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OLTRE LA LEGALITA’. UN LIBRO DI PAOLO GROSSI.
Di Giuseppe Vettori
|5

ABSTRACT. Il libro di Paolo Grossi riflette in modo esemplare sui cardini essenziali dello Stato
liberale di diritto: i principi di separazione dei poteri e di legalità, come aspetti della forma
democratica. Il primo pensato per arginare il ruolo del Principe ha finito per sottrarre ai giudici e
ai sapienti ogni spazio nella produzione del diritto riservato solo al Potere politico. Il secondo ha
realizzato il progetto dell’assolutismo: vanificare ogni lettura del reale e dei fatti per foggiare
concetti e categorie astratte, racchiuse in regole analitiche e rigide contro un’invenzione del
diritto tipica dell’assetto medievale. Le pagine di questo lucidissimo libro spingono ad una
riflessione su alcune questioni essenziali. In particolare il dovere civile di contribuire a difendere
il pluralismo sociale e politico alla base dello Stato di diritto e la capacità di elaborare nuove
tecniche della interpretazione e della decisione giudiziale, dopo l’ampliamento dei poteri che il
nostro tempo ha assegnato a questo formante della giuridicità.
The book of Paolo Grossi brilliantly discusses the essential cornerstones of the liberal State: the
principle of separation of powers and the rule of law, both expressions of the democratic form of
the State. The first principle was originally conceived to curb the role of the “Prince” but has then
resulted in depriving judges and scholars of any law-making power. The second principle has
contributed to the main scope of absolutism regimes, namely a regulation based on abstract
concepts and categories, rather than on concrete facts and reality: in one word, an approach that
takes the distance from the “invention” of law, typical of Medieval tradition. The pages of this
book provide the opportunity for a more in-deep reflection on some essential issues regarding the
foundations of the State of Law. In particular, the civil duty to contribute defending the social and
political pluralism, as well as the capacity to develop new techniques of interpretation and judicial
decision-making, as brand-new sources of law.

Oltre la legalità. Un libro di Paolo Grossi.
(Giuseppe Vettori)

SOMMARIO: 1. La scienza giuridica nell’ordine del tempo. 2. Dal codice alla Costituzione. 3. La
difesa dello Stato di diritto in Europa. 4.Scienza giuridica e responsabilità dell’interprete.
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1. La scienza civilistica nell’ordine del
tempo.

Oltre la legalità. Un libro di Paolo Grossi.
(Giuseppe Vettori)

Il tempo scorre in modo diverso dal passato.
Viviamo in un’attesa dominata dall’incertezza e
il diritto deve orientare la comprensione della
| 6 realtà1 e indicarci le strade che possono aprirsi al
tramonto delle nostre antiche certezze2.
La riflessione di Paolo Grossi scruta e interpreta
l’attuale passaggio d’epoca con una critica
lucidissima all’assolutismo giuridico. Un’analisi
attenta ai tratti del secolo lungo che stende la sua
ombra sul presente, immerso in una pos-modernità
che stenta a trovare un ordine condiviso. Due scritti
recenti3 si propongono di ripensare i cardini
essenziali dello Stato liberale di diritto: il principio
di legalità e la separazione dei poteri. I due testi si
completano a vicenda nel fissare i tratti dell’ordine
giuridico esistente e il mio discorso intende iniziare
da qui, seguendo la trama del volume.
Legalità e separazione dei poteri sono state due
verità per molto tempo non sottoposte ad una
profonda verifica stante la loro compenetrazione
con la forma democratica, ma la storia ci indica
come i due principi si siano manifestati in un
continuum che deve essere oggi fissato sul presente.
La separazione dei poteri, si legge nel Libro, fu
pensata per arginare il ruolo del Principe ma ha
finito per sottrarre ai giudici e ai sapienti ogni
spazio nella produzione del diritto riservato solo al
Potere politico, secondo un’idea oggi smentita dal
ruolo della Corte Costituzionale e dall’art. 117 della
Costituzione
che
vincola
il
legislatore
all’ordinamento comunitario e alle norme della
CEDU attuati e garantiti da apposite Corti con ampi
poteri. La stessa soggezione del giudice alla legge
(art. 101), preso alla lettera, non è compatibile con il
sistema della giustizia costituzionale che elimina
norme non conformi, interviene in caso di lacune
nella tutela dei diritti fondamentali, in ascolto della

1

J.L. NANCY, Un trop humain virus, Paris, 2020.
Un grande fisico racconta della perdita di unicità del tempo
del suo scorrere in modo diverso, in montagna e in pianura, o a
seconda della massa che incontra e della velocità. Sicché non si
“può descrivere come il mondo evolve nel tempo: descriviamo
le cose evolvere in tempi locali e i tempi locali evolvere uno
rispetto all’altro”. Insomma “il mondo non è come un plotone
che avanza al ritmo di un comandante. E’ una rete di eventi che
si influenzano l’un l’altro”. Come ci insegna “la teoria della
relatività generale di Einstein” (C. ROVELLI, L’ordine del
tempo, Milano, 2020, p. 25). Sull’incertezza sono fondamentali
le riflessioni di G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino
di ermeneutica giuridica, Bologna, 2020, p. 83 ss.
3 P. GROSSI, Oltre la legalità, Roma-Bari, 2020, p. 3 e la bella
intervista di F. PEDRINI, Colloquio su Storia, Diritto e
Costituzione. Intervista al Prof. Paolo Grossi (Citille in Chianti
10 giugno 2020) in Lo Stato, 2020, 14, 261.
2

società e delle sue esigenze, anche contro il potere
legislativo.
D’altra parte la legalità ha realizzato il progetto
dell’assolutismo: vanificare ogni lettura del reale e
dei fatti per foggiare concetti e categorie astratte,
racchiuse in regole analitiche e rigide contro
un’invenzione del diritto tipica dell’assetto
medievale, frutto in una società senza Stato, di
grandi Maestri delle università europee e di
operatori pratici nel loro lavoro quotidiano. Tutto
ciò fu sostituito da un ordine superiore, ispirato
dalla filosofia dei lumi e affidato ad un Principe a
cui si affida, in esclusiva, la produzione del diritto
proveniente da una sola fonte e così certo e
coerente. Tutto ciò con una “grande rivoluzione e
una grandissima riduzione” del diritto civile alle
esigenze del potere politico e della classe dominante
che ha il suo approdo nel code Napoleon. “Legalità
è da allora in poi riduzione, semplificazione e
monopolio giuridico dello Stato e assieme alla
separazione dei poteri crea un inscindibile vincolo
fra produzione del diritto e potere politico”4.
Il punto di svolta si ha con le Costituzioni che
nascono per contrastare l’idea di un potere senza
limiti. In Francia si parla di “una rivoluzione
permanente”. In Germania si fa ricorso alla teoria
della autolimitazione dello Stato5. In Italia si
teorizza una trasformazione radicale dello Stato
liberale.
In ognuna di queste esperienze la Carta è intesa,
ancora oggi, come l’unica via possibile “per
vincolare la legge al Diritto, dopo le illusioni
giusnaturalistiche e la tragedia dei totalitarismi”.
Ciò emerge chiaramente dall’art.117 ma è espresso
benissimo anche nella sentenza n. 1146 del 1988
della Corte costituzionale che istituisce una nuova
categoria di principi supremi, i quali” non possono
essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali”. Così il
testo e la Corte con il consenso di gran parte della
cultura giuridica del tempo “stabiliscono, nell’unico
modo possibile il dualismo fra ius et lex”6, fra legge
ordinaria e legge superiore ove diritti e principi
proclamati solennemente, dirà Luigi Mengoni,
appartengono al diritto e alla morale, ma devono
essere attuati con le modalità e le procedure della
dinamica giuridica7.
4

P. GROSSI, Oltre la legalità, cit.
M. VOGLIOTTI, Fragilità della costituzione e nihilismo
giuridico, in Dialogues autor du nihilisme Juiridiche, Sous la
direction de P.Alvezzi del Frate,G.Ferri, F.Cherfou-Baich,
N.Hakim, Roma, 2020, p.163 ss.
6 M. VOGLIOTTI, op. cit.p.176.
7 L. MENGONI, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2001, p. 7.
5
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2. Dal codice alla Costituzione.
Questa analisi riesce ad esprimere in modo
limpido il nostro tempo in continuità con il pensiero
dei più Grandi civilisti del novecento.
Filippo Vassalli già nel 195111 richiamava il
giurista al diritto oltre la statualità del Potere con un
monito fortissimo a lungo vanificato dal positivismo
8

V. così testualmente G.VETTORI, Contratto e Costituzione, in
Enc. Dir., Contratto, 2020.
9 P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., p. 67 ss.
10 P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., p. 17.
11 F.VASSALLI, Estrastatualità del diritto civile, in Scritti in
onore di Antonio Cicu, Miano, 1951, p. 481 ss.

imperante. Rosario Niccolò aveva già nei primi anni
sessanta compreso le strade da percorrere in un
tempo “ricco e mutevole e così poco suscettibile di
essere cristallizzato in un sistema stabile di norme
scritte”12. Niccolò riconosce i meriti del codice13 e
si pone domande ancora attualissime: se il testo
avesse mortificato il pensiero giuridico e l’opera
della giurisprudenza, non all’altezza della sua
tradizione; se la sua struttura di “corpus di norme
precise e analitiche” fosse ancora attuale o fosse più
utile un tessuto di principi da integrare con norme
speciali e “attraverso il lavoro di giuristi teorici e
pratici”. Ma soprattutto sottolinea con forza come le
idee fondamentali fossero deboli per un fatto
evidente. Il codice nasce quando il regime muore e
l’attenzione alla proprietà, all’impresa, al lavoro
non erano certo un punto di arrivo, ma di partenza
per “avviare nella giusta direzione il corso futuro
della nostra esperienza giuridica”14.
Tali interrogativi avevano una premessa di fondo
nel confronto fra l’opera legislativa e la funzione
del diritto civile che coincide con la storia della
convivenza umana sin da quando si è“ preso di
coscienza della necessità di attuare gli interessi “ nel
segno della giustizia anziché della forza e di
coordinare l’attività individuale con le esigenze di
collaborazione e solidarietà che esige ogni relazione
umana. In un continuo processo di creazione del
quale gli uomini sono ineliminabili protagonisti”.
Una scienza, dunque, che non è una species del
diritto privato, ma ha la sua essenza nella struttura
degli istituti fondamentali della vita associata e nei
principi che li animano da trarre con un’
osservazione spregiudicata della realtà, attuando la
Costituzione repubblicana, ove si trovano i principi
e le direttive fondamentali per l’elaborazione e
attuazione degli istituti civilistici in una società che
andava precisando il suo nuovo assetto, tramite
“l’erosione intrinseca dei principi attivi del diritto
civile segnati dal riferimento alla funzione sociale e
all’utilità sociale che impongono di rivedere
dall’interno la proprietà, la responsabilità civile e il
contratto sotto la pressione di interessi della
12

R. NICOLÒ, Codice civile, in questa Enc. dir., VII, 1960, 240
ss.; ID., Diritto civile, in ivi, XII, 1964, p. 904 ss.
13 L’aver mantenuto il testo , eludendo l’ideologia del tempo,
nel solco della tradizione, l’ unificazione riuscita dei due codici,
civile e di commercio, l’elaborazione di alcuni istituti esemplari
come il possesso, la trascrizione e alcune regole delle
obbligazioni, l’attenzione al contraente debole (1341 e 1342) e
soprattutto al ruolo delle clausole generale di correttezza e
buona fede “ aperte ad esigenze morali e suscettibili di
contribuire alla educazione civile anche nei rapporti giuridici”
nonostante che la giurisprudenza non avesse saputo servirsi di
tali preziosi strumenti. Osservando in modo spregiudicato la
realtà.
14 R. NICCOLÒ, Codice civile, cit., p. 247.

|7

Oltre la legalità. Un libro di Paolo Grossi.
(Giuseppe Vettori)

Il tratto più chiaro di tutto ciò si ha nella
distinzione chiarissima fra lo Stato e la Repubblica
che Paolo Grossi richiama in modo limpido. Al
centro lo Stato legislatore essenziale e prezioso, e
accanto la Repubblica con una dimensione pluriordinamentale scandita dalla presenza di una
pluralità di attori dalla prassi consuetudinaria, il
ceto giurisprudenziale (sapienziale e giudiziale), la
Corte Costituzionale e il giudice ordinario soggetto
ad una interpretazione conforme per rendere
effettive le regole e le tutele ed affermare una
legalità, diversa per storia e tradizione dalla
common law di oltremanica, ma che esprime, al pari
di quella, non la primazia della legge ma il primato
del diritto8.
Una giuridicità, dunque, che ha subito
un’evoluzione nettissima perché il tempo delle
clausole generali che ha accompagnato per decenni
la riflessione dei più acuti studiosi ha ceduto il
passo alla primazia dei principi. Per alcuni motivi
chiari: il pos-moderno “ha fatto affiorare, disagi
esigenze, restrizioni, disuguaglianze intollerabili
rispetto al mondo (o al tempo) dei codici” e
determinato un’inversione di valori: “certezza,
chiarezza, determinatezza erano i pregi della
norma” ma “movimento e mutamento rapidissimi
hanno eroso architetture ritenute robustissime
spazzando via verità stabilite da una generale
credenza”9 e da una carica assiologica già intravista
ed evocata da Nicolò negli anni Sessanta e tale da
pretendere nuove certezze e nuovi strumenti, frutto
di un’invenzione che impone “di trovare il diritto”
nel substrato valoriale che i Padri Costituenti
seppero fissare. Da qui il ruolo nuovo dell’interprete
per “consolidare qualcosa di effettivo” che “il
potere politico non ha avuto la forza né la volontà di
assecondare”. Senza timori per un soggettivismo
demonizzato dai “fisiocrati illuministi e giacobini e
oggi da un desolante richiamo alla nudità delle
norme e a un nihilismo privo di qualsiasi valore”10.
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Comunità” oramai lontanissima dalle ideologie e
strutture dello Stato liberale di diritto. E’ noto come
tale programma sia stato realizzato con successo
negli anni sessanta e settanta da Stefano Rodotà15.
Luigi Mengoni chiude il secolo rifiutando il
primato della Tecnica e della Politica ed esaltando il
| 8 ruolo dei principi costituzionali che appartengono al
diritto e alla morale ma debbono essere attuati con
gli strumenti positivi del civilista chiamato a
padroneggiare ermeneutica e dogmatica per attuare
il nuovo ordine e la nuova legalità16.
Paolo Grossi fissa gli elementi del presente.
In primo luogo la storicità, ossia “un continuo
intridersi del diritto con valori, interessi, fatti di cui
è intessuta la società” in modo diverso da una
prevedibilità che appartiene all’ordine giuridico
della modernità dove spetta allo Stato trasformare
ogni esigenza sociale in legge con categorie
geometriche e una tessitura astratta, tipica dei
Codici scossi oggi da una complessità descritta bene
da Santi Romano, ma racchiusa anche in poche
chiarissime parole da Rodolfo Sacco17.

Oltre la legalità. Un libro di Paolo Grossi.
(Giuseppe Vettori)

15

Si veda in particolare, S. RODOTÀ, Il problema della
responsabilità civile, Milano, 1964; ID. Le fonti di integrazione
del
contratto,
Milano,
1970;
ID.,
Il
terribile
diritto,Bologna,1981.
16 L. MENGONI, Diritto e tecnica, cit., p. 5 ss. “ la tesi della
separazione tra diritto e morale era riferita non tanto ai
procedimenti di formazione della volontà legislativa.. quanto ai
procedimenti di interpretazione e applicazione della legge, che
doveva essere guidati esclusivamente dalle regole formali della
deduzione logico-sistematica con esclusione rigorosa di
argomenti extrasistematici religiosi, morali, politici o
economici. Siffatta concezione presuppone una società
omogenea, quale la società borghese dell’Ottocento, concorde
su un blocco di valori incontestati e incontestabili.. Essa non è
più possibile nella società complessa che è venuta evolvendosi
nel secondo dopoguerra, pluralistica e fortemente dinamica a
causa dell’accelarazione del progresso tecnologico.” “Negando
la possibilità della fondazione conoscitiva dei valori il
nominalismo normativista lascia solo l’uomo in un mondo che
si suppone vuoto di senso e gli addossa la responsabilità di
creare dal nulla una norma che fissi il discrimine tra bene e
male, tra lecito e illecito.. Ma è una responsabilità che l’uomo
non è in grado di sopportare: il diritto è un prodotto della storia,
ma non è giustificato dalla storia” ( p. 6) Ancora :“La
costituzione repubblicana è ispirata a una concezione opposta,
oggi correttamente denominata post-positivistica” e i diritti
fondamentali appartengono “in pari tempo al diritto e alla
morale” sicché da un lato “ è restituita al diritto positivo la
fondazione di un ordine oggettivo di valori sostanziali e non
semplicemente nella legalità procedurale” dall’altro “è
salvaguardata la sua autonomia assoggettando
la
determinazione dei criteri di integrazione.. ai modi, alle
procedure e ai vincoli specifici dell’argomentazione giuridica” (
p.7). Su tutto ciò si veda ID., Ermeneutica e dogmatica
giuridica, Milano, 1996.
17
R.
SACCO,
(voce)
Codificazione, ricodificazione,
decodificazione, in Digesto, Torino, 2010, 319.

Poi la fattualità18 che si oppone ai vecchi criteri
della validità e conformità e ad un modello astratto
e generale specialmente se potenziata dall’effettività
che altro non è che la “carica intrinseca a taluni
fatti” che esprime la necessità di registrare la
peculiarità dell’esperienza giuridica. Una linea “di
tendenza presente in una comunità vivente in un
determinato momento storico”, la quale si oppone al
legalismo astratto attraverso una giuridicità
inarrestabile e un ruolo maggiore degli interpreti,
delle clausole generali e dei principi, protagonisti
nel nuovo sistema delle fonti che rompe la gerarchia
del Codice. Insomma la fattualità reagisce alla
“copertura delle diseguaglianze” voluta dallo
statalismo moderno capace di garantire “la libertà di
dormire sotto i ponti”, mentre l’effettività esige di
far coincidere la sostanza con la forma
dell’eguaglianza e dei diritti secondo l’ordine del
nuovo Stato sociale di diritto. Tutto ciò determinato
dall’avvento delle Costituzione italiana ove si opera
una scoperta del collettivo “che rende più forte il
socialmente ed economicamente debole” attraverso
un’inversione netta: sempre più società e sempre
meno Stato19.
Infine il fattore democratico essenziale per
l’affermazione di un diritto pos-moderno. Basta
pensare che solo nel 1913 si ha il suffragio
universale e nel 1946 l’accesso al voto per le donne.
Solo allora si realizza davvero un pluralismo sociale
che la guerra e il regime fascista avevano impedito.
E la svolta si ha con la Costituzione che rifiuta lo
statalismo, esalta il ruolo della Repubblica nella
produzione del diritto senza nostalgie di un tempo
remoto ma riconoscendo il ruolo della politica e
dello Stato in un assetto ordinamentale in profonda
evoluzione, che richiede all’interprete e ai giudici di
“colmare i vuoti e di rivestire il carattere di
autentica fonte del diritto” 20.
Ma che cosa c’è oltre la legalità costituzionale
dei primi settanta anni della Repubblica21?
Le pagine di questo lucidissimo libro ci
interrogano e spingono ad una riflessione su alcune
18

F. PEDRINI, Colloquio, cit. p. 250: ove si osserva che la
fattualità è una linea di tendenza della società in un determinato
momento storico come è stato, in modo diverso, per lo ius
commune e la common law . Determina oggi “uno spostamento
deciso del perno del nostro ordine giuridico dalla legge
all’interpretazione” espresso da due elementi: il pluralismo
delle fonti e la loro de-tipicizzazione dovuti chiaramente al
tramonto di una rigida gerarchia.
19 P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., p. 67 ss.
20
P. GROSSI, Oltre la legalità, cit. p. 63 ss.
21
F. PEDRINI, Colloquio, cit., p.220 ove si parla di un
“esperienza giuridica distinta dovunque alle grandi domande
della comunità che si susseguono nella storia si darà una
risposta specifica ed autonoma sul piano del diritto” esperienza
da “intendere quale schema interpretativo ordinante e unificante
il divenire storico giuridico”.
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3. La difesa dello Stato di diritto in Europa.
Lo Stato sociale di diritto, in Italia e in Europa è
in una fase molto delicata.
Come ricorda Paolo Grossi, il nuovo sistema
delle fonti e il complementare ruolo di Stato e
Repubblica22 è stato possibile solo con il
consolidarsi della forma democratica e del
funzionamento degli organi di garanzia, prima fra
tutte la Corte Costituzionale e poi i giudici ordinari,
ma è evidente l’indebolimento della democrazia che
richiama tutti ad un nuovo compito civile e tecnico
di fronte a questa stagione inedita del nostro tempo.
Ciò che accade è connesso alla stessa idea di
Occidente23. Un’area geopolitica accerchiata e
corteggiata da opposte tensioni che esaltano il
tramonto delle democrazie liberali e la tensione
populista24. Ma qualcosa è accaduto di positivo
nell’Unione Europea ed è, in qualche modo,
rassicurante.
La Corte di Giustizia Europea aveva per la prima
volta già applicato l’art. 7 del Trattato sul
Funzionamento
dell’Unione
Europea
sulla
violazione di regole dello Stato di diritto da parte di
alcuni Stati membri, mentre sono state a lungo allo
studio una serie di interventi comunitari per
applicare sanzioni di carattere economico dissuasive
per gli Stati colpevoli di tali violazioni. L’esito è
stato un compromesso oggetto di diversi commenti.
Questa la vicenda.

22

Nella intervista al Prof. Grossi si osserva che “ la nostra
Carta costituzionale dà un rilievo centrale allo Stato legislatore,
dedicandogli quasi interamente la seconda parte, ma si propone
come “Costituzione plurale” giacché configura la Repubblica
italiana quale comunità che accoglie e raccoglie una pluralità di
ordinamenti giuridici primari” (F. PEDRINI, Colloquio, cit., p.
228).
23 Si veda sul punto il classico volume di E. DE MARTINO, La
fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali,
(nuova ed.), Torino, 2019 p. 347 ss,F. Rampini, Oriente
Occidente, Torino, 2020.
24
V. la lucida analisi di S. CASSESE, La democrazia e i suoi
limiti, Milano, 2017, p.47 ss, e 75 ss. ma anche il bell'editoriale
di E. MAURO, Se il potere degli autocrati avvelena le
democrazie, in Repubblica, del 7 settembre 2020. Da un lato la
Russia, che dichiara il tramonto delle democrazie liberali e
rafforza il potere del “sovrano”. Dall’altra parte l’America,
ancora scossa da una tensione populista.

Il Regolamento europeo sul Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 prevede che si si possano
sospendere con un voto a maggioranza qualificata i
fondi europei per violazioni dello Stato di diritto e
per qualsiasi atto individuale, sistematico o
ricorrente che minacci i valori fondamentali
dell’Unione come la libertà, democrazia e il rispetto
dei diritti umani25. Polonia e Ungheria hanno
opposto il loro veto e il Consiglio europeo ha
proposto una mediazione con una dichiarazione
interpretativa approvata da tutti i suoi membri.
Secondo questi tratti essenziali: il Regolamento
dovrà essere applicato “nel rispetto delle identità
nazionali degli Stati relativamente alle loro strutture
politiche e costituzionali” (dell’art. 4, par. 2 TUE ).
La Commissione dovrà adottare delle linee guida
per l’applicazione e sino alla loro pubblicazione non
si potrà iniziare alcuna procedura sanzionatoria. Se
un Paese membro impugna il testo si attiverà un
procedimento davanti alla Corte di Giustizia e si
dovrà tener conto di tale pronunzia. Dunque il
Regolamento entrerà in vigore il primo gennaio
2021 ma non avrà una applicazione immediata.
Per alcuni tutto ciò ha posto in luce la “forza e
la debolezza dell’Unione”. La forza sta nell’aver
raggiunto (l’11 e il 12 dicembre 2020) un accordo
fondamentale per fronteggiare la crisi economica
determina dalla pandemia superando il veto di
Polonia e Ungheria. La debolezza sta nei contenuti
di quell’accordo. Di fronte a paesi “impegnati a
trasformare il loro paese in democrazie illiberali” il
Consiglio europeo si è espresso con una
“dichiarazione interpretativa della proposta di
Regolamento sullo Stato di diritto” che ha
soddisfatto i paesi ribelli. Per una ragione chiara. Il
Consiglio europeo ha stabilito due principi: da un
lato si precisa che “il Regolamento sullo Stato di
diritto “deve essere applicato ..nel pieno rispetto..
delle identità nazionali degli Stati membri inerenti
alle loro fondamentali strutture politiche e
costituzionali”, riconoscendo così la legittimità di
aspetti autoritari nelle istituzioni di uno Stato
membro. Dall’altro si rinvia l’operatività del
Regolamento “fino a quando non sarà stato emesso
un giudizio da parte della Corte di Giustizia
europea”. In tal modo il Consiglio europeo si
sarebbe attribuito un potere interpretativo che non è
nelle sue attribuzioni ma soprattutto, come si è
osservato ha eluso la domanda essenziale “se è
possibile avere regimi illiberali all’interno di un

25

Il testo della Risoluzione del Parlamento europeo del 16
dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027,
l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea
per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto
(2020/2923(RSP) è disponibile in www.europarl.europa.eu.
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questioni essenziali: il dovere civile di contribuire a
difendere il pluralismo sociale e politico alla base
dello Stato di diritto; la elaborazione di nuove
tecniche della interpretazione e della decisione
giudiziale, dopo l’ampliamento dei poteri che il
nostro tempo ha assegnato a questo formante della
giuridicità. Vediamole da vicino.
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Unione che vuole essere liberale”26. D’altra parte il
Parlamento Europeo con una risoluzione del 17
dicembre 2020 ha respinto l’ interpretazione del
Regolamento europeo sulla base di alcuni
argomenti: la Commissione è indipendente, il
Regolamento sullo Stato di diritto e l’approvazione
| 10 a maggioranza che esso consente hanno
un’importanza storica, le dichiarazioni del
Consiglio europeo non sono vincolanti per la
Commissione perché tale organo non ha funzioni
legislative, e le sue dichiarazioni politiche non
possono essere considerate una interpretazione di
atti giuridici.
Il giudizio positivo27 sulla dichiarazione
interpretativa si basa, invece, su diversi e
convincenti argomenti: l’equilibrio raggiunto, si
dice, “ha del miracoloso” sulla base di una
“sottigliezza giuridica” che ha superato, per il
futuro, il bisogno di un voto all’unanimità di cui si
sono giovati, anche in questo caso, Polonia e
Ungheria rivendicando un giudizio esclusivo degli
Stati sul rispetto dei principi. Non solo.
Si precisa che il “legame diritto-soldi” come
altre condizionalità sono strumenti utili ed efficaci
per risolvere il problema del controllo delle regole
dello Stato di diritto perché “solo così la democrazia
e il diritto delle singole nazioni si arricchiscono” e
le dichiarazioni universali o sovranazionali dei
diritti dell’uomo non rimangono lettera morta”.
Come si trae nell’assetto di molte organizzazioni
globali “ove si cercano linkage (collegamenti) che
unendo benefici e limiti possono rendere effettivi
principi stabiliti universalmente per le comunità
internazionali”. Il compromesso addirittura,
secondo questa visione, migliora il testo del
Regolamento perché le linee guida e l’istruttoria
“aprono la via ad una giurisdizionalizzazione del
conflitto” con il ricorso alla Corte di Giustizia.
Insomma l’Unione europea “aumenta la sua
capacità di pressione sugli Stati, attraverso la
finanza” e si afferma una “nuova e più ricca
declinazione della democrazia. Chi esercita il potere
politico non deve solo rispondere al proprio
elettorato ma deve anche rispettare i principi
comuni del diritto, fissati nei Trattati insieme con
gli altri Paesi”28.
26

Sul ruolo attuale dell’Unione, il bel libro di S. FABBRINI,
Prima l’Europa, Milano, 2020, p. 247 ss e ID., Polonia,
Ungheria e la fragilità dell’Europa, in Il Sole 24 ore del 13
dicembre 2020 da cui sono tratte le osservazioni precedenti e le
citazioni con un rinvio, per l’ultima domanda, al pensiero di
Habermas.
27 S. CASSESE, L’Europa dei diritti cammina, in Corriere della
sera del 17 dicembre 2020, ove si sottolinea che per alcuni il
compromesso è astuto ma poco coraggioso, per altri è una resa
e per altri ancora è una scelta fondamentale.
28 IBID.

4. Scienza
giuridica
dell’interprete.

e

responsabilità

Da qui un compito urgente per la Scienza
giuridica civilistica sollecitato anche dal maggiore
peso affidato alla giurisprudenza e ai giudici. Provo
ad indicare alcuni aspetti.
Il rapporto annuale del Censis parla di una
società incerta e spaurita di fronte ad una crisi
sanitaria ed economica inedita, scossa da una
diseguaglianza enorme e in crescita esponenziale,
destinataria di provvedimenti assistenziali giusti ma
provvisori che possono avere effetti gravissimi sui
comportamenti collettivi di reazione. Non solo
perché la pandemia ha indotto a rinunziare “alle
libertà personali in nome della tutela della salute
collettiva”. La paura e l’incertezza, secondo questa
indagine, stanno inducendo una percentuale alta dei
cittadini ad accettare una possibile rinuncia ad
alcuni diritti sociali fondamentali per una maggiore
sicurezza economica, mentre una quota ancora più
alta di giovani è pronta a reclamare una priorità di
cura nei confronti degli anziani e quasi la metà degli
italiani ad essere favorevoli ad un forte
inasprimento delle sanzioni penali compresa la pena
di morte29. Tale analisi spietata richiede risposte
immediate.
Di fronte a tutto ciò il conflitto e la lotta politica
sono insostituibili per il mantenimento di una forma
democratica che non può reggere senza una
auctoritas liberamente scelta che sappia garantire e
assicurare la effettività dei diritti e dei doveri.
D’altra parte c’è un altro aspetto da considerare. E’
certo che la carica rivoluzionaria del nostro tempo
sta nella capacità di trovare il diritto nell’alveo di
una società “libera e in grado di costruire il suo
futuro”, ma ciò esige di interrogarsi sulle forme di
rappresentanza politica e sul ruolo della
giurisprudenza e della scienza giuridica. Si dovrà
studiare a fondo come ripensare la forma della
delega e della democrazia parlamentare30 mediante
tecniche che nel corso del Novecento hanno
aumentato la quantità dei ruoli di rappresentanza e
non hanno affatto migliorato la qualità del rapporto
fra eletti ed elettori. Questo aspetto essenziale non
potrà essere trascurato da una riforma organica della
Costituzione. Il tempo è sicuramente maturo e
spetta alla politica affrontare questo problema in
dialogo con la scienza giuridica e la volontà
popolare. In altre parole, il ruolo di movimenti di
29

Il Rapporto annuale del Censis 2020 pubblicato il 4 dicembre
2020 e in particolare il 54° Rapporto sulla situazione sociale del
Paese (in www.censis.it).
30 Così P. GROSSI, op. ult.cit.
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31

V. ora sul punto N. URBINATI, Pochi contro molti . Il conflitto
politico nel XXI secolo, Roma-Bari, 2020, p.8 ss.
32 Solo due esempi. Una analisi molto documentata comparsa
sulla stampa italiana nel febbraio del 2020 ha posto in luce,
sulla base di una documentazione oggettiva, come la
democrazia sia in forte crisi di fronte ad un autoritarismo che
avanza nel mondo e in Italia. Il responso sul grado di
democraticità è misurato in base ad una serie di parametri
(indipendenza della magistratura, funzionamento della giustizia
ecc.) ed è un efficace monito sullo stato del problema nel
mondo.
33 V. Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207 (in Giur.
costit., 2018, c. 2445) e ord. 22 novembre 2019, n. 242 (in
Foro. it., 2020, I, c. 829. Sul punto, G. VETTORI, Effettività fra
legge e diritto, Milano, 2020, p. 58 ss.
34 V. Corte costituzionale, Delibera 8 gennaio 2020
Modificazioni alle “Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale”, in Gazz. Uf. 22 gennaio 2020 e sul tema
T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva
comparata uno sguardo sulla Giustizia costituzionale in Italia,
in Consulta online, 2019, fasc. 1 ed ivi P. COSTANZO, Brevi
osservazioni sull Amicus Curiae davanti alla Corte
costituzionale italiana; 20S.Cassese, Fine della solitudine delle
corti costituzionali,ovvero il dilemma del porcospino, in
Acc.Sc.Torino, Atti Sc.Mor, 149 (2015), 15ss

all’altezza delle esigenze dei tempi. Solo qualche
notazione.
Il rapporto fra Regole e Principi esige molto
rigore per evitare semplificazioni e rotture. Non è
sufficiente un richiamo alla ragione o allo spirito dei
tempi35. La ricerca del diritto nel caso concreto
esige un percorso dal fatto, alla norma, ai principi,
per fissare la rilevanza giuridica del fatto e per
formulare, entro quel contesto, la regola di
decisione effettiva perché espressione concreta e
adeguata della risposta del diritto al problema di
vita sottoposto all’interprete.
Dal testo e dal linguaggio36, delle norme e dei
principi, occorre trascorrere alla loro ratio come
ordine oggettivo che li sorregge. Questo passaggio è
fondamentale e su di esso vi è il consenso delle
teorie analitiche e della teoria ermeneutica37.
L’intenzione del legislatore espressa nell’art. 12
non può che essere riferita “ad un ordine oggettivo
vigente”38 composto da regole e principi. Non solo
nazionali. Perché la Costituzione vanifica, negli
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35

In un saggio di Carl Schmitt del 1944 ripubblicato di recente
(La situazione della scienza giuridica europea, a cura di A.
SALVATORE, Macerata,2020) si analizza il ruolo del positivismo
dell’Ottocento capace di riconoscere nello Stato il titolare
esclusivo della produzione normativa con “una letale riduzione
del diritto alla legge”. Lo stesso Schmitt rifiuta questa
impostazione e richiama Savigny (cantore della scienza
giuridica europea), e capace di legare il diritto alla tradizione
del razionalismo occidentale di riconoscere nella scienza
giuridica l’autentica fonte del diritto “così come la lingua è
formata dai parlanti”. Dunque una inversione netta, da parte di
Schmitt, rispetto al decisionismo degli anni Venti e del
nazionalismo statalistico degli anni Trenta. Un ragionamento,
come si è osservato da molti (S. CASSESE, L’attualità della
teoria giuridica di Schmitt,in Sole24ore, del 13 settembre
2020), pieno di contorcimenti ma è certo che il richiamo alla
funzione della scienza giuridica è essenziale oggi più di sempre
superando le tensioni a trovare dentro se stessa la propria
legittimazione e aprendosi invece alle discipline confinanti e
alle intersezioni che vadano oltre in Europa le tradizioni
costituzionali comuni e il dialogo tra le Corti.
36
V.
G.
BENEDETTI,
Oggettività
esistenziale
dell’interpretazione, Torino, 2014, p. 171 “ il linguaggio è al
centro dll’ermeneuitica, e più in generale del pensiero
novecentesco” ed ivi le citazioni di Schleirmacher
“Nell’ermeneuitica c’è un solo presupposto:il linguaggio”, di
Heidegger “il linguaggio è la casa dell’essere”, di Gadamer
“Non c’è cosa, dove viene meno il linguaggio” di Fuchs “Se c’è
significato c’è anche il linguaggio” sino all’eccesso di Vattimo
“Le cose sono quelle che sono davvero soltanto
nell’interpretazione e nel linguaggio”.
37 V. F. VIOLA, La critica dell’ermeneutica alla filosofia
analitica italiana del diritto, in M. JORI ( a cura di),
Ermeneutica e fiolsofia analitica:Due concezioni del diritto a
confronto, Torino, 1994, pp.63-104; Id.,L’interpretazione
dell’interpretazione giuridica. Un omaggio a Riccardo
Guastini, in P.CHIASSONI, P.COMANDUCCI, G.B.RATTI, ( a cura
di ), L’arte della distizione. Scritti per Riccardo Guastini,
vol.i.p.40; R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano,
2011.
38 Così R. GUASTINI, Interpretare e argomentare. Cit. p.
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contrasto contro abusi e repressioni all’interno di
una forma democratica sono essenziali31 quanto il
ruolo di una stampa libera e coraggiosa32.
La Corte Costituzionale ha intrapreso un iter
condivisibile da potenziare e arricchire. Il dialogo
con il legislatore e l’invito a provvedere quando non
sia tutelato in modo effettivo un diritto o un dovere
ha dato buoni frutti e innova il rapporto tra potere
politico e controllo di legittimità. Il Giudice delle
leggi interviene così non solo in presenza di una
norma illegittima ma anche in presenza di una
lacuna o di una insufficiente tutela di una posizione
soggettiva. Il suicidio assistito è un precedente di
grande rilievo che incrina la assoluta discrezionalità
del legislatore su temi sensibili e apre ad un
intervento della Corte, che può emanare una regola
adatta al caso e suscettibile di essere estesa a ipotesi
simili33. Non solo. Con la recente delibera dell’8
febbraio 2018, la Corte Costituzionale apre, in
sintonia con molti ordinamenti a noi vicini, alla
presenza nel procedimento di amici curiae e alla
scienza che può essere consultata in casi specifici
durante il processo34.
Ed è sempre più urgente una voce forte della
dottrina giuridica, che è libera, dice la nostra
costituzione (art. 33) e deve certo contribuire a
garantire il pluralismo giuridico sociale, ma deve
anche affinare tecniche e strumenti che comportano
una responsabilità diversa e più ampia della
giurisprudenza. Ciò che occorre, insomma, è un
totale cambio di mentalità che non ampli un Potere
a discapito di una altro ma che muti il ruolo di tutte
le Istituzioni chiamate ad un compito arduo
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articoli 11 e 117, la limitazione dei principi
all’ordinamento positivo dello Stato contenuta nell’
art.12, comma 2.
Dunque dalla Costituzione si deve alzare lo
sguardo all’ordinamento comunitario e alla CEDU
per individuare una regola contestuale, tratta dal
| 12 confronto fra la fattispecie legale, i principi e la
normatività del fatto. In tutto ciò il caso ha
un’intrinseca normatività perché indirizza alla
ricerca di quegli indici normativi di risposta alla
peculiarità ed evoluzione delle circostanze che
debbono essere valutate. Insomma il declino della
fattispecie legale astratta evoca un discorso del
giurista basato “su un argomentazione attendibile e
convincente”39 che vada oltre l’analisi letterale del
testo con un procedere rigoroso che positivizzi i
principi e si ponga il problema di convincere e
persuadere40. Per un motivo chiaro
La “giustificazione“ di una decisione o di
un’opinione non può che essere tratta “dal sistema
del diritto positivo”. I principi vanno dogmatizzati
ossia “messi fuori discussione, stabilizzandoli dopo
che su di essi si è formata, attraverso la prassi un
accordo intersoggettivo che ne assicuri la razionalità
mediante una corretta concettualizzazione che ne
assicuri la coerenza con la razionalità complessiva
del sistema giuridico”41.
L’esempio di alcune decisioni simbolo aiuta a
comprendere tutto ciò.
Il caso Englaro42, il caso Cir Fininvest43 e il caso
del suicidio assistito44 sono esempi di una coerente
capacità di argomentare in modo rigoroso con il
richiamo di tutti gli indici della giuridicità da
applicare al caso da regolare e la capacità di trarre
da quei segni semantici una decisione motivata e

corretta capace di esercitare compiutamente il
compito della giurisdizione nella difesa di
prerogative essenziali della vita personale e
patrimoniale dei cittadini.
Questa
responsabilità
ermeneutica45
è
espressione di un preciso dovere per chi giudica o
interpreta: evitare la semplificazione e usare in
modo corretto i principi. Chi si sottrae a questo
compito aiuta solo chi vuole sminuire il loro ruolo e
la lo essenziale funzione.
Credo che ciò si chiami ricerca della verità che
nasce dal basso e si impone in ogni problema di vita
per tutelare libertà ed eguaglianza ma anche per
contrastare la superficialità e talvolta la negligenza
dell’interprete, giudiziale o sapienziale. La storia da
millenni ci insegna questo nel bene e nel male.
Il civilista ha un compito fondamentale nella
tutela di questi valori senza privilegiare assoluti o
indulgere in reciproche condanne , ma alla ricerca
di una verità polifonica46 agevolata da una teoria
degli opposti come “ sintesi di una tensione
feconda”, di una “prospettiva dialogante” capace di
superare la dinamica del conflitto amico-nemico e
la “crisi della uniformità totalizzante dell’era della
globalizzazione e dei particolarismi”47. Ciò che
occorre è un modello di pensiero antinomico che
tenga uniti gli opposti impedendo la reciproca
delegittimazione. Non solo.
Si deve rifiutare anche il più pericoloso
estremismo, ossia l’estremismo di centro che
vanifica qualsiasi messaggio. Perché fra Legge e
Diritto “non c’è nessun terzo ordine, ma solo la
sintesi dei primi due”48, difficile da realizzare
perché occorre una sapienza incarnata “da una
contemplazione che si fa attraverso la storia e in
base al tempo”49.

39

G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza, op. cit. p. 94, e S.
ORLANDO, Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria
del fatto dovuto, in Riv.trim.dir.proc.civ.,2011,pp.1033 ss.
40
È questa l’ultima grande lezione di G. BENEDETTI, Oltre
l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, cit,, p. 160
ss.
41
L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi,
Milano 1996, p. VII e il richiamo in G. VETTORI, Effettività fra
Legge e Diritto, cit. p. 291 ss.
42 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, rel. A. Giusti, in Foro it.,
2007, I, c. 3025. Sulla decisione si veda, inter alia, il dialogo
tra G. OPPO, Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla
vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, I, p. 371 e F.D. BUSNELLI,
Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio, in iivi,
2011, I, p. 153.
43 Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, rel. G. Travaglino, in
Foro it., 2013, I, c. 3121 e su cui D. IMBRUGLIA, Il giudice
comune e il principio di effettività della tutela giurisdizionale:
note a margine di Cassazione 21255/2013, in questa rivista,
2013, e, ivi, G. VETTORI, Validità, responsabilità e cumulo dei
rimedi, p, 279.
44 Corte cost., 242/ 2019, cit. In argomento, A. GORGONI,
L’aiuto al suicidio tra vita, autodeterminazione, integrità e
dignità del malato, in Giur. it., 2020, p. 1053.
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F. PEDRINI, Colloquio, cit. p. 265: "Su quali ali il giurista di
oggi può contare? Non è creatore del diritto (nemmeno il
legislatore lo è); è più semplicemente interprete/inventore. La
sua virtù maggiore sarà, come sempre, la prudentia.”
46 R. GUARDINI, L’opposizione polare. Tentativi per una
filosofia del concreto -vivente, in Scritti di metodologia
filosofica, in Opera omnia, vol. I, Brescia, 2007 e in particolare
M. BORGHESI, Romano Guardini. Antinomia della vita e
conoscenza affettiva, Milano, 2018, p.10.
47 M. BORGHESI, Romano Guardini. Antinomia della vita e
conoscenza affettiva, cit.p.16.
48 R. GUARDINI, Lettere a Josef Weiger 1908-1962, in Opera
omnia, cit. p 236, citato da M. BORGHESI, Romano Guardini,
cit. p. 43 ove si osserva che Guardini allude agli opposti
“trascendentali”. “La polarità in questione è quella che
caratterizza l’unità nella differenza cioè la forma logicopsicologica che regola l’associazione polare”. Nel testo si
utilizza questa intuizione per il legame fra Legge e Diritto.
49
J.M. BERGOGLIO, Evangelizzazione della cultura e
inculturazione del vangelo, Relazione ad un convegno del
settembre, 2015, pubblicata in Civiltà cattolica, nel novembre
2015, ove si teorizza l’incontro tra fede e cultura in un processo
sapienziale che non teme il conflitto e implica parresia creativa
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Il Libro di Paolo Grossi coniuga sapere e sapore
ed è una preziosa testimonianza di tutto ciò.

che “non resta avviluppata da alcun estremismo”, ma è capace
di mediare come momento dell’atto conoscitivo.

Oltre la legalità. Un libro di Paolo Grossi.
(Giuseppe Vettori)
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PROCESSI DECISIONALI NEI CONTRATTI A CATENA E
NELLE RETI DI CONTRATTI

SOMMARIO: 1. Fenotipi di contratti organizzativi di durata e di rete – 1.1. I rapporti di durata e
le reti. Una pluralità di morfologie e di caratteristiche fondamentali. – 1.2. Le spiegazioni delle
scienze sociali dei contratti organizzativi di durata e di rete. - 2. Teorie decisionali relative a
contratti di durata e di rete. – 2.1. Introduzione alle teorie decisionali applicate ai contratti
organizzativi – Un atteggiamento pluralistico. – 2.2. Decisioni in condizioni di incertezza. – 2.3.
Informazioni a cascata, saggezza dell’apprendimento collettivo o apatia? – 2.4. Il ruolo della
teoria dei giochi – inclusi i giochi ripetuti e la teoria della reciproca aspirazione. – 2.5. Una casa
di reciproco affidamento e generosa reciprocità. – 3. Implicazioni giuridiche delle teorie
decisionali per contratti organizzativi di durata e di rete. – 3.1. Restituzione dei profitti inattesi?
– 3.2. Protezione dei valori comuni? – 3.3. La necessità di doveri e azioni diretti – più
precisamente, di informazioni? – 3.4. Caveat - 4. Conclusioni
ABSTRACT. Le reti di contratti fungono principalmente da forma di organizzazione di lungo termine. Pertanto, le
caratteristiche contrattuali della durata e della rete sono in genere combinate. Questa combinazione – il c.d. contratto
organizzativo – è ritenuta un ibrido tra il mercato e l’impresa. Tuttavia, sono fornite giustificazioni diverse circa la
sua esistenza. Tra di esse, due risultano particolarmente rilevanti. Williamson ritiene i contratti di rete uno strumento
di governance per affrontare il problema dell’incertezza conseguente a eventi futuri, in situazioni cioè in cui una parte
ha investito nello specifico rapporto più dell’altra ed è pertanto “più dipendente” dalla sua prosecuzione. Per
converso, Powell li considera uno scenario in cui non prevalgono né il modello gerarchico dell’impresa né il modello
di scambio anonimo dei mercati, bensì il reciproco (e spesso personalizzato) affidamento e la reciprocità basate sulla
salda conoscenza dei partners. Già solo queste due spiegazioni lasciano intuire quanto affascinante possa essere il
contratto organizzativo – non l’impresa e il mercato – per le teorie decisionali e per il diritto. Questo saggio si rivolge
in primo luogo al fenotipo dei contratti di reti (di lunga durata) e riguarda un’ampia tipologia di accordi, che
spaziano da quelli meramente standardizzati a quelli altamente su misura– il che comporta una base eterogenea per le
teorie decisionali e la loro applicazione. Con riguardo alle teorie decisionali che saranno esaminate nella seconda
sezione, il saggio assume una prospettiva ampia. Sebbene si possa essere tentati di applicare principalmente una sola
teoria decisionale al fenomeno analizzato, il saggio si propone piuttosto una visione a volo di uccello e si domanda
quali teorie decisionali abbiano un particolare valore esplicativo e in che senso – nonostante gli evidenti scontri tra di
esse. Pertanto, una più ampia indagine sul variegato complesso di teorie può risultare particolarmente adatta per
forme ed aspetti eterogenei del fenomeno. In terzo luogo, infine, il saggio si pone il problema di quali ripercussioni
possano avere sul diritto il fenomeno analizzato e le teorie decisionali illustrate.
Network contracts serve primarily as a long-term form of organization. Therefore, the contractual characteristics of
the duration and the network are generally combined. This combination - the so-called organizational contract - is
considered a hybrid between the market and the company. However, different justifications are given for its existence.
Among them, two are particularly relevant. Williamson sees network contracts as a tool to address the problem of
uncertainty related to future events, i.e. in situations in which one party has invested more in the specific relationship
than the other and is therefore "more dependent" on its continuation. Conversely, Powell considers them a scenario in
which neither the hierarchical model of the company nor the model of anonymous market exchange prevail, but mutual
(and often personalized) trust and reciprocity based on the solid knowledge between the partners. These two
explanations, already by themselves, suggest how fascinating the network contract - not the company and the market is for decision-making theories and for the law. This essay addresses primarily the phenotype of (long-term) network
contracts and covers a wide range of agreements (from purely standardized to highly tailored), which implies a
heterogeneous basis for decision-making theories and their application. With regard to decision-making theories,
which will be examined in the second section, the essay takes a broad perspective. Although there may be a temptation
to apply mainly a single decision theory to the phenomenon analyzed, the essay rather proposes a bird's eye view and
asks which decision theories have a particular explanatory value and in what sense, despite the evident collisions
between them. Therefore, a broader investigation of the variegated complex of theories may be particularly suitable
for heterogeneous forms and aspects of the phenomenon. Thirdly, finally, the essay questions the repercussions that
the phenomenon analyzed and the decision-making theories illustrated may have on law.
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1. Fenotipi di contratti organizzativi di
durata e di rete.
1.1. Rapporti di durata e le reti. Una pluralità
di
morfologie
e
caratteristiche
fondamentali.
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Non solo le reti di lunga durata trovano plurime
giustificazioni – come avviene con Williamson da
un lato e con Powell dall’altro – ma esse si
manifestano nella vita reale con fenotipi piuttosto
diversi1. In tutti i casi, tuttavia, la combinazione
della natura di lunga durata e di rete, relativamente
alla base organizzativa, appare fondamentale2. Un
punto, tuttavia, deve essere chiarito fin dal
principio. Sebbene, da un lato, i rapporti di lungo
termine senza la formazione di una rete di contratti
siano possibili e addirittura frequenti, dall’altro
tuttavia non sempre è vero il contrario. Esistono,
certamente, contratti di mutuo a lungo termine,
accordi di agenzia e di consulenza, servizi di cura
alla persona, locazione di fondi commerciali, senza
che tali contratti siano necessariamente integrati in
un sistema di contratti di rete. Al contrario, la
costituzione di una rete di contratti – la creazione di
un obiettivo comune all’intero network – ha senso
primariamente e produce dei risultati solo quando
ciò avvenga per una durata più estesa. Anche la
forma più basilare – il sistema dei contratti collegati
– è caratterizzato da meri contratti di scambio (c.d.
“contratti discreti”) esclusivamente dal lato del
cliente – e non anche dal lato delle altre parti, cioè
dei professionisti coinvolti, come ad esempio il
fornitore di beni o servizi e il finanziatore
professionista. Da questo lato, ancora una volta,
siamo di fronte a rapporti di durata. Pertanto,
sebbene le principali spiegazioni– storicamente –
siano state inizialmente fornite per giustificare il
carattere di lunga durata (v. Sezione 2), è solo la
base della rete che, per necessità, crea un contratto
organizzativo. Entrambe tali figure fondamentali,
tuttavia, sono egualmente interessanti dal punto di
vista della teoria decisionale – con la differenza che
finora la figura della rete è stata meno studiata da
questo angolo prospettico.
Quando si sottolinea che vi è un’ampia varietà di
contratti organizzativi di durata e di rete, due poli
opposti sembrano emergere. Da un lato si trovano le
1

Si vedano S. GRUNDMANN, F. CAFAGGI, G. VETTORI (a cura di)
The Organizational Contract – From Exchange to Long-Term
Network Cooperation in European Contract Law, Ashgate,
2013 e S. GRUNDMANN, H. MICKLITZ, M. RENNER, New Private
Law Theory – a Pluralist Approach, Cambridge Press
University, Cambridge, 2020
2 Per un’indagine comprensiva, già della base delle scienze
sociali, si veda S. GRUNDMANN, F. CAFAGGI, G. VETTORI,
(supra, nt. 1)

reti standardizzate, relative ad attività quasi
meccaniche, come ad esempio nei sistemi di
pagamento. Dall’altro lato, all’estremo opposto,
troviamo reti completamente individualizzate e su
misura, dalla flessibilità e informalità elevate,
spesso destinate ad un intenso scambio di
informazioni, spesso progettate anche per
innovazioni di livello particolarmente elevato come la rete della Silicon Valley, così importante
per Powell (v. infra). Mentre queste costituiscono i
due poli opposti, un’ampia varietà di figure
intermedie sembrerebbe risiedere tra di esse e
riflettere una ricca e sfaccettata gamma della realtà.
L’immagine è pertanto quella di un continuum
piuttosto che quella di due poli e forme tra loro
opposti. Questo panorama è ampio anche quando
non si considera che – al di là di quel fenomeno – il
ventaglio di alternative continua da un lato con
l’impresa e dall’altro con il mercato. È sufficiente
richiamare pochi esempi per rendere chiaro quanto
sia importante il contratto organizzativo nella prassi
e che esso costituisca peraltro la spina dorsale della
economia moderna. Per di più, nonostante sia meno
conosciuto e studiato rispetto alle alternative del
mercato o della impresa, il contratto organizzativo
potrebbe risultare addirittura più rilevante o
quantomeno più antico – costituendo il vero
“originale”3. Infatti, il tipico processo di dare forma
e di realizzare prodotti, e spesso anche servizi, è
impensabile senza le reti: da un lato, a monte, la
catena di produzione e dall’altro, a valle, la filiera di
distribuzione. I processi in sé possono essere meno
meccanici rispetto al tipico sistema di pagamento,
ancorché situati da questo lato dello spettro, con
precisione relativamente alta e con continuità delle
caratteristiche richieste per la prestazione (alto
livello di standardizzazione). Una delle principali
differenze di queste catene rispetto ai sistemi di
pagamento che influenzano fortemente il processo
decisionale sembrerebbe risiedere nel modo in cui i
requisiti della prestazione sono decisi. In caso di
catene di produzione o di distribuzione, una parte –
spesso il produttore, a valle anche le grandi catene
di vendita, sia pur dopo la consultazione con gli altri
componenti della rete – decide su tali requisiti
3

In anticipo rispetto alle due discussioni di veda da un lato, I.
MACNEIL, Relational Contract: What We Do and Do Not Know,
in Wisconsin Law Review 66 (1985), 483-525; ibidem, p. 490:
“Tale discrete economia [consistente esclusivamente in
contratti discreti] … avrebbe scarsa capacità produttiva”;
dall’altro, all’opposto, W. POWELL, Neither Market nor
Hierarchy – Network Forms of Organization, in Research in
Organizational Behaviour, 12 (1990), 295-336, ibidem p.
296/297, pp. 298-301: il mercato in particolare è dipinto come
creazione (spin off) di reti, pertanto come “l’ibrido” (la rete
ibrida), storicamente discorrendo, piuttosto che costituente
“l’originale”.
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semplice mezzo di adempimento. Questo è più
spesso quanto accade dal lato dello spettro delle reti
fortemente personalizzate e individualizzate, in
particolare con gli accordi di scambio su ricerca e
sviluppo (Silicon Valley). Al contrario, i sistemi di
pagamento sono principalmente e più direttamente
rivolti al trasferimento di valori monetari e le
informazioni trasmesse fungono solo a tale scopo,
puramente strumentale. Per questa ragione, le teorie
su come le informazioni sono scambiate o diffuse
(incluso il problema di quale impiego venga fatto
delle informazioni) sembrerebbero essere rilevanti.
Questo si collega, per esempio, alla teoria delle
informazioni a cascata e dell’apprendimento
osservazionale (con la saggezza delle folle), incluso
il problema di quanto insistentemente tale
informazione sia sfruttata (cfr. apatia, v. Sezione
2.3.).
In terzo e ultimo luogo, sembra particolarmente
significativo come ciascuna parte possa reagire alle
reazioni che si attende dalle altre parti. Questo è il
campo di applicazione della teoria dei giochi,
potenzialmente, tuttavia, sotto forma di teoria della
reciproca aspirazione (Reinhard Selten) piuttosto
che sotto forma di aspettativa di comportamento
perfettamente razionale delle altre parti (si veda la
Sezione 2.4). In questo caso, tuttavia, processi
decisionali non parametrici potrebbero rivelarsi
particolarmente difficili da modellare. Questo
problema, tuttavia, è il campo di applicazione di una
teoria che non individua il presupposto principale
delle decisioni nelle reazioni che ci si attende dalle
controparti quanto piuttosto nella fiducia
riguardante più in generale il risultato della
collaborazione in termini di reciproci vantaggi nel
lungo termine (senza calcolo di immediata
reciprocità; rete come una “casa di fiducia”: v.
Sezione 2.5.). Sebbene queste tre caratteristiche –
con le loro peculiarità e persino divergenze nei
diversi tipi di contratti organizzativi di durata e di
rete – sembrerebbero essere particolarmente
rilevanti per il problema del rapporto tra le teorie
decisionali e il diritto, esse non ne esauriscono in
alcun modo gli aspetti potenzialmente rilevanti.
Esse sono difatti paradigmatiche, non comprensive.
1.2. Le spiegazioni delle scienze sociali dei
contratti organizzativi di durata e di rete.
Quando attualmente si fornisce una spiegazione
del contratto organizzativo di durata e di rete, gli
articoli di Macaulay e Macneil – giuristi con un
forte background di sociologia giuridica – sono
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mentre in caso di sistemi di pagamento, un ruolo
fondamentale è svolto da disposizioni e accordi o
legislazioni standard di livello nazionale. Un simile
livello di precisione nella determinazione dei
requisiti non si trova solo nelle catene verticali ma
anche nei rapporti orizzontali, come nei sistemi di
franchising. Quando ci si sposta maggiormente sul
versante opposto delle reti più sartoriali,
personalizzate, vengono alla mente non solo reti di
rapporti di scambio come nella Silicon Valley.
Piuttosto simili, anche se già più formalizzate, sono
le joint ventures per ricerca e sviluppo. Qui il
confine con le imprese è palpabile e in alcuni
ordinamenti, come nel sistema giuridico tedesco,
già si sono sovrapposte. Ricerca, sviluppo,
produzione, distribuzione e marketing, uniformità e
presentazione ai mercati, pagamento del
prodotto/servizio – tutto questo sembra impossibile
in assenza di reti di contratti. La preponderante
importanza delle reti come forma organizzativa è
evidente, eppure l’ammontare della formalizzazione
o della spontaneità è molto diverso – e di qui, anche
i problemi del processo decisionale.
Quando, nel corso dell’introduzione, si sono
brevemente puntualizzate alcune caratteristiche
fondamentali del contratto organizzativo di durata e
di rete, per esigenze di semplificazione ciò è
avvenuto con riguardo prevalentemente ai due poli
estremi, ma può trovare applicazioni, con
modifiche, anche alle varianti. Non è questa la sede
per concentrarsi su tutte le caratteristiche e le
configurazioni di siffatte reti, ma solo per dare
un’idea di alcune delle caratteristiche fondamentali
che potrebbero avere un forte impatto sulla
adeguatezza del processo decisionale.
Tre caratteristiche sembrano avere specifico
rilievo. In primo luogo, il processo decisionale è
fortemente legato alla distribuzione e all’uso
dell'informazione. Segnatamente, per i modelli
standard
di
economia
istituzionale,
una
informazione (sufficientemente) completa è
indispensabile per qualsiasi processo decisionale
come prerequisito normativo del funzionamento e
dell’affidabilità del modello o dei modelli – e anche
ove questo presupposto non sia rispettato, come
avviene parzialmente nei modelli comportamentali
(behavioural models), è pur sempre rilevante il
modo in cui le informazioni sono rese disponibili e
utilizzate. Di conseguenza, soprattutto la teoria della
decisione in condizione di incertezza è di evidente
importanza perché si rapporta con il sistema di
informazioni incomplete o probabilistiche (v.
Sezione 2.2.)
Per questo motivo, in secondo luogo, è
importante comprendere se, nello specifico sistema,
lo scambio di informazioni è uno scopo in sé o un
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generalmente ritenuti il punto di partenza4.
Genuinamente pioneristici, tuttavia, sembrerebbero
essere solo i contributi di O. Williamson (per
rapporti di durata, le loro peculiari problematiche e
vulnerabilità)5 e di W. Powell (per gli accordi di
rete e la ratio ad essi sottesa)6 – un economista
| 16 istituzionale e un sociologo economista. Williamson
sostiene che le caratteristiche dei rapporti di durata
sono spesso tali per cui il futuro è sconosciuto e
imprevedibile ed è molto più costoso provare a
negoziare tutte le possibili future contingenze
rispetto, al contrario, a lasciare la decisione a una
buona governance ex post del contratto. Una
peculiare caratteristica della teoria di Williamson è
che tale accordo è consigliato principalmente per
una sola ragione. Si tratta della vulnerabilità
derivante dalla circostanza che una parte –
nonostante l’ignoranza del futuro – potrebbe
investire di più in questa particolare relazione
(investendo in una catena di produzione per un
particolare pezzo, investendo nello spostamento di
un determinato luogo di lavoro, etc.). La
realizzazione di “investimenti specifici per il
rapporto” rende quella parte particolarmente
vulnerabile (rischio di costi irrecuperabili in caso di
comportamento opportunistico della controparte).
Tuttavia, poiché tale investimento può essere
reciprocamente
vantaggioso
quando
la
collaborazione garantisce rendimenti più elevati,
“l’impasse” descritta dovrebbe invece essere
superata introducendo degli strumenti affidabili di
governance ex post.
Powell, dall’altro lato, sostiene che le reti di
contratti siano un terzo modello organizzativo di
collaborazione economica – diverso sia dai mercati
che dalle imprese – e non un ibrido collocato tra di
essi (come era sempre stato sostenuto nelle
precedenti teorizzazioni del fenomeno). Ciò che
distingue completamente le reti di contratti sia dai
mercati che dalle imprese sono le aspettative
4

Si veda S. MACAULAY, Non-Contractual Relations in
Business – a Preliminary Study, in American Sociological
Review, 28 (1963), 55-67; I. Macneil, Relational Contract:
What We Do and Do Not Know’, in Wisconsin Law Review 66
(1985) 483-525; per ulteriori riferimenti, v. nt. 3, ulteriore
dibattito in: S. GRUNDMANN in: S. Grundmann, H. Micklitz,
M. Renner, (supra, nt. 2), Capitolo 17 – anche per O.
Williamson and W. Powell, si veda oltre.
5 Si veda O. WILLIAMSON, Transaction-Cost Economics: The
Governance of Contractual Relations, in Journal of Law &
Economics 22 (1979), 233-261; e ID., The Economic Institutions
of Capitalism – Firms, Markets, Relational Contracting,
MacMillan, New York-London, 1985, pp. 15-42 (Capitolo 1),
particolarmente rilevante pp. 20-22 e 26 (preferenza per una
governance ex post invece di decisioni ex ante) e pp. 30-32
(relazioni di fiducia come unica eccezione dove trovano
applicazione altri meccanismi).
6 Si vedano i riferimenti indicati sub nt. 3.

fortemente differenziate delle parti – nonché i
campi di applicazione – e, di conseguenza,
l’approccio decisionale completamente diverso. Per
Powell, il processo decisionale nelle reti è guidato
dalla sensazione di una generalizzata fiducia nelle
controparti della rete, la quale (sulla base di una
buona, reciproca conoscenza) viene loro conferita
senza attendersi un concreto riconoscimento, quanto
piuttosto con la fiducia che il rapporto nella rete
risulti vantaggioso nel lungo termine. Mentre le
decisioni nei mercati si fondano sulle aspettative di
ricompense immediate e nelle imprese sul potere di
dare ordini entro una gerarchia, il processo
decisionale nelle reti da questo punto di vista è
completamente diverso. Esso è visto come una
decisione tra soggetti in posizione paritaria (senza
alcun potere di comando), con affidamento
reciproco e in assenza di aspettative di ritorno
immediato e calcolabile (atmosfera di reciprocità,
assenza di filosofia “dell’affare” o di scambio sul
mercato).
Questi due approcci di Williamson e Powell –
entrambi pioneristici, ciascuno per una delle due
caratteristiche chiave dei contratti organizzativi di
durata e di rete – non hanno tuttavia la medesima
pertinenza rispetto alla teoria decisionale. La teoria
di O. Williamson non si concentra su come sono
prese le decisioni ma piuttosto consiglia di
posticipare le decisioni e di allocare correttamente il
potere decisionale. L’unica eccezione sembra essere
costituita dai rapporti di affidamento dove le
decisioni, con riguardo al comportamento corretto e
in buona fede dell’altra parte è presupposto (a causa
di forti legami amicali o familiari). Questa ipotesi,
tuttavia, costituisce una rara eccezione secondo
Williamson. Di conseguenza, questa teoria può
essere ritenuta chiarificatrice per quanto riguarda le
caratteristiche fondamentali dei rapporti di durata,
ma ha scarso rilievo per i relativi procedimenti
decisionali. Al contrario, W. Powell formula
realmente una teoria su come e su quali basi i
contraenti delle reti assumono le loro decisioni, di
qui una teoria decisionale dove l’affidamento sugli
effetti vantaggiosi di lungo termine è la forza
trainante e gli stimoli sostanziali sono necessari
finché questo atteggiamento verso la rete (o almeno
uno dei contraenti) non venga meno.
2. Teorie decisionali relative ai contratti di
durata e di rete
Basandosi sulla breve analisi sin qui condotta
con riguardo alle caratteristiche chiave, ad alcuni
elementi fondamentali e alla ratio dell’esistenza di
contratti (organizzativi) di reti di durata e dei loro
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2.1. Introduzione alle teorie decisionali
applicate ai contratti organizzativi – Un
atteggiamento pluralistico
Ci possono essere prospettive diverse in base
alle quali affrontare il problema di come le teorie
decisionali possano influenzare il ragionamento
giuridico. Ci si può proporre di trovare quella teoria
che spiega nel modo migliore il fenomeno e
fornisce le migliori indicazioni per la più solida
policy (giuridica) da adottare7 – un approccio
adottato in principio da approcci monistici come
quello di law & economics8. Si può anche
descrivere un determinato campo del diritto, per
esempio il diritto commerciale e più concretamente
le decisioni assunte nelle grandi società per azioni,
come un’area dove nessun legislatore dovrebbe
decidere la questione concernente quale teoria
decisionale dovrebbe essere seguita, lasciando
invece siffatta decisione ai principali attori del
diritto privato. Questo significherebbe che anche la
questione sul se tali attori si comportino
razionalmente o meno e come le informazioni siano
trasmesse e impiegate sarebbe, almeno in linea di
principio, irrilevante – o meglio: lasciato alle parti –
per ed entro questa scelta legislativa9. Il primo
7

Si veda in questo senso A. SIBONY‚ Did you say Protecting
Consumer Choice? in S. Grundmann, Ph. Hacker (a cura di),
Theories of Choice. The Law and Social Science of Decision
Making, Oxford University Press, Oxford, 2020, Capitolo 6 –
tuttavia complessivamente critica se tale scelta possa mai essere
presa, forse addirittura se sia auspicabile.
8 Sulla differenziazione tra approcci interdisciplinari monisti e
pluralistici nel campo della dottrina giuridica, si veda S.
GRUNDMANN, Pluralism and Private Law Theory: How From a
Pluralist Legal Value Basis Only a Pluralist Law Theory Can
Ensue (‚Normative Pluralism‘) (pubblicazione imminente) –
anche per maggiori indicazioni sul resto di questa sottosezione.
9 Si veda in questo senso, in linea di principio circa le decisioni
nelle grandi società per azioni J. VELASCO, Decision Theory
and Allocating Decision Making in the Firm, in S. Grundmann,
Ph. Hacker, cit. (supra, nota 7), Capitolo 10. Più intrigato dalla
questione se coloro che decidono fare uso di effetti di rete si
vedono garantiti alti ritorni e pertanto sono incentivati ad
assumere tali decisioni attive in cooperazione con gli altri: L.
ENRIQUES, A. ROMANO, Institutional Investor Voting Behavior

augurio sembrerebbe non solo irrealistico, bensì
normativamente problematico (come sarà spiegato
oltre). Similmente, l’ultimo approccio può solo
costituire il risultato di considerazioni già svolte e
non il punto di partenza in un mondo dove il market
failure ha rilievo giuridico accettato e dove, in
secondo luogo, riconosciamo l’esigenza di
correggere il market failure almeno ogni qualvolta
il risultato prodotto dal mercato possa essere
complessivamente migliorato. Dopo aver analizzato
i processi decisionali, il risultato raggiunto potrebbe
essere che il processo è così privo di difetti, o
viziato in misura così limitata, che lasciare tutto alla
capacità decisionale delle parti costituisce la
soluzione raccomandabile. Poiché questo problema
è molto meno studiato per i contratti organizzativi
di durata e di rete rispetto a quanto avviene per le
società e i processi decisionali al loro interno (ma
altrettanto vale per i mercati), sembrerebbe
opportuno comprendere i processi decisionali nel
nostro campo più approfonditamente che in ogni
altro caso e perfino al di fuori di una tale prospettiva
precipuamente regolatoria.
Questo approccio, tuttavia, solleva un’ulteriore
questione riguardo alla scelta del metodo – tornando
a quanto è stato detto a proposito degli approcci
monistici. Il processo decisionale può essere
certamente analizzato da un’unica prospettiva
metodologica o, più precisamente, dal punto di vista
di una unica teoria decisionale. Generalmente, il
vantaggio di tale approccio consisterà nel fatto che
esso sarà maggiormente mirato e pertanto fornirà
risposte maggiormente precise. Questo vantaggio,
tuttavia, si ottiene al prezzo di escludere una
pluralità di approcci che non sembrano estranei al
problema decisionale in questione. Se in tutte le
democrazie occidentali in cui vige lo stato di diritto
e che presentano economie di mercato, la base di
valori costituzionalmente e democraticamente
presupposta è pluralistica, e se le diverse discipline
si rivolgono primariamente all’attuazione di valori
fra loro diversi – le scienze economiche, per
esempio, mirano alla efficienza e non
prevalentemente alla solidarietà (redistribuzione
sociale) o anche alla dignità umana – una
conclusione sembra evidente.10 Il sistema giuridico
– a Network Theory Perspective, in S. Grundmann, Ph. Hacker,
cit. (supra, nota 7), Capitolo 11.
10 Si veda ad esempio, l’opinione maggioritaria, secondo la
quale le Costituzioni occidentali si fondano su un pluralismo di
valori, fra cui non è certamente preminente quello
dell’efficienza: St. TIERNEY, Constitutional Law and National
Pluralism, Oxford University Press, Oxford, 2005; N. WALKER,
The Idea of Constitutional Pluralism, in The Modern Law
Review 65 (2002), 317-359; U. DI FABIO, Grundrechte als
Werteordnung, in Juristenzeitung (JZ) 2004, 1-8; E. FRAENKEL,
Deutschland und die westlichen Demokratien6, Kohlhammer,
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diversi fenotipi, nelle prossime due Sezioni si tenta
di indagarne i motivi meno conosciuti. Meno
sviluppate, nel presente studio, sono infatti le due
questioni residue: come sono assunte le decisioni
nelle reti di contratti riguardanti i diversi tipi
menzionati (fondato su una discussione di quali
teorie del processo decisionale spiegherebbero le
decisioni assunte più spesso) (Sezione 2) e che tipo
di conseguenze giuridiche possono discendere da
tali spiegazioni (Sezione 3).
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nel suo complesso – cioè anche la dottrina giuridica
nel suo complesso – non può rinunciare a quelle
ulteriori teorie decisionali sviluppate in altri contesti
e discipline al prezzo di concentrarsi esclusivamente
su un’unica teoria (“superiorità normativa” di una
teoria giuridica pluralistica). Questa analisi resta
| 18 favorevole a assumere qui una prospettiva globale,
“a volo d’uccello”, piuttosto che una più mirata
prospettiva monistica (anche se saggi più specifici
rappresentano certamente utili contributi). C’è un
ulteriore aspetto che ci spinge a preferire la visione
globale “a volo d’uccello” e a tentare di guardare e
ispezionare il panorama complessivo, la moltitudine
piuttosto che “l’unico” approccio – un aspetto che
sembrerebbe essere particolarmente fermo nell’area
dei contratti organizzativi di durata e di rete.
Sembrerebbe trattarsi di quei casi in cui, con
riguardo a molte questioni e addirittura settori
giuridici, gli approcci monistici e i loro risultati
sono già piuttosto sviluppati. Per converso, tuttavia,
la sintesi complessiva – l’interazione, la
ponderazione, le decisioni su come stabilire le
gerarchie – della maggior parte o comunque di
buona parte delle teorie prevalenti – in particolare,
delle teorie decisionali – raramente ha avuto luogo o
non l’ha avuto affatto. Quanto meno per il contratto
di durata e di rete, si tratta di una innegabile lacuna,
che questo saggio tenta di tracciare per la prima
volta.
A tal fine, il saggio affronta il problema
dell’assunzione di decisioni in contratti a catena e in
reti di contratti in due fasi. In questa Sezione 2 e
nella prima fase, sono esposti quegli approcci
teoretici che sembrano più promettenti come
strumento di spiegazione nella sfera dei contratti di
durata/di rete (c.d. “contratti organizzativi”) –
seguiti da una seconda fase, riferita al sistema
giuridico (v. oltre, Sezione 3). In questa Sezione,
dedicata alle teorie decisionali, il saggio identifica
Stuttgart, 1974, p. 197 ss.; nonché M. OVÁDEK, Constitutional
Pluralism between Normative Theory and Empirical Fact, in
VerfBlog del 23 ottobre 2018; l’art. 2(2) TUE qualifica il
pluralismo esplicitamente come caratteristica chiave
dell’Unione Europea e delle società e degli Stati in essa uniti.
Per una prospettiva sociologica sui diritti fondamentali come
garanzie di differenziazione sociale di distinte aree e sistemi
nella società, v. G. VERSCHRAEGEN, Human Rights and Modern
Society: A Sociological Analysis from the Perspective of
Systems Theory, in Journal of Law and Society 29 (2002), 258281; sull’influenza del concetto di pluralismo nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea e del diritto
antidiscriminatorio si veda D. WIELSCH, The Function of
Fundamental Rights in EU Private Law – Perspectives for the
Common European Sales Law, in European Review of Contract
Law 10 (2014), 365-389, in partic. pp. 370-372. Per le
conseguenze specificate nel prosieguo v. l’articolo sulla teoria
del pluralismo giuridico supra, nt. 8; per le ripercussioni sulla
metodologia giuridica v. già: O. LEPSIUS, ‚Rechtswissenschaft
in der Demokratie‘, Der Staat 52 (2013), 157-186.

quattro approcci particolarmente promettenti. Si
tratta delle teorie della decisione in condizioni di
incertezza (Tversky e Kahneman da un lato,
Sunstein, Jolls e Thaler dall’altro), la teoria dei
giochi (precisamente sotto forma di giochi ripetuti,
con particolare enfasi sui problemi informativi:
Aumann, Selten), informazioni a cascata e
apprendimento osservazionale
(Bikhchandani,
Hirshleifer, Welch et al.), e reti come la “casa di
reciproco affidamento o di reciprocità” (Powell et
al.). Con riguardo a queste teorie decisionali, il
saggio approfondisce la questione di quanto
proficuamente esse possano essere utilizzate nei due
fenotipi principali sopra citati per i problemi
(giuridici) che di volta in volta sorgono, nonché per
spiegare le decisioni (giuridiche) assunte.
Un’ultima osservazione è utile per una
immagine complessiva della “attività decisionale
organizzata” prima di affrontare le quattro teorie
decisionali già citate. È ovvio che sia i mercati che
le imprese sono studiati più approfonditamente
rispetto ai contratti organizzativi di durata e di rete.
Sembra tuttavia meno noto che anche i punti
centrali dell’odierno dibattito – scelta razionale
contro razionalità limitata (con differenti tipi di
bias) – sono più direttamente riferiti ai mercati e
persino alle imprese. Lo studio sulla razionalità
limitata, anche se i bias sono senz’altro universali e
profondi anche nel contesto dei processi decisionali
dei professionisti11, continua a concentrarsi
primariamente sui consumatori12 e – similmente in
11

P. BREST, L. H. KRIEGER, Problem Solving, Decision
Making, and Professional Judgment, Oxford University Press,
Oxford/New York, 2010, p. 300 ss.; M. Haigh, J. List, Do
professional traders exhibit myopic loss aversion? An
experimental analysis in The Journal of Finance 60 (2005), pp.
523-534; M. FENTON‐O'CREEVY ET AL., Trading on illusions:
Unrealistic perceptions of control and trading performance, in
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76
(2003), 53-68; L. CABANTOUS, Ambiguity aversion in the field
of insurance: Insurers’ attitude to imprecise and conflicting
probability estimates, in Theory and Decision 62 (2007), pp.
219-240; D. POPE, M. SCHWEITZER, Is Tiger Woods loss
averse? Persistent bias in the face of experience, competition,
and high stakes, in American Economic Review, 101 (2011),
pp. 129-157; B. LEVECK ET AL., The role of self-interest in elite
bargaining, in Proceedings of the National Academy of
Sciences 111 (2014), 18536-18541; B. BORNSTEIN, A. EMLER,
Rationality in medical decision making: a review of the
literature on doctors’ decision‐making biases in Journal of
Evaluation in Clinical Practice, 7 (2001), 97-107; Ph. HACKER,
Verhaltensökonomik und Normativität, Mohr Siebeck,
Tübingen, 2017, pp. 132-135.
12
V., sul punto R. THALER, Toward a positive theory of
consumer choice, in Journal of Economic Behavior &
Organization, 1 (1980), pp. 39-60; id., Mental accounting and
consumer choice, in Marketing Science, 4 (1985), 199-214; D.
DiClemente, D. HANTULA, Applied behavioral economics and
consumer choice, in Journal of Economic Psychology 24
(2003), pp. 589-602; G. FOXALL et al., The Behavioral
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questo senso – sugli investitori, quantomeno
privati13 o addirittura sulla eterogeneità degli
investitori come problema.14 Al contrario, nella
prospettiva paritaria (“peer-to-peer”) dei contratti
organizzativi di durata e di rete – con una visione di
lungo termine di vantaggio globale che non richiede
e non ha necessità di essere esattamente calcolato –
questo rilevante tema sembrerebbe perdere molta
dell'importanza e della centralità che riveste nelle
attuali riflessioni sui mercati e sui mercati di
capitali. Ciò non significa che lo studio sulla
razionalità limitata non possa risultare utile, anche
per il nostro tema, con riferimento ad alcuni aspetti,
come per esempio quando occorre decidere quale
variante della teoria dei giochi possa essere
particolarmente chiarificatrice nello specifico
contesto (oltre, Sezione 4). Al contrario, le teorie
sull’assunzione di decisioni gerarchiche – come la
teoria che l’incertezza nell’assunzione di decisioni
assume tendenzialmente una struttura gerarchica per
affrontare l’incertezza –15 sembrerebbe finire per
essere meno rilevante quanto il rapporto paritetico
tra le parti è fondamentale. Un’eccezione
significativa a questa asserzione potrebbe
necessariamente aversi in quei casi in cui sono
trasmesse informazioni pratiche e alcuni dei membri

della rete non possiedono gli strumenti cognitivi per
elaborarle (complessità eccessiva, informazioni
tecniche – v. oltre, l’esempio nella Sezione 3. 3).

Economics of Brand Choice, Palgrave MacMillan, HoundmillsNew York, 2007; G. FOXALL, Behavioral economics in
consumer behavior analysis, in The Behavioral Analyst 40
(2017), pp. 309–313.
13 Per la loro somiglianza con i consumatori nei modelli
comportamentali relative all’attività decisionale, v. S.
BENARTZI, R. THALER, How much is investor autonomy worth?,
in The Journal of Finance 57 (2002), 1593-1616, pp. 1595 ss.;
J. CAMPBELL et al., Consumer financial protection, in Journal
of Economic Perspectives, 25 (2011), pp. 91-114, in partic. 105
ss..; in senso ampio v. N. CHATER, S. HUCK, R. INDERST,
Consumer decision-making in retail investment services: A
behavioural economics perspective, Report finale della
Commissione Europea/SANCO (2010).
14
Su questo problema di eterogeneità (così come sulle sue
ripercussioni su come conceettualizzare e potenzialmente
influenzare i processi decisionali), si vedano A. SCHWARTZ,
Regulating for rationality, Stan. L. Rev. 67 (2015) 1373-1410;
Ph. HACKER, The Behavioral Divide, in European Review of
Contract Law 11 (2015) 299-345, in partic. pp. 305 ss.; S.
GRUNDMANN, Ph. HACKER, Conflicts of Interest, in D. Busch,
G. Ferrarini (a cura di), Regulation of the EU Financial
Markets, Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 165-204,
in partic. par. 7.23.
15 V., ad esempio, S. GROSSMAN, O. HART, The Costs and
Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral
Integration, in Journal of Political Economy 94 (1986) 691–
719; O. HART, J. MOORE, Property Rights and the Nature of the
Firm, in Journal of Political Economy, 98 (1990) 1119–1158;
O. HART, Firms, contracts, and financial structure, Oxford
University Press, Oxford, 1995; ma, per una applicazione
particolarmente importante, cioè nello scenario delle
acquisizioni (takeover): S. GROSSMAN, OLIVER HART, One
Share/One Vote and the Market for Corporate Control, in
Journal of Financial Economics 20 (1988), 175-202.
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2.2. Decisioni in condizioni di incertezza

D. KAHNEMAN, A. Tversky, Judgment under Uncertainty –
Heuristics and Biases, in Science 185 (1974), 1124-1131; D.
KAHNEMAN, A. TVERSKY, Prospect Theory: An Analysis of
Decision under Risk, in Econometrica 47 (1979) 263291;quest’ultimo, il secondo saggio più citato in ambito
economico durante il periodo 1975-2000, secondo D. LAIBSON,
R. ZECHHAUSER, Amos Tversky and the Ascent of Behavioral
Economics, in Journal of Risk and Uncertainty 16 (1998), 7–
47, è stato successivamente revisionato in A. Tversk, D.
Kahneman Advances in prospect theory: Cumulative
representation of uncertainty, in Journal of Risk and
Uncertainty, 5, (1992) 297-323, e ripreso, per esempio, in: P.
BORDALO, N. GENNAIOLI, A. SHLEIFER, Salience theory of
choice under risk, in The Quarterly Journal of Economics, 127
(2012), 1243-1285; N. BARBERIS, R. THALER, A survey of
behavioral finance, in G.M. CONSTANTINIDES, M. HARRIS,
R.M. STULZ (a cura di), Handbook of the Economics of
Finance, Part 1 B, Elsevier, Amsterdam, 2003, pp. 1053-1128,
in partic. p.1069 ss.; M. RABIN, Psychology and economics, in
Journal of Economic Literature 36 (1998), 11-46; si veda anche
(circa l’assunzione dei rischi nella circolazione dei veicoli) P.
GROSSMAN, R. CEARLEY, D. COLE, Uncertainty, insurance and
the Learned Hand formula, in Law, Probability and Risk 5
(2006), 1-18; Kahneman e Tversky hanno ricondotto a sistema
le loro ricerche e hanno individuato in seguito una lista di bias
sistematici, precisamente in due saggi ancora fortemente
correlati alle decisioni assunte in condizioni di incertezza: A.
TVERSKY, D. KAHNEMAN, Extensional versus Intuitive
Reasoning – The Conjunction Fallacy in Probability Judgment,
in Psychological Review 90 (1983), 293-315; id., Rational
Choice and the Framing of Decisions, in The Journal of
Business 59 (1986) 251-278.
17 Sulla base di questa idea e nel tentativo di dimostrare la sua
esistenza anche per piccolo importi, v. M. RABIN, Diminishing
Marginal Utility of Wealth Cannot Explain Risk Aversion, in D.
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Mentre Williamson ha concettualizzato in modo
così rigoroso la vulnerabilità che deriva
dall’ignoranza del futuro in primo luogo nel lungo
termine, il problema di fondo dell’incertezza con
riguardo a come una decisione possa essere assunta
è stato analizzato in primo luogo – e certamente in
modo più approfondito – nel solco del tracciato
stabilito da D. Kahneman and A. Tversky.16 Essi per
primi hanno descritto che le persone, quando
giudicano sulle prospettive future, in genere fissano
un certo livello di aspettativa (punto di riferimento)
al di sotto del quale i risultati sono valutati come
perdite e al di sopra del quale i risultati sono valutati
come guadagni. Successivamente, in una seconda
fase di valutazione, esse in genere ritengono più
importante evitare una perdita che acquisire
un’identica somma di guadagni (“le perdite
appaiono maggiori dei guadagni”) – contrariamente
agli standard attesi dalla teoria utilitaristica17.
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Questo approccio, definibile come “euristico”, aiuta
a decidere in situazioni di incertezza con indagini
meno approfondite, ma la strategia almeno
generalmente finisce per non massimizzare il
risultato di colui che assume la decisione. Un altro
aspetto collegato può essere visto chiaramente come
| 20 un autentico bias cognitivo. Si tratta cioè di quei
processi decisionali in condizioni di incertezza, con
riguardo ai cui futuri sviluppi gli attori tendono a
sovrastimare i guadagni immediati (ad esempio, il
consumo) e sottostimano i guadagni lontani,
soprattutto con riguardo ai rischi futuri (come i
gravi inadempimenti, con conseguente insolvenza –
i c.d. “present bias”)18.
Per i rapporti di durata, il fenomeno
dell’ignoranza dei futuri sviluppi della relazione è
di ovvia importanza e altrettanto lo sono
naturalmente gli aspetti di decisioni assunte in
siffatte condizioni di incertezza. Negli accordi di
durata e di rete, tuttavia, il principale oggetto di
indagine non è costituito solo dai professionisti in
posizione di parità e dai loro processi decisionali e
pertanto i problemi e i bias descritti potrebbero
risultato in concreto meno rilevanti19. Può altresì
trattarsi dell’ipotesi in cui il loro interesse principale
sia infatti rivolto al complessivo successo della rete
e all’impatto di essa sul contraente individuale e
tanto questo successo quanto il suo impatto
individuale dipendono da così tanti fattori che un
meccanismo simile è innescato con la
diversificazione. L’incertezza può in qualche misura
essere “diversificata” 20. In aggiunta, se i contraenti
Kahneman, A. Tversky (a cura di), Choices, Values, and
Frames, Russell Sage Foundation, New York, 2002, pp. 202208.
18 Si veda nel dettaglio D. LAIBSON, Golden eggs and
hyperbolic discounting, in The Quarterly Journal of Economics
112 (1997) 443-478; J. BENHABIB, A. BISIN, A. SCHOTTER,
Present-bias, quasi-hyperbolic discounting, and fixed costs, in
Games and Economic Behavior 69 (2010) 205-223; C.
SUNSTEIN, The Storrs Lectures: Behavioral Economics and
Paternalism, in Yale Law Journal 1826-1899, 122 (2013), in
partic. pp. 1842–52.
19 Nel medesimo senso v., ad esempio, S. DELLAVIGNA,
Psychology and economics: Evidence from the field’, in
Journal of Economic Literature 42 (2009) 315-372, in partic.
pp. 361; per una riduzione della eccessiva fiducia nei servizi di
previsione meteorologica (probabilmente dovuto all’immediato
‘feedback’ sul tempo), v. S. LICHTENSTEIN, B. FISCHHOFF, L.
PHILLIPS, Calibration of probabilities: The state of the art to
1980’ in D. Kahneman, P. SLOVIC, A. TVERSKY, Judgment
under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge
University Press, Cambridge, 1982, pp. 306-334, in partic. p.
330; per il minore eccesso di fiducia degli esperti giocatori di
bridge, v. G. KEREN, Facing uncertainty in the game of bridge:
A calibration study, in Organizational Behavior and Human
Decision Processes 39 (1987) 98-114; ma v. anche i riferimenti
sub nt.11.
20 Un’idea simile si può trovare, per esempio, con riguardo alla
riduzione degli effetti dei bias sulle decisioni di investimento:

si limitano al solo livello di aspirazione al quale
sono felici (più ricco che senza la rete),
probabilmente spesso non possono essere ritenute
frustrate le aspettative anche se il miglior risultato
(il massimo) non è raggiunto.
2.3. Informazioni
a
cascata,
saggezza
dell’apprendimento collettivo o apatia?
Mentre l’assunzione di decisioni in condizioni di
incertezza e la teoria ad esso pertinente può ed è
stata certamente applicata in schemi contrattuali
plurilaterali21, il fulcro della dottrina sulle
informazioni a cascata e sull’apprendimento
collettivo conduce questo fenomeno al suo reale
centro di riflessione – gli schemi contrattuali
plurilaterali sono ovviamente connessi con la
seconda caratteristica fondamentale dei contratti
organizzativi di durata e di rete, vale a dire, i legami
tra molte parti che prendono decisioni. Difatti, se la
teoria delle decisioni in condizioni di incertezza si
concentra sull'aspetto di lungo termine, le teorie
delle informazioni a cascata e dell’apprendimento
collettivo aggiungono qualcosa sulle caratteristiche
della rete nei contratti organizzativi di durata e di
rete. Su un piano squisitamente di economia
politica,
i
meccanismi
di
diffusione
dell’informazione sono essenziali e possono
determinare il successo economico22. I contratti
organizzativi di durata e di rete, nonché i problemi
ad essi connessi tendono ad essere più granulari, più
connessi ai processi decisionali individuali.
Con riguardo alle informazioni a cascata,
procedendo per semplificazioni, il contributo
si veda S. BEACH, C. Rose, Portfolio Rebalancing to Overcome
Behavioral Mistakes in Investing, in Journal of Behavioral
Studies in Business 1 (2009) 1-11, in partic. p. 9: “Il riequilibrio
annuale del portfolio sembra aiutare gli investitori a
raggiungere i loro obiettivi di investimento e a superare i bias
comportamentali negli investimenti” (traduzione).
21
Si vedano, ad esempio, P. JONES, P. ROELOFSMA, The
potential for social contextual and group biases in team
decision-making: Biases, conditions and psychological
mechanisms, in Ergonomics 43 (2000) 1129-1152; C. ROBERT,
P. CARNEVALE, Group choice in ultimatum bargaining, in
Organizational Behavior and Human Decision Processes 72
(1997), 2, 256-279; D. MESSICK, D. MOORE, M. BAZERMAN,
Ultimatum bargaining with a group: Underestimating the
importance of the decision rule, in Organizational Behavior
and Human Decision Processes 69 (1997), 2, 87-101.
22 Pioneristici, sicuramente, i saggi già nelle prime decadi dopo
il secondo conflitto mondiale, specificamente F. v. HAYEK, The
Use of Knowledge in Society, in The American Economic
Review 35 (1945), pp. 519-530; G. STIGLER, The Economics of
Information, in Journal of Political Economy 69 (1961), 213225; per il contesto generale e ulteriori sviluppi riassunti in S.
Grundmann et al., New Private Law Theory, cit, (nt. 1), Cap.
12.
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Avveniristiche le descrizioni (anche nel prosieguo) di: S.
BIKHCHANDANI, D. HIRSHLEIFER, I. WELCH, A Theory of Fads,
Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational
Cascades, in Journal of Political Economy 100 (1992) 9921026; A. BANERJEE, A simple model of herd behavior, in The
Quarterly Journal of Economics, 107 (1992) 797-817; I.
WELCH, Sequential sales, learning, and cascades, in The
Journal of Finance 47 (1992) 695-732; L. ANDERSON, C. A.
HOLT, Information Cascades in the Laboratory, in American
Economic Review 87 (1997) 847-862; S. BIKHCHANDANI, D.
HIRSHLEIFER, I. WELCH, Learning from the behavior of others:
Conformity, fads, and informational cascades, in Journal of
Economic Perspectives 12 (1998) 151-170; per una
panoramica, v. M. BRUNNERMEIER, Asset Pricing under
Asymmetric Information, Oxford University Press, Oxford,
2001, p. 147 ss.
24 H. WAGNER, W. BERGER, Globalization, Financial Volatility
and Monetary Policy, in Empirica 13 (2004), 163-184.

assunte – fino al punto che anche decisioni
fortemente implausibili continuano ad essere
seguite (nonostante i gravi dubbi in coloro che
assumono le decisioni alla fine della catena) perché
una rottura di questa “common opinion”
richiederebbe
una
convinzione
contraria
estremamente forte e solidamente basata sulle
circostanze di fatto.
Diversamente da questi fenomeni di herd
behaviour strictu sensu25, tuttavia, un tentativo di
cambiamento si può invece osservare (anche se non
nella crisi finanziaria globale) – e questa possibilità
sembrerebbe essere tanto più realistica, quanto più
chiaramente possa essere (super)visionata la platea
di attori, cioè in genere quanto più gli attori si
conoscono reciprocamente e tanto più piccola è la
platea di essi. Si tratta dell’ipotesi in cui un attore,
che è fortemente convinto di una diversa e migliore
soluzione, non solo sceglie questa ulteriore
soluzione, bensì spesso ha persino il potere di
cambiare completamente il percorso – anche per
tutti coloro che saranno successivamente chiamati a
decidere. In altri termini, spesso questo nuovo
soggetto che assume la decisione è più dissuasivo di
tutti gli altri suoi predecessori. Questa spiegazione
comporterebbe
che
coloro
che
saranno
successivamente chiamati a decidere riterranno che
un mutamento nel processo decisionale è
espressione di una conoscenza molto approfondita
all’opposto26.
Un’ultima parola sull’apatia – che è molto più
discussa nel mondo dei processi decisionali degli

25

Le informazioni a cascata (information cascades) e il
comportamento del grege (herding) sono confrontate, ad
esempio, da L. CORAZZINI, B. GREINER, Herding, social
preferences and (non-) conformity, in Economics Letters 97
(2007) 74-80, in partic. pp 74 s.; A. HUNG, C. PLOTT,
Information cascades: Replication and an extension to majority
rule and conformity-rewarding institutions, in American
Economic Review, 91 (2001) 1508-1520, in partic. pp. 1508 ss.
Sebbene la terminologia differisca leggermente tra gli autori, il
comportamento del grege si riferisce alle somiglianze e alle
interdipendenze fra le scelte che potrebbero essere dovute a una
cascata di informazioni (v., ad es., A. BANERJEE, A simple
model of herd behavior, in The Quarterly Journal of Economics
107 (1992) 797-817, p. 798), e spesso assume una connotazione
maggiormente negativa; le cascate [di informazioni] in genere
si riferiscono alla integrazione di informazioni osservative
all’interno delle informazioni private di colui che decide e che
potrebbero risultare vantaggiose o svantaggiose, a seconda della
qualità del segnale esterno.
26 Si vedano i riferimenti sub nt. 23 e 24., e più specificamente
S. BIKHCHANDANI, D. HIRSHLEIFER, I. WELCH, A Theory of
Fads, cit., pp. 994 e 1009; sulle informazioni a cascata a
contrario più in generale si veda I. LEE, Market crashes and
informational avalanches, in The Review of Economic Studies
65 (1998), pp. 741-759, in partic. p. 746; J. GOEREE et al., Selfcorrecting information cascades, in The Review of Economic
Studies 74 (2007) 733-762.
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essenziale per il nostro argomento sembra risiedere
nella descrizione delle tipiche situazioni in cui esse
sorgono e sul tipico comportamento che esse
innescano. Tale teoria si applica alle situazioni in
cui le persone assumono decisioni liberamente e
possono modificarle, la decisione è piuttosto
semplice (sì/no) ed è assunta in sequenza, nonché le
decisioni prese da altri possono essere osservate, ma
non i motivi per cui esse sono prese. Allo stesso
tempo – è questa la chiave per innescare il
meccanismo – coloro che decidono osservando gli
altri non hanno una forte conoscenza personale su
come prendere la migliore decisione. In questo
caso, la prima persona che assume la decisione
successiva, che osserva la prima decisione presa,
tende già a non indagare più in modo altrettanto
approfondito circa la soluzione da preferire e,
quando non esiste alcun chiaro convincimento
preferibile, tende ad adottare l’unica decisione già
presa (anche in una situazione in cui, in assenza di
quella precedente, avrebbe pure potuto ben prendere
l’altra decisione o anche l’avrebbe leggermente
preferita). Per di più, questo orientamento tende a
cristallizzarsi (e le decisioni contrarie ad essere
meno probabili) quanto più ampia diventa la catena
dei suoi sostenitori – persino quando tutti coloro che
sono chiamati ad assumere decisioni, ancora una
volta hanno deciso solo sulla base delle
osservazioni e non del proprio giudizio 23. Su tali
basi, già prima della crisi finanziaria globale,
Wagner e altri hanno descritto ad esempio la forte
volatilità dei mercati finanziari mondiali come caso
paradigmatico – cioè anche come una ipotesi di
economia politica24. In modo coerente con la teoria
delle informazioni a cascata, essi definiscono la
situazione generale sottolineando la circostanza che
gli attori globali sono sempre meno in grado di
giudicare l’affidabilità e le motivazioni altrui. Gli
autori pertanto ipotizzano una riduzione della
possibilità di mettere in discussione le decisioni già
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azionisti27. Le informazioni a cascata e
l’apprendimento osservazionale suggerirebbero, in
questo caso, di vedere un altro vantaggio dei
contratti organizzativi di durata e di rete in
confronto con le imprese (accanto a quelli
individuati da W. Powell). Gli ostacoli a che le
| 22 informazioni che ciascuno possiede abbiano un
impatto sulla realtà (far valere questo nuovo modo
di decidere) sono minori – dal momento che ogni
attore può decidere per sé autonomamente, senza
dipendere dall’ottenimento o meno di un consenso
(di maggioranza) tra gli altri. Questo dovrebbe
tradursi in una più attiva raccolta di informazioni –
dal momento che sono rimosse due tipiche cause
dell’apatia degli azionisti (diminuite chances di
ottenere il risultato delle informazioni ottenute,
necessità di ciascun azionista di ridurre i propri
investimenti in informazioni nell’ipotesi in cui
detenga solo poche azioni e così non profitti
adeguatamente – e chiaramente meno di 100 % –
dei vantaggi della propria decisione e del proprio
intervento). Pertanto, dal punto di vista di colui che
assume una decisione individuale, le chances di un
uso e di una raccolta di informazioni efficienti sono
considerevolmente accresciute. Persino ulteriori
vantaggi – adesso non solo per coloro che assumono
decisioni in modo indipendente, ma per tutti –
eventualmente consistenti nella possibilità che una
decisione fortemente informata si imponga (e non
sia di per sé il contrario), sono aumentati ed
altrettanto eccellenti. Come è stato affermato, si è
notato che una tale decisione non solo devia dalla
lunga serie di decisioni assunte in precedenza, ma
spesso modifica completamente il percorso delle
decisioni future.
2.4. Il ruolo della teoria dei giochi – inclusa la
teoria dei giochi ripetuti e della reciproca
aspirazione
La teoria dei giochi – nella sua seconda variante
dei giochi ripetuti (senza un orizzonte temporale
definito) – risulta in grado di fornire una chiara
spiegazione anche per i contratti organizzativi di
durata e di rete soprattutto quando si tiene conto
della sua variante modificata di cosiddetta
27

Su questo fenomeno si veda Th. BAUMS, Germany, in Th.
Baums, E. Wymeersch (a cura di), Shareholder Voting Rights
and Practices in Europe and the United States, Kluwer Law
International, The Hague-London-Cambridge-MA 1999), p.
109-130, in partic. 111 ss..; F. EASTERBROOK, D. FISCHEL, The
Economic Structure of Corporate Law2, Harvard University
Press, Cambridge-Mass., 2005, p. 66 ss.; S. GRUNDMANN,
European Company Law: Organization, Finance and Capital
Markets2, nuova ed., Intersentia, Antwerp-Oxford, 2012, § 3
parr.. 29 ss.

‘reciproca aspirazione’ di R. Selten.28 Con riguardo
a questi ultimi, questa versione modificata sembra
essere particolarmente interessante non solo perché
il c.d. “mutamento comportamentale” ha avuto un
impatto anche sulla teoria classica dei giochi –
fornendo una risposta anche agli studi empirici che
smentivano l’ipotesi di scelte pienamente razionali
nell’organizzazione del gioco29. Dal lato dei
presupposti comportamentali, la teoria di giochi
presenta persino un doppio problema di bias
cognitivi – non uno solo, come nella maggior parte
dei casi. Per la verità, i bias possono aversi sia nella
sfera di colui che ha basato e modellato la propria
decisione sulla teoria dei giochi, sia al contempo
nella sfera di coloro le cui azioni (così come
previste) dovrebbero riflettersi nella decisione
idealmente assunta ma che, ancora una volta,
possono essere influenzate dai bias30. Con riguardo
ai contratti organizzativi di durata e di rete, tuttavia,
28

Per un saggio pionieristico e in anticipo sui tempi si veda H.
SAUERMANN, R. SELTEN, Anspruchsanpassungstheorie der
Unternehmung,
in
Zeitschrift
für
die
Gesamte
Staatswissenschaft 118 (1962) 557-597; più recentemente, M.
AHLERS, L. LAJTOS (v. nota successiva). Il background può
essere rinvenuto nel concetto di meri „satisfattori” (in luogo di
„massimizzatori“) di H. Simon: H. SIMON, A Behavioural
Model of Rational Choice, in The Quarterly Journal of
Economics, 69 (1955) 99-118, pp. 103-106 in partic.
29 Per un lavoro empirico che si basa in modo considerevole su
queste previsioni si veda: R. MCKELVEY, T. PALFREY, An
Experimental Study of the Centipede Game, in Econometrica
60 (1992) 803-836; R. NAGEL, F.F. TANG, An Experimental
Study on the Centipede Game in Normal Form: An
Investigation on Learning, in Journal of Mathematical
Psychology 42 (1998) 356-384; amplius, H. GINTIS, Game
Theory Evolving2, Princeton University Press, Princeton, 2009;
C. CAMERER, Behavioral Game Theory, Princeton University
Press, Princeton, 2003; per un buono resoconto, v. M. AHLERT,
I. LAJTOS, 60 years after Nash’s bargaining solution: Trends in
Bargaining Theory (Working Paper),
Martin-LutherUniversität, Jur. und Wirtschaftswiss. Fak., Halle/Saale, 2011.
C. VOGT, Kooperation im Gefangenen-Dilemma durch
endogenes Lernen – ein evolutionär spieltheoretischer Ansatz
VDM Verlag Müller, Magdeburg, 2001, riferiva un 21 % di
cooperazione nei casi di scuola progettati come semplici ipotesi
di “dilemma del prigioniero” – dove la teoria classica dei giochi
prevedeva lo 0 %.
30 In questo caso, la teoria classica dei giochi affronta il
problema in cui una parte non si comporta razionalmente,
persino se l’altra parte è, di fatto, razionale (la teoria classica
dei giochi dipende dai calcoli alla luce del comportamento
prevedibile e razionale dell’altra parte contrattuale). Il
problema c.d. “della mano tremante” è innovativo in questo
senso: R. SELTEN, Re-examination of the Perfectness Concept
for Equilibrium Points in Extensive Games, in International
Journal of Game Theory 4 (1975) 22-55 (i contraenti
prevedono che l’altra parte possa essere sottoposta a un bias
quando è chiamata a decidere sul suo “colpo” – cioè potrebbe
avere una “mano tremante”). Per un buon e più recente
resoconto del problema, si veda H. GINTIS, The Bounds of
Reason: Game Theory and the Unification of the Behavioral
Sciences, University Press, Princeton, 2009.
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V. manuali e saggi citati supra, nt. 28-30 di H. Gintis e R.
Selten; ancora, J. HARSANYI, Measurement of Social Power,
Opportunity Costs, and the Theory of Two-Person Bargaining
Games, in Behavioral Science 7 (1962) 67-80; ID., Bargaining
in ignorance of the opponent’s utility function, in Journal of
Conflict Resolution 6 (1962), 29–38.
32 Sulla volontà vincolata (“bounded willpower”) v., ad es., D.
LAIBSON, Golden eggs and hyperbolic discounting, in The
Quarterly Journal of Economics 112 (1997), 443-478; R.
THALER, Doing economics without homo economicus, in S.
Medema, W. Samuels (a cura di), Foundations of Research in
Economics: How Do Economists Do Economics, Edward Elgar,
Cheltenham, 1996, pp. 227-237, in partic. 232 ss.; Ch. JOLLS,
C. SUNSTEIN, R. THALER, A Behavioral Approach to Law and
Economics, in Stanford Law Review, 50 (1998), 1471-1550,
lista annessa a pp. 1548-1550; sulla distinzione tra
massimizzazione e soddisfacimento v. H. A. SIMON, Theories
of decision-making in economics and behavioral science, in
American Economic Review, 49 (1959), 253-283 pp. 262-264;
id., Theories of bounded rationality, in C. McGuire, R. Radner
(a cura di), Decision and Organization, North-Holland,
Amsterdam-London, 1972), pp. 161-176, in partic. pp.168 ss.
33 Scontato per i giochi “one-shot”, ma anche per i giochi
ripetuti con orizzonte temporale definito, questa possibilità è
ritenuta ridotta (la teoria classica dei giochi, a causa della c.d.
induzione a ritroso, la riterrebbe addirittura pari a zero). Si veda
R. J. AUMANN, Backward Induction and common knowledge of
rationality’, in Games and Economic Behavior, 8 (1995), 6-19.
34
Gli effetti nei confronti di terzi sono irrilevanti “all’interno”
della teoria dei giochi. Ciò può essere inferito dalla spiegazione
su come risolvere il dilemma del prigioniero (cioè come farli
collaborare a non confessare, nonostante le condizioni avverse):
v., ad esempio, D. ROSS, (voce) Game Theory, in D. Ross (a
cura di), Stanford Encyclopaedia of Philosophy, 2010, sub 2.7.
Ross non ritiene che, per ragioni di giustizia fondate sul

inconveniente quando si dà rilievo alle reti,
specialmente ai network informali. Secondo una
prospettiva giuridica, sembrerebbe meno importante
stabilire la soluzione ottimale (in quanto si tratta di
una questione che la legge in genere lascia alle
parti, concedendo loro l'autonomia privata) che
garantire gli strumenti che manterrebbero intatte le
opportunità di contrattazione. Da questo punto di
vista, il maggior contributo sembrerebbe essere
quello più conforme al concetto di governance di
Williamson.
L’analisi
giuridica
dovrebbe
concentrarsi sugli strumenti con cui i risultati
complessivi dei giochi possono essere migliorati,
specialmente dove la disciplina sanziona la parte
che “contravviene” (nei “giochi”) (azioni deleterie).
2.5. Una casa di reciproco affidamento e
generosa reciprocità
Il fondamentale lavoro di W. Powell “Né
mercato né gerarchia”35 contiene a sua volta –
anche se in modo nascosto – una teoria decisionale.
In questa teoria, si può persino trovare un germe
della teoria delle informazioni a cascata– avant la
lettre – perché Powell sembrerebbe sostenere che la
deviazione dal generale atteggiamento di fiducia
può essere innescata solo da gravi motivi, cioè una
volta intrapreso un percorso la deviazione da esso
richiede uno stimolo molto forte. Le riflessioni
strutturali fondamentali sono, tuttavia, piuttosto
diverse per il resto. Ancora più importante, il
sentimento di fiducia nei network tende a fondarsi
non sulla conoscenza piatta e superficiale quanto
piuttosto sulla esperienza che – proprio al contrario
– è salda e profonda. Questo spiega pertanto perché
le previsioni svolte con riguardo a entrambi gli
aspetti della teoria conducono nella maggior parte
dei casi a risultati differenti (v. nel prosieguo).
Quando Powell descrive le reti come totalmente
distinte dal mercato e dalla impresa, sicuramente
principio retributivo e sullo scopo di prevenzione generale,
l’ordine giuridico vorrebbe in realtà prevenire tale
collaborazione.
35 V. supra, nt. 3 e 4 (su Powell e la contestualizzazione); v.
anche C. F. CAMERER, Behavioral Game Theory: Experiments
in Strategic Interaction, University Press, Princeton-NJ, 2003,
p. 2: “I passaggi rilevanti negli anni Sessanta consistevano
nella presa di coscienza che il comportamento in sequenze
ripetute di giochi potevano differire sostanzialmente dal
comportamento in giochi “one-shot” (...). Powell deve molto
all’idea di M. Granovetter concernente la “incorporazione”
dell’azione economica nelle norme e nei contesti sociali. Si
veda M. GRANOVETTER, The Impact of Social Strucutre on
Econpomic Outcomes’, in Journal of Economic Perspecitves,
19 (2005), 33-50; ID., Economic Action and Social Structure:
The Problem of Embeddedness, in American Journal of
Sociology, 91 (1985), 481-510.
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il “mutamento comportamentale” è solo uno dei
motivi per focalizzarsi ulteriormente sulla teoria
della reciproca aspirazione e sulle altre versioni che
prendono in considerazione i bias31. L’altra ragione
è che, come direbbe Powell, anche la componente
della forza di volontà potrebbe divergere32. Potrebbe
persino non esserci la volontà di migliorare la
propria posizione al massimo (indipendentemente
dalle capacità cognitive di farlo), quanto piuttosto
solo di raggiungere un livello soddisfacente e, in
alternativa, di riporre la fiducia nel complessivo
effetto favorevole della rete (v. infra, Sezione 5.).
I contratti organizzativi di durata e di rete, nella
prospettiva della teoria dei giochi, dovrebbero
generalmente essere analizzati come giochi ripetuti
entro un orizzonte temporale indefinito – giochi
diversi dagli altri (giochi “one-shot” o giochi
ripetuti con orizzonti temporali definiti) in cui i
problemi di comportamenti opportunistici delle
controparti sono percepiti come radicalmente ridotti
a causa della reciproca possibilità di reagire e
imporre sanzioni33. Dall’altro lato, la teoria dei
giochi è notoriamente debole per quanto concerne la
sua efficacia verso terzi – come già mostra
l’esempio fondamentale del dilemma del
prigioniero34 – e ciò costituisce un grave
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non come un ibrido (“né carne né pesce, né un
qualche incrocio ibrido, ma una forma chiaramente
distinta” / “neither fish nor fowl, nor some
mongrel hybrid, but a distinctly different form”), la
principale ragione può essere riassunta come segue.
Prima di tutto, come ricordato dal suo vasto studio
| 24 socio-empirico36, Powell vede l’accordo/il sistema –
prima di tutto, ma non ad ogni istante – come
“reciproco”, in particolare con riguardo allo
scambio del valore e con riguardo al flusso e alla
distribuzione di informazioni – e basato sulla
responsabilità personale/individuale di ciascuna
“controparte” (senza un sistema di pooling di
investimenti o guadagni negli accordi stabiliti dalle
parti!). Powell spiega nel dettaglio perché e quanto
il network viene ad esistenza. Questo equivale
ampiamente alla questione di quali vantaggi offrano
le due forme alternative. La sua risposta – tipica
della sociologia (economica) – non è monocausale,
nel senso di dipendere, ad esempio, esclusivamente
dai costi di transazione. Al contrario, Powell
interpreta il materiale empirico nel senso di
contraddire qualsiasi pretesa delle parti a scegliere
gli
accordi
esclusivamente
o
addirittura
prevalentemente per i relativi vantaggi in termini di
costi di transazione.
Queste sono le scoperte più impressionanti: le
reti dipendono molto più dalla reciprocità e
dall’ininterrotto, reciproco affidamento che da
qualunque alternativa; nei mercati, l’uscita è
conveniente e nelle organizzazioni, una struttura
gerarchica esiste e risolve (la maggior parte de) i
problemi37. Pertanto le decisioni sono assunte in un
atteggiamento che ripone la fiducia negli effetti
vantaggiosi nel lungo termine e nelle controparti
finché esse sono percepite come corrette. Questo
spiega perché il mercato e l’impresa sono istituti
con una chiara struttura e con altrettanto chiari
strumenti, mentre i network sono più flessibili e
vaghi (anche per quanto riguarda gli strumenti
applicabili). Per effetto di queste caratteristiche
strutturali, il flusso di informazioni è ritenuto
particolarmente rilevante, più concentrato che in
altri rapporti, e basato su una posizione equivalente
36

W. POWELL, Research in Organizational Behaviour, 12
(1990), 295-336; pp. 305-322, citazione p. 299. Le idee di
seguito riportate trovano alcuni paralleli soprattutto con il
pensiero della reputation dell’impresa. Anticipatore dei tempi,
in tal senso, F. v. HAYEK, Individualism and Economic Order,
Routledge & Chicago University Press, Chicago et al., 1948, p.
97; bella concettualizzazione e indagine in L. KLÖHN, U.
SCHMOLKE, Unternehmensreputation (Corporate Reputation),
in Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 2015, 689697.
37 W. POWELL, Research in Organizational Behaviour, 12
(1990), 295-336, in partic. pp. 296-302; circa la disgregazione
della fiducia come problema fondamentale, v. pp. 304 ss.

dei “peer” (che pretendono e richiedono reciprocità
e affidabilità, sulla base, ovviamente, di esperienze
positive).
I networks pertanto superano i mercati dove le
informazioni sono complesse e individualizzate ma
pure prevalgono sulle organizzazioni gerarchiche
dove
le
informazioni
sono
complesse,
individualizzate e in rapido cambiamento; ciò
avviene in entrambi i casi perché lo scambio tra
soggetti in posizione paritaria fa la differenza.
L’assunzione di decisioni in condizioni di fiducia è
lo strumento – o il prezzo da pagare. I mercati
coordinano ma (poiché si limitano a trasferire
“segnali”) sono percepiti come “deboli” con
riguardo a informazioni altamente complesse e
innovative. Le imprese sono percepite come
particolarmente adatte nell’ambito della produzione
di massa e dei processi ripetitivi, ma non per
cambiamenti netti e innovativi. Powell si riferisce
spesso all’economia istituzionale, ma spesso anche
all’insufficiente complessità di tale approccio. Il
nucleo fondamentale di tale affermazione è che essa
si basa troppo su una rigida aspettativa di
equivalenza nello scambio (‘do ut des’), che egli
rigetta in favore di un modello alternativo. In linea
con i modelli sociologici, Powell rileva come la
fiducia riduca la complessità (N. Luhmann).
Pertanto, se è vero che c’è un’aspettativa di
reciprocità che molto spesso forma un minimo
necessario, non c’è alcuna aspettativa di rigida
equivalenza degli scambi, in quanto una siffatta
aspettativa metterebbe a repentaglio il fondamento
profondo delle reti. Il modello di Powell si
concentra nello spiegare più accuratamente perché
tali network riescano a mantenere un equilibrio tra
posizioni paritetiche (“peers”) a lungo nel tempo,
offrano buoni (e migliori) contesti per
l’apprendimento e la diffusione delle informazioni
(come nella Silicon Valley) e perché essi risultino
più diffusi quando le relazioni hanno a che fare con
valori immateriali, non facilmente “afferrabili” e
difficili da tutelare attraverso gli strumenti giuridici.
In questo modello, le riflessioni sui costi di
transazione sono marginali; ciò che è infatti
enormemente più importante sono le riflessioni
strategiche, per le quali la quantificazione è
semplicemente
impossibile:
“concentrarsi
esclusivamente sulla operazione – piuttosto che
sulla relazione – come principale elemento di
analisi è errato”’38. Il trasferimento del know-how,
la velocità di adattamento e la fiducia nel lungo

38

W. POWELL, Research in Organizational Behaviour, 12
(1990), 295-336, in partic. p. 323; si vedano principalmente pp.
302 ss., 322 ss.
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3. Implicazioni giuridiche delle teorie
decisionali per contratti organizzativi di
durata e di rete
Nell’ultima sezione di questo contributo, occorre
affrontare la questione di quali conseguenze
possano trarsi da tali scoperte per la progettazione
di contratti organizzativi di durata e di rete o per la
legislazione o ancora per l’evoluzione del diritto
attraverso la giurisprudenza. A tal fine, in questa
sezione si analizzerà una serie di casi
giurisprudenziali rilevanti, spesso oggetto di
discussione giuridica. Questi vanno dalle ipotesi di
restituzione dei guadagni aggiuntivi realizzati
all’interno dell’intera rete quando esse crescono e
sono pertanto ottenuti degli sconti, alle ipotesi in cui
l’attività di un singolo membro è dannosa per la
reputazione complessiva del network. Altri casi
ancora riguardano la previsione di diritti di revoca
diretta o di ispezione nelle catene e nelle reti o
riguardano i doveri di proteggere e avvertire i
membri dei network che non sono controparti
contrattuali dirette. In tutti questi casi, i diversi
approcci teoretici svelano diverse caratteristiche del
caso e si palesano a favore dell’assunzione di
approcci di policy diversi. Il collegamento con i
processi decisionali è in genere ovviamente
indiretto in quanto normalmente i problemi in
genere sorgono e le controversie hanno luogo solo
una volta che le decisioni sono state prese (durante
la fase di stipula del contratto o nel corso del
rapporto). Perciò, la questione è piuttosto se la
sentenza in questo ultimo punto rispecchia le
aspettative del precedente processo decisionale.
Un’altra questione rilevante, in questo momento, è
quanto una sentenza o una norma giuridica
incideranno sulla collaborazione e sui processi
decisionali futuri. Pertanto, sia pur in quale modo
indirettamente, l’influenza delle norme e del
provvedimento giurisdizionale riguarda comunque
le decisioni e le loro conseguenze.
3.1. Restituzione dei profitti inattesi?
Una questione dibattuta in vari ordinamenti
riguarda come ripartire i profitti inattesi39. I
39

Si vedano: J. BRICKLEY, F. DARK, The Choice of
Organizational Form – The Case of Franchising, in Journal of
Financial Economics 18 (1987), 401-420; S. NORTON,
Franchising, brand name capital, and the entrepreneurial
capacity problem, in Strategic Management Journal, 9 (1988),

principali casi decisi al riguardo – quantomeno in
Germania – riguardano gli accordi di franchising40,
dunque un’intesa che non è collocabile a nessuno
dei due poli (le reti di esecuzione prettamente
meccanica da un lato e le reti fortemente flessibili e
informali dall’altro), ma in mezzo ad essi. Nei
sistemi di pagamento, siffatti profitti inattesi non
sembrerebbero possibili. Al contrario, nelle reti
informali e flessibili destinate all’innovazione,
l’idea di una attribuzione individuale a ciascuno per
il proprio successo sembrerebbe prevalere. La
questione pertanto sembrerebbe essere più rilevante
per gli accordi intermedi entro lo spettro che per
quelli collocati ai due poli. La tipica fattispecie è la
seguente. Un network – in questa ipotesi con una
parte dominante (il franchisor), che organizza il
rapporto secondo uno schema “a stella” attorno a sé
– ha un successo maggiore di quanto atteso o
semplicemente si espande. Spesso non solo la
progettazione, ma anche il materiale grezzo è
fornito dal franchisor (acquisto congiunto). In
siffatti casi – come nell’ipotesi decisa – il successo
della rete porterà a un incremento degli ordini
attraverso il franchisor che può (e lo ha fatto)
approfittare dell’accresciuto potere di domanda per
negoziare sconti con i fornitori. La questione
centrale che scaturisce da tali casi è pertanto la
seguente: se i prezzi nel rapporto con i franchisee
possono rimanere invariati (a fronte di una
prestazione invariata) o se gli sconti devono essere
proporzionalmente restituiti (e allora i prezzi
nell’anzidetto rapporto devono riflettere anch’essi
tali sconti).

105-114; A. DNES, The Economic Analysis of Franchising and
its Regulation, in C. Joerges (a cura di), Franchising and the
Law – Theoretical and comparative Approaches in Europe and
the United States, Nomos, Baden-Baden, 1991, pp. 133-142; H.
COLLINS, Regulating Contracts, Oxford University Press,
Oxford, 1999, p. 253; Ch. WONNELL, (voce) Unjust Enrichment
and Quasi-Contracts, in B. Bouckaert, G. De Geest (a cura di),
Encyclopedia of Law and Economics, Vol. II: Civil Law and
Economics, Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 795 (801).
40 A favore dei doveri di restituzione di tali guadagni si veda il caso
Bundesgerichtshof (BGH), KZR 19/02 del 20 maggio 2003,
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 2003, 2030-2035; in dettaglio
per esempio (per ampi doveri di restituzione di sifatti guadagni, in
ogni caso): R. BÖHNER, Vom Franchisevertrags- zum
Franchisenetzwerkrecht, in Betriebsberater (BB) 2004, 119-124; G.
TEUBNER, Profitsharing als Verbundpflicht? Zur Weiterleitung von
Netzvorteilen in Franchise-Systemen, ZHR 168 (2004), 78-96.
Contra tali doveri di restituzione: Bundesgerichtshof (BGH) caso
KZR 11/97 del 2 febbraio 1999, Neue Juristische Wochenschrift
(NJW) 1999, 2671-2677, in partic.. p. 2675 ss. (Sixt) e
Bundesgerichtshof (BGH) caso VIII ZR 59/01 del 17 luglio 2002,
Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport (NJW-RR)
2002, 1554-1556, in partic.. p. 1556 (Hertz).
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termine sono le tre principali caratteristiche –
nonché un contesto analitico degno di nota.
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Nel caso deciso, l’incremento non era previsto
da alcuna delle parti al momento della formazione
del contratto ma esso era noto a tutti al momento
della controversia. Pertanto, le teorie delle
informazioni a cascata e dell’apprendimento
osservazionale non sembrerebbero essere di grande
| 26 utilità. La teoria delle decisioni in condizioni di
incertezza spiegherebbe che questa mancanza di
previsione degli sconti, cioè di profitti aggiuntivi
non molto alti, in un futuro ipotetico,
costituirebbero un bias ben noto. La questione
fondamentale sarebbe pertanto se si debba
procedere alla correzione dei bias in una relazione
B2B esclusivamente in casi eccezionali, quando
sono superate alcune soglie predeterminate. In
Italia, per esempio, l’approccio è quello secondo cui
gli accordi di franchising sono assimilati a rapporti
consumeristici, in quanto i franchisee stessi sono
ritenuti le parti più deboli41. La Corte suprema
tedesca (Bundesgerichtshof) ha negato, in linea di
principio, l’esistenza di un dovere di restituire tali
profitti ma nell’ultimo caso ha deciso in senso
opposto, utilizzando un argomento che, dall’esterno,
potrebbe apparire come un escamotage giuridico. Il
Bundesgerichtshof ha fondato la sua decisione sulla
circostanza che, tra le clausole di stile, vi fosse
anche la previsione secondo la quale “Apollo
fornisce il proprio supporto alla controparte, con
riguardo alle prestazioni commerciali e alle
operazioni procedurali basate sul sistema e
trasmette alla controparte vantaggi, idee e
miglioramenti per raggiungere il successo
commerciale ottimale”. La Corte ha sostenuto che
la clausola include anche la restituzione dei profitti
– con la conseguenza che l’accordo di franchising
Apollo è stato subito dopo immediatamente
modificato, espungendo siffatta clausola. Ciò che
emerge chiaramente dal giudizio (e che differisce
apparentemente in primo luogo in Italia) è che tale
questione è lasciata in linea di principio
all’autonomia privata (alle decisioni delle parti, se
lo desiderano). Al contrario, in una prospettiva
normativa, occorrerebbe porsi altri interrogativi.
Questi includerebbero se un intervento normativo in
favore della parte presunta debole debba essere
limitato ai soli casi estremi nei rapporti B2B (per
non incidere eccessivamente nel funzionamento
della concorrenza) e se il ricorso al paradigma della
scelta razionale non sia sempre stato utilizzato per
diminuire il rilievo normativo anziché aumentarlo.
Queste riflessioni ci riportano alle teorie decisionali.

41

V., per un’indagine e una valutazione ampie, v. C. RINALDO,
Beyond Consumer Law – Small Enterprises, Independent
Contractors and Other Professional Weak Parties, in European
Review of Contract Law (ERCL) 14 (2018), 227-250.

Le teorie decisionali che più direttamente
contribuiscono a fornire le argomentazioni decisive
per la soluzione del caso sembrerebbero essere la
teoria della reciproca aspirazione e la concezione
delle reti come una “casa di fiducia”,
potenzialmente combinata con elementi di
governance. Con riguardo alla teoria decisionale
richiamata per prima, sembrerebbe piuttosto
evidente che la “aspirazione” e l’aspettativa (anche)
dei franchisor fosse quella di avere una salda base
di partenza – i prezzi effettivi all’inizio – su cui
costruire il proprio business. L’argomentazione,
pertanto, potrebbe essere esclusivamente quella che
essi avrebbero potuto negoziare maggiormente, se
fossero stati più razionali. Si tratta del ragionamento
inverso a quello più comune, ove si sosterrebbe che
nelle relazioni B2B la garanzia di parità di
condizioni in base alle quali dei contraenti razionali
possono assumere le proprie decisioni costituisce la
massima protezione auspicabile (anche per
salvaguardare il principio di concorrenza). Tale
parità di condizioni esisteva certamente in questi
casi, perché l’aumento del volume di affari
dell’intero network è uno scenario molto realistico
per ogni attore razionale. Sullo sfondo di questi due
risultati – la reciproca aspirazione è soddisfatta ed è
complicato imporre una regolamentazione che
corregge la lettera l’accordo, a meno che la ratio
non risulti molto chiara – il ricorso all’idea del
reciproco affidamento come valore primario nei
network risulta ancor più chiarificatore. Il problema
è pertanto quale approccio promuoverebbe meglio il
reciproco affidamento: quello di aprire a nuovi
motivi di contestazione o l’altro, contrario – al di
fuori dei casi estremi in cui, tuttavia, ipotesi di
profitti inattesi sono difficili da trovare. Tale
affidamento non è meglio protetto quando esiste un
solo presupposto – quello che le reciproche
aspettative siano soddisfatte – ma, al contempo, le
attribuzioni del singolo siano egualmente
salvaguardate? I guadagni aggiuntivi non sono così
facili da attribuire. Essi potrebbero anche essere
dovuti all’ampliamento della rete da parte del
franchisor. Ancora, sembrerebbe piuttosto chiaro
che, nel lungo termine, per esempio in futuri cicli di
negoziazioni, un incremento del genere si
verificherà in qualche modo. Ciò si adatta piuttosto
chiaramente all’idea di Powell di una generalizzata
aspettativa a trarre in qualche modo profitto dal
complessivo sviluppo vantaggioso della rete –
anche solo nella misura in cui ne è aumentata la
stabilità. Sulla base degli approcci teoretici ai
processi decisionali e alla loro conclusione, quasi
tutte le argomentazioni a sostegno sembrerebbero
essere contrarie alla configurazione di un rigido
dovere di restituzione. Questo è meno chiaro – per
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3.2. Protezione dei valori comuni?
Si tratta del più grande scandalo nel settore del
fast-food del 201444. Il più grande franchisee di
Burger King in Germania, Yi-Ko, con ottantanove
punti vendita, è stato oggetto di un’indagine del
[programma televisivo] “Team Walraff – reporter
undercover”, che ha mostrato il mancato rispetto
generalizzato delle norme igienico-sanitarie e una
sistematica truffa con riguardo agli standard
qualitativi degli alimenti. Burger King ha risolto il
contratto per gravi motivi. Si tratta di un caso in cui
tutti gli ordinamenti giuridici fondamentalmente
convergerebbero e consentirebbero l’esercizio di
tale diritto di risoluzione45 . In aggiunta, in
applicazione del diritto tedesco, l’opinione
maggioritaria è nel senso che gli altri membri della
rete hanno un diritto a obbligare il franchisor ad
42

Con riguardo al sistema giuridico tedesco, si veda A. NELLE,
Neuverhandlungspflichten:
Neuverhandlungen
zur
Vertragsanpassung und Vertragsergänzung als Gegenstand von
Pflichten und Obliegenheiten, Beck, Munich, 1993.
43
Si veda B. CHERRY, Entrepreneur as trust-builder:
interaction frequency and relationship duration as moderators
of the factors of perceived trustworthiness, in International
Journal of Business and Globalisation, 14 (2015), 97-121; cfr.
anche J. REMPEL, M. ROSS, J. HOLMES, Trust and communicated
attributions in close relationships, in Journal of Personality
and Social Psychology 81 (2001) 57-64 [per quanto concerne
l’oggetto delle discussioni, non la loro frequenza]; M. JAASMA,
R. KOPER, The relationship of student‐faculty out‐of‐class
communication to instructor immediacy and trust and to
student motivation, in Communication Education, 48 (1999),
41-47.
44 Burger King erwartet längeren Streit mit Yi-Ko in Die Welt
del 23 novembre 2014.
45
Per un’indagine comparatistica si veda A. Venezia (a cura
di), Termination of Franchising and Distribution Agreements in
EU, Giuffrè, Milano, 2018. È importante ricordare tuttavia che
la pressione politica dell’opinione pubblica – Yi-Ko aveva una
forza-lavoro di circa tremila impiegati – ha finalmente spinto
Burger King a rinegoziare e a ripristinare il contratto con un
nuovo direttivo di Yi-Ko, prevedendo poteri ispettivi più ampi.

agire quando è colpito il valore comune del marchio
ed essi rischiano di subire forti perdite46. Il “caso
Yi-Ko”, tuttavia, non è stato portato nelle aule di
giustizia.
La giustificazione di una tale uniformità può
essere trovata nella ulteriore circostanza che anche
tutte le teorie decisionali sembrano convergere in
questo caso. Tutti i diversi approcci giudicano il
comportamento di Yi-Ko lo sviluppo più negativo
possibile. A partire dalla teoria delle decisioni in
condizioni di incertezza, l’ambito in cui l’intervento
normativo è messo in discussione è quello dei bias
che influenzano la situazione. La questione è
pertanto se una disciplina sia desiderabile quando
l’incertezza avrebbe potuto essere più correttamente
esaminata, ma non lo è stata a causa di bias come il
c.d. “present bias”. Tale prospettiva di valutazione è
totalmente diversa da quella che riguarda
l’informazione che è strutturalmente inattendibile
per la parte colpita – cioè questa parte non può
recedere –, e ancor più quando c’è un’asimmetria
informativa strutturale – una parte ha delle
informazioni, l’altra non è in condizioni di poterle
conoscere
(strutturale
indisponibilità
delle
informazioni). Ogni regolazione delle informazioni
considera questo motivo come il più grave per
introdurre al contrario regole di disclosure –
ogniqualvolta le informazioni sono essenziali per il
rapporto (alta importanza delle informazioni)47.
Non c’è dubbio che il valore del marchio comune –
il rischio di perdere clienti – è infatti essenziale e
46

Si veda G. TEUBNER, Netzwerk als Vertragsverbund, Nomos,
Baden-Baden, 2004, p. 195-197; Oberlandesgericht München
(Corte d’appello di Monaco), caso 7 U 2604/13 del 14 ottobre 2014,
Betriebsberater (BB) 2015, 527.
47 Fra la numerosissima letteratura negli ambiti del diritto e
della teoria (nel diritto dei consumatori, nel diritto dei mercati
capitali, etc.), si vedano G. AKERLOF, The Market for
"Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in
The Quarterly Journal of Economics 84 (1970) 488-500; S.
GRUNDMANN, Information, party autonomy and economic
agents in European contract law, in Common Market Law
Review 39 (2002) 269-293, pp. 272 ss.; O. BAR-GILL, O.
BOARD, Product-use information and the limits of voluntary
disclosure, in American Law and Economics Review 14 (2012)
235-270; O. BEN-SHAHAR, C. Schneider, The Failure of
Mandated Disclosure, Univ.Penn.L.Rev. 159 (2011) 647-749;
S. CHOI, A. PRITCHARD, Securities Regulation3, Thomson
Reuters, New York, 2012), pp. 22 ss.; R. VEIL (a cura di),
European Capital Markets Law, Hart Publishing, Oxford,
2013) Cap. 4, parr. 209-38; V. ELESWARAPU, R. THOMPSON, K.
VENKATARAMAN, The impact of Regulation Fair Disclosure:
Trading costs and information asymmetry, in Journal of
Financial and Quantitative Analysis 39 (2004), 209-225, in
partic. pp. 209 ss.; C. VELJANOVSKI, Economic Approaches to
Regulation, in R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (a cura di), The
Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press,
Oxford, 2010, pp. 17-36, in partic. p. 21; Ph. HACKER,
Verhaltensökonomik und Normativität Mohr Siebeck,
Tübingen, 2017, § 9.
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aggiungere alcuni elementi di governance nella
linea di pensiero di Williamson – se si individua in
esso un mero obbligo di rinegoziazione in siffatte
ipotesi, quanto meno quando gli sconti diventano
più significativi42. La periodica rimessa in
discussione del rapporto è generalmente percepita
come uno strumento che aumenta la fiducia43.
Pertanto, tale discussione su come disporre degli
sconti raggiunti – per esempio agli incontri
periodici della rete di franchising – potrebbe non
solo essere una idea di business, ma oltretutto
potrebbe fondarsi su un dovere giuridico. Il
franchisor pertanto può – ma anche deve –
sostenere le proprie ragioni.
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tanto più lo è con riguardo alle più importanti
risorse nelle relazioni commerciali.
Altrettanto chiara è la valutazione fornita dalla
prospettiva della reciproca aspirazione, nonché della
casa di fiducia. La stabilità delle basi fondamentali
del business congiunto rientra chiaramente tra le
| 28 aspirazioni fondamentali che generalmente hanno i
partner commerciali. Questo include anche più
chiaramente quelle basi che già sono venute ad
esistenza quando l’investimento è fatto, rispetto a
quando la base deve ancora essere creata48. Di
conseguenza, il valore del brand Burger King era
una parte essenziale della aspirazione reciproca del
franchisor e di tutti i franchisee – inclusi quelli al di
fuori del complesso di Yi-Ko degli ottantanove
punti vendita. Nella prospettiva del reciproco
affidamento, dove tale reciproco affidamento è
l’essenza delle relazioni peer-to-peer, sembrerebbe
esserci uno scambio stringente: se, da un lato, i
partners non possono attendersi guadagni immediati
in ciascuna transazione, dall’altro lato l’affidabilità
nel lungo termine è maggiormente essenziale –
dove ci sono meno vantaggi concreti e
immediatamente calcolabili, la stabilità dei rapporti
di durata è l’aspetto più rilevante. Il comportamento
di Yi-Ko era assolutamente da evitare in tali
rapporti di “casa di fiducia”.
Infine, la teoria delle informazioni a cascata
aggiunge un aspetto che riguarda la prevenzione.
Nella misura in cui le informazioni a cascata – qui
intesa come una potenziale cascata fra i clienti –
può essere difficile da interrompere o da
invertire/annullare e nella misura in cui vi è
necessità di un segnale particolarmente chiaro,
molto sarebbe a favore di sanzioni rigide e
dissuasive. Nell’ipotesi di (rischio di) ingenti danni
al complessivo valore del marchio, in combinazione
con la violazione dolosa di disposizioni sostanziali
(la cui violazione prevedibilmente può innescare
48

Per un tale impatto del cosiddetto “endowment effect” nel
fissare le reciproche aspirazioni v., ad esempio, D. KAHNEMAN,
A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under
Risk, in Econometrica 47 (1979), 263-291, in partic. p. 286; M.
SCHWEITZER, Disentangling status quo and omission effects: An
experimental analysis, in Organizational Behavior and Human
Decision Processes 58 (1994) 457-476, in partic. p. 459
(entrambi sul “endowment effect” come punto di riferimento
per la futura valutazione dei cambiamenti); ancora D.
KAHNEMANN, J. KNETSCH, R. THALER, Experimental Tests of
the Endowment Effect and the Coase Theorem, in Journal of
Political Economy 98 (1990) 1325-1348; con riguardo alle
aspettative razionali come punto di riferimento, si veda B.
KŐSZEGI, M. RABIN, A model of reference-dependent
preferences, in The Quarterly Journal of Economics 121 (2006)
1133-1165; D. POPE, M. SCHWEITZER, Is Tiger Woods loss
averse? Persistent bias in the face of experience, competition,
and high stakes, in American Economic Review 101 (2011),
129-57, in partic. p. 155.

una tale valanga di informazioni), la conseguenza
auspicabile sembrerebbe la previsione di un’azione
di risoluzione, senza ulteriori requisiti (né la
previsione di un previo ammonimento disciplinare
né di un periodo complementare).
3.3. La necessità di doveri e azioni diretti – più
precisamente, di informazioni?
Una delle questioni in cui più di tutte i vari
ordinamenti divergono fra loro è la questione di
come concepire la relazione tra i membri dei
contratti di rete che non intrattengono tra sé alcun
rapporto contrattuale diretto. Un aspetto di questo
problema è già stato richiamato quando, nella
controversia tra Burger King e Yi-Ko, è stato fatto
riferimento alla regola, presente nel sistema
giuridico tedesco, secondo la quale gli altri
franchisee avevano il diritto di fare pressione su
Burger King affinché risolvesse il rapporto con YiKo, nell’ipotesi in cui quest’ultimo danneggiasse
gravemente il marchio comune (soggetto a
eccezioni, come nel caso in cui ci siano altre misure
di salvaguardia dell’interesse comune meno
invasive ma altrettanto effettive). Ancora, in quel
caso, gli altri franchisee azionerebbero solo il loro
vincolo contrattuale diretto con Burger King,
tuttavia con effetti rispetto a Yi-Ko con il quale non
intrattenevano alcun rapporto contrattuale. L’effetto
sugli altri membri della rete contrattuale è ancor più
immediato quando ci sono azioni esercitate
direttamente contro di essi, senza che ci sia alcun
vincolo contrattuale tra attore e convenuto. Questo è
per esempio il caso in cui ci si chiede se la parte
danneggiata possa agire nei confronti di un terzo,
parte della rete, ma non vincolato direttamente da
un contratto con la parte danneggiata. Un esempio
ben noto è costituito dall’azione diretta di un
acquirente nei confronti di un produttore (di
motoveicoli) quando il suo prodotto è difettoso ma è
stato venduto attraverso una catena di distribuzione
da un rivenditore al dettaglio (che è controparte
diretta dell’acquirente). Il compratore può subire
un’azione per le perdite cagionate, ad esempio,
perché ha dovuto noleggiare una auto di cortesia per
le vacanze. Per motivi di capacità finanziaria o per
imputare la colpa più facilmente, il produttore può
apparire come il convenuto più attraente. Questo è il
caso in cui il diritto francese e il diritto tedesco
divergono diametralmente49.
49

Per ulteriori riferimenti e per le ragioni che giustificano la
preferenza per l’uno o l’altro approccio, non occorre ripetersi in
questa sede: si veda sul punto S. GRUNDMANN, Contractual
networks in German private law, in F. Cafaggi (a cura di),
Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic
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Growth, Edgar Elgar, Cheltenham et al., 2011, 111-162, in partic. pp.
143-151 – nel senso di negare le azioni dirette a questo riguardo.
Vale tuttavia la pena ricordare che una risposta negativa in una
ipotesi, per esempio il caso del produttore di motoveicoli, non
comporta necessariamente una risposta negativa anche nelle
altre– come si può osservare nel prosieguo.
50 G. TEUBNER, Netzwerk (supra, nt. 47), p. 151 ss.; S.
GRUNDMANN, Die Dogmatik der Vertragsnetzwerke, in Archiv
für die Civilistische Praxis (AcP), 207 (2007), 718-767, in
partic. v. pp. 757-759 e S. GRUNDMANN, Contractual networks in
German private law, in F. Cafaggi (a cura di), Contractual Networks,
Inter-Firm Cooperation and Economic Growth, Edgar Elgar
(Cheltenham et al., 2011), 111-162, in partic. pp. 151 ss.; C.M.
BIANCA, Good Faith Related Duties of Disclosure and a View
on Franchising, in S. Grundmann, F. Cafaggi, G. Vettori (a
cura di), The Organizational Contract (supra, nt. 1), 181-196.

può essere potenziato. È in tutte queste situazioni
che le reti, che si caratterizzano per i loro vantaggi
di lungo periodo, sia pur non strettamente reciproci,
possono emergere e ci si può ragionevolmente
attendere che tutti i contraenti decidano di aderire.
Essere “all’interno” di una rete è decisivo nella
misura in cui una tale fiducia è stata positivamente
creata, invocata e pertanto ritenuta meritevole di
tutela. La teoria delle cascate di informazioni
aggiunge
un
punto
centrale
a
siffatta
argomentazione.
Essa
comporta
che
tali
informazioni costituiscono una preziosa risorsa –
una risorsa che giustifica la creazione di una rete.
Nelle imprese, tali informazioni devono circolare.
Sui mercati, l’interesse a non dover condividere
tutte le informazioni con chiunque è generalmente
prevalente. Nelle reti, queste informazioni
costituiscono una preziosa risorsa perché il
meccanismo delle informazioni a cascata
generalmente
dovrebbe
funzionare
più
sistematicamente. I membri in genere saranno a
conoscenza delle attività degli altri affiliati con più
facilità e pertanto seguiranno il flusso di
informazioni ancora più facilmente. Pertanto, la
mancata comunicazione delle informazioni può
innescare una spirale verso il basso, mentre la
condivisione di informazioni tende a innescare un
flusso positivo. Se in una società o in un’economia
di mercato – come sostiene Engel – la diffusione
sottile e più capillare di informazioni crea una
maggiore fiducia complessiva,51 altrettanto vale per
le reti con maggiore intensità. In questa
prospettazione, specialmente le informazioni che
scambiano un intero flusso di informazioni sono di
fondamentale importanza. A meno che non vi siano
buone ragioni per l’ipotesi opposta (rilevante
vantaggio concorrenziale), si tratta esattamente del
contesto in cui ci sono buone argomentazioni per
sostenere che la condivisione dovrebbe essere la
regola. Un colpo di scena finale prenderebbe in
considerazione
le
capacità
cognitive. La
condivisione dovrebbe essere la regola solo se la
parte che condivide le informazioni non ha motivo
di sospettare che gli altri membri non saranno in
grado di processare correttamente le informazioni
da un punto di vista cognitivo (come accade con
riguardo alla dottrina euristica e sui bias). Questo
può essere significativo se l’informazione è molto
tecnica e complessa ma alcuni membri della rete
non sono altrettanto evoluti rispetto al resto, e

51

Si veda in questo senso Ch. ENGEL‚ The Proper Scope of
Behavioral Law and Economics, in S. Grundmann, Ph. Hacker
(a cura di), Theories of Choice. The Law and Social Science of
Decision Making, Oxford University Press, Oxford, 2020, Capitolo
1.
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Solo un aspetto di questa complessiva
prospettazione del problema dell’azione diretta sarà
brevemente esaminato, cioè quello relativo
all’avvertimento della propria controparte – il quale
è particolarmente interessante per due ordini di
ragioni. Da un lato, esso riguarda un caso in cui, a
mio avviso, un’eccezione è giustificata se, più in
generale, si devono preferibilmente negare azioni
dirette tra membri della rete che non sono
contrattualmente vincolati in modo diretto. Pertanto,
si tratta di un caso particolarmente interessante.
Dall’altro lato, questa eccezione può essere spiegata
in modo particolarmente chiaro e giustificata
facendo riferimento alla teoria delle informazioni a
cascata mentre questa teoria non ha avuto un ruolo
particolarmente rilevante nelle altre ipotesi. Il
problema sempre controverso è se i membri di una
rete devono avvisare anche quei membri, cui non
sono direttamente vincolati per contratto, nei casi in
cui è chiaro che tali informazioni sono rilevanti per
tutti i membri della rete50. Due distinzioni sono
necessarie. In primo luogo, tale situazione può
anche riguardare informazioni che si risolvono in un
particolare vantaggio concorrenziale per uno dei
membri (es. segreti commerciali). In secondo luogo,
si può avere la medesima situazione con riguardo al
mondo esterno– cioè con soggetti non affiliati alla
rete. Nonostante le difficoltà nel definire “l’interno”
e “l’esterno” della rete e quantomeno nei casi in cui
le informazioni non costituiscono un vantaggio
concorrenziale rilevante (segreti commerciali), a
mio avviso le migliori argomentazioni si mostrano a
favore di un dovere di informare i membri della rete
– anche se non esiste alcun vincolo contrattuale tra
di essi. Sembrerebbe infatti che la teoria del
reciproco affidamento ma ancor più le teorie delle
informazioni a cascata e dell’apprendimento
osservazionale facciano la differenza in queste
ipotesi.
Si tratta esattamente di quel tipo di situazioni –
condivisione di informazioni non concorrenziali ma
tuttavia rilevanti – in cui il reciproco affidamento
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potrebbero fraintendere le informazioni o reagire
eccessivamente in modo contrario alla rete.
3.4. Caveat
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Il principale caveat con riferimento alla
precedente discussione è che essa riguarda solo un
piccolo campione di casi, taluni controversi, talaltri
pacifici e addirittura risolti in modo identico dalla
giurisprudenza. Anche con riguardo alle azioni
dirette (v. supra, Sezione 3) si ha un solo caso – ed
è stato dimostrato che alcuni avrebbero
probabilmente fornito una soluzione diversa. La
spinta fondamentale è stata pertanto quella di
dimostrare l’interdipendenza delle teorie e il loro
rilievo – anche reciproco nel confronto l’una con
l’altra. Ancora una volta, il campione dovrebbe
essere più vasto per raggiungere conclusioni più
salde. Potrebbe essere particolarmente interessante,
tuttavia, vedere come ha dimostrato di essere
relativamente importante la teoria della “casa di
fiducia” – una teoria fondata sul concetto
sociologico di relazioni; essa è quasi risultata la
teoria dominante nella spiegazione delle ipotesi
sopramenzionate.
4. Conclusioni
I contratti di rete di durata che fungono da base
organizzativa in un’ampia pluralità di ambiti
applicativi e che adottano un’ampia pluralità di
forme – che vanno dalla mera esecuzione
meccanica alle reti maggiormente dipendenti dalla
fiducia, informali e innovative – costituiscono un
raro tesoro per le teorie decisionali. Tuttavia, finora
le teorie decisionali difficilmente vi sono state
applicate. Questo saggio prova a colmare questa
lacuna e “testa” principalmente quattro teorie:
decisioni in condizioni di incertezza, teoria (dei
giochi) di reciproca aspirazione, teoria delle
informazioni a cascata e dell’apprendimento
osservazionale e teoria del reciproco affidamento.
Un quinto campo di sviluppo teoretico, molto più
rilevante, si profila sullo sfondo – in termini più
generali, si parla di “diritto ed economia
comportamentali”
(behavioural
law
and
economics) (di cui la teoria dei processi decisionali
in condizioni di incertezza è sicuramente una parte).
Tra i risultati principali, tuttavia, il primo potrebbe
essere quello che il diritto e l’economia
comportamentali (behavioural law and economics),
in termini generali, risultano maggiormente
chiarificatori nelle transazioni di mercato rispetto ai
rapporti di rete di lunga durata. Il secondo risultato

principale si combina con il primo. Per le reti di
contratti di durata, la teoria del reciproco
affidamento sviluppata da W. Powell appare
particolarmente utile, combinata con la teoria della
reciproca aspirazione di R. Selten come sottospecie
di teoria dei giochi. In alcune circostanze, la teoria
delle informazioni a cascata e dell’apprendimento
osservazionale fornisce una spiegazione della
fragilità
del
processo
decisionale.
Complessivamente, si è preferito ricorrere ad una
serie di teorie piuttosto che a una sola per ragioni
normative (questo approccio sembra adattarsi
meglio a riflettere cosa è una base di valori
chiaramente pluralistica) nonché in larga misura
perché l’approccio pluralistico ancora è scarsamente
applicato.

Persona e Mercato 2021/1 –31 Saggi
UN GIRO D’ORIZZONTE SULLE NULLITÀ DEL TERZO
MILLENNIO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’odierna curvatura funzionalistica del “di protezione”– 3. Il
consumerizzarsi, nella “dottrina” della Corte, delle nullità assolute: spigolature. – 4. La
ragionevolezza quale formante unitivo di una nullità giurisdizionalizzata ? Un arcipelago
rimediale per i contratti a valle. – 5. Intermezzo. – 6. Il “secondo tempo” della Cassazione sulle
nullità selettive e gli equivoci di un concettualismo dottrinale d’antan. – 7. La “fucina” creativa
della CGUE (e dei giudici del rinvio): dal mito di un art. 1374 quale norma preclusiva ai nova di
una giustizia inclusiva unitamente al binomio Lintner - Kancelaria Medius SA. – 8. I “mobili”
confini della giustizia inclusiva - 9. … e la resilienza della CGUE. – 10. Una giustizia inclusiva
apparente ?. – 11. A mo’ di epilogo: l’illusione di un terzo paradigma e dintorni.
ABSTRACT. Il presente saggio svolge alcune profonde riflessioni sulla nullità di protezione. La
quale nella sua complessità pone in luce, non solo profili tipizzati nella regola (legittimazione
relativa, parzialità necessaria, e rilievo officioso sui generis), ma anche una diretta incidenza
della disciplina speciale su una pluralità di istituti postcontrattuali (dalle restituzioni, al termine di
prescrizione, fino alla sanabilità e opponibilità ai terzi). Da qui la conclusione sulla inopportunità
di un'eventuale nuova fattispecie esplicativa. Occorre invece, secondo l'autore, un cammino che
principi dalle cose, secondo una sequenza che dal particolare risalga al generale. Il che richiede
un necessario ripensamento dell'intelaiatura degli articoli 1418 e seguenti. Senza la quale "la
scorciatoia del c.d. rimedialismo continuerà a dilagare, rompendo ogni argine".
This essay carries out some profound reflections on the nullity of protection. Which in its
complexity highlights not only profiles typified in the rule (relative legitimacy, necessary partiality,
and a particular detectability by the judge), but also a direct impact of the special discipline on a
plurality of post-contractual juridical institutions (such as restitutions, limitation periods,
curability and opposability to third parties). Hence the conclusion in the sense of the
inappropriateness of a possible new explanatory legislative provision. According to the author,
instead, a path that starts from the concrete situations is necessary, according to a sequence that
proceeds from the particular to the general. This requires a necessary rethinking of the framework
offered by articles 1418 and following. Without which "the shortcut of the so-called remedialism
will continue to spread, breaking every embankment".
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1. Premessa.

Un giro d’ orizzonte sulle nullità del terzo millennio
(Stefano Pagliantini)

In un suo magistrale saggio del 2005, Vincenzo
Scalisi scrive che il modello euristico del
“molteplice” ha investito pure «le forme di
qualificazione negativa dell’agire autonomo dei
| 32 privati», con una nullità che da singolare si fa
plurale, passando da categoria «a priori a giudizio
valutativo invece conseguibile soltanto a
posteriori»1. È una pluralità, diremmo, che ormai è
apprezzabile
all’ennesima
potenza,
avendo
oltrepassato le colonne d’Ercole dello schema
diarchico b2c – b2b, per uno scomporsi di ogni
singola partizione in tanti segmenti fittamente
contrassegnati da presupposti e condizioni di uno
statuto normativo cangiante. È vero che pure quelle
di ispirazione europea sono pur sempre delle
comminatorie ordinabili secondo il binomio nullità
strutturali e funzionali, due qualificativi ancora utili
a restituire l’immagine plastica di una nullità
rinserrata in una incompletezza della fattispecie o
nel disvalore verso clausole illecite perché inique o
più sfavorevoli al contraente protetto. Sappiamo
però che, diversamente da quelle codicistiche, le
nuove nullità, come sempre Scalisi per primo ha
evidenziato2, non nullificano in quanto piuttosto
rimodellano il contratto che ne sia afflitto. Ergo la
loro messa a regime passa per dispositivi riportanti
in auge uno statuto che, come ormai è invalso
chiamarlo, è (in senso proprio) di gestione
conservativa del regolamento contrattuale.
Fin qui, lo direbbe pure l’interprete meno
smaliziato, niente che giustifichi però una nuova
narrazione, corposa o sintetica che sia, sulle nullità
in quanto che la post-modernità abbia archiviato il
mondo di ieri, trasformando le nuove nullità in un
rimedio3, è una constatazione che ci ripetiamo, più o
meno stancamente, da circa un trentennio. Se non
fosse, arriviamo così subito al punto, che il richiamo
al “di protezione” quale lemma, diremmo,
incorporante un autonomo dover essere normativo4,
qui ci serve non tralatiziamente bensì a guisa di una
premessa sintetica dalla quale prendere le mosse per
1

V. SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle
nullità di protezione, ora in ID., Il contratto in trasformazione,
Milano, 2011, 197 (dal quale si cita).
2 In Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in
Eur. dir. priv., 2001, 489 ss.
3 V. NIVARRA, Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico
?, in Eur. dir. priv. 2015, 597 s. mentre si mostra scettico, se il
rimedio lo si confina alla c.d. riconformazione strutturale della
fattispecie, SCALISI, Lineamenti di una teoria assiologica dei
rimedi giuridici, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti.
Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno
palermitano, a cura di Grisi, Napoli, 2019, 156.
4 Tutt’uno, va da sé, con un potere del consumatore di
neutralizzare, perché inefficiente market oriented, una
predisposizione unilaterale abusiva.

svolgere tre notazioni che, come cercheremo di
dimostrare, di ricorsivo hanno invece ben poco.
2. L’odierna curvatura funzionalistica del
“di protezione”
La prima.
Per quanto possa suonare scomoda, c’è una
domanda che si mostra ineludibile: quanto ha senso,
nella cornice odierna, continuare ad etichettare il
nesso unitivo del “di protezione” come speciale
quando, a livello di post-nullità, le deviazioni dal
modello codicistico sono così pingui e folte da far
emergere un diverso principium individuationis ? Al
netto della constatazione che la si è sempre
maneggiata
incardinandola
su
parametri
disomogenei, di talché quanto era speciale per un
interprete tale spesso non è apparso ad un altro, non
è piuttosto vero che la specialità odierna null’altro è
che un commodus discessus di ripiego, se non
gattopardesco, occultante la circostanza che quel
genitivo esprime sì un ibrido ma se per bussola
continuiamo a prendere un dualismo oppositivo
nullità – annullabilità, già increspato da più di una
screziatura nel 1942, che il XXI secolo ha ormai
trasformato in un paradigma, se non consunto,
decisamente sbiadito ? L’idea di una specialità,
stiamo dicendo, è succosa se la si storicizza,
declinandola quale momento di un più vasto
processo di evoluzione delle categorie, non più
racchiuse in un «unico orizzonte globale di senso»5,
ma perde di ogni mordente allorché da una prima
stagione, tutta intessuta in effetti da un
avvicendamento riflettente una pluralizzazione degli
statuti normativi di protezione, si prende contezza
che si è passati ad una seconda fase, nella quale ci
troviamo pienamente immersi, dominata diremmo
da una decisa accelerazione della curvatura
funzionalistica di queste nullità: le quali, non a caso,
sono da riguardare come inoperanti quando, alla
maniera dell’art. 156, comma 3, c.p.c. , sia stato
comunque raggiunto lo scopo protetto dalla norma
violata6. Volendo potremmo dire che si va
radicalizzando, nell’odierna stagione, quel processo,
lucidamente evidenziato dalla dottrina più attenta7,

5

Così SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione
delle nullità di protezione, cit. 202.
6 Per qualche spunto di passata v. già PAGLIANTINI, Una nullità
di protezione (ancora) in cerca d’autore ?, in Giur. it., 2020, I,
280 ss.
7 V., pur con una diversità di accenti e toni, BRECCIA, La parte
generale fra disgregazione del sistema e prospettive di
armonizzazione, in NAVARRETTA (a cura di), Il diritto europeo
dei contratti fra parte generale e norme di settore, Milano,
2007, 31 ss.; LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio,

Persona e Mercato 2021/1 – Saggi

Milano, 2017, 83 ss. e P. PERLINGIERI, Nuovi profili del
contratto, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 227 ss.
8 Ben riassunto da PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale
civile, Napoli, 20146, 208 che discorre di una sanatoria
oggettiva per convalidazione oggettiva dell’atto. L’art. 156,
comma 3, è –leggiamo- il luogo «più antiformalistico» che «si
possa immaginare» perché è fondato tutto «sul principio della
strumentalità delle forme rispetto allo scopo». Una lettura
formalistica di (in)estensibilità del principio nell’area delle
nullità sostanziali alberga ancora invece, e assai vividamente, in
Cass. 9 marzo 2018, n. 5662.
9
In Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di
protezione, cit. 226.
10 V. FALZEA, Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano,
1965, 456 ss.
11 In Principio di eguaglianza ed esercizio della giurisdizione,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, I, 537 s.

192/98 non più applicabile al momento del giudizio,
se l’impresa dipendente, rispetto al tempo della
domanda, si trovi a reperire sul mercato delle
alternative soddisfacenti, è istruttivo di come una
curvatura funzionalistica sia chiamata a sterilizzare
una continuazione coattiva del contratto non più
abusivo. Qui, come può agevolmente dedursi, il
rimedio risarcitorio/restitutorio fa da sé, senza
l’ausilio di stampelle invalidanti: e, al tempo stesso,
il parallelismo con l’art. 1448, comma 3, si mostra
di un’evidenza lampante.
All’interprete
provveduto non dovrebbe
sfuggire, chiosiamo, quanto questa prospettiva sia
concorrente a quella di un art. 1424 ter, intitolabile
alla “sanatoria” del di protezione12, immaginando
così de iure condendo una norma che reciterebbe di
una convalida espressa ad opera del soggetto
legittimato. Pure infatti ad ammetterla, una siffatta
disposizione non coprirebbe i casi nei quali,
nonostante la diversa volontà del soggetto protetto,
una nullità non si ha da dare.
3. Il consumerizzarsi, nella “dottrina” della
Corte, delle nullità assolute: spigolature
La seconda.
Siccome nessuna riflessione sulle nullità ha
senso prescindendo da una storicizzazione del
discorso, la novitas, che c’era da attendersi, si sta
già compiendo: una nullità quale tecnica di
costruzione mobile del regolamento contrattuale
non è più infatti monopolio di diritti secondi ormai
percorsi da una dottrina delle Corti che li fa
somigliare a dei quadri in movimento.
Profondamente scossa è pure l’area delle nullità
codicistiche, già intessute nel 1942 da un elegante
ricamo di genere a specie, che nel terzo millennio
declina fino a stingere nel nuovo ordine di
un’inefficacia contestualizzata, lasciando così
intravedere il compiersi di una metamorfosi senza
precedenti. Le nullità assolute delle c.d. leggi
speciali, dalle urbanistiche a quelle delle intese
passando per l’intermezzo del mutuo fondiario e
della claims made (pura ed impura)13, sono invero
12

Così GIROLAMI, La fiera delle nullità, in Annuario del
contratto 2018, diretto da D’Angelo e Roppo, Torino, 2019, 73.
13 Paradigmatico di un modus operandi finalizzato ad
individuare un punto di equilibrio tra gli interessi delle
parti è Cass. 13 maggio, 2020, n. 8894, in Dejure,
chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un ospedale,
citato in giudizio dai genitori di un bambino, per vederlo
condannare al risarcimento dei danni subiti da
quest’ultimo durante la degenza. La struttura sanitaria
opponeva la manleva dalle Generali in virtù di una
polizza assicurativa r.c. che tuttavia annoverava una
claims made condizionante la manleva alla denuncia del
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di un regolamento contrattuale che si emancipa
dalla sua fonte in quanto il piano della regola
intercetta dei principi, e quello iscritto nel codice di
rito è riteniamo il più pregno di significato8, la cui
applicazione è il riflesso, detto di nuovo alla Scalisi
maniera9, del contesto situazionale nel quale quella
fattispecie si trova calata come un segmento. Di
passata ci limitiamo ad osservare che il focus
sull’art. 156, comma 3, c.p.c. non dovrebbe suonare
fantasioso o bizzarro al civilista che, memore della
lezione falzeiana, riscoprisse la valenza euristica del
principio di convenienza dell’effetto al fatto10, con
una
strumentalità
antiformalistica
della
comminatoria allo scopo: è piuttosto il calcolo
differenziale di Adolf Merkl che non si addice in
realtà al “di protezione”, prodromico com’è questo
sì ad una Stufen der Nichtigkeit ma astratta e
neutrale, nel senso di indifferente al concreto assetto
degli interessi.
Che non sia allora vero, come adesso ci
ammonisce limpidamente Nicolò Lipari11, che la
soggezione giustapposta al “di protezione” talora
viene vista dalle Corti, a riprodurla «nei modi del
suo riconoscimento formale», come causativa di
«una situazione di oggettiva disuguaglianza» ?
Nell’ottica di raccordare il ius dicere al principio di
eguaglianza, ha del plausibile in effetti pensare che
un abuso, quale limite ostativo alla giustiziabilità
della pretesa dedotta dal consumatore o dal cliente,
rappresenti niente più di un escamotage
argomentativo occultante, in realtà, un’applicazione
diretta dell’art. 3 cpv. Cost. Visto infatti che il
giudice è chiamato ad applicare il “di protezione”
ad una fattispecie concreta, allorché le condizioni
effettive del soggetto normativamente protetto non
corrispondano a quelle astrattamente previste ai fini
della tutela, questo “fatto”, proprio a motivo del
versare di codesto soggetto in una situazione
migliore, va a reagire sull’an e/o sul quomodo della
protezione, nel senso che dà «alla previsione astratta
una diversa valenza concreta». Il caso di un art. 9 l.
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tutto un fiorire di comminatorie funzionalizzate, nel
senso proprio di ancillari ad un graduarsi
dell’inefficacia
originaria,
con
discipline,
improntate ad una inefficacia irretroattiva e sospesa,
conformabile ex novo o sanabile, approdanti ad una
gestione
“consumerizzata”
del
rapporto
| 34 contrattuale. È una consumerizzazione, notiamo,
che si situa nel contaminare quella dimensione di
una nullità quale negazione, e quindi «non
concessione – rifiuto della protezione giuridica»14,
sovrapponendole un ritaglio conformativo del
regolamento pattizio nella chiave di una gestione
graduata dell’efficacia del contratto. Cass.
9719/2020 è paradigmatica, al riguardo, di una
“decodificazione giurisprudenziale” dell’art. 1419,
comma 115: la nullità del preliminare non travolge –
leggiamo- la dichiarazione di scienza del venditore
di aver ricevuto il prezzo onde innervare il diritto
del promissario acquirente al credito restitutorio ex
art. 2033 ss16.
Altra domanda allora: pure le nullità assolute,
messo in un canto il fine demolitorio, si sono perciò
incamminate lungo un percorso tipico di nullità
efficienti, perché comandate alla gestione degli
effetti, con una trasformazione in progress da

sinistro, da risarcire, entro 12 mesi dalla cessazione di
efficacia della polizza. Com’è intuitivo, si era al cospetto
di una sperimentata clausola di decadenza temporale a
carico dell’assicurato non imputabile ad una sua
condotta. Stando al testo della clausola, l’assicurato
poteva infatti sì beneficiare della manleva ma soltanto se,
nei dodici mesi dalla cessazione della polizza
assicurativa, ne avesse fatto richiesta alla compagnia
assicuratrice. Il che presuppone, evidentemente, che la
richiesta di risarcimento del danneggiato venga formulata
nel medesimo arco temporale. Di qui un dispositivo della
S.C. che, dopo aver evidenziato il possibile contrasto con
l’art. 1341 c.c., con un qualche costrutto ne fa una
questione di violazione dell’art. 2965 c.c.: norma, questa,
comminante la nullità per gli atti che, contemplando delle
decadenze,
rendono
oggettivamente
difficoltoso
l’esercizio del diritto di una delle parti. Ora, se un
termine di 12 mesi, onde procedere alla denuncia del
sinistro, vessatorio non lo è, in quanto espressivo di uno
spatium temporis più che sufficiente ad attivare la
manleva, è pur vero che riconnette l’imputazione del
rischio alla condotta del terzo danneggiato, cioè ad un
fatto sul quale, nonostante la propria diligenza,
l’assicurato non può interferire. Di qui, un’illiceità ai
sensi dell’art. 2965 c.c., con annessa nullità della claims
made, annoverata nella specie tra quelle pr escindenti
dalla diligenza della parte assicurata e che riconnettono
l’esercizio del diritto al manifestarsi di condotte
imprevedibili di terzi.
14
Così SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione
delle nullità di protezione, cit. 208.
15 L’espressiva formula è di BACHELET, Abuso di dipendenza
economica e squilibrio nei contratti tra imprese, Milano, 2020,
271.
16 Cass. 26 maggio 2020, n. 9719, in Dejure.

comminatorie non più a priori ma a valle, in vista
cioè di assetti «preferiti e sottratti al divieto» ?17
Se, notiamo, l’interrogativo è prodromico
all’agnizione di una nullità assoluta che, sul
modello dell’imperante parzialità necessaria, si fa
ortopedica, con una correzione sovrastante un
effetto totalmente ablativo, sottinteso quando la
ratio della comminatoria «sia meglio soddisfatta»18,
siamo più che propensi a crederlo. Idem, va da sé,
laddove si prenda le mosse da questo assunto per
ribadire, come la dottrina più sensibile segnala da
tempo19, che un’integrazione del contratto, oltre che
per addizione, la si pratica pure sottrattivamente. Se
invece, arriviamo così al punto, la formula, anziché
evocare una teleologische Reduktion compressiva di
una nullità totale quando andrebbe a vulnerare la
ratio della comminatoria20, è al servizio dell’idea
che la parzialità necessaria possa ultrattivamente
trascorrere dai diritti secondi a quello primo, dando
così luogo ad un’ipertrofica analogia quoad
effectum21, ne dubitiamo fortemente.
L’obiezione, di innegabile spessore, che
potrebbe invero farsi è sunteggiabile nel rilievo che
il “di protezione” nasce rispetto a scambi non
sostenuti da un accordo o muniti di un accordo la
cui bilateralità è così contratta che l’ordinamento
bilancia l’asimmetria di potere con una
dissimmetria rimediale di segno opposto. Chi
volesse prestare fede ad una siffatta premessa,
siccome verrà a riconnettere il darsi di rimedi
unilateralmente orientati al presupposto di uno
svuotamento ex uno latere della libertà di
autoregolamentazione, dovrebbe per riflesso trarne
la deduzione che un consumerizzarsi della nullità
codicistica postula paritariamente un bypass
destabilizzante l’art. 1322, comma 1, c.c. in un
modo che risulta idoneo ad alterare «anche (la
struttura del) l’atto»22. Ora, è vero che ogni nullità
racchiude un disallinearsi tra l’essere ed il dover
17

V. SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle
nullità di protezione, cit. 213. Esemplare, pur se con un
distinguo finale, la sintesi che ne fa MAZZAMUTO, Ricordo di
Vincenzo Scalisi, in Eur. dir. priv., 2019, 109 s.
18
Così, incisivamente, POLIDORI, Integrazione del contratto e
nullità parziali, in Il contratto, a cura di And. Federico e G.
Perlingieri, Napoli, 2019, 70.
19 V. adesso, ritornando sul tema, D’ADDA, Enzo Roppo e le
stagioni dell’integrazione del contratto, in Annuario del
contratto 2019, a cura di D’Angelo – Roppo, Torino, 2020, 30.
20 Sul che conviene adesso pure BACHELET, Abuso di
dipendenza economica e squilibrio nei contratti tra imprese,
cit. 267 ss.
21
Per una applicazione analogica dell’art. 36 c. cons. in favore
del contraente “debole” non consumatore v. la ricca ed
interessante monografia di TRUBIANI, I contratti delle
microimprese: regole del mercato e controllo giudiziale,
Napoli, 2020, 271 ss.
22 Così SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione
delle nullità di protezione, cit. 233.

Persona e Mercato 2021/1 – Saggi

23

Cfr. SCALISI, op. ult. cit. 243.
Così RESCIGNO, I contratti in generale, in LIPARI – RESCIGNO
(diretto da), Diritto civile, III, 2, Milano, 2009, 3.
25 V., a titolo esemplificativo, Cass. 28 febbraio 2019, n. 5794;
Cass. 30 luglio 2018, n. 20069; Cass. 12 marzo 2014, n. 5779,
in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 735 ss.; Cass. 28 aprile
2010, n. 10215, in Banca borsa tit. cred., 2012, II, 131 ss. e
Cass. 26 maggio 2008, n. 13561. In dottrina D’ADDA, Enzo
Roppo e le stagioni dell’integrazione del contratto, cit. spec. 28
ss.
26 V. pure NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, in Giust. civ.,
2020, 255.
24

essenzialmente mobili27: la lettera riformata dell’art.
13, comma 6, l. 431/98 continua a certificare come
la condotta illecita del locatore legittima il
conduttore ad ottenere giudizialmente la
costituzione di un rapporto nullo. Il quod nullum est
qui si eclissa: e, a farne tabula rasa, è la violazione
di una regola di condotta azionante il diritto del
conduttore, Cass. 18214/2015 docet28, ad una tutela
premiale.
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4. La ragionevolezza quale formante unitivo
di una nullità giurisdizionalizzata ? Un
arcipelago rimediale per i contratti a
valle.
La terza.
Prende corpo sempre più l’idea che, se il fine
ultimo dell’odierno ius dicere è addivenire alla
confezione di un regolamento contrattuale
«senz’altro meritevole di tutela giuridica»29, allora il
problema non consiste tanto nel constatare il sempre
più frequente darsi, in un sistema di fonti
multilivello, di una gamma di possibilità
interpretative per ogni caso bensì, e recta via, nel
commisurare la regola contrattuale ad una
ponderazione virtuosa dei contrapposti interessi,
con il conio di regole di azione viste come adeguate
in quanto attuano un contenuto di valutazione
improntato a ragionevolezza30. Una siffatta
impostazione, siccome non ravvisa di per sé nella
nullità il rimedio tuzioristico cannibalizzante gli

27

V., perspicuamente, ADDIS, Brevi note sul festeggiato e su
una particolare tecnica di attuazione del diritto (la
“riconduzione a condizioni conformi”), in Processo e tecniche
di attuazione dei diritti, a cura di Grisi, Napoli, 2019, 371. Ci
permettiamo di osservare che rimarcavamo una siffatta
connessione in PAGLIANTINI, in MAUGERI - PAGLIANTINI, Il
credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli
organi giudicanti, Milano, 2013, 88, evidenziando come,
dichiarata la nullità per difetto di forma di un contratto di
finanziamento rotativo, il consumatore si venga a trovare, ora
come allora, nella condizione preferenziale di una restituzione
del solo capitale, senza nessun interesse, precipuamente allo
scopo di sanzionare il professionista colpevole di aver dato
causa alla nullità.
28 V. Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18214, con nota di
TRUBIANI, La forma del contratto di locazione ad uso
abitativo oltre il dualismo tra sostanza e prova, in Riv. giur.
ed., 2016, I, 215 ss., decretante una rilevabilità officiosa
disapplicata quando la violazione del precetto fosse imputabile
in via esclusiva alla pretesa illecita del locatore.
29
Così SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione
delle nullità di protezione, cit. 212.
30 V., per tutti, LIPARI, Diritto civile e ragione, Milano, 2019,
31 ss. e, pur se con una diversità (in più luoghi) di intonazione,
G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel
diritto civile, NAPOLI, 2015, 93 ss.
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essere del contratto: ma quella codicistica rimane
congegnata secondo una tipicità modulare
interdittiva che, prescindendo dallo status del
contraente o dalla prestazione negoziata, non è
plasmabile ad finem, cioè inoculando nel suo statuto
ablativo una concorrente tutela satisfattiva di
«particolari esigenze delle parti o di terzi»23. Al di
fuori di talune fattispecie edittali (artt. 2126, 2332 e
2035 c.c.), quella codicistica non nasce insomma
come una nullità quale dispositivo di orientamento
selettivo della disciplina applicabile e tantomeno
dischiude il quid di una mala fides del
predisponente che vada ad integrare l’inverarsi di
una declaratoria di nullità. Di fondo torna, ecco una
possibile chiosa, la stessa ragione assiale per cui
un’autorealizzazione degli interessi, ostativa a che
la nullità possa poi ragionevolmente operare, non
alberga nel set degli artt. 1418 – 1424 c.c.
Più che di un consumerizzarsi, se così è,
dobbiamo allora discorrere di un ambito codicistico
non più riguardabile come un sistema chiuso quanto
e piuttosto a guisa di un set normativo segmentato
nel quale converge una ricca serie indeterminata
«di fenomeni concreti»24?
È assai probabile: ma, cave, se la suddetta
fenomenologia trova senz’altro il suo laboratorio
sperimentale nella riscoperta di un art. 1419,
comma 1, c.c. distillato per il medio di una buona
fede “selettiva”25, non è men vero che tra le sue
evidenze, allo stato, continua a difettare quella di
una nullità virtuale per contrarietà a buona fede. Il
tutto non foss’altro perché, ci verrebbe da osservare,
un dilagare dell’art. 1418, comma 1, c.c. avrebbe un
effetto
concorrenziale
sulla
disciplina
consumeristica e su quella dell’annullabilità26:
destinate va da sé ad una smaccata marginalità
applicativa nel momento in cui, in luogo dei rigidi
presupposti dell’una e dell’altra, il contraente
danneggiato potesse invocare recta via una nullità
opponendo una pura slealtà della controparte. È
semmai vero che l’incrociarsi di regole di
comportamento e di validità vive una stagione
corrente di decostruzione retta da parametri
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altri31, si mostra in verità proficua più di altre a
scrutinare la sorte, nel tempo presente, delle
fideiussioni omnibus stipulate a valle ricalcando un
modello ABI bollato, nel 2005, come un’intesa
restrittiva della concorrenza (art. 2, comma 2, lett.
a), l. 287/1990). Anziché ridurre la questione ad un
| 36 conflitto tra le Corti, con Cass. 29810/2017 che
contempla una nullità disattesa viceversa da Cass.
24044/2019, incline invece ad ammettere il solo
risarcimento dei danni per il fideiussore
danneggiato32, appare non a caso più realistico un
approccio che, com’è stato incisivamente rilevato33,
ne fa un problema di esercizio mirato del canone di
un distingue frequenter preso sul serio. È evidente
infatti che una nullità parziale, se si mostra
pertinente quando la clausola «partecipi alla
strategia escludente e/o anticoncorrenziale»34,
sporge invece allorché o il contraente a valle,
nonostante l’esistenza di un cartello sul prezzo, non
abbia subito alcun danno ovvero ne lamenti uno che
una parziarietà dell’effetto ablativo, se per es. il
contratto medio tempore ha esaurito i suoi effetti e
le restituzioni sono precluse, non curerebbe35, donde
qui il delinearsi esclusivamente di una tutela
risarcitoria nei riguardi di chi abbia partecipato
all’intesa. Dopo di che, ai fini di un’autentica
effettività della tutela, vien da sé che la variabile, ai
sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., di una nullità
dell’intero contratto potrà darsi soltanto laddove
risulti l’essenzialità funzionale della parte di
contratto caducata. È lapalissiano invece, come
nelle due fattispecie decise dalla Cassazione, che
una pura soppressione delle clausole illecite può
talora mostrarsi pienamente utile allo scopo, se è
vero che l’espunzione qui tanto della deroga al
termine decadenziale dell’art. 1957 c.c. che di una
reviviscenza della garanzia, per il caso specifico
(notiamo) di una revocatoria fallimentare del
pagamento effettuato dal debitore principale, fa sì
che hic et nunc si restauri la pratica concorrenziale
«di non inserire», nelle fideiussioni, «il tipo di
clausole», aggravanti va da sé la condizione del

fideiussore rispetto a quanto previsto dal diritto
comune, «convenute nell’intesa»36.
Quindi, potremmo così osservare, ci sono in
realtà tanti rimedi quante sono le varianti fattuali
registrabili, considerando poi che neppure è da
escludere che un’intesa vietata stilizzi a sua volta un
abuso di dipendenza economica (art. 9, l. 192/1998)
o una posizione dominante collettiva di
sfruttamento (art. 3, l. 287/1990), donde il prodursi
di un illecito che, intercettando almeno altre due
fattispecie, esita perciò in un concorso di regimi
normativi. E qui poi, come si sa37, il ventaglio dei
rimedi è riarticolabile secondo delle modularità che
possono pure mostrarsi equivalenti: in termini di
risultato non corre, in effetti, una qualche differenza
tra il concepire una nullità parziale ex art. 1419,
comma 1, c.c. abbinandola ad una restituzione del
surplus a titolo di indebito, il maneggiare l’art. 1339
c.c. praticando una sostituzione a guisa di un als ob
ovvero l’azionare un risarcimento dei danni
quantificato nel solo differenziale tra prezzo
concorrenziale e quello abusivamente imposto. È
pure vero però che la suddetta equivalenza non è
una costante: in specie quando si tratti di clausole
normative come quella, non a caso ricordata dalla
dottrina più attenta38, di un’esclusiva per una durata
superiore a quanto normalmente convenuto
all’interno di mercati concorrenziali.
Ecco allora, si dirà, di nuovo il profilarsi di una
molteplicità incipiente, operante in luogo di
un’asfittica unità: il che, riducendo il discorso
all’essenziale, di per sé nulla ha di stupefacente. È
tipico infatti, nel senso che le è consustanziale, della
ragionevolezza non esaurirsi in una «definita
positività»39. Residua però il fatto che rimane
problematico quanto sia modulabile sia in intensità
che in estensione questo riequilibrio giudiziale: che,
quando esce dal perimetro dispositivo ed entra nel
territorio di un’auto-integrazione, cioè di una
conformazione giudiziale della regola pattizia nel
modo in cui l’avrebbero convenuta delle parti
negozianti ex fide bona, suscita ancora forti riserve
di natura tecnica e, prima ancora, ideologica40. Il
fatto però è che, se «la tecnica sia adeguata allo

31

V. BASTIANON, La fideiussione omnibus e la responsabilità
della banca tra illeciti antitrust “a monte” e contratti “a
valle”, in Resp. civ. prev., 2020, 694 ss.
32 Vedile rispettivamente in Corr. giur., 2018, 1063 ss. ed in
Giur. it., 2020, I, 358 ss.
33 Da M. MAUGERI, Breve nota su contratti a valle e rimedi, in
Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 415 ss.
34
Così MAUGERI, op. ult. cit. 416.
35
Se, tecnicamente, la prima fattispecie evoca la figura di un
contratto a valle che non è un Ausführungsvertrag, in quanto
non ha concorso al prodursi dell’illecito anticoncorrenziale, la
seconda prefigura il caso di un contratto a valle che,
isolatamente inteso, non è sufficiente a ritualizzare una forma di
lesione della concorrenza.

36

V. MAUGERI, op. loc. ult. cit.
Per una ricapitolazione serrata che fa il punto sull’intrigata
vicenda v., per tutti, LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive
della concorrenza sui c.d. contratti ‘‘a valle’’. Un commento
sullo stato della giurisprudenza in Italia, in Nuova giur. civ.
comm., 2020, II, 378 ss.
38
V. MAUGERI, Breve nota su contratti a valle e rimedi, cit.
417.
39 Così LIPARI, Diritto civile e ragione, cit. 32.
40 Ne è un esempio, da ultimo, la pagina di DELFINI, Norme
dispositive e determinazione del contenuto del contratto, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2020, I, 547 ss., spec. 565 ss.
37
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Così SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione
delle nullità di protezione, cit. 223 e, in sintonia, G.
PERLINGIERI, L’inesistenza della distinzione tra regole di
comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli,
2013, 84 ss.
42
V. Cass. 23 aprile 2020, n. 8117 che, in tema claims made,
decide in senso opposto da quanto statuito da Cass. 8894/2020,
cit..
43 Consultabile in Dejure. Per altro qui la Cassazione si esprime
nel senso che inammissibile, semmai, è una nuda eccezione di
nullità, sollevata per la prima volta in Cassazione, che non si
abbini alla deduzione di contestazioni effettuate in precedenza.
Siamo, perciò, dalle parti di una nullità derivata che non viene
denegata in sé ma in quanto non sussistano gli elementi
necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già
acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio. Per il resto, con
riguardo specifico all’interpretazione che la S.C. ivi fornisce
dell’art. 345, comma 2, c.p.c., viene spontaneo osservare che è
una sentenza iterativa di quanto già statuito dalle decisioni
gemelle del 2014.
44 Così, intuendolo da par suo, P LAIA, Profili evolutivi della
tutela contrattuale, in Processo e tecniche di attuazione dei
diritti, cit. 208, nt. 43.

che una siffatta espansione avvenga mantenendo
intatta la “purezza” originaria della norma.
5. Intermezzo
Fin qui un terzetto di questioni che, non
foss’altro per ragioni di pulizia concettuale, ogni
studioso delle nullità deve scandagliare per non
esporsi alla critica di restare altrimenti intrappolato
in
un
sistema
giuridico
chiuso
e/o
45
autoreferenziale . D’ora in avanti ci eserciteremo
invece in una breve rassegna di aggiornamento da
intendere, visto quanto è bulimico l’evolversi del
diritto vivente interno ed europeo, come un
tentativo grezzo di scrutinare se l’idea di una
comunità interpretativa stabilizzante è un atout
sparigliante o se, al netto della suggestione evocata
all’Ascarelli maniera46, siamo ancora dalle parti di
una sofisticata illusione. Com’è diremmo
nell’ordine delle cose, la disamina avrà due
epicentri: il flettersi del “di protezione” al
materializzarsi di una chicane speculativa e
l’accrescersi di un intervento positivo del giudice
per rimediare alla situazione di disuguaglianza tra
professionista e consumatore. Per fare progredire il
discorso è necessario ingegnarsi su questi due
aspetti che, lungi da una declinazione separata, sono
in realtà classificabili come due facce della stessa
medaglia. Se la prima questione infatti ci restituisce
l’immagine di una nullità sì satisfattiva ma, anziché
secondo il massimo effetto utile47, a misura di
legge, la seconda fa da paratia ad introiettare nel
discorso la novitas di una giustizia inclusiva che,
contrariamente ai suoi intendimenti, dà nuova linfa
al costrutto sperimentato di una consumer
protection dissuasiva non in chiave personalistica
quanto e piuttosto per debellare condotte
impastoianti la razionalità di un mercato
concorrenziale.
6. Il “secondo tempo” della Cassazione sulle
nullità selettive e gli equivoci di un
concettualismo dottrinale d’antan
Specificando il principio di diritto enunciato
dalle S.U. 28314/2019, Cass. 3 giugno 2020, n.
45

Lucidissimo, al riguardo, VETTORI, Effettività delle tutele
(diritto civile), in Enc. dir., Annali X, Milano, 2017, 386 s.. È
un’illusione ottica alla quale si sottrae recisamente G.
PERLINGIERI, Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della
c.d. «crisi» della fattispecie, Napoli, 2018, 70 ss.
46 V. la classica Premessa a Problemi giuridici, Milano, 1959,
VI s.
47 Così PLAIA, Profili evolutivi della tutela contrattuale, cit.
205.
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scopo è altro ordine di valutazione»41: mentre, per
contro, è in re ipsa che la capacità selettiva della
ragionevolezza offre un qualche ancoraggio ad un
ambito, così irrequieto e relativizzato42, da apparire
sempre più come un’esperienza punteggiata da una
multiforme applicazione di regole e prassi
concorrenti. Cass. 19 febbraio 2020, n. 4175 43, che
rinnova la nullità, rilevabile pure d’ufficio in
Cassazione ex art. 101, § 2 TFUE, della
fideiussione frutto di un’intesa anticoncorrenziale, è
al riguardo di un’evidenza sintomatica che parla da
sé. Se infatti, contro la disciplina del tipo, si
aggrava
la
condizione
del
fideiussore
trasformandolo in un garante autonomo, la nullità
assoluta diventa il grimaldello per ripristinare quella
contrattualità della deroga al diritto dispositivo che,
nella cifra assiologica dell’art. 1322, comma 1, c.c.
è non soltanto bilaterale ma pure espressione di un
negoziare “liberamente”. Il problema, rimasto
sottotraccia, è semmai il seguente: esportando l’art.
1374 c.c. nell’area dei contratti asimmetrici, lo si
carica di problemi nuovi, nel senso di estranei al
diritto comune, con il risultato di insufflarvi delle
rationes settoriali così specifiche spesso da risultare
fisiologicamente idonee a mutarne la fisionomia.
Ora, se così è, non può pensarsi, detto
sinteticamente, di maneggiare l’art. 1374 dando per
buono che una sua interpretazione assiologicamente
orientata sia sufficiente a normalizzare quanto di
problematizzante scaturisce dal servirsene «caso per
caso» quale «norma imperativa di diritto
comune»44. Insomma l’equivoco abbacinante
risiede, con tutta probabilità, nella circostanza che,
se l’art. 1374 viene letto come un disposto che si
ramifica settorialmente, ha poi dell’illusorio ritenere
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10505 ha disposto che. laddove l’intermediario
opponga l’eccezione di buona fede per paralizzare o
circoscrivere, nei limiti dell’utilità complessiva
tratta dall’esecuzione di un contratto – quadro nullo,
un uso selettivo dell’azione di nullità promossa
dall’investitore, “le cedole medio tempore riscosse
| 38 [da quest’ultimo]” non rilevano da indebito né come
frutti civili ai sensi degli artt. 820 e 2033 c.c.,
fungendo soltanto da “limite quantitativo
all’efficace esperimento della domanda di indebito
esperita dall’investitore” (§ 3.4).
Dunque, come ci era capitato di segnalare
altrove, l’exceptio definisce la misura di un credito
restitutorio unilaterale, con una disciplina
dell’indebito che subisce un effetto conformativo
quando il “di protezione” si abbini ad un contratto
nullo eseguito. Il genitivo, per la S.C., non è un a
priori ma va contemperato, leggiamo, da un
“obbligo di lealtà dell’investitore in funzione di
garanzia per l’intermediario che abbia correttamente
assunto le informazioni necessarie a determinare il
profilo soggettivo del cliente …” (§ 3.3.)48.
Insomma, qui sta una caducazione restitutoria che, a
farla operare in purezza, è bilateralmente
inappropriata.
Come i capitoli a seguire evidenzieranno, è una
notazione di prepotente impatto, considerando che
l’approntare un diverso regime restitutorio corre
lungo una linea che, riscoprendo l’effettiva
bilateralità della buona fede, maneggia in pari
tempo la slealtà da limite negativo allo svolgersi del
“sistema di protezione del cliente” (§ 3.3.).
Con una punta di malizia, ci verrebbe perciò da
osservare che, se entro il limite del pregiudizio
l’azione di nullità non contrasta con il principio di
buona fede, allora il nostro dire, quando insisteva
sul (mutato) rapporto innestatosi tra nullità ed
ingiustificato sacrificio economico, onde va da sé
impedire che la prima tracimi innescando così degli
“effetti distorsivi ed estranei
alla ratio
riequilibratrice” (§ 3.3.), non soffriva affatto, come
invece ci è stato di recente ribattuto49, del difetto di
provare troppo. In realtà riemerge qui
prepotentemente quella connessione tra “di
protezione” e “fatto”, all’insegna di una condizione
del singolo investitore che non ricalca quella
deteriore assunta dalla legge come basamento della
tutela, da riguardarsi come preordinata a tracciare
48

Esemplare, al riguardo, VETTORI, Nullità selettive e
“riequilibrio effettivo”. L’evoluzione della buona fede, in
Persona e mercato, 2019, fasc. 4, 22 laddove scrive di una
buona fede «come strumento capace di assicurare la tutela
adeguata alla lesione subita e di porre un limite allo statuto
soggettivo di debolezza» (c.vo aggiunto).
49 Da GIROLAMI, Ragioni economiche del settore bancario –
finanziario e funzione nomofilattica della cassazione, in Riv.
dir. banc., 2020, 565 ss., spec. 587, nt. 45.

un punto di equilibrio neutralizzante lo iato che un
applicarsi della norma invece comporterebbe a
motivo «dei rapporti di fatto sottostanti [alla
vicenda dedotta in giudizio ]» 50. Dunque, diremmo,
nell’approntare un diritto restitutorio disuguale ad
aleggiare è pure un problema di giustizia sostanziale
o, detto alla Kaufmann maniera51, di una legge e di
un diritto che le Corti non percepiscono più come
degli equipollenti. Del resto un’eccezione di slealtà
che scherma in tutto od in parte il petitum
restitutorio dell’investitore, che cos’è se non
un’applicazione del genitivo «differenziata in
relazione alle peculiari condizioni del destinatario»
?52 Calmierare ex fide bona la nullità protettiva, se
da un lato esprime una rimedialità manutentiva
schermante una sanzione che, nell’ordito del “di
protezione” ha tutt’al più una valenza cadetta,
significa dall’altro ripianare soprattutto una
condotta speculativa «non in sede enunciativa ma
applicativa»53. Anche infatti a ritenere che la buona
fede delle S.U. non sia quella in executivis dell’art.
1375 c.c. bensì uno stratagemma argomentativo54,
come si fa, ci (ri)domandiamo, ad assimilare
50

Così LIPARI, Principio di eguaglianza ed esercizio della
giurisdizione, cit. 544.
51 In Gesetz und Recht, in Rechtphilosophie im Wandel
Stationen eines Weges, 1977, Athenäum-Verlag, Frankfurt a.
M., 157 ove il rilievo che la legge «è una norma generale per
la molteplicità dei casi possibili, il diritto decide invece una
situazione reale, qui ed ora».
52 Così LIPARI, Principio di eguaglianza ed esercizio della
giurisdizione, cit. 545 che, non a caso, prosegue ragionando di
una «previsione legislativa … suscettibile di essere modulata
in relazione alla situazione oggettiva del destinatario». E se
ogni nullità di protezione, a rischio di banalizzare, è una
previsione legislativa, il cerchio, diremmo, allora si chiude.
Tanto così ci basta, detto di passata, per replicare a chi, pur
intingendo la critica nella pregiata penna di Francesco Maria
Piave, persevera nell’errore di concepire uno stato primigenio
del “di protezione” che, ammesso sia mai esistito, è da almeno
un lustro che si è volatilizzato. V., al riguardo, VETTORI, Nullità
selettive e “riequilibrio effettivo”. L’evoluzione della buona
fede, cit. 21 ss. Non sempre, notiamo, esercitando l’arte del
togliere, si riporta il discorso all’essenziale. E, quando
leggiamo se l’attuale «sia ancora il tempo della nullità di
protezione, per come conosciuta» (così GRECO, La nullità
“selettiva” e un necessitato ripensamento del protezionismo
consumeristico, in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite, in
Resp. civ. prev., 2020, 838) è, in realtà, al fantasma di una
Violetta che, persino dopo aver esalato l’ultimo respiro, rimane
tenacemente sul palco, che il nostro Alfredo, da un asintoto
argomentativo ad un altro, mostra di voler prestare
un’imperitura fedeltà.
53 Cfr. LIPARI, Principio di eguaglianza ed esercizio della
giurisdizione, cit. 537. Il che sfugge, invece, a DE MAURO,
Buona fede e invalidità: un binomio inedito, in Diritto del
Risparmio - Osservatorio del diritto, 6 aprile 2020,
www.dirittodelrisparmio.it, fin troppo lapidario, a tacer d’altro,
nel sostenere che le S.U. incappano in un cortocircuito.
54 V. D’AMICO, Il profilo “selettivo” del rimedio della nullità
di protezione, 4- 5 del manoscritto (letto in anteprima grazie
alla cortesia amicale dell’a.).
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CGUE, 3 settembre 2009, non a caso recitante di un
consumatore recedente tenuto al “ pagamento di un’indennità
per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del
detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto
civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta
causa”. Avevamo provato ad abbozzare questo ruolo correttivo
della buona fede in PAGLIANTINI, La forma informativa degli
scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso
ed abuso del consumatore, in Riv. dir. civ., 2010, II, 281 ss.
56 V. ACF, 8 gennaio 2020, n. 2127 ed ACF, 2 marzo 2020, n.
2297 ove, non a caso, si legge di un intermediario resistente che
non aveva “contestato che la somma richiesta dalla ricorrente
(pari a € 155.295,54) [fosse] pari al saldo tra flussi attivi e
passivi generati dal contratto nullo, e quindi ten[esse] già conto
dei flussi attivi incassati dalla ricorrente”.
57 Così GRECO, La nullità “selettiva” e un necessitato
ripensamento del protezionismo consumeristico, in esito alla
pronuncia delle Sezioni Unite, cit. 846.
58 Con il che, ci sembra, possono pararsi le obiezioni, mosse da
una raffinata dottrina, sulla maniera con cui conteggiare la
somma ripetibile, se in maniera proporzionale ovvero
utilizzando un criterio cronologico: v. D’AMICO, Il profilo
“selettivo” del rimedio della nullità di protezione, cit. 8.
59 V. ACF, 27 marzo 2020, n. 2393, ove significativamente si
legge che “secondo l’impostazione delle Sezioni Unite, nelle
ipotesi di uso selettivo della nullità del contratto quadro è pur

due volte non è tarato, ci sembra, su di una
esponenzialità crescente. Vien fatto semmai di
domandarsi se, come riconosciuto dall’ACF60, una
parziale neutralizzazione della tutela si dia pure
nell’ipotesi di un utilizzo selettivo della domanda
risarcitoria, con una liquidazione del danno sì
accordata ma secondo una logica c.d. di portafoglio,
donde un risarcimento disposto detraendo nello
stesso modo dal quantum le plusvalenze delle
operazioni eseguite nel tempo. È evidente d’altra
parte che, ad ammettere, ove non sia andata
prescritta, una tutela risarcitoria selettiva potrebbe,
in effetti, prodursi il risultato di anestetizzare il
principio espresso dalle S.U. sol che, in luogo di
una nullità, venisse dedotto dall’investitore deluso
l’inadempimento, ad un obbligo informativo o di
adeguatezza,
dimidiante
una
sua
piena
consapevolezza dei rischi connessi agli investimenti
realizzati61. Tout se tient, alla fine: e, se non si
maneggia oculatamente l’eccezione, la variabile di
una selettività che risorge dalle sue ceneri è
emendabile va da sé soltanto per il medio di un
rilievo officioso alla maniera delle S.U. del 2014.
Dopo di che, ecco la chiosa, se gioca un ruolo
così cruciale, persino all’interprete più scettico
dovrebbe riuscire persuasiva l’idea che, se ha
prodotto nel tempo delle significative plusvalenze,
un’attività di investimento decennale, quantunque
l’intermediario sia incorso medio tempore nella
violazione di regole di validità o di diligenza, non è,
come invece ci si ostina a credere, derubricabile al
rango di un accidente. Qui un positivo
apprezzamento verso l’atto di esecuzione, in quanto
ha prodotto un lucro per l’investitore, forte quanto
basta ad evitare che si trasli sull’intermediario un
danno che non c’è62, obliquamente si dà in quanto la
si viene a far passare come provvista di una
sufficiente giustificazione. Da un’altra specola può
discorrersi di un mutato ruolo dell’exceptio doli63,
sempre compito dell’intermediario eccepire tale circostanza, e
se del caso, per paralizzare la pretesa restitutoria, almeno
allegare che l’operatività complessiva eseguita sulla base del
contratto nullo elide la perdita in questione” (c.vo aggiunto).
60 V. ACF, 29 aprile 2020, n. 2517, recitante di un
intermediario ammesso ad opporre un’eccezione definita, nel
solco delle S.U., di buona fede onde rideterminare la misura del
risarcimento dovuto all’investitore.
61 Prendendo spunto dalla vicenda decisa dall’ACF 2517, non è
da scartare l’eventualità che l’investitore batta la via di una non
corretta rilevazione del profilo, deducendo che, “secondo il
principio del più probabile che non, in presenza di diverse
informazioni e di una valutazione di inadeguatezza delle
operazioni, [costui] si sarebbe astenut[o] dal darvi esecuzione”.
62 Ovvero è esistente ma in una percentuale minore.
63 Acutamente è ADDIS, Brevi note sul festeggiato e su una
particolare tecnica di attuazione del diritto (la “riconduzione a
condizioni conformi”), cit. 372, a cogliere il proprium di
un’efficacia preclusiva che, leggiamo, «permetterebbe di
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l’investitore esperto che, fattosi scientemente beffe
di una norma imperativa, ha lucrato nel tempo
ingenti guadagni perdendo poi ben poco in
proporzione (e magari per sopravvenienze
imprevedibili)
con
la
situazione
fattuale
dell’investitore inesperto e mal consigliato che
abbia perso molto avendo concentrato, nell’acquisto
andato in default, ben l’80% del proprio portafoglio
? Per inciso, non è vero che una ripetibilità
unilaterale del saldo negativo è equiparabile, come
si
vorrebbe,
ad
una
legittimazione
dell’intermediario a ripetere le somme guadagnate
dall’investitore sleale: ove infatti costui abbia
contezza di un maggior differenziale, lo conserverà
… sol che banalmente non opponga una nullità
destinata, per l’appunto, a rivelarsi … sconveniente.
Ma v’è di più.
Se una qualche succosa reminiscenza ad una
siffatta narrazione già si incontrava nel fitto
argomentare di Messner (C-489/07)55, pioniera nel
concettualizzare una clausola generale di buona
quale norma imperativa comune che corregge uno
ius speciale consumeristico deragliante, nel solco
delle S.U., notiamo, è adesso pure l’ACF56, incline
ad ammettere una paralisi, totale o parziale, della
protezione da bilanciare: segno, osserviamo, che
una rideterminazione in peius del credito
restitutorio, lungi dal palesarsi come un esito
«peggiore del problema da risolvere “a monte”»57,
comunque serve ad evitare il risultato ingiusto di un
investimento a rischio zero per il cliente58.
D’altronde, con un’eccezione dell’intermediario
che, giova rimarcarlo, ha da essere specifica e
circostanziata59, il pericolo di un investitore beffato
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non costitutiva ma preclusiva della pretesa altrui64,
il cui operare tende ad ampliarsi se viene
commisurato ad una scorrettezza piuttosto che ad
una illiceità. La diversità di specola, esaltante il
ruolo di una buona fede che si innova perché alla
coppia risarcimento – inesigibilità associa il
| 40 rimodellamento dei «rimedi restitutori»65, esprime
senz’altro un diverso modo di scrutare ma, va da sé,
non spariglia: il risultato infatti, nello specifico, non
cambia, mentre cambierebbe, ed assai, se fosse
vero, come taluni critici delle S.U. sostengono66,
che il dictum, oltre ad essere declinato in chiave
giusrealistica, deraglia da un’interpretazione
europeisticamente conforme visto che, nella
giurisprudenza della CGUE, è dominante il tratto di
uno statuto forte del “di protezione” onde
ottimizzare l’efficacia deterrente del rimedio. Ergo
un intermediario, che possa ripetere o calmierare il
debito restitutorio con un’eccezione paralizzante,
andrebbe così a far scemare l’effettività della
protezione, disincentivando per riflesso pure una
spontanea osservanza ad opera del professionista
dell’art. 23 TUF.
Orbene, la replica ad una siffatta critica,
senz’altro la più insinuante tra quelle messe in
campo, ci piace trarla dalla constatazione intrecciata
che una nullità selettiva in purezza sarebbe
vistosamente espressione di una overprotection
dischiudente un’indiscriminata espansione della
funzione sanzionatoria il cui trapasso, dal b2c al
mercato finanziario, è però tutto da appurare che sia
acconcio. Ma poi, ed ecco il secondo argomento
dirimente, quella della Corte è una giurisprudenza
dove deterrenza e bilanciamento in realtà
coesistono: sicché la deduzione opposta, di una
selettività pura quale interpretazione orientata al
diritto eurounitario, è tutta da verificare. Anzi,
Dziubak e Raiffesen Bank, a tacer d’altro, ci sembra
che la smentiscano, come vedremo nei prossimi
capitoli, apertamente. Non è poi forse vero, d’altra
parte, che mai la CGUE ha sentenziato di una
nullità dell’intero contratto quando risponda
all’interesse del consumatore a favore del quale sia
stata disposta la comminatoria ? Quindi, da questo
cono visivo, più dubbi che certezze.
Dopo di che, rinviando naturalmente al proseguo
per un’analisi più dettagliata, ci pare improprio
parlare di S.U. salomoniche se l’aggettivo sta ad
limitare l’impiego di tecniche meramente recuperatorie», (c.vo
aggiunto).
64
V. ADDIS, La “riconduzione a condizioni difformi” del
contratto non negoziato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, I, 43
ss.
65 Così VETTORI, Nullità selettive e “riequilibrio effettivo”.
L’evoluzione della buona fede, cit. 29.
66 Esemplarmente rappresentati da D’AMICO, Il profilo
“selettivo” del rimedio della nullità di protezione, cit. 12.

indicare che il loro recitativo bypassa ogni
prospettiva normativistica67. Il discorso, e lo
vedremo, è più complesso e la peculiarità del caso,
per quanto innegabile68, non deve obnubilare quanto
di costruttivo v’è in una decisione il cui respiro
europeo, come ci accingiamo ad evidenziare, è
incontrovertibile.
7. La “fucina” creativa della CGUE (e dei
giudici del rinvio): dal mito di un art.
1374 quale norma preclusiva ai nova di
una giustizia inclusiva unitamente al
binomio Lintner - Kancelaria Medius SA
Dopo, ed a dispetto di SC Banca Transilvania
SA (C-81/19), ecco il rinvio pregiudiziale C-243/20
(DP ed SG c. Trapeza Peiraios AE): che, non
foss’altro per le molte opacità inficianti il periodare
di una Corte mostratasi nel caso rumeno
insolitamente stringata, dovrebbe indurre ad una
riflessione, se non scopertamente critica, almeno
pensosa.
L’occasione è offerta dall’ennesimo caso di un
mutuo espresso in valuta estera69, qui sottoscritto da
due consumatori greci rinegoziando un mutuo
immobiliare, inizialmente espresso in euro ed a
tasso variabile, con un quesito che viene formulato
in una maniera alquanto suggestiva: siccome l’art. 8
della dir. 93/13 contempla la facoltà di ogni Stato
membro di innalzare il livello di protezione del
consumatore, nella deroga in melius può includersi
l’art. 1, § 2, assoggettando così al sindacato di
vessatorietà pure le clausole riproduttive di
previsioni “legislative o regolamentari di diritto
67

Con il rischio, a seguire la fine impostazione di IRTI, Sulla
relazione logica di conformità (precedente e susseguente), in
Riv. dir. proc., 2017, I, 1542 s., che, in quanto sentenza basata
su dei valori, non sarebbe catalogabile quale precedente a
motivo di uno spiccato carattere di «irripetibilità».
68 In effetti, nella vicenda dedotta in giudizio, la nullità
denunziata dall’investitore era quella di un contratto
monofirma,
perché
carente
della
sottoscrizione
dell’intermediario, passata in giudicato nelle due fasi di merito.
Orbene, è vero che le S.U. del 2018 hanno sentenziato la
validità di un siffatto contratto: ma la preclusione processuale
formatasi impediva di riesaminare la (non nullità) del contratto
– quadro. Tecnicamente, quindi, se il giudicato non si fosse
formato, l’investitore non avrebbe beneficiato di una qualche
tutela restitutoria, ben potendo la S.C. rigettare l’impugnativa.
La singolarità della vicenda non ci pare però che vada
enfatizzata, se non si vuole virare nel paradosso di derubricare
il disposto delle S.U.ad una decisione che «rifiuta qualsiasi
confronto ed esclude qualsiasi relazione di conformità»: così
IRTI, op. ult. cit. 1543.
69 Su cui, da ultimo, v. VALLETTA, Finanziamenti in valuta
estera: l’omessa indicazione del tasso di cambio nel contratto,
in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 20 ss., con una fitta
ricognizione bibliografica.
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V., nel capitolo secondo, la coppia di saggi What is european
in european private law ? (a partire da CGUE - Grande
Sezione, Gómez del Moral Guasch c. Bankia SA e dintorni) e La
direttiva 93/13 nelle sentenze di Santa Veronica, rispettivamente
ss. e ss.

è sì da presumersi ma iuris tantum: di talché, ove
dovesse appurarsi che la singola norma suppletiva
equilibrata non lo è, in quanto ritualizza un assetto a
vantaggio del professionista, cadrebbe pure la
ragione di un’immunità da ravvisarsi non in astratto
bensì in concreto. Dopo di che, se non vale ad
immunizzare, la medesima norma neanche però
andrebbe maneggiata da unico imperativo di
secondo grado comandato ad emendare, ai sensi
dell’art. 1374 c.c., una lacuna essenziale
sopravvenuta71: il che, come sappiamo, rimane
invece una costante inossidabile per chi reputa che
l’art. 1374 continui a stare quale norma preclusiva,
ostativa nel senso etimologico del termine a che
delle fonti sub-primarie integrino il contratto senza
un’espressa previsione edittale primaria72.
Dopo di che, come vedremo, la crepa che inficia
l’impalcatura argomentativa della CGUE non
risiede tanto nell’aver coniato, quando il contratto
mutilato sia autosufficiente, una nullità pura
deterrente73: è piuttosto una crepa che intanto
muove da un’omissione irragionevole, perché
allora, ci verrebbe da dire, pretermettere il caso di
un surplus di deterrenza conseguente ad
un’integrazione dispositiva più favorevole al
consumatore ?, ed approda ad un paradosso tanto
esiziale che esemplare, perché, (ri)notiamo, affidare
al solo diritto dispositivo, che non a caso può pure
rivelarsi in danno del consumatore, la vis esclusiva
di scacciare una nullità totale sconveniente ?74
L’immagine di un diritto dispositivo nazionale,
quale luogo di «attualizzazione normativa
dell’equità contrattuale»75, esprime in realtà una
visione neopositivistica che, riconnettendo la
generalità soggettivistica della norma suppletiva al
principio di eguaglianza formale, ne esclude in
radice un’irragionevolezza, trascurando così di
riflettere sul fatto che è proprio lo status di
71

Sintomatica, da ultimo, la pagina di DELFINI, Norme
dispositive e determinazione del contenuto del contratto, cit.
567 che, non a caso, discorrere di norme dispositive restanti
efficaci quando si abbia una «predisposizione unilaterale
difforme».
72
Il fascino di una siffatta impostazione ha dell’endemico nella
pur elegante ricostruzione di AZARA, Fonti sub-primarie e
integrazione del contratto, in Giust. civ., 2020, 194 ss. e nelle
fitte pagine ricostruttive di BACHELET, Abuso di dipendenza
economica e squilibrio nei contratti tra imprese, cit. 302 ss.
73 Opposto è l’avviso di D’ADDA, Enzo Roppo e le stagioni
dell’integrazione del contratto, cit. 48.
74 Come sostenuto, per stare alla ricostruzione più rigorosa di
una derogabilità del diritto dispositivo condizionata allorché
unilaterale sia la determinazione del contenuto contrattuale, da
D’AMICO, L’integrazione (cogente) del contratto a mezzo del
diritto dispositivo, in Nullità per abuso e integrazione del
contratto, a cura di D’Amico e Pagliantini,Torino, 2013, 222 s.,
244 s. e 248.
75 Così DELFINI, Norme dispositive e determinazione del
contenuto del contratto, cit. 567, nt. 40.
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imperativo o suppletivo” ? Più avanti vedremo
come l’immunità derivata da una norma dispositiva
non è, contrariamente a quanto asserito da una
communis opinio alquanto recalcitrante, un
automatismo
bensì
un’esenzione
di
tipo
70
condizionale : qui intanto ci preme rilevare che
pure l’art. 291 del codice civile greco reitera il
principio nominalistico. Di conseguenza, se la
clausola sul rischio di cambio fosse confezionata
ricalcando una norma siffatta, pur sempre si darebbe
un significativo squilibrio in danno di un
consumatore, per inciso ivi non informato
adeguatamente sul costo complessivo del contratto
rinegoziato. Perché, diremmo, quando il diritto
dispositivo sia inadeguato, non sperimentare allora,
in sua vece, delle regole duttili di conio
giurisprudenziale ?
L’originalità della vicenda risiede, notiamo,
nella circostanza che, alla lettera, il diritto derivato
greco non contempla l’art. 1, § 2 anche se la S.C.
greca, con una decisione resa a maggioranza (n.
4/2019), ha reputato che possa ragionarsi di una sua
adozione indiretta, dedotta in conformità ai
(recepiti) artt. 3, § 1 e 4, § 1, dir. 93/13. Il giudice
del rinvio è quindi alla dissenting opinion di
minoranza, corposamente emersa in seno all’Areios
Pagos riunito in seduta plenaria, che si appella,
mostrandosi, insieme a questa, incline a ritenere che
non possa configurarsi una recezione indiretta ope
interpretationis sul presupposto che se “il
legislatore nazionale avesse voluto [trasporre l’art.
1, § 2], lo avrebbe fatto in modo specifico e
esplicito” (§ 15). È un ragionamento stringente ma,
se vogliamo, pure capzioso: se, leggiamo, l’art. 1, §
2 non è stato trasposto testualmente, contemplare
un’immunità implicherebbe, interpretando contra
legem il diritto derivato nazionale, una
disapplicazione in presa diretta dell’art. 8 dir. 93/13.
Ora, la capziosità, notiamo, consiste nel ritenere che
un sindacato generale di vessatorietà ivi si dia
soltanto a configurare il darsi di una deroga
nazionale più rigorosa ad un’armonizzazione
pacificamente parziale e di contenuto minimo, una
“possibilità”, rileggiamo, che invece non
esisterebbe nell'ipotesi in cui tale eccezione potesse
essere considerata effettivamente incorporata nel
diritto greco a livello interpretativo” (§ 16). Senza
voler proletticamente esporre il nostro pensiero,
vien fatto già qui di osservare che la
bipolarizzazione prospettata omette invero di
considerare che la “giustezza” del diritto dispositivo
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contraente debole, detto ellitticamente, a giustificare
una disparità di trattamento76. Ciò, naturalmente,
non vuol significare che non si abbia un diritto
dispositivo quale luogo di oggettivazione di un
criterio di giustizia distributiva: è che una siffatta
immagine, come intuito dalla dottrina più
| 42 avvertita77, riproduce soltanto una delle anime in
cui si scompone un plesso normativo pure
ampiamente innervato da un fine concorrente di
espansione della razionalità mercantile.
In un contesto siffatto, ragionare perciò di una
CGUE che, siccome non ha talora escluso, pur al
cospetto di norme nazionali di integrazione
sostitutiva, la vessatorietà del rischio di cambio
(OTP Bank, C-51/17)78, allora pilota un obbiettivo
generale di access justice79, se da un lato è
sottilmente intrigante, dall’altro mostra però i panni
di un nuovo, magari affiorante in filigrana come
obbiettivo della giustizia contrattuale europea80, ma
allo stato (diremmo) sunteggiabile in non più di un
abbozzo ancora in fieri.
Di una giustizia inclusiva, quale recupero al
mercato del maggior numero possibile di contraenti
deboli, onde far sì che, per riflesso, venga ad
ottimizzarsi il benessere sociale, diventa invero
problematico discorrere nel momento in cui,
anticipiamo così la nostra idea, si massimizza, senza
calarlo nella singola fattispecie concreta, il ruolo di
un diritto dispositivo a guisa di un arsenale
sostitutivo monopolizzante. Pure a non volerle
etichettare
come
altrettante
evidenze
di
un’efficienza market oriented, OTP Bank Nyrt e
Zsuzsanna Dunai, Dziubak e SC Banca
Transilvania SA, non sono, come vedremo, il

manifesto di un sistema rimediale calibrato a
garantire la «massima giustizia del singolo
contratto»81.Giustizia del singolo contratto ed
effetto deterrente non sono infatti un binomio che la
“dottrina” della Corte mostri di maneggiare sempre
con oculatezza82. In realtà, senza uno statuto
restitutorio premiale per la weaker party83, la nullità
dell’intero contratto continua invero ad essere
un’opzione ridondante a vantaggio dell’impresa:
con il risultato che, accantonato ogni effetto di
gestione correttiva del contratto, tramonta pure in
pari tempo il proposito di impedire quell’espulsione
dal mercato vanificante, diremmo, ogni «effetto
redistributivo generale»84. Vien fatto poi,
provocatoriamente, di chiedersi: ma davvero una
giustizia inclusiva la si pratica riconoscendo alla
nullità una funzione punitiva quando, a livello di
legislazione europea85, una siffatta vocazione
neanche è stata riconosciuta al risarcimento del
danno antitrust ? Vero che la finalità di tutela
individuale, è così che chiosiamo sul punto, è
parametrata su di uno «scopo esterno»86: ma ogni
maggiore dissuasività, ammesso che recuperi allo
scambio, lo fa pur sempre in un’ottica di efficienza
concorrenziale.
E non solo.
In realtà, più che a favore di una giustizia
inclusiva, ci sembra ([ri]diremmo) che il cerchio si
stia piuttosto stringendo intorno ad un test
giurisdizionalizzato di ragionevolezza investigante
il tasso di satisfattività insito nel sistema delle tutele
nazionali: le quali, pur se vengono rivisitate dalla
CGUE in ordine sparso87, si smarcano da una
visione atomizzata, con un ordinamento processuale
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Come prontamente intuito da NICOLUSSI, I consumatori, in
Gli anni settanta del diritto privato, a cura di Nivarra, Milano,
2008, 422 ove si legge che «derogare all’egualitarismo formale
qualificando soggettivamente una disciplina … significa …
applicare il secondo comma dell’art. 3 [Cost.]».
77
V, in luogo di tanti, DE NOVA, Contratto: per una voce, in
Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, Milano, 2002, I, 504
ss.; D’AMICO, Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici, in
Eur. dir. priv., 2019, 1 ss. e, già prima, P. PERLINGIERI, Appunti
sull’inquadramento della disciplina delle c.d. condizioni
generali di contratto, ora in ID., Il diritto dei contratti fra
persona e mercato, Napoli, 2003, 299 s.
78 CGUE, 18 settembre 2018.
79
Così NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 265.
80 Le cui epifanie edittali può convenirsi che siano l’art. 8 ter
della 93/13, introdotto dalla dir. 2019/2161, e la disciplina sui
consumatori “vulnerabili” tipizzata fin dalla dir. 2005/29. Se la
prima infatti, nella cornice della negoziazione tramite ecommerce e piattaforme contempla la comminatoria di
“sanzioni pecuniarie”, naturalmente effettive, proporzionate e
dissuasive, a carico dei professionisti “responsabili di infrazioni
diffuse o di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale”,
la seconda formalizza, a sua volta, una figura edittalmente
regolata, in attuazione della dir. 2014/92, dal d. lgs. n. 37/17. V.
NAVARRETTA, op. ult. cit. 266, nt. 57.

81

Cfr. NAVARRETTA, op. ult. cit. 266.
Donde il dubbio che non sia vero che «la massima tutela del
consumatore e la regolamentazione del mercato non
confliggono mai»: così invece NAVARRETTA, op. ult. cit. 271.
83
Quello sì riguardabile come un addendum che
perfezionerebbe l’immagine di una giustizia c.d. inclusiva nel
senso per primo suggerito da MICKLITZ, Politics of Justice in
European Private Law, Cambridge, 2018, 19 e 22 s. Come
nota da par suo LIPARI, Principio di eguaglianza ed esercizio
della giurisdizione, cit. 536 s., pure il paradigma astratto di
consumatore è insufficiente senza il fatto, laddove cioè non «si
valut[i]no in concreto le condizioni del soggetto che ne risulta
investito».
84
Così NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 261.
85 Come ci rammenta MAUGERI, Breve nota su contratti a valle
e rimedi, cit. 417.
86 Così PLAIA, Profili evolutivi della tutela contrattuale, cit.
211.
87
V., al riguardo, le ficcanti osservazioni di CAPORUSSO,
Decreto ingiuntivo non opposto ed effettività della tutela
giurisdizionale: a proposito di due recenti rinvii pregiudiziali,
in Nuove leggi civ. comm., 2020, in corso di stampa e di
MAZZAMUTO, Osservazioni sui poteri del giudice francese e di
quello italiano, in Eur. dir. priv., 2020, 173 ss.
82
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CGUE, 4 giugno 2020, la cui narrativa era riferita, come
esponiamo nel testo, ad una vicenda nella quale il giudice del
rinvio non disponeva, agli atti, del contratto, costituente il titolo
del credito controverso, sottoscritto da entrambe le parti, bensì
soltanto di una copia di un contratto quadro sprovvista della
firma del convenuto. A cadere, perciò, è la norma del codice di
rito polacco legittimante il giudice ad emettere una sentenza
contumaciale, quando il consumatore non sia comparso e
neanche abbia esperito una qualche attività difensiva, basata
unicamente sulle dichiarazioni rese dal professionista nell’atto
introduttivo del giudizio.
89
V., secondo un percorso ormai sperimentato, C. cost. , 22
ottobre 2014, n. 238, in Giur. cost., 2014, 3853; C. cost., 12
luglio 2017, n. 164, in Resp. civ. prev., 2018, 484 ss. e Cass., 17
settembre 2013, n. 21255, in Foro it., 2013, I, 3121.
90 CGUE, 7 novembre 2019.
91 In Profi Credit Polska leggiamo che, pur in assenza del
contratto, il giudice è “a conoscenza del contenuto di altri

tecnicamente, è come se la CGUE, ammettendo
richieste di chiarimenti o di prove documentali,
stesse traghettando l’obbligatorietà del rilevare
all’attività di acquisizione prodromica di quanto
occorre per farlo92. Se il fine è quello di appurare il
rispetto dei diritti riconosciuti ai consumatori,
Lintner (C-511/17)93, da questa specola, aggiorna
VB Pénzügyi Lízing (C-137/08)94, se è vero che, da
un’istruzione officiosa circoscritta all’ambito di
applicazione della dir. 93/13 (in quanto cause aventi
ad oggetto una clausola attributiva di competenza
territoriale esclusiva), ci si sta adesso attestando su
di un’istruzione officiosa operante anche in sede di
valutazione dell’abusività95 . Il dubbio è se,
circoscrivendo il sindacato officioso alle sole
clausole (non contestate dal consumatore) collegate
all’oggetto della controversia, nel mentre si fa salvo
il principio dispositivo, non si dia pure ingresso ad
un giudicato, sulla validità delle clausole non
connesse, evitabile se l’obbligatorietà dell’esame
officioso includesse tutte le clausole del contratto,
quindi anche di quelle non necessarie a decidere
sulle pretese delle parti dedotte in giudizio. Nella
sostanza, e discostandosi da Jőrös (causa C397/11)96, è ad un’interpretazione restrittiva dell’art.
4, § 1 che la CGUE, allo stato inceppandosi, mostra
invece di voler aderire.
Una certa casistica, notiamo, dimostra allora che
un fine regolatorio di massima inclusione spesso
incespica: Lintner, non a caso, è l’opposto di una
«incertezza a priori» sul post-vessatorietà visto che
una siffatta aleatorietà di risultato dovrebbe passare,
com’è evidente, per un controllo officioso di ogni
clausola predisposta. Per di più, se è il caso che ha
una funzione ordinante, pure l’altalenante
giurisprudenza della Corte sulla tipologia di
contratti abitualmente utilizzati dal professionista” (§ 64). Nella
vicenda, si dibatteva su di una domanda fondata su un pagherò
cambiario, emesso in bianco e successivamente completato dal
professionista, volto a garantire il credito derivante da un
contratto di credito al consumo.
92
Non varrebbe opporre che la prova dell’esistenza del credito
non rientra nell’ambito di applicazione della dir. 93/13: per
l’elementare ragione che l’art. 4, § 1 incentra pur sempre il
sindacato di vessatorietà su tutte le altre clausole del contratto.
93 CGUE, 11 marzo 2020.
94 CGUE, 9 novembre 2010.
95 Come si legge nelle Conclusioni dell’AG Tanchev “la
circostanza che la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia
sottolineato la necessità di elementi di prova sufficienti per
fondarsi sulla direttiva 93/13 può essere considerata come un
avallo della posizione secondo cui il giudice nazionale dispone
di elementi di diritto e di fatto sufficienti per l’esame d’ufficio,
potendo disporre d’ufficio, se necessario, misure istruttorie a tal
fine (§ 62, c. vo aggiunto).
96 Corte giust. UE 30 maggio 2013, Erika Jőrös c. Aegon
Magyarország Hitel Zrt., dove la Corte di giustizia UE aveva
contemplato un rilievo officioso, ad opera del giudice
d’appello, di ogni causa di nullità risultante in atti.
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domestico che si va così cadenzando in una maniera
sempre più ibrida. Nella sua essenzialità88, il
dispositivo, fin troppo negletto in verità, di
Kancelaria Medius SA (C-495/19), certifica invero
quanto ormai l’autonomia processuale degli Stati
membri si eclissi ogni qual volta affidi la protezione
a norme di rito le cui caratteristiche specifiche
risultino idonee a pregiudicare un livello di tutela
consumeristica che, da minimo, si è in realtà,
nell’ultimo lustro, attestato sul grado più elevato
imposto dalla CGUE traghettando, qui sta il punto,
l’adeguatezza rimediale dell’art. 7 dir. 93/13 in
quell’effettività dei diritti garantita dall’innesto,
nell’ordinamento unionale, dell’art. 47 CDFUE89. È,
non a caso, da questo mix che trae adesso origine il
principio per cui una contumacia volontaria,
quando convenuto sia un consumatore, non
impedisce l’esercizio officioso di poteri istruttori
allorché il giudice nutra dei dubbi sull’abusività
delle clausole fondanti la pretesa del professionista
(Kancelaria Medius SA, § 52). Come si legge al §
46 della motivazione, se si dovessero considerare
veritiere iuris et de iure le affermazioni fattuali del
professionista, l’intervento positivo del giudice,
“richiesto dalla direttiva 93/13 per i contratti che
rientrano nel suo ambito di applicazione,
risulterebbe vanificato”.
È il suddetto un dispositivo che muove
dall’assunto, come Profi Credit Polska (C-419/18 e
C-483/18, § 64) ha ben messo in forma90, che non
può esercitarsi alcun rilievo officioso, subordinato
questo com’è al disporre degli elementi fattuali e di
diritto utili, se il giudice non dispone del contratto
di credito al consumo: ed in Kancelaria Medius SA
agli atti, cave !, figurava la sola copia di un
contratto quadro utilizzata dal professionista
ricorrente. Il che notiamo, se ha del vero, implica
però il riconoscere che viene così allestita
un’istruzione officiosa riconnessa ad una scienza
privata del giudice91: con il risultato che,
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consumatore tutelabile97, dischiude un altro filone
che stona: un’inclusione ottimizzata, il rilievo vien
da sé, dovrebbe infatti implicare che direttiva 93/13
protegga ogni consumatore, incluso perciò quello
avventato o colpevolmente irragionevole.
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8. I “mobili” confini della giustizia inclusiva
Nel saggio di rara sottigliezza, di cui prima
dicevamo, si legge che, tramontata la stagione del
contratto ossimorico98, è andata in archivio una
prevedibilità del rimedio la quale, nella misura in
cui infeudava la correzione del singolo contratto
b2c entro un recinto di effetti pronosticabili,
peccava in realtà di un’autentica carica dissuasiva,
frustrando sul nascere «la stessa esigenza di
prevenire [delle] condotte abusive»99. Il che, come a
noi pure era capitato di osservare100, è senz’altro
esatto, se è vero che soltanto un’imprevedibilità
rimediale, vanificando ogni giudizio di prognosi
postuma del professionista, presidia la giustizia del
singolo contratto evitando in pari tempo che essa
divenga cadetta rispetto ad un effetto regolatorio di
pura efficienza. Insomma, è per il medio di
un’imprevedibilità del dispositivo di tutela che si
accresce un tasso di deterrenza assurto,
nell’interpretazione autentica della Corte, a fonte di
evoluzione additiva della «massima tutela in
concreto del consumatore»101. Pellier, dalla Francia,
ci ammonisce che la protezione dei consumatori
conduce spesso a dei «résultats a priori
surprenants»102.
Orbene, se pure noi siamo dell’avviso che
l’Abschreckungswirkung dell’art. 7 dir. 93/13 sia
idoneo a ritualizzare una policy regolatoria
efficiente, e non a caso una nullità parziale pura è
da più di un lustro il mezzo prescelto per un fine di
effettività diffusa, a monte, del diritto dispositivo
quale
serbatoio
di
massima
giustizia
endocontrattuale, più di una seria perplessità
continuiamo a nutrirla sulla giurisprudenza europea
97

Per un diffuso ragguaglio della quale è utile consultare
CGUE, 3 settembre 2015, Costea c. SC Volksbank Romania SA,
C-110/14 e le Conclusioni dell’AG Cruz Villalòn.
98 V. pure MAZZAMUTO, Il contratto europeo nel tempo della
crisi, in Eur. dir. priv., 2010, 613.
99
Così NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 266.
100 Fin da Vecchio e nuovo sull’integrazione del contratto
abusivo nel prisma armonizzato delle fonti (partendo da un
caso recente), con postilla sulla sistematica attuale
dell’integrazione, in D’AMICO – PAGLIANTINI, Nullità per abuso
ed integrazione del contratto. Saggi, Torino, 20152, 85 ss.
101 Così
NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 269.
102 In Le droit de la consommation au secours du voyageur sans
titre, in RDC, 2020, 65.

del dopo Kásler, a volerla rileggere quale vessillo di
una giustizia inclusiva apprestante un «miglior
coordinamento dell’obbiettivo deterrente con la
disciplina correttiva del contratto»103.
Intendiamoci, se la giustizia contrattuale europea
ha, come ben ci dice Emanuela Navarretta, «quale
obbiettivo regolatorio generale» la massima
iscrizione al mercato di attori razionali, l’effettività
dell’apparato rimediale correttivo è una soltanto:
quella che, scongiurando dissuasivamente il nugolo
di condotte abusive, idonee ad espellere dal mercato
i contraenti deboli, ne mette per contro in forma la
massima inclusione possibile. Epperò il fatto è che
la saga magiara dei mutui in franchi svizzeri, ma
erogati e da restituire in valuta nazionale, riprodotta
quale esempio di un access justice proattiva, postula
l’inoculare in quella tortuosa vicenda un plusvalore
che, pur se intrigante, non ci sembra (diremmo)
calzante a pieno. Dziubak, poi, lo è ancora meno,
con un antefatto polacco che, siccome non
contemplava, all’ungherese, una sostituzione
coattiva di un tasso legale modificante ex tunc il
rischio di cambio, ha visto allora il giudice del
rinvio farne una questione calibrata sul se una
nullità parziale pura della clausola di spread potesse
rilevare da tecnica ivi trasformante la causa
contractus, se è vero che, passando da
un’indicizzazione in CHF ad una in PLN, cade pure
il rischio nel cambio, venendo in effetti a mostrarsi
difforme la prestazione principale delle parti.
Anziché dibattere sulla selezione dell’apparato
rimediale finalizzato alla massima giustizia, il
primo quesito di Dziubak andava, insomma ed
all’opposto, ad impingere sull’esistenza di un limite
materiale al dispositivo di una pura espunzione
allorché sia di un’altra natura il contratto che, pur
premiando
l’interesse
del
consumatore,
residuerebbe. E, se così è, tutto può dirsi fuorché
Dziubak mimi un arresto che «chiude … il
cerchio»104. È intuitivo infatti che un access justice
presa sul serio avrebbe semmai implicato,
nell’ipotesi di un’impossibilità di esecuzione del
contratto mutilato, il reputare possibile, nonostante
la carenza di una norma dispositiva, una non
declaratoria di nullità del contratto. Orbene, la
CGUE, scartando viceversa tanto un’integrazione ex
fide bona quanto una conservazione giudiziale della
clausola abusiva, quando il sopprimerla produrrebbe
un effetto sfavorevole al consumatore, posterga le
sole
due
tecniche
inclusive
giacché
teleologicamente idonee a scongiurare una nullità
sconveniente. Non è un caso, se l’appendice di
Dziubak sono adesso due rinvii pregiudiziali nei
103
104

Cfr. NAVARRETTA, op. ult. cit. 266.
Così NAVARRETTA, op. ult. cit. 270.
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9. … e la resilienza della CGUE
È vero che la CGUE, per non intaccare
l’immunità rampollante dall’art. 1, § 2, dir. 93/13 è
ivi ricorsa ad un’acrobazia interpretativa molto
sofisticata: e tuttavia, notiamo, questo fine atout è
servito a smontare, dopo che Kásler (C-26/13)
aveva dichiarato l’abusività delle clausole sulla
differenza dei tassi di cambio, una modifica ex lege
dei contratti pendenti, con sostituzione retroattiva di
un tasso di cambio ufficiale, fissato dalla Banca
nazionale d’Ungheria, ai corsi di vendita bancari
della valuta estera nella quale il mutuo era stato
stipulato. Testualmente, è esatto, la legge DH1 si
applica(va) ai mutui conclusi con i consumatori tra
il 1 maggio 2004 e la sua data di entrata in vigore
(2014). Ma il fatto è che, soppressa, in quanto
abusiva, la clausola sulla differenza dei tassi, di
acquisto e di vendita, della valuta estera, nessuna
caducazione si era invece sancita per la clausola sul
rischio di cambio: che, con un’obbligazione
restitutoria pattuita in fiorini, un dispositivo
normativo di conversione forzosa va da sé mitiga
ma non smonta se, come accaduto nell’intero arco
della vicenda ungherese, si sia nel frattempo
registrato un vistoso deprezzamento della valuta
nazionale rispetto a quel franco svizzero in cui il
mutuo è stato dall’inizio contratto.
Insomma, nulla quaestio che l’ortopedia
normativa avesse soppresso la ragione che aveva
prodotto, detto ellitticamente, il motivo di nullità
sentenziato dalla Kásler: ma, restando il mutuo
indicizzato al franco svizzero, visto che comunque
si avrà un saldo negativo imputato esclusivamente
al consumatore, non cade affatto la ragione per cui
costui, debitore di un quantum largamente superiore
al proprio merito reddituale di solvibilità, avrà un
concreto interesse ad impugnare.
Fin qui la narrativa di una vicenda ove di access
justice, è bene rimarcarlo, non si dà neanche una
pallida imitazione visto che, semmai, la policy del
legislatore ungherese era scopertamente improntata,
per pretesi motivi di ordine pubblico economico, a
calmierare in favore dei mutuanti delle obbligazioni
restitutorie così ingenti da venire rappresentate, se
fosse stato d’emblée soppresso il rischio di cambio,

come destabilizzanti l’intero sistema bancario
ungherese. Non a caso, con la legge DH2, il credito
restitutorio del consumatore era stato circoscritto al
differenziale tra quanto corrisposto per effetto della
clausola di spread ed il diverso ammontare dovuto
se la suddetta pattuizione (abusiva) non vi fosse
stata.
Riaffiora così l’interrogativo iniziale: perché, se
così stanno le cose, riguardare il combinato
giudiziale di OTP Bank Nyrt (C-51/17) e Dunai (C118/17), non poi detto di passata degli arresti così
spumeggianti, come l’emblema di una giustizia
inclusiva che la CGUE sperimenterebbe senza più
appiattirsi in un’efficienza regolatoria market
oriented ? Non certo, diremmo, perché la Corte qui
incornici un «accertameno in concreto della
soluzione rimediale più protettiva»105, in quanto,
tutto al contrario, lo stratagemma argomentativo è
quello di evidenziare che, se le clausole riproduttive
di norme imperative sono fuori dal perimetro della
93/13, non è che un’altra clausola, quale è
giust’appunto quella relativa al rischio di cambio,
vada anch’essa integralmente indenne da un
sindacato giudiziale: pienamente operante invece, ai
sensi dell’art. 4, § 2, in caso di intrasparenza106.
L’argomento ordinante consiste quindi nell’evitare,
come già Sziber (C-483/16) e Ilyés (C-51/17)
avevano lasciato presagire, che la sostituzione
automatica rendesse impossibile il sindacato di
vessatorietà del rischio di cambio, con il combinato
disposto degli artt. 4, § 2 e 5 quali cuneo ad
impedire, per il medio di un’esclusione rampollante
direttamente dalla DH1, il dimidiarsi di un
sindacato giudiziale nella forma prescritta dall’art.
4, § 1 della direttiva107. Quanto all’an della tutela
consumeristica, le due decisioni non implicano però
niente di più: altro è sostenere che una norma di
sostituzione automatica non è incompatibile con i
principi di livello sovraordinato del diritto europeo
laddove, sottinteso, rimanga circoscritta al solo
motivo (di nullità) rilevato, altro è ritenere che una
siffatta statuizione innalzi la tutela recuperando per
ciò stesso il consumatore al mercato. Banco
Santander SA ed Escobedo Cortés (C-96/16 e C94/17) fa, del resto, da baricentro: la potestà di un
legislatore nazionale di qualificare come abusiva un
tipo di clausola non include quella di schermarne
altre, coniando un’immunità incondizionata a
motivo di una presunzione assoluta di validità.
105

Così NAVARRETTA, op. ult. cit. 271.
A motivo, come già si leggeva in Andriciuc (C- 186/16, §
43), di un rado di informazione insufficiente e/o decettivo su di
una clausola identificante l’oggetto del contratto.
107 V. D’AMICO, La Corte di Giustizia e la vicenda (ungherese)
dei mutui in valuta estera stipulati con un consumatore, in
Contratti, 2020, 6 s.
106
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quali viene ad essere dibattuta sia la penalizzazione
consustanziale ad un interpello disinformato (I.W. e
R.W. c. Bank BPH Spólka Akcyjna (C-19/20)) che la
variabile, questa volta in X Bank S.A.(C-198/20),
dell’ammissione di una domanda di risarcimento dei
danni per la nullità pregiudizievole del contratto.
Ma è ormai tempo di scendere ancor più nel
dettaglio.
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A titolo di pulizia concettuale aggiungiamo che,
in Dunai, la CGUE è semmai comprensibilmente
tranchant nel sentenziare l’illegittimità della legge
DH2 nella parte in cui l’art. 37, § 1 formalizzava
un’irretroattività non già giudiziale, alla maniera per
intendersi officiata dal Tribunal supremo spagnolo
| 46 nell’epopea delle c.d. suelo, bensì legale della
declaratoria di vessatorietà di una clausola diversa,
così invero recitava il disposto normativo, da quella
di spread o di ius variandi. Se infatti, Gutierrez
Naranjo docet, ogni clausola abusiva è da reputarsi
inesistente fin dall’origine, non sortendo così alcun
effetto nei riguardi del consumatore, una statuizione
edittale di validità del contratto fino alla data della
decisione marchianamente impedisce, secondo il
modello di una nullità de futuro, il ripristino dello
status quo ante la confezione della suddetta
clausola108.
Se ciò è stato deciso, torniamo a chiederci:
siccome giustizia inclusiva è un sintagma denso109,
quali sarebbero i motivi cardine trasformanti OTP
Bank Nyrt e Dunai in un laboratorio che ne
fornirebbe un distillato esercizio in action ? Vero
che una giustizia inclusiva seleziona e conforma la
qualità di una tutela effectiveness oriented: ma, e lo
ribadiamo, per la Corte non esiste una validità
parziale, se la legge nazionale la ritualizza in modo
conforme, che sia postergabile deducendo il contromotivo che un principio sovraordinato, quale è
quello che si legge nell’art. 47 CDFUE,
garantirebbe una miglior tutela penalizzando più
efficacemente un professionista mostratosi, fin
dall’atto della stipula, scopertamente infedele. Il
recitativo di J.Z. c. OTP Jelzálogbank Zrt (C932/19), allo stato ancora pendente, è emblematico
di come il principio di Dunai sia in realtà riguardato
dalle Corti ungheresi come una regola non
innervante granché una tutela consumeristica
reputata claudicante se non è ritagliabile, nel segno
di Dziubak, un non automatismo della sostituzione
ex lege. Non a caso, il giudice del rinvio adesso si
domanda se, statuendo Dziubak un’integrazione
dispositiva rimessa al mancato dissenso del
108

Alle corte potremmo così etichettare Dunai come
un’appendice iterativa della Grande Sezione, se è vero che il
suo dispositivo, ricalcante in parte qua quello di OTP Bank
Nyrt, imbastisce pure un’illegittimità neutralizzante un risultato,
se non identico, analogo a quello che, ma per una via
giudiziale, era stato (infruttuosamente) sperimentato in terra di
Spagna. Nihil novi, diremmo perciò: se non una riedizione, ma
in senso debole non ottimizzando l’interesse protetto, del
principio di effettività.
109
Espressivo, come vien detto benissimo, della coesistenza tra
«principio teleologico della tutela del consumatore e quello
della regolamentazione del mercato»: che «non configgono,
[essendo] il primo che realizza il secondo»: così NAVARRETTA,
Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle
ingiustizie sociali, cit. 265 s.

consumatore, l’art. 3, §§ 1 e 2 della legge DH1,
contemplanti viceversa un’ortopedia contrattuale
imperativa applicata anche nell’ipotesi di
un’espressa volontà contraria del consumatore, non
sia da reputare illegittimo rispetto all’art. 6, § 1, dir
93/13 e, per questo motivo, vada disapplicato. La
pre-comprensione del giudice ungherese è quindi
cristallina risollevandosi il quesito che la DH1 non
sia una disposizione che protegge effettivamente il
consumatore visto che neppure si dà a costui un
interpello in merito a se voglia “chiedere una tutela
in forza di tale normativa” (§ 1). La parzialità
dell’effetto ablativo senza dubbio corrisponde al
fine dell’art. 6, § 1, di una validità del contratto per
il resto: ma la fattispecie nascosta, nell’ordito
dell’art. 6, di una persistenza del contratto mutilato
in contrasto con il miglior interesse del
consumatore, è un’eccezione attinta da un peculiare
stato, fattuale e di diritto, delle clausole principali.
Al netto di tante altre declamazioni, c’è, detto in
sintesi, una certezza: l’intera vicenda si sta
continuando a svolgere dopo che la legge DH3
aveva convertito in mutui in valuta nazionale
l’intero debito residuo dei contratti pendenti,
disponendo altresì un divieto di stipulare per il
futuro dei mutui in valuta estera con i
consumatori110. Orbene, stante la circostanza che
però l’obbligazione restitutoria originaria rimaneva
indicizzata al franco svizzero, ci sembra che abbia
più di un costrutto osservare che la CGUE non ha
ivi abbozzato né latamente tipizzato una teoria della
giustizia inclusiva. Per almeno un quintetto di
ragioni dirimenti.
Nell’ordine,
primo, intanto sentenziando che la modifica ex
lege non implica l’automatismo di statuire una
nullità per relationem della clausola sul rischio di
cambio, la Corte rigetta il rimedialismo di affidare
al giudice nazionale il potere, caduto il contratto, di
fargli produrre gli effetti di un contratto diverso
quando, non avendo riguardo allo scopo perseguito
dalle parti bensì all’esclusivo interesse del
consumatore, “debba ritenersi che” costui lo
avrebbe “voluto, se” avesse “conosciuto la nullità”.
Ergo, nessun principio di effettività può ritualizzare
in sé una tensione attualizzante una conversione
atipica, e non alla maniera dell’art. 1424 c.c., del
contratto a motivo di una validità contraria al
miglior interesse del consumatore;
secondo, con un contratto che cade, lo spettro di
una nullità sconveniente è scacciato dal bypass del
correlato darsi di un’obbligazione restitutorio da
110

Non a caso D’AMICO, La Corte di Giustizia e la vicenda
(ungherese) dei mutui in valuta estera stipulati con un
consumatore, cit. 6 ragiona di un «divieto secco» (c.vo nel
testo).
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c) è un interpello che tiene se il post-vessatorietà
di una nullità totale indossa i panni di una
conversione atipica che si appropria della scena.
Diversamente, anziché dischiudere un risultato più
favorevole, l’opposizione finisce per mostrarsi hic
et nunc sconveniente. Con un minimo di attenzione,
ci si avvede quindi che tutto gravita attorno alla
declinazione, non monistica ma duale, delle
conseguenze giuridiche scaturenti dalla nullità
dell’intero contratto di mutuo. Ergo è il pacchetto
delle suddette conseguenze che instrada la condotta
processuale del consumatore;
d) non è che Dziubak abbia disatteso il principio,
messo in esergo da C-26/13, di un’integrazione
dispositiva quale correttivo ad una nullità totale
penalizzante: ha soltanto escluso che l’integrare
edittalmente costituisca un automatismo quando la
variabile di una conversione più favorevole rilevi da
posterius di una nullità pronunciata, su domanda del
consumatore, nella sua interezza. Dziubak, se
vogliamo, integra perciò i precedenti, interpolando
nell’art. 6, una volontà del consumatore reputata
determinante tanto rispetto alla declaratoria di
vessatorietà quanto in merito alla latitudine
dell’effetto ablativo. È, così chiosiamo, una volontà
selettiva che rende visibile l’esserci, a livello di
diritto derivato nazionale, uno statuto plurimo del
post-vessatorietà. È così partendo da questa
multiformità che la “nuova” dottrina della Corte
valorizza, diremmo, il contrappunto di una volontà
autoresponsabile del consumatore la quale fa da
sbarramento, in almeno un trittico di fattispecie, al
potere (di eteroconformazione contrattuale) del
giudice.
10. Una giustizia inclusiva apparente
Quand’è così, ci verrebbe da chiosare, quel che
registriamo, in realtà, è un vischioso turbinio di luci
ed ombre: con OTP Bank Nyrt e Dunai
simboleggianti piuttosto un equilibrismo sofisticato,
tra una validità ed una nullità ambedue
sconvenienti, che ha dell’arduo comprendere chi, tra
il professionista ed il consumatore, alla fine davvero
premi. Una giustizia inclusiva avrebbe in realtà
implicato, nel segno dei rinvii pregiudiziali 112,
l’avallare una conversione giudiziale del mutuo
indicizzato in uno scevro dal rischio di cambio
senza l’intermezzo di uno scrutinio sul grado di
trasparenza informativa messa in forma dal

111

Non a caso, come si legge nel rinvio pregiudiziale C-932/19,
cit., “non è possibile per i giudici ungheresi estinguere del tutto
il rapporto giuridico fondandosi soltanto sull’invalidità
derivante dalla differenza tra i tassi … e applicare le
conseguenze giuridiche dell’invalidità all’intero contratto” (§
22), disapplicando le disposizioni della DH1 (c.vo aggiunto)

112

Che, notiamo, una conversione intendevano praticarla per
disapplicare, in via principialista, una normativa nazionale, la
quale però, se non conia una presunzione assoluta di validità
del rischio di cambio, europeisticamente infedele, questo ci dice
la CGUE, non è.
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indebito. A scanso di ogni equivoco, non consta
però che OTP e Dunai formalizzino un qualche
appiglio in cui incastellare una conversione atipica
schermante l’operare degli artt. 2033 ss c.c.;
terzo, se la clausola sul rischio di cambio
dovesse stare, in ragione di una sua trasparenza in
concreto, nessuna qualifica di indebito riceverà
quanto corrisposto dal consumatore a quel titolo.
Qui il contratto evidentemente sta, dandosi soltanto
per il mutuante un’obbligazione restitutoria limitata
al differenziale prescritto dalla DH2111;
quarto, se, complice l’intrasparenza, il mutuo
cade nella sua interezza, in quanto il rischio di
cambio è pur sempre un essentiale negotii
qualificante la natura del tipo, è innegabile che la
banca sarà tenuta alle conseguenze restitutorie
rampollanti dal giudizio di abusività. Epperò non è
meno incontestabile che, a carico del mutuatario,
scatterà pure un debito restitutorio di diritto
comune: il cui statuto normativo, come sappiamo,
risaputamente premia, secondo il concetto operativo
di una nullità sconveniente, il mutuante;
quinto, se proprio vuol ragionarsi di una
giustizia inclusiva, l’impressione è che la CGUE
abbia già affidato questo valore alla variabile di una
nullità totale soggettiva: la quale, secondo il noto
dispositivo di Perenicová (C-453/10), si dà soltanto
però quando una legislazione nazionale, nell’ottica
di massimizzare l’interesse del consumatore, abbia
derogato in melius, nella forma di cui all’art. 8 dir.
93/13, allo standard di una tutela minima che, lo
ribadiamo, in alcun modo viceversa recepisce un
maggior vantaggio per il consumatore quale criterio
che, sunteggiando, possa decidere della sorte di un
contratto la cui esecuzione resti oggettivamente
possibile.
A voler trarre dal quintetto un primo consuntivo,
ci parrebbe azzeccato compendiarlo in un quartetto
di deduzioni:
a) l’imprevedibilità del rimedio dissuade,
svolgendo così pure una funzione sanzionatoria,
quando l’utilità che un consumatore acquisisce dal
post-vessatorietà sia di stampo extracompensativo.
Ma, conviene precisarlo nuovamente,
b) senza il riconoscere un potere di veto espresso
all’operare
della
sostituzione
edittale,
quell’extracompensazione qui latita, l’omissione
dell’interpello avendo macroscopicamente l’effetto
di indebolire la tutela garantita ai consumatori;
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professionista. Dunque un access justice in tanto
sta, diremmo, in quanto incontri l’esserci di un
diritto del consumatore ad ottenere un mutamento
della qualificazione giuridica del contratto.
Se non fosse, e qui è Dziubak (C-260/18) ad
evidenziarlo, che una conversione giudiziale
| 48 avrebbe, al pari di una nullità parziale pura, l’effetto
di conservare un tipo di operazione economica
molto diversa da quella stipulata. Come leggiamo,
depurato dal meccanismo di indicizzazione
prescelto, è in rebus che qui in esecuzione rimarrà
un mutuo diverso: e non ci vuol molto allora a
comprendere che, similmente ad una nullità parziale
pura, una conversione giudiziale finirebbe per
assurgere ad un dispositivo legalizzante una
modifica incidente direttamente sull’oggetto
principale del contratto. Qui, alle corte, una
conversione giudiziale, purgando dal vizio, altera
perché trasforma il contratto. Ora, come Dziubak
rimarca, quel diritto nazionale che contemplasse
una nullità totale, quando convertire o amputare il
contratto sortirebbe l’effetto di mutare l’oggetto
principale del contratto (§§ 34, 36, 44-45), è
legittimo: se la clausola che cade è infatti
sinallagmaticamente essenziale, è già invero
un’applicazione rigorosa della direttiva che riporta
al disposto di un art. 6, § 1, ultimo cpv., denegante
la parzialità quando quel contratto non possa
“sussistere senza le clausole abusive”. Qui,
osserviamo, è un fatto che, se a trasformarsi è il tipo
di indicizzazione contrattuale, la base negoziale
muta, con un palese sovvertimento dell’operazione
economica113. D’altro canto, ci verrebbe da
aggiungere, pure una nullità parziale pura non è che
ridondi in toto a vantaggio del consumatore: se la
penale cade, perché di un importo manifestamente
eccessivo, non è che il consumatore venga
esonerato da una sua responsabilità per
inadempimento nei riguardi del professionista.
La deduzione, in un contesto che rinnova
l’assunto di una trasparenza materiale quale limite
imperativo consustanziale ad ogni diritto derivato
nazionale, vien perciò da sé: OTP e Dunai non sono
un esercizio di giustizia inclusiva bensì
un’applicazione mirata di quel principio di
effettività preposto ad impedire che i consumatori
ungheresi dovessero sopportare un’intrasparenza
contrattuale ed una declaratoria irretroattiva. È
tanto, certo: ma, nel contempo, è troppo poco
perché la parabola dei mutui in valuta estera integri
dei casi che si prestino a divenire dei precedenti.
Dalla casistica europea traspare semmai che il

principio « è fonte di diritto»114, evocante un
parametro valutativo espresso «dall’ordine che si
deve attuare»115. Se non fosse che l’impressione
che la “dottrina” della CGUE talora comunica è
quella di un’astrattezza delle tutele complice la
propensione a mitizzare un diritto dispositivo che,
torniamo a ribadirlo, è invece un plesso normativo
dai mille volti nel quale Gerechtigkeitsgeboten ed
efficienza si mescolano, con una fluidità il cui
risultato si sostanzia in una scala ove la giustizia
contrattuale mette in mostra minimi e massimi. Ora,
se l’effettività la percepiamo come un principio che
dà «valore al fatto» è illusorio pensare ad un solo
benchmark, perché edittale, di attuazione
giurisdizionale dei rimedi. Non a caso, se la
bussola sta in un’imprevedibilità del rimedio, la sua
nota dominante andrebbe piuttosto ordinata secondo
un’efficienza fondata su di almeno una duplice
opposizione binaria: da un lato una nullità parziale
pura in quanto tendenzialmente più vantaggiosa ma,
se il diritto dispositivo, allorché il contratto sia
autosufficiente116, si mostrasse più favorevole di una
soppressione secca, la deterrenza in realtà ivi
raddoppia perché aggravata qui è la punizione;
dall’altro, quando il Gerechtigkeitsgehalt del diritto
dispositivo difetti, è un’integrazione giudiziale che,
evitando una nullità nociva, include rispetto ad un
effetto ablativo che, nella sua interezza, invece
esclude. Come si è sopra esposto, l’inclusione va
anteposta quando soddisfa un’esigenza civilcostituzionale di effettività della protezione
giuridica. Altrimenti siamo fuori dall’ambito della
giustizia inclusiva.
Dopo di che, limitandoci qui ad un accenno
davvero fugace, dovremmo iniziare a riconoscere
che una riflessione sull’effettività protettiva
officiata da una ergänzende Vertragsauslegung è, in
realtà, tutta da investigare visto che, se le coordinate
essenziali di una dottrina della Corte apertamente
contraria sono ben conosciute, negletti si mostrano
invece i due elementi base di un siffatto ostracismo:
rispettivamente il preconcetto che un’integrazione
correttiva, non a caso in Dziubak domandata dal
mutuante, si mostri premiale per il professionista e
l’assunto complementare di un’equità e degli usi
tutt’uno con una prassi di mercato. Sono due
argomenti, lo diamo per buono, senz’altro di
spessore ma ispirati dalla presunzione che un
intervento creativo del giudice sempre ridondi a
vantaggio del professionista: quando ci sembra
piuttosto vero che, siccome si registrano tanto prassi
114

113

Diremmo, alla tedesca, che l’impegnatività di ogni contratto
b2c, purgato della clausola vessatoria, è pur sempre “auf
derselben Grundlage”, cioè “a patto che conservi la medesima
base negoziale”.

Così VETTORI, L’attuazione del principio di effettività. Chi e
come, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, I, 956.
115 Cfr. VETTORI, op loc. ult. cit.
116 V., da ultimo, CGUE, 7 novembre 2019, cause riunite da C349/18 a C-351/18, NMBS.
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contrattuale quale principio «dotato di una garanzia
d’istituto»119, rimedialmente stona.
11. A mo’ di epilogo: l’illusione di un terzo
paradigma e dintorni
Chiosa finale.
Vero che l’interprete odierno non può sfuggire
ad «un’opera di rivisitazione storico – reale e [di]
contestuale risistematizzazione teorico – concettuale
[delle nullità]»120: ma, nel procedere alla definizione
di un quadro organico, rimane incerto, se non
stipulativo, comprendere quante e quali nullità
irregolari sono, anziché espressione di norme
contingenti, l’epifania di nuovi principi. Farne, alla
francese, una questione di interesse protetto,
distinguendo così quello privato da uno di stampo
generale, non serve a granché in quanto sottende un
distinguo, per altro lasco, solidamente ancorato alla
logica della fattispecie: quando centrale, lo
ripetiamo, è un conformarsi del regolamento
contrattuale ad un razionalizzarsi efficiente di un
mercato che sia concorrenziale. Se il punto sta,
diremmo, nel constatare che la tecnica modale del
nostro “di protezione” incorpora la vocazione
assiologicamente mediatrice dell’inefficacia tedesca
(Unwirksamkeit),
urge
pertanto,
laddove
ovviamente non se ne voglia fare un problema di
situazione complessiva ove il contratto si trovi ad
interagire, scovare il fattore valoriale che, con
qualche ragionevole approssimazione, governi la
complessità del nuovo senza affidarsi a
concettualizzazioni di fine Ottocento121: ogni
categoria, come non a caso Lipari è tornato a
rammentarci, «definisce ma all’un tempo», cioè nel
momento in cui si sedimenta, «esclude»122.
Diversamente, anziché a riveder le stelle,
continueremo a procedere (irragionevolmente)
lumeggiando l’oscuro per mezzo del più oscuro
(obscurum per obscurius). Una nomofilachia, come
antidoto al dilagare dell’incertezza, pur a
configurarla come orizzontale/circolare e non più in
senso verticistico123, è senz’altro di aiuto ma non
119

117

V. NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva,
prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 271 s.
118
Siccome la non declaratorietà di abusività, perché il
consumatore reputa più conveniente non espellerla, è,
nell’economia dell’art. 6, un’eccezione, Dziubak esclude che la
stessa possa operare rimettendo al sindacato giudiziale un test
di vantaggiosità. Per la Corte, v. § 67 della motivazione, il
giudizio di convenienza è monopolio esclusivo del
consumatore.

Così NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia
inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali, cit. 272.
120 Così SCALISI, Le invalidità dall’atto al rapporto, in ID., Il
contratto in trasformazione, cit. 262.
121 V., per più di uno spunto utile, DORIA, Il contratto tra postmodernità e tradizione, in Giust. civ., 2015, 488 ss., spec. 495
ss.
122
V. Diritto civile e ragione, cit. 71. V. pure G. PERLINGIERI,
La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei
negozi giuridici, Napoli, 20102, 96.
123 Secondo l’idea suggerita da CANZIO, Autonomia privata e
giurisdizione nella tradizione civilistica continentale, in Jus
civile, 2018, 383 ss. e, prima ancora, SCODITTI, Il contratto fra
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buone che inique, non si dà una ergänzende
Vertragsauslegung che risulti etichettabile come un
rimedio inappropriato in sé.
Tra l’altro, la
precomprensione di una nullità parziale pura opera
sul presupposto che la sostituzione dispositiva
sarebbe più vantaggiosa per il professionista:
ebbene quando l’integrazione dispositiva, applicata
per neutralizzare una nullità totale sconveniente,
esita in una validità non meno sconveniente per il
consumatore, la Corte apertamente sovverte la
premessa del suo ragionamento, in quanto deflette
dal tertium genus di un’integrazione ope iudicis non
sfavorevole al consumatore. Qui, ribaltando il dire
di Emanuela Navarretta, tra mezzo e fine corre una
vistosa dissimmetria.
Si potrebbe, naturalmente, spostare il discorso
sugli esiti interpretativi incerti di un’integrazione
giudiziale preclusa quanto all’oggetto del
contratto117: se non fosse che così, senza il medio
tedesco dell’ unzumutbare Härte ( § 306, Abs. 3
BGB), obliquamente si parcellizzano le fattispecie
enumerabili come di giustizia inclusiva in quanto
questa si eclisserebbe sempre nei casi di una nullità
totale, dando così luogo ad una cesura netta tra
valori e norme. Ebbene, considerando che Dziubak
recita di una protezione del consumatore che si dà
soltanto quando “vengono presi in considerazione i
suoi interessi reali e quindi attuali”(§ 51), ci vien
fatto di osservare che, se costui non invoca la
protezione contro una nullità sconveniente, a meno
che non si versi nella variabile contingente di
sopravvenienze patrimoniali cospicue, è perché ivi
abbiamo un soggetto che dispone di una tutela più
favorevole118. Se invece un siffatto dispositivo non
si dà e neanche può venire in soccorso una
ergänzende Vertragsauslegung, il mantenimento
delle clausole abusive, quando la loro espunzione
penalizzerebbe, rappresenta allora niente più di una
forma di tutela inclusiva residuale: che, come
deduciamo da Dziubak, si iscrive nel disposto
dell’art 6 sì quando il consumatore vi acconsenta
ma quale extrema ratio. È segno che, in assenza di
un’integrazione giudiziale, allo stato il consumatore
può avvalersi non di un maius ma di un minus di
tutela. Il che, se da un lato preserva l’autonomia
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risolve: al pari, ed è così che ci congediamo, del
τóποs di un “di protezione” quale tertium genus
corredato da un proprio statuto disciplinare. Un
terzo paradigma, al netto di istituzionalizzare taluni
profili tipizzanti (dalla legittimazione relativa alla
parzialità necessaria passando per un rilievo
| 50 officioso sui generis) finisce infatti per mostrarsi
debole, se è vero che la vis espansiva del di
protezione tende ormai a riverberasi in una pluralità
di istituti postcontrattuali (dalle restituzioni al
termine di prescrizione fino ai profili di una
sanabilità e dell’opponibilità ai terzi) riplasmanti
copiosamente (e dall’esterno) l’identità dei singoli
tipi contrattuali. Un art. 1424 bis c.c., esplicativo di
una fattispecie puntuale e specifica124, rischia perciò
di palesarsi come un’operazione sì elegante ma di
retroguardia, esposto come sarebbe al repentino
fioccare di situazioni concrete che, per il ribollire di
lacune tecniche conseguenti, sfibrerebbero una
trama ordinativa pur sempre confezionata sul
modello del paradigma astratto. Come dire, che il
problema di un “di protezione” inafferrabile non lo
si cura coniando una fattispecie formale che, a
motivo della sua rigidità, finirebbe subito sotto
l’assedio di un principio di legalità sostanziale o di
un “giusto” rimedio125. Per incidens, senza uno
statuto restitutorio conformato, è pure l’idea,
largamente sperimentata, di un’equivalenza
sostanziale «nel riequilibrio del contratto fra
risarcimento e eliminazione degli effetti»126, che
salta.
legalità e ragionevolezza, in Foro it., 2015, V, 417 ss., che si
spinge a reputare il precedente giurisprudenziale come «il
garante della certezza del diritto in luogo della norma generale
e astratta».V. poi ROVELLI, Certezza del diritto: dalla legge
all’interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini,
in Ars interpretandi, 2019, 138, nitidissimo nell’evidenziare
che centralità dell’interpretazione e della funzione
giurisdizionale sono due valori basilari che si specchiano in una
calcolabilità presa sul serio quando il precedente giudiziario ed
il suo stabilizzarsi si inseriscono nell’orizzonte di una
“comunità interpretante”. Diversamente, come nota LIPARI,
Principio di eguaglianza ed esercizio della giurisdizione, cit.
542, senza «superare la “prova di resistenza” del dibattito
dottrinale, sia pure complessivamente considerato, difficilmente
può formarsi su una quaestio iuris alcun diritto vivente». Il che,
notiamo, dovrebbe archiviare il pericolo che una legalità,
presidiata da principi e regole, si trasformi «nell’assoluto
intuizionismo e volontarismo del giudicante»: così IRTI, I
“cancelli delle parole”, Napoli, 2015, 24.
124
Come quella, più in generale, auspicata da SCODITTI,
Ripensare la fattispecie nel tempo delle clausole generali, in
Quest. giust., 2020, 60 ss.
125
Esemplare il passo ove M. BARCELLONA, L’ottica rimediale
e la morte della legge, in Processo e tecniche di attuazione dei
diritti, cit. 684 osserva come «la conformità aritmetica del caso
concreto alla fattispecie non regge e la riduzione della ratio alle
essenze non è in grado di fluidificarlo abbastanza».
126
Così, puntualmente, VETTORI, Nullità selettive e
“riequilibrio effettivo”. L’evoluzione della buona fede, cit. 29.

La rappresentazione più compiuta di questo
discorso è in Giuseppe Benedetti: «c’è verità»,
quindi chiosiamo ogni definizione sta, «fino a che
essa», scrive il Maestro, non venga smentita da
nuove esperienze»127. Se «complessità significa …
ampliamento dell’orizzonte ermeneutico»128, il
riduzionismo di un art. 1424 bis c.c. ci sembra che
finisca per mettere in un angolo, «le diversità» che
potrebbero turbare «l’unità e la purezza del
concetto». In luogo di un concetto univoco, meglio
un cammino che principi «dalle cose»129: quindi
dalle fattispecie concrete che popolano l’esperienza
giuridica130, secondo un moto che dal “particolare”
risale al generale. Non è un caso se, nell’esperienza
giuridica francese, l’impatto del “di protezione” si è
semmai
tradotto
nell’aggiornamento
della
disposizione sulla nullità parziale: l’art. 1384-2
Code civ., laddove recita di un effetto conservativo
istituzionalizzato quando “les fines de la règle
méconnue exigent son maintien”, è infatti nel segno
di una teleologische Reduktion tipizzata che riscrive
un luogo topico della nullità assoluta. Segno, allora,
che è piuttosto l’intelaiatura degli artt. 1418 ss. che,
nella cornice di addivenire al distillato di un rimedio
adeguato, meriterebbe di venire ripensata.
Altrimenti la scorciatoia del c.d. rimedialismo
continuerà a dilagare rompendo ogni argine.

127

In Sull’in-certezza del diritto. Dal dogma della certezza a
un’ermeneutica critica, in ID., Oltre l’incertezza. Un cammino
di ermeneutica giuridica, Bologna, 2020, 163.
128
Così BENEDETTI, op. ult. cit. 166.
129
Cfr. BENEDETTI, op. loc. ult. cit.
130 Sintomatico VETTORI, Nullità selettive e “riequilibrio
effettivo”. L’evoluzione della buona fede, cit. 29, laddove scrive
di una «flessibilità cognitiva capace di saper affrontare
situazioni difficili e complesse, alla ricerca, appunto, del
rimedio più adeguato».
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SOPRAVVENIENZE

NELL’ERA

Di Massimo Zaccheo

SOMMARIO: 1. Lo stato d’animo. – 2. La crisi. – 3. Il concetto di crisi in diritto. – 4. La disciplina
della crisi nel codice del 1942. – 5. La differenza specifica. – 6. Nuovi convitati. – 7. Riflessione
sulla distinzione di rischio e pericolo. – 8. L’oggi. – 9. L’apparato tecnico. – 10. La
globalizzazione. – 11. Il ritorno della natura. – 12. La realtà. – 13. Il limite del rimedio.
ABSTRACT. Muovendo da un’analisi della rilevanza giuridica del concetto di «crisi», il saggio
evidenzia le ragioni che hanno condotto il legislatore del 1942 ad attribuire un ruolo
gerarchicamente sovraordinato al rimedio perentorio, avuto specifico riguardo alla disciplina
dell’impossibilità e dell’eccessiva onerosità sopravvenute. Molteplici motivi, di ordine non solo
tecnico, ma anche economico, inducono ad auspicare un allargamento dell’ambito di operatività
del rimedio della revisione, ad opera del giudice o, più opportunamente, del legislatore. Anche allo
scopo di scongiurare derive autoritarie a fronte dell’emergenza correlata alla pandemia, occorre
avviare una riflessione sulla possibilità di istituire una gerarchia all’interno degli stessi principi
costituzionali e dei valori che essi mirano ad attuare e proteggere.
Through the analysis of legal value of the concept of «crisis», the essay underlines the motivations
underpinning the legislative choice, made in 1942, to consider termination of contract as a higherorder remedy, with specific reference to the discipline provided for supervening impossibility or
unreasonable onerousness. Several reasons, with both technical and economical grounds, induce
to suggest a broader use of revision by judges or, more conveniently, by the law. A reflection about
the need to establish a hierarchy among Constitutional principles and the values they implement
and protect is, therefore, required in order to avoid the pandemic from creating authoritarian
tendencies.
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1. Lo stato d’animo.

Il controllo delle sopravvenienze nell’ era della crisi
(Massimo Zaccheo)

Tra le domande ricorrenti dell’era postmoderna
una assume particolare rilievo: è controllabile il
mondo che ci appare?
Le reazioni su scala mondiale alla pandemia
| 52
sollecitano una riflessione, anche giuridica, sul
tema.
La confusione, alla quale abbiamo assistito, è
solo il risultato di negligenze o di errori (che pure vi
sono stati) o di una incertezza1, cioè dell’assenza di
garanzia che una data conoscenza sia vera?
È la mancanza di controllo delle conseguenze
che ha reso la pandemia imprevedibile, vale a dire
non riducibile ad opera del calcolo razionale proprio
del sistema tecnico?
Non è facile offrire una risposta.
Un’analisi intellettualmente onesta non porta ad
attribuire la responsabilità a Tizio piuttosto che a
Caio; allo stato d’animo che suscita la pandemia si
può reagire in un solo modo, che porta a ritenere
quest’ultima come un male transitorio, un pericolo,
che l’uomo supererà.
Tuttavia, il superamento della pandemia non
elimina il problema, oggettivo, dell’incontrollabilità
del mondo, inteso come assenza di dominio della
razionalità. È del tutto evidente, infatti, che la
mancanza di controllo se, da un lato, nega il
progetto di modernità, nato invece dal desiderio di
un mondo senza sorprese, sicuro, senza paura,
dall’altro lato, getta l’uomo in uno stato d’angoscia,
di ansia, di incertezza.
Tema antico, in tempi moderni riassunto dal
termine crisi, almeno in una delle tante accezioni
che il medesimo può assumere2.
La felice espressione di concetto-baule3,
assegnato alla parola al fine di denotarne la
polisemia, non sottrae l’interprete dall’obbligo di
attribuirgli un preciso significato4, muovendo dal

1

Il significato di certezza, inteso come la garanzia che una
conoscenza offre della sua verità, è antico e ha impegnato i
filosofi di ogni epoca, da Platone in poi: nel 1900 in particolare
M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, 1971, p. 306-307 e L.
WITTGENSTEIN, Della certezza. L’analisi filosofica del senso
comune, Torino, 1999, spec. p. 8.
2 Senza pretesa di completezza è opportuno sottolineare che il
modello semantico più accreditato vuole la crisi come
generatrice di progresso. Occorre tuttavia domandarsi se il
progresso sia il vero concetto-guida della crisi o se, al contrario,
il concetto periodale negativo di crisi sia il vero concetto-guida
sotto il quale va sussunto anche il concetto di progresso: così R.
KOSELLECK, Il vocabolario della modernità, Bologna, 2009, p.
103.
3 G. DELEUZE, Logica del senso, Milano, 2019, p. 47.
4 R. KOSELLECK, Il vocabolario della modernità, cit., p. 95
discorre di termine inflazionato, utilizzato per descrivere la

problema della mancanza di controllo delle
conseguenze, fonte dello stato d’ansia dell’uomo.
2. La crisi.
Come è noto la parola crisi deriva dal verbo
greco krino, che vuol dire separare e, in senso
traslato, decidere, determinare5. Etimologicamente
è molto più vicina al termine criterio, cioè il
principio che applichiamo per prendere una
decisione giusta6 piuttosto che alla famiglia di
parole associate a disastro o catastrofe7 o conflitto8.
Ed è proprio perciò che i significati attribuibili al
termine sono molteplici9. Da quello di lotta tra la
vita e la morte che il medico deve cogliere al fine di
decidere come intervenire, all’idea di contagio
quale caratteristica della sua diffusione10, a
momento di transizione da una fase di sviluppo ad
una fase di contrazione economica11, sino all’idea
che la crisi, dalla quale può dipendere lo sviluppo o
l’arresto di una società, è dovuta non ad eventi
determinati ma a mutamenti socioculturali, che

società complessa e i relativi sistemi (politica, economia,
scienza, etc.).
5 L’analisi più approfondita del termine crisi, a partire dall’uso
greco, è di R. KOSELLECK, Crisi. Per un lessico della
modernità, Verona, 2012, p. 32 ss.
6 H. ARENDT, Tra passato e futuro, Milano, 1991, p. 229
sostiene che la crisi ci costringe a tornare alle domande; esige
da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame
diretto; e si trasforma in una catastrofe solo quando noi
cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, ossia
pregiudizi, aggravando così la crisi e per di più rinunciando a
vivere
quell’esperienza
della
realtà,
a
utilizzare
quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce.
7 È l’accezione medica, cioè il rapido mutamento delle
condizioni della malattia, che sposta il senso verso quello oggi
più diffuso; anche se già in latino il lemma crisis era assunto
nell’accezione di giudizio critico: Z. BAUMAN, La solitudine del
cittadino globale, Milano, 2009, p. 143. R. KOSELLECK, op. ult.
cit., p. 35 descrive il senso della parola nella scienza medica: la
situazione osservabile e il giudizio sul suo decorso e,
successivamente, da un punto di vista cronologico, la
distinzione tra crisi perfetta e imperfetta, a seconda che
quest’ultima conduca o meno alla totale guarigione; e, ancora
successivamente, tra crisi acute e croniche, a seconda della
differenziazione temporale del decorso della malattia.
8 Per una sintesi delle differenze con i termini ‘catastrofe’ o
‘conflitto’ v. C. COLLOCA, La polisemia del concetto di crisi, in
SocietàMutamentoPolitica, 2010, I, p.19 ss.
9 G. RUSCONI, Crisi sociopolitica, in Enc. sc. soc., II, Roma,
1992, p. 618.
10 J. BURCKHARDT, Sullo studio della storia, Torino, 1958, p.
196 ss. parla della crisi come un messaggio che circola
nell’aria, che risveglia negli individui una insospettata vitalità;
Id., Considerazioni sulla storia del mondo, Milano, 1945, spec.
p. 149 ss.
11 R. KOSELLECK, op. ult. cit., p. 77 ss. ne descrive la storia,
individuando nel 1825 in Inghilterra l’uso del termine per la
prima volta in una prospettiva economica.
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3. Il concetto di crisi in diritto.
In diritto il concetto di crisi si oppone a quello di
normalità: uno stato normale viene meno e si
dissolve, e al suo posto si sostituisce una situazione
di casualità anziché di regolarità.
La crisi è allora la situazione casuale che spazza
via la regolarità. Il diritto, che si fonda sull’ordine,
non può tollerare che quest’ultimo sia pregiudicato
ed eliminato da eventi anormali, che rischiano di
gettare la società nel caos; e questi eventi, ove
alterino il criterio della regolarità, non consentendo
più agli attori di raggiungere i risultati attesi,
devono necessariamente essere ricondotti nell’alveo
della regolarità, ridotti a normalità. Il diritto non
accoglie il fatto eccezionale15, non si interroga se
12

E. DE MARTINO, Il mondo magico. Prolegomeni alla storia
del magismo, Torino, 1959 p. 66 parla di crisi della presenza
che si verifica in determinate circostanze quali la precarietà dei
beni elementari della vita, l’incertezza delle prospettive
concernenti il futuro, la pressione esercitata da parte di forze
naturali e sociali non controllabili, la carenza di forme di
assistenza sociale; R. KOSELLECK, op. ult. cit., p. 35-36
sottolinea come solo dopo l’assunzione del concetto nella
lingua latina il termine è stato esteso anche all’ambito politicosociale, assumendo un duplice contenuto semantico: da un lato,
la condizione oggettiva che dipende dai criteri di giudizio con i
quali si formula la diagnosi della condizione stessa, le cui
cause vengono dibattute sul piano scientifico; dall’altro lato, si
tratta di un concetto che si riferisce ad una malattia e che
presuppone uno stato di salute –comunque inteso- che è ancora
da raggiungere o che entro un certo lasso di tempo viene
superato dalla morte.
13 Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, cit., p. 144.
Si dice parli di ‘benedizione’ A. Einstein, in una nota frase,
tralatiziamente ripetuta e riferita come contenuto del Il mondo
come lo vedo io, Roma, 1934. In realtà, nel richiamato testo, la
frase tanto evocata non c’è e nonostante diverse ricerche non
sono stato in grado di rintracciare la fonte: comunque, se la
frase è di Einstein, questi, a tal proposito, ravvisa in essa il
momento del progresso, dell’inventiva, delle scoperte, delle
grandi strategie: chi supera la crisi supera sé stesso senza
essere superato (così, si dice, avrebbe detto).
14 N. LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria
generale, Bologna, 1990, p. 592 ss.
15 Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello
stato sono concetti teologici secolarizzati…il Dio onnipotente
... è divenuto l’onnipotente legislatore… Lo stato di eccezione

attraverso lo straordinario sia possibile conoscere
l’ordinario, ma pretende che lo straordinario si
dissolva nell’ordinario, cioè che l’ordine dato non
sia e non possa essere turbato né sopraffatto da
alcunché. L’ordinamento, che fonda il suo essere
sulla certezza e sicurezza16, deve disciplinare
l’imprevedibile, apprestando gli strumenti che
consentano di ridurre a regola ciò che invece può
presentarsi come eccezione casuale17.
Non è la battaglia tra la vita e la morte del
medico, o l’idea di contagio sociale del sociologo,
che pure caratterizza questa epoca, né la transizione
o il mutamento in meglio o in peggio della società
dell’economista, e nemmeno la crisi come stato
normale della società: la crisi è la situazione che si
oppone all’ordine, che non può essere tollerata,
perché il criterio della regolarità è il sottofondo
concettuale del diritto, che deve contenere in sé i
rimedi per ridurre la eccezionalità a regolarità18.
Non è il mito consolatorio in cui si rifugiano
coloro che hanno smarrito il senso della sicurezza di
un’epoca in cui non v’era né incertezza né lotta, ma
è la pretesa della società che l’incertezza e la lotta
siano
superate
attraverso
il
dominio
dell’imprevedibile. Come è stato ben rappresentato,
il diritto deve fermare il futuro19: non interessa se

ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per
la teologia: così C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli
sulla dottrina della sovranità, in Id., Le categorie del politico,
Bologna, 1972, p. 61.
16 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, I, p.
38 ss. e Un diritto incalcolabile, in Id., Un diritto incalcolabile,
Torino, 2016, p. 3 ss.
17 Non è possibile fermare l’attenzione sul tema dello stato di
eccezione, sovente contrapposto a quello di emergenza: per
tutti, C. SCHMITT, Definizione dell sovranità, in Le categorie
del ‘politico’, cit., p. 39 ss.; W. BENJAMIN, Tesi di filosofia
della storia, Torino, 1995, p.79 e, a seguito della pandemia del
coronavirus, C. GALLI, Epidemia tra norma ed eccezione, in
IIFS, 29 aprile 2002 e G. AGAMBEN, Stato di emergenza e stato
di eccezione, 30 luglio 2020, in Quodlibet. Le tesi di Agamben
sono oggetto di serrata critica in particolare da parte di D.
GRASSO, Agamben, il Coronavirus e lo stato di eccezione, in
minima&moralia, 27/2/2020 e M. LUCIANI, Il sistema delle
fonti alla prova del diritto dell’emergenza, in Riv. A.I.C., 2020,
p. 118-119. In diritto v. in particolare M. LUCIANI, op. ult. cit.,
p. 137 ss.: Non siamo in stato di assedio, sia perché il nostro
ordinamento non conosce (più) questo istituto (ormai assorbito
dallo stato di guerra), sia perché lo stadio di assedio si
caratterizza almeno per l’assumere a presupposto un rischio
per l’ordine pubblico.
18 Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione, cit., p. 65 afferma
che siamo abituati all’idea che ordine vuol dire tenere le cose
sotto controllo. Èquesta sensazione -forse fondata, forse
semplicemente illusoria- di essere in controllo, cioè di
esercitarlo, che ci manca di più. La riduzione della eccezione
alla regola è stato definito da Carl Schmitt come la dittatura
commissaria,che ha lo scopo di conservare il diritto vigente.
19 N. IRTI, La crisi della fattispecie, cit., p. 36, ora pure in Id.,
Un diritto incalcolabile, cit., p. 19.
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rafforzano o indeboliscono la società stessa12. Di
qui la concezione della crisi come un mutamento
decisivo, in meglio o in peggio, e non, come è
nell’etimologia del termine, quale momento in cui si
possono prendere decisioni ragionevoli con la
certezza di determinare una svolta positiva13.
Da ultimo, l’idea della crisi come ‘normalità’,
cioè come lo stato normale della società umana14,
sulla scia del pensiero di Heidegger, secondo cui è
dallo straordinario che riconosciamo il significato di
‘ordinario’.
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attraverso la fattispecie o i principi, la norma o il
giudice.
Ciò che ‘sta’, che rimane, la sua essenza, è la
certezza e la sicurezza che l’ordinamento deve
assicurare.

Il controllo delle sopravvenienze nell’ era della crisi
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4. La disciplina della crisi nel codice del
1942.
Il codice del 1942 ha rivolto un’attenzione
particolare al tema della ‘crisi’. Senza descrivere i
vari momenti storici, pur importanti, che hanno
caratterizzato il primo ‘900, soprattutto la crisi del
1929 di Wall Street e la vicenda della Repubblica di
Weimar, è indubbio che quel legislatore avesse ben
presenti le conseguenze che avevano segnato la
società a seguito di quegli eventi. Ed era altrettanto
consapevole che un legislatore attento non poteva
non tener conto della teorizzazione economica del
fenomeno inflattivo come stato normale della
società; cosicché l’obiettivo perseguito non era
negarne l’esistenza o negarne la irregolarità se di
dimensioni serie, come nei casi appena citati, ma di
apprestare rimedi idonei a ricondurre a normalità gli
eventi che avessero determinato una patologia del
fenomeno.
Di qui nasce il dibattito degli anni ’30 sulla
scelta legislativa da effettuare: se prevedere un
rimedio conservativo, cioè la revisione dei contratti,
ovvero un rimedio demolitorio, la loro risoluzione20.
La scelta, come è noto, è andata in quest’ultimo
modo. E non ha senso negarla, come è stato fatto,
anche di recente21, sostenendo che l’ordinamento
abbia invece effettuato la scelta opposta22.
I passaggi effettuati dal legislatore del 1942
possono compendiarsi in poche proposizioni:
1) il fulcro del sistema ruota intorno alla
possibilità della prestazione del debitore: che
impedisce di dichiarare quest’ultimo responsabile se
l’inadempimento è dovuto all’impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa non
20

Per il rimedio della revisione era allora M. ANDREOLI,
Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale, in
Riv. dir. comm., 1938, I, soprattutto p. 342 ss.; e G. SEGRÈ,
Sulla clausola autorizzante la sospensione dell’esecuzione nei
contratti
di
somministrazione
ad
una
pubblica
amministrazione, ivi, 1920, II, p. 216 ss.
21 In tempi recenti sul tema della revisione il contributo più
approfondito resta quello di P. GALLO, Sopravvenienza
contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992,
p. 409 ss.
22
Non è così perché la storia, l’economia, le norme e l’intero
sistema impongono all’interprete di giungere al risultato
opposto. In un serio esercizio di onestà intellettuale l’obiettivo
non è dimostrare una tesi a scapito di altre, ma di ricostruire il
sistema tenendo conto delle esigenze allora avvertite e quelle
attuali.

imputabile al debitore stesso; liberata, dunque, la
parte non inadempiente dall’obbligo di effettuare la
propria prestazione se l’altrui è divenuta
impossibile 23. Tra le due ipotesi un rapporto: se la
prestazione non è impossibile o non è sopravvenuta
o l’impossibilità è imputabile al debitore,
quest’ultimo sarà responsabile dell’inadempimento;
se la prestazione è impossibile per una causa
sopravvenuta non imputabile al debitore, l’altra
parte sarà liberata dall’obbligo della propria
prestazione e il contratto automaticamente sciolto24.
L’impossibilità è un concetto assoluto, sia pur
storicamente determinato nel tempo; non ammette
eccezioni, né deroghe ed è indipendente dalla
volontà umana.
Lo scioglimento del rapporto contrattuale per
inadempimento o per eccessiva onerosità
sopravvenuta è, invece, dovuto alla volontà delle
parti e muove dal presupposto che le prestazioni
siano ancora possibili; e che nessuna delle due parti
possa unilateralmente sciogliersi dal vincolo
contrattuale se non ricorrono le ipotesi descritte
dalle norme (art. 1453, 1467 cod. civ).
2) L’altro elemento, determinante del sistema, è
il concetto di alea anormale, di cui all’art. 1467,
23

Sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta si veda
soprattutto G. OSTI, Appunti per una teoria della
sopravvenienza, in Riv. dir. civ., 1913, p. 471 ss.; ID., Revisione
critica della teoria dell’impossibilità della prestazione, in Id.,
Scritti giuridici, I, Milano, 1973, p. 3 ss.; G. SEGRÈ, Sulla
teoria dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Riv.
dir. comm., 1919, I, p. 762 ss.; G. GORLA, Del rischio e
pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, p. 17 ss.; G.
Pacchioni, Delle sopravvenienze del rischio e pericolo nelle
obbligazioni bilaterali commutative, in Riv. dir. priv., 1935, I,
p. 97 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I,
Milano, 1953, p. 172 ss. Più di recente, tra gli altri, P. GALLO,
Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del
contratto, cit., p. 73 ss.; F. DELFINI, Autonomia privata e
rischio contrattuale, Milano, 1999, p. 54 ss.; L. CABELLA PISU,
Impossibilità sopravvenuta, in Comm. Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 2002, p. 33 ss.; V.M. CESARO, Clausola di
rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale,
Napoli, 2002, spec. p. 79 ss.
24 Scrissi in altra sede, e in un altro momento storico, che lo
scioglimento del contratto non deriva dalla volontà delle parti
ma dal fatto, obiettivo, che una prestazione è divenuta
impossibile e l’altra non più dovuta per una scelta del
legislatore: non un’ipotesi di risoluzione, che pretende invece
una volontà di una o più parti indirizzata ad ottenere lo
scioglimento del rapporto, ma una conseguenza indiretta
dell’effetto liberatorio del debitore incolpevole di eseguire la
propria prestazione di un contratto sinallagmatico. E
concludevo allora che la norma di cui all’art. 1463 cod. civ. non
è una norma cedevole, ma imperativa, con tutto ciò che ne
discende. Del resto, questa conclusione non era altro se non lo
sviluppo del pensiero di E. BETTI, Teoria generale delle
obbligazioni, I, cit., p. 182. Non ho mutato idea e mi pare che
gli argomenti allora portati a sostegno della tesi continuino ad
avere un loro oggettivo fondamento. In senso contrario per tutti
F. DELFINI, op. cit., p. 54 ss. e V.M. Cesaro, op. cit., p. 79 ss.
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R. NICOLÒ, voce Alea, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 1025
ss.; G. SCALFI, voce Alea, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino,
1987, p. 254 ss.; Boselli, Rischio, alea e alea normale del
contratto, in Riv. trim. dir proc. civ., 1948, p 769 ss.; M.
AMBROSOLI, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002, p.
242 ss.; E. GABRIELLI, voce Alea, in Enc. giur. Treccani,
Roma, 2001, p. 1 ss.; A. GAMBINO, Eccessiva onerosità della
prestazione e superamento dell’alea normale del contratto, in
Riv. dir. comm., 1960, I, p. 441 ss.; G. CAPALDO, Contratto
aleatorio e alea, Milano, 2004, p. 241 ss.; Id., Dai contratti
aleatori all’alea: attualità di una categoria, in Obbl. contr.,
2006, p. 296 ss.; E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei
contratti di durata, Milano, 2018, p. 98 ss.; M. INDOLFI,
Aleatorietà convenzionale dei contratti derivati, Padova, 2013,
p. 4 ss.; L. BALESTRA, Il contratto aleatorio e l’alea normale,
Padova, 2000, spec. p. 149 ss.
26 In generale Z. BAUMAN, La solitudine dell’uomo globale, cit.,
p. 149.

chiave soggettiva, è il sacrificio che le parti sono
disposte ad assumersi.
In questo senso l’alea normale non è un criterio
fisso, ma elastico, ricomprendendo al suo interno
ogni mutamento di carattere economico che il
rapporto giuridico può subire a causa del tempo.
L’alea normale è il ‘rischio’ che il contraente è
disposto ad assumersi consapevolmente ogni volta
che conclude un contratto e si estende sino al
confine della regolarità e della prevedibilità degli
eventi futuri.
4) L’alea normale incontra un primo limite, che
è rappresentato dal concetto, affatto diverso, di
contratto aleatorio, inteso come il contratto in cui
una delle prestazioni risulti incerta. L’uso
promiscuo del termine ‘alea’ non deve trarre in
inganno: l’alea normale è il sacrificio, il peso che
normalmente una parte si assume con la
conclusione di un contratto e che, nello svolgimento
del rapporto, può favorire una parte piuttosto che
l’altra o sfavorirle o favorirle entrambe; il contratto
aleatorio è invece una categoria contrattuale
caratterizzata ontologicamente dall’incertezza di
una prestazione che, in quanto tale, è antitetica al
concetto di alea normale, il cui sottofondo è la
corrispettività delle prestazioni così come fissata
dalle parti27. Nel mezzo, il termine alea, considerato
per lo più sinonimo di rischio, per la derivazione dal
sostantivo ‘dado’, che evoca il gioco, cioè il rischio
che lo denota. Ma il termine ‘alea’, in realtà, ha un
duplice significato: in quanto ‘dado gettato’ designa
l’incertezza del risultato sperato; in chiave oggettiva
rappresenta, invece, ciò che è il rischio in chiave
soggettiva. Ne discende che, in quest’ultima
accezione, l’alea è il rischio oggettivato, è una
costante delle nostre azioni che può essere misurata
in termini di regolarità; è appunto l’alea normale: è
la percentuale o la quantità di rischio che le parti
sono disposte ad assumersi per raggiungere un
determinato scopo.
5) Non è necessario dedicare particolare
attenzione all’eccessiva onerosità, cioè al sacrificio
che non rientra nel criterio della regolarità, della
normale onerosità; e che appunto è eccessiva.
Esterna al contratto, l’onerosità può essere
eccessiva se presenta i tratti della eccezionalità, cioè
statisticamente della rottura della regolarità degli
accadimenti, ed imprevedibilità, cioè da un punto di
vista soggettivo inconoscibile anticipatamente.
27

In generale sul contratto aleatorio per tutti v. E. BETTI, Teoria
generale delle obbligazioni, III, cit., p. 77; T. ASCARELLI,
Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca borsa tit. cred., 1958,
I, p. 453; R. NICOLÒ, voce Alea, cit., p. 1024; A. PINO,
Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, in Riv. trim.,
1960, p. 1221 ss.; G. CAPALDO, Contratto aleatorio e alea, cit.,
p. 19 ss.
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comma 2, cod. civ. L’alea normale rappresenta la
vera novità del codice del 1942, che testimonia la
conoscenza e la riflessione degli estensori sul tema
della ‘crisi’25. Il legislatore, consapevole della
distinzione concettuale che corre tra ‘pericolo’ e
‘rischio’, assunse una precisa posizione.
Come è noto il termine pericolo designa in
generale un fatto esterno, accidentale ed estraneo
alle nostre azioni, che può comprometterne l’esito.
Ne deriva che il pericolo può essere localizzato e
consente di prendere provvedimenti per evitarlo o
per contrastarlo. Il pericolo va e viene e rappresenta
un ostacolo, provenendo dall’esterno, al
perseguimento dei nostri obiettivi. Il pericolo del
coronavirus, a modo di esempio, è ormai
individuato, e sono state adottate misure per evitarlo
e per contrastarlo, al momento parzialmente, tra non
molto definitivamente.
Il termine rischio designa invece una
caratteristica costante delle nostre azioni, è insito in
qualsiasi attività venga svolta dall’uomo e non può
mai da questi essere del tutto eliminato. Possiamo
calcolarlo, ma essendo un calcolo non possiamo mai
conoscere con certezza quale sarà il risultato
concreto delle nostre azioni. Il rischio non è
estraneo a noi, ma è con noi e denota ogni nostra
attività26.
Il legislatore ha ben distinto le due situazioni.
Muoviamo dal rischio, che trova la sua precisa
formulazione nella locuzione alea normale. Ogni
contratto ha una sua onerosità; cioè ogni contratto
ha un suo peso, è il sacrifico che le parti sopportano.
Il tema di riflessione è l’entità del sacrificio
sopportabile, della gravità del peso che deve essere
sostenuto da ciascuna delle parti. L’alea normale è
il concetto giuridico che rappresenta il peso che le
parti devono sopportare una volta concluso il
contratto alla luce dei mutamenti che possono
intervenire sul medesimo nel corso del tempo. In
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Se l’impossibilità sopravvenuta spazza via la
regolarità, la eccessiva onerosità la compromette ed
impone, al pari dell’altra ipotesi, una reazione da
parte dell’ordinamento affinché la regolarità sia
ristabilita. E se nell’ipotesi dell’impossibilità
sopravvenuta il rimedio è naturalmente demolitorio,
| 56 nell’eccessiva onerosità può avere contenuto
riparatorio o demolitorio.
Ciò che è importante, nel quadro dipinto dal
legislatore del 1942, è che la crisi, determinata
dall’impossibilità o dall’eccessiva onerosità, sia
superata e che la regolarità, che assicura certezza e
sicurezza, venga ristabilita.
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5. La differenza specifica.
L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva
onerosità pongono rimedio al pericolo che, esterno
al contratto, sia pur accidentale e localizzato, altera
del tutto o significativamente l’equilibrio
contrattuale. La risoluzione del rapporto, oppure la
riconduzione del medesimo ad equilibrio attraverso
il sacrificio di entrambe le parti, sono i soli rimedi
idonei; e sono infatti quelli apprestati
dall’ordinamento.
Lo squilibrio economico, che non è esterno al
contratto, bensì interno a quest’ultimo, lo pone in
crisi, nel senso che ne modifica i contenuti
economici, ma non è evento casuale che spazza via
la regolarità. Non è un ‘pericolo’, ma un rischio,
racchiuso nel concetto di alea normale del contratto.
E le parti, che quel rischio proprio dell’onerosità del
contratto si sono assunte, non possono dolersene.
È questo il sistema disegnato dal legislatore del
1942, attento ai fenomeni economici e alle
ripercussioni dei medesimi sulla regolarità, ma
anche attento alla tradizione italiana, troppo spesso
dimenticata, della clausola rebus sic stantibus28.
6. Nuovi convitati.
Se, dunque, il rischio ha rappresentato, nel
disegno del legislatore del 1942, lo stato normale
della società, nel senso indicato, è evidente che
l’attenzione del giurista deve essere ora rivolta alla
28

Sulla clausola rebus sic stantibus per tutti G. OSTI, voce
Clausola rebus sic stantibus, in Noviss. dig. it., III, Torino,
1959, p. 353.; ID., La clausola rebus sic stantibus nel suo
sviluppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, p. 1 ss.; ID., Appunti per
una teoria della «sopravvenienza». La cosiddetta «clausola
rebus sic stantibus» nel diritto contrattuale odierno, ivi, 1913,
pp. 471 ss., 647 ss.; G. SEGRÈ, L’obbligo del riscaldamento dei
locali affittati in relazione all'attuale legislazione di guerra ed
alla clausola rebus sic stantibus, in Riv. dir. comm., 1916, II, p.
622 ss.

mancanza di controllo delle conseguenze indotta da
nuovi o vecchi convitati che abitano la nostra vita.
In questo diverso contesto è indubbio che il
sistema disegnato dal legislatore del 1942, che
rispondeva quasi ad una equazione matematica,
debba essere rimeditato. E con esso vada forse
ripensata anche la tradizione secolare che ha
governato
il
tema
della
sopravvenienza,
rappresentata dalla clausola rebus sic stantibus.
La prospettiva appena tracciata non è frutto di
una scelta ideologica o politica, ma dell’avvertita
esigenza di adeguare l’ordinamento alla diversa
struttura propria della società: la sottrazione di parte
del potere dello Stato in favore di enti terzi e
sconosciuti, e un generale stato d’ansia che
caratterizza l’agire umano, impone di rimeditare il
sistema, pensando a strumenti che rispondano agli
interessi attuali dei contraenti di una società
globalizzata piuttosto che far riferimento a rimedi
propri di un’altra epoca storica, frutto di una scelta
fondata sull’equilibrio razionale, qual è quella
dettata dal codice del 1942.
In questa linea di pensiero occorre muovere
proprio dalla distinzione, sinora tracciata, tra rischio
e pericolo, tra alea normale e sopravvenienza, ed
interrogarsi se quella distinzione logica debba
essere ancora tenuta ferma o invece rimeditata alla
luce della mancanza di controllo delle conseguenze
di eventi propri della società.
Al centro dell’attenzione si pone proprio il
concetto di alea normale che, rappresentando il
rischio, segnava anche il confine logico e giuridico
della cd. sopravvenienza, intesa come l’evento
inatteso ed eccezionale che accade ‘dopo’. L’alea
normale è in diritto ciò che la crisi è nella società:
entrambe sono denotate dal termine rischio29. L’alea
normale indica l’opportunità e il rischio che il
contraente intende cogliere e correre. Più alta è
l’opportunità, maggiore sarà il rischio. In questo
disegno l’ordinamento difende il contraente dal
pericolo, ma non dal rischio.
Occorre allora domandarsi se l’alea normale, che
segna il limite della prevedibilità, sia ancora il
‘criterio’ che denota una società nella quale
l’assenza di ‘controllo’ è divenuto uno dei problemi
decisivi. Si può ancora affermare che l’assenza di
controllo è limitata all’area dei cd. pericoli o invece
quell’assenza, invadendo anche la zona propria del
‘rischio’, impone di rimeditare la portata di quella
distinzione logica e giuridica?

29

E non è un caso che E. MORIN, La via. Per l’avvenire
dell’umanità, Milano, 2012, p. 17 afferma che ogni crisi porta
in sé rischi e opportunità. L’opportunità aumenta con il rischio
… ; ma v. pure Id., Il paradigma perduto. Che cos’è la natura
umana?, Milano-Udine, 2020, p. 194 ss.
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In questo procedere, senza dubbio meritevole di
essere salvaguardato è il sistema descritto dal
legislatore del 1942 sull’impossibilità sopravvenuta,
fondato su un dato assoluto: l’impossibilità,
appunto30.
Invece, a una diversa riflessione porta l’analisi
dell’assetto delle cd. altre sopravvenienze, laddove
la prestazione sia ancora possibile: che determina,
di riflesso, una rimeditazione della distinzione
giuridica di rischio e pericolo.
Da questo punto di vista occorre tener presente
due aspetti: il primo è relativo all’area
dell’eccessiva onerosità, cioè all’accadere di un
fatto esterno al rapporto contrattuale, che abbia i
requisiti della straordinarietà e della imprevedibilità.
In questa linea concettuale, proprio la recente
vicenda della pandemia insegna che una zona
dell’autonomia privata non risulta disciplinata dalle
norme contenute nell’art. 1467 cod. civ.: infatti, non
è consentito alla parte, che subisce gli effetti
dell’eccessiva onerosità, di domandare la revisione
del contratto, libera invece di chiederne la
risoluzione. L’attuale sistema razionale non prevede
questa ipotesi. Può accadere allora che la parte si
trovi priva di un rimedio efficace che risponda al
suo attuale interesse: ciò nonostante la scelta del
rimedio risolutivo consenta ancora la conservazione
del rapporto. Quest’ultima, tuttavia, non è rimessa
alla disponibilità dell’agente, ma alla volontà
dell’altro contraente attraverso l’istituto della
riduzione ad equità31; e non è detto che quest’ultimo
se ne avvalga o abbia interesse ad avvalersene.
Sarebbe opportuna allora una nuova riflessione
sul tema da parte del legislatore rispetto alla scelta
effettuata nel 1942: con la previsione della revisione
del contratto come ipotesi generale. Sarebbe così
consentito alla parte che ne subisce gli effetti di
stabilire quale rimedio utilizzare in concreto; ovvero
si potrebbe anche lasciare al giudice il potere di
convertire una domanda nell’altra, ove la richiesta
(risoluzione o revisione), fondata sull’eccessiva
30

Senza necessità nemmeno di prevedere specificamente che
l’impossibilità temporanea possa determinare una impossibilità
definitiva, così come è previsto per il trattamento
dell’impossibilità parziale: e ciò perché è evidente che siffatta
conclusione si ricava già dal sistema.
31
Una efficace sintesi delle posizioni giurisprudenziali in
materia di riduzione ad equità, almeno sino agli anni ’90 del
precedente secolo, può essere letta in E. GABRIELLI, Poteri del
giudice ed equità del contratto, in Id., Alea e rischio nel
contratto, Napoli, 1997, p. 53 ss.; Sull’offerta di modificazione
del contratto v. S. D’ANDREA, L’offerta di equa modificazione
del contratto, Milano, 2006, spec. p. 201 ss.

onerosità, non appaia il rimedio più coerente,
tenendo conto della natura del contratto, delle
condizioni dei contraenti, della durata dell’evento
etc…
È chiaro che solo un intervento legislativo potrà
prevedere tutto ciò, estendendo la previsione di un
rimedio riparatorio non più limitato alla sola area
del pericolo, ma esteso pure a quella del rischio, con
la conseguente necessità, logica e giuridica, di
rimeditare il concetto di alea normale32.
Inoltre, sarà anche opportuno riflettere
sull’attuazione immediata del rimedio, nella
considerazione che, attualmente, in caso di
domanda di risoluzione per eccessiva onerosità, la
durata del processo è particolarmente lunga. Ne
deriva che, nonostante la sentenza operi con
efficacia retroattiva, accade (ed è un’ipotesi
frequente) che l’interesse della parte, o di entrambe,
risulti definitivamente compromesso a causa del
tempo trascorso
Occorre, allora, riflettere se non sia il caso di
attribuire al giudice (o ad un organo appositamente
istituito) il potere di rivedere immediatamente il
contenuto del contratto, magari affidando al
medesimo anche una funzione di controllo
successivo sull’esecuzione del rapporto post
sentenza, ovvero consentendo al giudice stesso di
pronunciare la sentenza risolutiva, se è questa la via
intrapresa a seguito di un giudizio sommario che
non sconti troppo il fattore ‘tempo’.
È indubbio, infatti, che questo fattore giochi un
ruolo decisivo nel mondo delle sopravvenienze: la
parte che vuole liberarsi dall’obbligo di eseguire la
prestazione eccessivamente onerosa, o che vuole
rivedere il contenuto del contratto, non può
attendere i tempi della giustizia ordinaria, avendo
necessità di una risposta immediata, assicurata da
un rimedio che risponda all’esigenza di velocità che
caratterizza i rapporti contrattuali.
In questo procedere, la velocità può andare a
scapito della ponderazione: tuttavia, una riflessione
32

Infatti, in questo modo di intendere, è evidente che il
concetto di alea normale perderà la sua centralità, con
l’introduzione nel sistema di un’ipotesi di revisione del
contratto come norma di carattere generale. Non è un caso che
la giurisprudenza abbia tentato a più riprese di colmare la
lacuna; così soprattutto ricorrendo al principio di buona fede:
tra le altre, Cass., 10 settembre 2010, n. 116, ma già Cass., 9
marzo 1991, n. 2503, Cass., 22 maggio 1997, n. 15669 e Cass.,
18 settembre 2009, n. 20106. Proprio sulla scia delle richiamate
decisioni, T. Bari, 14 giugno 2011 e in epoca pre e pandemica,
T. Treviso, n. 1956/2018 e Trib. Roma, 27/8/2020, ordinanza, il
quale ha concluso che in ottemperanza della parte ai doveri di
contrattazione derivanti dai principi di buona fede e solidarietà
sembra necessario fare ricorso alla buona fede integrativa per
riportare in equilibrio il contratto nei limiti della linea
negoziale normale, disponendo la riduzione del canone di
locazione …per i mesi da aprile 2020 a marzo 2021.
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7. Riflessione sulla distinzione di rischio e
pericolo.
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approfondita, frutto di una significativa istruttoria,
potrebbe risultare addirittura dannosa per la parte
che la domanda, se il risultato voluto venga
acquisito troppo tardi. In questo caso, l’applicazione
del rimedio tardivo, sia esso recuperatorio o
demolitorio, probabilmente produrrebbe l’effetto
| 58 opposto a quello sperato dalla parte che a suo tempo
lo ha domandato.
Il secondo aspetto deve invece tener conto di
quelle variazioni che non rendono la prestazione
eccessivamente onerosa, ma che possono renderla
significativamente più onerosa. Qui l’intervento è
più complesso e dovrebbe essere declinato su una
serie
di
presupposti:
in
primo
luogo,
sull’imprevedibilità dell’evento accaduto, che deve
concretamente e significativamente aver alterato
l’equilibrio economico del contratto, così da
incidere anche sul sinallagma contrattuale.
Diversamente
ragionando
qualsiasi
evento
sopravvenuto,
qualsiasi
rischio,
potrebbe
determinare un effetto sul contratto, nonostante
questi non abbia avuto una incidenza significativa
sul medesimo33.
È
vero
che
l’attuale
sistema
delle
sopravvenienze, disegnato dal legislatore del 1942,
ha sempre lasciato spazio all’autonomia privata,
attribuendo a quest’ultima il potere di coprire questa
ulteriore area attraverso il ricorso all’uso di clausole
di indicizzazione o di rinegoziazione; tuttavia,
proprio la differenza tracciata dal legislatore, tra
alea normale ed eccessiva onerosità, ha impedito
sinora, da un punto di vista sistematico, di coprire
l’area della prestazione divenuta significativamente
più onerosa, rientrando la medesima nell’alveo
dell’alea normale, in quanto tale priva del connotato
della eccezionalità.
Nel modo di procedere appena indicato
verrebbe, invece, declinata la rilevanza del fatto
soltanto imprevedibile ma non anche eccezionale,
attraverso un rimedio che l’ordinamento già
conosce, con la previsione di cui all’art. 1664 cod.
civ. o dell’art. 1623 cod. civ., e soprattutto
attraverso la legislazione speciale in tema di
concessioni pubbliche.
Come nei casi indicati, ove l’evento
imprevedibile incida sull’alea normale del contratto
in modo significativo, tenuto conto della natura del
contratto, della condizione e qualità delle parti,
nonché della durata del rapporto, quella tra esse che
ne subisce gli effetti potrebbe proporre all’altra o
alle altre un adeguamento del rapporto alle diverse,
mutate condizioni; e, in caso di mancata
33

Un’analisi molto approfondita sul tema della rinegoziazione è
svolta da A. VENTURELLI, Contratto internazionale e
“obbligatorietà” della rinegozaizione, in Il contratto ‘apolide’,
a cura di Massimo Foglia, Pisa, 2019, p. 87 ss.

accettazione delle stesse, nonché di un esito
fallimentare di un’eventuale negoziazione volta a
fissare condizioni eque, la soluzione potrebbe essere
rimessa al giudice (o un organo ad hoc), al quale
dovrebbe essere concesso il potere di stabilire, alla
luce dei criteri sopra indicati, se il rimedio proposto
sia davvero efficace34.
In questo procedere, resterebbe scoperta l’area di
applicazione del rimedio risolutivo all’evento
imprevedibile ma non anche eccezionale: tuttavia,
in questa ipotesi, se si consentisse al giudice o al
terzo di stabilire quale rimedio applicare, si
renderebbe del tutto vana la previsione contenuta
nell’art. 1467, comma 1, cod. civ.; infatti, se fosse
sufficiente un evento imprevedibile per determinare
la risoluzione del contratto non avrebbe più senso la
norma
richiamata,
che
ne
risulterebbe
implicitamente abrogata.
8. L’oggi.
Gli eventi occorsi dal 1942 ad oggi meritano una
ulteriore riflessione che incide profondamente, e da
altro angolo visuale, sul tema delle sopravvenienze.
Non sono rilevanti, ai fini del procedere, le
guerre da allora intervenute, né i diversi rovesci
economici di questo o quello Stato o di questa o
quella
società. Ciò che
merita attenta
considerazione sono gli effetti economico-sociali
prodotti da nuovi convitati: la globalizzazione, da
un lato, e l’affermazione significativa della tecnica,
dall’altro lato.
Quanto al primo, le norme di protezione adottate
dal legislatore del 1942 devono essere esaminate
alla luce di una società ormai priva di confini,
economici e tecnologici, al di là della diversità degli
apparati statali.
Quanto al secondo, è davvero la tecnica – per
alcuni in grado di raggiungere qualsiasi scopo35 –
34

Come è noto la dottrina ha tentato di porre rimedio a quella
che è sembrata una vera e propria lacuna: sul punto, tra gli altri,
v. F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione dei contratti a
lungo termine, Napoli, 1996, spec. p. 290 ss.; F. G AMBINO,
Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, p. 83 ss.; G.
SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, p. 774 ss.;
C. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità nei contratti, in Comm.
Schlesinger, Milano, 1996, p. 248 ss.; A. GENTILI, La replica
della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del
contratto, in Contr. impr., 2003, p. 708 ss.; G. MARASCO, La
rinegoziazione, Padova, 2006, p. 117 ss.; A. Riccio, Eccessiva
onerosità, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2010, p.
460 ss.
35 Tra i tanti scritti dedicati al tema da E. SEVERINO, Gli scopi e
la tecnica, in Il destino della tecnica, Milano, 1998, p. 45-46,
ma vedi pure Id., Identità, salvezza e tecnica, in L’identità della
follia, Milano, 2007, p. 124-129; ID., La filosofia futura. Oltre
il dominio del divenire, Milano, 2006, p. 71 ss.; Id.,
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9. L’apparato tecnico.
Per coloro che credono ancora che la tecnica sia
un mezzo al servizio dell’uomo, e che quest’ultima
possa essere utilizzata non per sconvolgere ma per
ripristinare qualsiasi ordine, prevedendo o
prevalendo sul pericolo di un male, la riflessione in
tema di sopravvenienze deve indirizzarsi sulla
natura degli eventi.
La tecnica, in grado di determinare scopi,
dovrebbe, a rigore, in una prospettiva normativa
pre-vedere qualsiasi evento, impedendo l’accadere
del fatto eccezionale; evitare, cioè, che accada il

Democrazia e tecnica, in La potenza dell’errare, Milano, 2013,
p. 70 ss.: la tecnica intesa come incremento indefinito della
capacità di realizzare scopi e di soddisfare bisogni, volontà di
potenza che non ha uno scopo escludente, ma ha uno scopo
trascendentale, che consiste appunto nell’incremento infinito di
realizzare scopi.
36 Sulla tecnica la letteratura è ormai sconfinata e non ha senso
nemmeno pensare ad una sua sintesi: le pagine più significative
restano quelle di M. HEIDEGGER, La questione della tecnica, in
Saggi e discorsi, Milano, 1976, p. 5 ss.; ID., Gelassenheit,
L’abbandono, Genova, 1983, p. 35 ss.; ID., Introduzione alla
metafisica, Milano, 1968, p. 157 ss. Per una riflessione sul
pensiero di Heidegger v. C. DI MARTINO, Heidegger e la
concezione destinale della tecnica, in Quaestio, 2019, p. 433 ss.
37 Davvero premonitrici risuonano ora le parole di Ratzinger,
Ciò che tiene unito il mondo, in J. Ratzinger/J. Habermas,
Etica, religione e stato liberale, Brescia, 2004, p. 41 ss. e J.
RATZINGER, Discorso al Reichstag di Berlin, 22/9/2011 in Ius
Ecclesiae, 2012, vol. 24, n. 1, p. 169 ss.; ID., Europa. I suoi
fondamenti spirituali, ieri, oggi, domani, in M. Pera/J.
Ratzinger, Senza radici, Milano, 2004, spec. p. 67 ss.; ID., Luce
del mondo. Una conversazione con Peter Seewald, Città del
Vaticano, 2010, spec. p.75 ss.; in generale sul tema E.
BOUTROUX, La natura e lo spirito e altri saggi, Lanciano, 1909,
p. 41 ss. Sulla logica quantistica, WITHEHEAD, I modi del
pensiero, Milano, 1972, p. 191 ss.

miracolo, per usare una felice espressione38; e ciò
perché l’apparato tecnico dovrebbe essere in grado
di impedire, appunto prevedendola, l’eccezione, e
assicurare all’uomo, una volta per tutte, certezza e
sicurezza. In altre parole, la tecnica, che sceglie e
determina scopi39, dovrebbe garantire l’ordine,
impedendo che i rapporti giuridici possano essere
alterati da qualsiasi evento in grado di sconvolgere
la società. Impedire vuol dire prevedere, non basta
prevalere. Si prevale su ciò che è accaduto, si
prevede ciò che non è ancora accaduto40.
Da un punto di vista logico, la normatività della
tecnica dovrebbe fondarsi su questo assunto.
L’apparato
tecnico
dovrebbe
impedire,
prevedendo l’eccezione; e, dunque, apprestare
strumenti efficaci affinché non si verifichi una crisi
economica, sociale o soltanto un grave evento
naturale.
Se così non è, e così non sembra essere, almeno
in questo preciso momento storico, occorre
concludere che la tecnica non ha attualmente una
sua normatività e non è in grado, per ora, di
superare l’imprevedibile41. Ne è testimonianza, del
resto, proprio la pandemia, che ha riaperto il tema
dell’impotenza della ragione di controllare la
natura: capace quest’ultima di sconvolgere l’ordine
razionale delle cose42.
È indubbio che la ragione, attraverso la tecnica,
riprenderà il controllo e prevarrà sulla natura, ma è
altrettanto indubbio che l’apparato tecnico, al
servizio della ragione, non è stato in grado di
prevedere ciò che è accaduto; non ha impedito che
l’eccezione prendesse, almeno momentaneamente,
il sopravvento: che il miracolo non si verificasse;
perché in effetti è accaduto.
Le norme dettate dal legislatore, dunque, sono,
almeno sotto questo profilo, tuttora gli unici
strumenti efficaci idonei se non a superare, quanto
meno a contribuire al superamento del disordine e al
ripristino dell’ordine, non essendoci ancora un
apparato tecnico-normativo antagonista a quello
attuale.
38

C. SCHMITT, Teologia politica, ora in Le categorie del
politico, Bologna, 1972, p. 61; il concetto è poi precisato a p.
39 dove si afferma che poiché lo stato di eccezione è ancora
qualcosa di diverso dall’anarchia o dal caos, dal punto di vista
giuridico esiste ancora in esso un ordinamento, anche se non si
tratta più di un ordinamento giuridico. La decisione si rende
libera da ogni vincolo normativo e diventa assoluta in senso
proprio. Nel caso d’eccezione, lo stato sospende il diritto, in
virtù, come si dice, di un diritto di autoconservazione.
39
N. IRTI, Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, p. 7.
40
Sul punto N. LUHMANN, Potere e complessità sociale, cit., p.
81-85.
41 Sul punto v. E. MORIN, Cambiamo strada, Milano, 2020, p.
28-30.
42 Non una natura naturante ma, secondo il pensiero stoico, la
regolarità e l’ordine del divenire, sottofondo del diritto naturale.
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capace al tempo stesso di sconvolgere qualsiasi
ordine,
penetrandolo
e
rendendolo
progressivamente inoffensivo, o all’inverso di
evitare che quell’ordine risulti invece sconvolto?36
Senza
pretesa
di
affrontare,
neppur
marginalmente, il tema degli scopi della tecnica,
sarà sufficiente sottolineare che, seppure non la si
voglia configurare come la volontà di potenza che
ha come scopo quello di raggiungere qualsiasi
scopo, resta indubbio che, pure intesa come
instrumentum, la tecnica sia una volontà, comunque
astrattamente in grado di alterare o ripristinare
qualunque ordine sociale, economico, giuridico.
Con questi convitati occorre fare i conti.
Accanto ad essi si riaffaccia un terzo ospite, sin
qui dimenticato perché apparentemente sopraffatto
dalla ragione: proprio la pandemia risveglia la
necessità di una nuova riflessione sulla natura37.
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Anche l’evento naturale, qual è la pandemia,
conferma l’efficacia dei rimedi previsti dal
legislatore: perché se è vero che l’evento pandemico
è senza dubbio un evento straordinario ed
imprevedibile, è altrettanto indubbio che
quell’evento non è, necessariamente e in quanto
| 60 tale, capace ex se di sconvolgere i rapporti
contrattuali. Tanto è vero che proprio su
quest’aspetto si appuntano le riflessioni recenti della
dottrina43.
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10. La globalizzazione.
Resta aperto, da ultimo, il tema della
globalizzazione, capace di sconvolgere qualsiasi
ordine, come emerge dalla crisi del 2009 dei
subprime, che ha indubbiamente alterato le
economie locali. Tanto è vero che oggi non è più in
uso la parola crisi per designare la situazione
verificatasi dopo quell’accadimento44, nella
consapevolezza che l’allora crisi abbia portato
all’affermazione di un nuovo ordine, dove la crisi di
allora, intesa come incertezza del futuro, è oggi il
sottofondo della nuova realtà, che spinge molti a
definire proprio quel sottofondo come lo stato
normale, che impone un ripensamento su molti
aspetti della società. Da un punto di vista
soggettivo, in questa prospettiva, è ormai superato
lo stato di indecisione verso un nemico invisibile, e
ad esso si è sostituita la consapevolezza
dell’impossibilità della decisione. Si sono così
abbandonati significativi riferimenti passati, su cui
si fondavano molte certezze, e si è, di riflesso,
limitato lo sguardo d’assieme: in diritto, ad
esempio, si è ripiegato sul formalismo delle
procedure, che porta all’indifferenza contenutistica,
nel tentativo di offrire, come si è efficacemente

43

Già sterminata: per tutti v. A.M. BENEDETTI, Il «rapporto»
obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria)
di giustificazione, in Giust. civ.com, Emergenza Covid-19,
Speciale n. 2, 2020, p. 143 ss.; A.A. DOLMETTA, Il problema
della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), ivi, Speciale n.
3, 2020, p. 319 ss; A. GENTILI, Una proposta sui contratti
d'impresa al tempo del coronavirus, ivi, p. 383; F. MACARIO,
Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di
“coronavirus”, ivi,, Speciale n. 1, 2020, p. 207 ss.; F. PIRAINO,
La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e
contratti, in Contratti, 2020, p. 485 ss.; C. MASCIOPINTO, I
contratti in corso di esecuzione e l’attuale emergenza sanitaria,
ivi, p. 449 ss.; R. FRANCO. Emergenza. Diritto delle
obbligazioni. Umanità, in Giust. civ.com, Emergenza covid-19,
Speciale n. 1, 2020, p. 359 ss.; A. GEMMA, La rinegoziazione
nell’emergenza Covid-19 è modalità obbligata di attuazione in
buona fede del contratto e l’esecuzione indiretta ex art. 614 bis
c.p.c. ne è lo specifico rimedio, in Ius civile, 2020, p. 724 ss.
44 Ma solo per designare quel particolare momento storico.

sottolineato, attraverso l’incessante officina
procedurale, un rifugio contro il caos estremo45.
Come è stato altrettanto acutamente osservato46,
la globalizzazione ha eroso o inaridito lo Stato
perché, non avendo più il capitale dimora in
quest’ultimo, molte leve della politica economica
non hanno più una loro funzione, e al loro posto si
sono sostituite forze corrosive transnazionali, oscure
e sconosciute, che operano fuori del campo delle
azioni che siano dettate da consapevolezza,
determinate a degli obiettivi e potenzialmente
razionali47.
Lo Stato, fondato sull’ordine, inteso come
regolarità di comportamenti48, si va sempre più
indebolendo per effetto della globalizzazione,
felicemente definita come il nuovo disordine
mondiale49. In questo procedere, lo stato non
sarebbe più in controllo di molti settori, che non
hanno assunto tuttavia una rilevanza universale, ma
globale. E, come è stato correttamente osservato50,
il termine ‘universalizzazione’, inteso come la
speranza di un ordine universale, è stato del tutto
abbandonato e sostituito con il termine
globalizzazione, che non fa riferimento a iniziative e
intraprese universali, a fatti universali, ma ad effetti
globali; non la speranza di fare qualcosa di
universale, ma l’effetto globale che subiamo, ciò
che ci sta accadendo.
In questo incedere, lo Stato perde gran parte
della sua legittimazione51, che si riflette sulla
perdita di una porzione significativa del potere, a
questo sottratto e ora affidato a forze interstatali
sconosciute, che rischiano di rappresentare un
nuovo ordinamento transnazionale, fondato non
soltanto sul controllo dell’economia, ma esteso
anche a molti altri settori della società; cosicché,
questo nuovo ordine, oscuro, che sfugge al controllo
politico degli Stati rappresenta esso stesso un nuovo
potere, capace di indirizzarsi direttamente ai
cittadini degli Stati.
Per questa via, la globalizzazione ha determinato
la separazione del potere dalla politica52, perché se
la politica è locale, nella società informatica il

45

N. IRTI, Diritto senza verità, cit., p. X.
Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione, cit., p. 64.
47 Z. BAUMAN, La solitudine dell’uomo globale, cit., p. 64-65.
48 N. IRTI. Diritto senza verità, cit., p. 77; F.A. Von Hayek,
Nuovi studi di filosofia, Roma, 1997, p. 83 ss.
49 Z. BAUMAN, op. ult. cit., p. 65.
50
Ma v. pure J. RATZINGER, Europa. I suoi fondamenti
spirituali, cit., in particolare p. 58 ss. dedicate
all’universalizzazione della cultura europea e la sua crisi.
51 M. WEBER, Economia e società, III, Sociologia del diritto,
Milano, 1995, p. 21 ss.; Z. Bauman, Dentro la globalizzazione,
cit., p. 69.
52 Z. BAUMAN, La solitudine dell’uomo globale, p. 123.
46
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11. Il ritorno della natura.
La crisi epidemiologica sottolinea invece il
ritorno della natura. Al di là delle tesi manipolative,
che vogliono il virus creato da forze oscure per
sconvolgere ulteriormente l’economia mondiale, è
indubbio che la reazione da parte degli Stati sia
stata debole e scomposta.
Se, soggettivamente, è venuta forse meno la
certezza della natura governata dalla tecnica e, di
riflesso, la certezza che la razionalità abbia avuto il
sopravvento
definitivo
sulla
prima55,
oggettivamente si è assistito nel complesso ad una
reazione debole e scomposta, che ripropone ancora
una volta l’interrogativo se il mondo è ancora
controllabile. E nel caso di risposta positiva, da chi?
La crisi economica, che la pandemia ha avviato e
che sicuramente si accentuerà, come sarà affrontata
nei singoli ordinamenti? Saranno sufficienti le
norme
sulla
sopravvenienza,
proprie
dell’ordinamento italiano, magari con l’aggiunta del
rimedio della revisione auspicabilmente previsto per
legge o per volontà del giudice o le norme sulla
forza maggiore di altri ordinamenti, o quelle
sull’imprevision dell’ordinamento francese, sulla
frustration dell’ordinamento anglosassone o sul §
313 dell’ordinamento tedesco?
Il singolo Stato può forse offrire una difesa ai
pericoli sollevati dalla crisi, attraverso l’uso dei
rimedi apprestati dai singoli ordinamenti, ma non
53

Z. BAUMAN, op. loc. ult. cit.
Sul potere in generale e sul concetto che la politica non è
espressione dalla vita sociale ma un sottosistema, che ha il
compito di produrre potere, cioè di trasmettere decisioni
vincolanti, N. LUHMANN, Potere e complessità sociale, cit., p. 1
ss.
55 Sul punto v. J. RATZINGER, Ciò che tiene unito il mondo, cit.,
spec. p. 48 ss. e FRANCESCO, Laudato sì. Lettera enciclica sulla
cura della casa comune, Città del Vaticano, 2015, spec. p. 180181 e di recente E. MORIN,, Cambiamo strada, cit., p. 28, il
quale osserva che l’uomo crdeva di aver dominato la natura
….Il mito occidentale dell’uomo il cui destino è diventare
‘padrone epossessore della Natura’ è crollato di fronte ad un
virus..
54

può certamente sconfiggere il rischio, inteso come
la condizione permanente dello stato delle cose,
soprattutto muovendo dalla riflessione che il
capitale sfugge al potere dello Stato, che non può
intercettarlo e non può giovarsene per sostenere una
economia debole e sfibrata.
Rimedi diversi quelli apprestati dai singoli stati,
che potrebbero tuttavia non essere in grado di
contrastare una crisi di portata mondiale, che rischia
di sconvolgere, se già non è accaduto, non un
singolo ordinamento, ma gli ordinamenti.
La reazione auspicabile, allora, non dovrebbe
essere semplicemente locale contro un nemico
transnazionale, bensì globale; sarebbe, in realtà,
ipotizzabile e auspicabile una risposta stavolta
internazionale, se non mondiale56; o almeno del
mondo occidentale, fondata su regole di
prevenzione accompagnate da efficaci rimedi
riparatori o demolitori; regole semplici e da tutti
condivise e perciò applicabili a tutti: che facciano
leva sull’uso della tecnica, intesa come
instrumentum, posta al servizio di quelle regole e
dei conseguenti rimedi, di cui sia possibile avvalersi
attraverso il governo della tecnica medesima da
parte di un ente sovranazionale, espressione dei
singoli Stati57. Un ente con compiti definiti, che
abbia il potere politico ed economico di reagire al
nemico oscuro che si agita dietro ogni nuova crisi e
che punta, per affermare sé stesso come il nuovo
ordine governato da pochi, su questo nuovo
disordine mondiale.
12. La realtà.
Una prospettiva del tutto irrealistica quella
appena indicata58.
56

Per E. MORIN, Cambiare strada, cit. p. 96 sarebbe necessaria
una politica dell’umanità, che dovrebbe avere cura di
salvaguardare l’unità insieme alla diversità umana.
57 In senso diverso si veda M. LUCIANI, Dal chaos all’ordine e
ritorno, in Riv. fil. dir., 2019, p. 363 ss., il quale osserva che
l’attuale condizione dei rapporti traStato, economia e finanza
non è imputabile a chissà quale congiunzione astrale o
infrangibile legge di natura, bensì a precise scelte di
geopolitica e di politica economica che gli Stati egemoni hanno
assunto e che gli altri hanno più o meno volontariamente
subito. Siamo in molti a ritenere che la globalizzazione sia
stata voluta più che patita dagli Stati … e che il declino della
forma-Stato non sia più generale, ma a macchia di leopardo,
perché gli Stati più forti dono diventati ancora più forti.
58 Terminato questo lavoro ho avuto modo di leggere la
proposta di E. MORIN, Cambiare strada, cit., p. 67 ss. L’incipit
reca una densa espressione di Eraclito (Se non speri, non lo
troverai) e l’indicazione di una nuova via, fondata
sull’umanesimo e sul realismo di una buona utopia,
L’impressione che se ne trae, tuttavia, è che nemmeno
l’autorevole Autore sia del tutto convinto della proposta; che è
solo una speranza, come afferma, piuttosto che una certezza.
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capitale fluisce senza vincoli di spazio, abita il
cyberspazio53.
Come si è giustamente osservato, un potere
extraterritoriale, transnazionale, molto forte, che
detiene, attraverso la velocità, il governo del
capitale, dell’informazione e delle comunicazioni,
cui reagisce un potere politico locale degli Stati,
assoggettato a vincoli, davvero debole. Il controllo
del potere54 da parte di pochi sconosciuti, a fronte di
una debole politica locale; una contrapposizione di
pochi ricchi e molti poveri.
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La confusione politica è in realtà un preciso
disegno, dove alcuni Stati hanno tentato e tentano di
assumere una posizione egemone a danno di altri,
suscitando, di riflesso, reazioni da parte di alcuni di
questi.
La discussione sul sesso degli angeli nella
| 62 cittadella di Costantinopoli, cui purtroppo
assistiamo quotidianamente, impone di abbandonare
questa ipotesi e di affrontare la realtà59.
Il diffuso pessimismo su una reazione unitaria
del mondo occidentale, anche a livello comunitario,
riapre la strada invece al capovolgimento di
prospettiva, attraverso la riaffermazione di una
soluzione rigidamente locale, volta a coniugare,
attraverso richiami alle tradizioni, alla cultura e alla
religione, anche rimedi privatistici coniugati con
poteri pubblicistici, previsti per il periodo di durata
della situazione eccezionale, ma potenzialmente
destinati a diventare rimedi ordinari, sul
presupposto che la crisi è anch’essa destinata a
diventare lo stato normale della società.
All’ordinamento giuridico rischia di sostituirsi
un diverso ordinamento fondato sulla sovranità60; e
lo stato tenta di rendersi libero da ogni vincolo
normativo, cosicché la sua esistenza dimostra qui
una indubbia superiorità sulla validità della norma
giuridica61.
Il rischio di una deriva autocratica si nutre, per
una sorta di eterogenesi dei fini, del paradosso di
Bochenforde: lo stato liberale può esistere solo se
la libertà, che esso garantisce ai suoi cittadini, si
regola dall’interno, vale a dire a partire dalla
sostanza morale del singolo e dall’omogeneità della
società. D’altra parte, se lo Stato cerca di garantire
da sé queste forze regolatrici interne attraverso i
mezzi di coercizione giuridica e del comando
autoritativo, esso rinuncia alla propria liberalità e
ricade – su un piano secolarizzato – in quella stessa
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M.WEBER La scienza come professione, Milano 1997, p. 113
afferma che gli dei di una volta, perso l’incanto e assunte le
sembianze di potenze impersonali, escono dai loro sepolcri,
aspirano a dominare sulla nostra vita e riprendono la loro lotta
eterna.
60 In generale sul tema della ‘sovranità’ per tutti si veda G.
ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 4 ss., ma per una
profonda riflessione sul concetto di sovranità G. BATAILLE, La
sovranità, Bologna, 1990, p. 41 ss.
61 C. SCHMITT, Teologia politica, in Le categorie del politico,
cit., p. 39, il quale aggiunge: nella sua forma assoluta il caso
d’eccezione si verifica solo allorché si deve creare la situazione
nella quale possano avere efficacia norma giuridiche. Ogni
norma generale richiede una strutturazione normale dei
rapporti di vita…. La norma ha bisogno di una situazione
media omogenea. Questa normalità di fatto non è un
‘presupposto esterno ’… essa riguarda invece direttamente la
sua efficacia immanente. Non esiste nessuna norma che sia
applicabile ad un caos.

istanza di totalità da cui si era tolto con le guerre
civili confessionali62.
L’efficace apparato di norme previsto nel
periodo di quarantena ne è testimonianza; e
nonostante la quarantena sia cessata, almeno per il
momento l’apparato è rimasto quasi immutato; e il
richiamo sempre più frequente alla sostanza morale
e all’omogeneità della società, unito ai messaggi
allarmistici sul nuovo diffondersi della pandemia,
sono un monito ad una strisciante istanza di
autocrazia.
Occorre allora guardarsi da questa pericolosa
deriva che, in modo subdolo, si va diffondendo
nella società, sia attraverso la sua configurazione
come una istanza morale e sociale, sia come unico e
ultimo rimedio contro il pericolo di un male.
Proprio in questa prospettiva la perdita di valore
di alcuni principi costituzionali a favore di altri,
testimoniata dagli effetti della pandemia, dovrebbe
indurre a una riflessione profonda su una
inconfessata gerarchia tra i medesimi.
13. Il limite del rimedio.
È indispensabile allora effettuare precise scelte,
così come accadde nel 1942 ad opera di quel
legislatore.
L’assenza di controllo su alcuni settori
determinanti della società ad opera dello Stato
dovrebbe indurre ad una diversa disciplina di questi
ultimi, nella consapevolezza che il controllo sui
medesimi non è più esercitabile, o almeno è
esercitabile solo attraverso procedure lunghe e poco
intellegibili; e soprattutto che le soluzioni adottate
sono soluzioni locali a problemi globali63.
È questo il tema centrale sul quale anche i
giuristi dovrebbero impegnarsi per offrire un
contributo, consapevoli che un problema esiste e
non è di poco momento.
Forse non è sufficiente predisporre nuove tutele
che presuppongono comunque, per la loro
applicazione, una fase patologica; sarà opportuno
interrogarsi se non sia il caso di prevedere strumenti
preventivi, anche di portata eccezionale, ma
internazionali, e dunque verificabili, che consentano
di assumere una decisione64. Ma questo è un
problema della politica65.
62

E. W. BOCHENFORDE, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato
moderno all’Europa unita, Roma-Bari, 2010, p. 51 ss.
63
C. BORDONI, in Z. Bauman/C. Bordoni, Stato di crisi, cit., p.
41.
64 C. SCHMITT, Teologia politica, in Le categorie del politico,
cit., p. 37 ss.; ma v. pure Z. BAUMAN, in Z. Bauman/C.
Bordoni, Stato di crisi, cit., p. 43-45.
65 Non si può essere pronti, in questo momento storico, a
progettare un nuovo ordine globale; ma forse è proprio ciò che
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ci si attende dalla politica: come afferma C. BORDONI, in Z.
Bauman/C. Bordoni, Stato di crisi, cit., p. 41 perché lo Stato
possa tornare a svolgere la sua piena funzione istituzionale,
recuperando il potere perduto, dovrebbe divenire uno stato
sovranazionale, in grado d’intervenire d’autorità al giusto
livello. Si tratta allora di considerare se non sia il caso di
prevedere, accanto a rimedi riparatori o demolitori, norme
preventive, che abbiano ad oggetto interi settori e che
consentano sollecitamente di anticipare in molti casi il
problema; identica indicazione, sia pur da diversa prospettiva,
viene da E. MORIN, Cambiare strada, cit., p.. 67 ss.

Il controllo delle sopravvenienze nell’ era della crisi
(Massimo Zaccheo)
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UNA QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA. INTERPRETAZIONE DEI
CONTRATTI ASIMMETRICI E TEORIA DELLE FONTI

SOMMARIO: I. 1. Premessa: un formidabile spostamento dei punti di vista. – 2. Dire-la-verità sul
Diritto. – 3. Dalla fattispecie alla fonte. II. 4. Una dogmatica dell’opera aperta. – 5. Le Ragioni
dell'interpretazione. – 6. Un quadro specificamente europeo di riferimento. – 7. I contratti dei
consumatori si interpretano nel solito modo? III. 8. Controllo giudiziale e accountability. – 9.
Struttura del giudizio di trasparenza. – 10. Un nuovo principio del diritto europeo dei contratti.
ABSTRACT. Traendo spunto da un’intuizione di Max Weber, nella prima parte di questo studio si
sostiene l’opportunità di ripensare i principi logici dell’interpretazione dei contratti segnando il
passaggio da una prospettiva nazionale ad una prospettiva europea. Nella seconda parte si
evidenzia la scarsa utilità, in questo quadro, dei concetti generali di autonomia privata elaborati
nel contesto del diritto contrattuale nazionale e si pone in rilievo la necessità, in relazione
all’interpretazione dei contratti BtoC, di una elaborazione teorica tanto sull’ordinamento
giuridico europeo quanto sulle fonti del diritto. Nella terza parte si indicano alcune conseguenze
di questa vershiebung der Gesichtspunkte con riferimento al requisito di trasparenza e buona fede
nei contratti con i consumatori.
Following an insight by Max Weber, the first part of this study argues for the merit of rethinking
the logical tenets of the interpretation of contracts in the transition from a national to a European
perspective. The second part contends that the general conceptions of private autonomy worked
out within the context of national contract law are of little use in this framework, rather, a theory
of the European legal order as well as of the sources of law is needed, in order to make sense of
the interpretation of BtoC contracts. The third part points to some consequences of this
vershiebung der Gesichtspunkte with reference to the requirement of transparency and good faith
in consumer contracts.
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1. Premessa: un formidabile spostamento
dei punti di vista.

Una questione di punti di vista. Interpretazione dei contratti asimmetrici e teoria
delle fonti (Valentina Calderai)

«Il vantaggio di una disciplina legale
dell’interpretazione sta nel ridurre nel più angusto
margine possibile l’incertezza e l’incompiutezza del
| 64 compito ermeneutico, e con essa il pericolo di una
indefinita pluralità d’interpretazioni difformi, l’una
dall’altra divergenti»1.
«La disposizione che ha per oggetto
l’interpretazione è oggetto d’interpretazione. O si
applicano
alla
disposizione
le
regole
d’interpretazione che da quella disposizione
medesima prendono vita (“circolarità”) o si delega
alle decisioni degli interpreti di quella disposizione
il potere d’interpretarla.
A sua volta, un tale potere – che, in termini di
fatto, è conforme all’impossibilità, ormai nota, di
vincolare giuridicamente un’attività intellettuale e
volitiva – rinvia a contesti storici, politici e
latamente culturali che non hanno un fondamento il
quale sia determinato con precisione nel tempo e
nello spazio, sebbene siano pur sempre ascrivibili,
nel presente, a un costante confronto di singolari, e
più o meno autorevoli, prese di posizione
variamente critiche»2.
Nell’antitesi esemplare dei punti di vista di
Emilio Betti e Umberto Breccia a proposito delle
norme sull’interpretazione della legge, si specchia
la consumazione di una lunga fase di scienza
normale della civilistica italiana3 e il principio di
una fase, forse di una scienza, nuova.
In ogni ordinamento cronologico è insito un atto
di arbitrio. Quello proposto non fa eccezione, se è
vero che nello sguardo retrospettivo il Novecento
del diritto civile italiano sembra quasi spezzato in
due: all’impresa della codificazione e al suo
consolidamento in un corpo di «dottrine
fondamentali» seguì un movimento critico,
all’insegna della «riscoperta dell’ordinamento in
tutta la sua ampiezza e in tutte le sue valenze»4. Il
1

E. BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici
(Teoria generale e dogmatica), Milano, 1972 , 137 s.
2 U. BRECCIA, Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di
“Teoria generale del diritto”, Pisa, 2019, 373 ss., 382.
3 T. S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago
and London, 19963, 10 (trad. it. La struttura delle rivoluzioni
scientifiche, Torino, 20015), nel senso di una ricerca «firmly
based upon one or more past scientific achievements,
achievements that some particular scientific community
acknowledges for a time as supplying the foundation for its
further practice».
4
S. RODOTÀ, Lo specchio di Stendhal. Riflessioni sulle
riflessioni dei privatisti, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 1, 5 ss., p.
7. Per una storia – e in un certo senso anche una
(auto)biografia della civilistica italiana nel Novecento— v. di
U. BRECCIA, Continuità e discontinuità negli studi di diritto
privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e

pensiero giuridico si scrollava di dosso il mito
dell’«intima connessione che stringe tutti gli istituti
e tutte le regole di diritto in una grande unità»5,
ritenendo del sistema un’idea regolativa e, insieme,
diventava più esigente, più «aperto alla difesa di
tutte le sue (prima non viste) potenzialità»6.
Ma è pur vero che la «svolta ordinamentale»7 è
avvenuta all’insegna di un consapevole eclettismo,
manifesto nel costante riferimento alle Scuole8, e di
una certa riluttanza a intraprendere una revisione
dei concetti fondamentali del diritto privato nella
prospettiva della teoria generale e del confronto con
le scienze sociali. Le categorie inscritte nel Codice,
depotenziate in parte e destituite dal ruolo di
paradigmi
dogmatici,
conservano
così
nell’insegnamento e nella prassi il significato di una
matrice comune di valori e di conoscenze, senza la
quale l’unità della materia sarebbe affidata al dato
estrinseco dell’applicazione della regola ai rapporti
privati. Eppure le difficoltà e i dubbi in merito alla
capacità di questo compromesso teorico-pratico di
restituire una rappresentazione credibile e sincera
del diritto civile attuale9 esprimono un bisogno,
caratteristico dei momenti di trasformazione, che
non saprei descrivere con parole più esatte di quelle
usate molto tempo fa da Max Weber, a proposito
del metodo storico10:
Solo ponendo in rilievo e risolvendo problemi di
fatto sono state fondate le discipline scientifiche, e
si può sviluppare ulteriormente il loro metodo; e
successivi al secondo conflitto mondiale, in Quad. fior., 1999,
I, 293 ss.
5 F.C. von SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts,
Berlin 1840, I, § 33.
6 U. BRECCIA, Continuità e discontinuità, cit., 394.
7 A. GENTILI, Senso e Consenso, Torino, 2016, I, 111 ss.
8 Su questa grande vicenda v. ora in Scuole e luoghi del
pensiero civilistico italiano: giuristi, metodi, tematiche, a cura
di G.Alpa e F. Macario, Milano, 2019.
9
Tra le analisi di più ampio respiro nell’ultimo decennio: P.
FEMIA, Applicare il diritto al caos. Teoria riflessiva delle fonti
e unità dell’ordine, in Diritto privato comunitario, a cura di P.
Perlingieri e L. Ruggeri, I, Napoli, 2009, 39; V. ROPPO, Il
contratto del Duemila, Torino, 2011; N. LIPARI, Il diritto
civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, e in particolare, ivi,
Il problema dell’effettività del diritto comunitario, 141; G.
VETTORI, Il contratto europeo tra regole e principi, Torino,
2015; C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015;
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e Diritto privato.
Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica,
Torino, 2017; C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto
privato contemporaneo, Torino, 2017; G. D’AMICO e S.,
PAGLIANTINI, L’armonizzazione degli ordinamenti dell’Unione
europea tra principi e regole. Studi, Torino, 2018.
10
M. WEBER, Studi critici intorno alla logica delle scienze
della cultura. I. In polemica con Eduard Meyer, in Il metodo
delle scienze sociali, Torino, 1974 [19581], 145 ss., 148 (tit.
or.
Kritischen
Studien
auf
dem
Gebiet
der
Kulturwissenschaftlichen Logik (1906), in Gesammelte
Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 19512).

Persona e Mercato 2021/1 – Saggi

11

CAMARDI, Certezza, cit., 10 ss.
Sotto il profilo delle fonti interne del diritto privato la
portata del mutamento è efficacemente ricondotta da F.
PIRAINO, La questione della «giustizia contrattuale», in
Europa dir. priv., 2015, 233, 238, al «deciso spostamento
dell’asse dallo Stato-regolatore allo Stato-decisore, dalla
legislazione alla giurisdizione», anche se l’orientamento della
giurisdizione non è nel senso, temuto dall’Autore, dell’acritica
recezione della prassi mercantile, ma in quello – opposto – di
una unmittelbare Drittwirkung non sempre rispettosa del
criterio di universalizzabilità alla base del controllo di
razionalità delle decisioni. Criticamente: E. SCODITTI, Dire il
diritto che non viene dal sovrano, in Questione giustizia,
2016, 129; N. LIPARI, Ancora sull’abuso del diritto. Riflessioni
sulla creatività della giurisprudenza, ivi, 33 ss.; M. NUZZO,
Abuso del diritto e “nuovo” riparto di competenze tra
legislazione e giurisdizione, in Rass. dir. civ., 2016, 966 ss.
13
Sulle ripercussioni metodologiche del fenomeno
(superficialmente) sintetizzato in termini di declino dello
Stato: C. WENDEHORST, The State as a Foundation of Private
Law Reasoning, in R, Michaels e N. Jensen, Beyond the State?
Rethinking Private Law, Tübingen, 2008, 145. Per una lettura
di questa dinamica nel quadro della «relentlessly expansionary
dynamic of the Union» a partire dall’Atto Unico: N. WALKER,
The Philosophy of the European Union Law, in The Oxford
Handbook of European Union Law, ed. by D. Chalmers and
A. Arnull, Oxford, 2015, 3, 12 ss.
14 C. CAMARDI, Certezza, cit., 173. Vale anche per gli studiosi
del diritto privato la lezione di K. TUORI, On legal hybrids, in
H-W.Micklitz and Y. Svetiev (eds.), A Self-sufficient
European Private Law: A Viable Concept, Fiesole: EUI
12

diritto nell’ordinamento giuridico nazionale è
diluito, al punto da non esprimere più una
prospettiva autonoma per l’analisi sistematica, e
deve essere affiancato, integrato, sostituito dai punti
di vista nuovi, irradiantisi dal movimento del diritto
privato regolatorio europeo «from autonomy to
functionalism in competition and regulation»15.
Questi ultimi, d’altro canto, essendo esterni alla
disciplina, la destabilizzano16: di qui l’esigenza di
ripensare alcune «forme logiche» del diritto civile,
cristallizzate intorno al punto di vista costruito
intorno al binomio del monopolio statuale delle
fonti e del formalismo interpretativo17.
2. Dire-la-verità sul Diritto.
In una comunità scientifica improntata al
positivismo statuale il sistema delle fonti legali
controlla
l’interpretazione,
sicché
nell’insegnamento del diritto abbiamo due «caselle
distinte, una per le fonti, l’altra per l’interpretazione
dichiarativa». È una rappresentazione chiara e
distinta, che però «non descrive nulla di vero […]
corrisponde alle vedute di chi non sa nulla»18. O
forse, si può pensare con un pizzico di ermeneutica
del sospetto, qualche volta corrisponde alle vedute
di chi sa tutto e maschera un’eresia sotto le spoglie
della «verità come menzogna»19. Come Tullio
Ascarelli, anno 1925: «ché invero come dal punto di
vista strettamente giuridico […] non può non
riconoscersi nello Stato l’unica fonte […] dal punto
di vista storico e filosofico […] può giungersi ad
Working Papers, 2012, 67 ss., 73: «we cannot simply abandon
concepts attached to modern nation states; rather, the task is to
assign them a meaning suited to examining the transnational
polity of the EU and its transnational legal order. They must
be detached from their “nation-state logic”, so that they can
capture the interaction between the transnational and the
national, so typical of the EU and its law».
15 H. W. MICKLITZ, The visible hand of European regulatory
Private Law. The transformation of European private law
from autonomy to functionalism in competition and
regulation, Yearbook of European Law, 2009, 3; H.-W.
MICKLITZ and Y. SVETIEV, The transformation(s) of private
law, in European Regulatory Private Law. The Paradigms
Tested, a cura di H.-W. Micklitz, Y. Svetiev, G. Comparato,
EUI Working Papers, 2014, 69.
16 A. GENTILI, I concetti nel diritto privato europeo, Riv. Dir.
Civ., 2010, I, 761 (ora anche in Id., Il diritto come discorso,
Milano, 2013, 227).
17 N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del
diritto, Torino, 1996.
18
R. SACCO, L’interpretazione, in Tr. Dir. civ. diretto da R.
Sacco, Le fonti del diritto italiano 2. Le fonti non scritte e
l’interpretazione, Torino, 1999, 291.
19P. RICOEUR, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris,
1965, trad. it. Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Milano,
1967, 46 ss.
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finora mai hanno contribuito in maniera decisiva a
tale scopo le pure considerazioni di teoria della
conoscenza o di metodologia. Esse diventano di
solito importanti per l’opera della scienza stessa
solo quando, in seguito a forti spostamenti dei
“punti di vista” da cui una certa materia diventa
oggetto di rappresentazione, emerge la convinzione
che i nuovi “punti di vista” esigano anche una
revisione delle forme logiche in cui si era mossa la
precedente “impresa”, e ne deriva quindi incertezza
sulla “essenza” del proprio lavoro.
Lo studio del diritto civile sperimenta oggi
indubbiamente una formidabile Verschiebung der
Gesichtspunkte fondamentali della materia e una
conseguente, fortissima condizione di incertezza sul
proprio compito11. Il trasferimento all’Unione
Europea di due pilastri della sovranità economica
(disciplina del mercato e manovra monetaria) e la
parziale
devoluzione
del momento della
legittimazione nel jus condere dalla rappresentanza
politica ad altre istanze (giurisdizione, competenza
tecnica e tecnologica, regolamentazione privata)12
hanno
scardinato
il
fondamento
della
giurisprudenza teorica e pratica nel concetto
formale di unità sistematica, inscritto nei postulati
della auto-sufficienza e auto-referenzialità del
diritto dello Stato13, per la «difficoltà di azionare i
dispositivi teorici sui quali si basa la riconduzione a
sistema fuori del contesto di uno Stato sovrano
unitario»14. Il grado di accentramento delle fonti del
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affermare che, rispetto al caso concreto, vera fonte
del diritto è solamente l’interpretazione di quel
caso, che tuttavia si pone come meramente
dichiarativa
rispetto
all’astratta
volizione
20
statuale» .
In una comunità scientifica improntata al
| 66 positivismo statuale la fortuna di una tesi
interpretativa dipende dalla maggiore o minore
possibilità di riduzione al sistema delle fonti
dell’ordinamento giuridico dello Stato, asseverata in
base ai metodi tradizionali di interpretazione. Nel
caso limite di una comunità votata all’impresa di
ridefinire integralmente i rapporti tra legge dello
Stato e fonti extra ordinem in termini di recezione o
qualificazione di fatti extra-giuridici, quale
indubbiamente è stata la cultura giuridica italiana
dal decennio a ridosso della codificazione alla
«prima costituzionalizzazione» 21 del diritto privato,
il metodo di interpretazione degli atti normativi
pubblici e privati è trincerato per cooptazione nelle
fonti formali, fino a prefigurare una situazione
legale pura: «un regime caratterizzato non
dall’assenza di interpretazioni inventive, ma
dall’assenza di interpretazioni dotate di autorità non
commisurata al loro grado di conformità alla
legge»22.
In una comunità scientifica improntata al
positivismo statuale, infine, l’autonomia privata è
un fatto sociale regolato, fonte di rapporti cui lo
Stato conferisce il crisma della «forza di legge». E
anche questa rappresentazione, naturalmente, pare
fatta apposta per salvare il fenomeno del monopolio
statuale delle fonti e, insieme, mantenere in vita
«the illusion that the ‘law’ will protect the public
against any abuse of freedom of contract»23.
Nell’art. 19, primo comma, TUE (già art. 229 (1)
TCE) ora è scritto che la Corte di Giustizia
«assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e
nell’applicazione dei Trattati». Al pari del vincolo
del giudice «an Gesetz und Recht» nella
Costituzione di Bonn (art. 20, terzo comma)24, ma
20

T. ASCARELLI, Il problema delle lacune nel diritto privato,
cit., 223. Molti anni dopo, nel saggio L’idea di codice nel
diritto privato e la funzione dell’interpretazione, in Studi di
diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano, 1952,
186, si legge: «questa funzione storicamente creativa
dell’interpretazione» è «insita nella sua stessa natura e si
svolge perciò necessariamente in mancanza di qualsiasi
espressa autorizzazione legale».
21 E. NAVARRETTA, Costituzione, cit., 1 ss.
22
L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto
giurisprudenziale, Milano, 1967, 505s.
23
F. KESSLER, Contracts of Adhesion-Some Thoughts About
Freedom of Contract, 43 Colum. L. Rev. 629 (1943), 641,
esule come Ascarelli dall’Europa nazifascista.
24 Dove il riferimento al «diritto» apre uno spazio di
discrezionalità per il Giudice, che in assenza di una
disposizione applicabile al caso è chiamato a giudicare – nelle

con una direzione di senso diversa, la formula
«deliberately goes beyond a mere positivist concept
of law»25, e così è stata efficacemente adoperata
dalla Corte26. Che l’interpretazione sia fonte di
diritto, con efficacia per giunta erga omnes, oggi è
insomma una verità giuridica, non puramente
storica e filosofica: un’affermazione (Soll-Satz)
relativa a una norma (Soll-Norm)27 retta da una
disposizione di rango costituzionale, applicata dai
Giudici del Lussemburgo al fine di costituire,
modificare, estinguere regole nazionali in forza di
principi certo non trovati, ma neppure inventati di
sana pianta. Contro apologie edulcorate e
drammatizzazioni inquisitorie conviene insomma
riconoscere apertamente che quella giurisprudenza è
autentica posizione di diritto e che l’idea di un
diritto anteriore e superiore alle leggi, che le Corti si
limiterebbero a dichiarare, è un’ennesima
variazione sul tema molto moderno della
deresponsabilizzazione del giudice28: bouche du
Droit.
Distinta – ma collegata alla precedente – è la
questione se il diverso tenore delle disposizioni di
rango costituzionale che in ossequio alla
separazione dei poteri vogliono il giudice soggetto
«soltanto» alla legge — art. 101, secondo comma,
Cost. it. e art. 97, primo comma, GG29 — esprima
parole di una celebre decisione – «nach den Maßstäben der
praktischen Vernunft und den “fundierten allgemeinen
Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft”»: così
BVerfGE 34, 269. Le radici teoriche di questo orientamento si
leggono in K. LARENZ e K. W. CANARIS, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, 3. Aufl., 1995, p. 153 ss. Una analisi
critica delle radici storiche e delle implicazioni costituzionale:
B. RÜTHERS, Die unbegrenzte Auslegung, Zum Wandel der
Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, Tübingen, 2005
(1968) 114 ss.; Id., Die neuen Herren - Rechtsdogmatik und
Rechtspolitik unter dem Einfluss des Richterrechts, «
Zeitschrift für Rechtsphilosophie », 3, 2005, 1.
25 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, Cambridge,
2015, 2.
26 V. VAN GERWEN, About Rules and Principles, Codification
and Legislation, Harmonization and Convergence, and
Education in the Area of Contract Law, in Continuity and
Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, a
cura di A. Arnull, P. Eeckhout, e T. Tridimas, Oxford, 2008,
400-414.
27 H. KELSEN, Reine Rechtslehre, trad. it. La dottrina pura del
diritto, Torino, 1990, 88 ss.
28 G. TARELLO, Atteggiamenti culturali sulla funzione del
giurista-interprete, in Diritto, Enunciati, Usi, Bologna, 1974,
475 ss.; M. TROPER, Fonction juridictionnelle ou pouvoir
judiciaire?, in Pouvoirs, 1981, 12; N. LIPARI, I civilisti e la
certezza del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 1121.
P. GROSSI, Il giudice civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2016, 1138.
29 Per opposte prese di posizione nella dottrina tedesca: W.
HASSEMER, Rechtssystem und Kodifikation: die Bindung des
Richters an das Gesetz, in Einführung in die
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, a cura di
W. Hassemer, Neumann/Saliger (Hrgs.), Heidelberg, 20199,
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227; D. SIMON, Pianisten, in myops, Berichte aus der Welt des
Rechts, 2007, 21; B. RUTHERS, Die Neuen Herren –
Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter dem Einfluß des
Richterrechts, in Zeitschrift für Recht und Philosophie, 2005,
1.
30 Autorevolmente, M. LUCIANI, Interpretazione conforme a
Costituzione, in Enc. Dir., Annali, IX (2016), 391, 401, in
forza di una reductio ad absurdum della distinzione tra
disposizione e norma, resa classica in Italia da V. CRISAFULLI,
Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 195
ss., 209 e convalidata dalla teoria analitica del linguaggio: G.
TARELLO, Introduzione al linguaggio precettivo, in Diritto,
cit., 135 ss. e R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti,
Milano, 1998, 97 ss.).
31 H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford, 19942, 124 ss.
32
Nel senso di G. FREGE, Sinn und Bedeutung, in Zeitschrift
für Philosophie und philosophische Kritik, 1892, 25 ss. La
(altrimenti poco sensata) questione di chi – tra il caso o la
legge — abbia «priorità» nell’interpretazione, molto si
semplifica alla luce della distinzione tra senso e significato.
33
H. KELSEN, Dottrina, cit., 384 s.
34 M. LUCIANI, Interpretazione, cit., 422. La critica
indubbiamente esprime un forte argomento contro la retorica
del giudice «creatore» di diritto, ma non dimostra affatto che
l’interpretazione giudiziale sia «estrazione di significati da
significanti» e neppure che l’interpretazione testuale sia
soggetta a procedure di falsificazione/verificazione.
35 N. IRTI, Le due Cassazioni civili (in difesa della
motivazione), in Contratto e impresa, 2017, 11 ss.
36
L. PASSANANTE, Il precedente impossibile. Contributo allo
studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile, Torino,
2018, 14, espone efficacemente in questi termini il significato
del potere di enunciare il «principio di diritto» all’indomani
della riforma dell’art. 363 e 384 c.p.c.: «da veicolo dell’esatta
osservanza della legge – nel senso di applicazione – a cui il
giudice del rinvio deve uniformarsi, a manifesto dell’esatta

‘disposizione e norma’ scivola pericolosamente
nella mise en abîme: intesa in senso assoluto,
riproduce all’infinito le condizioni della propria
rappresentazione.
I limiti analitici di un’opposizione che da
decenni struttura la teoria giuridica s’intendono alla
luce della grammatica dell’espressione ‘seguire una
regola’: «Jede Deutung hängt, mitsam dem
Gedeuteten, in der Luft; sie kann ihn nicht als
Stütze dienen»37. Significanti e significati, lasciati a
se stessi, restano «sospesi nell’aria» e non decidono
il senso delle leggi e dei precedenti38. A questo
scopo c’è bisogno di una tecnica, un saper-fare
verificato nella prassi e trasmesso nell’educazione,
per riprodurre continuamente le condizioni di
appartenenza di frammenti di testo e di decisione a
una tradizione in movimento: istituzioni, concetti
dogmatici, modelli di decisione e di argomentazione
– i «paradigmi – interni alla giuridicità
comprensivamente intesa»39 – senza i quali non
sarebbe possibile ragionare di disposizioni, norme,
precedenti, perché non avremmo un linguaggio
adatto allo scopo.
Da queste considerazioni discende un principio
di risposta alla domanda, se la soggezione del
giudice «soltanto» alla legge nella Costituzione
italiana e nel Grundgesetz esprima un concetto di
diritto poi così distante da quello espresso nell’art.
19 TUE, nell’interpretazione della Corte di
Giustizia. Il potere-dovere di garantire il rispetto del
‘diritto’ è un officio, inscritto nella funzione
giurisdizionale con efficacia maggiore o minore in
ragione della posizione e del ruolo dell’organo
giudicante, e non è direttamente inciso da
disposizioni che riguardano piuttosto l’indipendenza
del giudice40; per le stesse ragioni, si deve
respingere il pregiudizio eguale e contrario, che
esalta unilateralmente il momento dell’applicazione,
quand’anche nell’accezione di orientamento
consolidato delle corti superiori, o diritto vivente, e
procedere nella direzione di «una costruzione
complessa del principio di legalità»41. L’illusione di
chiudere il significato del diritto in una formula, che
rinvia ora alla legge, ora alla giurisdizione, ora alla
scienza, perdendo di vista la «forma di vita» che la
esprime, si fonda sull’incomprensione della natura

osservanza della legge – nel senso di interpretazione –
indirizzato potenzialmente a tutti i giudici».
37
L.
WITTGENSTEIN,
Philosophische
Untersuchungen/Philosophical Investigations, London, 1999
(19531), 198.
38 Ivi, loc. cit.
39 U. BRECCIA, Discorsi, cit., 413.
40 G. GORLA, Postilla su “l’uniforme interpretazione della
legge e i Tribunali supremi”, in Foro it., 1976, 127, 137 s.
41 E. NAVARRETTA, Costituzione, cit., 171.
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un punto di vista radicalmente diverso e
incompatibile sul diritto30. La struttura «irreducibly
open-textured»31 del linguaggio, che imprime agli
atti aventi forza di legge la qualità di una δύναμις,
essere-in-potenza, è la premessa di una presa di
posizione non ideologica in merito. Nella misura in
cui il contenuto normativo di una disposizione è
sempre una funzione dell’applicazione al caso, il
senso della legge è sempre caratterizzato da un
rapporto «intensionale» con i fatti32. La
partecipazione del giudice alla formazione del
diritto per mezzo di norme individuali costitutive 33
insiste su un sedimento roccioso di logica del
linguaggio.
D’altra parte la relativa indeterminatezza delle
disposizioni di legge è ricorsiva: torna al livello
delle interpretazioni, particolarmente nei giudizi di
legittimità 34, sul crinale tra giustizia del caso
singolo e «indefinita applicazione che una legge
può trovare nell’avvenire»35. Le riforme introdotte
in Italia per estendere e rinsaldare la struttura
piramidale dell’ordinamento giudiziario, con
attribuzione ai vertici di dichiarare il «principio di
diritto» nei confronti di decisori (merito e sezioni
semplici) recalcitranti36, mostrano che la diade
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storica, sociale e diffusa del governo delle azioni
umane.
La restituzione del diritto positivo alla totalità
della propria esperienza si inscrive in modo
originale nella fenomenologia del «dire-il-vero» in
occidente, al centro dell’ultima fase della ricerca e
| 68 dell’insegnamento di Michel Foucault42. Nella
misura in cui non si limita alla trasmissione di una
techne, ma implica una «critica dei pregiudizi, dei
saperi esistenti, delle istituzioni dominanti, dei modi
di fare attuali»43, la riflessione sul rapporto tra le
fonti e l’interpretazione partecipa del «parlar
franco», del «dire tutto» (parrhesia) come «diritto
di dire il vero», e del campo metamorfico e fratto
dei discorsi per mezzo dei quali il governo del sé
(individui e istituzioni) è affidato alla parola
dell’altro44.
L’esercizio di parrhesia sul diritto delle dottrine
e dei movimenti antiformalisti del Novecento ha
determinato una conversione nell’analisi dei
principi: da proposizioni generali e apicali interne al
sistema del diritto positivo, assunte a premesse di
giudizi determinanti, o sussuntivi, a Gesichtspunkte
del giudizio riflettente45, adoperati ora come
premessa dell’argomentazione, per mettere in luce
relazioni tra fattispecie, disposizioni, istituti non
analiticamente contenute nel sistema, idonee a
giustificare un’interpretazione nuova delle regole
esistenti, ora come direttiva teleologica, volta alla
riduzione o al superamento delle regole esistenti e
all’applicazione di regole generali nuove.
L’interpretazione conforme a Costituzione e
l’interpretazione del diritto interno alla luce dei
42

Cfr. M. FOUCAULT, Le courage de la verité. Le
gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de
France, Paris, 2008, trad. it. Il coraggio della verità, Milano,
2011, 35-42, sulla distribuzione dei modi fondamentali del
«dire-la-verità» nelle coppie fondamentali: profezia-religione,
filosofia-essere, sapere pratico-tecnica, parlar franco
(parrhesia)-etica e politica.
43 Ivi, 42.
44 Ivi, 20, 49.
45
Nel senso kantiano di un modo di giudicare che a differenza
dei giudizi “sussuntivi” (o determinanti) non dispone di
concetti generali ma li cerca, non è oggettivo (non dice nulla
dell’oggetto, non lo spiega), e ciò nondimeno «estende [il
predicato] all’intera sfera dei giudicanti»: I. KANT, Kritik der
Urteilskraft, trad. it. Critica della facoltà di giudizio a cura di
E. Garroni e H. Honegger, Torino, 1999, 57, 139 (in questa
pagina il giudizio estetico è preso a modello di un «
procedimento » che si manifesta in forma esemplare quando
diciamo si una cosa che è «bella », ma che «il Giudizio deve
usare anche nella più comune esperienza»). Sulle potenzialità
del paradigma del giudizio riflettente per la teoria giuridica: P.
RICOEUR, Interpretazione e/o argomentazione, in Ars
Interpretandi, 1996, 77; L. MENGONI, Spunti per una teoria
delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 1; ID.,
Dogmatica giuridica, in Ermeneutica e dogmatica giuridica,
Milano, 199 , 25, 46; V. CALDERAI, Giustizia contrattuale, in
Enc. dir., Annali VII, Milano, 2015, 447, 474 s.

principi espressi nelle direttive inattuate sono due
manifestazioni notevoli della prima tecnica,
l’interpretazione del diritto nazionale secondo il
canone dell’effettività del diritto europeo è un
esempio della seconda46.
3. Dalla fattispecie alla fonte: il contratto nel
diritto europeo.
Lo svolgimento, in forza del quale «chi ha la
potestà di giudicare dà pienezza di determinazione
al diritto che preesiste al suo giudizio» 47, con effetti
sistemici di «irritazione» ogni volta che la coerenza
interna è sacrificata a un’esigenza di adattamento
all’ambiente esterno48, non è una prerogativa del
diritto unitario: l’impatto della Costituzione sul
diritto privato è stato altrettanto e forse più
significativo49. Ma nel quadro dell’analisi del diritto
dell’Unione, all’intersezione tra (teoria degli)
ordinamenti pubblici e (teoria dei) poteri di
ordinamento privati, la crisi delle «forme logiche»
tradizionali alimenta una riflessione problematica
nuova sulle relazioni tra autonomia, interpretazione,
fonti del diritto, istituzioni politiche.
Dal punto di vista del diritto privato comune
nazionale il problema dell’autonomia contrattuale è
stato e sostanzialmente è ancora il problema della
rilevanza dell’accordo: quali condizioni procedurali
e sostanziali sono, in generale e in linea di massima,
a priori necessarie affinché a un atto privato,
esterno al sistema delle fonti ufficiali, sia attribuita
«forza di legge tra le parti». Il problema
dell’autonomia negoziale dal punto di vista dei
contratti tra professionisti e consumatori, per contro,
è quali condizioni, ulteriori rispetto alle condizioni
generali e a priori di rilevanza inter partes, devono
sussistere affinché un atto privato sia posto alla base
di una decisione secondo diritto e integrato nella
regolamentazione del mercato interno50.

46

E. NAVARRETTA, Costituzione, cit., 3 ss., 27 ss.
U. BRECCIA, Discorsi, cit., 378.
48 N. LUHMANN, Law As a Social System, 83 Nw. U. L. Rev.
136 (1988-1989); ID., Legal Argumentation: An Analysis of Its
Form, 58 Modern L Rev (1995) 285; G. TEUBNER, Legal
Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law
Ends Up in New Divergencies 61 Modern L Rev 1998, 11.
49 NAVARRETTA, Evoluzione, cit., 589 ss.
50 Efficacemente A. NERVI, Il contratto come strumento di
conformazione dell’assetto di mercato, in I poteri privati e il
diritto della regolazione A quarant’anni da «Le autorità
private» di C.M. Bianca, Roma, 2018, 504 ss., 513: «il
legislatore europeo guarda non tanto al singolo contraente ed
agli interessi che questi persegue tramite il contratto, bensì al
ruolo che quel contraente - effettivo o potenziale - può giocare
sul mercato di riferimento e sul funzionamento di
quest’ultimo».
47
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51

C-415/11, Mohamed Aziz v Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa ECLI:EU:C:2013:164, 68 e 74; C421/14, Banco Primus SA v Jesús Gutiérrez García,
ECLI:EU:C:2017:60, 59; C-186/16, Ruxandra Paula
Andriciuc and Others v Banca Românească SA,
ECLI:EU:C:2017:703, 59. Si specchia in questa
giurisprudenza la classica dottrina della Leitbildfunktion del
diritto dispositivo, «normalen Ordnung des betreffenden
Lebensverhältnissen»: L. RAISER, Das Recht der allgemeinen
Geschäftsbedingungen, Hamburg, 1935, 293; H. KÖTZ,
Dispositives Recht und ergänzende Vertragsauslegung, in Jus,
2013, 289), presente del resto sullo sfondo del diritto tedesco:
cfr. § 307 (2) 1 («Eine unangemessene Benachteiligung ist im
Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit
wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von
derabgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist») e il commento
di A. FUCHS, § 307. Inhaltskontrolle, in AGB- Recht
Kommentar, a cura di P. Ulmer, H.E. Brandner, H.-D. Hensen,
M. Bieder, Köln, 201111, 564, 711. Nella letteratura italiana
sulla funzione idealtipica delle regole dispositive si v. i
pregevoli studi di M. GRONDONA, Diritto dispositivo
contrattuale, Torino, 2011, 314 ss.; Id., Integrazione del
contratto e norme dispositive, in Il contratto, a cura di A.
Federico e G. Perlingieri, Napoli, 2017, 33.
52 C-180/2013 RWE Vertrieb AG v. Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen eV ECLI:EU:C:2013:180; C-415/11,
Aziz.
53
C-26/13, Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné, Rábai c. OTP
Jezálogbank Zrt, ECLI:EU:C:2014:282.
54 C-472/10, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság c. Invitel
Távközlési Zrt. Invitel, ECLI:EU:C:2012:242, 23 ss., e il
commento di N. REICH, Der Effektivitätsgrundsatz im EUVerbraucherrecht—die Bedeutung des Art. 47 Charta der
Grundrechte der EU, 27 Verbraucher und Recht (2012) 334);
C-191/15 Verein für Konsumenteninformation c. Amazon EU
Sarl, ECLI:EU:C:2016:612, 56; C-119/15, Biuro Podróży
Partner Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
ECLI:EU:C:2016:987.
55 Nel senso di H.L.A. HART, Concept, cit., 94 ss.
56 Questo aspetto è costantemente enfatizzato nell’ultimo
decennio quale fondamento del sistema di protezione riservato
al consumatore: cfr. C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse,
ECLI:EU:C:2013:341, 60, 31; C-110/14, Horațiu Ovidiu
Costea
contro
SC
Volksbank
România
SA,
ECLI:EU:C:2015:538; C-169/14, Juan Carlos Sánchez
Morcillo e María del Carmen Abril García contro Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ECLI:EU:C:2014:2099, 22; C-

La prima regola affianca al contesto inteso come
situazione comune alle parti al momento della
formazione del contratto (cfr. art. 1362, comma
secondo, c.c. it.), una nozione normativa di
contesto, come totalità delle relazioni intertestuali
tra il contratto e le fonti (sostanziali e processuali)
regolatrici dell’atto e del rapporto obbligatorio57,
nell’interpretazione delle Corti superiori. Il giudizio
di abusività delle clausole non è dopotutto «sospeso
nel vuoto»: il contratto, regola del rapporto tra le
parti, s’interpreta per mezzo delle altre fonti. E
viceversa: l’idoneità del diritto nazionale a
esprimere la regola del rapporto è interpretata in
rapporto al contratto sub judice, al punto che né
l’integrazione mediante disposizioni imperative e
dispositive 58, né la clausola di rinvio al diritto
nazionale59 sono al riparo da una valutazione di
adeguatezza e pertinenza al caso concreto60, che un
Autore ha riassunto nella formula della «giustezza»
di una decisione61.
La seconda regola di riconoscimento collega il
parametro della trasparenza alla prevedibilità degli
effetti e, così, inscrive nel contratto un principio
(minimo ma necessario) di razionalità materiale,
proprio delle regole come dispositivi di governo
dell’incertezza62.
147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool
Antwerpen VZW v Susan Romy Jozef Kuijpers,
ECLI:EU:C:2018:320, 54.
57 C-237/02, Freiburger Kommunalbauten GmbH e altri c.
Hofstetter, ECLI:EU:C:2004:209. Il metodo è messo a punto
nella Giurisprudenza sull’art. 101 TFUE: v. C-430 e 431/93,
Jeroen van Schijndel and Johannes Nicolaas Cornelis van
Veen v. Stichting pensioenfonds voor Fysiotherapeuten,
ECLI:EU:C:1995:441.
58 C-51/17, OTP Bank Nyrt. e OTP Faktoring Követeléskezelő
Zrt contro Teréz Ilyés e Emil Kiss, ECLI:EU:C:2018:750.
59 In questi termini AG Kokott, 19 marzo 2020, nella causa
C‑81/19, NG, OH contro SC Banca Transilvania SA, per cui la
clausola riproduttiva di una norma di legge (nella specie il
principio nominalistico ex art. 1578 Codul civil rumeno) non è
immune dal giudizio di abusività, se dall’esame della
disposizione risulta che la regola del rapporto ivi dettata è
estranea e al limite incompatibile col fine di «stabilire un
giusto equilibrio di interessi tra professionisti e consumatori».
Nella sentenza del 9 luglio scorso peraltro la Corte ha
disatteso l’indicazione dell’AG. Per un primo commento
critico: F. MORELLO, Norme suppletive non derogate e
giudizio di vessatorietà, in corso di pubblicazione sulla NGCC
(ringrazio l’Autore per avere messo a mia disposizione il
manoscritto).
60 C-186/16, Andriciuc, 30 (e l’opinione dell’AG Wahl, 59);
C-34/13, Monika Kušionová contro SMART Capital, a.s.,
ECLI:EU:C:2014:2189, 79.
61
U. BRECCIA, Che cos’è «giusto» nella prospettiva del diritto
privato?, in Interrogativi sul diritto “giusto”, Pisa, 2002.
62 C-472/10, Invitel, 28: «in the assessment of the ‘unfair’
nature of a term, within the meaning of Article 3 of the
Directive, the possibility for the consumer to foresee, on the
basis of clear, intelligible criteria, the amendments, by a seller
or supplier, of the GBC [general business terms of the
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Quando àncora il giudizio di abusività delle
clausole nei contratti tra professionisti e
consumatori
all’interpretazione
del
diritto
nazionale, nella duplice valenza (i) sostanziale, di
misura dello squilibrio conseguente alla deroga al
diritto dispositivo51, e (ii) processuale, di strumento
efficace di reazione alle conseguenze dell’abuso52;
subordina
l’immunità
dei
core
terms
all’intelligibilità del funzionamento del contratto53;
impone il coordinamento tra tutele individuali e
tutela collettiva, con effetto erga omnes e pro
futuro54, la Corte di Giustizia formula altrettante
regole di riconoscimento55, necessarie affinché una
manifestazione sostanzialmente unilaterale di potere
regolatorio privato56 sia integrata nelle fonti del
dispositivo della sentenza.
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La terza regola di riconoscimento sottopone
l’esercizio unilaterale dei poteri regolatori privati a
una
«privatrechtliche
Kontrollkompetenz»
nell’interesse pubblico e prefigura lo sviluppo di
dispositivi efficaci di coordinamento sia tra azioni
individuali e azioni collettive, sia tra public e
| 70 private enforcement63.
Questa giurisprudenza rappresenta una potente
forza di armonizzazione minima e dal basso degli
standards contrattuali prodotti dalle organizzazioni
private nei settori strategici del credito, dei mutui
immobiliari, delle assicurazioni, delle utilities. Il
potere giudiziale di controllo ex officio e a
posteriori del «diritto» europeo s’intende, in questa
prospettiva, alla luce del favor dell’Unione per
l’integrazione e il coordinamento tra regolazione
pubblica e privata, in relazione a una serie di
variabili che si compendiano in una valutazione di
ordine pubblico europeo64, catturata nella formula
framed autonomy65:
[T]he general principle of autonomy cannot be
theoretically and practically conceived without the
existence of the countervailing principles of its
limitations under public interest criteria which try to
avoid abuses by a unilateral exercise of these
freedoms by the stronger party to a contract, or to
the detriment of competition and open markets.
L’orizzonte schiuso all’apprezzamento nel
merito e in concreto dell’esercizio dei poteri di
autonomia dal concetto di framed autonomy
rappresenta una grossa fonte di disorientamento per
un pensiero educato a procedere sul binario
supplier] with regard to the fees connected to the service to be
provided is of fundamental importance»; C-92/11, RWE
Vertrieb, 53; C-143/13, Bogdan Matei and Ioana Ofelia Matei
contro SC Volksbank România SA, EU:C:2015:127, 74.
63C-381/14, Jorge Sales Sinués and Youssouf Drame Ba v
Caixabank
SA
and
Catalunya
Caixa
SA,
ECLI:EU:C:2016:252. F. CAFAGGI, Towards Collaborative
Governance of European Remedial and Procedural Law?, in
Theoretical Inquiries in Law, 2019, 235.
64 Nel corso inaugurato da C-430/93, van Schijndel, 13 s.; C227/08 Eva Martín Martín v EDP Editores SL,
ECLI:EU:C:2009:792; C-168/05, Elisa María Mostaza Claro
v. Centro Móvil Milenium SL, 29, 39 e prima: C-126/97, Eco
Swiss China Time Ltd. v. Benetton NV, ECLI:EU:C:1999:26,
37. Prima che le istituzioni europee si interessassero del diritto
privato, il contrasto agli effetti di segmentazione (partitioning)
del mercato interno realizzati dalle clausole di discriminazione
dei prezzi (dumping, dual-pricing) negli accordi di
distribuzione ha rappresentato il fondamento del diritto della
concorrenza: Rapport des Chefs de Délégation aux Ministres
des Affaires Etrangères, Bruxelles, 1956, 16: «Des règles de
concurrence qui s’imposent aux entreprises sont donc
nécessaires pour éviter […] que la repartition des marchés se
substitue à leur cloisonnement». Cfr. P. I. COLOMO, Article
101 TFEU and Market Integration, in (2016) 12 Journal of
Competition Law & Economics, 749, per un’analisi
sistematica della giurisprudenza sugli accordi di partitioning.
65 N. REICH, General principles, cit., 21.

tracciato dalla sequenza fattispecie-interpretazionequalificazione-(integrazione)-effetti, in ossequio alla
separazione (a priori) tra interessi pubblici e privati
e, di qui, alla divisione sia delle fonti di
integrazione del contratto in imperative e
dispositive, sia delle modalità di tutela in
amministrativa e ordinaria, assoluta o relativa, erga
omnes o inter partes)66. Questa rappresentazione
s’intende sullo sfondo storico e ideologico della
grande dicotomia tra volontà individuali e volontà
generale e del metodo di esposizione sillogizzante
delle premesse in fatto e in diritto della decisione67,
ma restituisce un’immagine parziale e distorta della
relazione tra l’interpretazione e le fonti. La
questione apparirebbe invero in una luce
completamente diversa se, accantonando la
divisione positivistica tra interpretazione e
integrazione del contratto, ricostruzione del «fatto»
e applicazione del «diritto», considerassimo
l’autonomia contrattuale come fonte di diritto
oggettivo. Delle due, infatti, l’una: o il principio di
autonomia è inteso nel senso della intangibilità del
contratto da parte dei giudici, salvo che una legge di
stretta interpretazione li autorizzi, nel qual caso vive
effettivamente in una dimensione estranea al diritto
amministrato dagli organi dello Stato, oppure le
manifestazioni dell’autonomia privata entrano nella
dinamica giuridica come fonti del dispositivo della
sentenza, e il loro valore è determinato in rapporto
alle altre fonti, come una grandezza relazionale.
Le pagine che seguono propongono una lettura
dell’interpretazione degli atti di autonomia nel
passaggio dalla prospettiva nazionale alla
prospettiva europea e dalla fattispecie alla fonte.
Intendo sostenere, in particolare, che è vano
pretendere di estrarre da un concetto universale di
autonomia privata le coordinate per stabilire il senso
del contratto rilevante per l’ordinamento; al
contrario,
c’è
bisogno
di
una
teoria
dell’ordinamento e delle fonti del diritto per
interpretare le regole di fonte privata. C’è bisogno,
in particolare di lasciar cadere la causa
dell’illusione denunciata da Kessler e abbracciare
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S. MAZZAMUTO, Il contratto: verso una nuova sistematica?,
in Eur. dir. priv., 2016, 605; V. SCALISI, Invalidità e
inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, cit., 137;
O. CHEREDNYCHENKO, Public Supervision over Private
Relationships: Towards European Supervision Private Law?,
ERPL, 2014, 37.
67
Determinazione del «fatto» l’interpretazione del contratto,
interpretazione del diritto (inteso come legge) l’integrazione,
come se «l’integrazione riguardi il contratto interpretato e non
sia piuttosto l’interpretazione che debba necessariamente
riferirsi al contratto integrato»: così N. LIPARI, Per una
revisione della disciplina sull’interpretazione, in Riv. dir. civ.,
2006, 215, 230.
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II.
4. Per una dogmatica dell’opera aperta.
Termine a quo della periodizzazione proposta al
principio di questo studio è la grande disputa sul
problema dell’interpretazione che nei venti anni a
monte della Codificazione civile vide i più
autorevoli giuristi italiani prendere posizione tra
quanti, per lo più filosofi del diritto, tentano di
preservare «un “luogo” dell’ermeneutica in qualche
modo resistente a una minimizzazione del diritto
giurisprudenziale»68 e quanti invece, per lo più
studiosi del diritto positivo, ribadiscono la verità
dogmatica dell’interpretazione come «lavoro
esclusivamente logico» di sussunzione del fatto alla
norma69. Con vittoria di questi ultimi, all’insegna di
uno statualismo fanatico o smaliziato70. In quella
cornice la sintesi sull’ermeneutica negoziale accolta
nel Codice si è affermata con la forza geometrica di
un sistema di assiomi: l’ordinamento come sistema
chiuso e completo di imperativi legali71,
l’interpretazione come attività ricognitiva del senso
che «è già nelle leggi o nel loro sistema»72, il
negozio come fattispecie, intento empirico cui
l’ordinamento attribuisce efficacia giuridica73.

68

P. COSTA, L’interpretazione della legge: François Gény e
la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, in
Quad. fior., 1991, 367 ss., 437. L’occasione fu la prolusione
romana di Giorgio Del Vecchio, Sui principi generali del
diritto, ispirata a una polemica ripresa di temi del diritto
naturale contro l’uso dei canoni ermeneutici a mo’ di
dispositivi di chiusura del sistema legale.
69 Ivi, 439.
70
T. ASCARELLI, Il problema delle lacune nel diritto privato e
l’art. 3 disp. prel. c.c. (1865), in Arch. Giur., 1925, ora in
Studi di diritto privato e in tema di interpretazione, Milano,
1952, 209 ss., 223.
71 Osserva P. COSTA, L’interpretazione, cit., 430: «un sistema
giuridico (concepito come completo funziona dunque in realtà
soltanto grazie all’attivazione (almeno in “ultima istanza” di
principi generali (ritenuti) capaci di fornire comunque la
soluzione (sistematicamente necessitata) del caso. E,
viceversa, perché un sistema giuridico possa dirsi completo
(completo “in sé, auto-sufficiente”) occorre che i principi
generali siano concepiti come un momento interno al sistema
giuridico positivo, come il più alto gradino di una scala che
mette in comunicazione i più alti piani dell’edificio normativo,
ma non conduce fuori di esso».
72
Criticamente: G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12
delle disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un
problema di diritto costituzionale?), in Foro It., 1969, V, 112
ss., 130.
73 G. MESSINA, L’interpretazione dei contratti, Scritti
giuridici, Milano, 1948, 162.

L’immagine dell’interpretazione dei contratti
consacrata nel Codice civile – «procedimento
logico-giuridico» diretto a «determinare il senso
rilevante per il diritto della manifestazione di
volontà contrattuale»74 – segue come un corollario
da quelle premesse: logicità e giuridicità denotano,
rispettivamente, la forma (sillogistica) e la sostanza
(eteronoma) dell’interpretazione, segnando i confini
ideali della competenza legislativa e giudiziale,
mentre l’ascrizione dell’indagine al momento del
giudizio di fatto sancisce la natura extraordinamentale, e in ultima analisi extra-giuridica,
dell’autonomia privata.
Nella realizzazione di questo programma, il
legislatore del 1942 aveva attinto a un vasto
archivio di opinioni e massime consolidatesi nel
vigore del vecchio Codice. Né la classificazione
delle regole in “oggettive” e “soggettive”, né il loro
ordinamento secondo un criterio di sussidiarietà
erano estranei a quella tradizione, dove rivestivano
tuttavia un ruolo reminiscente dell’interpretatio nel
diritto comune, illustrata da Gino Gorla in un saggio
memorabile75. In quella cornice pluriordinamentale
rationes et auctoritates pressoché identiche
governavano la divisione del lavoro tra giudici e
legislatori76. Trapiantate nella forma-codice e in una
visione monistica delle fonti, le stesse rationes
acquistano il senso, per certi aspetti riduttivo e
certamente diverso, di regole cogenti sul modo di
interpretare le leggi e gli atti di autonomia privata.
Un segno duraturo di questa trasformazione è la
parabola della massima in claris: da criterio di
separazione di competenza tra fonti scritte e fonti
non scritte nel diritto comune77 all’uso moderno, e
fallace, di regola d’interpretazione dichiarativa del
significato «chiaro» e perciò «vero» di un testo. Lo
stesso vale, a parti rovesciate, per l’intentio auctoris
e la divisione dei canoni ermeneutici in soggettivi e
oggettivi. Nella misura in cui l’interpretazione di un
clausola contrattuale avanza un’ipotesi di
74

C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con
particolare riguardo ai contratti, Padova, 1939, p. 105.
75
G. GORLA, I precedenti storici, cit., 115: «una legge che non
sia chiara ed espressa sul caso non può “deciderlo” per sé
come autorità vincolante o assoluta di decisione (come
“autorità necessaria”): sarà essa stessa oggetto di dubbio o di
interpretazione, e in questa “decideranno”, sia pure in modo
non vincolante, i dottori e i tribunali, mediante un concorso (o
una dialettica) di autorità e ragioni».
76 ROMANO (Santi), Autonomia, in Frammenti di un dizionario
giuridico, Milano, 1983 [19471], 14 ss., 17.
77
G. GORLA, I precedenti storici, cit., 116: «Il ‘caso deciso
dalla legge’ o casus legis rappresentava il confine
dell’interpretatio; se la legge appariva ingiusta o irrationabilis,
si diceva dura lex sed lex; e questo detto, spesso usato da
autori e tribunali dell’epoca, deve intendersi in questo senso,
cioè limitato al ‘caso deciso dalla legge’, per il quale non era
ammesso l’intervento delle rationes e delle auctoritates».
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un’idea dell’autonomia privata come fonte di diritto
oggettivo.
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significato, la scelta del metodo può essere
unicamente corroborata da argomenti rilevanti
rispetto al caso da decidere, non mai decisa in via
generale e astratta sulla base della minore o
maggiore approssimazione alla volontà delle parti,
assunta come un dato storico.
La
positivizzazione
del
canone
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dell’interpretatio, con l’ausilio dei raffinati
strumenti dogmatici della teoria del negozio
giuridico,
ha
inscritto
nell’ordinamento
un’ermeneutica generale di stampo ottocentesco,
che la nostra giurisprudenza dura fatica a scrollarsi
di
dosso:
teoria
delle
fonti,
teoria
dell’interpretazione, teoria della divisione dei poteri
come modi diversi di declinare il principio della
sovranità del volere nella sfera pubblica e privata.
Mutato quel che c’è da mutare, vale insomma anche
a proposito del metodo di interpretazione dei
contratti l’intuizione di Gino Gorla a proposito del
metodo di interpretazione della legge: il senso e lo
spazio operativo di quelle disposizioni cambierebbe
radicalmente qualora fossero ricondotte al problema
della divisione dei poteri tra giudici, legislatori,
privati
(individui
e
organizzazioni),
nell’interpretazione e nell’integrazione delle
manifestazioni dell’autonomia negoziale.
La fase di «scienza normale» della civilistica
italiana si è esaurita col primo ciclo di interventi
delle fonti secondarie comunitarie nel diritto privato
nazionale. Il Trattato di Maastricht (1992) è il
baricentro di un nuovo funktionswandel78, dopo la
costituzionalizzazione del secondo dopoguerra,
inaugurato dall’Atto Unico (1987) e calibrato sulla
tutela dei consumatori79, che ivi attinge lo stato di
politica della Comunità (art. 129a = art. 169 TUE),
su basi formalmente autonome dal completamento
del mercato interno (art. 100a = 114 TFUE). Le
ragioni della scelta del terminus ad quem sono ora
trasparenti: in questa fase l’ordinamento europeo
pensa il diritto dei contratti non come uno strumento
per attribuire efficacia giuridica agli accordi privati,
alla maniera del diritto nazionale, ma come una
tecnica tra le altre per promuovere e garantire la
tutela delle libertà fondamentali nel mercato
concorrenziale80, in una logica di separazione tra
78

Cfr. L. RAISER, Funzione del contratto e libertà
contrattuale, in Il compito del diritto privato, Milano, 1990,
71 ss. e L. MENGONI, Forma Giuridica e Materia Economica,
in Studi in Onore di Alberto Asquini, III, a cura di D. Pettito,
Padova, 1963, 1075 e ss.
79
Sutherland Report: The Internal Market After 1992. Meeting
the Challenge, Eur. Pan. Doc (SEC 92- final) 2277 (1992).
80 Di un «autonomo ordinamento giuridico, teleologicamente
orientato alla realizzazione di un proprio modello
costituzionale, quello appunto di una società basata sulle
libertà individuali» scrive P. SIRENA, Diritto privato e diritto
pubblico in una società basata sulle libertà individuali, in Il

(sistema delle) norme generali e (sistemi delle)
discipline di settore81: diritto privato comune e
diritto privato economico e sociale82.
Questa trasformazione è insieme la causa e
l’effetto di un ripensamento radicale dell’autonomia
privata nel rapporto tra la società civile e lo Stato,
diverso dall’uso del diritto dei contratti per finalità
di redistribuzione proprie del welfare State
novecentesco e affine piuttosto a un esperimento di
Sozialer Martkwirtschaft83 su scala continentale.
Nell’intuizione originaria dei contratti tra
professionisti e consumatori l’istituzione e il
funzionamento
del
mercato
concorrenziale
transnazionale esigono – «con una politica

declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.
Atti del IV Congresso nazionale SIRD, Trento 24-26
Settembre 2015, a cura di G.A. Benacchio e M. Graziadei,
Napoli, 2015, 335, 344 ss. Adde, sulle differenze e i limiti
della variante europea dell’ordo-liberalismo rispetto al
modello originario: G. COMPARATO, Private Autonomy and
Regulation in the EU Case-Law, in European regulatory
private law – the paradigms tested, a cura di H. W. Micklitz,
Y. Svetiev, G. Comparato, EUI Working papers, LAW
2014/04, 4 ss.; H. W. MICKLITZ, The Concept of Competitive
Contract Law, 23 Penn State International Law Review (2009)
549, 562: «EC consumer law is, more than ever, focusing on
the overall dimension of completing the Internal Market, but
not – and how can it be – the formation of a European
Privatrechtsgesellschaft».
81 Con tutti i problemi di coordinamento legati alla difficoltà
di attivare i tradizionali criteri di raccordo tra le fonti, fin dalla
relazione generale/speciale. Tra gli interventi di maggiore
interesse: U. BRECCIA, La parte generale tra disgregazione del
sistema e prospettive di armonizzazione, in Il Diritto europeo
dei contratti tra parte generale e morme di settore, a cura di
E. Navarretta, Milano, 2007, 52; G. DE CRISTOFARO, Le
discipline settoriali dei contratti dei consumatori, in Trattato
dei contratti, V, Mercati regolati, diretto da Roppo e
Benedetti, Milano, 2014, 5 ss.; A. ZOPPINI, Sul rapporto di
specialità tra norme appartenenti ai “codici di settore”, in Un
Giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, a
cura di U. Mattei, Milano, 2017, 1335; A. GENTILI, Codice del
consumo ed esprit de géométrie, in Contr., 2006, 172.
Criticamente: T. DELLA MASSARA, La «maggior tutela» del
consumatore:ovvero del coordinamento tra codice civile e
codice del consumo dopo l’attuazione della direttiva
2011/83/UE, in Contr. impr., 2016, 743.
82 Cfr. Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, Parere sul
disegno di legge del codice del consumo n. 11602 del 20
dicembre
2004,
11
(http://www.astridonline.it/static/upload/protected/Pare/Parere-CdS-su-Codicedel-consumo.pdf): «Le codificazioni incentrate sull’unità del
soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto
civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi
ordinamentali, non fondati sull’idea dell’immutabilità della
società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su
logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica».
83 H.W. MICKLITZ, The ECJ between the Individual Citizen
and the Member States – A plea for a judge-made European
law on remedies, EUI Working Paper LAW 2011/15, 19 ss.; J.
DREXL, La constitution économique européenne – l’actualité
du modèle ordolibéral, in Rev. Intern. Dr. écon., 2011, 419.
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mercati
nazionali
(servizi
finanziari,
telecomunicazioni, commercio elettronico)88.
La discontinuità del diritto privato dei mercati
regolati rispetto alla razionalità del diritto privato
nazionale è molto più radicale e profonda rispetto al
consumer acquis.
È
un
diritto
compartimentalizzato
e
frammentario, che riflette la logica interna ai settori,
secondo una prospettiva sistemica più che
sistematica89.
È un diritto ibrido, per ragioni diverse che
tuttavia rinviano tutte all’esaurimento della vena
euristica della separazione tra diritto pubblico e
diritto privato. Dal punto di vista istituzionale, il
tecnicismo e la dimensione transnazionale delle
discipline di settore impongono il coinvolgimento di
soggetti privati (organizzazioni imprenditoriali,
comitati di esperti, associazioni non-governative):
«Hybrids are the direct result of delegated
lawmaking»90. Il principio di legittimazione si
sposta dalla rappresentanza politica alla competenza
tecnico-professionale, al decentramento territoriale,
al coinvolgimento dei destinatari delle decisioni91.
Dal punto di vista strutturale il diritto privato
interviene negli interstizi del diritto della
concorrenza, essenzialmente per fissare standard
tecnici e indici di qualità, trasparenza, nondiscriminazione nei rapporti tra fornitori e clienti
(customers), professionali e non professionali92. Dal
punto di vista assiologico e funzionale la tutela dei

84

Così M. FOUCAULT, Lezioni di biopolitica. Corso al Collège
de France, Milano, 2015, 112, a proposito della fondazione
della costituzione economica della Repubblica federale
tedesca nel dopoguerra sulla teoria ordo-liberale della
concorrenza. L’evidente continuità con l’ordinamento europeo
non può essere qui approfondita: v. però L. NIVARRA, Dalla
«crisi» all’«eclissi»: ovvero, da un paradigma all’altro, in
Eur. dir. priv., 2017, 801, 814 ss. In diversa prospettiva A.
SOMMA, Alle radici del diritto privato europeo, in Riv. crit.
dir. priv., 2010, 39.
85 G. VILLA, Invalidità e contratto tra imprenditori in
situazione asimmetrica, in Il terzo contratto, a cura di G. Gitti
e G. Villa, Bologna, 2008, 113; L. NONNE, La nullità nei
contratti del consumatore: un modello per il terzo contratto?,
in Contratti, 2016, 719.
86 Cfr. M. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e
autonomia privata, Milano, 2003, 131 ss.; E. NAVARRETTA,
Causa e giustizia contrattuale a confronto: prospettive di
riforma, in Riv. dir. civ., 2006, I, 411 e ss., 422 ss.; EAD.,
Abuso del diritto e contratti asimmetrici di impresa, in
Annuario del contratto, 2011, 83 ss.; EAD., L’evoluzione
dell’autonomia contrattuale fra ideologie e princìpi, in Quad.
fior., 2014, 589, 637 ss.
87 S. GRUNDMANN, Europaisches Schuldvertragsrecht, Berlin,
1999, 936; V. ROPPO, Regolazione del mercato e interessi di
riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione
del cliente?, in Riv. dir. priv., 2010, 19, 25 ss.; G. VETTORI,
Contract Without Numbers and Without Adjectives. Beyond
the Consumer and the Weak Enterprise, in ERCL, 2013, 233.
Sull’impatto del diritto della concorrenza sulla categoria del
contratto: A. NERVI, I contratti di distribuzione tra causa di
scambio e causa associativa, Napoli, 2011, 110 ss.

88

La prima trattazione sistematica della materia nella
letteratura italiana si legge in Mercati regolati, in Trattato dei
contratti, dir. da V. Roppo e da A.M. Benedetti, V, Milano,
2014.
89 È l’ipotesi dei «regulatory silos»: H. W. MICKLITZ e Y.
SVETIEV, The Transformation(s) of Private Law, in European
regulatory private law – the paradigms tested, cit., 69 ss., 78:
«These sectoral regimes could be compared with ‘silos’, in
which networks are established, networks between agencies,
networks between agencies and industry/business, to some
extent public interest groups, networks in which the distinction
between public and private, between national and international
is withering away».
90
H. W. MICKLITZ, Rethinking the public/private divide, in
Transnational Law: Rethinking European Law and Legal
Thinking, a cura di M. Maduro, K. Tuori and S. Sankari,
Cambridge, 2014, 271, 290. Sul collegamento tra l’ascesa dei
regolatori privati e i limiti del diritto statuale: F. CAFAGGI,
New Foundations of Transnational Private Regulation, 38
Journal of Law and Society, 2011, 20; ID., The Many Features
of Transnational Private Rule-Making: Unexplored
Relationships between Custom, Jura Mercatorum and Global
Private Regulation, 36 University of Pennsylvania Journal of
International Law (2015) 875.
91
K. TUORI, On legal hybrids, cit., 73.
92
H. W. MICKLITZ, Rethinking, cit., 294; K-H.Ladeur, The
evolution of general administrative law and the emergence of
postmodern administrative law, Osgoode CLPE Research
Paper 16 (2011); A. OTTOW, Intrusion of public law into
contract law: the case of network industries, The Europa
Institute Utrecht Working Paper 2 (2012).
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indefinitamente attiva»84 – la somministrazione
omeopatica di limiti all’autonomia dal lato
dell’offerta per rafforzare l’autodeterminazione dal
lato della domanda: informazione precontrattuale,
recesso di pentimento, controllo sul contenuto del
contratto, nullità di protezione.
Ma risalendo nella supply chain, ai rapporti tra
imprese, le differenze strutturali tra i settori da
regolare dissuadono sia dalla meccanica
trasposizione di tecniche modellate sul rapporto tra
professionista e consumatore, sia dalla costruzione
di una disciplina trasversale, modellata su una
figura
«media»
di
imprenditore
debole,
empiricamente e teoricamente ancora più
evanescente del consumatore medio85. Il fine
generale di utilizzare il private enforcement come
leva del mercato interno resta immutato, ma
cambiano i mezzi: le discipline privatistiche di
rapporti nominati, caratterizzati da asimmetrie
macro-economiche estensibili in via tipologica86,
sono affiancate dal diritto della concorrenza
(regolamenti delle block exemptions nelle intese
verticali e negli accordi di trasferimento
tecnologico: art. 101, comma 3, TFUE)87 e,
soprattutto, dalla vasta e indigesta mole del diritto
dei nuovi mercati nati dalle privatizzazioni di
servizi
pubblici
(trasporti,
poste
e
telecomunicazioni, energia) e dalla apertura dei
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diritti è il risultato del gioco combinato di diritto
(nazionale) comune e diritto (europeo) di settore93.
È
un
diritto
impropriamente
definito
multilivello94, secondo l’intuizione spontanea (ma
ingannevole) della materia insita nella teoria
classica del governo federale come distribuzione
| 74 piramidale di competenze, che tuttavia mal si addice
a un assetto policentrico come quello dell’Unione.
Sulla concentrazione delle fonti e della
giurisdizione prevalgono la struttura reticolare dei
poteri, il negoziato tra istituzioni, la condivisione e
l’adattamento
reciproco
di
responsabilità,
competenze, schemi di azione95, secondo criteri che
rispecchiano le conoscenze tecniche dei regolatori,
il coinvolgimento dei destinatari, gli obbiettivi
dell’intervento96. Tipicamente i contratti individuali
si inscrivono in strutture multilaterali, che
prevedono l’intervento di soggetti privati in
funzione di standard setters, camera di
compensazione dell’incompletezza contrattuale,
monitoraggio, esecuzione, risoluzione alternativa
delle controversie97.
È, infine, un diritto non semplicemente tecnico,
ma tecnologico e tecnocratico. Non a caso i mercati
degli strumenti finanziari, delle utilities, delle
assicurazioni sono oggi il luogo elettivo delle
applicazioni
regolatorie
dell’intelligenza
artificiale98. Uno standard espresso in linguaggio
formale può essere integrato in un codice
informatico – tipicamente un programma basato su
un
distributed
ledger,
che
si
esegue
93

N. REICH, Horizontal Liability in EC Law: Hybridization of
Remedies for Compensation in Case of Breaches of EC Rights,
Common Market Law Review, 2007, 708; F. DELLA NEGRA,
Mifid II and Private Law. Enforcing EU Conduct of Business
Rules, 2019.
94 Una critica a questo schema si legge in L. AZOULAÏ,
Introduction, in The Question of Competence in the European
Union, Oxford, 2014, a cura di L. Azoulaï, 1, 13 ss.; O.
BEAUD, The Allocation of Competences in a Federation. A
General Introduction, ibid., 19, dove la relativizzazione del
problema della allocazione delle competenze apre uno spazio
teorico per l’analisi dell’esercizio effettivo delle funzioni
outside and beyond l’ordine delle competenze fissato nei
Trattati. Adde: V. MAK, Pluralism in European Private Law,
in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2018,
220.
95 Cfr. L. B OUCON, EU Law and Retained Powers of Member
States, in The question of Competence, cit., 168, 175 ss.
96 C.F. SABEL e J. ZEITLIN, Experimentalist Governance, in
The Oxford Handbook of Governance, a cura di D. Levi-Faur,
Oxford, 2012, 169.
97 C.F. SABEL e J. ZEITLIN, Learning from Difference: The
New Architecture of Experimental Governance in the
European Union, in European Law Journal, 2008, 271.
98 P. DE FILIPPI e S. HASSAN, Blockchain technology as a
regulatory technology: From code is law to law is code, in
First Monday, 21; Ph. HACKER, AI Regulation in Europe,
(May
7,
2020).
Available
at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3556532.

automaticamente al verificarsi di determinate
condizioni – molto più facilmente delle regole
tradizionali, eliminando i costi di monitoraggio e di
esecuzione ex post facto.
È difficile prevedere quel che riserva il futuro.
Se il solco tra diritto europeo e diritto comune si
farà più largo e profondo, sotto la pressione della
convergenza tra market regulation e tecnologie
digitali99, o se prevarrà invece la solidarietà
strutturale tra discipline privatistiche, con eventuale
rottura dell’unità del diritto privato regolatorio e riaggregazione del diritto comune e del diritto dei
contratti asimmetrici fuori dei regulated markets, in
un «pragmatic and loosely coherent system»100. Le
Direttive sulla vendita e sulla fornitura di contenuti
e servizi digitali parrebbero indicare nella seconda
direzione, riaggregante e neo-sistematica, e così
anche la Direttiva sulla «modernizzazione» del
diritto dei consumatori – a condizione, s’intende, di
astrarre dai mercati regolati. In ogni caso,
l’aspirazione a superare la contraddizione tra il
pointillisme del diritto europeo e il classicismo dei
sistemi giuridici nazionali, centro propulsivo dei
progetti di codificazione europea, rimarrà
verosimilmente consegnata al repertorio delle idee
del XX secolo; non perché il diritto privato europeo
possa fare a meno di un disegno sistematico, ma per
la difficoltà teorica e pratica di proiettare sul diritto
di un ordinamento non statuale l’idea di sistema
propria della tradizione dogmatica continentale,
fondata sul nesso «organico», à la Savigny, tra
diritto civile e Stato nazionale101.
Questa difficoltà peraltro non scomparirebbe ove
ci limitassimo a sostituire allo Stato il Mercato
interno quale «principio di unità di molteplici
conoscenze sotto un’Idea»102 secondo il paradigma

99

H.W. Micklitz, G. COMPARATO, Y. SVETIEV, The
Regulatory Character of European Private Law, in Research
Handbook on EU consumer and Contract Law, a cura di C.
Twigg-Flesner, 35, 55: «the outsourcing of the provision of
public services is part of a broader trend of delegation of even
the regulatory tasks by the State, with the disaggregation of
the State as an actor […] driven by factors such as complexity
and technicality, characterising the underlying regulatory
environment».
100 M. HESSELINK, Private Law, Regulation and Justice,
Centre for the Study of European Contract Law Working
Paper Series, 2016-03, 1, 16. In prospettiva affine: A. GENTILI,
Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti, in
Riv. dir. civ., 2016, I, 1479 ss.
101 V. CALDERAI, L’eclissi in una luce diversa. Note sullo
statuto epistemologico dei concetti giuridici nell’epoca del
diritto post-nazionale, in Riv. dir. civ., 2016, 1621.
102 I. KANT, Kritik der Reinen Vernunft, in Werke in sechs
Bänden, II, 2, Darmstadt 19512, 860, a cura di w. Weischedel.
Sull’influsso dell’idea kantiana di sistema sulla scienza
giuridica del XIX secolo: H. COING, Der Juristische
Systembegriff bei Rudolf von Jhering, in Philosophie und
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Rechtswissenschaft, a cura di J. Blüdhorn e J. Ritter, Frankfurt
a.M., 1969, 149 ss.
103
L. AZOULAÏ, The (Mis)Construction of the European
Individual. Two Essays on Union Citizenship Law, EUI
Working Paper LAW 2014/14.
104 G. COMPARATO, The rationales of financial inclusion in the
changing European private law, ERCL, 2015, 22.
105 P. ROTT, The Low-Income Consumer in European Private
Law, in Varieties of European Economic Law and Regulation.
Liber Amicorum for Hans Micklitz, Cham et al., 2014, 676.
106 N. REICH, General Principles, cit., 55; U. BRECCIA, La
parte generale, cit., 402.
107 E. BATTELLI, I contratti-tipo. Modelli negoziali per la
regolazione del mercato: natura, effetti e limiti, cit., p. 97.
108
K. RIESENHUBER, Die Auslegung, in Europäische
Methodenlehre. Grundfragen der Methoden des Europäischen
Privatrecht, 2016, 315-348, Rn. 43.
109H.W. MICKLITZ e C. S IEBURGH, Primary EU law
and private law concepts, Cambridge, 2017, 1, 45.
110 U. ECO, Opera aperta, Milano, 19974, 31 ss.

iniziativa e un campo d’azione inedito, là dove non
si tratta di interpretare un «dato positivo» già
organizzato, ma di concorrere alla formazione del
diritto applicabile secondo una direttiva di
complementarietà tra la situazione soggettiva
protetta dalle fonti europee e i mezzi di tutela
apprestati dalle fonti nazionali: «in questi limiti – è
stato scritto – il principio di effettività non riduce il
diritto al fatto, ma attribuisce valore al fatto in virtù
di norme di sistema [...] che attribuiscono al giudice
e all’interprete questo potere»111.
Da queste considerazioni segue ancora che in
mancanza di categorie definite a priori la posizione
relativa di un concetto è più importante della
rappresentazione per così dire statica suo contenuto.
È questo il caso dell’autonomia privata, il cui
«elusive character» dipende forse meno dalla
mancanza nei Trattati di dispositivi efficaci di tutela
contro le interferenze nella sfera privata112, che dalla
posizione che assume nelle fonti del diritto europeo
dei contratti, come le pagine che seguono tentano di
illustrare.
5. Ragione e politica nell'interpretazione dei
contratti.
Il diritto europeo cambia insomma il volto
dell’autonomia
privata113.
Cambia
anche
l’interpretazione
delle
manifestazioni
dell’autonomia negoziale dei privati? Consideriamo
i «punti di vista» rilevanti.
Le codificazioni continentali del XIX e della
prima parte del XX secolo non davano eccessiva
importanza
alla
disciplina
legale
dell’interpretazione. La legge interviene con tocco
leggero: ampie concessioni alla discrezionalità
giudiziale, nel Code civil; poche, essenziali direttive
generali, nel BGB. Il secondo Codice italiano
rappresenta un’eccezione, in termini quantitativi
(dieci articoli, nella sola parte generale del
contratto) e, soprattutto, qualitativi: non basta
codificare, è necessario prescrivere un metodo che
esoneri il giudice «dal ragionare con la propria
testa»114. I «punti di vista» sul metodo inscritti nel
111

G. VETTORI, Effettività delle tutele (diritto civile), in Ann.
Enc. Dir., 2017, 381, 404; ID., Contratto giusto e rimedi
effettivi, Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 787.
112 S. WEATHERILL, The Elusive Character of Private
Autonomy in EU law, in The Involvement of EU Law in
Private Law Relationships, a cura di D. Leczykiewicz and S.
Weatherill, Oxford, 2013, 9.
113 A. GENTILI, I concetti nel diritto privato europeo, in Riv.
dir. civ., 2010, 761.
114 P. CALAMANDREI, Cassazione civile, Nov. Dig. It., Torino,
1957, II, 1074, 1078. Le basi teoriche risalgono a F. STEIN,
Das private Wissen der Richter. Untersuchungen zum
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kantiano di conoscenza sistematica che la
dogmatica giuridica ha ereditato da Savigny. Un
primo ostacolo su questa strada discende
dall’emersione della dimensione sociale del mercato
interno. La transizione dall’unione economica a
un’«area di libertà, sicurezza e giustizia, senza
frontiere interne»103 e le ripercussioni della crisi
finanziaria104 hanno impresso alle politiche
europeee di coesione sociale e territoriale un senso
eccedente le finalità storiche di garanzia della
libertà di circolazione (art. 48 TFEU) e di camera di
compensazione degli squilibri generati dalle
liberalizzazioni dei servizi105, che si compendia
nello sviluppo di una razionalità economica e
amministrativa specifica e di una panoplia di
tecniche di intervento che affiancano il mercato, «to
deal with circumstances in which the needs of endusers are not satisfactorily met by the market»106. Il
mercato interno come principio di unità sistematica
nel senso del diritto classico, in altre parole, è un
non-starter, per la buona ragione che non esiste un
mercato interno, obbediente a una logica puramente
concorrenziale, ma molti, caratterizzati da assetti
economici e istituzionali complessi e mobili.
Un secondo ostacolo è insito nella logica di un
ordinamento per cui il mercato interno è un telos e
non un dato107. Un diritto «im werden»108 è un
oggetto di rappresentazione fondamentalmente
diverso da un diritto il cui principio di conoscenza è
positum, incorporato in una serie di forme compiute
e stabili – soggetti, proprietà, autonomia privata,
responsabilità – ordinate secondo criteri di
coerenza, garantite dalla comune appartenenza
all’ordine giuridico dello Stato. I concetti del diritto
europeo sono in confronto molto più indeterminati e
fluidi. In questo senso, partecipano del tipo ideale
dell’esperimento permanente109 o dell’«opera
aperta»110: forme strutturalmente incompiute che
conferiscono al giudice nazionale un potere di

76
Persona
e Mercato 2021/1 – Saggi

Una questione di punti di vista. Interpretazione dei contratti asimmetrici e teoria
delle fonti (Valentina Calderai)

Capo del Codice civile dedicato all’interpretazione
dei contratti si compendiano in tre tesi, tre cerchi
concentrici di una progressione logica inesorabile:
dalla teoria dell’ordinamento giuridico alla teoria
dell’interpretazione, passando per una teoria
dell’autonomia privata.
Prima tesi. L’ordinamento giuridico dello Stato
| 76
come sistema chiuso, coerente e completo di
disposizioni di fonte legale, monopolista delle
qualificazioni giuridiche.
Seconda tesi. L’autonomia privata come potere
originario di dare vita a rapporti economici e sociali
riconosciuti e garantiti ab externo dalle leggi dello
Stato (questo infatti soprattutto sta a cuore: depurare
la teoria del contratto da qualunque nota concettuale
che possa anche remotamente alludere alla
formazione extra ordinem del diritto).
Terza tesi. L’interpretazione come attività diretta
all’accertamento del senso «vero» della legge e
degli atti giuridici, per mezzo di regole tecniche e in
relazione a un ordine sistematico garantito dal
riferimento all’ordine giuridico dello Stato.
Da tempo queste proposizioni non riflettono più
la dinamica dei rapporti tra le fonti. La terza
proposizione, in particolare, è stata di recente
discussa e confutata in termini verosimilmente
definitivi: l’interpretazione giuridica, intesa come
(attività di) attribuzione di significato a proposizioni
normative, non è soggetta al principio di
verificazione, ma al principio di giustificazione
secondo argomenti razionali e di politica legislativa.
Corretta è l’interpretazione (risultato) più
giustificata, «tale cioè che chi la contesti si trovi a
non poterle opporre alcuna ragione che la
confuti»115.
Anche il secondo punto di vista è stato
riconsiderato dalla stessa dottrina in termini
fortemente innovatori rispetto alla teoria della
fattispecie. Il contratto è il significato di un
enunciato prescrittivo: una norma privata. Più
precisamente è la regola di un’operazione
economica intersoggettiva.
Manca
una
tesi
sull’ordinamento.
Il
ripensamento
delle
dottrine
tradizionali
sull’interpretazione e sul contratto è apparentemente
tutto quel che serve per ripensare l’interpretazione e
il suo telos. Interpretare significa stabilire la ratio
contractus, la relazione tra le regole e i bisogni che
mirano a soddisfare, al fine di comporre un
Beweisrecht beider prozesse, Leipzig, 1893. Sulle
Erfahrungsätze come forme di razionalizzazione del senso
comune nel contesto della teoria sillogistica della decisione:
M. TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel
ragionamento del giudice, in Sui confini. Scritti sulla giustizia
civile, Bologna, 2002, 121.
115 A. GENTILI, Senso e Consenso, cit., I, 254.

dissenso. Razionalmente e normativamente
giustificato è il senso che ha superato tutte le
obiezioni: «L’interpretazione secondo questo
criterio corrisponde alla concezione basilare del
contratto», che è poi «il rispetto dell’autonomia
privata»116. Quel senso è insieme «conforme alla
comune intenzione» e al canone di buona fede
interpretato in senso soggettivo, come regola di
protezione degli affidamenti reciproci. In modo
ancora più limpido, nella pagina conclusiva è
scritto: «Nei rapporti intersoggettivi, l’esito
dell’interpretazione deve valere per entrambe le
parti. E per valere non può fondarsi solo
sull’autorità (il peggiore degli argomenti) deve
fondarsi su ragioni, che superino le obiezioni.
Abbiamo bisogno di un’ermeneutica secondo
ragione»117. Come corollario di questa tesi, anche
l’interpretazione contro il predisponente nei
contratti standardizzati di diritto comune (art. 1370
c.c.) e nei contratti tra professionisti e consumatori
(art. 35, secondo comma, d.lgs. 206/2006) è
subordinata all’interpretazione «secondo ragione»,
in quanto esprimono una direttiva politica.
La
relazione
strettissima
stabilita
tra
interpretazione razionale e autonomia privata
manifesta – per «implicatura», direbbe con Grice
l’Autore – il punto di vista sull’ordinamento di
questa autentica opera di rifondazione su basi
razionali
dell’ermeneutica
dei
contratti
nell’ordinamento italiano. Quella relazione peraltro
si è realizzata, imperfettamente, solo nella cornice
del modello di giustizia promosso dal Welfare State
europeo della seconda metà del Novecento, dove
alla (più o meno diretta) garanzia di istituto
dell’autonomia gli ordinamenti nazionali hanno
affiancato una direttiva di tutela della libertà anche
in senso materiale e di protezione della parte
socialmente debole, nella prospettiva del governo
dei conflitti redistributivi tra gruppi economici e
sociali.
Se questa è ora indubbiamente la cornice di
ordinamento che dà senso alla distinzione tra regole
«razionali» e regole «legali», o «politiche», di
interpretazione, non è detto però che il modello di
razionalità espresso dallo Stato costituzionale di
diritto del XX secolo debba valere in una cornice
diversa, senza dover subire un qualche adattamento,
come è ragionevole supporre considerando i punti
di vista del diritto europeo sull’ordinamento,
l’autonomia privata, l’interpretazione.
Il diritto (privato) europeo è un fenomeno
pluriordinamentale e policentrico. Manca un
Soggetto, Träger der Souveränität, monopolista
116
117

Ivi, I, 310 (enfasi aggiunta) e II, 508.
Ivi, II, 655.
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L. AZOULAÏ, Introduction. The Question of Competence,
cit., 14.
119 A. AFILALO e D. PATTERSON, Statecraft and the
Foundations of European Union Law, in Philosophical
Foundations of European Union Law, a cura di Dickson e
Eleftheriadis, Oxford, 2012, 275, 276.
120
Sul significato di «autonomia» in senso moderno come
categoria di relazione, più precisamente di riconoscimento da
parte di un soggetto sovrano di poteri di ordinamento in capo a
soggetti pubblici o privati: S. ROMANO, Autonomia, in
Frammenti di un dizionario giuridicoMilano, 1987 (rist. inalt.
ed. 1947), 14.

senso in un simile contesto. Va osservato peraltro
che il diritto europeo, se per un verso estende il
raggio d’azione dei poteri di autonomia, in termini
quantitativi (transazioni trans-frontaliere)
e
qualitativi (delega ai regolatori privati)121, per altro
verso li assoggetta a un’intensa «conformazione
[…] dall’interno»122, calibrando l’intervento
regolatorio in rapporto al contenuto tecnico, al
grado di internazionalizzazione del settore e di
concorrenzialità del mercato rilevante, al
coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e
private, alla Drittwirkung dei diritti fondamentali123.
L’inclusione dei contratti standardizzati nella
struttura governo del mercato interno – «as a form
of private regulation and [...] as part of European
contract law»124– è un corollario della relazione
funzionale tra il diritto dei contratti e diritto della
concorrenza che nel complesso ha determinato un
deciso riorientamento della ratio contractus dal
mondo chiuso dello scambio privato al cantiere
aperto delle fonti del diritto europeo.
Anche le regole dell’interpretazione seguono una
traiettoria eccentrica e quasi eversiva rispetto al
diritto comune. Nelle materie delegate alla
competenza dell’Unione, il parametro fondamentale
di verifica della coerenza dei modelli di decisione è
il cosiddetto principio di effettività, che promuove
l’adeguamento dei mezzi nazionali di tutela alle
finalità del diritto europeo125. La sola regola di
diritto
europeo
espressamente
dedicata
all’interpretazione dei contratti BtoC è una
proiezione di questa stessa logica: «in caso di
dubbio sul senso di una clausola, prevale
l’interpretazione più favorevole al consumatore»
(art. 5, Dir. 93-13 e art. 35, secondo comma, cod.
consumo). Il funzionamento del meccanismo
presuppone la distinzione tra il fatto (l’accordo)
121

H.W. MICKLITZ, The Transformation of Private Law
Through Competition, ELJ, 2016, 627, 629.
122 E. NAVARRETTA, L’evoluzione dell’autonomia, cit., 620.
123 EAD., Costituzione, cit., 75 ss.
124
F. CAFAGGI, Private Regulation in European Private Law,
EUI Working Paper, RCCAS 2009/31, 19; H. COLLINS,
Regulating contracts, OUP, 1999; CORDERO-MOSS, Standard
Contract Terms as an Alternative to Legislation, in Research
Book on EU Consumer and Contract Law, a cura di C. TwiggFlesner, Chelthenam, 2016, 487; E. HONDIOUS and E. van
SCHAGEN, Private Actors in European Consumer Law, in M.
De Cock Buning and L. Senden, Private Regulation and
Enforcement in the EU, Oxford, 2020, 121; S. CHOI and M.
GULATI, Contract as a Statute, 104 Mich. L. Rev. 1129
(2006); O. BEN SHAHAR, Boilerplate: The foundation of
market contracts, Cambridge, 2007, 157.
125
P. ROTT, The ECJ’s Principle of Effectiveness and its
Unforeseeable Impact on Private Relationships, in The
Involvement of EU Law in Private Law Relationships, cit.,
181; A. Östlund, Effectiveness versus Procedural Protection.
Tensions triggered by the EU law mandate of ex officio
review, Baden-Baden, 2019.
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delle fonti, dell’applicazione, dell’esecuzione del
diritto. Di questo vuoto di potere ha approfittato la
CGUE per rinegoziare la distribuzione delle
competenze fissata nei Trattati (artt. 4.1 e 5.2 TUE)
nel nome della «leale cooperazione» (art. 4.3 TUE)
e dell’interpretazione funzionale dei poteri
normativi118.
La formula Market-State, ripresa dagli studi
strategici119, descrive efficacemente la parabola del
progetto europeo tra la fine del XX e la prima parte
del XXI secolo: da Comunità di Stati, fondata su
limitazioni volontarie del potere sovrano, a Unione
sui iuris, fondata sull’instaurazione e il
funzionamento di un mercato interno nella cornice
di un’economia sociale di mercato (art. 3.3. TUE).
Ora il tratto caratterizzante del Market-State
europeo non si esaurisce in un particolare modo di
essere dell’ordinamento quale luogo di esercizio
della sovranità, ma include tutte le relazioni
necessarie per garantire il funzionamento ordinato
dei poteri economici in uno spazio giuridico
transnazionale
e
in
un’economia
internazionalizzata. Gli ordinamenti giuridici
pubblici — gli Stati, con le loro articolazioni
territoriali, e la stessa Unione — non sono da questo
punto di vista che nodi, per quanto cruciali, di un
network di regolatori pubblici e privati. La difficoltà
di pensare utilizzando la categoria del Soggetto (con
personalità, poteri, responsabilità definiti) gli effetti
(più o meno) impermanenti di un campo di forze è il
sintomo dell’esaurimento della potenzialità euristica
delle categorie di teoria generale messe a punto nel
Novecento nell’intento dare ragione del monopolio
del diritto esercitato dallo Stato moderno. Di questo
campo di forze il diritto europeo dei contratti è
insieme causa ed effetto.
La transizione dallo Stato nazionale al MarketState policentrico non lascia indenne l’autonomia
privata, che degli ordinamenti nazionali è una
creazione120. Le definizioni – «fonte di rapporti»,
«autoregolamento d’interessi» – coniate nella prima
metà del Novecento per ribadire il dogma
dell’esclusività del criterio di qualificazione
giuridica in capo allo Stato e negare all’autonomia
dei privati il crisma della giuridicità hanno poco
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eletto a fondamento del contratto e la dichiarazione
oggetto di interpretazione126: nella misura in cui le
controversie
sull’interpretazione
riguardano
l’efficacia della dichiarazione, non il senso di un
fatto, il «dubbio» verte sugli effetti della clausola,
non sulla volontà delle parti.
Ciò posto, la mappa del «dubbio sul senso di una
| 78
clausola» può essere così schematicamente
tracciata: il dissenso tra le parti si riferisce (A)
all’oscurità della clausola, intesa sia come
ambiguità semantica o sintattica (direzione
indecisa), sia come vaghezza (assenza di direzione),
sia ancora come effetto di eccessivo tecnicismo127;
(B) alla qualificazione di una clausola. Nelle
fattispecie sub (A) il dissenso ha per oggetto
l’efficacia di una clausola di cui non è in
discussione la qualificazione come (a) principale o
(b) accessoria: nel primo caso l’oscurità apre alla
valutazione del carattere abusivo delle clausole, e si
tratta di decidere (i) se l’oscurità integra in sé un
«significativo squilibrio» o (ii) solo il sintomo di un
abuso, nel qual caso, (iii) se una clausola oscura
(ma in ipotesi non abusiva) possa essere conservata
nel senso più favorevole all’aderente (infra, § 8);
nel secondo caso si tratta di decidere se il
consumatore o il giudice d’ufficio debba (iv)
limitarsi a rilevare l’oscurità della clausola e
proporre
l’interpretazione
conservativa
più
favorevole, ovvero (v) innestare sulla contestazione
dell’oscurità l’interpretazione della clausola nel
senso più ostile al consumatore al fine di ottenere
l’annullamento. Nei casi sub (B) il dubbio riguarda
invece la qualificazione della clausola. Si tratta di
vicende più complesse, considerato che i parametri
individuati dall’art. 4 (2) per determinare quali
clausole debbano essere considerate essenziali sono
vaghi e, per alcuni, anche discutibili128. Il problema
dell’interpretazione del contratto si innesta in tal
caso su un problema di interpretazione della legge e
la fluidità di concetti come “oggetto principale del
contratto” o “corrispettivo” schiude alla Corte un
vasto
spielraum
per agire sul «marge
126

P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di
formazione del consenso e unità del negozio contrattuale, Riv.
trim. dir. proc. civ., 1964, 1345.
127 C-448/17, Eos KSI Slovensko s.r.o. c. Danko e Margita
Dankóva, ECLI:EU:C:2018:745, 68: la determinazione del
TAEG in un contratto di credito al consumo per mezzo di una
equazione matematica e senza indicazione del tasso di
interesse rappresenta un «elemento decisivo nell’ambito
dell’analisi da parte del giudice nazionale interessato della
questione se la clausola di detto contratto relativa al costo del
credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile». M.
ORLANDI, Forma espressa, in Le parole del diritto. Scritti in
onore di Carlo Castronovo, Napoli 2019, 885, 915.
128 F. GÓMEZ POMAR, Core versus Non-Core Terms and Legal
Controls over Consumer Contract Terms: (Bad) Lessons from
Europe?, ERCL, 2019, 177, 188.

d’indétermination qui éxiste fréquemment aux
confins des qualifications préexistentes»129. A parte
questo, le questioni che dipendono dalla soluzione
di un dubbio rilevante coincidono con quelle
prospettate sub (A).
Nel campo di possibilità definito dal dubbio sul
senso della clausola, l’art. 5 secondo per., Dir. 9313, agisce come criterio di selezione del risultato
desiderato. Al predisponente è imputato il rischio
dell’imperfetta redazione del contratto come alla
parte che può sostenerlo al minor costo, affinché le
conseguenze negative di «quello strumento
pericoloso che è, appunto, il contratto oscuro»130
non siano sopportate dall’aderente, che non sa o non
può negoziare una diversa distribuzione dei rischi,
con ricadute sistemiche sulla domanda di beni e
servizi e sulla concorrenzialità del mercato: un
rimedio ai costi transattivi dell’opportunismo e un
caso da manuale di superior risk-bearer analysis131.
Poiché, d’altro canto, il risultato «più favorevole»
ben potrebbe consistere nel giudizio di irrilevanza
della clausola (supra, sub i, ii, iv)132, mediato dalla
qualificazione ex fide bona di abusività
129

F. TERRÉ, Volonté et qualification, in APhD, 1957, 98, 102;
G.
SCALFI,
La
qualificazione
del
contratto
nell’interpretazione, Varese, 1962.
130 R. SACCO, in Il contratto, di R. Sacco e G. De Nova,
Torino, 2003, II, 415.
131 Sull’interpretazione più favorevole al consumatore nella
prospettiva della superior risk bearer analysis: N. JANSEN,
Unfair Contract Terms, in N. Jansen e R. Zimmermann (eds.),
Commentaries on European Contract Laws, Oxford, 2018,
944. G. HOWELLS, Ch. TWIGG-FLESNER, Th. WILHELMSSON,
Rethinking EU Consumer Law, London, 2018, 8 ss., 131 ss.,
propongono una lettura del diritto dei consumatori (in
generale) e della Direttiva 93-13 (in particolare) «as an
obligatory insurance against unfair terms, administered by the
business». Nella letteratura italiana: V. CALDERAI,
Interpretazione del contratto e argomentazione giuridica,
Torino, 2008, 82 ss.
132 Secondo una sequenza sperimentata dalla dottrina tedesca
fin dall’art. 5 AGB-Gesetz (Unklarheitsregel): V. ROPPO,
Contratti standard, Milano 1975, 227 ss.; V. RIZZO,
Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al
Codice civile), Napoli, 2002, 91 ss.; C. SCOGNAMIGLIO,
L’interpretazione, in I contratti in generale, a cura di
Gabrielli, Torino, 20062, 1118 ss. Criticamente: LINDACHER,
AGB-Gesetz, a cura di Wolf, Horn e Lindacher, München,
19994, 255 ss.; H.W. MICKLITZ, Perspektiven eines
Europäischen Privatrechts, in ZEUP, 1998, 260; ID., Some
Considerations on Cassis de Dijon and the Control of Unfair
Contract Terms in Consumer Contracts, in Standard Contract
Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European
Contract law, a cura di H. Collins, Alphen aan den Rijn, 2008,
19. Nella dottrina italiana: G. De CRISTOFARO, Le modifiche
apportate dalla legge comunitaria 1999 al Capo XIV-Bis del
titolo II del libro IV del codice civile: ultimo capitolo della
tormentata
vicenda
dell’attuazione
della
direttiva
93/13/CEE?, in Studium iuris, 2000, 395; A. D’ADDA,
Giurisprudenza comunitaria e «massimo effetto utile per il
consumatore»: nullità (parziale) necessaria della clausola
abusiva e integrazione del contratto, in Contr., 2013, 16.
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Contrariamente alla lettura in chiave puramente
conservativa della clausola (e del contratto) veicolata dalle
categorie del diritto nazionale. Sul punto V. RIZZO,
Trasparenza, cit., 95. V. però sull’interpretazione in favorem
quale «applicazione “alternativa”» del canone di
conservazione dell’efficacia del contratto: M. PENNASILICO,
Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti. Per
un’ermeneutica contrattuale rinnovata, cit., 318 s.
134 Nella letteratura la prospettiva dell’integrazione del
contratto mediante regole dispositive a valle della declaratoria
di vessatorietà era vista generalmente con favore: G.
PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1996, 224 ss.; C.
CASTRONOVO, Profili della disciplina nuova delle clausole c.d.
vessatorie cioè abusive, in Eur. dir. privato, 1998, 38 ss.; A.
D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del
contratto, Padova, 2008, 248 ss.; A. FEDERICO, Nuove nullità
ed integrazione del contratto, in Le forme della nullità, a cura
di S. Pagliantini, Torino, 2009, 103 ss.; L. VALLE, La
vessatorietà delle clausole, oltre la nullità parziale, in Contr.
impr. Europa, 2014, 116, 1418; F. AZZARRI, Nullità della
clausola abusiva e integrazione del contratto, ODCC, 2017,
37, 63.
135 H. G. GADAMER, Warheit und Methode, Tübingen, 1961,
trad. it. Verità e Metodo, Torino, 1988, 427.
136C-96/14, Jean-Claude Van Hove contro CNP Assurances
SA, ECLI:EU:C:2015:262, 49.
137 Pura e semplice, cioè senza senza far luogo alla parziale
eliminazione degli effetti della clausola: C-488/11 Asbeek
Brusse; C-70/17 e C-179/17 Abanca Corporación Bancaria
SA e Bankia SA contro Alberto García Salamanca Santos e
altri, ECLI:EU:C:2019:250.
138 C-421/14, Banco Primus SA v Jesús Gutiérrez García,
ECLI:EU:C:2017:60, 71.
139 Kásler, Dziubak.

interpretato dal punto di vista del diritto europeo.
Omnis interpretatio est applicatio 140.
Questa conclusione corrobora l’autorevole
lettura che nell’integrazione ravvisa l’autentico
«punto
di
rilevanza
ermeneutica»
dell’interpretazione dei contratti BtoC141. Con una
postilla: non è verosimilmente necessario introdurre
un principio generale di preferenza per il massimo
effetto utile della tutela, del quale l’interpretazione
più favorevole sarebbe l’«epifania settoriale».
Caduta
l’idea
paleo-positivista
per
cui
interpretazione e integrazione sono operazioni
qualitativamente diverse, l’una volta a intendere la
manifestazione di volontà, l’altra a colmare le
«lacune» della manifestazione incompleta o
contraria alla legge, la determinazione degli effetti
del contratto si può rappresentare come l’esito del
concorso di fonti autonome e eteronome nella
norma singolare espressa dal dispositivo della
sentenza come costruzione decisionale a referente
unico142. Il massimo effetto utile della tutela, in
questa prospettiva, è il risultato intrinseco di un
modo
di
guardare
alla
dicotomia
interpretazione/integrazione come a una distinzione
puramente descrittiva e ordinatoria interna
all’attività di interpretazione del diritto in tutte le
controversie «sull’essere e il modo di essere del
contratto»143 tra consumatori e professionisti dal
punto di vista dell’ordinamento europeo144.
In conclusione, l’interpretazione in favorem
manifesta un orientamento alle conseguenze
spregiudicato, una spiccata vocazione rimediale,
una salutare attitudine a sovvertire dogmi
sclerotizzati. Non è chiaro perché questa razionalità
weberiana sarebbe meno razionalmente giustificata
di quella espressa dalle tecniche di interpretazione
soggettiva. Alla verifica di questo assunto è
dedicata l’ultima parte di questo studio.
6. Un quadro specificamente europeo di
riferimento.

140

Secondo la massima generale dell’ermeneutica: H.G.
GADAMER, Verità, cit., 343 ss.
141 S. PAGLIANTINI, Interpretazione (ed integrazione) dei
contratti asimmetrici (Atto secondo), in Contratti, 2016, 1147,
115 ; Id., Post-vessatorietà ed integrazione del contratto nel
decalogo della CGUE, NGGC, 2019, II, 561.
142 H.L.A. HART, The Ascription of Responsibility and Rights,
49 Proceedings of the Aristotelian Society, 1948, 171, 182.
143
Così M. CASELLA, Il contratto e l’interpretazione.
Contributo a una ricerca di dirittto positivo, Milano, 1961, 61
in un lavoro che non ha perso nel tempo la sua attualità.
144 Ma il discorso vale, mutato quel che c’è da mutare, anche
per l’ordinamento interno. V., per il diritto non attratto alla
competenza dell’Unione, le pagine di E. NAVARRETTA,
Costituzione, cit., 196 ss.
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(considerando 16 e artt. 3.1 e 4.1 Dir. 93-13 e infra
§ 9)133, le applicazioni della regola di preferenza
sollevano delicate questioni di ricostruzione della
disciplina del rapporto e delle modalità di tutela,
che scompaginano la sequenza interpretazione della
volontà
delle
parti/qualificazione
della
fattispecie/integrazione del contratto134.
Con
movimento
circolare
tipicamente
ermeneutico del giudizio 135, si tratta (i) con un
primo progetto di senso, di anticipare le possibili
qualificazioni della clausola, combinando i predicati
essenziale/accessorio e abusivo/non abusivo, in
relazione a una istanza di tutela specifica; (ii) alla
luce delle qualificazioni ipotizzate, anticipare
ulteriormente
gli
effetti
della
decisione:
conservazione della clausola oscura (ma non
abusiva) nel senso più favorevole al consumatore136;
inefficacia «pura e semplice» della clausola
accessoria137; nullità del contratto tout court per
inefficacia della clausola essenziale138; nullità
parziale della clausola essenziale seguita da
integrazione per mezzo del diritto dispositivo, in
considerazione del grave pregiudizio derivante al
consumatore dall’annullamento del contratto139;
infine (iii) selezionare (per forza di cose, a questo
punto, non tanto il significato più favorevole della
clausola, quanto) il diritto interno applicabile,
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Le considerazioni che precedono corroborano
l’ipotesi della relatività degli argomenti ermeneutici
in rapporto a un ordinamento. L’interpretazione
contro il predisponente è un caso particolare di
Folgenorientierte Argumentation: una tecnica di
giustificazione riferita «alle conseguenze pratiche
| 80 mediate (di secondo grado), esterne al sistema
giuridico,
che
la
decisione
ipotizzata
presumibilmente
produrrebbe
nel
tessuto
145
sociale» , integrata nel metodo di interpretazione.
Per molto tempo il diritto nazionale è stato il punto
di riferimento esclusivo del controllo delle decisioni
risultanti dall’argomentazione orientata alle
conseguenze. Caduta la relazione biunivoca tra
argomenti interpretativi e sistema del diritto
nazionale, l’interpretazione dei canoni di
interpretazione dipende in modo cruciale dalla
capacità di individuare i tratti portanti di un frame
of reference specificamente europeo.
Rispetto alla direttiva di interpretazione più
favorevole al consumatore due questioni spiccano
per rilievo sistematico generale, riguardanti
rispettivamente la relazione della regola (i) con
l’interpretazione dei contratti nel diritto comune (§
6) e (ii) il giudizio di abusività delle clausole (§ 7).
Per ciascuno di questi problemi la Verschiebung
der Gesichtspunkte autorizza in effetti una revisione
del metodo di interpretazione, nel segno della
predisposizione contrattuale come fonte di diritto
oggettivo, se non la «più importante»146, come
pensava Friedrich Kessler, verosimilmente la più
necessaria dal punto di vista di un ordinamento che
ha come ragion d’essere e base di legittimità
l’esercizio delle libertà economiche e il
funzionamento del mercato interno.
Un principio di riflessione a questo riguardo è
una certa somiglianza di famiglia della ratio del
controllo sulle clausole abusive da Océano in poi,
per un verso, con il controllo sulle restrizioni alle
libertà economiche fondamentali147, per altro verso,
con il controllo delle intese restrittive della
concorrenza148. La matrice giuspolitica comune a
145

L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle
conseguenze, in Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi,
Milano, 1996, 91, 95.
146 F. KESSLER, Contracts, cit., 641. Sulle conseguenze
politiche della «degradazione» dell’autonomia da fonte a
fattispecie nel diritto del capitalismo maturo: P. FEMIA,
Autonomia e autolegislazione, in Giurisprudenza per principi
e autonomia privata, a cura di S. Mazzamuto e L. Nivarra,
Torino, 2016, 11, 35 ss.
147
H.W. MICKLITZ, Some Considerations on Cassis de Dijon,
cit., 33 ss.
148 G. VETTORI, La giurisprudenza come fonte del diritto
privato, in Persona e Mercato, 2014, 137, 145: «Il controllo
sul potere privato nella disciplina della concorrenza e del
mercato ha posto in luce un altro settore fondamentale ove
emerge non un problema di equilibrio fra forti e deboli, ma

queste manifestazioni è l’estensione ai rapporti tra
privati dell’idea liberale del governo limitato, in
rapporto a un potere che «la veste tecnica del
contratto non rende meno generale» della legge149,
né – si deve aggiungere – meno potenzialmente
oppressivo, ove non integrato in un sistema di
checks and balances. Lo strumento giuridico
formale è il controllo giudiziale di conformità,
agganciato a un principio di ordine pubblico
teleologicamente orientato alla realizzazione del
mercato interno150 e alla tutela dei diritti individuali
che dal mercato dipendono151.
«The community is a re-regulator»152. Al modo
in cui le restrizioni (pubbliche e private)
all’esercizio delle libertà fondamentali devono
essere giustificate alla luce di «overriding reasons in
the public interest» (Cassis de Dijon) e le deroghe
alla nullità delle intese anticoncorrenziali devono
essere motivate in considerazione delle esternalità
economiche (e in qualche misura anche non
economiche) positive dell’intesa153, in una logica
non dissimile, l’esercizio unilaterale di un potere
normativo privato è assoggettato a un controllo latu
sensu di legittimità. L’intensità di tale controllo
varia in relazione a quel che in prima
approssimazione si potrebbe definire la portata
generale (e in tal senso para-legislativa) del potere:
se è formalmente inserito nell’architettura della
regolamentazione del mercato (Fra.bo, Schmitt,
Elliott), se è esercitato in modo collettivo da
organizzazioni rappresentative di interessi (Laval,
Bosman, Wouters), se genera esternalità negative
sui diritti fondamentali di terzi estranei al rapporto
(Scarlet, Promusicae); tuttavia, anche relazioni
dove la dimensione collettiva è più tenue (o prima
facie assente) possono essere considerate nella
stessa luce, ove l’esercizio dei diritti derivanti dal
contratto sia intrecciato all’esercizio unilaterale di
una valutazione su un interesse pubblico all’esistenza di un
mercato concorrenziale che si declina come vero e proprio
diritto soggettivo».
149 Così P. RESCIGNO, Premessa, I contratti in generale, I, in
Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino 20062, LV.
150 H.W. MICKLITZ, Some Considerations, cit., 36.
151 E. NAVARRETTA, Costituzione, cit., 62 ss.
152 S. WHEATHERILL, Justifying Limits to Party Autonomy in
the Internal Market - EC Legislation in the Field of Consumer
Protection, in Party Autonomy and the Role of information in
the Internal Market, a cura di S. Grundmann, W. Kerber, S.
Weatherill, Berlin, 2001, 173, 180.
153 Commission Guidelines on the application of Article 81(3)
of the Treaty (2004/C 101/08. OJ C101/97), 38 ss.
Sull’incipiente rilevanza di interessi pubblici (segnatamente:
la protezione dell’ambiente) non economici: B. BAARSMA e N.
ROSENBOOM, A veritable tower of Babel: on the confusion
between the legal and economic interpretations of Article
101(3) of the Treaty on the Functioning of the European
Union, in Eur. Comp. Journal, 2015, 402.
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7. I contratti B2C si interpretano nel solito
modo?
L’enfasi
sulla
dimensione
regolatoria
dell’autonomia è la premessa per la revisione delle
forme logiche dell’interpretazione157. Nel quadro
154

L. AZOULAÏ, The Court of Justice and the social, market
economy: the emergence of an ideal and the conditions for its
realizations, CMLR, 2008, 1335, 1345.
155 Causa C-472/10 Nemzeti Fogyaszróvédelni Hatóság v
Invitel [2012]. H. W. MICKLITZ–N. REICH, AGBRecht und
UWG – (endlich) ein Ende des Kästchendenkens nach
Perenicóva und Invitel, Europäisches Wirtschafts- und
Steuerrecht, 2012, 257.
156 Causa C-119/15, Biuro podróży ‘Partner’, 22-47. V. F.
CAFAGGI e S. LAW, Judicial Dialogue and European Private
Law: Introductory Remarks, in Judicial cooperation in
European private law, a cura di F. Cafaggi e S. Law,
Cheltenham, 2017, 1; Id., Effect of Collective Proceedings in
Landmark Cases of EU Consumer Law: In Honour of Jules
Stuyck,a cura di E. Terryn et al., Cambridge, 2013, 653.
157 Nella letteratura italiana: C. SCOGNAMIGLIO, Principi
generali e disciplina speciale nell’interpretazione dei contratti
dei consumatori, in Riv. dir. comm., 1997, 960; G. STELLA
RICHTER, L’interpretazione dei contratti dei consumatori, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 1027; V. RIZZO, Trasparenza,
cit., 47 ss.; S. MARTUCCELLI, L’interpretazione dei contratti
del consumatore, Milano, 2000; ID., Il canone
dell’interpretazione più favorevole al consumatore, in Studi in
onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, 2008, II, 1018 ss.; A.
GENOVESE, L’interpretazione del contratto standard, Milano
2008, 157 ss.; M. D’AURIA, L’interpretazione del contratto nel
diritto privato europeo, Milano 2012; M. PENNASILICO,
Contratto e interpretazione, Torino, 2018, 65 ss.; Id.,
Contratto del consumatore e interpretazione, in Studi in onore
di Giovanni Iudica, Milano, 2014, 1041 ss. Il tema è al centro
di un’agenda di ricerca unica nel suo genere, per la sintesi di
teoria del contratto e analisi empirica della giurisprudenza e

della giurisprudenza sull’art. 101 TFUE l’indagine
sullo scopo perseguito dalle parti è sostanzialmente
estranea alla valutazione, che assume a punto di
riferimento l’obbiettiva portata anticoncorrenziale
dell’intesa158. Analogamente, imporre al giudice di
selezionare il significato più favorevole al
consumatore «in caso di dubbio sul senso di una
clausola» (art. 5, per. 2, Dir. 93-13) stride con
l’immagine dell’interpretazione soggettiva come
presidio della libertà individuale e, per contro, si
sposa al timore che l’esercizio della stessa libertà da
parte delle grandi organizzazioni economiche si
risolva per i più nell’inasprimento della tendenza
alla «schematizzazione coercitiva dell’esistenza»159.
Sotto le insegne del Market-State europeo questa
dialettica tipicamente novecentesca ha subito una
radicale conversione: dalla materializzazione alla
funzionalizzazione del diritto privato. In un
ordinamento che usa il diritto dei contratti come un
dispositivo di riequilibrio nella distribuzione del
potere economico e di contrasto ai fallimenti del
mercato, l’interpretazione soggettiva come principio
di individuazione della regola contrattuale non
basta. La duplicazione delle forme logiche e dei
modelli di razionalità alla base dell’interpretazione
si può rappresentare da questo punto di vista come
un chiasmo: quel che per il contratto di diritto
comune è un argomento contingente e sussidiario di
politica del diritto – interpretazione contro il
predisponente e a favore del consumatore – per il
contratto di diritto europeo è viceversa necessario e
prioritario. La giurisprudenza pratica e teorica non
vuol credere a un cambiamento tanto radicale di
paradigma. Non vuol credere, in particolare, che
quel che è (o appare) fondamentale per il contratto
di diritto comune, diventi improvvisamente
recessivo per il contratto di diritto europeo, dunque
delle fonti su scala continentale: cfr. S. PAGLIANTINI,
L’interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri
del giudice, in Riv. Dir. Civ., 2012, 291; ID., Contratto b2c e
concorso di tutele: variazioni su diritto primo e diritti secondi
a margine di Van Hove e Matei; Id., L’interpretazione dei
contratti asimmetrici nel canone di Gentili e della Corte di
Giustizia (il dopo Radlinger aspettando le clausole floor, sullo
sfondo del nuovo art. 1190 Code civil), Contratti, 2016, 1029;
ID., Interpretazione e integrazione dei contratti asimmetrici,
cit., 1147; ID., La trasparenza consumeristica tra “dottrina”
della Corte ed equivoci interpretativi, in Eur. dir. priv., 2019,
651.
158 C-551/03, General Motors Continental NV v Commission
of the European Communities, EU:C:2006:229, 77-78; C209/07, Competition Authority v Beef Industry Development
Society Ltd and Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd,
ECLI:EU:C:2008:643, 21.
159 I passi citati nel testo sono tratti da una pagina notissima:
M. WEBER, Economia e società, II, 85 s. In termini
sostanialmente identici: F. KESSLER, Contract as a Principle
of Order, in Contracts: Cases and Materials, ed. by F.
Kessler, G. Gilmore, A. Kronman, Boston, 1986, 7 ss.
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un potere: «A right demands protection [...] power
implies control»154.
Forse nessun caso come Invitel illustra con
altrettanta efficacia la «somiglianza» tra la ragion
d’essere dell’Inhaltskontrolle nei contratti BtoC e il
principio del governo limitato155. Quando la Corte
estende erga omnes gli effetti dell’accoglimento
dell’azione inibitoria collettiva ai consumatori,
anche non costituiti, che abbiano stipulato alle
medesime condizioni col medesimo professionista,
l’affermazione della judicial review (non solo
direttamente sulle clausole, ma funditus) sul potere
di predisposizione contrattuale in quanto tale è a un
passo.
Procede
nella
stessa
direzione
l’ammissibilità, nella cornice dell’armonizzazione
minima, di dispositivi amministrativi di pubblicità
delle clausole dichiarate abusive con provvedimento
giurisdizionale definitivo, al fine estendere la tutela
nei confronti dell’impresa che utilizza clausole
equivalenti, a condizione che sia garantito
l’esercizio del diritto di difesa di quest’ultima156.
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subordina l’interpretazione in favorem ai canoni
d’interpretazione oggettiva (c.d. principio di
sussidiarietà) o la condiziona all’affidamento
legittimo dell’aderente sul significato più
favorevole. Idest: solo dopo avere inutilmente
sperimentato l’interpretazione soggettiva-razionale,
| 82 e sul presupposto dell’affidamento incolpevole del
consumatore, l’interpretazione del contratto si apre
a direttive di natura “politica”. In breve: «il
contratto del consumatore si interpreta nel solito
modo»160.
Questa lettura non è in verità del tutto
persuasiva. Non solo perché, ha osservato un
Autore, la subordinazione al ragionevole dubbio
«immiserisce
la
valenza
euristica»
dell’interpretazione in favorem, degradandola a
«norma residuale»161, oltretutto in contrasto con
l’obbligo di interpretazione conforme del diritto
nazionale, «in the light of the wording and the
purpose of the directive»162, ma prima ancora forse
per una petizione di principio, che si annida nella
storia della disciplina.
La ricerca di un nucleo di regole universali,
espressione della ragione naturale, distinte dalle
regole che dipendono dai costumi dei popoli, è
antica come la sapienza giuridica163. Tra il XVII e il
XIX secolo quella aspirazione è stata gradualmente
assorbita nella «grande dicotomia» tra diritto
pubblico, regno delle scelte politiche contingenti, e
diritto privato, luogo della ragione universale164, che
160

A. GENTILI, Senso, cit., II, 635. Adde: N. IRTI, Principi e
problemi di interpretazione contrattuale, in Riv.trim. dir. proc.
civ., 1999, 1154. Nella dottrina sul Konsumentenschutzgesetz
austriaco, in termini analoghi: P. BYDLINSKI, Thesen zur
praktischen Handhabung des “Transparenzgebots” (§ 6 Abs 3
KSchG), Jur. Blätter, 2011, 141.
161 S. PAGLIANTINI, L’interpretazione dei contratti asimmerici,
cit., 1033.
162 C-26/13 Kásler, cit., 64. L’affermazione del principio risale
a C-14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land
Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153, dove il dovere di
harmonious interpretation è ricondotto all’interpretazione
sistematica degli art. 288.3 TFUE e 4.3 TUE: A. HARTKAMP,
European Law and National Private Law, Cambridge, 2018,
157 ss. Sull’interpretazione conforme come fonte extra
ordinem: A. DI MAJO, Rimedi e dintorni, in Eur. dir. priv.,
2015, 734.
163 V. La summa diviso stabilita da Gaio tra «ius civile, quasi
ius proprium civitatis» e «ius gentium, quasi quo iure omnes
gentes utuntur», e il collegamento di quest’ultimo con la
naturalis ratio: Institutiones, I, 1. Y. THOMAS, Imago naturae.
Note sur l’institutionnalité de la nature à Rome in Théologie
et droit dans la science politique de l’État moderne. Actes de
la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Roma, 1991,
201- 227; M. GRAZIADEI, Natural Law in the Story of
Comparative Law: Considerations on its Continuing
Relevance, in JCL, 2014, 13.
164 À la Bobbio, che riprende l’idea dalle scienze sociali, come
«uso sistematico» della suddivisione del diritto in due sfere:
(a) congiuntamente esaustive («tutti gli enti di quell’universo
vi rientrano»); (b) reciprocamente esclusive («un ente

si staglia sullo sfondo dell’affermazione dello Stato
moderno165;
trae
alimento
e
vigore
dall’emancipazione della società civile dalle
strutture cetuali e corporative delle società di ancien
régime e dall’apertura dei mercati nazionali della
terra, del lavoro, dei capitali; si consolida oltre
Manica con lo sviluppo di una general contract law,
edificata sulla promessa assistita da consideration, e
nell’Europa continentale con i Codici di prima
generazione e il riordinamento del diritto privato in
una serie di istituti generali – proprietà, contratto,
illecito – edificati sull’unità del soggetto di diritto e
sul potere della volontà166. L’antica distinzione tra
ius civile e ius gentium si è trasformata nella
divisione del lavoro tra poteri di ordinamento di
rapporti privati (Privatautonomie, private ordering)
e poteri dello Stato167.
Le precomprensioni quo adhuc utimur sulla
natura (di diritto comune), lo scopo (di
coordinamento dal basso delle volontà individuali
secondo un principio di giustizia correttiva), il
metodo (di indagine per concetti ordinati secondo
relazioni di genere a specie) del diritto civile sono
inseparabili da alcune premesse fondamentali
compreso nella prima non può essere contemporaneamente
compreso nella seconda»); (c) totale («un ente compreso nella
prima non può essere contemporaneamente compreso nella
seconda») e (d) principale («tende a far convergere verso sé
altre dicotomie che diventano rispetto ad esse secondarie»): N.
BOBBIO, La grande dicotomia, in Dalla struttura alla
funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977, 130
ss. Cui adde però le osservazioni critiche di P. CAPPELLINI,
Systema Iuris, II, Milano 1985, 175.
165 Sulla distinzione tra diritto pubblico e privato presso gli
antichi e i moderni: M. KASER, Ius publicum und ius privatum,
in Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte.
Romanistische Abteilung, 103 (1986), 1. Dal lato pubblicistico
il «percorso estremamente frastagliato di emersione del
pubblico» nell’età moderna è ricostruito da B. SORDI, Verso la
grande dicotomia: il percorso italiano, in Quad. fior., 45,
2016, 194-209, 196. Per una prima, notevolissima
formulazione moderna della dicotomia: J. DOMAT, Les loix
civiles dans leur ordre naturel, Livre Préliminaire, II, e, ivi, la
definizione della soggettività giuridica. Su Domat, oltre alle
pagine di G. TARELLO, Storia del pensiero giuridico moderno,
Bologna, 1976, 38 ss., v. B. SORDI, Alle origini della grande
dicotomia: « Le droit public » di Jean Domat, in Gli inizi del
diritto pubblico, a cura di G. Dilcher e D. Quaglioni, III, Verso
la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità,
Bologna, 2011, 679.
166 Il collegamento, accennato nel testo, tra la divisione
pubblico/privato e la separazione tra Stato e società civile
semplifica una relazione enormemente più intricata: v. P.
CAPPELLINI, Systema, cit., II, 175 ss., 246 ss.; P.S. ATIYAH,
The Rise and Fall of Freedom of Contract, I, 102 ss., 139 ss.;
G. GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il
metodo comparativo e casistico, I, Milano, 1955, 26 ss.; II,
415 ss.
167 R. MICHAELS e N. JANSEN, Beyond the State? Rethinking
Private Law: Introduction to the Issue, e Id. Private Law
Beyond the State? Europeanization, Globalization,
Privatization, Am. J. Comp. Law, 54 (2008), 843.
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Quando Savigny, in ossequio a una direttiva di
autoresponsabilità, separa il problemadell’interpretazione
contraria al dichiarante dal tema generale dell’interpretazione
dei negozi bilaterali ragiona precisamente in questa
prospettiva: cfr. Das Obligationsrecht als Theil des heutigen
römischen Rechts, Berlin. 1853, trad. it. di G. Pacchioni, Le
obbligazioni, Torino, 1915, II, 177 e note. In questa stessa
vena la dottrina che ha ispirato il metodo d’interpretazione dei
contratti scritto nel Codice civile riteneva che solo le regole di
interpretazione soggettiva, poiché si riferiscono a un dato reale
(id quod cogitatum), riguardano l’ermeneutica in senso
proprio, mentre le regole di interpretazione oggettiva, nella
misura in cui hanno per oggetto un’apparenza, pur socialmente
rilevante (id quod actum est), considerano un’operazione
diversa: cfr. C. Grassetti, L’interpretazione, cit., 130: «la
legge opera un’integrazione della volontà contrattuale […]
sostanzialmente incerta, non tanto nella sua generica esistenza,
quanto nella sua più precisa direzione».
169 N. IRTI, Principi e problemi di interpretazione contrattuale,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 139 ss.
170 A. GENTILI, Senso, cit.
171 N. IRTI, Principi, cit., 140.

Dalla premessa indiscutibile per cui «corretto» è
il risultato dell’interpretazione più razionalmente e
normativamente giustificato, però, non segue che
nel dissenso sui possibili effetti di una clausola il
senso che attinge al contesto e al co-testo immediato
(interpretazione soggettiva) sia più giustificato del
senso che attinge agli argomenti cosiddetti politici
(interpretazione oggettiva)172. Per giungere a questa
conclusione è necessario introdurre una premessa
intermedia,
all’incirca
così
formulata:
nell’interpretazione dei contratti il senso soggettivo
è in assoluto più corretto perché conforme al
principio di autonomia privata173. Ma questa
affermazione deve a sua volta essere giustificata:
non è sufficiente a questo scopo addurre la
continuità tra interpretazione soggettiva e principio
di autonomia privata nel diritto comune dei
contratti, occorre dimostrare la rilevanza di quel
paradigma in relazione al modello di razionalità
proprio di ordinamento diverso, se non si vuole
trasformare l’autonomia privata in una sorta di
universale174. È insomma illusorio pensare di
dedurre dal concetto autonomia privata le
coordinate per stabilire il senso del contratto
rilevante per l’ordinamento. Al contrario: è
necessaria una teoria dell’ordinamento – e delle
fonti – per interpretare le manifestazioni
dell’autonomia privata.
All’obiezione, per cui il «dubbio» nell’art. 1370
c.c. e 35, comma secondo, Cod. consumo,
presuppone la resistenza della clausola alle tecniche
dell’interpretazione soggettiva, si può replicare che
solo se il contratto è una manifestazione di
Gestaltungsfreiheit per entrambe le parti la «forma
logica» dell’interpretazione si modella naturalmente
su una congettura orientata al riconoscimento del
senso originario dell’accordo: «ciò che fu una
volta»175.
Se
invece
la
manifestazione
dell’autonomia è considerata come esercizio di un
potere di ordinamento volto «a dettar norma a
determinati interessi»176, vale per l’ermeneutica dei
contratti quel che già da tempo vale per
l’ermeneutica della legge, in non casuale
consonanza
con
l’ermeneutica
generale:

172

A. GENTILI, Senso, I, 285.
A. GENTILI, Senso, II, 508.
174 V. le riflessioni critiche ancora attuali di P. BARCELLONA,
Libertà contrattuale, in Enc. Dir., XXIV, Milano, 1974, 490, a
proposito della «adozione aprioristica di un modello astorico
di autonomia contrattuale [...] e l’affermazione della intrinseca
«razionalità» di tale modello e dei princìpi in esso impliciti».
175 N. IRTI, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 codice
civile, Milano, 1996, 156 s.
176 P. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio
dispositivo, in Temi, 1963, 1135, 1143.
173
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relative al significato di «pubblico» e «privato»,
nella cornice dell’uso a fini sistematici della
dicotomia. Tali assunti si compendiano, sul piano
formale, nell’appartenenza del diritto privato
all’ordinamento giuridico dello Stato, sul piano
invece sostanziale, nell’affermazione della portata
generale e neutrale dei suoi concetti e istituti
fondamentali.
Di
qui
la
rivendicazione
dell’autonomia del diritto civile da obbiettivi dettati
dalla politica e dall’economia e il refoulement alla
periferia del sistema delle regole che quegli
obbiettivi incarnano.
I cosiddetti principi di gerarchia e di
sussidiarietà dei canoni di interpretazione detta
“oggettiva” (1367-1371 c.c.) rappresentano una
proiezione di questa ideologia, in consonanza con
l’ermeneutica dominante negli anni della
Codificazione: se il contratto è accordo di volontà, è
giuridicamente corretto il senso della dichiarazione
corrispondente
alla
“reale”
volontà
dei
dichiaranti168. A un esito non dissimile giungono
peraltro, e per altre vie, due autorevoli letture
contemporanee, all’insegna di una teoria
procedurale dell’interpretazione: che la correttezza
del risultato dell’interpretazione dipenda dalla
conformità al canone legale169 o dalla razionalità
degli argomenti che la sostengono170, il comune
intento delle parti domina la scena, nobilitato nella
ratio contractus. Tale conclusione, coerente col
riconoscimento
della
natura
«storicamente
171
politica»
dei metodi ermeneutici nella prima
dottrina (auctoritas, non veritas, facit legem), stride
per contro con la rivendicazione, nella seconda
dottrina,
della
razionalità
del
metodo
d’interpretazione codificato negli artt. 1362-1371
c.c. depurato dal dogma della verità come
corrispondenza (auctoritas et veritas faciunt legem).
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l’interpretazione ha «rotto gli ormeggi» con la
psicologia dell’autore177.
Questa conclusione si rafforza considerando che
il vincolo a una ragione di dubbio nel quadro di una
controversia sugli effetti del contratto dipendente
dall’interpretazione di una clausola ha una propria e
| 84 autonoma ragion d’essere. Indipendentemente
dall’esistenza di un dubbio sulla volontà delle parti,
essa si giustifica al fine di consentire agli attori del
processo di esercitare i relativi poteri in sede di
contraddittorio, esame delle prove, motivazione,
impugnazione. Il dubbio sul senso della clausola
serve insomma un criterio di fallibilismo,
immanente alla dialettica processuale, per cui
meritano di essere accolte solo le argomentazioni
che resistono alla prova della critica. A questa
conclusione non sfugge l’interpretazione soggettiva,
che pure è una congettura, anche se per ragioni
radicate nell’idea (e nell’ideologia) dell’«accordo
tra le parti» le argomentazioni che dalla volontà
astraggono sono presentate come un surrogato
rispetto
alla
«determinazione»
dell’intento
originario, eletto a schema argomentativo di default.
Il primato dell’interpretazione soggettiva, da questo
punto di vista, è un fenomeno storico, legato al
valore di archetipo dello scambio discreto, concluso
tra individui su un piano di astratta eguaglianza, in
capo a trattative più o meno complesse.
Accentuando ora l’aspetto conflittuale, ora quello
cooperativo di quel paradigma, si ottengono i due
grandi generi antinomici sintetizzati dalle opposte
letture della «comune intenzione»: letterale e
conversazionale, testo e contesto. Ma quanto più
ampia è la distanza dal paradigma del contratto in
generale, tanto più è legittimo porre la questione
della pluralità dei contesti, delle ragioni sostanziali
per la scelta di un contesto, degli argomenti per
mezzo dei quali tali ragioni possono essere fatte
valere. Nuovamente, vale per l’ermeneutica del
contratto la lezione dell’ermeneutica generale: «la
compresenza dei soggetti nel dialogo cessa di essere
il modello di ogni “comprensione”»178.
Queste considerazioni acquistano un’evidenza
tangibile se il contratto viene al mondo per
partenogenesi e armato di tutto punto, come Atena
dalla testa di Zeus, macchinalmente ripetendo
clausole e condizioni tipiche di un settore
industriale. Se predisponente e destinatario degli
effetti coincidono ex uno latere, ad es. nelle
177

P. RICOEUR, Il modello del testo: l’azione sensata
considerata come un testo, in Dal testo all’azione. Saggi di
ermeneutica, Milano, 1993, 177, 181.
178

P. RICOEUR, Che cos’è un testo?, in Dal testo all’azione,
cit., 183.

clausole boilerplate, è ragionevole che il peso delle
circostanze comuni alle parti nella fase della
formazione dell’accordo si riduca in proporzione179.
Estrapolare una presunzione di volontà imputabile
ai contraenti, alla luce delle circostanze
reciprocamente note, è possibile e a certe condizioni
(nei contratti commerciali tra repeated o
sophisticated players) forse anche opportuno180, ma
ha perduto l’aura della ratio (universalis)
contractus. Ora è una strategia argomentativa come
un’altra, a disposizione del giudice alle prese (non
con un dubbio, relativo alla «comune intenzione»
delle parti, ma) con un problema di efficacia della
norma privata, e la sua pretesa di razionalità deve
essere dimostrata (non contro l’autonomia
contrattuale, ma) a causa della «razionale
incompatibilità
[dell’autonomia]
con
una
sovradeterminazione delle regole unilateralmente
imposte»181. Fa differenza se il contratto predisposto
è regola di rapporti individualizzati o seriali?182 Se
recepisce i contenuti di accordi conclusi tra
rappresentanze di interessi?183 Se i beni e servizi
oggetto del contratto soddisfano bisogni primari in
settori strategici dell’economia (mutui immobiliari,
credito, prodotti finanziari, assicurazioni, network
utilities)? Se i costi di informazione sono riversati
sull’aderente? In breve: fa differenza se «the
exercise of power by contract»184 si riverbera con
effetti sistemici sull’integrazione del mercato, sulla
dinamica concorrenziale, sull’accesso a beni
primari?
Al pari di altri testi già dominati dalla funzioneautore185, la dissolvenza del Soggetto come
179

S. RODOTÀ, Fonti, cit., 46 ss. per cui il fenomeno delle
conduzioni generali di contratto tocca il «valore dell’accordo,
poiché il momento della costruzione del regolamento viene
esplicitamente posto fuori di esso e la sua funzione rimane
esclusivamente quella di sanzionare la nascita del vincolo».
180 V. le riserve espresse da S. J. CHOI e G. M. GULATI,
Contract, cit., 1132.
181 U. BRECCIA, Fonti del diritto contrattuale, Enc. Dir.
Annali, III, Milano, 2010, 394, 400.
182
Non è superfluo aggiungere che l’interpretazione oggettiva
e la revisione in Cassazione è lo standard applicato dalla
giurisprudenza tedesca alle Allgemeine Geschaftsbedingungen
dalla metà del secolo scorso, avallato da L. Raiser, Das Recht,
cit., 252 s.
183 Cfr. F. C AFAGGI, Self-regulation, cit.: «interpretive
techniques of European standard contract forms should be
adopted in order to foster legal integration. For example, the
[interpretation of] existing terms or the gap-filling should look
for the ‘regulatory’ purpose and interpret the contract in the
light of the whole industry and the related market». Adde: S.
GRUNDMANN, Modern Standard Contract Terms Law from
Reasonable Assent to Enhanced Fairness Control. A View on
Digital Environments and Post-Transaction Assent, in ERCL
2019, 148.
184 F. KESSLER, Contracts, cit., 640.
185 M. FOUCAULT, Qu’est-ce-qu’un auteur? Conferenza tenuta
il 22 febbraio 1969 al Collège de France, trad. it, Che cos’è un
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8. Fondamento del controllo giudiziale in un
principio di accountability.
Il dubbio se sia legittimo assimilare tout court
l’oscurità all’abusività delle clausole, con
abrogazione in via interpretativa dell’art. 5, per. 2,
Dir. 93-13 e della sua attuazione nell’ordinamento
interno, è insorto nella dottrina italiana a partire
dalla giurisprudenza Kásler. Il ragionamento
procede così: se l’oscurità dei core terms del
contratto determina la nullità della clausola, allora
tutte le clausole predisposte intrasparenti devono
esser nulle (arg. a fortiori ex art. 4.2, Dir. 93-13),
indipendentemente dalla valutazione in concreto
autore?, in Scritti letterari, Milano, 1971, 11. Va osservato
peraltro che Foucault annovera i contratti tra i testi sprovvisti
di autore: «un contratto può benissimo avere un garante ma
non ha un autore» (ivi, 9). C’è del vero in questa affermazione,
nella misura in cui le parti del contratto non devono coincidere
per forza con gli autori del draft. Ma una dissociazione per
certi aspetti analoga si registra anche nel caso della legge (tra
chi predispone materialmente il testo e l’organo che lo adotta)
e nel caso della sentenza (tra il giudice estensore e il collegio).
Si può dunque parlare di una funzione-parte (e di una
funzione-legislatore, ecc.) che sta al contratto come la
funzione-autore sta, ad esempio, ai testi scientifici, filosofici,
letterari, per designare ciò che manifesta un particolare «modo
di essere di un testo» e lo caratterizza.
186 Ivi, 22. In termini quasi identici N. L IPARI, Per una
revisione
della
disciplina
dell’interpretazione
e
dell’integrazione del contratto?, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2006, 721, separa l’interpretazione dei contratti tra
professionisti e consumatori dalla «ricerca di una comune
intenzione o da un criterio riferito alle modalità di
espressione».
187 C-453/10, Jana Perenicová e Vladislav Perenic c. SOS
Financ, spol. s r. o., 43 e punto secondo del dispositivo: «A
finding that such a commercial practice is unfair is one
element among others on which the competent court may,
pursuant to Article 4(1) of Directive 93/13, base its assessment
of the unfairness of the contractual terms relating to the cost of
the loan granted to the consumer». Cfr. H. W. MICKLITZ–N.
REICH, AGB-Recht und UWG, cit., 257.

della idoneità di una clausola a determinare un
«significativo squilibrio» nei rapporti tra
professionisti e consumatori188. Dove è il più, è
anche il meno.
La proiezione delle conseguenze invalidanti
dell’intrasparenza oltre i core terms del contratto
partecipa dell’intuizione originaria del controllo
sull’abuso di potere contrattuale quale deroga
eccezionale
all’intangibilità
dell’equilibrio
economico del contratto. L’adesione a questo
schema, consacrato nei progetti accademici di
armonizzazione, è stata verosimilmente rafforzata in
Italia dalla circostanza che per mezzo secolo – tra la
pionieristica tutela formale dell’aderente alle
condizioni generali di contratto (artt. 1340-1341 e
1370 c.c.) e l’attuazione della Dir. 93-13 – tutte le
istanze di materializzazione del diritto dei contratti
sono passate per il filtro della dicotomia tra diritto
comune e diritto speciale, ritagliando sullo sfondo
omogeneo della nozione di «parte» del contratto
coppie “tipiche” di contraenti, disegnate in
contemplazione di modelli di conflitto redistributivo
tra gruppi economici e sociali relativamente
omogenei189. Nello spartiacque tra contenuto
economico e contenuto normativo del contratto la
dottrina ha riconosciuto un profilo di continuità tra
disciplina generale del mercato e diritto comune190,
sottovalutando
la
razionalità
squisitamente
economica di una politica del diritto improntata ai
limiti dei mercati concorrenziali in condizioni di
informazione imperfetta191.
188

Si v. la puntuale analisi di F. AZZARRI, Nullità, cit., 49 ss.
Diversamente in Germania, dove l’inquadramento come
Sonderprivatrecht del diritto dei consumatori ha sempre
incontrato una certa resistenza: v. J. DREXL, Die
wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers: eine
Studie
zum
Privatund
Wirtschaftsrecht
unter
Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Bezüge, Tübingen,
71-83. La questione assume un significato completamente
diverso alla luce dell’integrazione delle nozioni di
Verbraucher e Unternehmer nel diritto delle persone (§§ 13 e
14 BGB) e alla modernizzazione del diritto delle obbligazioni.
190
Esemplare in tal senso la lettura di L. MENGONI, Problemi
di integrazione della disciplina dei «Contratti del
consumatore» nel sistema del codice civile, in Scritti I.
Metodo e Teoria giuridica, a cura di C. Castronovo, A.
Albanese, A. Nicolussi, Milano, 2011, 343, 353 s. Adde:
SIRENA, art. 1469-ter, 2 comma, in Le clausole vessatorie nei
contratti con i consumatori, a cura di G. ALPA e S. PATTI,
Milano,
1997,
I,
559;
SCHMIDT-SALZER,
Leistungsbeschreibungen
insbesondere
in
Versicherungsverträgen und Schranken der Inhaltskontrolle
(AGB-Gesetz und EG-Richtlinie über missbräuchliche
Klauseln in Verbraucherverträgen), in Pfeiffer, Kummer,
Scheuch, Schmidt (hrsg), Festschrift für Hans Erich Brandner
zum 70. Geburtstag, Köln, 1996, 268.
191 Le basi si leggono in G. AKERLOF, The Market for
“Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism
(1970) 84 QJ Econ., 488, e nell’analisi economica dei mercati
in condizioni di informazione imperfetta: A. SCHWARTZ e L.
189
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condizione di intelligibilità del contratto apre uno
spazio per la revisione delle «forme logiche»
dell’interpretazione, affinché le manifestazioni di
autonomia siano valutate non «soltanto nel loro
valore espressivo, ma nelle modalità della loro
esistenza»186: per mezzo di quali tecniche e in vista
di quali tecnologie di commercializzazione e di
negoziazione il contratto è predisposto e concluso
(Perenicóva187), sullo sfondo di quale distribuzione
di poteri e di competenze (Andriciuc), quali bisogni
è diretto a soddisfare (Aziz, Sanchez Morcillo,
Kušionova), con quali ripercussioni sociali e
sistemiche (Mostaza Claro, Andriciuc).
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Kásler però non autorizza una lettura abrogante
dell’interpretazione più favorevole e del controllo di
abusività192 e anche in tal caso utili indicazioni si
evincono dallo spostamento del punto di vista
sull’autonomia privata dalla fattispecie alla fonte. È
difficilmente contestabile che il filtro introdotto
| 86 dall’art. 4 (2) Dir. 93-13 si giustifichi «in the
interest of the parties’ freedom to arrange their own
affairs and in the interest of a functioning market
based on competition in respect of price and
efficiency»193. Ma è pur vero che l’ossequio alla
libertà è un esercizio retorico se i contratti sono
scritti e rappresentati agli aderenti per occultare il
costo e le caratteristiche dei beni o dei servizi
acquistati. E va da sé che se l’aderente non ha
compreso il meccanismo di calcolo dei costi e di
ripartizione dei rischi il contratto non può
funzionare come un’efficace strumento bilaterale di
governo
dell’incertezza
e
la
dinamica
concorrenziale è falsata194. In breve, l’esercizio
opportunistico dell’autonomia, ridotta a strumento
di manipolazione dell’incompetenza o della
necessità,
sterilizzata
della
dimensione
intersoggettiva e – ora sì – razionale195, è un
intralcio per la concorrenza e una negazione della
libertà del volere quale veste giuridica degli
interessi individuali. Così stando le cose sarebbe
fuor di luogo rappresentare il controllo giudiziale
WILDE, Intervening in Markets on the Basis of Imperfect
Information: A Legal and Economical Analysis (1979) 127 U.
Pa. L. Rev. 630. S. GRUNDMANN, Information, Party
Autonomy and Economic Agents in European Contract Law
(2002) 39 CMLR, 269; ID., Wissen und Information, in
Privatrechtstheorie, Tübingen, 2015, 968; J. DREXL, Die
Wirtschaftliche
Selbstbestimmung
des
Verbrauchers,
Tübingen, 1998, 329 ss.; K. RIESENHUBER, Die
Inhaltskontrolle von Vereinbarungen über Hauptleistung und
Preis im Europäischen Vertragsrecht, in Gedächtnisschrift for
M. Wolf, a cura di T. Pfeiffer, W. Grunsky, and J.
Damman,München, 2011, 123. Sul fairness test delle clausole
considerate come prodotti in un mercato concorrenziale: M.
SCHILLIG, Directive 93/13 and the “price term exemption”: a
comparative analysis in the light of the “market for lemons”
rationale, (2011) 60 Int. Comp. L. Q. 933, 935, 958 ss.
192 V. lo studio di M. DELLA CASA, Judicial review of “core
terms” in consumer contracts: defining the limits, ERCL
2015, 152.
193 Così l’opinione dell’A.G. Trstenjak, C‐484/08, Cajade
Ahorrosy Monte de Piedad de Madrid (EU:C:2009:682) p. 62.
194 Cfr. M. SCHILLIG, Directive 93/13, cit., 959: « Obviously,
market and competition can only work in respect of terms that
are intelligible». Per altro verso è lecito dubitare della
distinzione rigida tra clausole essenziali e inessenziali adottata
dalla Corte sotto il profilo della idoneità a intercettare la
dimensione della rilevanza economica (salience) della
transazione per l’aderente: F. GÓMEZ POMAR, Core versus
Non-Core Terms and Legal Controls over Consumer Contract
Terms: (Bad) Lessons from Europe?, ERCL 2019, 177.
195 Sul collegamento tra intersoggettività, razionalità e
principio di buona fede la pagina di U. BRECCIA, Fonti, cit.,
400.

come una deroga a un (evanescente, dal punto di
vista europeo) principio generale di immunità del
contenuto economico del contratto. Al contrario,
l’immunità è un limite alla regola generale della
judicial review sulla predisposizione contrattuale
nei rapporti BtoC, giustificato dal carattere
problematico di un sindacato giudiziale diffuso e
diretto sull’equilibrio economico del contratto e dal
funzionamento della concorrenza. Di qui
l’interpretazione
stretta
delle
qualificazioni
riconducibili al contenuto economico del contratto
nell’art. 4(2) Dir. 93-13, «norma eccezionale
antielusiva»196, e la sostanziale inutilità di
un’interpretazione abrogante dell’art. 5, secondo
per., Dir. 93-13 (infra, § 9).
Per quel che si è detto finora il fondamento del
principio di trasparenza nell’analisi dei «costs of
disonesty»197 e delle «behavioral market failures»198
è neutrale rispetto alla natura (economica o
normativa) delle clausole e, nel complesso, coerente
con l’orientamento consumer choice della tutela che
si riscontra nelle tradizioni giuridiche più aperte alle
forze del mercato e alla libertà contrattuale199, posto
che il calcolo dell’utilità individuale rappresenta la
base della produzione di utilità aggregata attraverso
il coordinamento delle scelte individuali garantito
dal sistema dei prezzi.
Libertà contrattuale e consumer choice, d’altro
canto, offrono una base precaria alla legittimazione
dell’esercizio dei poteri regolatori privati, se è vero
che l’adesione a una regola stabilita da altri non è a
rigore una manifestazione di autonomia, nel senso
pieno e forte del potere di ordinamento dei rapporti,
ma una manifestazione di autodeterminazione200 o,
peggio, di quel surrogato dell’autodeterminazione
che risponde al nome e alla pratica del «consenso
informato»201. Un criterio di legittimazione fondato
sulla considerazione pressoché esclusiva degli
interessi individuali, inoltre, difficilmente potrebbe
196

S. PAGLIANTINI, L’interpretazione dei contratti
asimmetrici, cit., 1150 s.
197
Le conseguenze esiziali per i mercati concorrenziali
dell’uso opportunistico delle asimmetrie informative: G. A.
AKERLOF, Market, cit. 488, 496 s.
198 O. BAR-GILL, Seduction by Contract. Law, Economics and
Psychology in Consumer Markets, Oxford, 2012, 16 ss.
199 Quale si riscontra nel concetto di unsconscionability nella
Sect. 5 del Draft Restatement of the Law of Consumer
Contracts: v. sul punto A. SIBONY, European Unfairness and
American Unconscionability: A Letter From a European
Lawyer to American Friends, ERCL 2019, 195.
200 S. PAGLIANTINI, La trasparenza consumeristica, cit., 655.
201
Come suggeriscono i riferimenti al «consenso informato»
nelle direttive sul credito al consumo (D 2008/48/CE) e sui
mutui immobiliari (D 2014/17/UE) e la stessa giurisprudenza
della Corte. V. P. FEMIA, Autonomia, 36 s.; «l’adesione è la
forma divisionale privata, equivalente al plebiscito nella
dimensione del diritto pubblico: in entrambi i casi si assiste
alla perversione della funzione legittimante del consenso».
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9. Struttura del giudizio di trasparenza.
L’indagine sul rapporto tra interpretazione in
favorem e controllo di abusività poggia su premesse
identiche, perché identica è il principio di
giustificazione razionale alla base: tutte le clausole
devono essere redatte e formulate «in modo chiaro e
comprensibile» (artt. 4 (2) e 5 (2), Dir. 93-13).
Nelle clausole protette dal filtro dell’art. 4 (2) Dir.
93-13, peraltro, l’oscurità testuale è il presupposto
di un più stringente test di substantive
transparency203 – «la possibilità effettiva di
prendere conoscenza»204 non basta, bisogna far sì
che l’aderente comprenda «la portata giuridica ed
economica del suo impegno contrattuale»205 – e
dell’integrale eventuale inefficacia del contratto,
ove un preminente interesse del consumatore non
giustifichi la sostituzione della clausola abusiva con
una regola di diritto dispositivo.
La giurisprudenza della Corte in materia è
trasparente206, mentre altrettanto non si può dire in
merito al valore (assorbente o meramente indiziario)
del test di trasparenza rispetto all’accertamento di
un abuso, né alla rilevanza della diligenza del
consumatore207. Non è chiaro, soprattutto, in

202

Infra, xx e note.
Cause congiunte C-154/15, C-307/15 e C-308/15 Gutiérrez
Naranjo, 48 s.
204 Considerando 20, Dir. 93-13.
205 C‐186/16 Andriciuc, 44 s. Adde: C-154/15 Gutierrez
Naranjo; C-26/13, Kásler, 75; C-96/14 Van Hove, 50; C143/13 Matei; C-348/14 Bucura; C-92/11 RWE Vertrieb. Cfr.
M. DELLA CASA, Judicial review, cit., 172: «In order for a
core term to be exempt from judicial assessment, it is then
necessary for the information provided to the consumer to
neutralize, as much as possible, the information asymmetry
between him and the seller or supplier».
206 Causa C-96/14, Van Hove, cit., 47, e il commento di S.
PAGLIANTINI in Contratti, 2015, 758.
207 Ivi, loc. cit. Adde: Kásler, cit., 74; Andriciuc, cit., 47.
203

contemplazione di quale verbraucherleitbild208 si
debba giudicare: se l’individuo «ragionevolmente
attento e avveduto»209, epigono gender-neutral del
«buon padre di famiglia» e protagonista dei progetti
di massima armonizzazione210, o un soggetto più
irrazionale (e indebitato), che «ignora o non
comprende la portata dei suoi diritti»211, punto di
riferimento della giurisprudenza della Corte negli
anni della crisi finanziaria212, o se i concetti ottenuti
per aggregazione, utili per descrivere convergenze
di massima d’interessi, non dovrebbero dopotutto
essere messi da parte per far posto a categorie più
disaggregate, costruite sull’analisi empirica delle
tipologie di mercati e dei bisogni che devono
soddisfare.
La terza strategia appare preferibile, considerato
che l’asimmetria va misurata sulla posizione (le
conoscenze, le informazioni, il potere di mercato) di
un controparte professionale e di conseguenza varia
considerevolmente da un settore all’altro, sicché
l’intrasparenza nella formazione del contratto
dovrebbe essere apprezzata (in modo non molto
208

Cfr. J. STUYCK, Consumer Concepts in EU Secondary Law,
in Klinck e Riesenhuber (hrsg), Verbraucherleitbilder.
Interdisziplinäre und europäische perspektiven, Berlin 2015,
115.
209 Secondo la formula coniata dalla Corte nel quadro della
libera circolazione: cfr. C -210/96 Gut Springenheide and
Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, ECR, I 4657, p.
31 e C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer.
210 Sul raccordo tra il paradigma del consumatore medio e
massima armonizzazione, criticamente: J. STUYCK, Consumer
Concepts, cit., 133 s.; T. WILHELMSSON, The abuse of the
‘confident consumer’ as a justification for EC consumer law
(2004) 27 J Consumer Policy, 317; C. TWIGG-FLESNER, The
importance of law and harmonisation for the EU’s confident
consumer, in D. Leczykiewicz and S. Weatherill (eds), The
Images of the Consumer in EU Law, Portland, 2015; H. W.
MICKLITZ, Jack Is out of the Box: The Efficient ConsumerShopper (2009) Tidskrift Utgiven av Juridiska Föreningen i
Finland, 417 e ID., The Politics of Justice, cit., 233 ss.
211
Causa C-32/12, Soledad Duarte Hueros v Autociba SA,
Automóviles Citroën España SA, p. 38 (sulla falsariga di Aziz,
cit., p. 58). Ma v. già C-382/87, R. Buet and Educational
Business Services (EBS) v Ministère Public [1989] ECR 1235:
«the first and transformative identification of the ‘vulnerable’
consumer as an image recognised by EU law», così S.
WEATHERILL e D. LECZYKIEWICZ, Images of the Consumer in
the EU law, Oxford, 2016, 1, 4.
212 E. BARGELLI, La costituzionalizzazione del diritto privato
attraverso il diritto europeo. Il right to respect for the home ai
sensi dell’art. 8 CEDU, in Eur. dir. priv., 2019, 83; F.
CAFAGGI, On the transformations of European consumer
enforcement law: judicial and administrative trialogues,
instruments and effects, in Judicial Cooperation in European
Private Law, cit., 238 s. V. per un’interessantissima analisi
strategica degli effetti distributivi dell’interazione tra
giurisprudenza di merito, governo, e CGUE nel quadro della
crisi dei mutui immobiliari: F. GÓMEZ POMAR e K.
LYCZKOWSKA, Spanish Courts, the Court of Justice of the
European Union, and Consumer Law, in Judicial Cooperation
in European Private Law, cit., 93.
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dar conto del campo di forze tra poteri pubblici e
privati che è la cifra della variante europea sul tema
foucaultiano dell’arte liberale di governare. In
questa prospettiva non sarebbe arbitrario istituire
una analogia e una connessione tra la governance
del mercato interno e il controllo giudiziale,
particolarmente nella dimensione sostanziale202. Se
questa ipotesi di lavoro è fondata, il controllo
sull’abusività delle clausole si fonda in ultima
analisi su un’esigenza pressante e in senso alto
politica di giustificazione razionale – accountability
– nell’esercizio del potere di predisposizione
unilaterale del contratto: render conto delle ragioni
che presiedono alla distribuzione dei rischi per
compensare la carenza di legittimazione ex ante.
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diverso
dalla
«slealtà»
delle
pratiche
commerciali213) «by looking at its effect on the
average member of the targeted group, who is not
necessarily well-informed and circumspect»214.
In quest’ordine di pensieri una risposta ai dubbi
sollevati dal controllo di trasparenza fondata sulla
| 88 buona fede soggettiva (in definitiva sulla diligenza
del consumatore medio) non sarebbe appagante.
Con un avviso: irrilevanza della diligenza non
significa predisporre un commodus discessus
all’aderente opportunista215, nell’illusione che sia un
prezzo accettabile da pagare al contrasto dei
fallimenti del mercato, per l’evidente ragione che
alimentare la sfiducia dal lato dell’offerta di beni e
servizi sarebbe un fallimento non meno esiziale e
una flagrante sconfessione del feed-back loop tra
tutela della concorrenza e protezione dei
consumatori alla base del controllo giudiziale sulle
clausole vessatorie (cfr. Dir. 93-13, considerando 6
e 7).
L’insistenza della Corte sulla valenza bilaterale
del principio di fair dealing216, d’altra parte,
suggerisce di cercare piuttosto nell’interpretazione
secondo buona fede quale «strumento di valutazione
globale dei vari interessi in causa» (Dir. 93-13
considerando 16) la risposta ai problemi
dell’opportunismo. Se la correttezza di tale ipotesi
di lavoro fosse confermata, anche il problema del
rapporto tra trasparenza e abuso potrebbe essere
analizzato in un modo più context-sensitive.
Svolgendo il filo di questa riflessione, è
possibile ricostruire il controllo del significativo
squilibrio come una argomentazione strutturata su
due livelli, dove la trasparenza figura dapprima (i)
come conclusione di una inferenza che ha come
premessa le modalità di redazione (o del processo di
formazione) del contratto, quindi (ii) come
premessa di una seconda inferenza che ha come
conclusione la pretesa di irrilevanza giuridica di una
clausola217.
(i) Al primo livello, corrispondente alla
valutazione di (in)trasparenza (artt. 4(2) e 5, primo
per., Dir. 93-13) non si tratta di accertare una
proprietà intrinseca e discreta del testo del contratto
o del processo di contrattazione, ma di formulare
213

Alla quale si sovrappone in parte: cfr. C 453/10,
Perenicóva, cit., Conclusioni dell’A.G. V. Trstenjak,
ECLI:EU:C:2011:788, 125, a proposito della convergenza
della Dir. 2005/29 e dalla Dir. 93/13 nel sistema di protezione
dei consumatori.
214
J. STUYCK, Consumer Concepts, cit., 134.
215
V. MARTUCCELLI, Il canone dell’interpretazione più
favorevole al consumatore, in Studi in onore di Giuseppe
Benedetti, Napoli, 2008, II, 1018, 1026.
216 N. REICH, General Principles, cit., 200 s.
217 Le basi, che non è possibile qui illustrare, si leggono in S.
TOULMIN, The Uses of Argument, Cambridge, 2003.

sulla scorta di dati empirici e argomenti appropriati
un giudizio relazionale e qualitativo: che è quanto
dire un giudizio ex fide bona218. Da questo punto di
vista la nozione di trasparenza ha indubbiamente
raggiunto uno stadio avanzato di autonomia dal
diritto comune nazionale219: ai materiali tipici delle
regole d’inferenza proprie dell’interpretazione
contro il predisponente (uso linguistico, modalità di
presentazione del testo, accessibilità dei documenti
rilevanti, e così via), cui del resto la stessa Direttiva
espressamente rinvia220, la Corte ha affiancato
argomenti costruiti sulla razionalità limitata e sulla
situazione sostanziale delle parti, che nel complesso
assumono a punto di riferimento un parametro
oggettivo di valutazione della condotta del
predisponente, chiamato a trattare «in modo leale e
equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i
legittimi interessi» (considerando n. 16).
Particolarmente nella proiezione materiale della
trasparenza, lo sviluppo di test giurisprudenziali
volti a correggere gli effetti dell’opportunismo nella
redazione e nella formazione del contratto221 ha
impresso una curvatura relazionale e fiduciaria al
rapporto, più o meno intensa in ragione delle
caratteristiche strutturali delle transazioni che
possono inasprire la vulnerabilità economica e la
condizione di dipendenza del consumatore dalla
controparte: la complessità economica e giuridica è
inversamente proporzionale alla capacità di
prendere decisioni ragionevolmente informate e
consapevoli222; la durata amplifica l’esposizione alle
sopravvenienze223; la natura e l’oggetto del
contratto possono condizionare direttamente o
indirettamente l’accesso a beni primari e i livelli di

218

L. BIGLIAZZI GERI, Note in tema di interpretazione secondo
buona fede : art. 1366 Cod. civ., Pisa, 1970; Buona fede nel
diritto civile, in Digesto, Sez. civ., II, Torino, 1988, 154 ss.;
L’interpretazione : appunti delle lezioni di teoria generale del
diritto. Milano, 1994.
219 E. POILLOT, Le contrôle de la transparence matérielle des
clauses portant sur l’objet du contrat: une nouvelle arme en
matière de lutte contre les clauses abusives, in Dalloz, 2017,
1098, ricollega questo orientamento alla giurisprudenza di
Gutierrez Naranjo (C-154/15).
220 Cfr. in particolare considerando n. 20, art. 5, secondo per.,
lett. i) e j) dell’Allegato, Dir. 93-13.
221 Causa C-26/13; C-260/18, C-186/16 Andriuciuc. In
dottrina, S. Pagliantini, La trasparenza consumeristica, 651.
222 C-96/14, Van Hove, 48; C-186/16, Andriciuc, 42 ss. Y. M.
ATAMER, Why Judicial Control of Price Terms in Consumer
Contract Might Not Always Be The Right Answer – Insights
from Behavioural Law and Economics, Modern Law Review,
2017, 624.
223 Cfr. Causa C-472/10 Invitel, pp. 21-23 e Causa C-92/11
RWE Vertrieb, 40-55. Sull’influenza di questa giurispridenza
sullo sviluppo del concetto di trasparenza: C. LEONE,
Transparency revisited – on the role of information in the
recent case-law of the CJEU, in ERCL, 312.
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224

C-168/05, Mostaza Claro. I. DOMURATH, The Case for
Vulnerability as the Normative Standard in European
Consumer Credit and Mortgage Law. An Inquiry into the
Paradigms of Consumer Law, in Zeitschrift für Europäisches
Unternehmens- und Verbraucher- recht, 2013, 124.
225 F. DELLA NEGRA, Protecting consumers against unfair
terms in mortgage contracts: trends and perspectives in the
recent case law of the CJEU, EJCL, 2020, 205; H.W.
MICKLITZ, Some reflections, cit., 36.
226 C-312/14, C-312/14, Banif Plus Bank Zrt. v Márton Lantos,
Mártonné Lantos, ECLI:EU:C:2015:794, 57, 76.
227 D. MAFFEIS, Direttiva 2014/17/UE: Rischi di cambio e di
tasso e valore della componente aleatoria nei crediti
immobiliari ai consumatori, in BBTC, 2016, 190; F.L.
SCHÄFER, Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Geschichte und
Umsetzung im Verbraucherdarlehensrecht, in Verbraucher
und Recht, 2014, 207.
228 F. ZUNZUNEGUI, Mortgage Credit Misselling of Financial
Products, Study requested by the ECON committee, PE
618.995 (2018). Nella letteratura italiana sui mutui indicizzati:
D. MAFFEIS, Dir. 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e
valore della componente aleatoria nei crediti immobiliari ai
consumatori, in Banca borsa tit. cred., 2016, 2, 188; A.
DALMARTELLO, Appunti sulla distribuzione di mutui
indicizzati a una valuta estera, in Riv. Dir. Bancario, 2017, 1;
F. AZZARRI, I prestiti in valuta estera nella direttiva
2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a
beni immobili residenziali, cit., 1, 187; S. PAGLIANTINI, I
mutui indicizzati e il mito di un consumatore
‘costituzionalizzato’. La ‘dottrina’ della Corte di Giustizia da
Arpad Kasler a Dziubak, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 5,
1258; G. D’AMICO, La Corte di Giustizia e la vicenda
ungherese dei mutui in valuta estera stipulati con un
consumatore, in I contratti, 2020, 1, 5.
229
PERRONE, Servizi di investimento e regole di
comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, BBTC, 2015,
31 ss.

degli investitori230: in questo segmento del mercato
la direzione della tutela procede in effetti in senso
opposto – dai (piccoli) investitori ai consumatori –
trainata dall’analisi delle behavioural market
failures231.
L’esempio illustra bene il carattere sperimentale
e di «opera aperta» del diritto europeo dei
contratti232: in luogo di un ordinamento per tipi,
uniti dal riferimento comune a un concetto, una
struttura policentrica e reticolare, che ammette in
via di principio l’associazione in via induttiva e
analogica di rationes e di modelli di decisione
appartenenti a settori diversi.
(ii) Al secondo livello dell’argomentazione,
l’intrasparenza si converte nella premessa della
domanda (o dell’eccezione) di inefficacia della
clausola e si tratta di precisare se l’oscurità sia una
species del «significativo squilibrio», sul modello
del § 307, abs. 1 (2) BGB233, o una qualificazione
autonoma in rapporto di specialità eventuale, nel
qual caso sarebbe sempre necessario dimostrare che
ha determinato «in contrasto con il requisito della
buona fede [...]» l’abuso.
La risposta a questa domanda dipende
intimamente dalla valenza, più o meno astratta o
concreta, riconosciuta al controllo giudiziale 234. La
ragion d’essere di una valutazione secondo buona
fede dell’abusività delle clausole risponde per
questo aspetto a un’esigenza di individualizzazione,
manifesta già nel collegamento testuale tra «il
significativo squilibrio» e i criteri di valutazione
dell’abuso: la natura dei beni e servizi, le
circostanze che accompagnano la conclusione, le
altre clausole del contratto o di un contratto
collegato. Se, in altre parole, «abusiva» non è la
clausola che determina un «“qualsiasi squilibrio”
bensì [...] uno svantaggio significativo in contrasto
230

N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s
Investor Protection Regime: Consumers or Investors? 13
European Business Organization Law Review, 2012, 169.
231 M.G. FAURE e H.A. LUTH, Behavioural Economics in
Unfair Contract Terms. Cautions and Considerations, in
Journal of Consumer Policy, 2011, 34, pp. 337-358, spec. 348
ss.
232 Supra e note.
233
A. FUCHS, § 307, cit. Nella dottrina italiana,
nell’immediatezza dell’attuazione della direttiva: A.
DOLMETTA, Dal testo unico in materia bancaria e creditizia
alla normativa sulle clausole abusive, in Le ragioni del diritto.
Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, a cura di A. Castronovo,
A. Albanese e Milano, 1995, 1444, 1470 s.; G. CIAN, Il nuovo
Capo XIV bis (Titolo II, Libro IV) del codice civile, in Studium
iuris, 1996 419. A valle della giurisprudenza Kásler, la lettura
è riproposta da M. DELLA CASA, Judicial Review, cit., 173 s.
Contra, sul presupposto che la riduzione del’intrasparenza
all’abusività trasforma il significativo squilibrio in un
controllo sulla formazione del consenso: S. PAGLIANTINI, La
trasparenza consumeristica, cit., 657 s.
234 H.W. MICKLITZ, Some reflections, cit., 32.
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inclusione sociale224. Il risultato, in linea con la
rilevanza della «natura dei beni o servizi» nella
valutazione dell’abuso (considerando n. 18), è la
progressiva articolazione del controllo giudiziale
per settori economici e la possibilità di graduare la
responsabilità all’interno di ciascun settore, anche
in relazione a particolari tipologie di clausole225.
Nonostante la propensione della Corte a separare
funzione finanziamento BtoC e funzione di
investimento226, è verosimile ad esempio che la
giurisprudenza sugli obblighi sostanziali di
trasparenza nei contratti di mutuo denominati in
valuta estera rifletta, oltre la debole logica generalpreventiva del prospetto introdotto dalla Dir.
2014/17/UE227, l’influsso dei più stringenti modelli
di tutela degli investitori introdotti dalle direttive
Mifid e dal Regolamento PRIIPs 228. Se questo
sviluppo fosse ribadito e rafforzato, la tutela dei
consumatori che hanno sottoscritto contratti di
mutuo dalle spiccate caratteristiche finanziarie
sarebbe sempre più avvinta al paradigma fiduciario
della tutela degli investitori retail229, rovesciando
per certi aspetti la parabola della consumerizzazione
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col principio di buona fede»235, allora le ragioni
pertinenti a una nozione (parzialmente, trattandosi
di accertamento riservato al giudice nazionale)
autonoma di buona fede sono quelle, tipicamente
oggettive, indicate in via generale dall’art. 4 (1) Dir.
93-13.
L’estensione delle circostanze rilevanti oltre il
| 90
limite della situazione comune alle parti, in
particolare, segna una soluzione di continuità
rispetto al modello di ratio contractus proprio
dell’interpretazione soggettiva e apre uno spazio per
l’elaborazione di rationes – con Max Weber
diremmo «forme logiche» – nuove. Di questo
spazio la giurisprudenza della Corte si è in effetti
efficacemente avvalsa al fine di ricondurre alle
«circostanze» il contesto nel senso più ampio delle
transazioni – giuridico, economico, sociale – nella
misura in cui si riflette sull’esecuzione del
rapporto236. Se il rinvio alle circostanze nelle leggi
risponde a un’istanza di «collegamento [dell’atto]
con le cose che quae circum stant, ossia [...] il resto
del mondo e della storia»237, interpretare i contratti
BtoC non significa più «ricostruire l’ordine migliore
in un mondo chiuso»238.
Dalla lettura della buona fede quale istanza di
contestualizzazione del controllo giudiziale segue
che l’oscurità non dovrebbe surrogare – nella
cornice, s’intende, di un’armonizzazione minima
(art. 8 Dir. 93-13) – l’accertamento in concreto di
un «significativo squilibrio» alla luce dei criteri
indicati dall’art. 4(1). All’obiezione per cui in tal
modo la tutela sarebbe condizionata a una difficile
(e tardiva) ricostruzione del contesto economico
della transazione239, si può replicare che scindere la
valutazione di una variabile del rapporto – tale è la
trasparenza – dal contesto economico e giuridico
indebolisce le basi razionali dell’accertamento e
riduce il controllo processuale sulle clausole
abusive a un «fantasma»240. La risposta adeguata ai
limiti intrinseci del controllo giudiziale appartiene
all’architettura istituzionale del diritto dei consumi:
al coordinamento tra tutela amministrativa e tutela
giurisdizionale241 e alla valorizzazione del ruolo

delle associazioni di professionisti e consumatori in
funzione di negoziatori di accordi collettivi e
«organized control intermediaries»242.
Le stesse ragioni dissuadono, a ben vedere, da
un’adesione incondizionata alla tesi opposta. Se la
«mancanza di trasparenza» è una variabile, un
concetto di relazione che nelle controversie sui
contratti tra professionisti e consumatori serve da
premessa della declaratoria di inefficacia o (in
subordine) della selezione dell’effetto di una
clausola più favorevole al consumatore (supra, § 5),
il valore specifico che le è attribuito dipende dalle
regole e dalle ragioni che la sostengono. Sarebbe in
altre parole irragionevole, oltre che scorretto alla
luce del diritto comune, trattare il dubbio
determinato da un’ambiguità (lessicale, sintattica,
funzionale) alla stessa stregua del dubbio
determinato dalla vaghezza o dall’oscurità di una
clausola, o di un collegamento tra clausole, che
impedisca di determinare la causa (ad es. di
finanziamento o investimento) o l’oggetto (ad es.
della copertura assicurativa) del contratto. La
razionale implicazione tra circostanze giuridiche e
fattuali, funzione dell’atto, garanzia delle condizioni
minime di significanza racchiuse nella causa e nelle
qualificazioni dell’oggetto del contratto risponde a
un requisito minimo di intelligibilità necessaria per
fare cose con le regole in una comunità di diritto 243.
Anche oltre l’incerto confine degli essentialia
negotii, del resto, sarebbe irragionevole equiparare
l’ambiguità della stipulazione degli interessi
moratori, della caparra confirmatoria, del diritto di
recesso del consumatore a una situazione di radicale
indeterminatezza delle relative stipulazioni. In
breve: nelle ipotesi di vaghezza e oscurità del
contratto, dipendenti da un drafting carente o
eccessivamente complesso, la mancanza di
trasparenza può bene integrare la ragione sufficiente
per presumere un abuso244, indipendentemente dalla
natura principale o accessoria della clausola.
Tale soluzione non implica la conversione del
controllo sulle clausole essenziali da oggettivo in
soggettivo – dall’accertamento del «significativo
squilibrio»
alla
tutela
del
diritto
di
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S. PAGLIANTINI, L’interpretazione più favorevole, cit., 315.
C-186/16, Andriciuc, 54-56.
237 Nelle parole peraltro di un grande volontarista della prima
metà del secolo passato: F. CARNELUTTI, Teoria generale del
diritto, Roma, 1951, 307 s.
238 A. GENTILI, Senso, cit. II, 485; I, 264.
239 M. DELLA CASA, Judicial Review, cit., 173 s.
240 H.W. MICKLITZ, Some considerations, cit., 29 s.; Id.,
Politics, 131 ss.
241
F. CAFAGGI, On the transformations of European consumer
enforcement law: judicial and administrative trialogues,
instruments and effects, in Judicial cooperation, a cura di F.
Cafaggi e S. Law, cit., 223; ID., The Great Transformation:
Administrative and Judicial Enforcement in Consumer
Protection: A Remedial Perspective, 2009, 21, Loyola
236

Consumer Law Review, 496. Sul controllo amministrativo
delle clausole vessatorie nell’ordinamento italiano (art. 37-bis
Codice di consumo): E. MINERVINI, La tutela amministrativa
contro le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in
Nuove leggi civ. comm., 2012, 563 ss.; BATTELLI, Il controllo
amministrativo delle clausole inique, in Europa e dir. privato,
2012, 1093 ss. E già G. ALPA, Il controllo amministrativo
delle clausole abusive, in Contratti, 1995, 469.
242 S. GRUNDMANN, A Modern Standard Contract Terms Law,
cit., 170 s., 173.
243 W. TWININGS E D. MIERS, How to do things with rules,
London, 19994.
244 M. DELLA CASA, op. et loc. cit.
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10. L’interpretazione secondo buona fede nel
diritto europeo dei contratti.
Nel capitolo finale dello studio dedicato ai
principi del diritto civile europeo Norbert Reich
osserva, con la consueta garbata ironia, che la buona
fede è ancora soltanto «half a general principle» del
diritto privato europeo246. Se le considerazioni che
precedono sono in qualche misura fondate quel
giudizio potrebbe essere in parte riconsiderato: nella
Direttiva sugli unfair contracts terms c’è una
nozione parzialmente autonoma di interpretazione
secondo buona fede del contratto, contenuta nel
raccordo tra i criteri per l’accertamento di un
significativo squilibrio e il giudizio di trasparenza.
Il senso della buona fede europea è bene
illustrato a mio avviso da un notissimo passaggio di
Kásler, dove il «dubbio» rilevante è riferito al
«meccanismo» di funzionamento del contratto. La
Corte allude evidentemente alle clausole di
indicizzazione del mutuo, oggetto della questione
pregiudiziale sollevata della Kúria ungherese, ma
l’immaginario del meccanicismo si presta
felicemente al gioco della metafora. Quando una
macchina non funziona, o funziona male, capire
quel che non ha funzionato e perché, se si può
riparare e come, è più importante che non accertare
l’uso immaginato dall’utilizzatore al momento
dell’acquisto. Analogamente, nel controllo della
predisposizione contrattuale si tratta d’intervenire
per riparare un prodotto normativo difettoso, con lo
sguardo agli effetti sistemici di medio e lungo
periodo247. La copertura argomentativa di un tale
245

S. PAGLIANTINI, La trasparenza consumeristica tra
“dottrina” della Corte ed equivoci interpretativi, in Eur. dir.
priv., 2019, 652.
246 N. REICH, General principles, cit., 212.
247 Cfr. il riferimento
in Andriciuc (C-186/16) alla
Raccomandazione del comitato europeo per il rischio

intervento è garantita, per quel che riguarda
l’accertamento del «significativo squilibrio», dalla
clausola generale di buona fede, a condizione
naturalmente che per essa s’intenda qualcosa di
diverso dal significato che un soggetto ragionevole,
previdente, informato avrebbe dovuto attribuire al
contratto – «in un’orgia di aurea mediocritas»248 –
per l’evidente ragione che la diligenza non
restituisce un criterio attendibile di decisione là
dove non si tratta di intendere la regola così come
avrebbe dovuto intenderla il “buon” consumatore,
ma proprio di trovare una regola di decisione
alternativa a quella, inadeguata, che assume
l’efficacia del contratto. Nel qual caso, il senso della
buona fede come principio generale del diritto
europeo verrebbe in ultima analisi a coincidere con
quello di uno strumento di interpretazione
evolutiva: « [...] se è vero che un problema di
ermeneutica si pone sia con riguardo alla legge che
al contratto ed in termini, tramite strumenti e con
esiti affatto analoghi»249.

sistemico (2011) in merito ai mutui indicizzati in valuta estera.
V. S. ISSACHAROFF e I. J. SAMUEL, The Institutional
Dimension of Consumer Protection, in New Frontiers of of
Consumer Protection: Combining Private and Public
Enforcement, a cura di F. Cafaggi e H. W. Micklitz, Antwerp,
2009, 4.
248
L. BIGLIAZZI GERI, La buona fede nel diritto privato (spunti
ricostruttivi), in Il principio di buona fede, Milano, 1987, 53,
56 (ora in Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi,
norme, interessi emergenti. Scritti giuridici, Milano, 1998,
231).
249 EAD., L’interpretazione del contratto, cit., 11 s.
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autodeterminazione dell’aderente245– a condizione
di riconoscere nella manifestazione di autonomia
una delle fonti della norma individuale espressa dal
dispositivo della sentenza. Da questo punto di vista,
che è poi quello del giudice nazionale chiamato a
valutare quali presupposti, ulteriori rispetto alle
condizioni generali e a priori di rilevanza devono
sussistere affinché un contratto sia posto alla base di
una decisione secondo diritto, la trasparenza è
condizione di legittimità dell’esercizio dei poteri
regolatori privati. Prima che garanzia di
comprensibilità e prevedibilità soggettiva, il valore
della trasparenza è nella oggettiva garanzia del
controllo pubblico sulla predisposizione contrattuale
BtoC.
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SOMMARIO: 1. Rischio, pericolo e le ragioni dell'intervento normativo. – 2. Il piano di
comunicazione. – 3. I destinatari. – 4. L'oggetto e la governance. – 5. Le modalità e le finalità.
ABSTRACT. La ritenuta ambiguità di percezione nel pubblico dei consumatori della differenza tra
pericolo e rischio è l’avvio dell’intervento normativo, ad opera del Reg. UE n. 1391/2019 sulla
trasparenza e l’analisi del rischio nella filiera alimentare, nella prospettiva delle ricadute sulla
comunicazione e sulla fiducia dei consumatori nel processo di analisi del rischio. L’analisi
del piano di comunicazione, dei destinatari, dell’oggetto e della governance ha lo scopo di
verificare l’effettività dell’intervento normativo con riguardo agli obiettivi di trasparenza.
The retained ambiguity of perception in the public of consumers of the difference between danger
and risk is the start of the regulatory intervention, by the Reg EU n. 1391/2019 on transparency
and risk analysis in the food supply chain, in the perspective of the impact on communication and
consumer trust in the risk analysis process. The analysis of the communication plan, the recipients,
the object and the governance is aimed at verifying the effectiveness of the regulatory intervention
with regard to the transparency objectives.

Persona e Mercato 2021/1 – Saggi
le

ragioni

La ritenuta ambiguità di percezione nel pubblico
dei consumatori della differenza tra pericolo e
rischio è l’avvio dell’intervento normativo sulla
trasparenza e l’analisi del rischio nella filiera
alimentare, non, va da sé, in una ovvia prospettiva
definitoria, quanto nella prospettiva delle ricadute
sulla comunicazione e sulla fiducia dei consumatori
nel processo di analisi del rischio.
Nell’approvare la terza revisione della
Recommended International Code of Practice e
l’Hazard Anaysis and Critical Control Point (
HACCP) system and guidelines for its application,
la Commissione del Codex Alimentarius ha definito
pericolo un qualsiasi agente chimico, fisico o
biologico presenti nell’alimento o una qualunque
condizione in grado di provocare un danno alla
salute del consumatore, mentre il rischio attiene non
solo alla probabilità di comparsa ma anche alla
gravità delle conseguenze di esposizione a un
pericolo per la salute umana. Riecheggiando le
definizioni della Commissione del 1997, il Reg. UE
n. 178/2002 all’art. 3 identifica il pericolo come
agente patogeno, sia esso chimico, biologico o
chimico, contenuto in un alimento o in un mangime,
idoneo a produrre un effetto nocivo per la salute,
demarcando la distinzione tra pericolo e rischio
nella probabilità e gravità di un effetto nocivo per la
salute conseguente alla presenza di un pericolo. In
entrambe le definizioni, l’actio finium regundorum
sembra svolta dalla gravità e dalla probabilità, che,
se presenti, determinerebbero la transizione, o,
meglio, l’arretramento dalla situazione di pericolo a
quella di rischio1. Laddove, dunque, il pericolo è
una situazione suscettibile di evolvere verso un
danno, il rischio è caratterizzato dall’ambivalenza
dello stato della realtà, nella quale il pericolo e il
danno costituiscono ipotetici esiti.
L’incertezza sull’attitudine offensiva di agenti o
di combinazione di fattori sposta la valutazione da
giudizi fondati su leggi scientifiche a giudizi
probabilistici fondati sulla statistica e sulle indagini
epidemiologiche, determinando l’anticipazione

1In

senso analogo, in altro contesto, il d. lg. 9 aprile 2008, n. 81,
che, all’art. 2, lett. R e S definisce, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei rapporti di lavoro, il pericolo come
“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente
il potenziale di causare danni” e il rischio come “probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno derivante dalle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Sul punto, a
titolo esemplificativo, si rinvia a MORGANTE, Spunti di
riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti
riforme legislative, in Cass. Pen., 2010, fasc. 9, 3319

della soglia di tutela dalla logica di prevenzione alla
logica precauzionale2.
L’oscillazione tra pericolo e rischio si esprime
tra potenzialità di danno del primo a fronte della
indeterminatezza del secondo, dove l’interazione
dinamica tra i fattori non necessariamente ma solo
in ottica probabilistica è suscettibile di proiettarsi
verso un evento dannoso. L’idoneità a cagionare un
evento lesivo per la salute proprio del pericolo si
muove nella prospettiva di rispondenza del fatto o
della presenza dell’agente patogeno a leggi e giudizi
scientificamente validati, laddove la fluidità
dell’interazione tra i diversi fattori rende il rischio
situazione di frattura rispetto al determinismo delle
leggi scientifiche di causa- effetto, per porsi nel
diverso ambito della incertezza del potenziale
offensivo. L’incertezza del rischio anticipa la soglia
della tutela alla luce del principio di precauzione,
intervenendo nel momento del dubbio sui possibili
sviluppi verso il danno di una determinata
situazione.
Il dichiarato scopo di chiarire tale distinzione e
di rafforzare la comprensione da parte del pubblico,
è accompagnato dalla osservazione che dal vaglio di
adeguatezza della legislazione alimentare emerge
come la comunicazione del rischio, seguente alle
prodromiche fasi dell’analisi e della gestione, sia
considerata di scarsa efficacia. In questa
prospettiva, il Reg. UE n. 1381/ 2019 interviene,
modificando il pacchetto di Regolamenti sula filiera
alimentare3, con lo strumento del c.d. piano
generale di comunicazione.
2. Il piano di comunicazione.
Articolato in obiettivi, notifiche, consultazioni e
studi di verifica, il piano tiene presente i ruoli dei
responsabili della valutazione e della gestione del
rischio ed intende, tramite la comunicazione,
accrescere la conoscenza e la comprensione delle
specifiche questioni durante tutto il processo di
analisi del rischio, ivi comprese le eventuali
divergenze nella valutazione scientifica, nonché
assicurare la coerenza, la trasparenza e la chiarezza
nella formulazione delle raccomandazioni e delle
decisioni per la gestione del rischio. Il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dell’analisi del rischio si accompagna alla
partecipazione al processo dei consumatori, delle
2

Cfr. FOLLIERI, Decisioni precauzionali e stato di diritto. La
prospettiva della sicurezza alimentare, in Riv. It. Dir. Pubbl.
com., 2016, 6.
3Si tratta dei Regg. N. 178/2002, 1829/2003, 1831/2003,
2065/2003, 1935/2004, 1331/2008, 1107/2009, 2283/2015, e la
Direttiva 2001/18
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1. Rischio,
pericolo
e
dell'intervento normativo.
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imprese alimentari e del settore dei mangimi, della
comunità accademica e di tutte le parti interessate,
assicurando un trasparente scambio di informazioni
e combattendo la diffusione di informazioni false.
Il piano promuove un quadro integrato di
comunicazione del rischio e, in particolare,
| 104 individua i fattori principali da tenere presenti nel
decidere il tipo e il livello di comunicazione,
nonché gli opportuni strumenti e canali da utilizzare
ai fini della comunicazione, sulla base dei
destinatari, e stabilisce i meccanismi di
coordinamento per garantire la coerenza della
comunicazione del rischio tra i responsabili della
gestione e della valutazione del rischio, garantendo
un dialogo aperto tra consumatori, imprese e parti
interessate. A tal fine, l’Autorità per la sicurezza
alimentare è chiamata ad istituire e gestire una
banca dati degli studi commissionati o realizzati
dagli operatori economici a sostegno di una
domanda o di una notifica. In forza dell’art. 32
quater Reg. n. 178/2002, modificato dal Reg. n.
1381/2019, quando il diritto dell’Unione europea
prevede che un’approvazione o un’autorizzazione ,
anche tramite notifica, possa essere rinnovata, il
richiedente notifica all’Autorità gli studi che intende
effettuare e l’Autorità apre una consultazione dei
soggetti interessati sugli studi previsti ai fini del
rinnovo. Nel caso di risultati contraddittori degli
studi o di gravi controversie, la Commissione può
chiedere all’Autorità di chiedere studi di verifica.
L’Autorità, in ossequio al principio di
trasparenza, deve rendere pubblica tutta la
produzione scientifica, gli studi e le informazioni
supplementari, fermo restando l’obbligo di
riservatezza qualora il richiedente dimostri che la
divulgazione di tali informazioni sia idonea a
danneggiare i suoi interessi in maniera significativa.
Il Reg. 1381/2019 è, dunque, focalizzato tutto
sulla comunicazione, che si pone come trait d’union
tra le regole di rintracciabilità, analisi e gestione del
rischio, allarme rapido, responsabilità del produttore
per prodotto difettoso, trascendendo il rapporto tra
le parti, per segnalarsi come regola di mercato ed
elemento strutturale delle dinamiche delle relazioni
economiche.
Gli obiettivi di trasparenza disegnano un sistema
di valori nel quale la necessità della circolazione
delle informazioni appare prevalente rispetto alla
protezione di altri valori, quali quello alla
riservatezza, che l ‘art. 1 del Regolamento,
modificando l’art. 39 del Reg. n. 178/2002,
restringe a specifiche e nominate fattispecie. Il
segreto su processi di fabbricazione, legami
commerciali, informazioni sulle
fonti
di
approvvigionamento o le strategie commerciali, la
composizione quantitativa dell’oggetto della

richiesta ricevono protezione e considerazione solo
nella misura in cui l’impresa fornisca la
dimostrazione che la divulgazione di simili dati non
tanto è suscettibile di danneggiare i suoi interessi,
bensì che tale ipoteticità di danno sia significativa.
Non è chiaro, tuttavia, se con il termine
“significativo” il legislatore abbia inteso riferirsi
all’accezione comune di rilevanza, peso, importanza
o all’accezione tecnico-statistica, riferita alla
possibilità che compaia un valore statisticamente
differente da zero. Nel primo caso, il Regolamento
sembrerebbe aprire ad una graduazione di valori,
assegnando preminenza al valore della trasparenza e
della comunicazione sui diritti di riservatezza e
segreto dell’imprenditore, il quale dovrà dimostrare,
per far valere la tutela del diritto al segreto, non
solo, come accennato, che dalla divulgazione
potrebbe ricevere un danno, ma che tale danno è
rilevante, vasto, ingente, in una parola,
significativo, appunto. Con la conseguenza che se
l’imprenditore non fornisce la prova, ancorchè in
via probabilistica, del nesso tra comunicazione e
danno in termini di rilevanza, il diritto alla
riservatezza sembrerebbe destinato a retrocedere di
fronte al preminente interesse alla trasparenza, non
potendo, in tale ipotesi, impedire che informazioni
sui processi di fabbricazione, sulla composizione e
su altri aspetti della politica commerciale
dell’impresa diventino di pubblico dominio.
Laddove, viceversa, si acceda ad una
interpretazione tecnica di significatività e la si legga
nel significato statistico, ci si deve anche chiedere
quale sia il numero limite o il livello limite sopra il
quale la potenzialità di danno diventa significativa.
Se si assume, per ipotesi, il limite zero, ogni
scostamento da questo valore sarebbe significativo,
con l’effetto che ogni ancorchè minima potenzialità
di pregiudizio agli interessi dell’impresa porterebbe
ad attivare la tutela prevista dal rinnovato art. 39 del
Reg. 178/2002. In altri termini, privilegiare
l’interpretazione comune o l’interpretazione tecnica
del termine significa restringere o ampliare l’area di
azione del diritto alla riservatezza, rendendo
l’operatività del modificato art. 39 legata alla
sussistenza di differenti soglie di rilevanza.
Se, questo, rappresenta un punto di attenzione
posto dal Reg. n. 1381/2019, non si può tacere che
ulteriori spunti di riflessione emergono non tanto
dall’articolato, estremamente tecnico nella sua
formulazione, quanto dai considerando al
Regolamento, con riferimento ai soggetti,
all’oggetto, alle modalità e alla finalità della
comunicazione.
3. I destinatari.
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consumatore verso una protezione anticipata e
generale
rispetto
all’atto
del
consumo,
indipendentemente dal concretizzarsi o meno
dell’accordo negoziale, il mutamento della forma
giuridica evidenzia il mutamento delle relazioni tra
consumatore e mercato. Il passaggio dalla
Risoluzione del 1975 al Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea marca la dimensione non
meramente
programmatica,
propria
della
Risoluzione CEE, bensì precettiva, come tale
giuridicamente vincolante, della protezione dei
diritti del consumatore. Il diritto all’informazione,
con la tutela della salute, sono fondamenti
imprescindibili del funzionamento del mercato, nel
quale il consumatore esce dalla logica aziendalistica
di homo economicus per affermare il suo status di
cittadino e di individuo.
In questa prospettiva, l’informazione impone
l’essenzialità del proprio ruolo nella garanzia della
correttezza della gara concorrenziale parallelamente
alla progressiva emersione del consumatore non
tanto e non solo come homo economicus, quanto
piuttosto e sempre più come individuo titolare di
diritti fondamentali alla salute, alla sicurezza, alla
tutela della dignità di persona e non di mera
controparte commerciale. Una simile transizione
traspare dunque dall’ondeggiare terminologico del
legislatore europeo, che, predisponendosi a
rafforzare le strategie di comunicazione al pubblico,
identifica il pubblico certamente come formato da
consumatori ma ancor più da cittadini, ovvero da
individui partecipi dei diritti riconosciuti dalla
legge, primi tra tutti i diritti fondamentali alla tutela
della salute e al diritto all’informazione.
Non è inutile ricordare che l’art. 6 TUE
contiene, al comma 1, il riconoscimento da parte
dell’Unione europea dei diritti, delle libertà e dei
principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla quale è
attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati.
Il Preambolo della Carta fonda l’Unione sui valori
indivisibili e universali della dignità umana, della
libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, ponendo
la persona al centro dell’azione istituzionale. L’art.
6 TUE, comma 2, sancisce inoltre l’adesione dell’
Unione alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
Non si intende qui affrontare il problema se
l’incorporazione della Carta nel Trattato, con la
formula del riconoscimento dello stesso valore dei
Trattati, e l’adesione alla CEDU siano significative
di un progresso verso il processo di
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Sotto il primo profilo, ricorrente nei
considerando è l’utilizzo del termine “cittadini” per
identificare il target di riferimento della
comunicazione,
laddove
l’articolato
del
Regolamento si riferisce al pubblico in termini di
“consumatori”.
Il transitare da un termine all’altro non si risolve
nella pura osservazione terminologica della
sinonimia. La declinazione normativa del
“pubblico”, destinatario delle strategie di
comunicazione, consente di sondare l’estensione del
consumatore al cittadino, come estensione lessicale
dietro alla quale si colloca un mutamento di
prospettiva della politica europea di tutela.
Sono note, al riguardo, le tappe attraverso le
quali il consumo si è andato affermando più che in
termini di semplice atto privato, in termini di atto a
rilevanza pubblica, con il graduale spostamento
della tutela del consumatore da un piano individuale
e puramente riparatorio, successivo al contratto, ad
una tutela preventiva generale a carattere diffuso,
fondata sull’affidamento del mercato.
La promozione del consumatore da semplice
controparte del produttore a cittadino, titolare di
diritti fondamentali alla salute, alla sicurezza e
all’informazione, è scandita dalla risoluzione CEE
del 1975, diretta a garantire la sicurezza dei
consumatori e la protezione contro i rischi per la
salute e gli interessi economici, l’informazione e
l’educazione dei consumatori nonché la loro
consultazione
e
rappresentanza
nella
predisposizione delle decisioni che li riguardano;
dall’Atto Unico Europeo del 1986, che accorda ai
consumatori un elevato livello di protezione; dal
Trattato di Maastricht del 1992, recante uno
specifico titolo dedicato ai consumatori; dal Trattato
di Amsterdam del 1997, nel cui art. 153 ( oggi art.
169 TFUE) il legislatore comunitario promuove gli
interessi dei consumatori ed assicura loro un elevato
livello di protezione, tutelandone la salute, la
sicurezza e gli interessi economici tramite la
promozione
del
diritto
all’informazione,
all’educazione e all’organizzazione per la
salvaguardia dei loro interessi; dalla Carta di Nizza
del 2000 e dalla Costituzione Europea del 2004, che
formalizzano sul piano politico e giuridico i diritti
del consumatore all’informazione, alla salute, alla
sicurezza.
Alla tutela del consumatore l’art. 12 TFUE
assegna valore pervasivo di tutte le politiche
dell’Unione, prevedendo che nell’attuazione delle
altre politiche o attività dell’Unione devono essere
prese in considerazione le esigenze inerenti alla
protezione del consumatore medesimo. In questo
transitare dell’evoluzione della tutela del
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costituzionalizzazione comunitaria4 o se, al
contrario,
la
positivizzazione
dei
diritti
fondamentali sia condizione necessaria ma non
sufficiente per rendere tali diritti destinatari di una
copertura costituzionale in senso proprio5. Ciò che
importa rilevare è che l’incorporazione della Carta
| 106 dei diritti fondamentali nel Trattato e l’adesione alla
CEDU
segnano
una
tappa
evolutiva
dell’ordinamento europeo, che include tra i suoi
compiti ora quello di garantire i diritti fondamentali
non tanto e non solo in funzione del mercato
interno, quanto piuttosto come finalità autonoma,
che si affianca alle garanzie da assicurare al libero
mercato6.
Il Trattato di Lisbona apre una prospettiva nella
quale il sistema assunto dal legislatore comunitario
è un sistema insieme concorrenziale e solidaristico.
La persona, la tutela dell’individuo in quanto tale e
la solidarietà sono i valori sui quali si fonda la
nuova Unione europea.
In tale rinnovato quadro istituzionale, i diritti
fondamentali perdono il ruolo di mero limite:
Unione e Stati sono ora chiamati non solo a non
violare i diritti, ovvero, per contro, a predisporre
una tutela in vista del corretto funzionamento del
mercato, quanto piuttosto a porre in essere azioni di
promozione dei diritti medesimi, avendo peculiare
riguardo all’applicazione della tutela. I compiti
promozionali, che l’art. 51 della Carta dei diritti
fondamentali della Ue affida alle istituzioni europee
ed agli Stati membri, impegnano i soggetti
istituzionali a varcare nella legislazione di tutela i
confini della complementarità funzionale al libero
mercato, per porre in essere azioni rivolte al
miglioramento della protezione, alla sua
implementazione ma anche alla garanzia della sua
effettività, valutata alla luce della reale ricaduta dei
meccanismi di protezione sull’individuo. Ciò
potrebbe condurre, in una prospettiva rivolta ai
valori di solidarietà sociale e di considerazione della
dignità della persona, a promuovere i diritti
fondamentali oltre il loro riconoscimento, per
approdare ad azioni rivolte alla qualità dei diritti,
incentivando e realizzando la formazione di una
accurata coscienza del consumatore, rendendolo
4Sul

punto, PINELLI, La Carta dei diritti, la cittadinanza , la vita
democratica dell’Unione, in Bassanini - Tiberi, La Costituzione
europea. Un primo commento, Bologna 2004. Ma v. Mandato
della CIG- Allegato I- I.3, dove il Consiglio precisa che che il
TUE e il TFUE non hanno carattere costituzionale.
5
In senso dubitativo, cfr. AZZARITI, Il futuro dei diritti
fondamentali nell’era della globalizzazione, in Pol. Dir., 2003,
3. Svaluta il contenuto dell’art. 6 TUE, PATRONO, Addio
Costituzione europea? I nomi: Trattato, Costituzione; la cosa:
il diritto europeo, in www.costituzionalismi.it 17 /07/2007
6 Cfr. CARTABIA, I diritti in azione. Università e pluralismo
dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007

consapevole dei diritti e degli interessi sia come
singolo che come gruppo.
In questa direzione sembra collocarsi il
Regolamento n. 1381, che focalizzando l’attenzione
sulla comunicazione del rischio, si propone di
disciplinare la comunicazione, intervenendo sul
piano qualitativo e quantitativo, al fine di renderla
capillare e completa, migliorando sul piano della
trasparenza le relazioni tra cittadini e autorità
preposte alla tutela della sicurezza alimentare.
4. L’oggetto e la governance.
Sia consentito, al riguardo, tuttavia, e con
riferimento
all'oggetto
del
Regolamento,
evidenziare un passaggio, anche in questo caso
apparentemente terminologico, a ben vedere di
natura sostanziale.
Il riferimento è all’utilizzo del termine
comunicazione, forse non del tutto consono ai
destinatari di tale comunicazione, ovvero i cittadini.
Invero, interesse del regolamento è che il
pubblico sia destinatario di “comunicazioni”,
ovvero della trasmissione, nel senso di “messa in
comune” e diffusione, di dati, notizie, studi, pareri,
funzionali a rendere partecipe i cittadini del
processo di analisi del rischio alimentare. Tale
diffusione appare, tuttavia, funzionale non tanto a
garantire una idonea e corretta comprensione dei
dati comunicati, quanto piuttosto a realizzare un
ossequio al principio formale di trasparenza del
mercato. Se, però, perseguire la trasparenza
significa anche garantire la massima circolazione
delle notizie, non significa anche che la trasparenza
coincida necessariamente con l’informazione dei
cittadini. L’apparato di comunicazione previsto dal
Regolamento è una architettura di mera
trasmissione di notizie senza che vi sia verifica
alcuna in ordine all’effettiva comprensione dei
cittadini, titolari del diritto all’informazione come
diritto di libertà individuale. Sembra, cioè, che la
disciplina della comunicazione sia rivolta a tutelare
il rispetto delle regole di mercato, prima ancora, o
piuttosto che, il rispetto dei valori di libertà
individuale dei cittadini. In definitiva, sembra che
l’utilizzo del termine “cittadini”, rimandando ai
valori connessi alla persona indipendentemente
dall’atto di consumo, avrebbe forse richiesto
l’utilizzo del termine “informazione”, non già come
variante lessicale ma come individuazione di un
diritto fondamentale del cittadino- persona,
strumentale per effettuare, da consumatore, scelte
consapevoli.
Nell’ottica contenutistica non c’è dubbio che un
simile
modello
appare
uno
strumento
particolarmente funzionale alla trasparenza,
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è riconosciuto al singolo un diritto che è funzionale
alla tutela di un valore, la salute, ovvero un diritto
fondamentale dell’individuo. L’esercizio del diritto
ad accedere alle informazioni è, dunque,
strumentale alla protezione dei diritti inviolabili
dell’individuo, e potrebbe, in caso di violazione
degli obblighi informativi da parte degli Stati,
essere fatto valere con l’azione di responsabilità per
omessa informazione in violazione dei Regolamenti
europei.
Il diritto all’informazione come strumento di
sorveglianza della collettività sulle autorità preposte
alla comunicazione del rischio si colloca a
fondamento
del
sistema
di
governo
dell’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari. Ciò disegna un
modello di governance della comunicazione nel
sistema agroalimentare edificato non tanto e non
solo a livello apicale sull’Autorità e sulla
Commissione, ma disegnato in modo “diffuso”,
tramite la partecipazione dei singoli come
controllori dell’agire pubblico.
Il Regolamento n. 1381/2019 sembra in
definitiva elevare a sistema un aspetto sconosciuto
al Regolamento sulla sicurezza alimentare ovvero la
interazione tra soggetti istituzionali e pubblico dei
consumatori, in una relazione sinergica tra
pluralismo sociale e livelli istituzionali.
5. Le modalità e le finalità.
Articolate le modalità della comunicazione del
rischio. Il considerando 4 è focalizzato sulla
necessità di garantire una comunicazione
trasparente, ininterrotta e inclusiva. La pluralità
degli aggettivi se, da un lato, dà conto della tensione
del legislatore verso la comunicazione come flusso
continuo di notizie e dati strumentali alla
trasparenza del mercato, dall'altro sembra
soffermare l'attenzione sul coinvolgimento nella
comunicazione di tutti i soggetti, senza indulgere
nelle categorie generali ed astratte delineate per
individuare la figura del consumatore. La politica di
comunicazione “inclusiva”, cioè, segnala che target
di riferimento del flusso informativo sono, appunto,
i cittadini, non solo il consumatore medio,
normalmente attento e ragionevolmente avveduto,
aprendo, dunque, la comunicazione a tutte le fasce
della popolazione, ivi compreso il consumatore
“non medio”, ovvero il consumatore debole.
Non vi è che non ricordi la Direttiva 2005/29, al
quale contempla, nel 18° considerando, una figura
di consumatore la cui reazione tipica in una
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fornendo notizie globali e complete sulle procedure
di analisi del rischio e sugli studi scientifici, anche
laddove contraddittori e anche laddove vi sia
necessità di commissionare studi di verifica.
Ricollegandosi alla affermata, nei considerando,
ambiguità di percezione tra pericolo e rischio,
l’ampiezza della comunicazione sembra diretta a
focalizzare l’attenzione del pubblico sulle procedure
tramite le quali le ipotesi sono verificate e come
conducono all’assunzione di provvedimenti
specifici. Il piano di comunicazione veicola cioè
l’iter lungo il quale l’incertezza del rischio che
gravita nel mondo delle ipotesi, dove il valore delle
idee è provvisorio ed in attesa di conferme o
smentite, può diventare evidenza scientifica validata
da studi e verifiche.
A ben vedere, il recupero del profilo informativo
oltre quello comunicativo è contenuto nel 41°
considerando, che esplicitamente dispone che i
diritti di accesso ai documenti previsti nella
normativa europea non sono pregiudicati né limitati
dalle disposizioni presenti nel Regolamento n. 1381.
Il Piano di comunicazione del rischio non sembra
allora esaustivo del flusso di notizie che dalle
autorità pubbliche muove verso il pubblico,
coniugandosi piuttosto in una logica di sistema con
il principio di accessibilità, diretto ad attribuire ai
cittadini-consumatori non solo uno strumento di
acquisizione di notizie ma anche uno strumento di
controllo sull’adempimento da parte delle autorità
degli obblighi imposti dalla normativa europea.
Richiamando il diritto di accesso, il Regolamento
estende il controllo dell’azione svolta dall’Autorità
per la sicurezza alimentare e dalla Commissione,
rivolgendosi al pubblico non solo come destinatario
delle comunicazioni ma anche come public
watchdog della trasparenza del mercato e della
sicurezza del sistema agroalimentare. Sia che si
intenda configurare tale diritto di accesso come
diritto soggettivo, riconosciuto al singolo ed alla
collettività come situazione giuridica pretensiva
volta ad ottenere informazioni dalle autorità
pubbliche e a non vedere ostacolata la libera
circolazione delle notizie, sia che si veda nel
richiamato considerando il riconoscimento di un
interesse della collettività, che si configura come un
sistema di relazioni di reciproca dipendenza,
all’interno del quale si riconoscono i singoli diritti
individuali, ciò che sembra emergere è che il diritto
di accesso agli atti concretizza il diritto
all’informazione, che si pone in rapporto di
complementarità funzionale con il piano di
comunicazione del rischio.
Invero, il diritto all’informazione è connotato da
una relazione di stretta funzionalità con la tutela
della salute e della sicurezza. In questa prospettiva,
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determinata situazione di comunicazione simbolica
deve essere determinata formulando giudizi non
pre-disposti da modelli generali e astratti. In questa
direzione, l'art. 20, comma 3, del Codice del
Consumo dispone che le pratiche commerciali, le
quali, pur raggiungendo gruppi più ampi di
| 108 consumatori, sono idonee a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico non solo
di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabile
al
prodotto cui si riferiscono a motivo della loro
infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità,
devono essere valutate nell’ottica del componente
medio di tale gruppo. Nella indifferenziata categoria
del consumatore medio, la Direttiva e il Codice del
Consumo aprono un varco, estrapolando, in una
sorta di sistema di scatole cinesi, un modello di
consumatore che si caratterizza come sotto-insieme
del modello del consumatore medio, a sua volta
individuato
nella
categoria
generale
del
consumatore7. Dal consumatore al consumatore
medio, il consumatore vulnerabile si pone come
prodotto non già di una astrazione statistica, ma di
una valutazione concreta che gli organi
giurisdizionali e le autorità nazionali devono
condurre al fine di determinare la reazione nei
confronti della comunicazione simbolica. La
posizione di debolezza, legata alle condizioni
individuali, è il fattore determinante nella
identificazione della decettività del messaggio e
l’elemento di selezione di una fattispecie di
consumatore medio, destinata a spezzare la
monoliticità della generica figura del consumatore
medio.
Le situazioni, fisiche, materiali,
psicologiche rilevano, tuttavia, non di per sé, ma in
relazione alla controparte commerciale, in tanto in
quanto incidono sulla dialettica contrattuale,
accentuando lo squilibrio tra le parti8 , ed
abbassando l’esigibilità della condotta di attenzione
da parte del consumatore.
7

Su cui, a titolo meramente esemplificativo, ROCCO DI
TORREPADULA, Sulla nozione di consumatore, in I contratti,
2007. Più di recente, PAGLIANTINI, La tutela del consumatore
nell'interpretazione delle Corti, Torino, 2012; MICKLITZ, Il
consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalzzato, in
Alpa (a cura di), I nuovi confini del diritto privato europeo,
Milano, 2016; AMMANNATI, Il paradigma del consumatore
nell'era digitale: consumatore digitale o digitalizzazione del
consumatore?, in Capriglione (a cura di), Liber amicorm Guido
Alpa, Milano Padova, 2019, 427.
8 Sul punto, mi limito a rinviare a SCARLO, Il contraente debole,
Torino, 2006; LIPARI, Categorie civilistiche e diritto di fonte
comunitaria, in Riv. Trim. Dir.Proc. Civ, 2010, 8; BERTANI,
Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio, Milano,
2016; ALPA, La tutela del consumatore, in Di Donna (a cura
di), Diritto privato dell'economia, Torino, 2019, 335; MAUGERI,
Il contratto con il consumatore nell'UE fra ordoliberismo e
altri neoliberismi, in Moneta e credito, 2019, 365.

Gli obiettivi di giustizia sociale nel contesto di
efficienza del mercato, con l’attenzione ai diritti dei
consumatori come individui, singolarmente
considerati, conducono, dunque, a delineare i
destinatari della comunicazione del rischio,
individuati nei cittadini, cioè in tutti gli appartenenti
alla collettività, siano essi informati, attenti o meno,
nella prospettiva della realtà piuttosto che della
medietà statistica.
L’ultima osservazione riguarda le finalità della
comunicazione.
Riporta il 12° considerando che la trasparenza
del processo di valutazione del rischio contribuisce
a che l’Autorità acquisisca maggiore legittimità agli
occhi del consumatore, accrescendo la fiducia nel
lavoro svolto, per evidenziare, nel successivo
considerando 18, che è necessario assicurare che
l’Autorità funzioni in modo efficiente e che sia
migliorata la “sostenibilità delle sue competenze”.
L’obiettivo di perseguire la massima trasparenza nel
mercato sembra affiancarsi, cioè, all’altro obiettivo
di legittimare l’Autorità per la sicurezza alimentare,
di aumentarne la credibilità, come se il ruolo
assegnatole dal Reg. n. 178/2002, istitutivo
dell’Autorità medesima, avesse subito un
progressivo appannamento, se non piuttosto, non
fosse mai uscito dalle dichiarazioni teoriche del
regolamento istitutivo, per declinarsi con
l’effettività delle azioni ed il loro riconoscimento
sociale all’interno della collettività dei consumatori.
In questa prospettiva, il Reg. n. 1381/2019 sembra
collocarsi su un piano di autoreferenzialità piuttosto
che di proiezione verso il pubblico: sembra, cioè,
che l’articolato meccanismo dei piani di
comunicazione sia diretto certamente ai cittadini,
ma nella misura in cui questo sia funzionale agli
interessi dell’Autorità per la sicurezza alimentare e
alla sua legittimazione sociale.
L’ambiguità dei ricordati considerando si
accentua laddove il riferimento è alla sostenibilità
delle competenze dell’Autorità.
Vero è che il considerando 18 atteggia la
sostenibilità delle competenze dell’Autorità a
sostenibilità in senso tecnico, evidenziando la
necessità di rafforzare il sostegno fornito
dall’Autorità e dagli Stati membri al funzionamento
del comitato scientifico e dei gruppi di esperti. In
particolare, all’Autorità deve essere affidato il
compito di organizzare l’attività preparatoria di
ausilio ai gruppi di esperti, anche tramite la
redazione di progetti preliminari dei pareri
scientifici da sottoporre ai gruppi di esperti
scientifici.
Tuttavia, se certamente pilastro fondamentale
della trasparenza è la garanzia dell’indipendenza
delle valutazioni scientifiche dell’Autorità, il
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riferimento da parte del legislatore europeo alla
sostenibilità delle competenze dell’Autorità non
dovrebbe, sotto il profilo della comunicazione,
lasciare in ombra l’altro profilo della sostenibilità,
che è quello del cittadino- consumatore. Il focus
sull’Autorità, cioè, pare oscurare l’interfaccia del
lavoro dell’Autorità medesima, ovvero i destinatari
della comunicazione. L’obiettivo di garantire la
massima e trasparente comunicazione del rischio è
perseguibile certamente rafforzando le competenze
dell’Autorità, ma anche e soprattutto assicurando
che tale comunicazione sia adeguata oltre che
ineccepibilmente completa. La sostenibilità delle
competenze dell’Autorità dovrebbe accompagnarsi
alla sostenibilità della comunicazione da parte dei
cittadini, sostenibilità costituita dal dover essere
della comunicazione, ovvero una comunicazione
necessariamente improntata ai principi di chiarezza
e trasparenza, dunque una comunicazione che non
può essere tecnicamente o formalmente completa
ma di fatto incomprensibile al consumatore.
Aspetto, questo, che pare non considerato dal
legislatore, centrato sulla capillarità delle
comunicazioni piuttosto che sulla comprensibilità
delle stesse.
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SOMMARIO: 1. L’utilità delle app di tracciamento per contrastare la diffusione del contagio da
Covid-19. – 2. Le condizioni necessarie per il loro impiego. – 3. La compliance alla data protection della app Immuni. – 4. Segue. In particolare, il superamento dei contact tracing dilemma. –
5. Le ragioni della scarsa diffusione di Immuni. – 6. L’uso dei dati alla salute (e i relativi rischi)
dopo il contact tracing. – 7. La «resilienza» del GDPR e la falsa alternativa tutela della salute/protezione dei dati – 8. Segue. La «responsabilizzazione» dell’utilizzatore.
ABSTRACT. La App Immuni, strumento di contract tracing digitale scelto dal Governo per contrastare la pandemia, non ha avuto il successo sperato. In questo scritto si provano ad individuare le
ragioni della sua scarsa diffusione, che vanno oltre i problemi generati dalla protezione dei dati
inerenti alla salute. L’esperienza della App Immuni consente anche di svolgere considerazioni più
generali sulla tenuta del GDPR, sul rapporto pubblico-privato e sull’assunzione di responsabilità,
per il raggiungimento di fini solidaristici, richiesta ai suoi possibili utilizzatori.
The Immuni App, the digital contract tracing tool chosen by the Italian Government to fight the
pandemic, did not have the expected success. The paper tries to identify the reasons for its low
diffusion, which goes beyond the problems generated by the protection of health data. The
experience of App Immuni also allows to accomplish more general considerations on the resilience
of the GDPR solutions, on the public-private relationship and on the assumption of responsibility
for the achievement of solidarity purposes, required for its possible users.
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Una delle principali risposte delle autorità pubbliche alla situazione determinata dalla diffusione
del Covid-19, che ha costretto una larga parte della
popolazione mondiale a misurarsi con vantaggi e
limiti della società digitale, è rappresentata
dall’impiego di sistemi che combinano soluzioni
tecnologiche e utilizzo dei dati, in specie dei dati
inerenti alla salute.
In questo contesto, l’uso delle applicazioni software (app) di contact tracing da installare sullo
smartphone è stato al centro di un particolare interesse e di un vivacissimo dibattito, capace di spaziare dalle ricostruzioni del loro funzionamento, esaminate soprattutto dall’angolatura della protezione
dei dati personali, fino alle disposizioni costituzionali coinvolte dal loro utilizzo1.
Soprattutto, ha posto all’attenzione degli studiosi
della data protection (e non solo) la considerazione
degli effetti di un impiego “su larga scala” ̶ per usare una espressione del Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali UE/2016/679 (GDPR)
̶ di una soluzione digitale per aiutare le iniziative
volte al contenimento della diffusione del Covid-19.
Questo scenario oltrepassa la dimensione interindividuale del rapporto medico (o struttura ospedaliera)-paziente che ha sempre connotato il trattamento
di dati “particolari” come quelli alla salute e tratteggia un orizzonte più articolato e ancora più complesso.
Chi scrive aveva già dedicato qualche rilievo al
tema2: il presente contributo può considerarsi una
sorta di secondo atto, sollecitato dal concreto impiego di queste tecniche.
É certo che le app di contact tracing possano rivestire un ruolo significativo nella lotta alla diffusione del contagio, molto più del tracciamento ma* Il contributo rielabora e aggiorna la relazione svolta al webinar «Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia», svoltosi nei giorni 12 e 13 giugno 2020 nell’ambito delle iniziative
del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università di
Pisa ed è destinato al volume dei relativi atti.
1
In argomento v., tra altri, G. RESTA, La protezione dei dati
personali nel diritto dell’emergenza Covid-19, in Giustiziacivile.com, 5.05.20; V. CUFFARO-R. D'ORAZIO, La protezione dei
dati personali ai tempi dell’epidemia, in Corr. giur., 2020, 729
ss.; F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra
GDPR ed evoluzione del ruolo dei garanti, in MediaLaws
29.06.2020; G. CITARELLA, Considerazioni sull’APP Immuni,
in Virus in fabula. Diritti e Istituzioni ai tempi del covid-19, a
cura di G.P. DOLSO, M.D. FERRARA, D. ROSSI, Trieste, 2020,
371 ss.
2
D. POLETTI, Il trattamento dei dati inerenti alla salute nell'epoca della pandemia: cronaca dell'emergenza, in questa Rivista, 2020, 65 ss.

nuale, agendo come strumento digitale di aiuto al
distanziamento sociale. Come evidenziato dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio
20203, le applicazioni mobili per contact tracing offrono diversi vantaggi: non si basano sulla memoria
della persona rivelatasi poi contagiata (che potrebbe
trovarsi anche in condizioni di grave compromissione della salute al momento del colloquio); consentono di rintracciare contatti sconosciuti a tale
persona (ad esempio passeggeri che si sono seduti
vicini su un mezzo di trasporto); possono accelerare
il processo di contact tracing; possono facilitare il
follow up dei contatti da parte delle autorità sanitarie.
La stessa Commissione europea, nella raccomandazione UE/2020/518 rivolta l’8 aprile 2020
agli Stati membri sull’uso della tecnologia e dei dati
ai fini di contrasto alla pandemia, ha riconosciuto
espressamente che le app di tracciamento si collocano in quel «toolbox of practical measures» che è
parso necessario approntare per contenere le infezioni da Covid-19. A distanza di pochi mesi da tale
raccomandazione, il Consiglio d’Europa, nel suo
report pubblicato nel mese di ottobre 2020 (Digital
Solutions to Fight Covid-19) riconosce che «the use
of mobile apps has been one of the main technologies used by governments and companies to contain
the pandemic and serving many different purposes»4.
2. Le condizioni necessarie per il loro impiego.
Due sono le condizioni che legittimano
l’impiego delle app di tracciamento.
La prima è la loro previsione sulla base di una
norma legislativa.
Sotto questo profilo appare necessario considerare che il retroterra del sistema di contact tracing
non è rappresentato solo dal GDPR ma anche dalle
norme della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva eprivacy) e dunque dai principi di riservatezza delle
comunicazioni elettroniche. Le Linee guida 04/2020
dell’EDPB sull'uso dei dati di localizzazione e degli
strumenti di tracciamento dei contatti nel contesto
dell'epidemia di COVID-19 del 21 aprile 2020 sono
molto chiare al riguardo: posto che i dati relativi
all’ubicazione sono raccolti da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica (come gli operatori di
telecomunicazioni mobili), gli stessi possono essere
utilizzati dall’operatore solo se resi anonimi o con il
3

Cfr. Circolare sulla “Ricerca e gestione dei contatti di casi
Covid-19 (Contact Tracing) ed App Immuni”.
4
Cfr. 2020 Data Protection Report (October 2020), 17.
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1. L’utilità delle app di tracciamento per
contrastare la diffusione del contagio da
Covid-19.
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consenso dei singoli. Le misure legislative che possono essere dettate a tutela della sicurezza nazionale
e pubblica devono essere «appropriate, strettamente
proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in
una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla Convenzione eu| 94 ropea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali». Quanto al GDPR, l’EDPB ha
chiarito che la base giuridica del trattamento va ravvisata nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico di cui all’art. 6.1.e del GDPR. Secondo
l’art. 6.3 la base giuridica di cui al 6.1. deve essere
stabilita dal diritto dell'Unione o dello Stato membro: per questa ragione l’impiego della app per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento deve essere previsto per legge.
Alla luce di queste precisazioni va dunque considerata la norma di diritto interno che ha legittimato l’impiego della app di tracciamento, ossia l’art. 6
del decreto legislativo 30 aprile 2020 n. 28, convertito dalla legge n. 7 del 25 giugno 2020 e modificato
dall’art. 2 lettere a) e b) del d.l. n. 125 del 7 ottobre
2020. Un’osservazione è subito d’obbligo: la norma appena citata non fa alcun riferimento alla app
Immuni, selezionata come noto dopo la call avviata
dal Ministero dell’Innovazione. I chiarimenti riguardo al funzionamento di questa app,
l’indicazione delle finalità e delle fasi successive
all’individuazione di un caso, persino le definizioni
che riguardano la sua applicazione (come quelle di
«contatto» e di «contatto stretto») sono contenute
nella citata Circolare del Ministero della salute del
29 maggio 2020. L’affidamento della più specifica
regolamentazione dell’uso di questo strumento ad
una circolare ministeriale contribuisce indubbiamente a rafforzare il grande disordine delle fonti
nell’epoca della pandemia. Anche i pareri
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2010, n. 79 e del 1° giugno
2020, n. 95 hanno concorso a tracciare il quadro di
operatività della app in questione.
La seconda imprescindibile condizione è
l’esclusione di ogni obbligatorietà nell’utilizzo
dell’app, che – oltre a porre problemi di coercibilità
(come assicurarsi che l’utente viaggi portando sempre dietro il suo smartphone) – per una certa parte
della popolazione avrebbe significato quanto meno
obbligatorietà dell’acquisto del dispositivo sul quale
fare funzionare l’applicazione e problematiche relative al controllo. Secondo l’EDPB, il monitoraggio
su larga scala della localizzazione o dei contatti tra
le persone rappresenta una grave intrusione della
sfera privata delle persone, che può essere legittima-

ta solo in base alla volontaria adozione da parte
dell'utente per la specifica finalità.
La volontarietà reca in sé un forte richiamo alla
responsabilità individuale, come si dirà in seguito.
Si può comunque precisare che non sono mancate le
opinioni sulla previsione della obbligatorietà, in
nome della salvaguardia della salute collettiva5. Un
passo in questa direzione è per vero già stato compiuto: nella lunga successione dei DPCM, da ultimo
quello datato 3 dicembre 2020, con l’intento di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è stato previsto l’obbligo
degli operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, «accedendo al
sistema centrale di Immuni, di caricare il codice
chiave in presenza di un caso di positività»6.
3. La compliance alla data protection della
app Immuni.
A distanza di qualche mese dalla sua adozione,
la app Immuni, realizzata dalla società Bending
Spoons S.p.a., scelta dal Governo nell’aprile scorso,
può essere analizzata con maggiore distacco rispetto
alle concitate discussioni che hanno fatto seguito
alla sua adozione7.
Anzitutto deve subito precisarsi che i dubbi sui
rischi per la protezione dei dati personali sono in
gran parte fugati, dato che la app Immuni ha passato
il vaglio della sua compliance alla normativa in tema di data protection.
L’art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 2020 n.
28 sancisce, tra l’altro, la necessità di una adeguata
e previa informativa che gli utenti devono ricevere
prima di attivare la app, il tipo di dati raccolti, le finalità della raccolta, le tecniche di pseudonimizzazione utilizzate, i tempi di conservazione dei dati.
Risulta in particolare rispettato il principio di
proporzionalità, concatenato a quello di minimizzazione. Posto che, in questa direzione, sarebbero stati
sovrabbondanti i dati forniti da dispositivi di geolocalizzazione, che tracciano gli spostamenti delle
persone, è stato scelto il meno invasivo sistema
5

Secondo C. COLAPIETRO- A. IANNUZZI, App di contact tracing
e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa tra
tutela del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in
Dirittifondamentali.it, 2020, 798, non apparirebbe preclusa la
strada dell’obbligatorietà, in caso di scarsa copertura
dell’utilizzo dell’app, in ragione della salvaguardia della salute
collettiva e secondo un percorso simile rispetto a quello che ha
condotto ad estendere il novero delle vaccinazioni obbligatorie.
6
Cfr. l’art. 5 lett. b) DPCM del 3 dicembre 2020.
7
Per la descrizione del funzionamento v. M. PLUTINO, “Immuni”. Un’exposure notification app alla prova del bilanciamento
tra tutela dei diritti e interessi pubblici, in dirittifondamentali.it, 2020, 563 ss.
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8
V. la modifica apportata all’art. 6 del d.l. n. 28/2020 (che prevedeva inizialmente come termine ultimo il 31.12.2020)
dall’art. 2 del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. 27.11.2020, n.
159. Segnalava l’inopportunità di indicare una data troppo breve già sapendo di doverla prorogare: E. TOSI, App Immuni,
tracciamento digitale, anonimato e GDPR: luci e ombre
dell’art. 6 del d.l. 28/20, in Diritto mercato tecnologia,
16.05.2020.
9
In data 31.03.20 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, in accordo con il Ministero della Salute, ha
nominato la commissione di esperti per valutare e proporre soluzioni tecnologiche data driven e affrontare l’emergenza sanitaria, sociale e economica legata alla diffusione del virus
SARS-CoV-2 sul territorio italiano. I componenti della task
force sono stati scelti in collaborazione con il Ministero della
Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione Mondiale della Sanità tra componenti direttamente designati
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

più idonee a contrastare la diffusione del contagio,
sia per la capacità di contribuire tempestivamente
all’azione di contrasto del virus, sia per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio
PEPP-PT (Pan-European Privacy Preserving- Proximity Tracing), menzionato anche dalla Commissione Europea.
All’indomani della sua adozione da parte del
Governo anche chi scrive aveva segnalato profili
critici, in primis la mancanza di riferimenti al tema
dell’interoperabilità auspicato dall’approccio “paneuropeo”, necessario per consentire applicazioni di
tracciamento dei contatti tra persone che attraversano frontiere nazionali e per agevolare lo scambio di
informazioni, al fine di affrontare le catene di trasmissione transfrontaliere. La modifica apportata
dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 125/20 al
comma 3 dell’art. 6 d.l. n. 28/20 supplisce a questo,
stabilendo che per le finalità determinate dal comma
1 della norma, previa valutazione d'impatto ai sensi
dell’art. 35 del GDPR, «è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime
finalità, nel territorio dell'Unione europea». Con
questa modifica potranno essere evitati approcci
frammentati o non coordinabili ed eliminate le
esternalità negative dovute all’uso di app con funzionamento diverso.
4. Segue. In particolare, il superamento dei
contact tracing dilemma
Pure il “contact tracing dilemma” della centralizzazione (su un server unico) o delocalizzazione
(sul dispositivo smartphone dell’utente) della raccolta dei dati, dopo un’ intensa disputa che ha visto
schierarsi due fazioni, può dirsi ormai superato.
Nel modello centralizzato dei dati è il server
(centrale, per l’appunto) che attribuisce un codice
specifico per ogni app scaricata sullo smartphone e
mantiene un elenco di questi codici. Nel protocollo
decentralizzato la crittografia-generazione delle
chiavi è svolta direttamente dall’app del dispositivo
e non dal server. Nel sistema decentralizzato solo il
singolo è a conoscenza del contatto con il soggetto
positivo; nel sistema centralizzato, invece, anche chi
ha accesso ai dati del server conosce il dato relativo
al numero dei contatti tra persone contagiate e sane10.
L’EDPB e anche il Garante italiano si erano
pronunziati in favore dell’adozione di un sistema
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante
per la protezione dei dati personali.
10
Ulteriori considerazioni sul modello centralizzato o decentralizzato in D. POLETTI, Il trattamento dei dati inerenti alla salute
nell'epoca della pandemia: cronaca dell'emergenza, cit., 72 ss.
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BLE (bluetooth low energy) per inviare alert agli
smartphone, utilizzando solo nel momento in cui un
individuo viene trovato infetto a seguito di test diagnostici i dati di prossimità presenti sul suo terminale.
Il principio di minimizzazione impone a sua volta la massima accortezza sulla conservazione dei
dati relativi ai contatti, che anche nei cellulari, sarà
limitata al tempo strettamente necessario: l'utilizzo
dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti
dei dati personali saranno interrotti nel momento in
cui sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 20218.
Sul funzionamento della app Immuni si è pronunziata l’Autorità garante della protezione dei dati
personali, che – chiamata a esprimersi sulla compatibilità di Immuni con il quadro europeo e nazionale
di protezione dei dati personali – con proprio provvedimento del 1° giugno 2020 ha autorizzato il Ministero della Salute ad avviare il trattamento, sulla
base della proporzionalità emergente dalla valutazione d’impatto trasmessa dal Ministero stesso, ma
con la prescrizione di alcune misure di sicurezza,
relative in particolare: all’adeguata informativa
all’utente in ordine al funzionamento dell’algoritmo
di calcolo utilizzato per la valutazione del rischio di
esposizione al contagio, alla «particolare attenzione» da dedicare all’informativa e al messaggio di
allerta, considerato che l’uso del sistema è previsto
anche da parte di minori ultra quattordicenni; alla
previsione della possibilità di disattivare temporaneamente l’app; alla stretta commisurazione della
conservazione degli indirizzi IP dei cellulari ai tempi strettamente necessari per il rilevamento di anomalie e di attacchi.
Anche il sottogruppo “Profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza” del Gruppo
di lavoro data-driven per l’emergenza Covid 19
formato da 74 esperti nominati dal Ministero
dell’Innovazione9 ha valutato la App Immuni tra le
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decentralizzato, considerato più rispettoso della
normativa in tema di Data Protection. Pure la Risoluzione del parlamento europeo del 17 aprile 2020
si è orientata in questa direzione11, posto che il sistema centralizzato è meno sicuro e più vulnerabile
dal punto di vista di possibili attacchi esterni e ri| 96 chiede uno sforzo di protezione del server centrale.
Nell’art. 6 del d.l. n. 28/2020 si prevede
l’istituzione di una piattaforma unica nazionale, di
titolarità pubblica, per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che hanno installato la app; nel
comma 2, lettera e) la norma stabilisce che «i dati
relativi ai contatti stretti siano conservati anche nei
dispositivi mobili degli utenti» per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui
«durata è stabilita dal Ministero della salute», che
assume il ruolo di titolare del trattamento12. Va tra
l’altro rilevato che il mantenimento dei dati sul terminale dell’utente è un tipo di attività che rientra tra
quelle normate dall’articolo 5, par. 3, della direttiva
e-privacy13.
A prima lettura, non appariva dunque del tutto
chiaro se l’app adottasse un sistema centralizzato o
decentralizzato. Anche a seguito dei chiarimenti
provenuti dal Ministero dell’Innovazione risulta che
il sistema è decentralizzato; solo quando l’utente
risulta positivo, il trattamento si centralizza, posto
che l’utente stesso è invitato, con una opzione presente sulla app, a trasferire le sue chiavi anonime
alla piattaforma ministeriale.
Il ricorso ad un sistema «che custodisce i registri
delle interazioni sociali e degli ID randomici sui
singoli devices e la comunicazione al server centrale

11

Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile
2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, che chiedeva una
memorizzazione dei dati «completamente decentralizzata».
12
Il Ministero della Salute si coordinerà, come si legge nel
comma 1, con tutta una serie di altri soggetti, a partire da quelli
operanti nel servizio nazionale della protezione civile, i quali
potranno assumere - in forza del rinvio operato all'articolo 28
GDPR - la veste di responsabili del trattamento. In generale, sui
diversi ruoli dei soggetti contemplati nel GDPR v. A.
MANTELERO, Gli autori del trattamento dati: titolare e responsabile, in Giur. it., 2019, 2799 ss. o
13
Il quale, dedicato alla «Riservatezza delle comunicazioni»,
precisa che «gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di
comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per
avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente
a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del
trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia
offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del
responsabile del trattamento». Sicuramente il trattamento in
questione non rientra nell’esenzione della memorizzazione tecnica al fine di effettuare o facilitare la comunicazione prevista
nella stessa norma.

dei dati solo in presenza di una reale esigenza»14 è
considerato idoneo a minimizzare il rischio del trattamento dei dati personali, posto che le autorità sanitarie hanno accesso soltanto ai dati di prossimità
del dispositivo della persona infetta, in modo da potere contattare le persone a rischio di infezione, come richiesto dalle linee europee15.
5. Le ragioni della scarsa diffusione di Immuni
Se oggi, dunque, il problema del contact tracing
attraverso la app di tracciamento non è più il “rischio privacy”16 o la funzionalità tecnica, occorre
individuare le ragioni che non hanno decretato il
successo che si pronosticava per Immuni.
Al momento in cui si scrive Immuni è stata scaricata da 10 milioni di italiani, con poco più di ottantamila notifiche inviate e quasi 7.000 casi di positività al virus riscontrati17.
É stato precisato dagli esperti che la app avrebbe
potuto soddisfare l’intento per cui il Governo ne ha
propugnato l’impiego quando ad utilizzarla sarebbe
stata una fetta consistente della popolazione e che
tutto questo sarebbe derivato dal grado di penetrazione del suo impiego - motivato sia da fini egoistici (sapere di avere corso il rischio di contagio) sia
da finalità altruistiche (evitare l’ulteriore diffusione
ad altri del virus) - nonché dalla capacità di affermarsi come unica app di tracciamento.
L’intento di fare diventare la app uno strumento
strategico per la lotta al contagio da Covid-19 dipendeva dunque e anzitutto dalla forza della comunicazione e dal grado di persuasione di campagne
informative per l’adesione volontaria, volte ad evidenziare l’assenza di rischi per le informazioni rilasciate e soprattutto la comprovata utilità del suo impiego per contenere la diffusione dei contagi.
Nella concreta attuazione della app Immuni non
hanno giovato alla sua ampia diffusione molti fattori: una comunicazione non puntuale, la non dimostrata piena attendibilità dei risultati, una valutazione d’impatto eseguita solo a seguito delle sollecitazioni del Garante, il tempo intercorso tra le prime
14

C. COLAPIETRO- A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa tra tutela
del diritto alla salute e protezione dei dati personali, cit., 793.
15
Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti
sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati 2020/C 124 /01 del 17 aprile
2020.
16
Esplicita in questo senso G. FINOCCHIARO, Il punto sull’app
Immuni: bilanciamento tra diritti, in Media Laws 9.06.2020.
17
Dati tratti dal sito Immuni il 18.12.2020. La recrudescenza
del virus nel periodo autunnale ha incrementato il download
dell’app, che nel periodo estivo era stato alquanto contenuto.
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18
Si ricorda la app “AllertaLom” della Regione Lombardia
(che tuttavia non è una app di tracciamento) o la app “SardegnaSicura”, rilasciata su sistemi operativi Ios e Android: una
specifica sezione di questa app riguarda proprio il tracciamento
con il sistema della geolocalizzazione.
19
V. il comunicato del 10 agosto 2020.
20
Rileva la presenza di fattori psicologici avversi alla app in
questione T. PERTOT, Immuni e tracciamento digitale: la protezione dei dati personali, problemi di efficacia e qualche prospettiva futura, in Le nuove leggi civ. comm., 2010, 1149.
21
G. RESTA, La app ‘Immuni’: pregi e limiti del tracciamento
digitale dei contatti, in MediaLaws 15.06.2020.

generare risvolti iniqui e di rafforzare il divario digitale, nella forma del digital divide cognitivo, che
rischia di diventare anche «divide biologico»22.
La modalità di funzionamento di Immuni, che
consente di individuare coloro che l'hanno scaricata
sul proprio smartphone tramite codici identificativi,
affida ad algoritmi, sulla base di dati di prossimità,
il calcolo della vicinanza di ogni contatto e il relativo tempo di esposizione al virus. Ciò può generare
la creazione di falsi positivi e di falsi negativi: questo esito può ulteriormente dissuadere dall’uso
dell’app. Inoltre, l’impiego non generalizzato
dell’applicazione comporta che tra i contatti del
soggetto risultato positivo potranno essere presenti e
risultare contagiate persone che non hanno scaricato
Immuni, le quali continueranno a favorire la diffusione della malattia.
L’esperienza applicativa ha altresì comprovato
ciò che si era da più parti evidenziato, ossia la non
ottimale integrazione con gli interventi di assistenza
sanitaria (il c.d. follow up dei soggetti coinvolti dalle autorità sanitarie), necessaria per assicurare quel
sistema integrato ritenuto indispensabile dalle autorità garanti europee ed italiana per un efficace funzionamento del dispositivo.
Era stato subito chiarito dagli osservatori che,
per risultare efficace, il funzionamento dell’app doveva essere seguito da altri strumenti, come rapidi
test diagnostici e soprattutto da interventi di operatori del sistema sanitario, anche per consentire la
tracciabilità manuale dei contatti al fine di eliminare
i casi dubbi. Tutto questo avrebbe evitato la soggezione a decisioni esclusivamente automatizzate, interamente affidate all’algoritmo, come richiesto
dall’art. 22 del GDPR, consentendo la correzione di
possibili imprecisioni e storture, dal rilevante impatto sulla salute e sulla libertà dei singoli, dovute
all’impiego di informazioni inesatte.
La citata circolare del Ministero della salute del
29 maggio 2020, che – come sopra chiarito – ha finito per integrare la norma sui sistemi di allerta covid-19 dettata dal d.l. n. 28/2020, definisce i compiti
dell’operatore sanitario di fronte a un utente di Immuni risultato positivo, tranquillizzando sulla presenza dell’intervento umano (ma post-allert) e chiarendo che il tracciamento tramite l’app Immuni
«prevede una stretta collaborazione tra il cittadino,
il medico di medicina generale, il pediatra di libera
scelta e il dipartimento di prevenzione». Tuttavia, il
ritardato svolgimento dei test diagnostici, specie del
secondo tampone, le difficoltà operative del sistema
sanitario, in alcuni momenti anche la carenza di disponibilità dei dispositivi ha sicuramente inciso su
22

L. FLORIDI, App coronavirus devono essere etiche o è meglio
rinunciare, in Agendadigitale.eu 5.05.2020.
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anticipazioni dell’uso della app (tra la fine di marzo
e l’inizio di aprile 2020) e la possibilità di scaricarla, avvenuta a fine giugno 2020 (quando si era ormai aperta la c.d. fase 2, che aveva generato speranze di superamento dell’emergenza, tanto da generare il convincimento di una sostanziale inutilità della
app), non ultimo il fatto che la app al suo esordio
non funzionasse con sistemi operativi di alcuni cellulari. Nella fase di avvio ha pesato anche la contrarietà di alcune regioni, propense ad impiegare, rivendicando la loro autonomia decisionale, non una
app nazionale, ma app “territoriali”18, come pure la
proliferazione di app diverse di contact tracing di
carattere aziendale, sulla cui illegittimità, per mancanza di una norma di legge che ne giustifichi il loro uso, è intervenuto anche il Garante della protezione dei dati personali19.
Tutto questo ha finito per generare un diffuso
timore, quando non una certa insofferenza, di fronte
all’uso di questo strumento “governativo”20, che
stride con il grande numero di aderenti, per esempio
al servizio di Whatsapp o con l’assenza di remore
all’uso di braccialetti fitness, ricettacolo di informazioni spesso sensibili. Alla piena, in molti casi inconsapevole, fiducia nelle app private si è contrapposta con evidenza la scarsa fiducia nella app pubblica.
Le ragioni del mancato successo vanno ricercate
anche sul piano dell’efficienza. Le prime proiezioni
sull’uso funzionale di Immuni prevedevano che per
un ottimale funzionamento l’applicazione avrebbe
dovuto essere utilizzata almeno dal 60% della popolazione. Anche considerando che da fonti successive si è appreso che tale soglia può essere più contenuta, si deve osservare che nel nostro Paese può incidere sulla soddisfacente diffusione un uso non capillare degli smarthphone, unito al non elevato grado di alfabetizzazione digitale. Non è difficile ipotizzare che tali dispositivi non siano usati proprio
nella fascia della popolazione più anziana, che specie nella prima fase del contagio si è rivelata quella
più esposta al rischio. Ma anche la popolazione
immigrata irregolare e gli homeless (oltre ai bambini)21 vanno ad ingrossare le fila dei soggetti esclusi
dalla rete del tracciamento digitale, con il rischio di
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6. L’uso dei dati alla salute (e i relativi rischi) dopo il contact tracing.
Pur con le cautele adottate per minimizzare i rischi, nella fase di contract tracing il sistema opera
con meccanismi di intelligenza artificiale e di Big
Data analitics. Se il Governo ha ritenuto opportuno
regolare dettagliatamente, con apposito decreto, le
modalità tecniche di trasmissione dei dati da parte
degli operatori sanitari alla componente di backend
del Sistema di allerta Covid-1923, non va dimenticato che Apple e Google hanno stretto un’inedita alleanza per aiutare le agenzie sanitarie pubbliche a
ridurre la diffusione del contagio, facilitando l’uso
della tecnologia bluetooth su un’ampia gamma di
dispositivi mobili. Questo non esclude che
l’incrocio «dei nuovi dati (anche solo quantitativi)
con tutti gli altri dati che sono in loro possesso»
possa trasformare «i dati aggregati ... con relativa
facilità in dati personali»24.
Ma anche la fase che segue l’invio dell’alert è
apparsa oltremodo delicata, sia perché è con riguardo ad essa che si reidentifica il destinatario, e quindi
i suoi dati sanitari, non più associati a una sequenza
di numeri, tornano “in chiaro”, sia perché si deve
evitare la creazione di uno “status” di possibile contagiato, che dovrebbe postulare un accesso in tempi
brevi ai test diagnostici. In assenza di tutto ciò, il
rischio di limitare i diritti del cittadino che poi risulta non infetto risulterebbero elevati.
Appare evidente che, a questo riguardo, giochino
un ruolo estremamente rilevante tre fattori:
l’anonimato dei dati, il loro riuso e le loro modalità
di conservazione.
23
Cfr. il decreto emanato in data 3.06.20 dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Segretario generale del Ministero della Salute, che detta «Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai
fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle
misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19».
24
A. SANTOSUOSSO, La regola, l’eccezione, la tecnologia, in
Biolaw Journal, 2020, 615, il quale appare fortemente critico di
fronte alla segnalata totale mancanza di controllo su come Apple e Google incroceranno i nuovi dati e si interroga: «Ma anche se restassero ancora aggregati, il drenaggio di una tale
grande quantità di dati avrebbe comunque un valore economico
enorme. Era proprio necessario fare questo cadeaux»? Si può
aggiungere che il parere della task force sulla app “Immuni”
riconosce che per la parte server viene utilizzata la piattaforma
Google Cloud Platform. La relazione (Gruppo di lavoro 8- Profili giuridici, Relazione proposta n. 100) si può consultare sul
sito
https://innovazione.gov.it/task-force-dati-le-relazionidelleattivita-dei-gruppi-che-hanno-valutato-le-app.

La lettura del testo dell’art. 6 del d. l. 28/2020
solleva qualche rilievo sotto il primo profilo, posto
che i termini «anonimizzazione» e «pseudonimizzazione» sono utilizzati con una certa indifferenza,
quando è noto che i dati anonimi sono sottratti al
diametro operativo del GDPR, mentre i dati pseudonimizzati, in quanto ricollegabili alla persona fisica, vi rientrano appieno25. Proprio con riferimento
ai dati relativi all'ubicazione, l’EDPB ha precisato
che occorre sempre privilegiare il trattamento di dati anonimi piuttosto che di dati personali, ma con un
caveat, anzi due. Il primo è che i dati non possono
essere resi anonimi isolatamente, il che significa che
solo intere serie o interi insiemi di dati sono passibili di anonimizzazione. In tal senso, qualsiasi intervento su un dato isolato o sulla serie storica di dati
riferibili a un singolo interessato può essere considerato, nel migliore dei casi, una pseudonimizzazione, con soggezione alla disciplina del GDPR. Il
secondo è legato al fatto le «tracce di mobilità dei
singoli individui sono caratterizzate intrinsecamente
da forte correlazione e univocità [e] pertanto, in determinate circostanze, possono essere vulnerabili ai
tentativi di re-identificazione». Da qui, la segnalata
esigenza di utilizzare tecnologie “robuste” di anonimizzazione e di garantire la trasparenza per quanto attiene alla mgetodologia di anonimizzazione utilizzata.
La app Immuni tratta certamente dati pseudonimizzati. Come ha avuto modo di evidenziare il Garante per la protezione dei dati personali, «nel contesto del contact tracing lo scopo della pseudonimizzazione, in tal modo realizzata, è di consentire la
distribuzione delle chiavi TEK (vale a dire il risultato della pseudonimizzazione) ai partecipanti al sistema ma non delle chiavi di co-decodifica (vale a
dire l’informazione aggiuntiva) venendo a mancare
la quale sarebbe impedita in radice ai partecipanti la
possibilità di risalire all’identità di qualsiasi altro
partecipante».
Rispetto al riuso delle informazioni, è il comma
3 dell’art. 6 a tracciare le coordinate. I dati raccolti non potranno essere trattati per finalità diverse da
quelle indicate, salvo l'utilizzo in forma aggregata o
comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica,
profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.
In proposito il Garante per la protezione dei dati
personali ha segnalato che dovrà essere assicurata la
trasparenza del trattamento a fini statisticoepidemiologici dei dati raccolti e dovranno essere
individuate modalità adeguate a proteggerli, evitan25

Sul tema v. l’opera di chiarificazione compiuta da E.
PELLECCHIA, Dati personali, anonimi, pseudonimi, deidentificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR, in Le nuove leggi civ. comm., 2020, 360
ss.

Persona e Mercato 2021/1 – Saggi

7. La «resilienza» del GDPR e la falsa alternativa tutela della salute/protezione dei
dati.
Al di là della persistente utilità o meno della app
Immuni per un immediato futuro che si spera presto
governato dall’uso dei vaccini per contrastare la
pandemia, è certo che la sperimentazione del contact tracing digitale nel periodo emergenziale abbia
costituito l’occasione «per un buon esercizio di metodo», in vista della crescente diffusione di soluzioni tecnologiche nel pianeta-sanità26. Pur nel suo sostanziale insuccesso, tale esperienza ha invero generato dense problematiche che si proiettano su più
fronti, e che costituiscono l’eredità che essa lascerà
sul piano della riflessione scientifica.
Ad una retrospettiva generale, si riesce anzitutto
a cogliere nell’architettura del sistema di tracciamento un quadro dal quale è emersa l’impossibilità
del pubblico di sostituirsi al privato, il coinvolgimento di quest’ultimo in compiti che altri studiosi
definirebbero di servizio universale27 e il tentativo
del potere pubblico di imporre al primo i valori che
ogni servizio universale deve rispecchiare.
Ma anche riguardo al GDPR possono svolgersi
alcune considerazioni, che riguardano la sufficienza/tenuta del GDPR nel rapporto con la normativa
emergenziale e la verifica della sua capacità di “resilienza”.
Il GDPR, strumento che si può criticare per la
sua insufficienza di fronte alla “datificazione” della
società e all’impiego crescente dell’intelligenza artificiale28, ha al suo interno la flessibilità idonea a
26
T. PERTOT, Immuni e tracciamento digitale: la protezione dei
dati personali, problemi di efficacia e qualche prospettiva futura, cit., 1164.
27
Spunti interessanti in O. POLLICINO, Una nuova applicazione
mobile per Giustizia Insieme fa riflettere su distonie e utopie
del rapporto tra tecnologia e società, in Giustizia insieme, 18
aprile 2020, il quale evidenzia come le piattaforme digitali stiano fornendo in definitiva servizi essenziali di pubblica utilità.
28
Sul punto cfr. F. PIZZETTI, GDPR e Intelligenza Artificiale.
Codici di condotta, certificazioni, sigilli, marchi e altri poteri di
soft law previsti dalle leggi nazionali di adeguamento: strumenti essenziali per favorire una applicazione proattiva del

governare anche lo stato di emergenza, giocata sul
necessario bilanciamento tra interessi e sulla mancanza di assolutezza del diritto alla protezione dei
dati personali, anche dei dati sanitari: molti valori
(tra questi, proprio la sicurezza pubblica e la salute
collettiva) sono atti a operare un bilanciamento con
questa tutela. Basterebbe ricordare, preceduti dal
Considerando 46 che menziona espressamente la
pandemia29, l’art. 6, par. 1, specie lettere c) ed e) e
l’art. 9, par. 2, lettere c), g), h), i) sulle basi giuridiche che legittimano il trattamento, rispettivamente
dei dati «comuni» e dei dati «particolari», l’art. 23
riguardante le limitazioni legislative degli obblighi e
dei diritti oppure considerare, per il diritto interno,
l’art. 2 sexies, lettere u), v), z) del Codice privacy
(«Trattamento di categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevanti»).
Il GDPR contiene inoltre più di una disposizione
in merito al trattamento dei dati relativi alla salute
per perseguire scopi di ricerca scientifica, adatte a
governare anche il contesto dell’emergenza generata dal Covid-19, per creare mappe epidemiologiche
e documentare il percorso del contagio, e anche per
operare trasferimenti transfrontalieri. Come ha chiarito l’European Data Protection Board (EDPB) nelle Guidelines 03/2020 on the processing of data
concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak
adottate il 21 aprile 2020, l'articolo 49 del RGPD
prevede alcune situazioni specifiche in cui il trasferimento di dati personali può avvenire in via eccezionale: «Con riguardo all'attuale crisi dovuta al
COVID-19, possono trovare applicazione le deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) (trasferimento necessario per importanti motivi di interesse pubblico) e lettera a) (consenso esplicito)».
Questo significa che la cornice entro la quale si
deve operare è, in sintesi, quella segnata dai principi
generali del GDPR, ossia i principi di proporzionalità, adeguatezza e minimizzazione rimarcati anche
dalla giurisprudenza europea che indicano, dunque,
l’esigenza di contenere l’utilizzo dei dati inerenti
alla salute nella misura strettamente necessaria a
perseguire fini di rilievo pubblicistico, con il minor
sacrificio possibile per gli interessati, ai quali devoRegolamento europeo nell’epoca della IA, in Regolare la tecnologia. Il reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali.
Un dialogo tra Italia e Spagna, a cura di A. MANTELERO-D.
POLETTI, Pisa, 2018, 69 ss.
29
«...Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo le
l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie in particolare in casi di catastrofi di origine
naturale e umana».
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do ogni forma di riassociazione a soggetti identificabili e adottando idonee misure di sicurezza e tecniche di anonimizzazione.
Quanto infine alla conservazione, occorrerà garantire che al termine dell’emergenza, a meno che
questi dati possano contribuire, in forma anonima,
ai progressi della ricerca scientifica, sia previsto un
efficace sistema di loro cancellazione definitiva, per
evitare rischi “postumi” per i diritti e le libertà fondamentali.
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no essere in ogni caso mantenuti i diritti, in un arco
temporale di riduzione delle garanzie esattamente
delimitato.
Un trattamento indiscriminato, lontano dalle
coordinate tracciate dal GDPR e giustificato
dall’emergenza rischia di avere conseguenze pre| 100 giudizievoli anche nella fase post-emergenziale, trasformando ciò che è eccezionale in una “nuova
normalità”.
Questa è la direzione che ha guidato l’intervento
del Garante italiano, in sintonia con i Garanti europei, i cui interventi si collocano nel solco di un accresciuto potere delle Authorities che l’epoca della
pandemia ci ha consegnato30.
Solo usando questa chiave sarà possibile arrivare
a concludere che la tutela dei dati personali, mai
come oggi, non deve essere considerata un feticcio
da preservare in ogni caso (come è stata considerata
da coloro che hanno ritenuto la protezione dei dati
personali un intralcio al contenimento della pandemia31), ma, all’opposto, neppure un abito delle feste
che, in tempi di pandemia (e, forse, nemmeno dopo), non è più consentito indossare.
Altra considerazione riguarda l’affidamento riposto nella tecnologia, una tecnologia nel caso di
specie non del tutto matura o non sufficientemente
sperimentata, alla quale si è chiesto di reagire molto
velocemente a situazioni permeate di grande incertezza e di difficile previsione nel loro successivo
andamento (come dimostrano i continui aggiustamenti che ha ricevuto l’app al suo esordio). La tecnologia si è rivelata incapace di sostituire
l’intervento umano32 e ha rivelato la necessità di accompagnarsi ad investimenti sul funzionamento del
sistema sanitario, con la necessaria inversione della
politica dei contenimenti della spesa pubblica che
ha rivelato i suoi drammatici effetti, in tema di carenza di personale, specie nell’acme della pandemia.
Proprio questa complementarietà rappresenta,
più in generale, la cifra del rapporto tra nuovi sistemi digitali e loro impiego per la soluzione di esigenze pubbliche o per il supporto al loro soddisfa30

F. PIZZETTI, Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra
GDPR ed evoluzione del ruolo dei garanti, cit.
31
Cfr. la provocazione di V. ZENO-ZENCOVICH, I limiti delle
discussioni sulle “app” di tracciamento anti-Covid e il futuro
della medicina digitale, in MediaLaws 26.05.2020, che si domanda: «di fronte a reati di gravissimo allarme come quello di
terrorismo le istituzioni europee hanno gettato alle ortiche non
solo la privacy ma anche un paio di secoli di garantismo penale
da Beccaria in poi. Di fronte ad una pandemia che è concausa
di almeno 500 volte più di morti e di incomparabili danni
all’economia individuale e collettiva, la protezione dei dati personali deve regnare sovrana e intoccabile?».
32
Richiamato con forza da L. BOLOGNINI, Il bilanciamento tra
diritti, libertà e interessi pubblici nel contact tracing è questione di alta politica, in Medialaws 21.05.2020

cimento. In questo momento storico diviene ancora
più indispensabile rafforzare il dialogo tra diritto e
tecnica per non affidare unicamente alla seconda
poteri salvifici, ma per assumere decisioni sorrette
da grande ponderatezza, equilibrio e anche lungimiranza.
8. Segue.
La
dell’utilizzatore.

«responsabilizzazione»

Un’ulteriore riflessione riguarda il fondamentale
elemento della volontarietà dell’uso di Immuni.
La decisione individuale di impiegare la app è
espressione della libertà di autodeterminazione
dell’individuo, il quale – a prescindere dalla riconduzione di questa manifestazione di volontà al consenso al trattamento33 o meno – deve mantenere il
controllo sui propri dati e deve essere messo in grado di conoscere le elaborazioni che, anche tramite
algoritmi, di questi si compiono.
La fiducia34 è ciò che supplisce alla mancanza di
obbligatorietà nell’uso della applicazione: ma la fiducia aumenta solo se si garantisce ai cittadini una
puntuale informazione, oltre a un trattamento corretto e trasparente dei dati. Non può non destare
preoccupazioni per il Governo il fatto che neppure
la titolarità pubblica della app, con esclusione del
carattere proprietario dei sistemi informatici utilizzati allo scopo, unita alla loro natura di tecnologie
open access35, sia valsa ad accrescere l’affidamento
della popolazione.
Precisato che il mancato uso non può generare
effetti stigmatizzanti (come ha espressamente previsto il più volte citato art. 6, che ha assicurato
33

Sulla natura del consenso al trattamento dei dati personali si
rinvia a S. THOBANI, I requisiti del consenso al trattamento dei
dati personali, Santarcangelo di Romagna, 2016, 2 ss.
34
Sulla natura del consenso al trattamento dei dati personali si
rinvia a S. THOBANI, I requisiti del consenso al trattamento dei
dati personali, Santarcangelo di Romagna, 2016, 2 ss.
del sistema adottato di contract tracing digitale.
35
Si legge nell’ordinanza n. 10 del 16 aprile 2020 del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid19 che «Bending Spoons S.p.a., esclusivamente per
spirito di solidarietà e, quindi, al solo scopo di fornire un proprio contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in atto, ha manifestato la volontà di
concedere in licenza d’uso aperta, gratuita e perpetua, al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il
codice sorgente e tutte le componenti applicative facenti parte
del sistema di contact tracing già sviluppate, nonché, per le
medesime ragioni e motivazioni e sempre a titolo gratuito, ha
manifestato la propria disponibilità a completare gli sviluppi
informatici che si renderanno necessari per consentire la messa
in esercizio del sistema nazionale di contact tracing digitale».
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36
C. CAMARDI-C. TABARRINI, Contract tracing ed emergenza
sanitaria. “Ordinario” e “Straordinario” nella disciplina del
diritto al controllo dei dati personali, in La nuova giur. civ.
comm., 2020, 38.
37
Sia consentito rinviare a D. POLETTI, Il trattamento dei dati
inerenti alla salute nell'epoca della pandemia: cronaca dell'emergenza, cit., 75 s.
38
Parlano di «torpore dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui la Carta costituzionale impone
l’adempimento» di fronte alla mancata propensione delle persone e fornire i propri dati in un quadro di certe garanzie per il
perseguimento di un interesse collettivo V. CUFFARO-R.
D'ORAZIO, La protezione dei dati personali ai tempi
dell’epidemia, cit., 738.

obblighi di comportamento in capo ai datori di lavoro39 o ai dirigenti scolastici, per arginare
l’espansione dei contagi nei due ambienti di maggiore contatto (il luogo di lavoro e la scuola), ma
tutto da definire risulta il capitolo della mancata attuazione delle indicazioni post-allert, ossia
dell’omesso invio del codice numerico (OTP) da
parte dell’utente all’operatore sanitario e delle conseguenze connesse40. Di fronte a questo comportamento si può discutere se emerga non già la violazione dei doveri morali o sociali, ma un profilo di
possibile responsabilità in senso proprio. Il danno
da contagio, fino ad oggi analizzato nel caso delle
vaccinazioni obbligatorie e delle emotrasfusioni,
con un percorso per così dire verticale, in cui il
danneggiante è l’autorità, dovrà probabilmente essere analizzato nell’immediato futuro anche nel suo
andamento orizzontale, con riflessi, si immagina,
sulla colpa e sul nesso di causa.
Tutto ciò conferma che la salvezza e il superamento della pandemia passano necessariamente
dall’assunzione di contegni individuali, che il potere
pubblico ha il dovere di spronare per arginare un
flagello così devastante.

39

In argomento P. ALBI, Sicurezza sul lavoro e responsabilità
del datore di lavoro nella fase della pandemia, in Il lav. nella
giur., 2020, 1117 ss.
40
Sul punto, considerazioni in G. RESTA, La app ‘Immuni’:
pregi e limiti del tracciamento digitale dei contatti, cit.
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l’assenza di alcuna conseguenza pregiudizievole derivante dal non utilizzo), pena non solo la mancata
installazione ma anche l’abbandono volontario e
momentaneo del dispositivo, si pone la questione
dell’impiego di incentivi. Dietro l’uso dell’app vi è
la consapevolezza che lo stesso non può essere prefigurato come un presupposto necessario per fruire
di certi servizi: l’ipotetica previsione che un soggetto “allertato” abbia la precedenza su uno non “allertato” nell’accesso al sistema di protezione sanitaria,
specie in un periodo di numero contingentato di
tamponi, altererebbe proprio quella parità di trattamento che la norma che ne prevede l’applicazione
(art. 6 comma 4° del citato d.l. 30 aprile 2020, n.
28) intende assicurare.
La volontarietà reca in sé un forte richiamo alla
responsabilità individuale. Più precisamente, la strategia pubblica di contrasto alla pandemia richiama
un «ruolo cooperativo» dell’individuo/persona, che
mette a disposizione i suoi dati per contribuire a
realizzare uno scopo pubblico doveroso, di rilevanza costituzionale36, disegnando nuovi confini nei
rapporti tra pubblico e privato nella disciplina della
data protection.
Come già si è scritto37, l’uso di Immuni è dunque
il risultato dell’assunzione di comportamenti responsabili sollecitati (in certo qual modo “imposti”), dall’esigenza di preservare non solo egoisticamente la nostra incolumità ma, altruisticamente,
anche quella degli appartenenti alla nostra comunità.
La responsabilità “per altri” non rappresenta solo
l’effetto indotto da una drammatica stagione, ma si
annoda al dettato costituzionale della solidarietà sociale38, che specifica anche il rapporto tra tutela della salute individuale e protezione della salute collettiva dell’art. 32 Cost., la quale permette di assegnare un fondamento giuridico alle scelte individuali,
che si scoprono (o si riscoprono) poste all’interno di
una rete di rapporti strettamente interconnessi, e non
solo virtualmente.
Ad un ultimo aspetto vale almeno la pena di accennare. La regolazione dell’emergenza ha posto
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SOMMARIO: 1. Premessa: verso la “deconsumerizzazione” dell’azione di classe. - 2. L’art. 840
bis c.p.c e la nuova azione di classe: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione- 3. Le situazioni giuridiche soggettive tutelate: a) l’omogeneità dei diritti individuali. – 4. Segue: b) la atipicità della nuova azione di classe. – 5. Questioni applicative; il caso delle “bollette a 28 giorni”. 6. I rimedi: a) le restituzioni. - 7. b) Il risarcimento del danno. - 8. La determinazione del quantum risarcitorio
ABSTRACT. Obiettivo del contributo è quello di delineare i profili sostanziali della nuova azione di
classe per verificare l’eventuale portata innovativa rispetto alle regole contenute nell’art. 140 bis
c.p.c., e le conseguenze connesse a quello che è stato già definito il processo di “deconsumerizzazione” dell’azione di classe. Il riferimento contenuto nell’art. 840 bis c.p.c a tutti i “ tutti i diritti
individuali omogenei”, senza la riproposizione delle specificazioni contenute nell’ art. 140 bis cod.
cons., trasforma l’azione collettiva in uno strumento posto a presidio di qualunque interesse individuale e omogeneo dei componenti di una classe. L’esito dell’intervento normativo, dal punto di
vista della normativa consumeristica, è il passaggio ad una protezione generale e atipica riservata
a tutti i consumatori, che non incontrano i limiti connessi alla previsione di specifiche fattispecie.
The objective of the contribution is to outline the substantial profiles of the new class action to
verify any innovative scope with respect to the rules contained in art. 140 bis cod. Cons., and the
consequences related to what has already been defined as the "deconsumerization" process of the
class action. The reference contained in art. 840 bis c.p.c to all "all homogeneous individual
rights", without repeating the specifications contained in art. 140 bis cod. cons., transforms
collective action in an instrument. designed to safeguard any individual and homogeneous interest
of the members of a class. The outcome of the regulatory intervention, from the point of view of
consumer legislation, is the transition to general and atypical protection reserved for all
consumers, who do not meet the limits associated with the provision of specific cases.
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Con la legge 12 aprile del 2019 n. 31 è stato introdotto nel libro quarto del c.p.c. il Titolo VIII bis,
intitolato dei procedimenti collettivi, nel quale troviamo la nuova disciplina dell’azione di classe, oltre
che dell’azione inibitoria1 già regolate negli articoli
139, 140 e 140 bis del Codice del consumo.
L’obiettivo legislativo è quello di intervenire su tali
rimedi per offrire una nuova sistemazione e introdurre una regolamentazione, diretta ad ampliare il
campo di applicazione sotto il profilo sia soggettivo,
sia oggettivo; oltre che per superare alcune criticità
che erano emerse negli anni successivi alla loro regolamentazione.
L’ azione collettiva risarcitoria nell’ordinamento
giuridico italiano nasce e si forma in ambito consumeristico, per rispondere all'esigenza di riequilibrare l’asimmetria processuale che penalizza il consumatore2; e introdurre uno strumento rimediale , diretto a operare ex post, cioè a illecito consumato,
idoneo a consentire ai consumatori danneggiati
da un evento plurioffensivo di godere di una azione
risarcitoria comune, in grado di superare le difficoltà connesse alle lungaggini delle procedure giudiziarie e alla sproporzione tra i costi del processo e
i vantaggi conseguiti; oltre che di impedire, come
ha rilevato anche la Commissione Europea, che le
grandi imprese vengano a lucrare sul danno inflitto
ad una intera categoria di consumatori che individualmente rinunciano a far valere i loro diritti.
E’ proprio nel primo decennio del secolo scorso
che comincia a maturare in Italia l’esigenza di una
azione di classe, proprio in coincidenza di un provvedimento ormai noto dell’Autorità Antitrust con
cui svariate compagnie di assicurazione sono state
ritenute responsabili per aver stipulato una intesa
anticoncorrenziale in danno dei clienti. L’accertata
violazione della normativa antitrust e del divieto
delle intese, prima da parte della stessa Autorità e
poi da parte dei giudici ordinari, ha aperto la strada
ad una moltitudine di ricorsi individuali, aventi lo
stesso oggetto e la stessa pretesa, per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, per
effetto dei contratti stipulati a valle dell’intesa nulla3. Da qui è maturata la necessità che anche l’ Ita1
AMADEI D., La conciliazione collettiva nelle nuove azioni di
classe ed inibitoria, in Giur. it., 2019; PAGNI I., L’azione inibitoria collettiva, in Giur. it., 2019
2
ALESSI R., Politiche antitrust e diritti dei consumatori in Italia
dopo le recenti riforme, in www.juscivile.it, 2013
3
Sul punto numerosi sono i contributi dottrinali. Cfr, a titolo
esemplificativo, LIBERTINI M., Le intese illecite, in CatricalàGabrielli, I Contratti della concorrenza , in Trattato dei contrat-

lia si dotasse di uno strumento collettivo di tutela
dei diritti e interessi dei consumatori, poiché il
modello di tutela individuale è apparso, infatti, insufficiente di fronte ai pregiudizi c.d. di massa, anche in considerazione del fatto che la pluralità di
azioni individuali aveva determinato una significativa paralisi del sistema giurisdizionale.
Tuttavia, malgrado il nomen , l’ azione, introdotta nel 2007 e più volte modificata sino al 20124, si
era differenziata profondamente del rimedio statunitense, sotto innumerevoli profili attinenti sia alle
categorie dei soggetti aventi diritto, limitata ai consumatori, sia alla natura degli interessi tutelati, sia
alla estensione degli effetti dell’azione. E non poche
tuttavia erano anche le zone d’ombra che la disciplina consumeristica presentava e che illustri studiosi5 non hanno mancato di segnalare. E ciò ha
trovato conferma nella scarsa applicazione che si è
registrata sul piano giurisprudenziale e nelle critiche
che ad essa sono state mosse, riguardanti la tipicità
dell’azione, le regole sulla legittimazione ad agire, i
costi e il sistema di adesione6.
Obiettivo del presente contributo è quello di delineare i profili sostanziali della nuova azione di
classe per verificare l’eventuale portata innovativa
rispetto alle regole contenute nell’art. 140 bis c.p.c.,
e le conseguenze connesse a quello che è stato già
definito il processo di “deconsumerizzazione”
dell’azione di classe7.
E ciò nella consapevolezza non solo che, per un
verso, l’art.140 bis8 è destinato a conservare la sua
efficacia, considerato che la legge 12 aprile 2019 n.
31 si applicherà alle condotte illecite poste in esseti, Milano 2020, 82 ss.; e , ivi , PAGNI I., La tutela apprestata dal
giudice ordinario in materia antitrust, 457 ss.; E. CAMILLERI,
Contratti a valle rimedi civilistici e disciplina della concorrenza, Bari, 2008; ID., La tutela del contraente a valle di intesa illecita tra giurisprudenza comunitaria e diritto interno, in Europa.
dir. priv. 2007, 43 SS.
4
JANSSEN A., Europa e class action: “stato dell’arte” e delimitazioni di campo, in Contratto e impresa, 2009; AFFERNI G.,
Recenti sviluppi nell’azione di classe, in Contratto impresa,
2013
5
ALPA G., L’azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni
di diritto sostanziale, in Contratti, 2008, 6, p. 549.
6
BOVE M., L’aderente, in Giur.it., 2019
7
Per un primo approccio cfr. CARRATTA A, I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura, in Giur. it., 2019
8
Sull’art. 140 bis cod. cons e sulla azione di classe in generale
cfr. ALPA G., L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010,
379 ss.; ID., L’azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale, in Contratti, 2008, 6, p. 549; P.
SCHLESINGER, La nuova “azione di classe”, in Corriere giur.,
2011, p. 547 ss. C. SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e prev. ,
2011, p. 501 ss.; G. CONTE, I “diritti individuali omogenei” nella disciplina dell’azione di classe, in Riv. dir. civ., 2011, p. 609
ss.
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1. Premessa: verso la “deconsumerizzazione” dell’azione di classe.
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re successivamente alla data della sua entrata in vigore9, ma anche che restano immutate le ragioni che
hanno determinato la nascita dell’azione di classe
nell’ordinamento consumeristico italiano, essenzialmente connesse all’insufficienza degli strumenti
di private enforcement di fronte ai pregiudizi c.d. di
| 112 massa.
In tal senso è apparso opportuno al legislatore
italiano mutuare dall’ ordinamento statunitense lo
strumento processuale della class action che consente di tutelare in un unico procedimento un gran
numero di soggetti danneggiati da un comportamento plurioffensivo.
2. L’art. 840 bis c.p.c e la nuova azione di
classe: ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione.
La previsione contenuta nell’art. 840 bis c.p.c.
1°, 2°, 3° e 4° comma costituisce una novità per
l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’azione,
rispetto all’art. 140 bis cod. cons., sia sotto il profilo
degli interessi tutelati, sia in ordine alla legittimazione processuale ad agire. Infatti, per effetto della
nuova disposizione, essa può essere esperita per la
tutela dei diritti individuali omogenei e potrà essere promossa da ciascun componente della classe,
dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di
lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti
diritti e iscritte in un elenco che sarà determinato di
concerto tra il Ministro della giustizia e il Mise.
Inoltre dovrà essere proposta nei confronti
dell’autore della condotta lesiva, identificato con
imprese ovvero con enti gestori di servizi pubblici o
di pubblica utilità, per gli atti e i comportamenti
posti in essere nello svolgimento delle loro attività.
Oggetto dell’azione di classe è l’accertamento della
responsabilità e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni.
Se mettiamo a confronto tale previsione con
l’art. 140 bis cod. cons. riscontriamo profili di
identità, ma anche significative differenze.
Una coincidenza si registra con riferimento alle
situazioni tutelate, poichè l’azione di classe resta a
presidio di diritti individuali e omogenei, mentre
differenze si rilevano con riferimento agli interessi
collettivi, che, invece, non vengono più espressamente presi in considerazione nell’art. 840
bis.c.p.c; sebbene il riconoscimento della legittimazione processuale ad agire alle associazioni, in
proprio e non più e solo su mandato del singolo

9

In atto prevista per l’11 novembre 2020.

componente della classe, conferma la loro rilevanza10.
Infatti il riconoscimento di un potere di azione
dinnanzi all’AGO in capo a organizzazioni o associazioni il cui fine è la tutela collettiva degli interessi individuali di una intera classe di utenti determina
una rilevanza ex se dell’interesse collettivo. Nel
senso che la relativa titolarità è sufficiente per la
proposizione dell’azione di classe che sarà in tal caso diretta ad accertare che il ricorrente ha leso diritti
individuali omogenei di una classe o categoria di
soggetti (art. 840 sexies c.p.c,comma 1, lett. b). In
tal caso l’interesse in gioco resta pur sempre
l’interesse
collettivo
facente
capo
all’organizzazione, sicchè spetterà poi a coloro che
presenteranno domanda risarcitoria o restitutoria
produrre11, ai sensi della stessa disposizione ( art.
840 sexies, comma primo, lett.d), la documentazione necessaria relativa alla titolarità dei diritti individuali omogenei fatti valere12. Ciò trova conferma
nella recente decisione dell’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato che, sia pure in una diversa questione, ha avuto occasione di affermare che nel caso
di un azione proposta da un ente, titolare di interesse collettivo, “diventa non pertinente in radice porsi anche il tema dell’omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli”13.

10

L’azione può essere proposta da ciascun componente della
classe o da una organizzazione o associazione senza scopo di
lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti
diritti, purché iscritte in un elenco pubblico istituito presso il
Ministero della Giustizia e che sarà determinato di concerto tra
il Ministro della giustizia e il Mise. Su tale aspetto, I. Speziale,
La nuova azione di classe: riflessioni critiche sulla riforma, in
Corr. Giur., 2020, 965;
11
In tal senso già si è espressa la giurisprudenza di legittimità :
Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, n.17351, per la quale le
Associazioni di utenti e consumatori ( in tale fattispecie Codacons) - a parte i casi tipizzati in cui viene riconosciuta la legittimazione dell'associazione alla proposizione di un'azione risarcitoria con riferimento alla materia delle pratiche commerciali
scorrette o delle condotte anticoncorrenziali - è legittimata a “
ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), ed
ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali”; ma precisa la Corte che “ la legittimazione deve essere invece esclusa con riferimento alle domande di condanna della compagnia assicuratrice a pagare una somma determinata all'uno od
all'altro soggetto assicurato che sia concretamente individuato,
in mancanza di espressa domanda dell'interessato”
12
In tal senso cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7744;
Cassazione civile sez. II, 10/07/2014, n.15825
13
In tal senso Consiglio di Stato, ad. plen., sentenza 6/2020, che
richiama Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451 per il
quale “se l’interesse collettivo c’è, si tratta di un interesse
dell’ente e quindi diventa non pertinente in radice porsi anche il
tema dell’omogeneità degli interessi legittimi individuali dei
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singoli”. In tal senso pure T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
12/12/2019, (ud. 29/10/2019, dep. 12/12/2019), n. 14311
14
L’azione può essere proposta da ciascun componente della
classe o da una organizzazione o associazione senza scopo di
lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti
diritti, purché iscritte in un elenco pubblico istituito presso il
Ministero della Giustizia e che sarà determinato di concerto tra
il Ministro della giustizia e il Mise.
15
A. BELLELLI, Dall’azione inibitoria all’azione risarcitoria
collettiva, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, p. 211 s.; R.
ALESSI, Politiche antitrust e diritti dei consumatori in Italia dopo le recenti riforme, in www.juscivile.it, 2013, 52 ss., L.
NIVARRA, L’azione collettiva risarcitoria e il danno antitrust, in
A.M. GAMBINO – V. FALCE (a cura di), Lineamenti giuridicoeconomici dell’azione di classe, Roma, 2010, p. 173 ss.
16
L. D’ACUNTO, L’azione di classe dell’art. 140 bis, c. cons.:
quale innalzamento della tutela dei consumatori?, in Contratto e
impresa, 2011, p. 1109 ss., A. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, E.S.I., Napoli, 2012, p. 17 ss., C.
CONSOLO-B. ZUFFI, L’azione di classe e art. 140-bis cod. cons.,
Cedam, Padova, 2012; A.D. DE SANTIS, La crisi dell’azione di
classe a tutela dei consumatori e utenti, in Foro it., 2013, V, p.
285 ss.
17
L’esigenza di una azione collettiva riguardante anche il settore
delle imprese era stata positivizzata già nello Statuto delle imprese17 che non solo si è proposto di “favorire la competitività
del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale” (art. 1 lett.g), ma, al fine di assicurare una maggiore
protezione alle piccole e medie imprese, ha attribuito alle associazioni di categoria il potere di proporre azioni in giudizio a
tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei
relativi. solo ad alcuni soggetti ( art. 4).

Sotto questo profilo il legislatore italiano ha dato
attuazione alle indicazioni della stessa Commissione europea che, in passato, facendo ricorso a un approccio orizzontale18, ha raccomandato agli Stati
membri di istituire sistemi nazionali di ricorso collettivo, inibitori e risarcitori, in caso di violazioni
dei diritti conferiti dalla legislazione dell’UE, e fra
questi in particolare, quelli nel campo della protezione dei consumatori, della concorrenza, della tutela dell’ambiente e dei servizi finanziari. I tentativi
di introdurre una disciplina europea della class action non hanno, invece, avuto19 successo
nell’Unione Europea, che solo nel 2019 ha presentato una proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori 20.
3. Le situazioni giuridiche soggettive tutelate: a) il carattere della omogeneità.
L’azione di classe è posta oggi a presidio di «tutti i diritti individuali omogenei» dei componenti
della classe.
L’assenza di ulteriori indicazioni segna una differenza rispetto alla versione dell’art. 140 bis cod.
cons. Secondo infatti la disposizione consumeristica i diritti individuali omogenei dei consumatori
possono essere ammessi alla tutela collettiva, in
quanto integranti una delle previsioni contenuta nelle lettere a), b), c) del secondo comma. In particolare, il riferimento è ai diritti omogenei nascenti dalla
sottoscrizione tra consumatori e professionisti di
18

Raccomandazione 2013/396/UE relativa a principi comuni per
i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione; Comunicazione “Verso un quadro
europeo in materia di ricorsi collettivi” (COM(2013) 401 def.),
entrambe dell’ 11 giugno 2013
19
Infatti nel considerando tredicesimo della Direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
novembre 2014 (relativa a determinate norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale
per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati membri e dell'Unione europea), si afferma,
l’inopportunità di imporre agli Stati membri l’introduzione di
meccanismi di ricorso collettivo.
20
Recentemente è stata presentata una Proposta di Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che
abroga la direttiva 2009/22/CE, che si propone l’obiettivo di
estendere l’ambito di applicazione alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori in diversi settori economici, come i servizi finanziari, l’energia, le telecomunicazioni, la salute e
l’ambiente. Questa modifica dovrebbe rendere il procedimento
maggiormente più adatto all’ampio spettro di violazioni nei settori economici in cui le pratiche illegali degli operatori commerciali possono colpire un vasto numero di consumatori.
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Emerge da questi primi rilievi un preciso dato
iniziale: l’azione di classe ha perso il carattere della
specialità e settorialità che la connotava nella disciplina consumeristica, per diventare uno strumento
generale e universale a presidio dei componenti di
una classe e a prescindere dalla qualifica da questi
rivestita.
L’estensione della legittimazione ad agire a soggetti diversi dal consumatore determina la possibilità di utilizzazione dell’azione da parte di tutti i soggetti che hanno subito un pregiudizio a seguito di
condotte lesive poste in essere, nell’esercizio della
relativa attività da grandi imprese, anche gestori di
servizi pubblici e privati, ivi compresa quindi la P.A
, che potrà essere destinataria della nuova azione di
classe , in aggiunta a quella già prevista dalla d. lgs
198/2009, diretta però a garantire l’efficienza della
P.A. 14
In tal modo15 il legislatore colma un vuoto di tutela che si era determinato nei confronti di categorie
di soggetti che, non avendo la qualifica di consumatori, non potevano avvalersi dell’azione di classe16.
La scelta operata dal legislatore italiano tende, in
sostanza, ad ampliare l’ambito soggettivo di riferimento dell’azione, sino a ricomprendere le associazioni rappresentative, in una ottica di maggiore tutela del mercato e del suo funzionamento17.

114
Persona
e Mercato 2021/1 – Saggi

Azione di classe e tutela del consumatore: dall’ art. 140 bis cod. cons.
all’ art. 840 bis c.p.c. (Maria Astone)

contratti per adesione ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c., quando, dalla esecuzione di un contratto,
contenente una clausola vessatoria, ai sensi dell’art.
33 cod. cons., una intera classe di consumatori ha
subito un danno; o ai diritti derivanti dall’acquisto
di un prodotto difettoso o non sicuro (ad esempio,
| 114 prodotti farmaceutici, autoveicoli , elettrodomestici)
o, ancora, ai diritti lesi da pratiche commerciali
scorrette21 o comportamenti anticoncorrenziali. Le
suddette specificazioni non sono riprodotte nel nuovo testo.
Emergono, quindi, due problemi: il primo, già
noto, è quello della omogeneità dei diritti individuali fatti valere; il secondo è quello dei diritti e interessi che possono aspirare alla protezione.
La omogeneità dei diritti individuale costituisce
presupposto per la proposizione dell’azione di classe22, la cui assenza determina, ai sensi dell’art. 840
ter. c.p.c., l’inammissibilità della domanda.
Già nel 2011 un illustre studioso, analizzando
l’art. 140 bis cod. cons., si chiedeva “Cosa occorre
perché si tratti di diritti individuali omogenei, cosa
occorre perché siano tutti membri della stessa classe?23”. Quesiti che si possono facilmente riproporre
rispetto alla nuova normativa. Di sicura utilità saranno
certamente
i
risultati
acquisiti
nell’elaborazione dottrinale che ha identificato tale
categoria come l’insieme di quelle situazioni giuridiche facenti capo ai singoli componenti di una
classe che sono meritevoli dello stesso trattamento,
perché derivano dallo stesso tipo contrattuale o dallo stesso fatto illecito (ma anche da più fatti e
comportamenti accomunati da una comune fonte,
da identità di causa, o ancora da uno o più fatti illeciti posti in essere dallo stesso soggetto, preordinati
allo stesso fine); inoltre è necessario che l’evento
dannoso presenti il carattere della plurioffensività24;
21

LIBERTINI M., L’azione di classe e le pratiche commerciali
scorrette, in Riv. dir. ind., 2011, 158 ss.; BERNES A., La prova
del danno e del nesso di causalità nell'azione risarcitoria derivante da « cartello » in seguito al recepimento della Direttiva
2014/104/UE, in Resp.Civ.Prev., 2017, 954 ss.
22
In tal senso Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2019, n. 14886. In
dottrina cfr. COSSIGNANI F., L’ammissibilità della domanda
nell’azione di classe, in Giur. it., 2019
23
SCHLESINGER P., La nuova “azione di classe”, in Corriere
giur., 2011
24
Corte di Appello Venezia, sex. IV, 3 novembre 2017, n. 2696
: La plurioffensività dell’evento dannoso è requisito necessario
per l’ammissibilità stessa dell’azione di classe. In tal senso interessante è il caso trattato da Corte appello sez. IV – Venezia,
avente ad oggetto una pratica commerciale ingannevole ai sensi
dell'art. 20 e 23 del codice del consumo, posta in essere nei confronti degli acquirenti di una serie di automobili del gruppo
Volkswagen e consistente nell’installazione di un software vietato dalla legge per l'omologazione delle emissioni di ossidi di
azoto, omettendo qualsiasi informazione al riguardo; pratica
commerciale che avrebbe indotto una intera classe di consuma-

e che “le questioni che dovranno essere risolte per
l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto al
risarcimento del danno siano le medesime”25. Infine
necessaria è pure la identità delle pretese risarcitorie
e/o restitutorie, mentre devono presentare carattere
di marginalità quelle personali e specifiche di singoli componenti la classe, in presenza delle quali verrebbe a interrompersi il nesso di regolarità causalità
tra evento e danno.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione26 sia pure in poche e isolate decisioni ha
affermato, con riferimento all’art. 140 bis cod.
cons., che l’essenziale requisito della omogeneità va
inteso, “come il tratto proprio di pretese individuali
che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione
processuale congiunta”.
In ogni caso l’omogeneità deve essere comune a
tutte le pretese di coloro che appartengono ad una
classe e decidano di aderire27.
4. Segue : b) La atipicità della nuova azione
di classe.
Resta, però, aperta la questione della determinazione degli interessi giuridicamente rilevanti per i
quali è possibile azionare lo strumento processuale.
E ciò non solo per tutte i componenti di una classe
ma anche per l’ipotesi in cui la classe sia quella dei
consumatori. La prima fase del procedimento- quella che si conclude con la sentenza di accoglimento
tori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non
avrebbero preso.Il giudice di merito afferma che «l’omogeneità
dei diritti soggettivi al risarcimento del danno scaturisce in
realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto
costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l'accertamento dell’esistenza del relativo
diritto siano sostanzialmente le medesime».
25
Corte di appello sez. IV - Venezia, 03/11/2017, n. 2696
26
Cfr. Cassazione civile sez. III, 31/05/2019 n.14886
27
Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n.2320. La Corte ha
riconosciuto, a proposito dell’art. 140 bis c.p.c., la possibilità per
una classe di consumatori di utilizzare l’azione contro un produttore che aveva immesso sul mercato un kit che, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, avrebbe consentito di
diagnosticare l'influenza suina con percentuale trascurabile di
errore. La Cassazione ha ribadito che la «finalità dello strumento processuale dell'azione di classe introdotta dal legislatore nel
2009» è «quella di tutelare i consumatori di fronte a condotte
illegittime che esplicano i propri effetti, in maniera analoga, su
una pluralità di individui»; e che «nel caso di specie... il messaggio reclamizzato sulla confezione del prodotto, unito alle
spiegazioni fornite con il foglietto illustrativo, era senza dubbio
idoneo a ingenerare nel consumatore medio la convinzione di
acquistare un prodotto sicuro e capace di diagnosticare la presenza dell'influenza c.d. suina con una probabilità di successo
(sensitività e specificità) prossima al 100%».
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28
C. SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e prev., 2011, cit., 501
ss
29
A. FALZEA, Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche
soggettive, in Riv. dir. civ., 2000, 679; V. SCALISI, Ermeneutica
dei diritti fondamentali e principio”personalista” in Italia e
nell’Unione Europea, in Riv. dir. civ., 2007, 155 ss.,
30
Su tali temi cfr. G. VETTORI, Art. 1, Finalità ed oggetto, in G.
Vettori ( a cura di), Codice del Consumo, Commentario , Padova
2007, spec. 18 ss.

e omogenei in materia di servizi finanziari, servizi
di comunicazione elettronica, servizi di trasporti e
viaggi tutto compreso e di tutti quei rapporti transfrontalieri per la cui conclusione è stato utilizzato il
commercio elettronico; ma anche per la protezione
in forma collettiva della lesione del diritto alla salute, quale che sia il fatto lesivo, del diritto ad una
adeguata informazione e ad una corretta pubblicità,
come diritti autonomi e distinti dal diritto alle pratiche commerciali scorrette; nonché in caso di violazione del diritto all’educazione al consumo, e dei
diritti connessi ai contratti e servizi digitali. Per
effetto dell’art. 840 bis c.p.c. la tutela potrà essere
utilizzata per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi nell’ambito dei rapporti con imprese e soggetti esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità.
Considerata, inoltre, la formula utilizzata - quella di diritti soggetti individuali omogenei - il rimedio collettivo potrà essere utilizzato anche in funzione di nuovi interessi che possono emergere nel
contesto socio- giuridico. In ordine, invece, agli effetti non emergono rilevanti differenze, poiché
l’azione di classe resta pur sempre una azione di
condanna finalizzata al risarcimento del danno e /o
alle restituzioni.
Sebbene, però, la normativa italiana si muove
sul presupposto che le ragioni di presunta debolezza giuridica, economica e processuale che hanno
giustificato la azione collettiva consumeristica si
possano estendere ad altri soggetti e ad altre fattispecie, sembra che la strada intrapresa non sia pienamente idonea a sfavorire il ricorso a tale strumento. E ciò non solo per la complessità della disciplina
processuale ma anche per il modesto valore delle
controversie seriali, le c.d. small claims, che costituiscono terreno di elezione dell’azione collettiva
risarcitoria, per le quali spesso si registra il ricorso
a strumenti diversi di tutela.
5. Questioni applicative: il caso delle “bollette a 28 giorni”.
Al riguardo significativo è il caso delle “bollette
a 28 giorni”, recentemente venuto all’attenzione
prima di AGCM e di Agcom, e poi da ultimo del
Consiglio di Stato31. In particolare il Supremo Organo ha definitivamente sancito l’illegittimità del
comportamento posto in essere dagli operatori telefonici, consistente nel fatturare i costi del servizio al
ventottesimo giorno piuttosto che a cadenza mensi31

Si tratta della decisone del Consiglio di Stato 4.02.2020 n.
879 (sez. VI), con la quale è stata dichiarata la legittimità della
delibera 121/2017 / Cons di Agcom

| 115

Azione di classe e tutela del consumatore: dall’ art. 140 bis cod. cons.
all’ art. 840 bis c.p.c. (Maria Astone)

del ricorso - resta decisiva poiché è in essa che il
giudice deve valutare e accertare, a pena di inammissibilità, la meritevolezza dei diritti individuali
omogenei per i quali si chiede tutela.
Il riferimento contenuto nell’art. 840 bis c.p.c a
tutti i “ tutti i diritti individuali omogenei”, senza la
riproposizione delle specificazioni contenute nell’
art. 140 bis cod. cons., trasforma l’azione collettiva
in uno strumento posto a presidio di qualunque interesse individuale e omogeneo dei componenti di
una classe, purchè giuridicamente rilevante, determinando il superamento di quelle difficoltà che la
stessa dottrina aveva incontrato per collocare alcuni
danni seriali, basti pensare – come si è opportunamente rilevato in passato - a quelli derivanti dalla
diffusione di informazioni scorrette prima della
conclusione del contratto28.
La nuova disciplina determina il passaggio della
azione di classe dalla sfera della tipicità a quella
della atipicità. Conseguentemente tenendo conto
dei risultati conseguiti nell’ambito della teoria delle
situazioni giuridiche soggettive, si può ritenere che
qualunque interesse di una classe, purchè giuridicamente rilevante29, possa diventare oggetto di tutela dell’azione collettiva.
Sotto il profilo degli interessi tutelati, la protezione assicurata al consumatore da uno strumento
non più settoriale , sebbene rivolto a soggetti processualmente deboli, appare rafforzata, poiché non
incontra i limiti connessi alla previsione di specifiche fattispecie .
L’esito dell’intervento normativo, dal punto di
vista della normativa consumeristica, è il passaggio
ad una protezione generale e atipica riservata a tutti i consumatori, i quali, in quanto appartenenti a
una comune classe, potranno utilizzare tale strumento tutte le volte in cui a seguito di un fatto plurioffensivo hanno subito la violazione di uno qualunque dei diritti fissati nell’art. 2 del codice del
consumo e, più in generale, degli interessi e dei diritti ai quali fa riferimento l’art. 169 TFUE , necessari per garantire la piena attuazione dell’elevato
livello di protezione, di cui all’art. 38 della Carta
dei diritti fondamentali30.
L’azione di classe potrà essere utilizzata dal consumatore non solo per la tutela dei diritti individuali
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le, ribadendo la necessità di ripristinare l’equilibrio
contrattuale ingiustificatamente compromesso, attraverso la predisposizione di un sistema seriale di
indennizzi.
In sostanza al Consiglio di Stato è apparsa legittima la scelta di Agcom che in diverse delibere ha
| 116 imposto agli operatori di telecomunicazioni il rimborso automatico e collettivo in favore degli utenti
delle somme illegittimamente incassate dalle società
di telefonia attraverso la fatturazione a ventotto
giorni. Il riconoscimento dell’obbligo degli operatori telefonici di procedere ad una corresponsione automatica di massa, a prescindere da una specifica
domanda, di un indennizzo seriale a favore di tutti
gli utenti di servizi di telefonia, nei confronti dei
quali è stata tenuta la stessa pratica commerciale
scorretta ( cioè la richiesta di pagamento al ventottesimo giorno), ha di fatto determinato una sorta di
sovrapposizione del provvedimento adottato
dall’Autorità con l’azione di classe. Nell’offrire una
adeguata tutela a tutti i consumatori-utenti di un
servizio di telefonia pregiudicati dallo stesso comportamento scorretto tenuto dagli operatori telefonici l’Agcom ha, di fatto, reso superfluo il ricorso
all’azione di classe ; e ciò malgrado lo stesso Consiglio di Stato si sia preoccupato di precisare, stante
l’espressa previsione normativa, la perfetta compatibilità tra public enforcement e azione collettiva risarcitoria32.
In definitiva la diverse fasi processuali 33in cui si
articola l’azione di classe, il conservato regime
dell’opt-in, il modico valore delle controversie e la
prevista tutela amministrativa dinnanzi alle Autorità
indipendenti, caratterizzata dalla gratuità e velocità,
rendono altamente improbabile il ricorso all’azione
di classe.
6. I rimedi: le restituzioni.

32
Si legge infatti nella sentenza citata che “È evidente che il
Codice del consumo, agli artt. 138/142 offre al privato
un’ampia gamma di tutele stand alone attivabile su istanza di
parte (ed anche con l’assistenza delle associazioni consumeristiche), compresa l’azione di classe ex art. 140, le quali rivestono un carattere fondamentale per la tutela dei privati anche per
vicende patologiche di massa. Ma tutto questo non è né esclusivo, né alternativo al public enforcement, in quanto, fermi i rispettivi interessi perseguiti, quest’ultimo coopera alla tutela dei
privati anzitutto operando come amministrazione neutrale e non
meramente imparziale, quindi agendo nel rispetto dell’art. 97
Cost. ma anche di altri valori costituzionali ed assumendo per
l’effetto statuizioni paragiustiziali”.
33
C. CONSOLO, L’azione di classe trifasica, infine inserita nel
c.p.c, in Riv. dir. proc., 2020, 714.

L’azione di classe è destinata all'accertamento
della responsabilità e alla condanna al risarcimento
del danno e alle restituzioni34.
La posizione dei soggetti, gli interessi particolari
coinvolti, ma anche l’incidenza della condotta lesiva sugli interessi generali dell’ordinamento giuridico, costituiranno il criterio di valutazione per la individuazione delle tecniche rimediali35 utilizzabili
ex post.
Preliminare al sorgere dell’obbligo risarcitorio
e/o restitutorio è l’individuazione dell’esistenza
dell’illecito, il nesso di causalità tra illecito e danno
che è stato subito dal consumatore, la determinazione del tipo di illecito che viene in rilievo (contrattuale o extracontrattuale), necessario ai fini
dell’adempimento del relativo onere probatorio e
della rilevanza degli elementi soggettivi del dolo e
della colpa. Rispetto all’art. 140 bis cod. cons. si
rileva un sicuro allargamento dell’ambito applicativo dell’azione di classe. L’art. 840 bis c.p.c., infatti,
consente ai componenti di una classe di agire nei
confronti di qualunque tipo di illecito, contrattuale
ed extracontrattuale, purchè lesivo di diritti o interessi individuali e omogenei e produttivo di danni
seriali. La condotta lesiva può identificarsi con
qualunque comportamento posto in violazione di
obblighi contrattuali e legali oppure in violazione
del generale dovere del neminem laedere .
In ogni caso, quale che sia l’illecito, resta fondamentale dare la prova del nesso causale tra condotta illecita e danno secondo le regole generali
proprie della responsabilità accertata o secondo
quelle specifiche di un determinato settore

34

Sul tema dei rimedi anche con riferimento all’azione di classe
numerosi i contributi: cfr. , C. SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del
danno , restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. e
prev., cit. p. 501 ss. Sulla categoria dei rimedi si possono segnalare gli approfonditi studi di G. CONTE, I profili «sostanziali» di
tutela dell’azione di classe, in G. ALPA (a cura di), I contratti del
consumatore, Giuffrè, Milano, 2014, 1428 ss.; U. MATTEI, I rimedi, in G. ALPA-M. GRAZIADEI-A. GUARNERI-U. MATTEI-P.G.
MONATERI-R. SACCO, La parte generale del diritto civile, 2, Il
diritto soggettivo, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco,
Giappichelli, Torino, 2001, p. 110 ss.; S. MAZZAMUTO-A.PLAIA,
I rimedi, cap. XXXVI, in C. CASTRONOVO-S. MAZZAMUTO (a
cura di), Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè, Milano,
2007, vol. II, p. 741 ss.; S. MAZZAMUTO, La nozione di rimedio
nel diritto continentale, in Eur. dir. priv., 2007, p. 589 ss.
(34) A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, Milano,
2001, p. 54 ss.; M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in Europa e dir.
priv., 2014 , 33 ss.
35
Sul tema dei rimedi nei contratti del consumatore G.
VETTORI, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile
e codici di settore, in G. VETTORI ( a cura di), Remedies in
contract, The common rules for a European Law, Padova 2008,
271 e spec. 287.
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7. Il risarcimento del danno
Laddove non si possa fare luogo alla restituzione, che per la sua natura dovrebbe essere preferita,
resta il rimedio risarcitorio. Serialità delle pretese
significa necessariamente identità di quantum sul
piano risarcitorio, poiché al giudice compete la determinazione dei criteri di liquidazione, che devono
avere il carattere della unitarietà, non restando spazio per istanze individualizzate37.
36
In esso si statuisce che «Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione».
37

In tal senso A. GIUSSANI , Diritti omogenei e omogeneizzati
nell’azione di classe, in Riv. dir. proc., 2020, p. 362. Sul punto,
cfr. anche M. DE CRISTOFARO, L’azione collettiva risarcitoria
«di classe»: profili sistematici e processuali, in Resp. civ. e
prev., 2010, p. 1936 ss.; S. MENCHINI-A. MOTTO, L’azione di
classe dell’art. 140 bis c. cons., in Nuove leggi civili comm.,
2010, p. 1423; M. NATALE, Diritti omogenei e potenziamento
dell’azione di classe, in Danno e responsabilità, 2019, p. 118
ss.; M. BOVE, Profili processuali dell’azione di classe, in Judicium.it, 5 giugno 2010, par. 6 nt. 19.

Spetta al giudice delegato per la procedura di
adesione , nominato ai sensi dell’ art. 840 sexies
c.p.c., determinare le somme dovute, a titolo risarcitorio, a ciascun aderente e condannare il resistente a
corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo
predeterminato per legge, ex art. 840 nonies c.p.c.,
I° comma, oltrei che alle spese legali, da corrispondere direttamente all’avvocato; somma che si aggiunge a quella dovuta a titolo risarcitorio.
Le disposizioni in esame non specificano il tipo
di danno risarcibile, sicché può legittimamente ritenersi che anche il danno non patrimoniale subito dal
ricorrente e dagli aderenti può trovare soddisfazione.
Appare ormai superata l’idea che l’azione di
classe possa essere utilizzata esclusivamente per il
risarcimento dei danni patrimoniali, in considerazione di una presunta impossibilità di procedere alla
standardizzazione del danno non patrimoniale.
Per quanto è vero che, a volte, il pregiudizio alla
sfera esistenziale di una persona presenta profili di
variabilità da individuo a individuo, è pur vero che
vi sono numerose e diverse tipologie di danno alla
salute per i quali l’incidenza sui singoli è identica e
il ricorso all’azione di classe potrebbe presentare
profili di convenienza, traducendosi in un vantaggio
per i danneggiati dal punto di vista dei costi e benefici processuali.
A ciò devono aggiungersi almeno due considerazioni: la prima di carattere generale è che la tutela
della persona danneggiata va sempre garantita anche nell’ambito di un giudizio collettivo sia nei suoi
aspetti patrimoniali sia non patrimoniali, non essendoci ragioni ostative e normative che escludono tale
possibilità, considerato che il sistema giuridico si
muove nell’ottica della massima tutela della persona
umana; la seconda invece è strettamente correlata al
nuovo raggio di operatività dell’azione di classe
che, essendo divenuta una azione sostanzialmente
atipica, con l’unica condizione della ricorrenza di
diritti individuali omogenei tra i componenti di una
classe, non incontra limiti neppure sotto il profilo
della tipologia dei danni risarcibili, se non quelli
derivanti dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
La questione, peraltro, trova sostegno in una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione,
pronunciata quasi contestualmente alla emanazione
del d.lgs. n. 31/2019, che pronunciandosi su una
questione connessa all’applicazione dell’art. 140 bis
cod. cons., ha ammesso che i componenti di una
classe, che hanno subito la lesione dei propri diritti
individuali omogeni possono pretendere anche «la
riparazione di un danno non patrimoniale, di cui
sia stata data la relativa prova , che non sia indivi-
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Le due fasi - quella dell’accertamento della responsabilità e quella della condanna – sono strettamente correlate, come emerge sia dai principi giuridici del nostro sistema di responsabilità, sia
dall’interpretazione letterale della norma. L’azione
di classe, dunque, deve tendere all’accertamento
della responsabilità ed agli effetti, i quali possono
essere di natura risarcitoria e restitutoria.
L’efficacia ambivalente dell’azione di classe, restitutoria e risarcitoria, trova conferma nell’ art. 840
octies c.p.c., 5° comma36. Con riferimento
all’obbligo restitutorio, va rilevato che la sua previsione pone il problema circa le modalità di attuazione.
Nel nostro sistema la restituzione si realizza
mediante ripristino dello stato quo ante al verificarsi
del fatto illecito (restituendo per esempio i beni o i
prodotti funzionanti o senza i difetti e i vizi che si
erano manifestati nei confronti di una intera classe
di consumatori), sicchè è lecito ritenere che in presenza di un diritto o interesse violato in capo a una
intera classe di consumatori, si debba, in via preliminare, reintegrare la sfera giuridica di tutti i soggetti mediante riparazione o sostituzione del bene.
L’azione restitutoria ha, quindi , natura reale, nel
senso che tende alla restituzione delle cose, sicchè
resta esclusa la possibilità di ricorrere al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. .

118
Persona
e Mercato 2021/1 – Saggi

Azione di classe e tutela del consumatore: dall’ art. 140 bis cod. cons.
all’ art. 840 bis c.p.c. (Maria Astone)

dualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a
tutti i membri della classe»38.
Secondo tale prospettazione che si presta a diventare criterio interpretativo e applicativo della
nuova regolamentazione, e nel quadro dei diversi
orientamenti scientifici e giurisprudenziali maturati
| 118 sulla questione del danno non patrimoniale anche da
contratto39, il relativo risarcimento, ove provato, e
comune a tutti i membri della classe che abbiano
aderito, può trovare accoglimento anche nell’ambito
del giudizio avviato attraverso l’azione collettiva, a
condizione che si prescinda da esigenze specifiche e
individuali.
In sostanza restano fuori dall’area della risarcibilità le pretese individuali, che si collocano sul piano
della personalizzazione del danno, e che potranno
essere eventualmente fatte valere con una azione
individuale, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 840 bis e undecies c.p.c.
8. La determinazione del quantum risarcitorio.
Una volta accertato il diritto al risarcimento del
danno, resta aperto il problema della determinazione dell’entità dei risarcimenti40, che sicuramente
rappresenta l’aspetto più controverso per le connessioni con problematiche molto note riguardanti la
teoria della responsabilità civile e dei danni, e sulle
quali certamente incide l’esperienza dei danni punitivi di derivazione statunitense41, che proprio
nell’azione di classe ha trovato il suo terreno di elezione.

38

In tal senso si pronuncia, Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2019, n.14886 a proposito del noto caso Trenord.
39
Al riguardo si rinvia a M. ASTONE, Il danno non patrimoniale nel diritto interno e sovranazionale tra antiche e nuove questioni, in Europa Dir. Priv., 2018, 1183 ss.
40
V. VIGORITI, L’azione risarcitoria di classe: sollecitazioni
europee, resistenze italiane, in Contratto e impresa, cit., 688
ss.; A. JANSSEN, Europa e class action: “stato dell’arte” e delimitazioni di campo, cit., 694 ss.; F: BENATTI, Il danno
nell’azione di classe, in Danno e responsabilità, 2011, 20; C.
SCOGNAMIGLIO, La Cassazione delinea presupposti e limiti di
risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale
nell’azione di classe, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, p. 933
ss.; G. MONATERI, La riforma italiana della class action tra
norme speciali e processuali e ricostruzioni della tutela civilistica, in Danno e responsabilità, 2019, p. 306 ss.; C. CONSOLO, La
terza edizione dell’azione di classe è legge ed entra nel c.p.c.
Uno sguardo d’insieme ad un’amplissima disciplina, in Corriere giur., 2019, 737 ss.
41
M. LIBERTINI, L’azione di classe e le pratiche commerciali
scorrette, in Riv. dir. ind., 2011, 158 ss.

In ordine a tale aspetto si registrano alcune differenze42 tra la nuova disciplina contenuta nel c.p.c. e
quella, invece, presente all’interno dell’art. 140 bis
c.c.43
Quest’ultima disposizione infatti attribuisce al
potere equitativo del giudice il compito di determinare il quantum risarcitorio, secondo le regole del
risarcimento per equivalente, escludendo in tal modo qualunque possibilità di quantificazione del danno secondo criteri punitivo-deterrenti.
La legge 31/2019 modifica parzialmente il sistema di liquidazione del danno44. Un esame delle
disposizioni dimostra che spetta al giudice delegato
stabilire il pagamento delle somme dovute a ciascun
aderente (art. 840 bis - octies), sulla base però di un
progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, presentato dal relativo rappresentante; e avvalendosi, ove necessario, di un esperto per la valutazione dei fatti, posti a base delle domande. Non sono, invece, indicate in tale disposizione i criteri di
cui lo stesso organo deve avvalersi per la determinazione del quantum, che, pertanto, resta soggetto ai
principi fissati negli articoli 1223, 1225, 1226,1227
e 2056 c.c., né si distingue tra danno patrimoniale e
non patrimoniale.
Ciò che suscita, invece, particolare attenzione è
la previsione, del tutto innovativa, contenuta
nell’art. 840 nonies c.p.c., riguardante la condanna
del danneggiante al pagamento a titolo risarcitorio
di una somma comprensiva di diverse voci, somma
che può essere aumentata o ridotta in misura non
superiore al 50%, sulla base di diversi criteri tra i
quali, qualità dell’opera prestata, sollecitudine con
cui sono state condotte le attività, complessità
dell’incarico, numero degli aderenti.
Le suddette previsioni, che consentono al ricorrente e agli aderenti di ricevere somme di denaro
ulteriori rispetto all’effettivo pregiudizio subito, se
per un verso adempiono ad una funzione di premialità nei loro confronti, dall’altro sembrano aprire la
strada a una funzione punitivo - deterrente
dell’azione di classe nei confronti degli autori
dell’illecito.
Da qui deriva la necessità di accertare la compatibilità di tale disposizione con i principi che regolano il risarcimento del danno.
È noto, infatti, che la tutela risarcitoria si fonda
su un criterio compensativo, nel senso che il danno
42

Sul punto cfr. GIUSSANI A., La fase di determinazione del
quantum nella nuova azione di classe, in Giur. it., 2019
43

Alpa G., L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010
44
MENGALI A., La fase istruttoria nella nuova azione di classe,
in Giur. it., 2019
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45
A. DI MAJO, La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente, in P. SIRENA (a cura di), La funzione deterrente della responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2011,
p. 17 ss.; P. FIORIO, L’azione di classe nel nuovo art. 140 bis e
gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori, in P.G. DEMARCHI (a cura di), I diritti del consumatore e
la nuova class action, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 523 ss.
46
Il riferimento è ai risarcimenti in forma specifica, danni punitivi o astreinte. L’astreinte «è una misura di coercizione indiretta, volta ad indurre, con la minaccia del pagamento di somme, l’obbligato ad adempiere»: in tal senso A. DI MAJO,
Astreinte. I confini mobili della responsabilità civile, in Giur. it.,
2016, 3, p. 562. In tal senso cfr. Cass., sez. I, 15 aprile 2015, n.
7613, nella quale la S.C. evidenzia la diversità strutturale e funzionale dell’astreinte rispetto al danno punitivo, sebbene entrambi mirino all’adempimento, tant’è che secondo la Corte si
può parlare di «una funzione deterrente propria» per l’astreinte,
e di una «funzione deterrente soltanto indiretta» per i danni punitivi
47
Sono interessanti rilievi formulati da C. CASTRONOVO, Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile, in Eur. dir.
priv., 2016, 2, p. 304, il quale avverte che «deterrenza e funzione punitiva non si identificano» e che «la responsabilità civile
svolge la sua funzione deterrente o di dissuasione, e perciò di
prevenzione, con la sola minaccia del risarcimento, così come la
norma penale con la minaccia della pena: ciascuna coerentemente alla propria natura».
48
Cass., sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601, che interviene a seguito
di ordinanza di rimessione della Cass., sez. I, 16 maggio 2016,
in Danno e resp. 2016, 8 -9, p. 827 ss. Per un primo intervento
sulla sentenza delle Sezioni Unite cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la concezione polifunzionale della responsabilità civile, in giustiziacivile.com, 2017;
49
Altre norme sono pure interessanti in tale ricostruzione. Basti
pensare all’ art. 96 c.p.c., nel quale è previsto una forma di danno punitivo, diretto a scoraggiare l’abuso del processo, la cui
applicazione presuppone «la presenza, in capo al destinatario
della condanna, della malafede o della colpa grave previsti per
la lite temeraria». In tal senso cfr. Trib. Milano, Sez. IV, 22

questa è l’indicazione50 che proviene dal sistema51,
si può ritenere che la previsione contenuta nell’art.
840 nonies c.p.c, sembra dimostrare che l’obiettivo
del legislatore è quello per un verso di liquidare una
somma di denaro maggiore rispetto all’ effettivo
danno subito52 non solo allo scopo di gratificare i
ricorrenti per l’iniziativa intrapresa, ma anche per
punire il trasgressore53.

giugno 2016.
50
Sul punto si rinvia a M. ASTONE, Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella prospettiva dei rimedi. Dall’astreinte al
danno punitivo , in Contratto e impresa, 2018, 277 ss.
51
Significativo è, al riguardo, il contenuto dell’art. 125 d.lgs 10
febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale) nel quale si prevede che la liquidazione del danno, pur operata nel rispetto degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., può essere parametrata
anche ad ulteriori elementi, quali i benefici conseguiti
dall’autore delle violazione o il danno morale subito dal danneggiato, sicché la somma attribuita a titolo di risarcimento dovrà essere idonea ad annullare i benefici conseguiti.
52
Sul punto cfr. F.D. BUSNELLI, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, in Eur. dir. priv., 2009, 4, p. 915
ss.; G VILLA, Il danno risarcibile nell’azione collettiva, in Danno e responsabilità, 2009, 15 ss.
53
Il riferimento è alla ricostruzione di V. SCALISI, Illecito civile
e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione, in Riv.
dir. civ., 2009, p. 676 ss.; in tale prospettiva P. SIRENA, Il risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione
dell’arricchimento senza causa, in Riv. dir. civ., 2006, Atti del
convegno per il cinquantenario della rivista, Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma, p. 534, per il quale
il “danno morale soggettivo” costituisce quel quid pluris che
consente di graduare il quantum del risarcimento al disvalore
dell’atto illecito; ID, Dalle pene private ai rimedi ultracompensativi, in Studi in onore di C.M. Bianca, IV, Giuffrè, Milano
2006; A. ZOPPINI, La clausola penale e la caparra, in E.
GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, Giappichelli, Torino, 1999), II, p. 895; infine, con riferimento alla clausola penale M.C. VENUTI, Nullità della clausola e tecniche di correzione
del contratto, Cedam, Padova, 2004, p. 139.
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risarcito deve essere corrispondente al danno prodotto, per evitare un ingiustificato arricchimento in
capo alla vittima45; risultano pertanto vietate forme
di risarcimento che non sono adeguate e proporzionate al danno subito.
Senza voler ripercorrere il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale su tale questione, va rilevato però
che non mancano indicazioni favorevoli a forme risarcitorie di tipo punitivo con funzione deterrente
dell’illecito.
Nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
e in ambito legislativo si è dato spazio a tecniche
rimediali46 che consentono alla responsabilità civile
di svolgere funzione deterrente e sanzionatoria47.
Infatti non solo le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione48, hanno ritenuto compatibile con l’ordine pubblico italiano sentenze straniere “comminatorie di danni punitivi”, ammettendone la delibazione, ma anche il legislatore ha emanato diverse disposizioni, che sembrano aprire la
strada al riconoscimento di danni punitivi-deterrenti
sia pure in casi espressamente tipizzati49. Se dunque
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SOMMARIO: 1. Dallo status al rapporto familiare: tra responsabilità per violazione di doveri e
illecito aquiliano. - 2. Doveri coniugali, attività sul web e responsabilità. - 3. Mancato
riconoscimento, disinteresse verso il figlio e diritto all’assistenza morale: verso il superamento
della prospettiva aquiliana? - 4. Ostacolo alla genitorialità: art. 709-ter c.p.c. e art. 2059 cod. civ.
- 5. Parentela di fatto e illecito aquiliano: bene leso e danni. - 6. (Segue) La rilevanza del
rapporto con il nonno o con la nonna di fatto. - 7. L’irretrattabile qualifica di genitore sociale.
Ma in quali limiti? - 8. L’affidamento del figlio in presenza del genitore sociale. - 9. (Segue)
Assegnazione della casa familiare rispetto alla filiazione di fatto
ABSTRACT. Il lavoro muove dalla nota impostazione della non autosufficienza del diritto di famiglia
e della necessità che quest’ultimo si integri con altri ambiti giuridici e analizza, nello specifico, il
rapporto tra doveri familiari e responsabilità a fronte di condotte antigiuridiche. Ciò rispetto non
solo alle fattispecie più note della violazione del dovere di fedeltà, del mancato riconoscimento del
figlio o dell’ostacolo alla genitorialità, ma anche a realtà nuove non espressamente regolate dalla
legge. Tra queste spiccano la situazione del genitore sociale, non solo qualora l’altro genitore gli
precluda, in caso di crisi di coppia, ogni rapporto con il figlio, ma anche qualora sia lo stesso
genitore sociale a dismettere i doveri genitoriali liberamente assunti. In tale ultima ipotesi occorre
verificare se sussista una responsabilità nei confronti del figlio di fatto che vede svanire,
improvvisamente, una figura di riferimento. Problemi interpretativi si pongono anche per il
cosiddetto ascendente di fatto. La coppia doveri/responsabilità familiari, arricchita dalla
preminenza della relazione affettiva e del legame identitario rispetto allo status e, torna
protagonista con riferimento agli istituti dell’affidamento e dell’assegnazione della casa familiare
laddove vi sia, ancora una volta, un genitore sociale.
The work starts from the well-known approach to the non-self-sufficiency of family law and the
need for it to integrate with other legal areas and analyzes, specifically, the relationship between
family duties and responsibilities with respect to unlawful conduct. This does not only respect the
most well-known cases of the violation of the duty of fidelity, the non-recognition of the child or the
obstacle to parenting, but also new realities not expressly regulated by law. Among these, the
situation of the social parent stands out, both if the other parent precludes him, in the event of a
couple crisis, from any relationship with the child, and if it is the social parent himself who gives
up his freely assumed parental duties. In the latter case, it is necessary to verify whether there is a
responsibility towards the de facto child who sees a reference figure suddenly vanish.
Interpretative problems also arise for the so-called de facto ascendant. The couple of family duties
/ responsibilities, enriched by the increasingly evident centrality of the relationship with respect to
status, becomes the protagonist again with reference to the custody institutions and the assignment
of the family home if there is once again a social parent.
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È definitivamente tramontato il tempo in cui il
diritto di famiglia era considerato un sistema chiuso,
autonomo e separato da altri ambiti giuridici. Prima
degli anni Novanta del secolo scorso, si pensava che
la disciplina familiare potesse esaurire la giuridicità
di ogni fatto intra-familiare. Se, ad esempio, un
coniuge avesse violato i doveri derivanti dal
matrimonio, l’addebito della separazione (art. 151,
comma 2°, cod. civ.), la sospensione del diritto
all’assistenza morale e materiale (art. 146, comma
1°, cod. civ.) e le altre misure introdotte
progressivamente (artt. 342-bis ss. c.c., art. 709-ter
c.p.c.) sarebbero state, secondo quella linea di
pensiero, possibili risposte dell’ordinamento non
sempre in grado di esaurire la giuridicità del fatto.
O ancora: se prima del matrimonio fosse stata
nascosta la propria impotenza generandi, il coniuge
ingannato avrebbe potuto chiedere esclusivamente
la separazione giudiziale (art. 151, comma 1°, cod.
civ.) o l’annullamento del matrimonio per errore
essenziale su una qualità personale dell’altro (art.
122, comma 3, cod. civ.) e l’indennità prevista
dall’art. 129-bis cod. civ.1
Oggi sono diverse le disposizioni di diritto di
famiglia che, come vedremo, richiamano il
risarcimento del danno, ma vi è stato un tempo più
remoto in cui la persona non riceveva, talvolta,
piena tutela a fronte di un fatto antigiuridico
verificatosi all’interno del matrimonio. La
dimensione dell’illecito faticava a entrare nella
famiglia, frenata da una sorta di impermeabilità
della materia familiare, dovuta anche a una scarsa
diffusione di una cultura protesa a porla in dialogo
con l’ordinamento nel suo complesso e in
particolare con la Costituzione.
Le ragioni di questo esito sono più ampie e più
complesse; certo è che la debolezza, anzi la radicale
infondatezza, di quest’impostazione non tardò a

1A.

MORACE PINELLI, La responsabilità per inadempimento dei
doveri matrimoniali, in Riv. dir. civ., 2014, 5, 1220, ss. dà conto
del passaggio del diritto di famiglia da un sistema chiuso
sovraordinato ai singoli a un sistema aperto ai valori
costituzionalmente protetti. Per una panoramica più ampia in
cui risaltano i passaggi più significativi dell’evoluzione del
diritto di famiglia cfr. D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago
familiare, in Riv. dir. civ., 2002, 520 ss.; V. SCALISI, Le
stagioni della famiglia dall’unità ad oggi, in Riv. dir. civ.,
2013, 5, 11043 ss. e nel vol. 6, 11287 ss. U. SALANITRO, Per una
riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, in
Riv. dir. civ., 2019, 563 ss.; T. AULETTA, Riforme ed evoluzione del
diritto di famiglia: riflessioni su un percorso di mezzo secolo, in Familia,
2019, 233 ss.

manifestarsi,
dapprima
in
dottrina2
e
3
successivamente in giurisprudenza . Due sono stati
gli aspetti messi in rilievo all’inizio del nuovo corso
in tema di rapporti di famiglia e illecito aquiliano,
entrambi sull’addebito. Il primo: la limitatezza e la
specificità di tale misura. Essa - si è osservato - non
coglie l’eventuale lesione di beni giuridici
fondamentali quali la dignità, la salute, l’onore, la
privacy e la reputazione del coniuge cagionata
eventualmente dall’inadempimento dei doveri
coniugali. Addebitare la separazione implica
2

P. RESCIGNO, Immunità e privilegio, in Riv. dir. civ., 1961, I,
415 ss.; S. PATTI, Famiglia e responsabilità, Milano, 1984, 25
ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Violazione dei doveri
coniugali: immunità o responsabilità, in Riv. crit. dir. priv,
1988, 605 ss. e A. ZACCARIA, Adulterio e risarcimento danni
per violazione dell’obbligo di fedeltà, in Fam. e dir., 1997, 462
ss.
3 Cass., 22 marzo 1993, n. 3367 e Cass., 6 aprile 1993, n. 4108,
entrambe in Banca dati-leggi d’Italia. Già queste due sentenze
non sembrano escludere in assoluto l’applicazione dell’art.
2043 cod. civ. alla crisi coniugale, poiché in esse si precisa che
la condotta del coniuge deve aver determinato un danno
ingiusto, altrimenti non si può andare oltre l’applicazione
dell’istituto di diritto di famiglia che viene in rilievo nel caso
concreto. La giurisprudenza successiva, al fine di ampliare la
tutela del coniuge leso, ha valorizzato la distinzione adombrata
dalla Cassazione negli anni novanta tra conseguenze della
condotta che abbia determinato la separazione tra coniugi e
conseguenze della medesima condotta che abbia altresì leso un
diritto fondamentale del coniuge. Così Trib. Firenze, 13 giugno
2000, in Fam. e dir., 2001, 2, 741 ss., con nota di M.
DOGLIOTTI, La famiglia e «l’altro diritto»: responsabilità
civile, danno biologico, danno esistenziale e Trib. Milano, 24
ottobre 2001, in www.personaedanno.it, il quale, in particolare,
ha affermato che le sanzioni specificamente previste nel diritto
di famiglia per la violazione dei doveri coniugali «sono
strettamente settoriali, solo eventuali ed oramai di ben limitata
portata anche su piano giuridico». Nel caso di specie, il marito
aveva fatto mancare alla moglie ogni assistenza affettiva,
psicologia e materiale durante il periodo della gravidanza,
abbandonando più volte il tetto coniugale per convivere con la
nuova compagna. Secondo il trib. milanese risultavano violati
gli artt. 29, comma 1°, Cost. e 31, comma 2° Cost. dai quali si
ricava una «legittima aspettativa dei coniugi a un pari benessere
e a una pari realizzazione personale nella vita coniugale pure in
relazione alle diverse prerogative ed esperienze correlate alla
specialità di genere di ciascuno» e la tutela della maternità.
Quest’orientamento giurisprudenziale di apertura del diritto di
famiglia all’illecito trova la sua consacrazione in CASS.,
10.05.2005, n. 9801, in Fam. dir., 2005, 4, 365 ss., con note di
M. SESTA, Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari:
la “privatizzazione” arriva in Cassazione e di F. FACCI,
L’illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione, e
successivamente
(Trib.
Venezia,
3.7.2006,
in
www.personaedanno.it. e Trib. Rovigo, ord. 11.05.2010, in
www.altalex.com.). In senso conforme Cass., 01.06.2012, n.
8862, in Fam. e dir., 2013, 2, 123 ss., con nota di Facci,
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno: un ulteriore
intervento della S.C. Cfr. anche Cass., 15.09.2011, n. 18853, in
Danno e resp., 2012, 4, 382 ss., con note di Oliari, Illecito
endofamiliare: nuovi rapporti tra azione risarcitoria e addebito
della separazione, e di D. AMRAM, Rimedi giusfamiliari e
tutela aquiliana; dall’immunità all’autonomia. Qualche
riflessione sul danno.
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1. Dallo status al rapporto familiare: tra
responsabilità per violazione di doveri e
illecito aquiliano.
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soltanto subire alcune conseguenze economiche
negative, senza esprimere alcuna valutazione sulla
violazione di diritti fondamentali.
Il secondo: l’addebito non è una misura
risarcitoria e per di più è ininfluente ove il coniuge
addebitato sia quello economicamente più forte. In
| 122 tal caso, infatti, non avrà alcun effetto dissuasivo né
afflittivo la perdita sia della capacità di succedere
sia del diritto all’assegno di mantenimento. Inoltre
la brevità della separazione personale, di recente
ulteriormente ridotta - dodici o sei mesi ai sensi
della legge 6 maggio 2015, n. 55 - rende l’addebito
una misura decisamente blanda, posto che
l’addebitato può sempre proporre domanda di
assegno
di
divorzio
in
sede
di
scioglimento/cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si aggiunga che né l’assegno di
divorzio, come riconfigurato da ultimo dalle Sezioni
unite della Cassazione4, né l’assegno di
mantenimento svolgono una funzione risarcitoria.
Attualmente vi sono, tuttavia, considerazioni più
preganti e articolate da svolgere, le quali, oltre a
confermare l’intreccio tra responsabilità aquiliana e
diritto di famiglia, evocano, come vedremo, una
maggiore considerazione della responsabilità per
inosservanza di un obbligo di natura familiare.
È fin troppo evidente che, da un lato, il sistema
delle fonti impedisce che vi possano essere ambiti
impermeabili ai diritti fondamentali5. Dall’altro la
preminenza del diritti del nato (art. 30 Cost. e art. 3
Conv. diritti dell’infanzia ratificata con l. n.
176/1991), prima di tutto quello di essere
riconosciuto dal padre e di essere assistito
moralmente dai genitori (art. 315-bis cod. civ.),
unitamente alla rilevanza del rapporto familiare a
prescindere dal coniugio e dalla parentela - così ha
stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo assegnano al rimedio risarcitorio il ruolo di presidio
essenziale dei diritti del minore e del rapporto
genitoriale.
Il nato fuori dal matrimonio ha diritto di essere
riconosciuto dal genitore, altrimenti, oltre al danno
patrimoniale da mancato mantenimento, si
configura anche un danno non patrimoniale per
lesione del diritto di essere assistito moralmente da
entrambi i genitori (art. 30 Cost. e art. 315-bis,

4

Cass., sez. un., 11.07.2008, n. 18287, in Corr. giur., 2018, 10,
1186 ss., con nota di S. PATTI, Assegno di divorzio: il “passo
indietro” delle Sezioni unite; in Nuova giur. civ. comm., 2018,
11, 1601 ss., con nota di C. BENANTI, La «nuova» funzione
perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio.
5 L’art. 2 della Costituzione, nel porre al centro della
Repubblica e prima della legge i diritti inviolabili dell’uomo, ha
cura di garantirli anche nelle formazioni sociali ove si svolge la
personalità dell’individuo.

comma 1, cod. civ.)6. A fronte del mancato
riconoscimento, la dichiarazione giudiziale di
paternità non esaurisce, quindi, ogni profilo di
giuridicità della condotta omissiva del genitore.
Allo stesso modo un padre assente, che non svolga
il proprio ruolo, cagiona un danno non solo
patrimoniale, ma prima di tutto non patrimoniale7.
La relazione genitoriale è protetta anche in altri
casi: qualora un genitore che abbia già riconosciuto
impedisca all’altro, per fini utilitaristici, di
effettuare il riconoscimento8, oppure ove un
genitore integri una delle fattispecie di cui all’art.
709-ter, comma 2°, c.p.c. con pregiudizio per l’altro
genitore e/o per il minore. Si deve ammettere che il
rapporto genitoriale basato sul legame genetico è
tutelato in diverse fattispecie, anche con lo
strumento risarcitorio, ben oltre il procedimento di
cui all’art. 250, comma 4°, cod. civ. volto a
superare il mancato consenso al secondo
riconoscimento o l’ammonimento giudiziale ai sensi
dell’art. 709-ter, comma 2° n. 1, c.p.c.
La questione ancora controversa, rispetto a
fattispecie più note, è la natura della responsabilità
del genitore nei riguardi del figlio o di un genitore
rispetto all’altro per impedimento alla genitorialità.
Lo stesso problema si pone a fronte della violazione
del dovere di fedeltà.
C’è di più: vi sono legami di tipo familiare
giuridicamente rilevanti sebbene non siano fondati
sulla discendenza di sangue. Qui spiccano le figure
del genitore sociale e dell’ascendente di fatto (il
nonno/nonna sociale). A tal proposito l’opera della
Corte europea dei diritti dell’uomo è stata decisiva
per la nostra giurisprudenza da quando essa ha
affermato che la famiglia trae origine non più
esclusivamente dal coniugio, dallo stato di figlio o
dalla parentela in senso tecnico (art. 74 cod. civ.),
ma anche dal rapporto di fatto di tipo familiare che
abbia certe caratteristiche.
Così il diritto al rispetto della vita familiare,
sancito dall’art. 8 Cedu, è stato inteso in modo
ampio, ovverosia oltre il coniugio o la parentela,
fino a comprendere la relazione stabile e duratura
6

Cass., 7.06.2000, n. 7713, in Danno e resp., 2000, 8-9, 835
ss., con nota di P. G. MONATERI, Il danno esistenziale «arriva»
in Cassazione; in Giur. it., 2000, 7, 1352 ss., con nota di F. G.
PIZZETTI, Il danno esistenziale approda in Cassazione; in Corr.
giur., 2000, 7, 873 ss., con nota di G. DE MARZO, La
Cassazione e il danno esistenziale; in Foro it., 2001, parte I,
188 ss., con nota di A. D’ADDA, Il cosiddetto danno
esistenziale e la prova del pregiudizio. Cass., 22.07.2014, n.
16657, in Foro it., 2015, 6, 1, 2149.
7 Cass., 27.05.2019, n. 14382, in Banca dati-Leggi d’Italia.
8 Trib. Milano, 5.10.2016, in Banca dati-Leggi d’Italia,
condanna la madre al risarcimento del danno non patrimoniale
subito dal padre per la privazione – per un certo tempo – del
rapporto genitoriale.
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2. Doveri coniugali, attività sul Web e
responsabilità.
In giurisprudenza, com’è noto, la condotta posta
in violazione del dovere di fedeltà ha assunto rilievo
in un giudizio diverso da quello di separazione. Ciò
è accaduto quando vi è stata la lesione di un diritto
fondamentale del coniuge tradito, con conseguente
condanna al risarcimento del danno non
9

La Corte eur.dir.uomo, 27.04.2010, ric. n. 16318/07,
www.hudoc.echr.coe.int, in un caso italiano in cui il bambino
non è stato dato in adozione alla coppia di coniugi affidataria,
ma a un’altra famiglia, ha ravvisato una violazione dell’art. 8
Cedu, posto che la vita familiare non si limita, secondo la
Corte, ai rapporti fondati sul matrimonio o sulla filiazione
legittima – oggi diremmo sulla filiazione genetica formalizzata
nell’atto di nascita – ma anche sulla relazione familiare de
facto. La quale esiste se vi siano, oltre all’affetto generico,
determinati elementi «quali il tempo vissuto insieme, la qualità
delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei
confronti del bambino». Si delinea quindi la rilevanza giuridica
del rapporto tra adulto e minore che si atteggi alla stregua di
una filiazione. Cfr. in senso conforme Corte eur.dir.uomo,
grande
camera,
24.1.2017,
ric.
n.
25358/1,
in
www.hudoc.echr.coe.int.
10 Cass., 21.04.2016, n. 8037, in Fam. e dir., 2017, 4, 329 ss.,
con nota di L. LA BATTAGLIA, Il danno non patrimoniale da
perdita del figlio del partner: variazioni sul tema della famiglia
di fatto; Trib. Reggio Emilia, 2.03.2016, n. 315, in Danno e
resp., 2017, 1, 30 ss., con nota di A. GARIBOTTI, Il risarcimento
del danno da perdita del rapporto parentale nell’ambito delle
famiglie ricostituite e delle unioni civili.
11 Cass., 8.04.2020, n. 7743, in Banca dati-Leggi d’Italia.

patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. A tale
riguardo si è consolidato un orientamento
giurisprudenziale che ha fissato alcuni tratti della
domanda risarcitoria.
L’infedeltà, di per sé sola, giustifica a certe
condizioni12 non già una richiesta risarcitoria, bensì
la domanda di addebito secondo l’art. 151, comma
2° cod. civ. La sofferenza che scaturisce dal
tradimento sarebbe stata già valutata dal legislatore
all’interno della dinamica giuridica matrimoniale13.
In questo quadro di sola infedeltà si giustificano
le conseguenze legali consistenti nella perdita della
capacità di succedere (artt. 548 e 585 cod. civ.) e
del diritto all’assegno di mantenimento a carico del
coniuge addebitato. La libertà di ciascuno deve
confrontarsi con la responsabilità matrimoniale,
espressa dall’addebito quale sintesi della prima con
la seconda e prima di tutto dai doveri matrimoniali.
Se si ragiona sulla funzione di questi ultimi,
eventualmente precisati e conformati dagli accordi
di indirizzo di cui all’art. 144 c.c.14, emergono
motivi di dissenso rispetto a quella giurisprudenza
che ha creato due piani paralleli. Nel senso che la
condotta infedele è fonte di danno solo se abbia leso
un diritto fondamentale dell’altro coniuge. Così la
domanda risarcitoria trae fondamento non già dalla
separazione personale né dall’addebito, ma dalla
tutela di un diritto protetto dalla Costituzione, la cui
lesione assurge a causa petendi della domanda. Di
conseguenza l’addebito non è presupposto
dell’azione risarcitoria15, la quale è autonoma
12

L’infedeltà è causa di addebito solo se è stata la causa
dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; essa è,
invece, irrilevante a tali fini qualora la crisi coniugale fosse già
in atto al momento dell’infedeltà, la quale si colloca, pertanto,
in un contesto «di convivenza meramente formale» (così Cass.,
9.06.2000, n. 7859, in Banca dati-Leggi d’Italia, ma si veda
anche Cass., 11.06.2008, n. 15557, in Nuova giur. civ. comm.,
2008, I, 1286 ss., con nota di Roma, Fedeltà coniugale: nova et
vetera nella giurisprudenza della Cassazione e Cass.,
10.10.2010, n. 21245, in Banca dati-Leggi d’Italia.
13 La mera inosservanza del dovere di fedeltà sarebbe assorbita
dall’addebito, il quale, in verità, secondo un Autore, più che
sanzionare attenua in via equitativa gli effetti economici della
crisi matrimoniale. Così A. MORACE PINELLI, op. cit., 1233,
secondo cui lo scopo dell’addebito «è di sancire
eccezionalmente la fine della solidarietà familiare [in ragione
degli effetti patrimoniali che produce] nei confronti del coniuge
inadempiente ai doveri matrimoniali e non di sanzionare la
violazione dei doveri matrimoniali». Sulla funzione non
sanzionatoria dell’addebito si è espresso in modo convincente
anche F, AZZARRI, Il rilievo giuridico della fedeltà nei rapporti
di famiglia, in Familia, 217, 4, 445-446.
14
E. BIVONA, Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi
personali, in Riv. dir. civ., 2020, 4, 858-859.
15 Cass., 16.09.2011, n. 18853, cit., sottolinea come
un’eventuale rinuncia alla domanda di addebito deve essere
interpretata come «rinuncia all’accertamento della cause della
crisi del matrimonio». Ma ciò rileva solo nel giudizio di
separazione tra coniugi, non avendo alcuna incidenza, quanto al
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tra due soggetti, incentrata sull’affettività e su altri
elementi9. Vi potranno essere, nella visione della
Corte europea, due adulti etero o omosessuali che
vivono insieme come coppia o un adulto e un
minore dove il primo si comporti come fosse
genitore o, ancora, un nonno di fatto e il nipote di
fatto. Non stupisce perciò che in Italia sia stato
riconosciuto il danno non patrimoniale subito dal
genitore sociale a causa dell’uccisione del figlio del
coniuge o del convivente di fatto10. Ma allora vi
sarebbe spazio, sulla scorta della risarcibilità del
danno subito dal nipote di diritto per l’uccisione del
nonno11, per un analogo risarcimento al nipote di
fatto nell’ipotesi della morte per colpa altrui del
nonno di fatto.
Ebbene, la consapevolezza che la famiglia sia
governata da doveri, che essa esiste oltre lo status e
le linee della parentela induce a riflettere, da un
lato, sull’ambito di applicabilità della responsabilità
extracontrattuale familiare (per certi versi in
espansione) rispetto a quella contrattuale, dall’altro,
sulle conseguenze civilistiche dell’ostacolo alla
genitorialità o della dismissione volontaria del ruolo
di genitore sociale.
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rispetto alla separazione sia consensuale che
giudiziale.
Vi è piena consapevolezza da parte dei giudici
della necessità tecnica di non sovrapporre il piano
della disciplina della crisi coniugale con quello
dell’illecito aquiliano, sebbene i fatti afferenti
| 124 all’uno o all’altro siano i medesimi. Essenziale, ai
fini risarcitori, è, sempre secondo la Cassazione, che
la violazione del dovere di fedeltà sia connotata da
una particolare gravità tale da ledere un diritto
fondamentale qual è la salute del coniuge tradito, il
quale manifesti una patologia fisica o psichica
medicalmente accertabile. Parimenti illecita è quella
condotta fedifraga che, avendo determinato la
diffusione della conoscenza della relazione extra
coniugale nell’ambiente sociale in cui la coppia è
nota, leda l’onore del tradito.
Questo filone giurisprudenziale, come si
accennava, si espone a una critica, lucidamente
sviluppata da diversi Autori16, imperniata sulla
qualificazione della responsabilità del coniuge
rispetto al sistema matrimoniale. Credo che l’esito
di questi studi, favorevole a una responsabilità del
traditore per inadempimento dei doveri coniugali,
riceva ulteriore linfa dalla centralità del rapporto
affettivo quale sostanza del matrimonio funzionale

giudicato in tale ambito, sull’eventuale domanda di
risarcimento del danno per violazione di un diritto
fondamentale. Secondo la Cassazione, l’azione risarcitoria
«deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di
separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette
domande, ben potendo la medesima causa petendi [cioè gli
stessi fatti che avrebbero fondato la domanda di addebito] dare
luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate
ciascuna da diverso petitum».
16 G. VETTORI, Diritti della persona e unità della famiglia
trent’anni dopo, in Fam. pers. e succ., A. NICOLUSSI, Obblighi
familiari di protezione e responsabilità, in Eur e dir. priv.,
2008, 933 ss., M. PARADISO, Famiglia e responsabilità civile
endofamiliare, in Fam. pers e succ., 2011, 22 ss., A. MORACE
PINELLI, La responsabilità per inadempimento dei doveri
matrimoniali, cit., 1230-1236. Contra G. FERRANDO, La
violazione dei doveri familiari tra inadempimento e
responsabilità civile, in Tratt. Visintini, Padova, I, 2009, 399;
ID., La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e
dir., 2016, 10, 893, la quale afferma che «anche nell'unione
civile la violazione di doveri di lealtà, di assistenza morale e
materiale, quando determini la lesione della dignità, della
libertà, dell'inviolabilità della persona, o di altri beni
costituzionalmente protetti, può integrare una situazione di
danno ingiusto risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c». Argomenta
una tesi intermedia G. ANZANI, Illeciti tra familiari e
adattamento della responsabilità civile: «la responsabilità da
ingiustizia di una relazione qualificata», in Dir. fam. e pers.,
2017, 2, 619-620, il quale fa leva su una nozione ampia di
rapporto giuridico oltre quello obbligatorio, ammettendo una
responsabilità paracontrattuale «anche quando il rapporto
sfugga ai canoni della patrimonialità ai sensi dell’art. 1174 c.c.,
come nel caso di un rapporto familiare» (la fattispecie resta
nella sostanza un illecito aquiliano).

allo sviluppo della persona. Le ragioni di
quest’assunto appaiono essere le seguenti.
La più recente giurisprudenza ha chiarito che il
dovere di fedeltà consiste, nella sua essenza, non
tanto e non solo nell’astensione da relazioni sessuali
extraconiugali, ma soprattutto nell’impegno «di non
tradire la fiducia reciproca» e il «rapporto di
dedizione fisica e spirituale tra i coniugi (…). La
nozione di fedeltà [va, pertanto], avvicinata a quella
di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi
e le scelte individuali di ciascun coniuge che si
rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive
della vita in comune»17.
I doveri di fedeltà e di assistenza morale si
legano tra loro, configurando il più generale dovere
di porre il coniuge al centro della propria vita
attraverso il proprio affetto, l’incoraggiamento a
realizzare le aspirazioni, a superare le difficoltà
personali e la collaborazione a tenere unita la
famiglia18. Per mezzo di tali doveri penetra nel
rapporto matrimoniale la tutela costituzionale della
personalità individuale e in questo senso è
particolarmente
significativo
il
riferimento
contenuto nell’art. 29, comma 2° Cost.
all’uguaglianza morale e non solo giuridica dei
coniugi. Occorre cioè attribuire pari rilievo a
quell’insieme di valori che informano il
comportamento di ciascun coniuge. Importante è
anche il richiamo costituzionale all’«unità
familiare», inteso non più come limite
all’autodeterminazione a tutela dell’istituzione
matrimonio, ma come obiettivo volto a
salvaguardare la comunità familiare e diritti dei suoi
membri.
17

Cass., 11.06.2008, n. 15557, cit., afferma che la violazione
del dovere di fedeltà sussiste anche quando «in considerazione
degli aspetti esteriori con cui [la relazione extramatrimoniale] è
coltivata nell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a
plausibili sospetti di infedeltà; quindi anche se non si sostanzi
in un adulterio, comportando comunque offesa alla dignità e
all’onore dell’altro coniuge» (nel caso di specie si è trattato di
una relazione con una collega di lavoro, portata con sé nei
viaggi di lavoro). Cfr. anche: Cass., 01.06.2012, n. 8862, cit.,
che reputa la fedeltà quale «impegno globale di devozione, che
presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a
garantire e consolidare l’armonia interna tra gli stessi»; Cass.,
16.04.2018, n. 9384, in Banca dati-Leggi d’Italia, la quale
conferma come la fiducia sia un elemento connotante la fedeltà
(il caso riguardava la ricerca di compagnie femminili sul Web).
La dottrina ha osservato come il contenuto del dovere di fedeltà
si sia evoluto passando da un’accezione meramente negativa
(fedeltà sessuale) a un’altra in senso positivo (cfr. M.
PARADISO, I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148, in
Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2012, 62 ss.; G.
FERRANDO, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in
Fam. e dir., 2016, 900 ss.
18 P. ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la
separazione dei coniugi, in Tratt. Rescigno, Torino, 1996, 3, 27
ss.
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P. ZATTI, Familia, familiae-Declinazione di un’idea. La
privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia, 2002, 34
20
P. ZATTI, op. loc. ult. cit.
21 A. GORASSINI, Relazioni affettive a struttura variabile non
frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di
famiglia? in Persona e mercato, 2020, 4, 331, coglie
acutamente il nesso tra doveri familiari e valori di ciascun
coniuge.

svilire il matrimonio stesso e le implicazioni
attinenti alla personalità insite nello svolgimento del
rapporto. Pertanto, quei comportamenti di una certa
gravità che costituiscono violazione del dovere di
fedeltà o di assistenza morale e che causano la fine
del matrimonio giustificherebbero la richiesta non
solo di addebito della separazione, ma anche di
risarcimento del danno da inadempimento del
dovere.
Secondo questa prospettiva unitaria, la domanda
risarcitoria, essendo strettamente legata alla
violazione del dovere matrimoniale, dovrebbe
essere proposta nella stesso giudizio di separazione
e non come sostiene la Cassazione - che separa il
piano del dovere da quello dell’illecito - in un
giudizio diverso da quello di separazione22.
Questa separazione sostenuta non solo dalla
giurisprudenza ma anche da una parte della
dottrina23 si appunta soprattutto su due ragioni. La
prima attiene all’impossibilità di attribuire ai doveri
di cui all’art. 143 c.c. la natura di prestazione
oggetto dell’obbligazione, non essendo essi
suscettibili di valutazione economica; la seconda
poggia sulla necessità di non allargare troppo l’area
del risarcimento a fronte dell’esercizio di libertà
personali.
Indubbiamente
siffatte
ragioni
sono
significative; tuttavia, quanto alla prima, si risponde
richiamando quella dottrina che ha rilevato come
l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale da
inadempimento si ispiri a una concezione
economica del diritto privato, superata dalla
preminenza dei valori della persona24 (si trae

22

Trib. Milano, 20.03.2009, n. 3862, Trib. Milano, 11.03.2009,
n. 3318, entrambe in Banca dati-Leggi d’Italia. In dottrina cfr.
in senso adesivo alla giurisprudenza A. MORACE PINELLI, cit.,
1244-1247, il quale, ragionando sulle disposizioni del codice di
rito sul cumulo delle domande, esclude che la domanda di
risarcimento possa essere proposta nel giudizio di separazione.
23 Per un approfondimento di questa dottrina, anche rispetto
all’ordinamento tedesco, cfr. F. AZZARRI, op. cit., 431-445, il
quale ritiene che la violazione di per sé del dovere di fedeltà
non giustifichi una domanda risarcitoria, ma solo l’applicabilità
degli specifici rimedi familiari, qual è ad esempio la riducibilità
dell’assegno di divorzio in considerazione del criterio legale di
cui all’art. 5 comma 6°, l. n. 898/1970 dato dalle «ragioni della
decisone». Per un approfondimento teorico sul negozio
familiare non patrimoniale, la cui inosservanza da parte di un
coniuge non fonderebbe una domanda risarcitoria cfr. G.
AMADIO, Teoria del negozio e interessi non patrimoniali, in
Studi in onore di Nicolò Lipari, Milano, 2008, I, 41.
24
Spunti si traggono in P. PERLINGIERI, Le funzioni della
responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2011, 1, 115 ss., ID.,
L’onnipresente articolo 2059 c.c. e la tipicità del danno alla
persona, in Rass. dir. civ., 2009, 2, 520 ss., E, NAVARRETTA,
Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, 300
ss. Per una trattazione più specifica cfr.: L. RIPA, Il danno da
non patrimoniale da inadempimento, Napoli, 2013; M.
GAZZARA, Danno non patrimoniale da inadempimento: le
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Colgono, pertanto, nel segno le parole di un
illustre studioso del diritto di famiglia: «l’assistenza
morale diviene un vasto e complesso dovere di
sostegno a tutta la personalità dell’altro coniuge e
l’assistenza materiale ne è l’ancella»19. Fedeltà e
assistenza morale sono i cardini giuridici del
rapporto matrimoniale, perché sospingono lo
sviluppo della personalità di ciascun coniuge. Deve
allora attribuirsi la qualifica di diritti fondamentali
all’assistenza morale (implicante l’affetto)20 e alla
fedeltà intesa come lealtà, perché entrambi i doveri
attengono allo sviluppo della personalità di ciascun
coniuge. La loro inosservanza, alterando il rapporto
affettivo matrimoniale caratterizzato da doveri
reciproci, non evocherebbe
l’illecito ma
l’inadempimento di doveri incidenti sulla sfera non
patrimoniale della persona.
Fedeltà e assistenza morale, quali impegni
reciproci, sono protesi a favorire lo sviluppo di
entrambi i coniugi, i quali ripongono su questa
finalità un pari legittimo affidamento. Il piano
giuridico è unitario e non separato e autonomo
come ha inteso la Cassazione, così da scindere il
profilo matrimoniale da quello risarcitorio. Ne
discenderebbe la praticabilità di un doppio rimedio
ogni qual volta sia intervenuta la violazione della
fedeltà. Ad esempio dovrebbe ritenersi giusta causa
di addebito e di risarcimento del danno la condotta
del marito che abbia ricercato sul Web compagnie
femminili o che abbia “chattato” e scambiato, per
diverso tempo, materiale sessualmente esplicito.
Tali condotte, nel loro massimo effetto, ledono il
diritto dell’altro coniuge a vivere il matrimonio
come occasione di crescita e di sviluppo della
personalità. Esse non sono mere espressioni di
libertà sessuale e in quanto tali del tutto lecite,
poiché infrangono le predette aspettative
matrimoniali dell’altro coniuge, inducendolo alla
separazione. Opinando diversamente, si avrebbe
una violazione del principio costituzionale
dell’uguaglianza morale dei coniugi, sopra
richiamato, che impone di non offendere i principi e
i valori altrui21.
Se si ragiona, invece, come la Cassazione, la
quale, a fini risarcitori, pretende la lesione di un
diritto fondamentale diverso - salute, onore,
privacy, dignità - rispetto alle posizioni soggettive
sottese alla disciplina del matrimonio, si finisce per
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argomento anche dall’art. 1174 cod. civ. e dalla
possibilità che la perdita di cui all’art. 1223 cod.
civ. possa essere di natura anche non patrimoniale).
Si aggiunga che la teoria dell’obbligazione senza
prestazione25, accolta dalla giurisprudenza, ha il suo
maggior guadagno nell’aver configurato la
| 126 responsabilità da inadempimento pur mancando una
prestazione contrattuale fonte di obbligazione e in
presenza di un obbligo scaturente da un dovere
legale o dall’obbligo di protezione ingenerato dalla
buona fede.
La seconda ragione sottovaluta, come si diceva,
il nesso tra i doveri matrimoniali e agli accordi di
indirizzo familiare, i quali, sebbene incoercibili e
«senza vincolo per il futuro»26, posto che ciascun
coniuge li può disattendere, fondano una
responsabilità nei confronti dell’altro qualora la loro
inosservanza tradisca il progetto di vita comune. Si
aggiunga che la violazione dei doveri matrimoniali
è una mera eventualità che sussiste quando è
ravvisabile un nesso di causalità tra la violazione
del dovere e l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza27.
A me pare che negare il risarcimento del danno
per violazione del dovere di fedeltà/assistenza
finisca per sminuire la vera essenza del matrimonio,
privilegiando eccessivamente la libertà a detrimento
della responsabilità insita nei doveri di cui all’art.
143 c.c.
3. Mancato riconoscimento, disinteresse
verso il figlio e diritto all’assistenza
morale: verso il superamento della
prospettiva aquiliana?
La “densità” giuridica del rapporto familiare si
apprezza in più direzioni: non solo tra i coniugi ma
anche tra genitore e figlio. L’importanza per il
figlio, per il suo sviluppo, della costituzione dello
status filiationis e dell’osservanza dei doveri
genitoriali è evidente. Semmai è utile sottolineare
come il legislatore abbia rafforzato i diritti del
figlio, enunciandoli nell’art. 315-bis cod. civ. In
quest’opera di consolidamento sono stati adoperati
termini pregni di significato, ai quali va ascritto un
contenuto preciso a garanzia dell’effettività della
posizione giuridica soggettiva sottesa. Quando

l’ordinamento si avvicina agli aspetti più delicati
della vita umana, vi deve essere ancora più certezza
quanto al contenuto giuridico dei riferimenti
normativi e alla risposta rimediale in caso di
inosservanza.
Sotto il profilo del lessico, l’art. 315-bis, comma
1°, cod. civ. non si è limitato a riprendere il
contenuto dell’art. 30, comma 1°, Cost., ma ha
aggiunto, tramite la legge n. 219/2012, il diritto del
figlio di essere assistito moralmente dai genitori. Un
diritto, questo, di grande rilievo, la cui inosservanza
è foriera di un danno alla personalità del figlio, oltre
a generare un dolore profondo che ne segna
l’esistenza. Non è un caso che il legislatore, con il
d. lgs. n. 154/2013 attuativo della delega contenuta
nella citata legge 219/2012, l’abbia ribadito a fronte
della crisi di coppia (art. 337-ter, comma 1°, cod.
civ.). L’assistenza morale è un tratto essenziale del
rapporto di filiazione, oltre che, come si diceva, del
matrimonio. Assistere significa stare vicino e
svolgere tutte quelle attività di sostegno piscologico
e materiale volte a superare le difficoltà e a favorire
il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla
persona. L’assistenza morale postula la conoscenza
dell’assistito e dei suoi bisogni e, attraverso il
dialogo, diventa viatico indispensabile di crescita.
Opportunamente la Cassazione già nel 2000 ha
distinto il dovere di mantenimento, rilevante anche
penalmente28, da quello di istruire ed educare la
prole, ossia di avere un rapporto con il proprio figlio
(art. 30, comma 1°, Cost.). Qualora quest’ultimo
dovere sia stato violato, si determina, secondo la
Suprema Corte, una lesione «di fondamentali diritti
della persona, in particolare inerenti alla qualità di
figlio e di minore», con conseguente «danno
esistenziale»29. Nel caso di specie il fatto di aver
corrisposto in ritardo il mantenimento, non esclude
la lesione del diritto fondamentare del figlio di
essere accudito sotto il profilo anche morale, con
conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale
(il nuovo art. 315-bis cod. civ. distingue tra
mantenimento e assistenza morale).
Successivamente al 2000, la Cassazione è
tornata sul diritto leso, chiarendo al contempo in
che cosa consista il danno. Si è affermato, sotto il
primo profilo, che l’inosservanza dei doveri previsti
dall’art. 30, comma 1°, Cost., lede il diritto del nato
28

Sezioni unite e le prime applicazioni nella giurisprudenza di
merito, in Danno e resp., 2009, 3, 280 ss.
25 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, 521 ss;
ID., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. dir.
priv., 2009, 681 ss.
26
E. BIVONA, Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi
personali, cit., 860-864.
27 Cfr. supra nota 12.

Cass. pen., 4.12.2020, n. 34643, in www.cassazione.net,
afferma che i gravi problemi di salute, di per sé, non escludono
il reato di cui all’art. 570 c.p., il quale sussiste a fronte
dell’accertamento di una capacità reddituale, pur ridotta, ma
tale da consentire il mantenimento del figlio. Nel caso di specie
era stata provato il disinteresse dell’imputato nei confronti
della figlia fin dalla nascita, perciò in un periodo antecedente
rispetto alla riconosciuta invalidità totale e permanente
dell’imputato stesso.
29 Cass., 07.06.2000, n. 7713, cit.
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Cass., 16.02.2015, n. 3079, in Giur. it., 2015, 11, 2333 ss.,
con nota di D. MARCELLO, La responsabilità genitoriale e il
danno endofamiliare; Cass., 22.07.2014, n. 16657, in Foro it.,
2015, 6, 1, 2149; CASS., 22.11.2013, n. 26205, in Giur. it.,
2014, 7, 1593 ss., con nota di B. TASSONE, Mancato
riconoscimento del figlio naturale e danno non patrimoniale; in
Danno es resp., 2014, 7, 716 ss., con nota di D. AMRAM, Il
danno intrafamiliare e la sua quantificazione. Conferme per
l’adozione di una tabella? afferma che la formula «diritto di
essere educato e mantenuto», ben lungi dall’essere meramente
descrittiva, «contiene e presuppone il più ampio ed immanente
diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30
Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la
relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario
rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psicofisico
di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la
condivisione ed il riconoscimento esterno dello status
conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il
nucleo costitutivo originario dell’identità personale e
relazionale dell’individuo e la comunità familiare costituisce la
prima formazione sociale che il minore riconosce come proprio
riferimento affettivo e protettivo». Cfr. analogamente Cass.,
10.04.2012, n. 5652, in Danno e resp., 2012, 8-9, 867 ss., con
note di D. AMRAM, Ambo della Cassazione in tema di danno
intrafamiliare. La responsabilità civile nelle relazioni familiari
A.D. 2012, e di S. OLIARI, Lui, lei e l’altra: dimostrato
l’adulterio, va provato il danno. Qualche critica nei confronti di
questa giurisprudenza viene sollevata da M. PALADINI,
L’illecito dei genitori nei confronti dei figli, in Fam. pers. succ.,
2012, 7, 488 ss. (§ 3), soprattutto rispetto al carattere
obbligatorio o meno del riconoscimento.
31
Trib. Torino, 5.06.2014, in www.ilcaso.it, su un caso di
abbandono del figlio dopo la nascita da parte del padre
coniugato. Durante la crescita vi erano stati sporadici contatti
tra i due terminati con una nuova brusca chiusura di ogni
rapporto per volontà del padre quando il figlio era divenuto
maggiorenne. Secondo il Trib. è stata fornita la prova,

condotta del genitore assente non abbia leso la
salute del figlio, vi sarà tendenzialmente un danno
risarcibile che consiste, da un lato, nella sofferenza
interiore patita, generata dal disinteresse di un
genitore, dall’altro, nel danno cosiddetto
esistenziale attinente alla maggiori difficoltà e
privazioni incontrate nella crescita.
Il sintagma danno esistenziale è oramai
penetrato nel lessico giurisprudenziale, dopo il
chiarimento da parte della Suprema Corte del suo
rilievo quale conseguenza risarcibile. Esso consiste
nelle ricadute negative sulla vita di relazione
cagionate dalla lesione di un diritto fondamentale
qual è il diritto del figlio di essere accudito dal
genitore; si pensi al peggioramento del rendimento
scolastico derivante dal reiterato rifiuto di occuparsi
del figlio, allo scadimento delle relazioni con i
coetanei e alla riduzione significativa delle proprie
consuete attività. Tutte circostanze, queste, da
allegare e provare in giudizio.
La fase istruttoria del processo civile è decisiva
per i riflessi che ha in ordine alla liquidazione del
danno. La giurisprudenza ha ritenuto applicabile,
per analogia, le tabelle di Milano nella voce sul
danno ai figli per decesso del genitore a causa della
condotta illecita di un terzo 32. Occorre, tuttavia, un
correttivo, non potendosi equiparare il danno da
morte al danno da abbandono. La somma prevista
dalle Tabelle va, pertanto, rideterminata secondo
equità e ciò necessita dell’allegazione di talune
circostanze di fatto da porre a fondamento
dell’importo liquidato. La giurisprudenza ne ha
indicate alcune: il tempo trascorso dalla nascita,
l’inosservanza del provvedimento giudiziale sul
mantenimento del figlio, il totale o parziale
abbandono materiale e morale e le condizioni
psichiche e di vita del figlio33.
Sempre sotto il profilo dei danni risarcibili, il
figlio non riconosciuto che agisce con l’azione volta
attraverso la testimonianza dei compagni di classe e degli
insegnanti, dei riflessi negativi dell’abbandono paterno sotto il
profilo dell’umore, della socialità e del rendimento scolastico.
Cfr. Anche Trib. Trib. Modena, 22.04.2020, in Fam. e dir.,
2021, 2, 208 ss., con nota di E. ANDREOLA, Il danno da
mancato riconoscimento del figlio, su un caso di mancato
riconoscimento da parte del padre, consapevole della nascita,
rispetto a una dichiarazione giudiziale di paternità intervenuta
trentuno anni dopo la nascita stessa.
32 Cass., 22.07.2014, n. 16657, cit.
33 Trib. Torino, 5.06.2014, cit. Analogamente cfr. Trib.
Modena, 22.04.2020, cit., il quale indica tra gli elementi da
considerare in funzione correttiva della misura prevista dalle
Tabelle milanesi i seguenti: «la durata e il livello dell’assenza
tanto materiale quanto affettiva del padre (…); la rimediabilità
del danno, vale a dire la possibilità di recupero del rapporto
genitoriale (…); l’effettiva consapevolezza da parte del figlio
dell’abbandono paterno (…); la presenza di altre figure
parentali».
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di ricevere assistenza morale dal genitore. Tali
doveri costituzionali postulano, quindi, il diritto
fondamentale del figlio di essere accudito dal
proprio genitore sotto il profilo psicologico oltre
che materiale così da favorirne una crescita serena e
equilibrata30.
Il diritto di ricevere assistenza morale e
materiale è previsto non solo dagli articoli del
codice civile già ricordati, ma anche dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale
esplicita più efficacemente la rilevanza del rapporto
genitoriale all’art. 24, comma 3°: «Il minore ha
diritto di mantenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo interesse».
Quanto al secondo profilo, il danno consiste
«nelle ripercussioni personali e sociali derivanti
dalla consapevolezza di non essere stato desiderato
e accolto come figlio». Un tale danno, di natura non
patrimoniale,
secondo
l’orientamento
giurisprudenziale consolidato, è autonomo rispetto
alla lesione della salute e dovrà essere allegato e
provato (per presunzioni), poiché il sistema della
responsabilità civile non ammette il danno-evento
(o danno in re ipsa) 31. Ciò significa che ove la

128
Persona
e Mercato 2021/1 – Saggi

Rapporti familiari tra doveri, diritti e responsabilità: alcuni profili di tutela
(Antonio Gorgoni)

a ottenere la dichiarazione giudiziale può
domandare il danno patrimoniale da perdita delle
chanches di istruzione e di progressione lavorativa.
È, questo, un altro possibile danno-conseguenza
derivante dalla violazione del diritto del figlio di
essere assistito dai propri genitori. Occorre però
| 128 allegare e provare i fatti noti da cui inferire il danno,
quali ad esempio il profilo scolastico dell’attore, le
sue inclinazioni e le ragionevoli aspirazioni
professionali che si assumono frustrate dalla
condotta omissiva del genitore34.
C’è un altro aspetto più generale da
considerare: la giurisprudenza, poiché ha qualificato
la responsabilità del genitore assente come
aquiliana, si è premurata di stabilire quando sussista
l’elemento soggettivo della colpa richiesto dall’art.
2043 cod. civ. La colpevolezza del genitore che non
abbia riconosciuto il figlio non si identifica con la
certezza assoluta della paternità; certezza che
maturerebbe solo a fronte dell’esito positivo della
prova ematologica cui dovrebbe sottoporsi il
supposto genitore. È sufficiente, invece, il
ragionevole dubbio di essere padre, nonostante il
quale si sia deciso di non approfondire la propria
posizione rispetto a una nascita che sembra
ascrivibile a un proprio atto generativo.
Quest’orientamento, che tra l’altro esclude il
concorso colposo del creditore35, garantisce una
maggiore effettività del diritto del figlio
all’assistenza morale, responsabilizzando colui che
possa anche solo dubitare di aver procreato36.
Ciò che desta perplessità è la reiterata e ferma
convinzione da parte della giurisprudenza della
natura extracontrattuale della responsabilità del
34

Trib. Modena, 22.04.2020, cit., ai fini della prova di questo
danno, non ritiene sufficiente affermare da parte del figlio che
le difficoltà economiche della madre lo hanno indotto a entrare
nel mondo del lavoro subito dopo il conseguimento del
diploma. Opinando diversamente si avrebbe un «inammissibile
automatismo» tra le difficoltà del genitore che ha riconosciuto e
il livello di istruzione e di professionalità conseguito dal figlio.
35
Cass., 22.07.2014, n. 16657, cit. Non è ipotizzabile il
concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227
cod. civ., consistente nel non aver proposto tempestivamente
l’azione volta al pronunciamento della dichiarazione giudiziale
di paternità. Sono due gli argomenti a sostegno: 1) il figlio è
libero di decidere quando agire in giudizio ai sensi dell’art. 269
c.c. (art. 270, comma 1°, cod. civ.); 2) l’inerzia del figlio non
elimina né diminuisce l’antigiuridicità della condotta omissiva
del genitore. Opinando diversamente, l’attuazione dei doveri
genitoriali dipenderebbe da una condotta attiva e tempestiva del
nato, espressa con un’azione giudiziale, volta a supplire alla
mancanza del riconoscimento. Piuttosto chi non riconosce lede
un diritto fondamentale del nato, senza che la condotta di
quest’ultimo possa eliminare o affievolire la lesione.
36 Cass., 22.11.2013, n. 26205, cit. Il fatto che il padre sospetti
la propria genitorialità in ragione di indizi univoci, da allegare e
provare da parte di chi richieda il risarcimento del danno, fa sì
che egli sia ritenuto colpevole di non aver ricercato la verità.

genitore che non abbia effettuato il riconoscimento.
In verità si potrebbe qui richiamare quanto rilevato
sopra a proposito dell’attitudine dei doveri
matrimoniali a costituire la cornice di regole del
rapporto matrimoniale all’interno della quale
operano due specifici soggetti, i coniugi. Ebbene,
anche la filiazione è governata da diritti e doveri
che legano due persone specifiche, vincolandone le
condotte. Il riconoscimento, il mantenimento e, più
in generale, il dovere di favorire la crescita
soprattutto psicologica del figlio sono obblighi di
legge che, se violati, generano una responsabilità da
inadempimento,
almeno
secondo
quell’impostazione dottrinale37 che, in tale
fattispecie, ritiene oltretutto superfluo invocare la
teoria del contatto sociale.
Di grande rilievo è in questo ragionamento l’art.
27 della Convezione di New York del 1989
(ratificata con legge n. 176/1991) sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, il quale sancisce
«il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale. Spetta ai
genitori (…) la responsabilità fondamentale di
assicurare (…) le condizioni necessarie allo
sviluppo del fanciullo». Tale diritto esige condotte
doverose da parte dei genitori connotanti il rapporto
con il figlio; il che implica l’applicazione, in caso
d’inosservanza del dovere, della disciplina di cui
agli artt. 1218 ss. cod. civ.
4. Ostacolo alla genitorialità: art. 709-ter
c.p.c. e art. 2059 cod. civ.
Il diritto del nato di essere accudito da entrambi i
genitori, previsto dall’art. 315-bis, comma 1, cod.
civ. e dall’art. 7 della citata Convenzione di New
York, è rilevante non solo, come abbiamo visto, con
riguardo alla costituzione dello stato di figlio, ma
anche durante il rapporto di filiazione. Esso è
funzionale alla formazione dell’identità del figlio
(art. 8 Conv. New York) e a una sua crescita sana
ed equilibrata. Specularmente, il genitore ha il
dovere di crescere il proprio figlio, ma ne ha anche
il diritto (art. 30, comma 1°, Cost.).
La genitorialità, insomma, coinvolge tanto la
personalità del figlio, quanto quella del genitore. Da
questo punto di vista, è ben noto che crescere la
prole rappresenti l’esperienza che, più di ogni altra,
coinvolge l’identità e l’essere umano nella sua
totalità. Ne consegue che qualora un genitore
37

C. CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale
dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale, Eur. e dir.
priv., 2011, 66 ss.
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Cass., 16.12.2020, n. 28723, in Banca dati-Leggi d’Italia,
con riferimento a un caso in cui si contesta alla madre di aver
ostacolato il rapporto tra il padre e il figlio, afferma che il
giudice del merito deve approfondire diversi aspetti: le ragioni
per le quali il figlio rifiuta la figura paterna, l’esistenza o meno
di comportamenti volti all’allontanamento fisico e psichico del
figlio dall’altro genitore (Parental alienation Syndrome-PAS),
le ragioni che inducono a escludere un ampliamento del diritto
di visita più assiduo tra il padre e il figlio (per queste omissioni
viene cassata la sentenza d’appello). La tutela del diritto del
minore alla bigenitorialità dipende da questi accertamenti e da
un giudizio prognostico sulla capacità dei genitori di crescere e
di educare la prole nella nuova situazione determinata dalla
crisi; giudizio, questo, «formulato tenuto conto, in base ad
elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno
precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive
capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del
genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e
familiare che è in grado di offrire al minore».
39 Cass, 27.06.2018, n. 16980, in Banca dati-Leggi d’Italia,
afferma che «avere ostacolato il corretto svolgimento delle
prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei
figli è un fatto che giustifica di per sé l’applicazione di una
delle misure previste dall’art. 709-ter c.pc., pure in mancanza di
un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore. Questa
interpretazione è coerente con la funzione deterrente e
sanzionatoria delle misure previste dall’art. 709-ter c.p.c. e, in
particolare, di quella consistente nella condanna al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria». Cfr. in senso
conforme: Cass., 17.06.2019, n. 13400, in Banca dati-Leggi
d’Italia. Più di recente Corte Cost., 10.07.2020, n. 145, in
Banca dati-Leggi d’Italia, la quale, nel dichiarare non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter,
comma 2° n. 4), c.p.c. rispetto all’art. 570 c.p., sembra

previsto
avrebbe
funzione
sanzionatoria
dell’inosservanza del provvedimento del giudice o
degli accordi raggiunti dai genitori. Di tal ché il
giudice adito potrebbe condannare il genitore per il
solo fatto di aver integrato una delle fattispecie
legali previste dal comma 2°, a prescindere dal
verificarsi di un danno in capo al genitore o al
figlio.
Al di là delle diverse opinioni dottrinali sul
punto40, preme osservare come lo stesso legislatore
si sia reso conto dell’insufficienza dei rimedi
tipicamente familiari per governare la crisi di
coppia (cfr. anche art. 337-sexies ult. co, cod. civ.).
Soprattutto perché una tale crisi coinvolge diritti
fondamentali delle parti interessate, la cui tutela è
senz’altro più incisiva in chiave deterrente,
attraverso la previsione di un risarcimento in
funzione sanzionatorio-punitiva.
Va rilevato però che, ove si accolga la tesi della
natura sanzionatoria del risarcimento del danno, a
fronte del medesimo comportamento - ad esempio
di violazione del diritto-dovere di visita del genitore
collocatario41 o di ostacolo da parte del genitore
collocatario agli incontri con l’altro - oltre all’art.
709-ter comma 2° nn. 2 e 3 c.p.c. si applicheranno
anche gli artt. 2043 e 2059 cod. civ., al fine di
risarcire, secondo la funzione compensativoriparatoria della responsabilità civile, i danni,
soprattutto non patrimoniali, subiti dal minore e/o
dal genitore.

accogliere la tesi della funzione sanzionatoria delle misure di
cui all’art. 709-ter c.p.c. giacché viene richiamata Cass. n.
16980/2018, cit.
40 F. SCIA, Responsabilità civile e doveri genitoriali: le
persistenti problematicità dell’art. 709-ter c.p.c., in Persona e
mercato, 2020, 4, 418-419 ss., dopo aver ripreso in modo
puntuale i diversi orientamenti sulla funzione del risarcimento
del danno previsto dall’art. 709-ter, comma 2°, nn. 2 e 3 c.p.c.,
sostiene la tesi della natura sanzionatoria.
41 Qualora il genitore non collocatario, in violazione del
provvedimento del giudice, rifiuti di incontrare il figlio, si
discute se sia applicabile l’art. 709-ter c.p.c. Si è pronunciata
negativamente Cass., 6.03.2020, n. 6471, in Corr. giur., 2020,
11, 1394 ss., con nota di D. NOVIELLO, Un criticabile regime di
attuazione a “doppio binario” per l’obbligo di visita del
genitore non collocatario; in Fam e dir., 2020, 8-9, 792 ss., con
nota di E. VULLO, Non coercibilità del diritto-dovere di visita
del figlio minore spettante al genitore non collocatario; in
Nuova giur. civ. comm., 2020, 4, 775 ss., con nota di A.
NASCOSI, Il dovere di visita del genitore, secondo la Corte, non
è coercibile. La Suprema Corte, facendo leva sulla natura di
potere-funzione del diritto-dovere di visita del minore, ha
ritenuto di escluderne la coercibilità anche indiretta; sarebbero
altri, secondo quest’impostazione, i rimedi applicabili in tale
fattispecie (id est: gli artt. 330 ss cod. civ.). Contra, in modo
condivisibile, F. SCIA, Responsabilità civile e doveri
genitoriali, cit., 430-431, la quale ritiene applicabile al diritto di
visita non solo l’art. 709-ter c.p.c., ma anche l’art. 614-bis
c.p.c., in funzione di tutela del prioritario interesse del minore.
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impedisca all’altro o di riconoscere il figlio ovvero,
nell’ipotesi in cui lo status filiationis sia già
costituito, o di esercitare la responsabilità
genitoriale e il diritto di visita 38, vi potrà essere la
lesione della sfera soggettiva tanto dell’adulto
quanto del minore.
Il legislatore ha colto questa doppia valenza
lesiva del contrasto alla genitorialità, tant’è che
all’art. 709-ter, comma 2° nn. 2 e 3, c.p.c., in caso
di «gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto
svolgimento
delle
modalità
dell’affidamento», prevede il risarcimento del
danno a carico di uno dei genitori e a beneficio del
minore e/o dell’altro genitore. Tali fattispecie
pregiudicano il rapporto tra un genitore e il figlio, in
contrasto con quanto disposto dal provvedimento
giudiziale o dagli accordi tra i genitori, con
conseguente lesione, da un lato, del diritto di
svolgere il ruolo di genitore, dall’altro, del diritto
del figlio di «mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascun genitore».
Ora l’art. 709-ter c.p.c., nel prevedere ai nn. 2 e
3 la risarcibilità del danno, non è stato
sufficientemente chiaro in ordine alla funzione di
tale
misura.
Secondo
la
più
recente
giurisprudenza39, il risarcimento del danno ivi
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È evidente che il genitore separato, divorziato o
che abbia interrotto la convivenza di fatto non
debba tenere condotte lesive del rapporto tra l’altro
genitore e il figlio, altrimenti egli viola un diritto
fondamentale di entrambi. Questa doppia violazione
si verifica, ad esempio, nel caso della sindrome da
| 130 alienazione parentale (PAS) in cui un genitore,
attraverso un’opera denigratoria più o meno
esplicita dell’altro genitore rivolta al figlio, finisce
con l’allontanare quest’ultimo dal denigrato. Tale
fattispecie, particolarmente grave per i danni che
produce, sebbene sia di incerta sistemazione da
parte della scienza medica, è senz’altro rilevante sul
versante civilistico. Non fosse altro perché, al di là
della denominazione e dell’esistenza di una vera e
propria sindrome, aver causato l’allontanamento del
proprio figlio dall’altro genitore per ragioni attinenti
al sentimento di rivalsa verso quest’ultimo42 viola il
diritto alla bigenitorialità e il diritto di svolgere il
ruolo di genitore
Decisivo sul piano probatorio della PAS può
rivelarsi l’ascolto del minore (art. 315-bis, 3°
comma, cod. civ.), quale strumento volto a rendere
effettivo il diritto di esprimere la propria opinione
sulle questioni che lo riguardino43. L’ascolto svela

elementi significativi in ordine alla spontaneità o
meno del rifiuto di un genitore.
Qualora sia accertata la PAS o comunque un
atteggiamento proteso a ostacolare la genitorialità,
vi potranno essere conseguenze non solo sul piano
risarcitorio – danno non patrimoniale al figlio
privato del genitore e danno non patrimoniale al
genitore allontanato – ma anche su quello
dell’affidamento al punto da legittimare una
modifica giudiziale dell’affidamento condiviso in
affidamento esclusivo al genitore denigrato. Non
solo: la PAS integra solitamente abuso dei poteri
genitoriali, ciò che costituisce il presupposto della
decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330,
comma 1°, cod. civ.).
Del resto se il minore ha diritto alla
bigenitorialità, se la sua identità personale e il suo
equilibrio interiore dipendono dal rapporto con
entrambi i genitori, finanche nel caso di
semiabbandono44, e se egli ha diritto di essere
educato «nell’ambito della propria famiglia» [il che
postula ancora una volta la presenza dei propri
genitori (art. 1, 1° comma, l. n. 184/1983)], è
evidente - come ha ritenuto la giurisprudenza - che
tra i requisiti di idoneità genitoriale vi sia anche la

42

In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di
legittimità più recente (CASS., 08.04.2016, n. 6919, in Foro it.,
2016, 5, 1, 1655 e CASS., 16.05.2019, n. 13274, in Corr. giur.,
2020, 2, 159 ss., con nota di G. CASSANO-I. GRIMALDI,
L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie: ragioni dei
minori e decisioni irragionevoli tra giurisprudenza e normativa
sovranazionale), la quale ha affermato che il giudice del merito
deve accertare la veridicità dei comportamenti addotti quale
causa della rottura del rapporto tra un genitore - quello in tesi
denigrato - e il figlio. Inoltre, se un figlio rifiuta uno dei
genitori, anche le ragioni di un tale atteggiamento devono
essere indagate dal giudice.
43 La Cassazione ha chiarito diversi aspetti dell’ascolto del
minore: 1) le dichiarazioni del minore non vincolano il giudice,
potendo egli discostarsene e adottare una decisione diversa in
attuazione del superiore interesse del medesimo, purché tale
decisione sia motivata in modo puntuale a specifico, altrimenti
la sentenza è impugnabile. Ed è evidente che sia così, poiché
l’ascolto è lo strumento attuativo più rilevante del diritto
fondamentale del minore di esprimere liberamente la propria
opinione (art. 24, 1° comma, Carta dir. UE); tuttavia, se
l’opinione è falsata e irragionevole, essa non deve essere
seguita dal giudice; 2) se il giudice non procede all’audizione
del minore nei casi obbligatori, senza fornire una delle
giustificazioni di legge (non necessità o contrarietà al suo
interesse), la sentenza è nulla; 3) l’ascolto, oltre che diretto, può
essere delegato dal giudice o al consulente tecnico d’ufficio, il
quale lo effettuerà durante o fuori dalle indagini peritali, o a un
esperto (come il neuropsichiatra infantile); 4) il fatto che
l’ascolto sia stato effettuato in primo grado non comporta
necessariamente che esso non debba essere rinnovato in
secondo grado (tale conclusione vale anche nell’ipotesi di un
ascolto ritenuto superfluo in primo grado). Il giudice
dell’impugnazione dovrà esplicitare le ragioni della mancata
audizione. Cfr.: Cass., 16.05.2019, n. 13274, cit.; CASS., 13.12.
2018, n. 32309, in Fam. e dir., 2019, 10, 873 ss., con nota di C.
GUERRA, Sulla nullità per omesso e immotivato ascolto del

minore ultradodicenne; Cass., n. 12957/2018, in Banca datiLeggi d’italia, sull’ascolto indiretto e sull’obbligo di ascoltare il
minore nelle cause di separazione giudiziale. Anche la
presunzione è un mezzo di prova potenzialmente incisivo; si
pensi alla presenza di un legame patologico connotato da
sentimenti eccessivi, a tendenza possessiva tra il figlio e uno
dei genitori, oppure all’utilizzo da parte del minore nel corso
della sua audizione di una terminologia denigratoria di un
genitore espressa con il linguaggio di un adulto. In tale ultimo
caso si presume che il minore sia stato indotto a pronunciare
certe parole.
44 Cass., 25.01.2021, n. 1476, in Banca dati-Leggi d’Italia,
afferma che l’adozione c.d. mite in base alla quale non si
elidono i rapporti con la famiglia di origine (art. 44 let d) l. n.
184/1983) si lega al diritto al rispetto della vita familiare di cui
all’art. 8 Cedu. Tale diritto implica, secondo l’interpretazione
della Corte Edu, che gli Stati Parte della Cedu debbano
ricercare, tramite misure adeguate, «l’unità e il
ricongiungimento familiare». Nei casi di gravi difficoltà da
parte dei genitori a svolgere il proprio ruolo rileva sia la
posizione giuridica
del genitore
responsabile
del
semiabbandono, condizione quest’ultima in cui residua
comunque un rapporto affettivo tra genitore e figlio, sia quella
del figlio. Il giudice del merito è chiamato a una delicata
valutazione volta a scegliere tra l’adozione legittimante
(rectius: piena) e quella in casi particolari; la linea guida è
quella dell’adozione legittimante quale extrema ratio a a tutela
del diritto dei figlio di non perdere il rapporto con i genitori di
sangue (nel caso di specie con la madre); diritto che scaturisce
non solo, come si diceva, dal diritto al rispetto della vita
familiare, ma anche dal diritto di «crescere e di essere educato
nell’ambito della propria famiglia» (art. 1, co. 1, l. n.
184/1983).
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Cass., 16.05.2019, n. 13274, cit. e Cass., 16.12.2020, n.
28723, cit., § 9.3.
46 Corte eur. dir. uomo, 2.11.2010, ric. n. 76171/13 e Corte eur.
dir. uomo, 29.1.2013, ric. n. 25704/11 entrambe in
www.hudoc.echr.coe.int. In quest’ultima pronuncia (causa
Lombardo c. Italia sul mancato esercizio del diritto alla
genitorialità paterna a causa di condotte ostruzionistiche
operate dalla madre), la Corte chiarisce la duplice valenza
prescrittiva dell’art. 8 Cedu, consistente nel porre, da un lato, a
carico dello Stato un obbligo negativo di non ingerenza nella
vita familiare, dall’altro, un obbligo positivo attinente a un
effettivo rispetto della vita familiare. L’obbligo positivo deve
tradursi in misure «adeguate» volte a riunire il genitore al figlio
e l’adeguatezza esige un’attuazione rapida di esse (cfr. anche
Corte eur. dir. uomo, 2.11.2010, ric. n. 36168/09).
Naturalmente il ravvicinamento tra genitore è figlio non è un
risultato da perseguire in ogni caso; il criterio guida è la
ragionevolezza e l’efficienza delle misure disposte. Certo è che
i giudici nazionali non possono limitarsi a constatare la mancata
esecuzione dei provvedimenti giudiziali, a richiedere
continuamente informazioni e a delegare i Sevizi sociali a
un’attività di controllo - quali «misure automatiche e
stereotipate» - dovendo piuttosto adottare, tempestivamente,
«misure pratiche al fine di indurre gli interessati a una migliore
collaborazione, tenendo comunque conto del superiore interesse
della minore».

prole. Diversamente, l’ostacolo immotivato alla
genitorialità, frapposto tramite il diniego del
consenso, determinerà una lesione del diritto alla
genitorialità del padre naturale, con conseguente
risarcibilità del danno da perdita del rapporto con il
proprio figlio47.
Ai fini della quantificazione di un tale danno, in
giurisprudenza si è fatto riferimento ora alla Tabelle
di Milano, prendendo a base del calcolo la voce
minima del danno da uccisione del figlio
opportunamente corretta48, ora all’equità ancorata a
parametri - da esplicitare in sentenza - quali la
gravità dei fatti, la loro durata, i rapporti tra le parti,
l’età e la condizione socio-culturale49.
5. Parentela di fatto e illecito aquiliano: bene
leso e danni.
Dopo aver posto l’accento sul coniugio e sulla
filiazione basata sulla procreazione, le cui
dinamiche - quelle sopra analizzate - sono spesso
innescate dalla lesione di diritti fondamentali del
figlio o del genitore, non si può ignorare che la
filiazione, più di altri ambiti del diritto di famiglia, è
stata interessata da un processo evolutivo
considerevole che ha portato a riconoscere la
giuridicità del rapporto di fatto di tipo genitoriale.
Non solo la Corte europea dei diritti dell’uomo,
attraverso un’interpretazione dell’art. 8 Cedu più
inclusiva delle nuove realtà familiari, ha
47

Trib. Milano, 5.10.2016, in www.ilcaso.it., stigmatizza la
volontà della madre di subordinare il proprio consenso al
riconoscimento da parte del padre, ai sensi dell’art. 250, comma
2°, cod. civ., alla previa sottoscrizione di accordi sui doveri
genitoriali, in particolare, nella specie, quanto al mantenimento
della figlia.
48 Il Trib. Milano, 5.10.2016, cit., ai fini della liquidazione del
danno, per un verso, effettua un calcolo matematico dividendo
la somma base nel valore minino, non trattandosi di decesso del
figlio, per gli anni di vita media di una persona, così da poter
calcolare «il “valore” della perdita della relazione con il figlio
rapportato al singolo anno di vita del figlio di cui il genitore
non ha potuto godere». Per altro verso, il trib. va oltre il
risultato del nero calcolo aritmetico, attribuendo rilievo alla
particolare importanza ai primi anni di vita di un bambino, sotto
il profilo relazionale e di godimento della genitorialità (nel caso
di specie la condotta ostacolante della madre al riconoscimento
da parte del padre aveva privato quest’ultimo dei primi due anni
di vita della figlia). Così la madre è stata condannata a
corrispondere al padre € 15.000 a titolo di perdita del rapporto
genitoriale.
49 Trib. Roma, 3.09.2011, in www.altalex.it. Nel caso di specie
la donna, separata giudizialmente dal marito, aveva ostacolato
pervicacemente il rapporto tra padre e figlio, oltre ad aver
promosso azioni, anche penali, tutte senza esito favorevole. Il
Trib. ha ravvisato una lesione del diritto alla genitorialità del
padre, il cui fondamento è rintracciabile negli artt. 2 e 29 Cost.;
più esplicitamente, a mio avviso, il fondamento del diritto in
parola andrebbe ravvisato nell’art. 30, 1° comma, Cost.
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«capacità di preservare la continuità delle relazioni
parentali con l’altro genitore»45.
La capacità di essere un buon genitore comporta
un dovere non solo negativo (di non denigrare
l’altro), ma anche propositivo nel senso di saper
aiutare il proprio figlio, compatibilmente con il
contesto di riferimento, a recuperare un rapporto
regolare con l’altro genitore. Non a caso la Corte
europea dei diritti dell’uomo è da tempo attenta ed
esigente nel pretendere dagli Stati Parti
l’applicazione di tutte le misure necessarie - c.d.
obblighi positivi ex art. 8 Cedu - atte a garantire,
effettivamente, la bigenitorialità quale elemento
fondamentale del rispetto del diritto alla vita
familiare sancito dall’art. 8 Cedu46.
Se fino ad ora il discorso si è concentrato sul
rapporto di filiazione già in essere, occorre adesso
soffermarsi brevemente su un’altra fattispecie, che
si determina quando la madre ostacoli il secondo
riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
per ragioni attinenti al mancato accordo su profili
economici e modalità dell’affidamento. Il rifiuto del
consenso richiesto dall’art. 250, 3° comma cod. civ.
è legittimo solo se rispondente all’interesse del
figlio e un tale interesse non è certo ravvisabile nel
mancato preventivo accordo sui precitati aspetti
della filiazione.
La via corretta, qualora vi siano contrasti tra chi
abbia riconosciuto e chi no, è un’altra: anzitutto
acconsentire al secondo riconoscimento in assenza
di seri motivi riguardanti le capacità genitoriali
dell’altro;
successivamente
i
genitori
regolamenteranno, ai sensi degli artt. 337-bis ss.
cod. civ., l’affidamento e il mantenimento della
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riconosciuto la rilevanza del rapporto tra il minore e
il cosiddetto «genitore d’intenzione»50, ma anche
alcune fonti di diritto interno contengono indici
significativi della parentela di fatto, adeguatamente
valorizzati dalla dottrina51 e dalla giurisprudenza.
Talune disposizioni esprimono l’importanza
| 132 della relazione di tipo genitoriale, pur in mancanza
della derivazione genetica. L’art. 4, comma 5-bis, l.
n. 184/1983 (introdotto dalla l. n. 173/2015)
attribuisce alla famiglia affidataria una priorità
nell’adozione del minore ad essa affidato ai sensi
dell’art. 2 l. n. 184/1983, in ragione dell’esistenza di
«legami affettivi significativi». La stessa attenzione
alla relazione, con riguardo a un’altra fattispecie, è
espressa dall’art. 4, comma 5-ter, l. n. 184/1983,
che tutela «la continuità delle positive relazioni
socio affettive consolidatesi durante l’affidamento».
Inoltre, la presenza di un parente di quarto grado
con «rapporti significativi con il minore» preclude
la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 11,
comma 1°, l. n. 184/1983); ciò a dimostrazione,
ancora una volta, dell’importanza di una seria
relazione affettiva.
Più in generale, secondo la Cassazione52 e la
Corte costituzionale53, la valutazione del superiore
interesse del minore deve orientare la decisione
giudiziale sull’azione di stato. Con riguardo all’art.
263 cod. civ. e al cosiddetto riconoscimento di
compiacenza, secondo la Consulta, il giudice deve
bilanciare l’interesse pubblico sotteso alla verità
della filiazione con l’interesse concreto del figlio,

50

Corte eur. dir uomo, 19.02.2013, ric. n. 19010/07 e Corte eur.
dir uomo, 27.04.2010, ric. n. 16318/07 entrambe in
www.hudoc.echr.coe.int.
51 VERONESI, Genitore “sociale” e relazioni di fatto:
riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere
un rapporto stabile e significativo con il convivente del
genitore biologico, in Corr. giur. 2015, 12, 1549; G. RECINTO,
Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, Napoli, 2016; G.
COLLURA, «Le famiglie degli affetti» e le nuove genitorialità, in
Rass. dir. civ., 2018, 1, 37 ss.; A. MENDOLA, Le mobili frontiere
della filiazione, in Quaderni di Familia a cura di S. PATTI,
2020, 2, 113 ss. e G. SALVI, Percorsi giurisprudenziali in tema
di omogenitorialità, Napoli, 2018, 55 ss.; E. AL MUREDEN, La
nozione di “congiunti” tra emergenza sanitaria e pluralità di
modelli, in Fam. e dir., 2020, 6, 623 ss., nell’analizzare il
termine «coniugi» presente nel D.P.C.M. del 20.04.2020,
argomenta, giustamente, la rilevanza giuridica «di una sorta di
affinità affettiva».
52 Cass., 3.04.2017, n. 8617, in Fam. dir., 2017, p. 845 ss., con
nota di M. N. BUGETTI, Favor veritatis, favor stabilitatis, favor
minoris: disorientamenti applicativi.
53
Corte cost.,18.12. 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018, 446 ss.,
con nota di G. FERRANDO, Gestazione per altri, impugnativa
del riconoscimento e interesse del minore; in Nuova giur. civ.
comm. 2018, 540 ss., con nota di A. GORGONI, Art. 263 c.c.: tra
verità e conservazione dello status filiationis, e ivi con
commento di U. SALANITRO, Azioni di stato e favor minoris tra
interessi pubblici e privati, 552 ss.

falsamente riconosciuto, alla conservazione o meno
dello status filiationis54.
Alla luce del quadro delle fonti tratteggiato, non
si può oggi seriamente dubitare della rilevanza
giuridica della filiazione di fatto, ossia del rapporto
instauratosi tra chi si sia comportato come fosse
genitore pur non essendolo formalmente e il figlio
del proprio convivente di fatto, coniuge o unito
civilmente. Così si è assistito a un ampliamento
dell’orientamento sul danno da perdita del rapporto
parentale, nel senso che questo sintagma
ricomprende anche il danno da perdita o da lesione
della parentela di fatto.
È legittimo, quindi, porre l’accento, a fini
risarcitori, sulla sussistenza di una relazione
familiare, nella specie, di filiazione, ossia di un
legame anche non biologico bensì incentrato
sull’affetto e sull’assunzione de facto dei doveri
genitoriali.
L’annientamento di un tale rapporto per mano di
un terzo - c.d. illecito esofamiliare - lede non solo
l’identità e la personalità del genitore sociale, il
quale si vede privato di quella relazione che più lo
arricchiva, ma anche, più specificamente, il diritto
di conservare il rapporto genitoriale di fatto che, in
quanto tale, assurge a valore giuridico di primaria
importanza. La filiazione è, dunque, rilevante sia
che origini da un atto procreativo, sia che scaturisca
dall’assunzione di responsabilità del nato all’interno
54

Corte Cost., 25.06.2020, n. 127, in Fam. e dir., 2020, 11,
1001 ss., con nota di M. N. BUGETTI, La legittimazione
all’azione ex art. 263 c.c. dell’autore dei riconoscimento non è
inocostituzionale; in Fam. e dir., 2021, 3, 258 ss., con nota di
A. CORDIANO, Legami affettivi (in)sicuri e biologicamente
(ir)reali: le regole per contestarli ancora all’esame della Corte
costituzionale. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. nella parte in
cui non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento
del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella
consapevolezza della sua non veridicità, afferma, tuttavia, che
la mancanza del legame genetico non comporta, sic et
simpliciter, l’accoglimento della domanda. Il giudice deve
valutare il concreto interesse del minore considerando i
seguenti aspetti: 1) «il legame del soggetto riconosciuto con
l’altro genitore»; 2) «la possibilità di instaurare tale legame con
il genitore biologico»; 3) la durata del rapporto di filiazione e
del consolidamento della condizione identitaria acquisita per
effetto del falso riconoscimento; 4) «l’idoneità dell’autore del
riconoscimento allo svolgimento del ruolo del genitore». Si noti
che nel caso di specie era applicabile l’art. 263 cod. civ. nella
versione antecedente all’entrata in vigore del D. lgs n.
154/2013. Con riguardo, invece, ai casi in cui si applica l’art.
263 cod. civ. nella versione riformata, mi pare si possa ritenere
che l’introduzione del termine annuale di improponibilità
dell’azione ridimensioni la problematica del riconoscimento di
compiacenza. In questo caso, infatti, il termine di un anno
dovrebbe decorrere dal giorno dell’annotazione del
riconoscimento sull’atto di nascita, come accade nell’ipotesi in
cui il riconoscimento sia avvenuto nella consapevolezza della
propria impotenza generandi. Essere sicuri della falsità del
riconoscimento è condizione della decorrenza del termine.
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Sulla problematica del riconoscimento da parte dell’Italia
dello stato di figlio nei confronti del genitore di intenzione
rispetto alla surroga biologica di maternità praticata all’estero,
molti sono i contributi della dottrina. Cfr. più di recente: G.
PERLINGIERI, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni
unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Dir. succ, e fam.,
2019, 2, 317 ss.; ivi anche G. RECINTO, La decisione delle
sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto
può e deve essere filiazione, 347 ss.; E. DEL PRATO, Status di
figlio: autoresponsabilità e verità, in Riv. dir. civ., 2020, 4,
746-749, sottolinea, analizzando il diritto spagnolo rispetto al
problema della trascrivibilità dell’atto di nascita in Italia, la
rilevanza del legame affettivo; M. TESCARO, The notion of
international public order and the worthy of approval recent
decisions of the United Sections of the Cassation, in Eurojus,
2020, 4, 329 ss.
56 Cass., 21.04.2016, n. 8037, in Fam. e dir., 2017, 4, 329 ss.,
con nota di L. LA BATTAGLIA, Il danno non patrimoniale da
perdita del figlio del partner: variazioni sul tema della famiglia
di fatto; in Danno e resp., 2017, 1, 30 ss., con nota di A.
GARIBOTTI, Il risarcimento del danno da perdita del rapporto
parentale nell’ambito delle famiglie ricostituite e nella unioni
civili. Non è sufficiente la mera convivenza con il figlio del
convivente di fatto o del coniuge. Una tale condizione, di per sé
sola, non consente di raggiungere quella ragionevole probabilità
(secondo la regola giurisprudenziale del “più probabile che
non”) che vi sia una genitorialità di fatto.
57 Cass., 21.04.2016, n. 8037, cit. Nel caso di specie la
Cassazione ha cassato la pronuncia d’Appello, la quale, a fronte
della morte della figlia della propria compagna, aveva
condannato l’autore della condotta lesiva a risarcire il danno
non patrimoniale subito dal genitore sociale a causa del decesso
semplicemente in ragione della convivenza. In verità, come
sostiene la Cassazione, la genitorialità di fatto non si fonda
sulla mera convivenza, occorrendo, come si diceva nel testo,
qualcosa in più. La prova a carico dell’attore è piuttosto
articolata; è soprattutto quella testimoniale a essere più incisiva.
Testimoni utili potranno essere gli amici di famiglia e gli
insegnanti della scuola e dei corsi frequentati dalla vittima
dell’illecito.

rapporto affettivo familiare tutelato dall’art. 2 Cost.
e dall’art. 8 Cedu58.
Invero, a mio avviso, si dovrebbe richiamare
l’art. 30, comma 1° Cost., da intendere, per effetto
degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali qui
ricordati, ben oltre l’interpretazione tradizionale che
lega diritto e dovere al fatto della procreazione
naturale. Il diritto e il dovere si impongono anche
quando la genitorialità sia sorta dal fatto relazionale
qualificato dalle predette circostanze.
Le ricadute sono alquanto significative. Oltre
alla risarcibilità del danno in caso di uccisione del
figlio di fatto, altre ve ne sono, come si dirà meglio
nel prosieguo, scaturenti dalla necessità di rileggere
alcuni istituti della crisi familiare applicati
solitamente soltanto alla filiazione genetica,
quando, invece, occorrerebbe riferirli anche alla
filiazione di fatto. Prima di svolgere questa
tematica, preme per completezza svolgere qualche
precisazione sui danni risarcibili.
Il danno da perdita del rapporto parentale è
diverso dal danno biologico. A fronte dell’uccisione
del figlio, il primo pregiudizio vi sarà pressoché
sempre59; il secondo è, invece, eventuale, poiché
non è ineluttabile che la perdita del figlio cagioni
una lesione dell’integrità psico-fisica del genitore
(anche di fatto) medicalmente accertabile. Perdere il
rapporto di parentela implica essenzialmente non
disporre più di un bene tutelato dalla Costituzione,
consistente nella filiazione di diritto o di fatto (art.
30 Cost.).
Per la quantificazione del danno i tribunali
applicano solitamente le Tabelle di Milano, che
prevedono una forbice di valori all’interno della
quale il giudice individua l’importo specifico da
porre a carico del danneggiante60.
58

Trib. Reggio Emilia, 2.03.2016, n. 315, www.ex parte
creditoris, sottolinea come l’art. 2 Cost., nel dare rilievo alle
formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo,
tutela necessariamente ogni relazione salda e duratura. Non
tutte le relazioni, quindi, ma solo quelle in cui è coinvolta la
personalità dell’individuo. L’esistenza di «un saldo e duraturo
legame affettivo con la vittima» esige un risarcimento qualora
un siffatto legame venga spezzato. Nel caso della filiazione di
fatto (come pure della convivenza di fatto), il giudice
verificherà in concreto l’intensità e i caratteri della comunanza
di vita e di affetti. Nel caso di specie - morte di un diciottenne
convivente con la madre e con la di lei compagna da quando
aveva 5 anni - i testimoni hanno riferito che la vittima
considerava la donna come una «seconda madre».
59 Una volta che l’attore abbia allegato il normale rapporto tra
genitore e figlio e lo sconvolgimento conseguente alla perdita,
spetterà al danneggiante fornire la prova contraria idonea a
vincere la presunzione dello sconvolgimento esistenziale che,
secondo l’id quod plerunque accidit, interessa il genitore (Cass.
sez. un., 11.11.2008, n. 26972, con nota di F. D. BUSNELLI, Le
Sezioni unite e il danno non patrimoniale).
60 Trib. Reggio Emilia, 2.03.2016, n. 315, cit., riconosce alla
madre giuridica, a titolo di danno da perdita del rapporto
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della famiglia ricomposta o dall’attuazione di un
progetto procreativo realizzato all’estero55.
La questione si appunta allora sulle condizioni di
rilevanza della relazione familiare. In mancanza di
una norma di fattispecie sulla genitorialità sociale,
la giurisprudenza ha tratto dal sistema
ordinamentale, compresi quegli articoli sopra
richiamati, gli elementi che la connotano. Sono stati
individuati la durata della convivenza (non
predeterminata ma secondo ragionevolezza), la
«diuturnitas delle frequentazioni», il «mutuum
adiutorium», «l’assunzione concreta, da parte del
genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le
potestà [rectius responsabilità] incombenti sul
genitore de iure»56.
In presenza di tutti questi elementi, l’uccisione
del figlio di fatto legittima il genitore sociale - oltre
naturalmente quello giuridico - ad agire con
l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale
per perdita del rapporto (parentale) di fatto57. Il bene
giuridico leso è, secondo la giurisprudenza, il
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La lesione della salute, invece, qualora vi sia,
esige un risarcimento ulteriore rispetto a quello da
perdita del rapporto parentale61, la cui
quantificazione si basa sul punto percentuale di
invalidità indicato nelle apposite tabelle; punto
percentuale cui corrisponde, in considerazione
| 134 dell’età della vittima, una determinata somma di
denaro.
Non è corretto in caso di perdita del rapporto
parentale richiedere anche il risarcimento del danno
esistenziale. Quest’ultimo, infatti, da un lato,
esprime lo stesso contenuto del danno già risarcito
come danno da perdita del rapporto parentale,
dall’altro, come ha ben chiarito la Cassazione,
l’accertamento del danno biologico preclude la
risarcibilità di ulteriori pregiudizi attinenti alle
dinamiche relazionali della persona62. Semmai, a
fronte di «conseguenze dannose del tutto anomale e
affatto peculiari» dell’illecito, vi potrà essere una
personalizzazione della voce risarcitoria a titolo di
danno biologico63.
parentale, la somma di € 350.191,25 e alla sua compagna,
convivente di fatto e madre sociale la somma di € 233.460,82.
Anche al padre il tribunale attribuisce una somma - sempre
233.460,8 - per il medesimo danno, sebbene egli non
convivesse più con il figlio dal quinto anno di età, essendo stato
provato un positivo legame affettivo tra i due (qui la
convivenza non è decisiva).
61 Trib. Reggio Emilia, 2.03.2016, n. 315, cit., condanna il
danneggiante al risarcimento del danno biologico subito dalle
due madri - giuridica (€ 58.051,22) e sociale (€ 45.215,00) –
quale conseguenza di una malattia psichica riscontrata dal
CTU. Il trib. sottolinea come non si debba procedere ad alcuna
personalizzazione di tale danno «tenuto conto che i profili
esistenziali e il danno morale sono stati già valutati con
riferimento al danno parentale».
62 Cass., 27.03.2018, n. 7513, in Nuova giur. civ. comm., con
nota di G. PONZANELLI, Il decalogo sul risarcimento del danno
non patrimoniale e la pace all’interno della terza sezione,
afferma che «In presenza d’un danno permanente alla salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno
biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado
percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle
attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomico o funzionale: ovvero il
danno dinamico relazionale)». Quest’ultimo riferimento
richiama proprio il danno esistenziale, perciò vi è una
tendenziale sovrapposizione tra quest’ultimo e il danno
biologico.
63 La Cass., 27.03.2018, n. 7513, cit., rispetto al danno
biologico, è attenta a contenere il potere del giudice di
personalizzare la somma risultante dalla Tabelle: «In presenza
d’un danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi
secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da
ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque
accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima

6. (Segue) La rilevanza del rapporto con il
nonno o con la nonna di fatto.
Se la vita familiare esiste in fatto qualora
sussistano
quelle
condizioni
di
stabilità,
significatività e affettività della relazione, appare
quanto mai urgente un intervento legislativo di
ammodernamento del libro primo del codice civile.
Non che, nel frattempo, non vi sia margine
interpretativo per far valere la rilevanza della
relazione tra l’ascendente di fatto e il nipote di fatto.
Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui la nuova
compagna o la seconda moglie del nonno si sia
comportata come fosse un ascendente, assumendo
su di sé quei compiti propri di una nonna, con la
conseguenza di porsi quale riferimento affettivo per
il nipote.
Vero
è
che
gli
ostacoli
normativi
all’accoglimento
di
un’interpretazione
che
riconosca rilevanza giuridica alla parentela di fatto nella specie nonna/nipote - non sono di poco conto.
L’art. 317-bis, comma 2°, cod. civ. stabilisce che il
figlio «ha diritto di mantenere rapporti significativi
con i parenti». Ma questi ultimi, com’è noto, sono
tali se «discendono da uno stesso stipite» (art. 74
cod.
civ.).
Ne
conseguirebbe,
secondo
un’interpretazione letterale dell’art. 317-bis cod.
civ., che la nonna di fatto non potrebbe adire il
tribunale per i minorenni, essendo priva della
legittimazione processuale. Ella, infatti, non
essendo titolare del diritto di «mantenere rapporti
significativi con i nipoti minorenni» (art. 317,
comma 1°, cod. civ.), non ha azione in giudizio.
La domanda che si impone è se, in assenza di
una specifica disposizione sull’ascendente di fatto,
si possa superare l’accezione tecnica di ascendente,
riconoscendo rilievo giuridico alla relazione de
facto tra nonna e nipote. La risposta deve essere
positiva ove si effettui un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 317-bis cod.
civ., che tenga conto dell’interpretazione dell’art. 8
Cedu64, delle disposizioni di legge ordinaria che
valorizzano il rapporto con il minore [tra le quali:
invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento»).
64 Corte eur. dir. uomo, 20.01.2015, ric. n. 107/10 e Corte eur.
dir. uomo, 7.12.2017, ric. n. 63190/16. Entrambe riguardano
casi di lesione del diritto dei nonni di vedere i nipoti. In
entrambe l’Italia è stata condannata perché i giudici, da un lato,
non hanno fornito un’adeguata motivazione sulla necessità di
interrompere un tale rapporto, dall’altro, hanno emesso
provvedimenti tardivi. L’Italia viene spesso condannata perché
si ritiene che essa non abbia fatto abbastanza per salvaguardare
il legame familiare, né abbia reagito con la diligenza richiesta
rispetto alle posizioni giuridiche coinvolte.
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Cass. 22.06.2016, n. 12962, in Corr. giur., 2016, 10, 1203
ss., con nota critica di P. MOROZZO DELLA ROCCA, Le adozioni
in casi particolari e la step child adoption.
66 Secondo Cass., 25.07.2018, n. 19780, in Fam. e dir., 2019, 4,
378 ss., con nota di S. CAPPUCCIO, La rilevanza del rapporto
affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell’art. 317bis c.c. Il diritto degli ascendenti di cui all’art. 317-bis cod. civ.
va riconosciuto non solo ai soggetti legati al minore da un
vincolo di parentela in linea retta ascendente, «ma anche ad
ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore,
sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia
dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una
relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre
un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio
psico-fisico» (corsivo mio).
67 E. AL MUREDEN, La nozione di “congiunti” tra emergenza
sanitaria e pluralità di modelli familiari, cit., 625, ammette la

Si pone nuovamente la questione della
quantificazione del danno in caso di lesione del
rapporto tra ascendente e nipote. Le tabelle di
Milano prevedono una forbice da un minimo a un
massimo di importi monetari da corrispondere al
nonno in caso di uccisione del nipote. Questa
forbice potrebbe essere estesa all’ipotesi di morte
del nipote di fatto.
Ai fini dell’esatta liquidazione occorre allegare
specifiche circostanze attinenti alla frequentazione e
ai compiti assunti dal nonno - come accompagnare
il nipote a scuola e nei luoghi dello sport, fargli
svolgere i compiti scolastici o altro - utili per la
prova presuntiva. La misura più elevata del
risarcimento sarà disposta solo in caso di prova del
massimo sconvolgimento della propria vita in
conseguenza della perdita del rapporto di parentela
anche di fatto. La misura massima del risarcimento
potrà, tuttavia, essere superata qualora il reato sia
doloso, poiché i valori tabellari si basano su reati
colposi.
Va sottolineato come il rapporto tra
nonno/nonna e nipote di fatto sia rilevante anche dal
lato di quest’ultimo, pertanto in caso di uccisione
del primo o di impedimento alla frequentazione si
deve ammettere il risarcimento del danno non
patrimoniale subito dal secondo. Occorrerà
dimostrare la lesione del diritto al rispetto della vita
familiare, il che postula la prova dell’esistenza di
quegli elementi, già sopra posti in rilievo, costitutivi
della “parentela” di fatto.
Le
Tabelle
non menzionano l’ipotesi
dell’uccisione dell’ascendente, perciò manca un
valore monetario da applicare per analogia. Il
giudice, sulla base delle circostanze del caso
concreto, dovrà liquidare il danno con valutazione
equitativa (artt. 2056 e 1226 cod. civ.).
7. L’irretrattabile qualifica di genitore di
sociale. Ma in quali limiti?
Come abbiamo visto, sul versante della
giurisprudenza, l’emersione della genitorialità
sociale è dipesa dal tentativo del genitore giuridico
di impedire ogni rapporto tra il proprio figlio e l’ex
convivente divenuto genitore sociale durante la
fisiologia del legame di coppia. Un’altra fattispecie
ha riguardato, invece, l’uccisione del genitore
sociale ad opera del terzo.

frequentazione tra il minore e i genitori e i fratelli del genitore
sociale «che, seppur non giuridicamente qualificabili come
nonni o zii, occupano non di rado una posizione di fatto
corrispondente a queste figure e quindi tale da poter essere
inclusa nella nozione di congiunto».
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art. 4 coo. 5-bis e 5-ter l. n. 184/1983 e art. 44 let d)
come interpretato dalla Cassazione65] e del principio
del preminente interesse del minore (art. 24, comma
2°, Carta dir. UE). Se a tutto ciò si aggiunge la
dimensione dell’effettività del diritto alla vita
familiare, garantita da quegli obblighi positivi già
sopra richiamati a carico degli Stati Parti della
Conv. eur. dir. uomo, si potrebbe ammettere
un’accezione ampia del termine ascendente di cui
all’art. 317-bis comprendente anche quello di
fatto66.
Siffatta interpretazione non sembra eludere la
nozione di parentela di cui all’art. 74 c.c. Ciò che, a
certe condizioni, rileva, è il rapporto di fatto
assimilabile a quello di parentela tra nonno/nonna e
nipote. Ne consegue l’applicazione dell’art. 317-bis
cod. civ., riletto nel contesto italo-europeo delle
fonti nel senso di considerare come fosse un
ascendente anche la persona che, sebbene non
parente, abbia instaurato una relazione significativa
con il minore.
Stante la rilevanza di questa relazione di tipo
parentale - che assurge a bene giuridico tutelato
dall’ordinamento - deve ammettersi che la sua
lesione/eliminazione giustifichi la domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal
“parente” di fatto. Si pensi al caso in cui i genitori
impediscano ogni contatto del figlio con la nonna di
fatto o all’uccisione di quest’ultima da parte di un
terzo. Nella prima ipotesi si ha una lesione della
sfera giuridica soggettiva tanto dell’ascentente di
fatto quanto del nipote di fatto; nella seconda si
determina una lesione del diritto al rispetto della
vita familiare di cui all’art. 8 Cedu.
Si deve ammettere che la vita familiare si
costituisce oltre che sulla base della parentela in
senso tecnico e del coniugio, anche dei rapporti
assimilabili alla parentela che siano meritevoli di
tutela, il che, tra l’altro, impone di interpretare in
senso ampio le disposizioni familiari entrate in
vigore nel corso della pandemia da Covid-1967.
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In entrambe vi è un punto in comune: chi si è
assunto la responsabilità di crescere un bambino,
magari ab origine nell’ambito di un progetto di
genitorialità attuato all’estero68, viene privato per
mano altrui delle prerogative del ruolo assunto. Un
tale esito - lo si è rilevato sopra - è antigiuridico a
| 136 condizione che possa ritenersi esistente la
genitorialità sociale secondo i parametri desunti dal
sistema ordinamentale.
Interessa adesso analizzare un’ipotesi diversa:
quella in cui è il genitore sociale che,
all’improvviso, solitamente in conseguenza della
crisi di coppia, dismetta il proprio ruolo, privando il
figlio di fatto, all’improvviso, della continuità della
relazione con sé. In tal caso la domanda da porsi è
se ed entro quali limiti si possano “svestire” i panni
del genitore sociale senza conseguenze giuridiche.
È mia convinzione che ciò non sia sempre
legittimo, non fosse altro perché è forte l’analogia
con il vincolo che avvince il genitore biologico al
figlio, laddove il primo non può certo disconoscere
la paternità né impugnare il riconoscimento per
difetto di veridicità69. Vi è una sorta di
irretrattabilità della condizione di genitore sociale,
che necessita di argomenti ulteriori per essere
affermata, oltre a un chiarimento su quale sia il
momento del “non ritorno”.
È proficuo attingere dalla disciplina delle azioni
di stato, la quale esprime un bilanciamento
ragionevole tra la verità della procreazione e la
stabilità dello status filiationis. Lo si riscontra nella
regola secondo cui, dopo un certo tempo, lo stato di
figlio non è più eliminabile (art. 244, comma 4° e
263, commi 3° e 4°, cod. civ.), se non per iniziativa
del figlio stesso (artt. 244, comma 5° e 263, comma
2°, cod. civ.). La ragione sta nell’esigenza di
salvaguardare il rapporto genitoriale duraturo nel
quale il minore si identifica; una condizione, questa,
prevalente rispetto sia all’identità personale del
68

Il riferimento è soprattutto alla surroga biologica di maternità
(Cass. sez. un., 8.05.2018, n. 12193, in Fam e dir., 2019, 7, 653
ss., con note di DOGLIOTTI e FERRANDO) e alla procreazione
eterologa richiesta da una coppia di donne una delle quali - la
donataria dei gameti maschili - porta avanti la gravidanza
(Cass., 22.04.2020, n. 8029, in Banca dati-leggi d’Italia). In
entrambe la fattispecie vi è la figura del c.d. genitore
intenzionale, ossia di un membro della coppia che, pur non
essendo legato geneticamente al nato, si assume la
responsabilità della crescita nell’ambito di un progetto di
genitorialità condiviso ed irrealizzabile in Italia in ragione dei
divieti di surroga biologica di maternità (art. 12 comma 6°, l. n.
40/2004) e di accesso alla procreazione assistita per le coppie
dello stesso sesso (art. 5 l. n. 40/2004).
69 Spunti in questo senso si traggono da A. GORASSINI,
Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il
confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?, cit., 330, il
quale sottolinea come la famiglia non possa essere intesa «solo
in funzione della realizzazione egoitaria del soggetto».

genitore, al quale è impedito di far emergere la
verità biologica, sia all’interesse pubblico alla
certezza dei rapporti di filiazione basati sulla
procreazione70.
Un interesse, quest’ultimo, rimesso oltre che al
legislatore anche al giudice, il quale, nell’attività di
bilanciamento, oltrepassa la dicotomia favor
legitimitatis/favor veritatis, tenendo conto del favor
stabilitatis71.
Se in queste fattispecie protagonista è il decorso
del tempo di per sé, in altre prevale l’elemento
dell’assunzione della responsabilità. L’art. 244,
commi 1° e 2° e l’art. 263, comma 3°, cod. civ.,
entrambi nella parte in cui prevedono la decorrenza
del termine di prescrizione della rispettiva azione
dalla scoperta di certe circostanze, attribuiscono un
valore non tanto al rapporto genitoriale in funzione
del decorso del tempo, quanto piuttosto
all’assunzione consapevole di responsabilità del
ruolo genitoriale72. Far decorrere volontariamente il
termine di prescrizione dell’azione di stato, equivale
ad assumersi scientemente la responsabilità della
nascita e dei doveri genitoriali.
A tale dato normativo si aggiunga quella
giurisprudenza, già sopra ricordata, secondo cui il
preminente interesse del minore è connaturato
all’esercizio e all’esito di ogni azione di stato. Ciò
comporta - non senza perplessità espresse in
dottrina73 - che, sebbene non sia decorso il termine
di proponibilità dell’azione eliminativa dello stato
di figlio, questa possa essere respinta pur mancando
il legame genetico.
Insomma, a proposito del problema posto in
questo paragrafo, in assenza di una disposizione
specifica, non resta che valorizzare i predetti indici
normativi. Da essi si deduce che l’assunzione di
fatto della responsabilità genitoriale, un’assunzione
70

Per un’attenta disamina sui profili dei diversi interessi
coinvolti nelle azioni di stato cfr: G. CHIAPPETTA, Riflessioni
sul novellato sistema delle azioni di stato, in Il nuovo diritto di
famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di R. Pane,
Napoli, 2015, 116 ss.; G. FERRANDO, Riconoscimento dello
stato di figlio: ordine pubblico e interesse del minore, in Corr.
giur., 2017, 7, 946 ss.; G. RECINTO, La genitorilaità tra favor
legitimitatis, veritatis e affectionis, in Famiglie e successioni
tra libertà e solidarietà, a cura di R. Pane, Napoli, 2017, 61 ss.;
A. CORDIANO, Legami affettivamente (in)sicuri e
biologicamente (ir)reali: le regole per contestarli ancora
all’esame della Corte Costituzionale, cit., 258 ss.
71 Lo sottolinea opportunamente A. C ORDIANO, Legami
affettivamente (in)sicuri e biologicamente (ir)reali: le regole
per contestarli ancora all’esame della Corte costituzionale, cit.,
260.
72
Un altro caso di assunzione definitiva della responsabilità è
contenuto nell’art. 9 della legge n. 40/2004 sul quale si diffonde
A. CORDIANO, op. cit., 260 ss., soprattutto per muovere qualche
critica alla pronuncia annotata della Corte Cost. n. 127/2020.
73 In particolare da U. S ALANITRO, Azioni di stato e favor
minoris tra interessi pubblici e privati, cit., 558.
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E. DEL PRATO, Status id figlio: autoresponsabilità e verità,
cit., 745, trae dalle preclusioni sulle azioni di stato poste con
riguardo alla procreazione eterologa dall’art. 9 l. n. 40/2004 il
rilievo dell’assunzione di responsabilità senza procreazione.
Ciò dovrebbe valere - a mio avviso - anche rispetto alla
procreazione naturale: «perno dell’effetto [preclusivo] è
l’intento [di chi non ha procreato, ma si è assunto la
responsabilità genitoriale], non il metodo procreativo. È
verosimile che sia più affievolita la possibilità di fornire la
prova, ma ciò non toglie che, raggiuntala, se ne debbano trarre
le stesse conseguenze a prescindere dal modo di
concepimento».

coinvolte con il vincolo del preminente interesse del
minore.
Vero è che su un tema così delicato e attuale
qual è la genitorialità sociale, il legislatore dovrebbe
intervenire senza schematismi eccessivi, lasciando
un certo spazio alla valutazione del giudice. I
modelli stranieri da cui trarre spunti regolatori non
mancano75.
8. L’Affidamento del figlio in presenza del
genitore sociale.
Il tema del mantenimento del figlio di fatto
irrompe nella disciplina della crisi di coppia, con
particolare riferimento all’assegnazione della casa
familiare (art. 337-sexies cod. civ.).
Da questo angolo visuale, il silenzio della legge
ribalta ancora una volta sull’interprete il compito di
trovare una soluzione al problema del se e come
valorizzare l’interesse del figlio di fatto a permanere
nella casa familiare76. Un tale interesse non trova
agevole attuazione, poiché l’assegnazione della casa
familiare si lega all’istituto dell’affidamento77.
Diviene allora prioritario chiarire se il giudice
possa disporre l’affidamento condiviso in presenza
di un genitore sociale o l’affidamento esclusivo a
favore di quest’ultimo. Successivamente, ove se ne
ammetta la legittimità, occorre stabilire quanto
segue: a) se, in caso di affidamento condiviso, la
casa familiare di proprietà esclusiva del genitore
sociale possa essere assegnata al genitore giuridico,
collocatario del minore (o viceversa); b) se, in caso
di affidamento esclusivo al genitore sociale, la casa
familiare di proprietà esclusiva del genitore
giuridico possa essere assegnata al primo.
Non ci sono precedenti giurisprudenziali,
sebbene i giudici del merito abbiano conosciuto il
problema delle ripercussioni della crisi di coppia
75

Per un approfondimento anche sui modelli stranieri di
riferimento cfr. M. CINQUE, Quale statuto per il “genitore
sociale”?, in Riv. dir. civ. 2017, 6, 1475 ss. e E. AL MUREDEN.
op. cit., 628-629, in particolare sulla figura del c.d. terzo
genitore.
76 E. AL M UREDEN, Le famiglie dopo il divorzio tra libertà,
solidarietà e continuità dei legami affettivi, in Fam.e dir.,
2021,1 28, rileva come sia inevitabile che l’interprete debba
«elaborare soluzioni che riempiano di contenuto il principio
generale dell’interesse del minore valorizzando la complessità e
la flessibilità che caratterizzano l’attuale panorama delle
relazioni familiari».
77
M. PALADINI, Assegnazione convenzionale della casa
familiare e opponibilità al terzo acquirente, in Nuova giur. civ.
comm., 2019, 6, 1330 ss.; ID., Limiti all’opponibilità del diritto
dell’assegnatario della casa familiare, in Nuova giur. civ.
comm., 2016, 2, 247 ss.; C. IRTI, La revoca dell’assegnazione
della casa familiare: dalle critiche della dottrina al giudizio
della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1411 ss.
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che la legge desume dal decorso - consapevole o
inconsapevole - del tempo e la giurisprudenza dal
principio del preminente interesse del minore,
impedisce di eliminare in un secondo momento lo
stato di figlio74.
Se così è rispetto al figlio il cui stato, nei limiti
previsti dalla legge, è incontestabile, non è
pensabile che il genitore sociale possa dismettere,
ad libitum e senza conseguenze, il ruolo assunto.
L’interesse alla stabilità, che è alla base
dell’improponibilità dell’azione di stato, deve
sussistere anche a fronte di un genitore sociale che
voglia liberarsi dell’impegno (genitoriale) assunto
nei confronti del figlio del convivente (coniuge o
unito civilmente). Si determina allora l’altro
problema di cui si diceva, riassumibile nella
seguente domanda: chi si è comportato come fosse
genitore non può mai dismettere questo ruolo?
Per analogia con le disposizioni citate, si
potrebbe affermare che dopo cinque anni
dall’assunzione di responsabilità, il genitore sociale
rimane tale; egli, di conseguenza, qualora cessasse
di mantenere, educare ed istruire, si esporrebbe a
responsabilità. Anzitutto sarebbe configurabile una
responsabilità per lesione del diritto al rispetto della
vita familiare, cui consegue la risarcibilità del danno
non patrimoniale. Inoltre, sotto il profilo
patrimoniale, al fine di dare attuazione alla regola
del concorso al mantenimento del figlio, si profila
l’applicabilità per analogia dell’art. 316-bis, comma
2° cod. civ.
Mi preme però sottolineare che sul profilo
temporale inerente alla genitorialità sociale non si
possa essere rigidi. La regola dell’improponibilità
dell’azione dopo 5 anni, espressiva del favor
stabilitatis, deve essere integrata dal principio del
preminente interesse del minore. Pertanto non è da
escludere in assoluto che la filiazione di fatto possa
dirsi esistente anche prima dei cinque anni. Del
resto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, che
considera la durata uno degli indici più significativi
della vita familiare e del rapporto di filiazione, ha
affermato che non vi deve essere un tempo
prestabilito; piuttosto il giudice dovrà decidere in
modo ragionevole, bilanciando le posizioni
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sulla genitorialità sociale. Essi sono stati sollecitati
da un ricorso promosso dal genitore di fatto con cui
si chiedeva di regolare i rapporti con il figlio di
fatto, giacché l’altro genitore, facendo leva sullo
stato di figlio costituitosi solo nei suoi confronti, si
opponeva a ogni frequentazione tra i due. Nel caso
| 138 di specie, dall’assunzione dei mezzi di prova era
emerso che la ricorrente aveva assunto il ruolo di
seconda madre delle gemelle nate dalla
procreazione eterologa praticata all’estero di
comune accordo tra le due donne. Vi era stato,
quindi, un progetto condiviso di genitorialità,
sebbene soltanto la donna che aveva partorito fosse
legata biologicamente alle nate78.
È agevole osservare come, in questa fattispecie,
la disciplina della crisi genitoriale non preveda una
disposizione specifica. L’interprete si scontra con il
significato da sempre attribuito alle parole della
legge. L’art. 337-ter, comma 1°, cod. civ., rispetto
al diritto alla bigenitorialità, adoperando il termine
«genitori», indica coloro che hanno procreato, nei
cui confronti sia costituito lo stato di figlio.
Ugualmente è a dirsi per il termine «genitori» di cui
al comma 2° del medesimo articolo, i quali soltanto
sarebbero assoggettati alla regola dell’affidamento
condiviso.
Se questa è l’unica interpretazione possibile, il
genitore sociale non potrebbe agire ai sensi dell’art.
337-ter cod. civ. per chiedere l’affidamento
condiviso. Ciò comporta che egli, pur considerato
dal minore come fosse un (secondo) genitore, dovrà
all’improvviso, per effetto della crisi di coppia,
dismettere il proprio ruolo. Un tale esito lede la vita
familiare e l’identità del minore, in netto contrasto
con il principio del suo preminente interesse.
Ebbene se siamo in presenza di una relazione di
tipo genitoriale, quest’ultima va riconosciuta e
trattata giuridicamente come tale. E allora non
appare soddisfacente la soluzione prospettata dalla
Corte costituzionale di applicare l’art. 333 cod. civ.
qualora il genitore giuridico, come nel caso sopra
ricordato, impedisca al figlio di conservare un
«rapporto significativo» con il genitore sociale79. Il
78

Trib. Palermo, 6.04.2015, in Fam. e dir., 2016, 1, 40 ss., con
nota di A. ARDIZZONE, La convivenza omosessuale e il ruolo
del genitore sociale in caso di PMA. Cfr. anche Trib. Como,
13.04.2019, in Fam. e dir., 2020, 2, 137 ss. con nota di C.
DIQUATTRO, La tutela del diritto del minore alla conservazione
del rapporto affettivo con il genitore sociale.
79 Corte cost., 20.10.2016, n. 225, in Corr. giur., 2017, 2, 175
ss., con nota di G. DE MARZO, Sul diritto del minore a
conservare rapporti significativi con l’ex compagna della
genitrice, afferma che il tribunale per i minorenni, adito ai sensi
dell’art. 333 c.c., può, attraverso i «provvedimenti
convenienti», stabilire tempi di frequentazione tra il minore e la
persona che abbia assunto un ruolo significativo nella sua vita.
Ciò qualora l’impedimento frapposto dai genitori o da quello

quale non è semplicemente una persona che abbia
rivestito un ruolo significativo nella vita del minore
(come sembra lasciar intendere la Consulta), ma è
un altro genitore sia pur di fatto. Da questo punto di
vista ha poco senso escluderlo dalla legittimazione
ad agire; ciò che avverrebbe applicando l’art. 333
cod. civ., potendo egli semmai sollecitare
l’attenzione del pubblico ministero ai fini
dell’esercizio dell’azione (cfr. art. 336 cod. civ.).
La soluzione della Corte costituzionale è
incongrua anche rispetto al caso in cui la coppia di
genitori - uno di diritto l’altro in fatto - in crisi sia
d’accordo sull’affidamento condiviso, ritenendo
così di garantire al meglio il diritto del figlio di
«mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori». È il lemma «genitori»
che, ove inteso nell’accezione più ampia di colui
che genera, ossia nel senso di comprendere anche
colui che accudisce e che abbia accudito, svela
l’inadeguatezza dell’art. 333 c.c. a regolare la
genitorialità sociale.
La crisi del nucleo familiare composto da due
genitori di cui uno sociale, in assenza di una
normativa specifica, deve, pertanto, essere
regolamentata, quanto ai rapporti tra genitori e figli,
dagli artt. 337-bis ss. cod. civ. Il giudice accerterà
l’esistenza della genitorialità sociale e, ove questa
sussista, varrà la regola primaria dell’affidamento
condiviso. Opinando diversamente si lederebbe non
solo il diritto del minore al rispetto della vita
familiare - garantito soprattutto in caso di crisi dei
genitori - ma anche, come si diceva, il diritto
all’identità personale da intendersi come diritto a
costruire progressivamente la propria personalità.
9. (Segue) Assegnazione della casa familiare
rispetto alla filiazione di fatto
Ove si ammetta l’affidamento condiviso tra due
genitori di cui uno sociale, non sembrano esservi
ostacoli all’applicazione dell’art. 337-sexies cod.
civ. sull’assegnazione della casa familiare. È questo
un istituto che, com’è noto, tutela l’interesse della
prole
minorenne
o
maggiorenne
non
economicamente autosufficiente a permanere
nell’ambiente domestico in cui si è cresciuti80. Esso
che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia
contrario all’interesse del minore.
80 Cass., 12.10.2018, n. 25604, in Banca dati-Leggi d’Italia,
ribadisce che l’assegnazione della casa familiare ha la propria
ragione d’essere nella protezione dei figli, «tutelandone
l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono
cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni
sociali che in esso si radicano». Questo orientamento deve
valere anche a tutela della filiazione di fatto rispetto al genitore
sociale. Pertanto se il figlio di fatto ha nella casa in cui vive il
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centro della propria vita, tale abitazione deve essergli garantita,
sebbene la proprietà di essa sia del genitore sociale o sia in
comune con il genitore giuridico.
81 Secondo Cass., 12.10.2018, n. 25604, cit., «la scelta cui il
giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei
figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non
ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile
dell’assegnazione». La Suprema Corte aggiunge che la
valutazione giudiziale sull’assegnazione «non può essere
condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo
economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli [nel caso
di specie uno dei due figli, quello minorenne, da tempo viveva
con la nonna], in cui non entrino in gioco le esigenze della
permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat
domestico; l’assegnazione (…) è uno strumento di protezione
della prole e non può conseguire altre e diverse finalità».
82 Cass., 2.10.2007, n. 20688, in Corr. giur., 2007, 11, 1499 ss.,
con nota redazionale di Carbone e Cass., 15.09.2011, n. 18863,
in Fam. e dir., 2012, 6, 579 ss., con nota di A. VESTO,
Affidamento condiviso e assegnazione della casa familiare in
caso di rorrura della convivenza more uxorio. E. AL MUREDEN,
Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità
dei legami affettivi, cit., 28, afferma che, in ragione della
rilevanza della genitorialità sociale e del principio del
preminente interesse del minore, occorre rimeditare
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’assegnazione
della casa familiare può essere disposta solo a favore dei figli
biologici (o adottivi) del proprietario». Secondo l’Autore
«sembra possibile affermare che non si possa far dipendere il
diritto del minore a permanere nell’habitat domestico dalla
presenza di un mero legame biologico con il proprietario,
pretermettendo in linea di principio la rilevanza di eventuali
legami affettivi che da soli siano capaci di giustificare la

La fattispecie della genitorialità sociale è
completamente diversa: essa origina dall’assunzione
di responsabilità della crescita del figlio del partner
e implica la comune convivenza nella stessa
abitazione. Di tal ché solo in questo caso si pone un
problema di applicabilità dell’art. 337-sexies cod.
civ. e non anche nell’eventualità in cui più famiglie,
diversamente composte (in ragione di un secondo
matrimonio con nuovi figli), si siano avvicendate
nella medesima casa. L’assegnazione postula
l’attualità dell’interesse del figlio a permanere
nell’abitazione in cui vive.
È quest’ultimo interesse l’elemento decisivo al
fine dell’assegnazione della casa familiare e non già
la circostanza esclusiva che il figlio sia legato
geneticamente a entrambi i genitori83. Si aggiunga
che il diritto al rispetto della vita familiare di cui
all’art. 8 Cedu esige, in una prospettiva di
effettività, che il giudice italiano sia congruente
rispetto all’assegnazione della casa familiare,
considerando anche la filiazione di fatto.
In sostanza, quando sotto lo stesso tetto
convivano una coppia con un figlio che sia soltanto
di uno dei due adulti nei cui confronti soltanto sia
costituito il relativo status, può essere necessario
chiarire quale tipo di rapporto intercorra con chi
formalmente non è genitore. Ciò anche ai fini
applicativi dell’art. 1, comma 42, l. n. 76/2016
(unione civile e convivenze), il quale, nel regolare
la posizione del convivente superstite, da un lato, fa
«salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies del
codice civile», dall’altro, regola il caso in cui nella
casa coabitino figli del solo convivente superstite.
In tale ultima eventualità, si prevede che il diritto
di abitazione del convivente abbia una durata
minima di tre anni (massima di cinque). Ma va
sottolineato che l’art. 1, comma 42 non contempla
l’ipotesi in cui i figli del convivente superstite siano
stati cresciuti anche dall’ex convivente defunto
quale genitore sociale. In questo caso se prima della
morte del convivente di fatto sia intervenuto seguendo la tesi qui argomentata - un
provvedimento di assegnazione della casa familiare
all’altro convivente, la durata del diritto di
abitazione seguirà le regole di cui all’art. 337-sexies
cod. civ. e non già quelle contenute nell’art. 1
comma 42 l. n. 76/2016.

sussistenza di un interesse del minore alla permanenza nel
luogo in cui la vita familiare si è radicata».
83
A. CORDIANO, op. cit., 264-265, valorizza soprattutto il
maggior rilievo normativo assunto dai legami identitari,
affettivi e personali del figlio. Ebbene un’altra ricaduta di
questo dato lo si potrebbe riscontrare proprio nell’ammettere
l’assegnazione della casa familiare in presenza del genitore
sociale.
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postula, come si diceva, l’affidamento condiviso o
esclusivo81.
In caso di affidamento condiviso, la casa verrà
assegnata al genitore che abbia la collocazione rectius: domiciliazione prevalente - del figlio presso
di sé. La casa di proprietà esclusiva del genitore
giuridico potrà essere assegnata al genitore sociale a
fronte sia dell’affidamento condiviso sia
dell’affidamento esclusivo a favore di quest’ultimo.
Anche il contrario sarebbe ammissibile, laddove si
abbia un provvedimento di assegnazione della casa
familiare di proprietà esclusiva del genitore sociale
all’altro genitore, qualora sia quest’ultimo colui che
abbia la domiciliazione del figlio ovvero sia
destinatario di un provvedimento di affidamento
esclusivo.
A questa soluzione, favorevole all’applicabilità
dell’art. 337-sexies cod. civ. in presenza di un
genitore sociale, non osta quella giurisprudenza di
legittimità
secondo
cui
presupposto
dell’assegnazione della casa familiare è la
ricorrenza dello stato di figlio nei confronti di
entrambe le persone che hanno vissuto nel
medesimo ambiente domestico. Non fosse altro
perché i casi sottesi a tale giurisprudenza si
riferivano a figli nati da una relazione precedente o
successiva a quella con riguardo alla quale era stata
disposta l’assegnazione della casa familiare82.
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Si deve in conclusione affermare che la rilevanza
giuridica della genitorialità sociale, desumibile da
indici normativi espressivi della stabilità della
filiazione, dai diritti fondamentali qui richiamati e
dal principio del preminente interesse del minore,
esige di essere conseguenti, ritenendo applicabile la
| 140 normativa di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.,
nell’attesa che il legislatore intervenga su una realtà
sociale di grandissimo rilievo.
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TUTELA RECUPERATORIA E NULLITÀ RELATIVA NELLA
CONTRATTAZIONE PRELIMINARE DI IMMOBILI DA
COSTRUIRE

SOMMARIO: 1. Contrattazione preliminare di immobili: rischi e tutele codicistiche. – 2. Contrattazione preliminare di immobili da costruire e fallimento del venditore: rischi e limiti delle tutele
codicistiche. – 3. Contrattazione preliminare di immobili da costruire e fallimento del venditore:
le tutele extracodicistiche – 4. La tutela recuperatoria ex artt. 2-3 d.lgs. 122/2005 e la consegna
della fideiussione – 4.1. Ambito applicativo dell’obbligo di consegna della fideiussione. – 4.2. La
consegna e il contenuto della garanzia – 4.3. Recesso dal contratto e escussione della garanzia 5. La tutela recuperatoria e la sua effettività: la nullità relativa – 5.1. Scelta del rimedio – 5.2.
Disciplina dell’azione di nullità - 6. L’esercizio della nullità nella giurisprudenza e il problema
della consegna viziata. – 6.1. Consegna viziata perché estensione garanzia insufficiente. – 6.2.
Consegna viziata perché consegna garanzia tardiva. - 7. Il sindacato della Cassazione
sull’esercizio della nullità di protezione ex art. 2 d.lgs. 122/2005. – 7.1. Sentenza 30555/2019. –
7.2. Sentenza 19510/2020.
ABSTRACT. Il lavoro ripercorre l'attuale quadro giuridico dell'acquisto di un edificio in costruzione, concentrandosi sulle protezioni a favore dell'acquirente in relazione ai rischi – in particolare,
il fallimento del costruttore – che possono verificarsi fino alla firma del definitivo. Nella seconda
parte, l'articolo esamina l'obbligo del venditore di rilasciare una fideiussione bancaria sui fondi
versati o da versare fino al perfezionamento dell’acquisto, così come viene inteso dalla Cassazione
in casi recenti.
This essay describes the current legal frameork of the purchase of a building under construction,
by focusing on the protections in favour of the purchaser in relation to risks that can occur until
the signing of the deed, and in particular the bankruptcy of the builder. In the second part, the article examines the seller's duty to issue a bank guarantee or insurance company guarantee regarding funds paid or to be paid up to completion of the deed as it is understood by the Italian Supreme
Court in lately cases.
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Di Daniele Imbruglia

| 143

144
Persona
e Mercato 2021/1 – Note e commenti

1. Contrattazione preliminare di immobili:
rischi e tutele codicistiche.

Tutela recuperatoria e nullità relativa nella contrattazione preliminare di immobili da costruire (Daniele Imbruglia)

La stipula di un contratto preliminare di
compravendita immobiliare pone in capo al
promissario acquirente diversi rischi, connessi
| 144 con l’assunzione dell’obbligo a concludere il
definitivo atto traslativo in un secondo momento.
Innanzitutto, può verificarsi che l’interesse
del promissario ad ottenere la titolarità del bene
immobile venga deluso. Ciò accade in presenza
del fatto del rifiuto – sia esso implicito o esplicito – del promittente venditore di dare esecuzione al preliminare e quindi di stipulare il definitivo. Oltre all’ipotesi di rifiuto del promittente venditore dell’obbligo di trasferire la proprietà, l’interesse del promissario acquirente
all’esecuzione del preliminare e al conseguente
acquisto della piena titolarità dell’immobile può
essere frustrato anche dalla circostanza per cui,
medio tempore, questo formi l’oggetto di una
pretesa a lui opponibile. Si immagini che, successivamente alla stipula del preliminare e prima del definitivo, intervenga sull’immobile
promesso un atto di disposizione compiuto dal
promittente venditore che sia incompatibile con
l'adempimento della promessa o un atto di esecuzione sul bene che sia compiuto dai creditori
del promittente alienante. In entrambe queste
ipotesi, l’interesse del promissario acquirente al
conseguimento della titolarità del bene promesso verrebbe certamente frustrato e ciò anche a
prescindere dall’avvenuta stipula del definitivo.
Consapevole dei pericoli insiti nella contrattazione del preliminare e a difesa dell’interesse
del promissario acquirente di conseguire in
modo pieno gli effetti sottesi al promesso atto
definitivo, il dettato del codice civile offre diversi rimedi, i quali vanno a rinforzare la tutela
contro l’inadempimento e militano a sostegno
dell’efficacia dell’operazione. Per un verso, il
codice fornisce l’interesse del promissario acquirente a ottenere la titolarità del bene promesso di una tutela particolarmente incisiva, rappresentata dalla esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di contrarre. Tale disciplina (art.
2932 c.c.) funge da strumento con cui il promissario acquirente ottiene una sentenza che
sostituisce, quanto agli effetti, l’atto dovuto (il
definitivo) e crea il titolo a cui le parti si erano
obbligate con il preliminare, così che il promis-

sario acquirente muti “la propria posizione da
creditore a proprietario”1. Per altro verso, al fine di garantire l’efficacia dell’operazione da atti che, compiuti successivamente al preliminare
e intervenuti prima della trascrizione del definitivo, possano risultare opponibili al promissario
acquirente, l’aggiunta disciplina codicistica
estende – per un certo periodo di tempo – il c.d.
effetto prenotativo della trascrizione al preliminare (art. 2645-bis c.c.)2. In tal modo,
l’interesse del promissario acquirente al conse-

1

M. FARINA, Contrattazione preliminare e autonomia
negoziale, Napoli, 2017, p. 200. Sulla disciplina ex art.
2932 c.c. che rappresenta una delle più felici intuizioni
del codice del 1942 e che, come noto, si deve a G.
CHIOVENDA, Dell'azione nascente da contratto preliminare, in Riv. dir. comm., 1911, p. 99, si v. i classici contributi di S. SATTA, L'esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto, in Foro it., 1950, IV, c. 73; ID.,
L’esecuzione forzata, Torino, 1954, L. MONTESANO,
Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli,
1953; S. MAZZAMUTO, L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in Tratt. Rescigno, XX,
Torino, 2008, p. 373; A. DI MAJO, La tutela civile dei
diritti, Milano, 2003, p. 309, a cui adde tra gli altri A.
VENTURELLI, L’ambito di operatività dell’art. 2932, 2º
co., c.c.: la «esigibilità» della prestazione, in Obbl.
contr., 2011, p. 40 e M. CAPECCHI, Esecuzione specifica
del preliminare di vendita immobiliare, Milano, 2019.
2
L’effetto prenotativo della trascrizione del preliminare
(disciplina aggiunta al dettato codicistico dall'art. 3 co.
1°, D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.2.1997, n. 30 e su cui si v., in termini generali, A.A. CARABBA (a cura di), La trascrizione
del preliminare, Napoli, 1998; G. DE NOVA, La trascrizione del contratto preliminare, in Contratti, 1997, p. 5;
A. DI MAJO, La “normalizzazione” del preliminare, in
Corr. giur., 1997, p. 131; ID., La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, in ivi p. 515; F. GAZZONI, La
trascrizione degli atti e delle sentenze, in Tratt. Trascrizione (dir. E. GABRIELLI – F. GAZZONI), v. I, t. II, Milano, 2012, p. 123; M. FRANZONI, Riflessioni sulla trascrizione del preliminare, in Contr. impr., 1998, p. 421; G.
GABRIELLI, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 534; A. LUMINOSO G. PALERMO, La trascrizione del contratto preliminare.
Regole e dogmi, Padova, 1998; L. NIVARRA; La trascrizione del preliminare, in Vita not., 1998, p. 1369) costituisce argomento di discussione nella dottrina, divisa tra
quanti lo collegano all’eventuale e futuro titolo definitivo
adottato in esecuzione spontanea o coattiva del preliminare (es., G. GABRIELLI, Considerazioni sulla funzione e
sul conseguente carattere facoltativo della pubblicità del
contratto preliminare, in Vita not., 1998, p. 742) e coloro
i quali, invece, lo attribuiscono allo stesso contratto preliminare (es., F. GAZZONI, Trascrizione del preliminare
di vendita e obbligo di dare, in Riv. not., 1997, p. 19).
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3

Sull’art. 2775-bis c.c., si v., F. GAZZONI, Trascrizione
del preliminare di vendita e obbligo di dare, cit., p. 28;
ID., La trascrizione, cit., p. 150; G. TUCCI, Trascrizione
del contratto preliminare e privilegio a tutela dei crediti
del promissario acquirente, in Riv. crit. dir. priv., 1997,
p. 177; ID., Conflitto tra privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare e ipoteche iscritte prima della trascrizione
del preliminare medesimo, in Banca borsa, 2001, p. 481;
G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., p. 550;
ID., Conflitto fra privilegio del promissario acquirente ed
ipoteca iscritta prima della trascrizione del contratto
preliminare, in Riv. dir. civ., 2004, p. 799; A. LUMINOSO,
Il privilegio speciale a garanzia dei crediti restitutori del
promissario acquirente, in Notar., 1998, p. 564; P.
VIRGADAMO, Privilegi immobiliari, ipoteca e ordine delle garanzie, in Riv. dir. civ., 2018, p. 485; M. CAPECCHI,
Esecuzione specifica, cit. p. 218.

versi interessi del promissario acquirente frustrati dall’inadempimento del preliminare –
quello all’effettivo nonché pieno conseguimento della titolarità del bene e quello al recupero
delle somme versate in occasione del preliminare poi ineseguito – ricevano una tutela specifica. Da un lato, il promissario acquirente, in
alternativa alla semplice possibilità della risoluzione per inadempimento con risarcimento per
equivalente, ha una articolata tutela satisfattiva
che gli consente di ottenere il soddisfacimento
dell’interesse primario e quindi la concreta (art.
2932) e opponibile (art. 2645-bis c.c.) titolarità
del bene. Da altro lato, egli, nelle ipotesi di
mancata esecuzione – spontanea o coattiva –
del contratto preliminare trascritto, può agire
per il recupero delle somme eventualmente versate muovendo da una posizione privilegiata
(art. 2775-bis c.c.).
2. Contrattazione preliminare di immobili da costruire e fallimento del venditore: rischi e limiti delle tutele codicistiche.
La circostanza per cui, al momento della stipula del preliminare, l’immobile sia ancora da
costruire porta con sé l’eventualità che il bene
non sia ancora giunto ad esistenza quando si
verifica la lesione dell’interesse del promissario
acquirente al trasferimento della proprietà. Tale
circostanza diminuisce il livello di effettività
della tutela – satisfattiva e recuperatoria – codicistica ora descritta. Questa riduzione, a ben
vedere, riflette caratteri intrinseci a tali rimedi.
Da un lato, l’interesse del promissario acquirente a conseguire un titolo che sostituisca gli
effetti dell’atto dovuto si scontra con i confini
propri della azione ex art. 2932 c.c. Come noto,
l’emanazione di una sentenza in luogo del contratto definitivo la cui stipula costituisce
l’esecuzione del preliminare ha infatti per intrinseco e fisiologico limite quello della possibilità, ossia della “pratica attuabilità del comando giudiziario”4. Pertanto, ogni qualvolta il
fallimento del promittente venditore\costruttore
sia intervenuto in un momento in cui
l’immobile non risulti ancora divenuto ad esi4

Cass. Civ., 28 ottobre 1982, n. 5647, in Rep. Foro it.,
1982, Contratto in genere, n. 149.

| 145
Tutela recuperatoria e nullità relativa nella contrattazione preliminare di immobili da costruire (Daniele Imbruglia)

guimento della piena e opponibile titolarità
dell’immobile trova una tutela adeguata.
Per l’acquirente i rischi connessi alla contrattazione preliminare non si esauriscono nelle
circostanze ora ricordate e che gli impediscono
di conseguire gli effetti traslativi sottesi al definitivo. Qualora, come accade di regola nella
prassi, contestualmente alla stipula del negozio
obbligatorio egli abbia versato delle somme al
promittente venditore, infatti, subentra un ulteriore profilo di rischio, stavolta concernente
l’interesse al recupero di quanto pagato. Ben
può essere, infatti, che all’inadempimento della
prestazione principale (stipula del definitivo) si
accompagni altresì la mancata restituzione delle
somme già incamerate. Al fine di assicurare che
in tutte le ipotesi di “mancata esecuzione del
contratto preliminare trascritto” il recupero di
dette somme avvenga nel modo più celere e
certo, il codice civile interviene ancora per il
tramite della disciplina sulla trascrizione del
preliminare. A condizione che l’effetto temporale della trascrizione del preliminare sussista,
l’art. 2775-bis c.c. prevede la “nascita” di un
privilegio speciale sul bene immobile oggetto
dell’operazione a garanzia dei crediti restitutori
del promissario acquirente connessi alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto3.
Gli strumenti offerti dal codice civile alla
contrattazione preliminare (e in particolare tale
ultima disciplina sul privilegio) hanno incontrato, è noto, delle numerose e fondate critiche in
termini di effettività e di estensione. Ciò non di
meno, è possibile rilevare come entrambi i di-
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stenza, la tutela offerta ex art. 2932 c.c. è preclusa al promissario acquirente (perché impossibile). In tali circostanze, a quest’ultimo non
resta che affidare la difesa del proprio interesse
leso agli strumenti della risoluzione del vincolo
e del risarcimento per equivalente5.
| 146
Da altro lato, prima della completa costruzione dell’immobile, non trova applicazione
neanche lo strumento che il codice offre a tutela
del credito restitutorio sorto a seguito della
“mancata esecuzione del contratto preliminare
trascritto” e concernente le somme versate contestualmente al preliminare. L’inesistenza del
bene oggetto del preliminare trascritto, difatti,
rende impossibile anche il meccanismo codicistico di tutela per il recupero di quanto versato
in sede di stipula del preliminare al promittente
acquirente e realizzato mediante l’iscrizione del
privilegio sull’immobile6.
5

L’operatività dell’art. 2932 c.c. in ragione della mancata costruzione dei beni dedotti nel preliminare è stata
esclusa in C. App. Campobasso, 31 maggio 2002, in Riv.
giur. Molise e Sannio, 2002, p. 29, con nota di B. IZZI,
Permuta preceduta da preliminare di cosa presente con
futura, permuta di bene presente con futuro, presupposizione, strumenti urbanistici in itinere: una difficile convivenza. Ragioni di completezza impongono altresì di
menzionare il consolidato orientamento giurisprudenziale
che ammette l’art. 2932 c.c. con contestuale esperimento
dell’actio quanti minoris in riduzione del prezzo: ex multis, Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 2016, n. 3855, in Rep.
Foro it., 2016, Contratto in genere, n. 397; Cass. Civ.,
sez. II, 30-08-2013, n. 19984, in Foro nap., 2014, p. 535
con nota di D. TESAURO, I rimedi esperibili dal promissario acquirente: il cumulo dell'azione ex art. 2932 c.c. e
della riduzione del prezzo per vizi della cosa; Trib. S.M.
Capua Vetere, 24 febbraio 2012, in Riv. dir. soc., 2012,
p. 754, con nota di G.M. D’AIELLO, Metonimie e diritto
societario (a proposito di acquisto di partecipazioni, vizi
dei beni sociali e garanzie implicite); Trib. Cagliari, 15
febbraio 2008, in Riv. giur. sarda, 2009, p. 679, con nota
di A. LUMINOSO, Negoziazione di immobile privo di certificato di abitabilità, aliud pro alio, rimedi del compratore e del promittente acquirente. Su tale giurisprudenza,
si v. M. CAPECCHI, Esecuzione specifica, cit., p. 74.
6
Non è superfluo ribadire come sul piano codicistico
(art. 2645 bis, co. VI) la trascrizione del preliminare di
compravendita immobiliare – che costituisce il presupposto per la costituzione del privilegio – sia possibile unicamente per l’edificio esistente, ossia quello nel “quale
sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura”. Nel senso che la esistenza del bene costituisca
un presupposto dell’art. 2775 bis c.c. si veda, per tutti,
F. GAZZONI, Trascrizione del preliminare di vendita, cit.,
p. 29 e ID., La trascrizione degli atti cit., p. 151.

Infine, occorre considerare come una simile
riduzione di effettività della tutela assumesse
tratti ancora più significativi, allorché
l’inadempimento del promittente venditore e
costruttore fosse connesso al suo fallimento.
Difatti, almeno sino al cambiamento di direzione consolidatosi nel 2015 dalla Corte di Cassazione7, la trascrizione del preliminare non risultava opponibile al fallimento e il curatore poteva esercitare lo scioglimento del contratto. Tutto ciò, va da sé, escludeva la possibilità di agire
ex art. 2932 c.c., così che al promissario acquirente non sarebbe restato che insinuarsi al passivo, esponendosi al rischio – più che concreto
– di recuperare solo parte delle somme e in un
tempo non breve8. In conclusione, gli strumenti
di tutela satisfattiva e recuperatoria previsti dal
codice si rivelano di scarsa utilità rispetto
all’ipotesi in cui la lesione dell’interesse del
promissario si verifichi prima della fine della
costruzione dell’immobile.
3. Contrattazione preliminare di immobili da costruire e fallimento del venditore: le tutele extracodicistiche.
Orbene, con un decreto legislativo di circa
quindici anni fa il legislatore nazionale, sulla
falsa riga di quanto avvenuto in ordinamenti vi-

7

Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 16 settembre
2015, n. 18131, in Foro it., 2015, I, c. 3488 e quindi al
principio di diritto per cui: con riferimento al contratto
preliminare di compravendita, quando la domanda promossa dal promissario acquirente diretta ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione
di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori sì che l’esercizio da parte del curatore del contraente fallito della facoltà di scioglimento è inopponibile al
promissario acquirente sempre che la domanda venga poi
accolta. Come noto, tale indirizzo era stato già inaugurato da Cass. civ. Sez. Un., 7 luglio 2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, c. 3038, Sulla decisione del 2015, in luogo
di tanti, A. LUMINOSO, Fallimento del promittente alienante e tutela del promissario acquirente, in Giur.
comm., 2016, I, p. 597.
8
Sul rapporto tra fallimento del venditore e preliminare
immobiliare anche con riguardo alla nuova (?) disciplina,
si veda A. LUMINOSO, I contratti preliminari: dalla legge
fallimentare al codice della crisi d’impresa, in Contr.
impr., 2020, p. 1060.
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L’esperienza di maggior influenza è certamente quella
francese: artt. L261-1 e seguenti del Code de la construction et de l’habitation (partie legislative) e artt. R261-1 e
seguenti (partie réglementaire). In argomento, tra i contributi in lingua italiana, si segnalano D. VELLA, La tutela dell’acquirente di immobili da costruire nel diritto
francese: spunti per il notariato italiano, in Vita not.,
1998, p. 621; G. ARICÒ, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia, in AA.VV., Tutela
dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione
del D. Lgs. 122/2005 e prospettive, in Quaderni della
Fondazione Italiana per il Notariato, 2006, p. 160; A.
BARALE, La tutela degli acquirente di immobili da costruire: dall’esperienza francese alla nuova normativa
italiana, in Contr. impr. Eur., 2005, p. 810; G. PETRELLI,
Gli immobili da costruire. Le garanzie, il preliminare e
gli altri contratti; la tutela per l’acquirente, Milano,
2005, p. 7. Per una interessante panoramica comparatistica e in prospettiva uniformatrice, si segnala il ricco contributo di M. BASILE, Per un diritto europeo a protezione
degli acquirenti di immobili da costruire o da ristrutturare, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 78.
10
Inter alia, si v. A. PAOLINI – A. RUOTOLO, Prime considerazioni sulla bozza di decreto legislativo in tema di
tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso
di costruzione, CNN Studio n. 5691/C/2005, in
www.notariato.it, dove si riporta il dato per cui vi sarebbero duecentomila famiglie italiane coinvolte nei circa
novemila fallimenti di imprese di costruzione in corso
dal 1995.
11
Il d. lgs. n. 122 del 20 giugno 2005, adottato in attuazione della legge 2 agosto 2004 n. 210 recante “Delega
al governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e con la quale si perseguiva l’obiettivo di prevedere “l’equa ed adeguata tutela dei diritti dell’acquirente discendenti dalla stipula del
contratto diretto all’acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire” (art. 3, lett. a), l. 210/2004). Sul
d.lgs. 122/2005 si vedano G. SICCHIERO (a cura di), La
tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, Padova, 2005, G. PETRELLI, Gli immobili da costruire, cit.,
Milano, 2005; G. RIZZI, La nuova disciplina di tutela
dell’acquirente di immobile da costruire, in Notar., 2005,
p. 433; G. DE CRISTOFARO – J. COSTOLA, Le misure di
protezione degli acquirenti di edifici da costruire introdotte dal d. legisl. 20 giugno 2005, n. 122: prime considerazioni, in Studium iuris, 2005, p. 1006; AA.VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire, cit.;
D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not., 2006, p. 911; A.
LUMINOSO, Sulla predeterminazione legale del contenuto
dei contratti di acquisto di immobili da costruire, in Riv.

locato fuori dal codice, oltre a prevedere delle
regole tese a garantire la trasparenza del vincolo12, il legislatore delegato ha previsto un complesso sistema di tutele che protegga la soddidir. civ., 2006, p. 713; ID., La compravendita, Torino,
2018, p. 194; ID., I contratti preliminari, cit., p. 1060; F.
MACARIO, Il contenuto della garanzia fideiussoria ex
d.lgs. 122/2005 e le conseguenze della sua incompletezza
ed erroneità, in AA.VV., Tutela dell’acquirente degli
immobili da costruire, cit., p. 109; G. VETTORI, La tutela
dell’acquirente di immobili da costruire: soggetti, oggetto, atti, in Obbl. contr., 2006, p. 106, F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli
acquirenti di immobili da costruire (d.lg. n. 122/2005), in
ivi p. 487; D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, in Contratti, 2006, p.
605; G. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., 2008,
II, p. 319; P. MAZZAMUTO, L'acquisto di immobili da costruire, Padova 2007; C. MAZZÙ, Note critiche sulle riforme in tema di vendita immobiliare, Torino, 2008; L.
MEZZASOMA, Il consumatore acquirente di immobili da
costruire fra diritto al risparmio e diritto all’abitazione,
Napoli, 2008; ID., Sub Artt. 1-5 D. lgs. 122 del 2005, in
V. CUFFARO, (a cura di) Codice del consumo, Milano,
2019, p. 2125; M. LOBUONO, F.P. LOPS, F. MACARIO (a
cura di), Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, Milano, 2008; S. DELLE
MONACHE, La garanzia fideiussoria negli acquisti di
immobile da costruire (fra obbligo e onere), in Riv. dir.
civ., 2009, p. 613; V. TIMPANO, La rinunzia alla garanzia fideiussoria da parte dell’acquirente di immobili da
costruire, in G. DE NOVA (a cura di), Clausole a rischio
di nullità, Padova, 2009, p. 59; R. LENZI, La tutela degli
acquirenti di immobili da costruire: effettività della responsabilità disciplinare del notaio tra regole di comportamento e regole di validità, in S. PAGLIANTINI (a cura
di), Il diritto vivente nell’età dell’incertezza Saggi
sull’art. 28 ed il procedimento disciplinare riformato,
Torino, 2012, p. 3; N. RAITI, La vendita di immobili da
costruire, in Tratt. Roppo, Vendita e vendite, I, Milano,
2014, p. 755; M. CAVANNA, La vendita di immobili da
costruire (e le tutele degli acquirenti), in M. CALLEGARI
– E. DESANA (dir. da), La vendita, Bologna-Torino, 2014,
p. 390; M. FARINA, Contrattazione preliminare, cit., p.
99; G. BUSET, Fideiussione a garanzia della restituzione
di somme e corrispettivi (art. 2 e 3, D. Lgs., 20.6.2005. n.
122), in V. CUFFARO – F. PADOVINI (a cura di), Codice
commentato degli immobili urbani, Milano, 2017, p. 629.
12
Il riferimento è all’art. 3, lett. m), l. 210/2004 e all’art.
6 d.lgs. 122/2005: sul punto si veda, in luogo di tanti, A.
LUMINOSO, Sulla predeterminazione legale cit., p. 713 e
R. LENZI, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 28; sulla tendenza del legislatore postcodice a ricorrere a regolamenti contrattuali predeterminati e sul suo significato, si v., per tutti, V. SCALISI,
Forma solenne e regolamento conformato. Un ossimoro
del nuovo diritto dei contratti?, in Riv. dir. civ., 2011, p.
415.
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cini già nella seconda metà del secolo scorso9 e
spinto da numerosi casi di fallimento del costruttore10, è intervenuto per approntare delle
migliorie al sistema di tutele che intervengono
nell’ipotesi del preliminare avente ad oggetto
un immobile da costruire (d. lgs. n. 122 del 20
giugno 2005)11. In detto quadro normativo col-
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sfazione dell’interesse del promissario al trasferimento dell’immobile dal fallimento, riconoscendo all’acquirente il diritto di prelazione e
sottraendo all’azione di revocatoria fallimentare
i contratti per abitazione da costruire quando
stipulati a giusto prezzo (artt. 9-10, d.lgs.
| 148 122/2005)13. Non solo, al distinto interesse
dell’acquirente a ottenere la restituzione di
quanto versato il legislatore delegato ha altresì
scelto di offrire una tutela tale per cui egli possa
contare su di un meccanismo recuperatorio che,
rispetto all’ipotesi del fallimento del costruttore
e nonostante l’inesistenza della cosa (e quindi
l’inapplicabilità dell’art. 2775-bis), sia dotato di
una apprezzabile effettività. Egli infatti ha imposto al costruttore di consegnare al promissario acquirente una garanzia fideiussoria corrispondente alle somme versate (art. 2, d.lgs.
122/2005). In tal modo, l'eventuale fallimento
del costruttore non impedirà al promissario acquirente di recuperare quanto versato.
Dopo essere intervenuto sul decreto una
prima volta nel 2014 per affermare la nullità
della clausola con cui il promissario acquirente
rinuncia a tali tutele speciali14, il legislatore,
ancora più di recente, ha corretto detta normativa15. Nonostante questi diversi interventi, la di13

In argomento: A. LUMINOSO, La compravendita, cit.,
p. 215; L. MEZZASOMA, Sub Artt. 9-11 D. lgs. 122 del
2005, in V. CUFFARO (a cura di), Codice del consumo,
cit., p. 1641 e M. CAPECCHI, Esecuzione specifica, cit., p.
215.
14
Sulla novella del 2014, si v. M. CIARLEGLIO, Non è
ammessa la rinuncia alle garanzie previste dal decreto
122/2005, in Imm. Propr., 2015, 179. La posizione era
già stata sostenuta dalla dottrina (ex multis, G. PETRELLI,
Gli immobili da costruire, cit., p. 117; A. ZOPPINI, La
garanzia fideiussoria vista dall’angolo visuale del costruttore: costi, rischi e problemi, in AA.VV., Tutela
dell’acquirente degli immobili da costruire, cit., p. 120;
V. TIMPANO, La rinunzia alla garanzia, cit., p. 69; contra, G. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali, cit.,
p. 328) e dalla giurisprudenza di merito (Trib. La Spezia,
9 giugno 2016, in Arch. locazioni, 2018, p. 204 e Trib.
Monza, 20 gennaio 2015, n. 185, in dejure.it).
15
Sulla novella 2019, si vedano: G.VISCONTI, La tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire, in Imm. Prop., 2019, p. 362; L. MEZZASOMA,
La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: i recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, in Corr.
Giur., 2019, p. 1265; P. MAZZAMUTO, Note in tema di
acquisto di immobili da costruire dopo l’emanazione del
Codice della Crisi d’Impresa, in Riv. dir. econ. trasp.
amb., 2019, p. 119; M. GIORGETTI – A. BONAFINE, Le
nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da

sciplina speciale relativa alla tutela del promissario acquirente nell’ipotesi di immobili da costruire presenta ancora aspetti critici e altri da
indagare16. Nel prosieguo, mi soffermerò sulla
tutela dell’interesse del promissario acquirente
a recuperare le somme versate prima del conseguimento della proprietà dell’immobile in costruzione contro il rischio del fallimento del
venditore. In particolare, descriverò dapprima
l’obbligo di consegna come previsto dalla legge
(§4) e, successivamente, mi concentrerò sul rimedio accordato dal legislatore al promissario
acquirente per l’ipotesi di violazione di detto
obbligo (§5). Tale seconda parte dell’indagine
si giustifica anche alla luce di recenti interventi
della giurisprudenza (§6), in particolare di legittimità (§7), con i quali si è meglio definito
l’esercizio del diritto attribuito all’acquirente di
ottenere la nullità del preliminare17.
4. La tutela recuperatoria ex artt. 2-3
d.lgs. 122/2005 e la consegna della fideiussione.
Sin dalla sua approvazione, la dottrina ha riservato grande attenzione critica18 al tentativo
costruire, in www.judicium.it, 2019; E.M. SIRONI, Immobili da costruire: le nuove tutele degli acquirenti dopo il
D.Lgs. n. 14/2019, in Notar., 2019, p. 625; M. CAPECCHI,
La protezione del promissario acquirente nel codice della crisi, in Contr. impr., 2020, p. 92; A. LUMINOSO, I
contratti preliminari, cit., p. 1061; A. SEMPRINI, Polizza
assicurativa indennitaria e immobili da «ristrutturare»,
in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 1077.
16
Il giudizio della dottrina sulla novella 2019 non è unanime. A fronte di Autori che si esprimono in termini tutto
sommato positivi (L. MEZZASOMA, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 1268), altri pongono in evidenza i limiti di molte scelte effettuate nel 2019,
insistendo, in modo per vero condivisibile, sulle diverse
“ombre” del provvedimento (es., M. CAPECCHI, La protezione del promissario acquirente, cit., p. 119-120; A.
LUMINOSO, I contratti preliminari, cit., p. 1083).
17
Il riferimento è a Cass. Civ., 22 novembre 2019, n.
30555, in Vita not., 2020, p. 233, (sulla decisione si v.,
sin d’ora, S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione come
categoria giurisdizionalizzata?, in Pers. merc., 2020, p.
31) e a Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, n. 19510, che
può leggersi in www.personaemercato.it, con osservazioni di C. SARTORIS, La tutela degli immobili da costruire tra buona fede e nullità.
18
Con riferimento alla versione originaria: G. PETRELLI,
Gli immobili da costruire, cit., p. 10 e R. LENZI, La tutela
degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 28; con
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riferimento, invece, alla novella, M. CAPECCHI, La protezione del promissario acquirente, cit., p. 119-120.
19
G. D’AMICO, La vendita immobiliare (un ventennio di
interventi normativi), in Contratti, 2017, p. 90; cui adde,
M. LOBUONO, Tutela dell’acquirente e immobili da costruire: scenari normativi e percorsi giurisprudenziali, in
M. LOBUONO, F.P. LOPS, F. MACARIO, Tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili, cit., p. 21 e A.
LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 194; R. LENZI, La
tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p.
27.
20
Per quanto non siano mancati Autori propensi a qualificare detta situazione giuridica nei termini di onere (in
tal senso, si v. F. ALCARO, Il sistema delle garanzie, cit.,
p. 490; F. MACARIO, La prestazione della garanzia fideiussoria. Considerazioni generali, in M. LOBUONO,
F.P. LOPS, F. MACARIO, Tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili, cit., p. 86), l’indirizzo maggioritario lo definisce come obbligo (ex multis, S. DELLE
MONACHE, La garanzia fideiussoria, cit., p. 617, cui si
rinvia anche per ulteriori riferimenti e la dotta discussione).
21
Così, A. ZOPPINI, La garanzia fideiussoria vista
dall’angolo visuale del costruttore: costi, rischi e problemi, cit., p. 118.

questo si perfezioni in modo da poter essere
opponibile erga omnes”22.
4.1. Ambito
applicativo
dell’obbligo di consegna della
fideiussione.
Nel ricostruire la disciplina occorre muovere
dall’ambito applicativo e, nel fare ciò, è bene
partire da un dato. Come rilevato nei commenti
della dottrina più attenta, il perimetro di applicazione della disciplina è individuato non già
per il tramite di riferimenti a “tipi negoziali, ma
attraverso il riferimento al concorso di alcuni
requisiti i quali attengono alla natura
dell’effetto negoziale (acquisto non immediato
di un diritto reale) e ai caratteri del bene dedotto in contratto (immobile da costruire)”23. Proprio discorrendo di questa delimitazione dei
beni si è immediatamente rilevata l’eccessiva
severità della definizione di immobile da costruire operata dal legislatore e coincidente con
quello per cui sia stato richiesto il permesso di
costruire e per cui non sia ancora possibile il
22

Così, F. MACARIO, La prestazione della garanzia fideiussoria, cit., p. 93. La ricostruzione è diffusa: in senso
analogo si veda, tra gli altri, A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 206; L. MEZZASOMA, Sub Artt. 1-5, cit. p.
1586; A. ZOPPINI, La garanzia fideiussoria, cit.; S.
DELLE MONACHE, La garanzia fideiussoria, cit., p. 628;
G. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali, cit., p.
322 e F. ALCARO, Il sistema delle garanzie, cit., p. 488, il
quale esattamente esattamente pone in luce come il legislatore del 2005 abbia utilizzato la fideiussione “non a
garanzia dell’obbligazione principale nascente dal contratto, cioè la realizzazione della costruzione, ma in funzione della restituzione delle somme erogate”.
23
A. LUMINOSO, Sulla predeterminazione legale, cit., p.
714. Sul significato di sistema di tale tecnica normativa
di individuazione dell’ambito applicativo si v. in particolare G. VETTORI, La tutela dell’acquirente di immobili da
costruire, cit., p. 107, il quale vi ravvede il recepimento e
l’utilizzo dell’idea di “operazione”, come proposta in
dottrina da G. PALERMO, Funzione illecita e autonomia
privata, Milano, 1970, p. 111 e da G. BENEDETTI, Dal
contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 2 e su
cui si v. ovviamente E. GABRIELLI, L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2009, p. 905. Ciò rilevato, è pacifico in dottrina che
il decreto si applichi, oltre che all’ipotesi qui discussa del
preliminare, anche alla vendita obbligatoria (art. 1476
c.c.), al leasing, al contratto di opzione, al contratto di
permuta di cosa presente con cosa futura, etc. (in luogo
di tanti, L. MEZZASOMA, Sub art. 1, cit., p. 2136).
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con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina del preliminare avente ad oggetto un immobile da costruire al fine di meglio proteggere
l’acquirente dagli effetti del fallimento del venditore avvenuto nell’ambito di “un’operazione
che per sua natura comporta un margine più o
meno ampio di aleatorietà”19. In particolare, tale attenzione ha riguardato gli artt. 2 e 3 del
d.lgs. 122/2005 relativi all’ obbligo per il costruttore di consegnare, a pena di nullità del
contratto preliminare che può essere fatta valere
unicamente dall'acquirente, una fideiussione
all'acquirente di importo corrispondente a quanto il costruttore ha riscosso e riscuoterà prima
del definitivo.
Di detto frammento legislativo, la scienza
giuridica ha esattamente individuato la natura
della prestazione in quella di obbligo20, riconoscendovi poi valore di “presupposto oggettivo
per la stipula del preliminare” e quindi di “elemento strutturale di una fattispecie procedimentale, in quanto deve sussistere prima della stipula del contratto preliminare”21. Essa ha poi correttamente precisato la ratio dell’obbligo nella
“copertura del rischio da mancata restituzione
delle somme effettivamente erogate dall'acquirente (o promittente acquirente) in assenza del
titolo formale di proprietario, prima cioè che
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rilascio del certificato di agibilità. In particolare, ad essere stata contestata è la scelta di non
estendere l’ambito oggettivo delle tutele previste dal decreto alle operazioni riguardanti gli
immobili “su carta”, ossia quelli per cui nessuna richiesta di titolo abilitativo per la progettata
| 150 attività costruttiva sia già stata avanzata al momento della stipulazione del preliminare. Nonostante il diverso orientamento della dottrina24, il
legislatore del 2019 non è intervenuto sul punto
e,
pertanto,
trova
tuttora
conferma
l’atteggiamento molto restrittivo della giurisprudenza25.
Ulteriore aspetto discusso dalla dottrina
coinvolge, poi, il problema dell’ambito soggettivo degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 122/2005. Per
quanto la definizione di acquirente contenuta
nella legge delega e nel decreto sia chiara nel
riferirsi a tutte le “persone fisiche” senza distinzione alcuna e quindi senza limitarne
l’applicazione ai soli consumatori, una parte rilevante degli interpreti ha sostenuto che la disciplina non sarebbe applicabile a chi agisce per
scopi professionali. A sostegno di questa lettura
24

In luogo di tanti, si v. C. MAZZÙ, Note critiche, p. 46 e
A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 202.
25
Ritenendo di non potersi distaccare dal dato letterale,
infatti, il giudice di legittimità, con la prima pronuncia in
materia di d.lgs. 122/2005, ha esattamente statuito come
l’immobile da costruire esistente soltanto “sulla carta” si
collochi fuori dal perimetro oggettivo del decreto (Cass.
civ., Sez. II, 10 marzo 2011, n. 5749, in Contratti, 2011,
p. 657, con nota di G. ORLANDO, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e in
Nuova giur. civ. comm., 2011, p. 952, con nota di U.
STEFINI L’ applicazione della normativa di tutela degli
acquirenti di immobili da costruire, e il problema degli
immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il
permesso di costruire). Come noto, tale impostazione
legislativa e giurisprudenziale è stata avvallata dalla
Consulta, la quale ha affermato la legittimità di una tale
limitazione (Corte Cost., 19 febbraio 2018 n. 32, in
www.cortecostituzionale.it e in Giur. cost., 2018, p.
1435, con nota critica di F. ASTONE, Vendita di immmobili da costruire: la difficile distinzione tra acquirenti da
tutelare e non) sostenendo che essa ben rifletta la giustificazione stessa della disciplina, ossia “approntare una
garanzia specifica dell’affidamento, meritevole di tutela,
che l’acquirente ripone nell’effettiva realizzazione (o
completamento, se già iniziata) della costruzione
dell’immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita; affidamento indotto dalla circostanza
dell’intervenuto rilascio del permesso di costruire o almeno della già presentata richiesta per il suo ottenimento”.

restrittiva militerebbe, per un verso, il riferimento contenuto nel decreto a relazioni familiari26 e, per altro verso, l’identificazione dello
scopo della norma nella protezione di soggetti
privi “della opportuna forza contrattuale e delle
conoscenze che invece possiedono coloro che
operano sul mercato”27. Invero, nessuno dei due
argomenti appare convincente. Da un lato, il riferimento alle relazioni familiari riguarda esplicitamente la disciplina sulla prelazione e sulla
revocatoria fallimentare e non sembra che possa assumere un carattere generale. Da altro lato,
occorre porre a mente che il nostro ordinamento
ben conosce ipotesi di tutela della persona fisica che vadano oltre il consumatore28. In conclusione, è da ritenre che la speciale tutela recuperatoria si applichi solo alle operazioni in cui sia
già stato richiesto il permesso di costruire
l’immobile dedotto nel preliminare e in cui
l’acquirente sia una persona fisica.
4.2. La consegna e il contenuto
della garanzia.
Posto dinnanzi all’esigenza di tutelare
l’interesse del promissario acquirente a recuperare quanto versato in occasione della stipula
del preliminare poi rimasto ineseguito per fallimento del costruttore, il legislatore, attesa
26

I frammenti normativi che questa impostazione (ex
multis, A. LUMINOSO, Sulla predeterminazione legale,
cit., p. 715-716; ID., La compravendita, cit., p. 201) impiega per limitare l’applicazione del decreto ai soli consumatori sono i seguenti: l’art. 1, lett. a), d.lgs. 122/2005
che prevede che il decreto si applichi anche qualora la
persona fisica stipuli un atto il cui effetto traslativo non
immediato coinvolga un “proprio parente di primo grado”; l’art. 9 che estende il diritto di prelazione anche
all’ipotesi in cui l’immobile consegnato sia stato adibito
dall’acquirente ad abitazione principale di un “proprio
parente di primo grado”; l’art. 10 che sottrai all’azione
revocatoria fallimentare gli atti onerosi che hanno come
effetto il trasferimento della proprietà di un immobile da
costruire dove l’acquirente stabilisce la residenza di “suoi
parenti o affini entro il terzo grado”.
27
Così, G. RIZZI, La nuova disciplina di tutela, cit., p.
434. In direzione simile milita anche L. MEZZASOMA,
Sub art. 1, cit., p. 2134, per il quale la disciplina sarebbe
applicabile alla persona fisica che investe il risparmio.
28
Ex multis, G. PETRELLI, Gli immobili da costruire, cit.,
p. 40; G. VETTORI, La tutela dell’acquirente di immobili
da costruire, cit., 106; G. PALERMO, La tutela dei diritti
patrimoniali, cit., p. 320.
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29

F. MACARIO, La prestazione della garanzia fideiussoria, cit., p. 90 e L. MEZZASOMA, Sub Artt. 1-5, cit. p.
1586.
30
Sulla rinnovata disciplina della polizza assicurativa, M.
CAPECCHI, La protezione del promissario acquirente,
cit., p.p. 117; M. GIORGETTI – A. BONAFINE, Le nuove
garanzie, cit.; A. SEMPRINI, Polizza assicurativa, cit., p.
1077.

tro diritto reale di godimento31. In proposito, si
osserva che l’ammontare della garanzia, mentre
non deve fare riferimento alle somme per le
quali è pattuito che debbano essere erogate da
un soggetto mutuante, nonché ai contributi
pubblici già assistiti da autonoma garanzia, deve riflettere anche gli interessi legali maturati
su quanto riscosso dal costruttore.
La dottrina ha rilevato come, analogamente
a quanto, almeno secondo la lettura più rigorosa, accade per l’art. 2775 bis, il credito risarcitorio resti fuori dalla garanzia32. Tale scelta, invero, sembra essere coerente con la ratio della
norma, la quale giova ripetere persegue “una
finalità di tutela del risparmio da esso impiegato nell’acquisto di un immobile da costruire
(art. 47, primo comma, Cost.)”33. Maggiori perplessità, invece, solleva il riferimento alla necessità che il testo della garanzia contenga la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Difatti, atteso il disposto dell’art. 1944 co.
2, c.c. con cui si consente, mediante espressa
convenzione pattizia, la deroga al principio della fideiussione solidale, la disposizione del decreto non è di immediata comprensione e meglio avrebbe fatto il legislatore della novella ad
eliminarla34.
4.3. Recesso dal contratto e escussione della garanzia.
L’art. 3 d.lgs. 122/2005 prevede che la garanzia de qua possa essere escussa in presenza
del verificarsi di una situazione di crisi tipizzata
dal legislatore e della manifestazione da parte
31

Chiaro sul punto della fideiussione per obbligazioni
future, F. ALCARO, Il sistema delle garanzie, cit., p. 488.
32
Esclude dal privilegio ex art. 2775 bis c.c. il credito
risarcitorio F. GAZZONI, La trascrizione degli atti cit., p.
150 e ciò in quanto “a tutela dei terzi” il credito privilegiato “pur se eventuale, non può essere occulto nemmeno
sul quantum e quindi i pagamenti e la loro entità devono
risultare dal preliminare trascritto e dalla nota di trascrizione”. In senso contrario, tra gli altri, G. GABRIELLI, La
pubblicità immobiliare, cit., p. 551.
33
Corte Cost., 18/2018, cit., §6.3.
34
In luogo di tanti, F. ALCARO, Il sistema delle garanzie,
cit., p. 489 e F. MACARIO, La prestazione della garanzia
fideiussoria, cit., p. 91, il quale esattamente rileva
l’inefficacia della clausola che attribuisce al fideiussore il
beneficio della preventiva escussione del costruttore (debitore principale).
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l’inapplicabilità dell’art. 2775-bis c.c., ha inteso
percorrere la strada della costituzione di una garanzia personale. Assunta questa decisione, il
legislatore ha scelto di obbligare il costruttore a
procurare il rilascio di una fideiussione ed a
consegnarla all'acquirente. Trattasi di decisione
criticabile e puntualmente criticata, anche considerando la presenza nel nostro ordinamento di
altri strumenti – in primis, il contratto autonomo di garanzia – che bene avrebbero potuto offrire al promissario acquirente una più incisiva
tutela recuperatoria29.
Il decreto dispone che il termine entro il quale il costruttore deve provvedere a fornire
all’acquirente la garanzia fideiussoria sia quello
della stipula, ovvero un momento precedente,
di un contratto che, proprio come un preliminare, abbia per finalità il trasferimento non immediato della proprietà. La novella del 2019 ha poi
ristretto il novero dei soggetti autorizzati a prestare la garanzia che il costruttore deve consegnare alle sole banche e assicurazioni (e non
più agli intermediari finanziari). Inoltre, il decreto prevede che la garanzia sul recupero del
credito restitutorio in caso di situazioni di crisi
del costruttore cessi nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore o da un altro dei
contraenti copia dell'atto di trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile. In modo opportuno, l’ultima novella ha poi precisato che per aversi cessazione
della garanzia, è necessaria la menzione della
polizza assicurativa nell’atto definitivo di trasferimento30.
La garanzia tesa a proteggere l’interesse del
promissario acquirente al recupero delle somme
versate in presenza di una situazione di crisi del
costruttore deve essere di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso
e, secondo i termini e le modalità stabilite nel
contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente
prima del trasferimento della proprietà o di al-
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del promissario acquirente della volontà di recedere dal preliminare. Tale comunicazione, a
seconda dei casi, va rivolta al costruttore o
all’organo della procedura concorsuale.
La situazione di crisi rilevante quale parziale
presupposto della escussione si verifica nel
| 152 momento in cui avviene i) la trascrizione del
pignoramento relativo all'immobile oggetto del
contratto; ii ) la pubblicazione della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa; iii) la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; iv) la
pubblicazione della sentenza che dichiara lo
stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto
che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. Il legislatore del 2019, infine, ha introdotto una ulteriore
ipotesi di fatto il cui ricorrere, unitamente alla
comunicazione di voler recedere, determina il
sorgere del diritto all’esecuzione. Si tratta
dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto
la polizza assicurativa per la data dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà del bene
immobile. In ipotesi di fallimento e di connessa
sospensione del contratto preliminare, il decreto
si cura di chiarire che l’escussione è da escludersi quando vi sia il subentro nel contratto preliminare da parte dell’organo concorsuale. Pertanto, sino ad allora, il promissario acquirente
potrà decidere se escutere la garanzia o, ove
possibile, agire per l’esecuzione specifica del
contratto domandando altresì la riduzione del
prezzo35. La disciplina ex art. 3 d.lgs. 122/2005
fissa poi aspetti più prettamente procedurali
dell’escussione della garanzia. Verificatasi la
situazione di crisi e comunicata la volontà di
recedere dal preliminare, il promissario acquirente deve inviare al domicilio del fideiussore
richiesta scritta, corredata dalla documentazione comprovante l’ammontare delle somme e il
35
A. LUMINOSO, I contratti preliminari, cit., p. 10821083 a cui si rinvia anche per la trattazione delle ipotesi
in cui la nuova disciplina contenuta nel c.c.i. consente
l’escussione della garanzia, ossia i) quando è stata respinta la domanda di esecuzione in forma specifica trascritta
prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (art.
173, co. I, c.c.i.); ii) quando il curatore ha comunicato lo
scioglimento del preliminare da parte del curatore (art.
173, co. II, c.c.i) e comunque prima che questi abbia comunicato di voler subentrare nel contratto (art. 174,
c.c.i.).

valore di ogni altro corrispettivo riscosso dal
costruttore. Il fideiussore, infine, deve versare
l’importo dovuto al promissario acquirente,
senza poter opporre il mancato pagamento del
premio o della commissione, entro trenta giorni
dalla citata richiesta.
La dottrina ha osservato come, a differenza
dell’esperienza francese e dell’art. 2775 bis, la
tutela recuperatoria prevista dal d. lgs.
122/2005 non operi in presenza di inadempimento, parziale o definitivo, del costruttore, il
che peggiora in modo non giustificato il livello
di tutela dell’acquirente davanti alla diffusa
ipotesi di inadempimento o di ritardo della consegna dell’immobile36. Oltre a risultare eccessivamente penalizzante dell’effettività della tutela
recuperatoria, tale scelta restituisce una ulteriore singolarità della fideiussione ex art. 2 d. lgs.
122/2005, la quale si caratterizza per essere
connessa non già alla prestazione principale del
debitore37, ma ad una accessoria ed eventuale
quale è l’obbligo di restituzione delle somme
riscosse in forza di un contratto non eseguito38.
5. La tutela recuperatoria e la sua effettività: la nullità relativa.
L’art. 2 d. lgs. 122/2005 attribuisce al promissario acquirente di un immobile da costruire
il diritto di agire in giudizio per la nullità del
contratto preliminare. Il presupposto di questa
facoltà – di cui non si ha notizia nella legge de36

Con riferimento alla versione originaria della normativa, si v. F. MACARIO, La prestazione della garanzia fideiussoria, cit., p. 89, il quale, in modo condivisibile,
lamenta come tra le situazioni di crisi del costruttore idonee a consentire l’escussione della fideiussione non sia
ricompresa, analogamente a quanto avviene in Francia,
l’ipotesi dell’inadempimento. Con riferimento, invece,
all’intervento del legislatore del 2019 si tenga a mente
che anche chi esprime un parere positivo della novella,
come L. MEZZASOMA, La tutela degli acquirenti di immobili, cit., p. 1270, riconosce che il legislatore avrebbe
potuto estendere le ipotesi in cui è consentito
all’acquirente di escutere la garanzia. Come rilevato da
A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 207, in tale
aspetto risiede uno dei punti di maggiore criticità
dell’impianto legislativo.
37
A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 208, rileva
come il decreto avrebbe offerto una maggiore tutela per
l’acquirente, qualora fosse stata prevista “anche una fideiussione a garanzia del completamento dell’immobile”.
38
F. ALCARO, Il sistema delle garanzie, cit., p. 488.
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5.1. Scelta del rimedio.
Con riferimento alla decisione di munire
l’acquirente di uno strumento invalidante, si è
da taluni lamentato come, così facendo, alcuna
tutela riceva l’interesse dell’acquirente al conseguimento del bene immobiliare. Trattasi di
una critica eccessiva che non coglie nel segno e
che non tiene conto che l’interesse rilevante –
rectius, tutelato – ai fini dell’art. 2 d.lgs.
122/2005 coincide, come più volte evidenziato,
con l’aspettativa a recuperare le somme versate
una volta che, prima che l’immobile sia divenuto agibile, si sia verificata la situazione di crisi
del costruttore. Esso, insomma, non va confuso
con l’interesse al conseguimento della proprietà
dell’immobile, che, peraltro, risulta tutelato altrove nel decreto (artt. 9 e 10).
Sempre con riferimento alla scelta del rimedio operata dal legislatore, maggiore attenzione
merita la perplessità, sollevata su di un piano
per così dire di logica, determinata dall’avere
ricollegato la nullità del preliminare
all’inosservanza
di
un
dovere
(i.e.
l’inadempimento dell’obbligo di consegna della
fideiussione) che sorge “in ragione della stipula” e, quindi, prima di quello stesso contratto40.
A ben vedere, vi sono però elementi di diritto
positivo che consentono di ridurre l’apparente
eccezionalità. In particolare, se si considera
che, ex art. 6, lett. g), gli estremi della garanzia
39

Con toni diversi, G. PETRELLI, Gli immobili da costruire, cit., p. 12 e 120; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie, cit., p. 490; D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti, cit., p. 937; G. D’AMICO, La vendita immobiliare, cit., p. 94; G. PALERMO, La tutela dei diritti
patrimoniali, cit., p. 324.
40
G. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali, cit., p.
324, nt. 15. In senso analogo, F. ALCARO, Il sistema delle
garanzie, cit., p. 487 e S. DELLE MONACHE, La garanzia
fideiussoria, cit., p. 615.

devono essere inseriti nel contratto preliminare
si “recupera il vizio alla dimensione della struttura”41 e si registra piena continuità tra la scelta
del legislatore e l’impostazione di fondo del nostro sistema che distingue tra illiceità dell’atto e
quella del comportamento42.
A ben vedere, muovendo dalle autorevoli distinzioni tra atto e regolamento43 e tra invalidità
e inefficacia44, si può classificare il preliminare
di immobile da costruire non preceduto da consegna di una garanzia conforme alle previsioni
di legge come un contratto nullo, ma efficace.
Nel momento in cui afferma la relatività della
nullità il legislatore, infatti, riconosce la forza
vincolante del patto contro il costruttore. Tale
valutazione dipende dalla circostanza che il legislatore ha riconosciuto che “a fondamento”
del preliminare illecito perché privo della garanzia prevista dalla legge vi sia, a differenza di
quanto accade per i contratti colpiti da nullità
assoluta, pur sempre un interesse negoziale ri41

G. BUZET, Fideiussione, cit., p. 635-636.
Come noto, in uno con la distinzione “fortemente radicata nei principi del codice civile” tra illiceità dell’atto e
illiceità del comportamento (sulla connessa distinzione
tra regole di validità e regole di comportamento si vedano, S. ROMANO, Buona fede (dir. priv.) (voce), in Enc.
dir., V, Milano, 1959, p. 680-682; V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova,
1990, p. 104; G. D’AMICO, Regole di validità e regole di
comportamento nella formazione del contratto, in Riv.
dir. civ., 2002, p. 43), la dottrina maggioritaria afferma la
distinzione quanto alle conseguenze della violazione delle due diverse regole: ex multis, L. CARIOTA FERRARA, Il
negozio giuridico nel diritto privato, Napoli, 1961, p. 28;
F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, Napoli, 1981 (rist.), p. 171; L. MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca borsa, 1997, p. 9;
G. VETTORI, Buona fede e diritto europeo dei contratti,
in Eur. dir. priv., 2002, p. 915; N. IRTI, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto, in Foro
amm. TAR, 2004, p. 2765.
43
G. BENEDETTI, Il diritto comune dei contratti e degli
atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli,
1997, p. 115-116; V. SCALISI, Invalidità e inefficacia.
Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ.,
2003, p. 210 e p. 217.
44
V. SCALISI, Invalidità e inefficacia, cit., p. 211: “La
invalidità
come
inidoneità
del
regolamento
all’attribuzione dei suoi effetti tipici e fondamentali è situazione che necessariamente precede la inefficacia, quale mancata messa a disposizione di tali effetti da parte
dell’ordine giuridico. In quanto tale, essa rimane pur
sempre nettamente distinta da quest’ultima così come
ogni causa non si presta a venire confusa con il suo effetto”.
42
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lega – è rappresentato dalla mancata o viziata
consegna della garanzia fideiussoria prevista
dalla legge. Al pari di molte altre scelte operate
dal legislatore delegato, anche quella di munire
l’acquirente del potere di agire per la nullità del
contratto preliminare si è prestata a fondate
obiezioni in punto di effettività della tutela39.
Alcune di queste obiezioni hanno riguardato la
scelta del rimedio, altre la sua disciplina.
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levante e meritevole di tutela conservativa (i.e.
acquisto proprietà immobile)45. La forza vincolante (ciò che Scalisi chiama “tutela realizzativa”) del preliminare non è però piena: la previsione di nullità relativa sta ad indicare che l'efficacia del patto verrà meno qualora l'unico
| 154 soggetto autorizzato attivi in giudizio lo strumento di tutela dell’interesse protetto (i.e., recupero delle somme versate in caso di situazione di crisi del costruttore)46.
5.2. Disciplina dell’azione di nullità.
Ciò rilevato sulla scelta del rimedio, la dottrina si è concentrata sulla disciplina
dell’azione. Se si considera che tra le conseguenze della nullità del preliminare per vizio
della fideiussione vi è anche quella di lasciare
privo di garanzie il credito restitutorio
dell’acquirente47, si comprende come la questione del trattamento di questa nullità avrebbe
meritato maggiore attenzione da parte del legislatore. Questi, invece, non ha posto particolari
limiti alla nullità relativa, né per ciò che concerne i vizi che della fideiussione che giustificano l’esercizio del rimedio invalidante né per i
tempi in cui tale azione può essere proposta.
Peraltro, occorre rilevare come il tratto di incompletezza che caratterizza la disciplina originaria della nullità si confermi anche nel testo
successivo alla novella del 2019. Difatti, nessuno dei rilievi avanzati in dottrina circa una migliore definizione dei confini dell’azione ha
“sortito un qualche effetto”48.
Con riferimento ai vizi della garanzia che
giustificano l’esercizio della nullità, parte della
dottrina ha sostenuto che ogni qualvolta che la
fideiussione prestata sia priva di una delle caratteristiche previste dalla legge vi sia spazio
45

V. SCALISI, Invalidità e inefficacia, cit., p. 212.
V. SCALISI, Invalidità e inefficacia, cit., p. 207.
47
Tra i tanti, M. CAVANNA, La vendita di immobili, cit.,
p. 406 e A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 209.
Come rileva L. MEZZASOMA, Sub artt. 2-3, cit., p. 2160,
ponendo in disparte il proprio ruolo di deterrenza, la declaratoria di nullità risulta unicamente se “fatta valere in
una fase antecedente alla situazione di crisi, in costanza
della capienza patrimoniale del costruttore”.
48
S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione come categoria, cit., p. 41.
46

per la nullità del preliminare49. Si tratta di una
ricostruzione che non convince. Si prenda, ad
esempio, l’ipotesi della garanzia fideiussoria il
cui testo non contiene la “caratteristica inderogabile” della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (i.e., il
costruttore)50. Di tutta evidenza, la soluzione
proposta – invalidità del preliminare per difformità della fideiussione priva della rinuncia –
non merita di essere condivisa giacché, per un
verso, la mancata rinuncia non comporta il beneficio (che, come già rilevato, deve essere
espressamente previsto ex art. 1944 co. 2, c.c.)
sicché l’omissione di per sé non determina alcun vulnus e, per altro verso, la conseguenza
invalidante dell’intera garanzia andrebbe a danneggiare il beneficiario (promissario acquirente) della disciplina. Più in generale, appare meritevole di essere condiviso l’invito a “intendere
la nullità in termini il meno possibile invasivi,
in modo da rimanere coerenti, se non al sistema, almeno all’esigenza di tutela effettiva
dell’acquirente”51. In tale corretta direzione,
milita ad esempio chi esclude il ricorso alla nullità nell’ipotesi che la fideiussione sia stata
esattamente consegnata all’acquirente ma i suoi
estremi non siano ricompresi nel testo dell’atto,
come invece prescrive l’art. 6, lett. g) d. lgs.
122/200552.
Anche per quanto concerne i confini del diritto all’azione di nullità riconosciuto, in via
esclusiva, all’acquirente53, si deve rilevare la
eccessiva laconicità del dettato normativo. Ciò
ha portato la dottrina a discutere la distorsione e
le ricadute sistemiche di un suo esercizio successivo a una tardiva consegna della fideiussione o addirittura quando l’acquirente abbia già
49

G. PETRELLI, Gli immobili da costruire, cit., p. 122.
Ovviamente, la clausola che accordi al fideiussore il
beneficio della preventiva escussione del costruttore in
aperto contrasto con la lettera del d.lgs. 122/2005 è da
intendersi nulla (ex art. 1419 c.c.): per tutti, S. DELLE
MONACHE, La garanzia fideiussoria, cit., p. 623.
51
F. MACARIO, La prestazione della garanzia fideiussoria, cit., p. 98. Più in generale, in tal senso P.
SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in
Giur. it., 1999, p. 231 e, in termini simili, U. BRECCIA,
Causa, in Tratt. Bessone, XIII, t. III, 1999, p. 87.
52
S. DELLE MONACHE, La garanzia fideiussoria, cit., p.
624.
53
In modo condivisibile, G. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali, cit., p. 324, nt. 14 esclude che la nullità
de qua possa essere rilevata d’ufficio dal giudice.
50
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54

In tal senso, R. LENZI, La tutela degli acquirenti di
immobili da costruire, cit., p. 41-42 e G. PETRELLI, Gli
immobili da costruire, cit., p. 261-262.
55
Ex multis, S. DELLE MONACHE, La garanzia fideiussoria, cit., p. 633 e F. MACARIO, Il contenuto della garanzia fideiussoria, cit., p. 116. Sul punto, si v. M. RIZZUTI,
La sanabilità delle nullità contrattuali, Napoli, 2015, p.
209-210, il quale, in modo condivisibile, rileva gli effetti
positivi che la consegna, ancorché tardiva, della garanzia
richiesta ex lege ha sul compratore
56
Così, tra gli altri, S. DELLE MONACHE, La garanzia
fideiussoria, cit., p. 632-633, G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi
giuridici, Napoli, 2010, p. 66-67, e S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità
contrattuale, in Contr. impr., 2018, p. 1051. Con riferimento alla consegna tardiva della fideiussione, una posizione analoga assume M. RIZZUTI, La sanabilità, cit., p
209, il quale, parla di “conferma unilaterale da parte del
venditore”. Sulla convalida della nullità di protezione, si
vedano in particolare i contributi di S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Torino, 2007 e di M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, Padova, 2008. In senso contrario, per tutti, G. PASSAGNOLI, Nullità speciali,
Milano, 1995, p. 201; ID., Note critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità delle nullità di protezione, in Pers.
merc., 2012, p. 24.
57
A. ZOPPINI, La garanzia fideiussoria, cit., p. 121.
58
R. LENZI, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 44.
59
L. MEZZASOMA, Sub artt. 2-3, cit., p. 2163. Di notevole chiarezza è G. PETRELLI, Gli immobili da costruire,
cit., p. 261-262, dove si legge che “non si vede alcuna
ragione per sacrificare l’interesse del costruttore e, so-

6. L’esercizio della nullità nella giurisprudenza e il problema della consegna viziata.
Negli oltre quindici anni di vigenza della disciplina, la giurisprudenza di merito e quella di
legittimità hanno avuto modo di esaminare più
volte il tema dell’azione di nullità ex art. 2
d.lgs. 122/2005. Lo studio di quella giurisprudenza restituisce la centralità della questione
degli effetti della consegna viziata (perché difforme dalla disciplina legale testé esaminata)
della garanzia sulla persistenza di un interesse
ancora meritevole di protezione in capo al promissario acquirente. Sul punto della legittimazione a richiedere l'accertamento della nullità
per una violazione che, ancorché configurata
come strutturale dal legislatore, non sia più in
grado di compromettere l'interesse tutelato è
ben procedere con ordine. Avuto riguardo alla
giurisprudenza sinora formatasi, i vizi della
consegna possono essere diversi.
6.1. Consegna viziata perché
estensione garanzia insufficiente.
Posta in disparte l’ipotesi più semplice, rappresentata dall’essere la garanzia in parola consegnata tardivamente e con un importo insufficiente perché inferiore a quello prescritto dalla
legge60, si può poi richiamare la circostanza in
cui la garanzia è prestata in modo tempestivo e
con un importo sufficiente, ma con una estensione temporale non coincidente con quello
previsto dal legislatore. Tale ipotesi divide la
giurisprudenza di merito. Per taluni giudici, la
circostanza per cui la scadenza della fideiussione coincida con la data, meramente programmata, di stipula del contratto definitivo determina ex se l’inidoneità della garanzia e quindi

prattutto, quello della successiva circolazione immobiliare, pur in assenza della fideiussione, o della conformazione del contenuto contrattuale ai sensi di legge, quando
l’interesse fondamentale dell’acquirente è stato ormai
soddisfatto”.
60
Cass. Civ., 19510/2020, cit.
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conseguito la proprietà del fabbricato, “ultimato
ed agibile”54. Rispetto alla prima ipotesi, un indirizzo molto diffuso riconosce alla consegna
tardiva una capacità sanante tale da rendere improponibile l'azione di nullità accordata al promissario acquirente55. Invece, per ovviare al
problema di una proposizione di nullità per difetto formale del preliminare successiva
all’acquisto della proprietà del bene, la dottrina
aveva immaginato diverse opzioni. Ora, aveva
riconosciuto un effetto sanante e di convalida
implicita al successivo eventuale trasferimento
della proprietà56; ora aveva immaginato per il
costruttore convenuto in giudizio dal promissario diventato acquirente la possibilità di resistere con l’exceptio doli57 o con il principio del
nemo venire contra factum proprium58, così da
restringere l’esercizio dell’azione alle situazioni
in cui si determina una concreta lesione
dell’interesse rilevante e tutelato59.
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la nullità del preliminare61. Per altri tribunali, la
nullità non può essere dichiarata per il solo fatto che la fideiussione presenti una certa scadenza, ma occorre che, eventualmente a seguito di
una proroga dei lavori, il promissario acquirente sia lasciato sfornito di garanzia62. In altre pa| 156 role, per questo secondo orientamento è necessario che la possibile lesione dell’interesse tutelato al recupero del credito restitutorio sia in
qualche modo attuale nel momento in cui viene
attivata la procedura invalidante.
6.2. Consegna viziata perché consegna garanzia tardiva.
Ancora, una analoga contrapposizione di tesi
si registra anche rispetto a una consegna della
fideiussione che sia viziata perché avvenuta oltre il termine indicato dal legislatore (i.e., precedentemente o contestualmente alla stipula del
preliminare), ancorché prima di quando il promissario acquirente abbia deciso di agire. In
merito a tale ipotesi, si registrano due diversi
orientamenti, molti simili a quelli ora riportati
(§6.1).
Per taluni, il ritardo nella consegna equivale
a omissione e la proposizione della domanda di
nullità del contratto preliminare da parte del
promissario acquirente non può essere considerata preclusa dalla consegna della polizza fideiussoria in un momento successivo a quello
indicato dalla legge63. In altre parole, la circostanza per cui, al momento della conclusione
del contratto preliminare oggetto di causa, non
sia stata consegnata alcuna fideiussione da parte della società costruttrice costituisce
un’omissione che, secondo questo orientamento, comporta di per sé la nullità del contratto, a
nulla rilevando che successivamente sia stata
rilasciata garanzia fideiussoria. In questo ordine
di idee, “ciò che avrebbe potuto effettivamente
impedire agli attori di far valere l'invalidità”
61

Trib. Firenze, 25 novembre 2014, in Arch. locazioni,
2015, p. 545.
62
Trib. Milano, 25 novembre 2015, in Contratti, 2017, p.
325 con nota di I. MASPES, Nullità sopravvenuta del preliminare di compravendita di un immobile da costruire, e
Trib. Crotone, 09 luglio 2019, in www.dejure.it.
63
Si v., ad esempio, Trib. Novara, 19 febbraio 2018;
Trib. Bergamo, 21 marzo 2017 (tutte in pluriscedam.utetgiuridica.it).

consiste unicamente nella conclusione del trasferimento immobiliare64. La giustificazione di
tale impostazione risiede nell’essere la nullità
ex art. 2 d.lgs. una “nullità originaria, non sanabile e non convalidabile”65.
Per contro, altri tribunali ritengono che la
proposizione della domanda di nullità ex art. 2
d.lgs. 122/2005 sia qualificabile come abusiva
qualora, al momento in cui l’azione era stata intentata, il costruttore avesse consegnato, ancorché tardivamente, la fideiussione richiesta ex
lege. A ben vedere, questo indirizzo avvicina
l’ipotesi in esame a quelle in cui la domanda de
qua sia stata proposta quando l'immobile promesso in vendita aveva già ottenuto l'agibilità
in assenza di un qualunque inadempimento o
stato di crisi della promittente venditrice66 o sia
stata presentata da chi aveva rinunciato alla tutela fideiussoria nel preliminare67.
7. Il
sindacato
della
Cassazione
sull’esercizio della nullità di protezione ex art. 2 d.lgs. 122/2005
Rispetto ad entrambe le questioni esaminate
dalla giurisprudenza di merito, si rinviene la
posizione di chi subordina l'accoglimento della
domanda alla circostanza per cui, nel momento
in cui viene attivata la procedura invalidante,
sia in qualche modo attuale una possibile lesione dell’interesse tutelato al recupero del credito
restitutorio. Il punto di partenza di questo condivisibile orientamento è la distanza tra
l’interesse rilevante e sotteso al rimedio della
nullità – i.e. tutelare l'acquirente di immobili da
costruire dal pericolo di sopravvenuta insolvenza del costruttore, garantendogli la restituzione
delle somme versate – con le specifiche circostanze di fatto che caratterizzano l’esercizio
dell’azione68. Questa impostazione trova un
certo sostegno in dottrina tra quanti affermano
che “la consegna della garanzia prima della
proposizione dell’azione di nullità faccia, in definitiva, venire meno l’interesse all’azione da
64

Trib. Padova, 10 gennaio 2013, in pluriscedam.utetgiuridica.it.
65
Trib. La Spezia, 09 giugno 2016, cit.
66
Trib. Pavia, 17 aprile 2012, in www.ilcaso.it.
67
Trib. Teramo, 14 ottobre 2015, in www.dejure.it.
68
Trib. Monza, 03 settembre 2015, in www.dejure.it.
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7.1. Sentenza 30555/2019.
Nella prima delle due decisioni con cui la
Suprema Corte di Cassazione afferma questa
posizione, ai giudici di legittimità era richiesto
di verificare la questione degli effetti della consegna tardiva della fideiussione sulla legittimità
della domanda di nullità proposta ex art. 2
d.lgs. 122/2005, avuto riguardo alla circostanza
per cui nel lasso di tempo trascorso tra la conclusione del preliminare (che rappresenta il
momento in cui la fideiussione è dovuta) ed il
successivo tardivo rilascio della fideiussione
conforme (che rappresenta il momento in cui
l’interesse rilevante è soddisfatto) non si era
manifestata l'insolvenza del venditore e
l’acquirente non aveva manifestato in tale periodo di tempo l'intento di far dichiarare la nullità.
Nell’affrontare detta questione, la Cassazione ha innanzitutto escluso di potere attribuire al
fatto della consegna tardiva un significato di
implicita sanatoria dell’atto (preliminare) nullo
(per difetto di precedente consegna della garanzia) e ciò ha fatto sottolineando come nel dato
normativo non vi sia alcuna disposizione che,
militando in tal senso, consenta di derogare
all’art. 1423 c.c.70. In aggiunta a questo argomento, per la verità non irresistibile, si può osservare come la fideiussione tardiva sia ontologicamente inidonea a integrare l’atto, il quale
resta, anche a seguito della consegna, privo
dell’elemento
richiesto
dalla
legge
(l’indicazione degli estremi di una fideiussione
rilasciata prima della stipula). Una volta negata
69

S. MONTICELLI, La recuperabilità del contratto nullo,
in Notar., 2009, p. 186. Nello stesso senso è anche R.
LENZI, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 51, dove si legge che “l’azione di nullità del
preliminare di acquisto di immobile promossa dopo il
rilascio di una regolare fideiussione, seppur tardiva rispetto alla conclusione del contratto, dovrebbe perciò respingersi perché manca un interesse alla pronuncia o, sotto altra prospettiva, in quanto esercitata in mala fede”.
70
Cass. Civ., 30555/2019, cit., §5.

la capacità sanante della consegna tardiva della
fideiussione, la decisione 30555/2019 muove
nell’esame della questione con l’individuazione
dell’interesse rilevante, ossia quello che giustifica l’azione di nullità e che coincide con il garantire l’interesse del promissario acquirente al
recupero delle somme versate dal “pericolo di
insolvenza del venditore”, per poi riconoscere
che l'esercizio dell'azione di nullità sia precluso
dall’art. 100 c.p.c. quando quello – interesse rilevante - non sia più “in alcun modo in pericolo”71.
A sostegno di questo nesso tra concreto
esercizio dell’azione e il rilevante interesse ad
agire per il rimedio accordato dal legislatore, la
sentenza in esame, dopo avere richiamato la disposizione del codice di rito, invoca anche il
precedente delle Sezioni Unite in tema di «monofirma», nonché il filone in tema di abuso e di
buona fede oggettiva e ciò, appunto, con
l’intento di dimostrare il consolidamento di detto modo di ragionare nel valutare l’esercizio
dell’azione di nullità relativa. Della decisione in
tema di «monofirma», la sentenza 30555/2019
riprende il passaggio in cui le Sezioni Unite
avevano invitato l’interprete “a circoscrivere
l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui
viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”72. Con riferimento, invece, alla cospicua e ricca giurisprudenza in tema di buona fede in senso oggettivo
e di abuso del diritto, la sentenza del 2019 ribadisce che il secondo sia, oggi, da intendersi
quale “principio immanente nel sistema e volto
a fungere da adeguato strumento correttivo per
le condotte giuridiche che - non confacendosi ai
richiamati principi di buona fede e correttezza,
quali rivisitati alla luce dei principi costituzio71

Cass. Civ., 30555/2019, cit., §5.1.
Cass. Civ., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, in Foro
it., 2018, I, c. 937, con nota di C. MEDICI, Contratti di
investimento monofirma: l'avallo delle sezioni unite. Sulla sentenza si v. altresì il commento di A.
DALMARTELLO, La forma dei contratti di investimento
nel canone delle sezioni unite: oltre il contratto «monofirma», in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 658; G.
D’AMICO, La “forma” del contratto-quadro ex art. 23
T.U.F. non è prescritta ad substantiam actus, in Contratti, 2018, p. 138; S. PAGLIANTINI, Forma o modalità di
un’informazione materializzata?Le SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice dell’art. 23 T.U.F., in ivi, p.
143.
72
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parte del promittente acquirente unico legittimato”69. In tempi più recenti, essa altresì ha registrato un autorevole riconoscimento in seno
alla giurisprudenza di legittimità, secondo un
ragionamento che merita grande attenzione.
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nali - tradiscono lo scopo e le finalità delle
norme in virtù delle quali sono poste in essere”73.
Così fondato il legame tra interesse rilevante
e azione in giudizio, la Suprema Corte chiarisce
che, al fine di valutare se la proposizione della
| 158 domanda di nullità da parte del promissario acquirente configuri un'ipotesi di utilizzo del diritto assegnatogli dalla norma istitutiva della
nullità di protezione che sia conforme
all’interesse rilevante o meno, occorre guardare
al momento in cui è stata proposta la domanda
di nullità e non già, astrattamente, al tempo in
cui venne posto in essere l'atto che si assume
nullo. In effetti, nel momento in cui viene proposta la domanda, l’interesse protetto dalla
norma può essere “stato comunque assicurato”.
Così, ad esempio, avviene qualora successivamente al momento previsto dalla legge, ma
prima della proposizione della domanda, il costruttore consegni al promissario acquirente la
fideiussione conforme alle previsioni di legge
o, addirittura, l’immobile stesso74. In un tale
scenario, l’azione di nullità proposta persegue
sì un interesse (come, ad esempio, può essere
quello coincidente con l’obiettivo di svincolarsi
da un “un contratto che non reputa più conveniente o di aggirare surrettiziamente gli strumenti di reazione che l'ordinamento specificamente appronta avverso le condotte di inadempimento della controparte”), ma questo è diverso da quello individuato dalla legge come rilevante per la nullità.
7.2. Sentenza 19510/2020.
La seconda decisione rilevante ai fini di questo indirizzo milita in continuità con il principio
di diritto affermato dalla Cassazione del 2019.
Se è vero, difatti, che nell’ordinanza
19510/2020 l’esito è opposto (accoglimento
73

Cass. Civ., 30555/2019, cit., §5.1.
Qui, Cass. Civ., 30555/2019, cit., §5.1 riporta – testualmente – l’opinione di G. PETRELLI, Gli immobili da
costruire, cit., p. 261-262 e per il quale “non si vede alcuna ragione per sacrificare l’interesse del costruttore e,
soprattutto, quello della successiva circolazione immobiliare, pur in assenza della fideiussione, o della conformazione del contenuto contrattuale ai sensi di legge, quando
l’interesse fondamentale dell’acquirente è stato ormai
soddisfatto”.
74

della domanda di nullità) a quello della sentenza 30555/2019 (respingimento della domanda
di nullità), è altresì vero che il fatto dedotto nel
giudizio successivo differisce da quello oggetto
della decisione precedente e ciò in quanto nella
seconda vicenda l’interesse rilevante – recupero
somme versate al costruttore – era “ancora in
pericolo” al momento della proposizione della
domanda. La fideiussione consegnata dieci
giorni prima dell’esercizio dell’azione di nullità
ex art. 2 d.lgs. 122/2005 era, infatti, di importo
inferiore a quanto prescritto dalla legge il che,
agli occhi della Cassazione, rende attuale e giustificata l’attivazione della tutela ablativa accordata dal decreto al promissario acquirente e
ciò anche considerando che i lavori non fossero
stati ultimati e l’immobile non fosse stato consegnato all’acquirente75.
Per quanto apparentemente costituisca una
decisione scontata, l’ordinanza 19510/2020 assume un molteplice interesse. In primo luogo,
essa implementa e consolida l’indirizzo intrapreso da 30555/2019. Oggi, si può allora affermare con una certa sicurezza che la proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria
ex art. 2 d.lgs. 122/2005 non può essere accolta,
una volta che, ancorché in data successiva alla
stipula del preliminare, la garanzia prescritta
per legge sia stata rilasciata e senza che nelle
more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti
pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione. Questo indirizzo in via di consolidamento porta con sé due corollari.
A ben vedere, esso conferma che, nel momento in cui afferma la relatività della nullità
del preliminare non preceduto dalla consegna
della garanzia, il legislatore non tratta quel contratto come un atto radicalmente invalido di cui
eventualmente discutere la sanabilità o la convalida, ma, bensì come un patto che vincola le
parti, fintanto che l'acquirente non decide di
avvalersi dello strumento offertogli dal legislatore a tutela del suo interesse a recuperare le
somme (§5.1). Rispetto a questa nullità, il compito del giudice non passa per una indagine sul
recupero dell'atto ma per la verificare sul se, in
75

Cass. Civ., 19510/2020, cit., §§4.14-4.17.
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dell’abuso del diritto81. A ben vedere, questa
scelta della base normativa per giustificare la
inesigibilità della nullità andrebbe ripensata, a
favore della disposizione di cui al codice di rito.
Almeno secondo parte della dottrina processualcivilista, infatti, l’art. 100 c.p.c. porta con
sé un sindacato sia sulla sussistenza
dell’interesse ad agire sia sulla meritevolezza
della domanda richiesta82, così da meglio porsi
come
giustificazione
della
inesigibilità
dell’azione quando attivata a tutela di uno scopo diverso da quello individuato dal legislatore.

76

S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione come categoria, cit., p. 39 (corsivo nel testo).
77
Su tale dinamica propria della nullità relativa, si v. M.
NUZZO, Nullità speciali e responsabilità del notaio, in
Studi e Materiali, 1/2009, 103.
78
S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione come categoria, cit., p. 38-39.
79
Cass. Civ., 19510/2020, cit., §4.10.
80
Cass. Civ., 19510/2020, cit., §4.11.

81

Cass. Civ., 19510/2020, cit., §4.12.
M. F. GHIRGA, Principi processuali e meritevolezza
della tutela richiesta, in Riv. dir. proc., 2020, p. 34.
82
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concreto, l'interesse azionato coincida con quello che l'art. 2 d.lgs. 122/2005 definisce essere
idoneo privare di “forza di legge” il contratto.
Qualora, come è stato esattamente rilevato, “lo
scopo di protezione, a presidio del quale una
determinata comminatoria sia comandata, risulta ormai garantito”, il preliminare, pur se atto
imperfetto giacché concluso in assenza della
dovuta garanzia, diventa “un contratto che sta
in quanto la nullità non può più pronunciarsi”76.
In questo senso, nel rendere inesigibile il rimedio accordato alla parte a tutela di un certo suo
interesse, detta consegna non altera la originaria
invalidità del contratto preliminare, ma ne assicura l’efficacia stabilizzandone gli effetti77.
In secondo luogo, l’ordinanza 19510/2020
conferma anche quanto sostenuto da attenta
dottrina in merito all’inesistenza di un automatismo per cui dalla consegna tardiva della fideiussione conforme consegua (appunto, “automaticamente”) il venire meno dell’interesse
ad agire78.
Occorre, piuttosto, che il giudice guardi allo
specifico “contesto qualificato”, così da correttamente verificare se, nel momento in cui la
nullità è azionata, l’interesse rilevante a cui essa è collegata (recupero somme versate) risulti
in concreto pericolo o meno. In tale seconda
ipotesi, la richiesta dell’attore, sebbene fondata
sul piano legislativo (stipula preliminare non
anticipata da garanzia), non sarà meritevole di
tutela e il rapporto, ancorché fondato su un atto
che resta nullo (invalido), sopravvive (efficacia).
In conclusione, è altresì interessante osservare come nella motivazione dell’ordinanza
19510/2020 non vi sia più il richiamo all’art.
100 c.p.c. e l’argomentazione della decisione
passi piuttosto per un riferimento ai precedenti
richiamati nel provvedimento del 2019 per fondare la propria decisione79 nonché alla buona
fede in senso oggettivo80 e alla figura
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Di Giulia Rugolo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il gruppo bancario cooperativo nella riforma del 2016: cenni. – 3.
Digressione storica: l’origine del credito cooperativo. – 4. Segue. La genesi del credito cooperativo italiano. – 5. La risposta del legislatore all’emergenza epidemiologica Covid-19: i principali
interventi per il sostegno all’economia. – 6. Segue. L’impatto sul e la risposta del credito cooperativo: risultanze empiriche. – 7. Il ruolo (di nuovo) anticiclico delle Bcc e le problematiche
connesse alla gestione dei crediti deteriorati secondo i principi contabili internazionali. Gli effetti sulla classificazione delle Bcc affiliate in base alle risultanze dell’Early Warning System. – 8.
Prime conclusioni: verso un (ulteriore) ripensamento della riforma del credito cooperativo?
ABSTRACT. Il presente studio si propone di analizzare il ruolo svolto dalle banche di credito cooperativo nella crisi economico-finanziaria innescata dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Si intende appurare, in questa prospettiva, se l’aggregazione delle Bcc in un gruppo bancario cooperativo, con capogruppo una società per azioni al cui capitale partecipano le Bcc secondo un meccanismo a piramide invertita, abbia compromesso la capacità delle stesse di operare a favore della
fascia più debole della popolazione mediante la facilitazione dell’accesso al credito e il sostegno
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale presente sul territorio di riferimento delle singole banche.
This study aims to analyze the role played by cooperative credit banks in the economic and financial crisis triggered by the epidemiological emergency Covid-19. In this perspective, we intend to
ascertain whether the aggregation of the mutual banks into a cooperative banking group, having
as parent company a joint-stock company in which the mutual banks participate according to an
inverted pyramid mechanism, has compromised their ability to operate in favor of weaker segment
of the population by facilitating access to credit and supporting the development of the entrepreneurial fabric present in the reference territory of the single banks.
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L’emergenza conseguita alla pandemia Covid-19
ha inciso anche sul normale funzionamento delle
banche di credito cooperativo; banche notoriamente
a vocazione locale e operanti, in prevalenza, con le
famiglie e le piccole e medie imprese.
Come dimostrano i dati pubblicati dai due Gruppi Bancari Cooperativi italiani (cioè il GBC Iccrea e
il GBC Cassa Centrale Banca)1, nonché dai quotidiani specializzati, tali banche hanno svolto (già
prima dell’emanazione dei provvedimenti governativi2) e stanno continuando a svolgere un ruolo importante nel sostenere l’economia reale durante
l’emergenza epidemiologica Covid-19, con
un’attenzione particolare ai piccoli operatori economici e alle famiglie operanti sul territorio di riferimento3, generando positivi impatti economici, sociali e culturali. Ciò, per un verso, ha confermato il
carattere di banche del territorio storicamente ascritto alle Bcc e, per altro verso, ha riacceso il dibattito
sulla bontà della riforma del credito cooperativo del
2016.
Il presente studio si propone di analizzare il ruolo svolto dalle banche di credito cooperativo nella
crisi economico-finanziaria innescata dalla crisi sanitaria Covid-19. Si intende appurare, in questa prospettiva, se l’aggregazione delle Bcc in un gruppo
bancario cooperativo, ossia se l’unificazione delle
Bcc in una rete cooperativa fortemente integrata con
precipue regole organizzative e funzionali, abbia
compromesso la capacità delle stesse di operare a
favore della fascia più debole della popolazione e di
sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale
presente sul territorio di riferimento.
1
Come è noto, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, operativo dall’8 aprile 2019, è il gruppo bancario cooperativo italiano
più grande. Esso ha sede a Roma, si colloca al terzo posto per
numero di sportelli ed al quarto per attivi (con 142 bcc dislocate
su 1700 comuni italiani, in una rete con 2.650 sportelli, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio netto di 11,5 miliardi).
Dal canto suo, il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca, operativo dal 1° gennaio 2019, ha sede a Trento e si colloca tra i primi dieci gruppi bancari italiani (con 84 Bcc dislocate su tutto il territorio nazionale, con 1.500 sportelli, 11 mila
dipendenti, 72 miliardi di attivo, 45 di impieghi lordi e 6,7 di
patrimonio netto). Viceversa, le 39 Casse Raiffeisen dell’Alto
Adige (con circa 366 bcc soci), abbandonata la strada
dell’adesione ad uno dei due costituendi gruppi bancari cooperativi, nel 2019, optano per la costituzione (e la conseguente
adesione ad) un sistema di protezione istituzionale in linea con
le disposizioni di cui agli artt. 10 e 113 C.R.R.: il Raiffeisenverband Südtirol (RVS).
2
V., infra, sub §5.
3
Si consideri, ad esempio, che le Bcc destinano i finanziamenti,
almeno per il 95%, nel territorio di competenza, alimentando
una forma di finanza geo-circolare, che non estrae risorse dai
territori per portarle altrove.

A tal fine, si avrà riguardo, innanzitutto, alle misure straordinarie introdotte dalla c.d. legislazione
dell’emergenza e alle azioni concrete poste in essere
dalle Bcc. Si terrà conto poi del ruolo svolto dalle
Bcc nel corso dell’emergenza Covid-19, anche in
raffronto con il ruolo svolto dalle stesse durante la
crisi finanziaria del 2007, per dimostrare che, ora
come allora, le Bcc hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo c.d. anticiclico. Per esigenze di chiarezza del discorso si muoverà da una serie di premesse
ricostruttive largamente condivise in ordine alla riforma del credito cooperativo del 2016 e ai suoi
precedenti.
2. Il gruppo bancario cooperativo nella riforma del 2016: cenni.
Parallelamente a quanto avvenuto negli altri
Paesi europei, il legislatore, con il d.lgs. n.
18/20164, rivoluziona in modo copernicano il credi4

Più nel dettaglio dopo un’ampia gestazione e un intenso dibattito, quasi al termine del governo Renzi, il legislatore, l’8 aprile
2016, ha approvato la legge n. 49, di conversione del decreto
legge 14 febbraio 2016, n. 18, sul gruppo bancario cooperativo,
con cui ha introdotto, nel testo unico bancario, gli artt. 37-bis e
37-ter, attuati – in ossequio all’art. 37-bis, comma 7, t.u.b. –
dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca di Italia, emanate con
il 19° aggiornamento della Circolare n. 285 del 2 novembre
2016 e poi successivamente revisionate, per quanto interessa,
sino, allo stato, al 22 maggio 2018 (le altre modifiche intervenute successivamente non hanno interessato il gruppo bancario
cooperativo).
Il d.lgs. n. 18/2016, convertito in legge n. 49/2016, è stato oggetto di rivisitazione ad opera: della legge n. 15/2017, di conversione del d.l. n. 237/2016; della legge n. 108/208, di conversione del d.l. n. 91/2018; e della legge n. 136/2018, di conversione del d.l. n. 119/2018. Nell’intento originario, tali interventi
correttivi si sono resi necessari per rafforzare – come segnalato
dal mondo cooperativo – la finalità mutualistica e il radicamento territoriale delle Bcc. Tra le modifiche maggiormente significative si segnala: I-) che, con la legge 21 settembre 2018, n.
108 (di conversione del d.l. 25 luglio 2018, n. 91), a parte la
proroga del termine di sottoscrizione del contratto di coesione,
si accentua il mutualismo e il localismo del gruppo bancario
cooperativo: (a) cristallizzando il capitale minimo della capogruppo, che deve essere detenuto dalle Bcc appartenenti al
gruppo, nella misura almeno pari al sessanta percento (art. 37
bis, comma 1, lett. a), t.u.b.); (b) irrigidendo la struttura del
consiglio di amministrazione della capogruppo, che deve essere
obbligatoriamente composto da almeno due amministratori
espressione delle Bcc aderenti al gruppo (art. 37 bis, comma 2
bis, t.u.b.); (c) funzionalizzando il potere di direzione e coordinamento della capogruppo al rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle Bcc (art. 37 bis, comma 3
bis, lett. a), t.u.b.); II-) che con la legge 17 dicembre 2018, n.
136, di conversione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, il legislatore, modificando l’approccio iniziale e mantenuto sostanzialmente fermo, pur con il “temperamento” introdotto con la legge
17 febbraio 2017, n. 15 (di conversione del d.l. 23 dicembre
2016, n. 237), accorda alle banche di credito cooperativo aventi
sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione di un gruppo
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to cooperativo organizzandolo in una rete verticale
strategica a due livelli strutturata in un gruppo con
holding una società per azioni partecipata in misura
almeno pari al sessanta percento dalle Bcc affiliate,
cui le banche di credito cooperativo devono aderire
per continuare ad esercitare l’impresa bancaria in
| 162 forma cooperativa e in cui tra la holding e le Bcc
affiliate, tramite il contratto di coesione e l’accordo
di garanzia, si instaurano relazioni finanziarie, strategiche e operative di tipo top-down, (sebbene) in
presenza di una struttura di gruppo invertita (c.d.
bottom-up): il c.d. gruppo bancario cooperativo.
Nella specie, il gruppo bancario cooperativo è
definito dall’art. 37-bis t.u.b. come il gruppo composto da una società “madre” costituita in forma di
società per azioni, autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria e dotata di un patrimonio netto
non inferiore ad un miliardo di euro, il cui capitale è
detenuto in misura almeno pari al sessanta percento
dalle Bcc aderenti, che esercita, in forza del contratto di coesione, attività di direzione, coordinamento
e controllo sulle Bcc affiliate. Dal canto loro, le Bcc
sono sostanzialmente obbligate ad aderire a un
gruppo bancario cooperativo per poter (iniziare o
continuare ad) esercitare attività bancaria in forma
cooperativa5; salva la facoltà delle Casse Raiffeisen
bancario cooperativo, il sistema di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 113, paragrafo 7, regolamento UE n. 575/2013. In conseguenza, nel settore del credito cooperativo italiano, si delinea lo scenario per cui: (i) le banche di
credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome
di Trento e Bolzano possono scegliere: se costituire autonomi
gruppi bancari composti solo da banche aventi sede e operanti
esclusivamente nella medesima provincia autonoma, che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, costituita in
forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata; o se adottare il sistema di tutela istituzionale di cui all’art. 113, paragrafo 7, regolamento UE n.
575/2013 (cioè, l’I.P.S.); (ii) tutte le altre banche di credito
cooperativo, per continuare ad esercitare l’attività bancaria attraverso il modello della “governance cooperativa”, sono sostanzialmente obbligate a costituire un (o più di un) gruppo
bancario cooperativo a carattere “nazionale”.
5
In sostanza, il legislatore ha reso l’aggregazione delle Bcc in
un gruppo bancario cooperativo l’unica opzione seriamente praticabile ai fini della prosecuzione dello svolgimento dell’attività
bancaria nelle forme pregresse. Infatti: (i) l’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma
di banca di credito cooperativo, con conseguente impossibilità,
in mancanza, di dar corso all’iscrizione nell’albo delle società
cooperative di cui all’art. 2512, secondo comma, c.c. (art. 33,
commi 1-bis e 1-ter, t.u.b.); (ii) in caso di recesso o esclusione
da un gruppo cooperativo, previa autorizzazione rilasciata dalla
Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione
della banca, la Bcc esclusa o recedente può solo deliberare, alternativamente, la trasformazione in società per azioni, o, in
mancanza, la liquidazione (art. 36, comma 1-bis, t.u.b.); (iii) la
predetta possibilità di trasformazione in s.p.a. è assoggettata al
penalizzante obbligo di versamento all’erario di un importo pari

dell’Alto Adige6 di istituire un sistema di protezione
istituzionale (c.d. I.P.S.)7.
Ancora più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 37-bis,
comma 1, t.u.b. il gruppo bancario cooperativo è
composto: (i) dalla capogruppo, costituita in forma
di società per azioni, cui è attribuito il ruolo di direzione strategica-operativa del gruppo e di interlocutore dell’Autorità di Vigilanza; (ii) dalle Bcc sottoposte, in forza del contratto di coesione, ai poteri di
direzione, coordinamento e controllo della capogruppo, esercitati in conformità a quanto concordato
nel contratto di coesione e finalizzati ad assicurare
l’unità di direzione strategica e del sistema dei controlli; (iii) dalle altre banche, dalle società finanziarie e strumentali controllate, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo attraverso vincoli partecipativi ex art. 2359 c.c. e art. 23 t.u.b.; (iv) da eventuali sottogruppi territoriali facenti capo ad una
banca costituita in forma di società per azioni sottoposta alla direzione unitaria della capogruppo e
composto dalle società di cui ai punti (ii) e (iii).
Il perimetro del gruppo bancario cooperativo include, quindi, oltre la società bancaria capogruppo
costituita in forma di società per azioni e le Bcc
aderenti (con le quali stipula il contratto di adesione
e sulle quali esercita il controllo in forza di un vincolo contrattuale), altre società bancarie, finanziarie
e strumentali, controllate dalla capogruppo in forza
di rapporti (non contrattuali, perché non manca il
contratto di coesione, ma) partecipativi8.
al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come
risultante dal relativo bilancio asseverato alla data (art. 2, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18).
6
Nella specie, le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, dopo aver
avviato, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 1-bis, t.u.b. (versione
ante d.l. n. 119/2018), il procedimento di costituzione di un
gruppo bancario cooperativo regionale (il gruppo Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige), a seguito dell’introduzione (ad
opera del d.l. n. 119/2018) della facoltà “riservata” di istituire
un sistema di tutela istituzionale, hanno “risolto” il procedimento in corso e comunicato alla Banca di Italia l’intenzione di
adottare un sistema di tutela istituzionale, con avvio della relativa procedura, culminata nella relativa costituzione.
7
Come è noto, l’I.P.S. – introdotto dalla Direttiva Europea
2006/48 e modificato dal Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. C.R.R.), nell’ambito della vigilanza bancaria europea – è, ai sensi dell’art. 113, paragrafo 7, C.R.R., un accordo di responsabilità contrattuale o legale
che ha lo scopo di proteggere gli istituti membri e, se necessario, di garantire loro liquidità e solvibilità in tempi brevi, al fine
di evitarne il fallimento. Ulteriore vantaggio della costituzione
dell’I.P.S. è l’autorizzazione concessa dalla Banca Centrale Europea, sempre ex art. 113 C.R.R., di applicare, ai fini della regolamentazione patrimoniale, alle esposizioni dei membri
dell’I.P.S. un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0%,
nonché di esentarle dalle norme sui limiti di grandi esposizioni
(art. 395 C.R.R.): v. POLI F., Co-operative Banking Networks in
Europe: Models and Performance, Basilea, 2019, 74 e ss.
8
Sulle problematiche connesse ad una siffatta architettura di
gruppo, cfr. SEPE M., Il gruppo bancario cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una nuova dimensione del credito coo-
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perativo?, in Riv. trim. dir. ec., 2015, 4, 84 e ss.; ID., I nodi irrisolti nell’assetto del credito cooperativo, tra localismo e mutualità, Riv. trim dir. ec., 2019, 53 e ss.
9
Emanate con il 19° aggiornamento della Circolare n. 285 del 2
novembre 2016.
10
Si è, dunque, di fronte ad una disciplina organizzativa del
gruppo di imprese di fonte legale e regolamentare che contiene
tutta una serie di disposizioni inderogabili di struttura e funzionamento di applicazione necessaria (a prescindere cioè dalla
concreta architettura di gruppo disegnata dalla prassi), cui si
aggiungono, nei limiti della compatibilità, le disposizioni generali in tema di gruppi di società, gruppi bancari e gruppi cooperativi. Sul punto, sia consentito rinviare a RUGOLO G., Brevi
considerazioni sul contratto di coesione nel gruppo bancario
cooperativo, in Giustiziacivile.com, 2019 (04.06.2019), 2 e ss.
11
È evidente, quindi, che il gruppo bancario cooperativo è un
nuovo modello organizzativo del gruppo di imprese (lucrative e
cooperative, bancarie e finanziarie) che ruota attorno ad un
complesso di regole, la cui concreta elaborazione è rimessa dal
legislatore ai soggetti interessati, nel quadro della disciplina per
principi e per clausole generali dettata dal legislatore stesso e di
quella attuativa predisposta (e imposta) dall’Autorità di Vigilanza; e si struttura quindi sulla base di un contratto (di coesione) imposto e etero-determinato nel suo nucleo essenziale (e
funzionale). Sul contratto di coesione, cfr., ad esempio,
SANTAGATA R., “Coesione” ed autonomia nel gruppo bancario
cooperativo, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 4, I, 431 e ss.;
ibidem, in AA. VV., Nuove opportunità e sfide per le banche di
credito cooperativo: la riforma del 2016. Atti del Convegno
(Lecce, 16-17 dicembre 2016), a cura di Cardarelli M. C., Torino, 2017, 89 e ss.; ID., Dai gruppi (bancari) paritetici al «contratto di coesione» (riflessioni sulla persistente attualità del
pensiero di Gian Franco Campobasso), in Le metamorfosi del
credito cooperativo, a cura di Abbadessa P.-Cesarini F., Torino,
2019, 77 e ss.; SEPE M., I nodi irrisolti, cit., 54, il quale, puntando l’accento sulla garanzia in solido e reciproca tra le Bcc e
la capogruppo, configura riconduce questo contratto al contratto
a favore di terzo (spec. 68).

di un sistema di garanzie incrociate, in conformità
con la normativa prudenziale, applicabile al duplice
scopo: (i) di garantire le obbligazioni di ogni ente
appartenente al gruppo nei confronti di terzi in caso
di inadempimenti (c.d. garanzia esterna); (ii) di assicurare meccanismi di sostegno finanziario per la
solvibilità e la liquidità delle Bcc e delle capogruppo (c.d. garanzia interna)12.
Il d.lgs. n. 18/2016 ammette altresì che, in determinate situazioni di difficoltà finanziaria, le Bcc
possano emettere azioni di finanziamento per provvedere alla raccolta di capitale, sottoscrivibili da investitori qualificati o da fondi di garanzia o dedicati
alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
3. Digressione storica: l’origine del credito
cooperativo.
Le novità della riforma del 2016 risaltano in
modo ancor più evidente se si rammentano l’origine
e i caratteri del credito cooperativo, europeo, in generale, e italiano, in particolare.
Innanzitutto, le origini del credito cooperativo
europeo risalgono alla prima metà dell’ottocento in
Germania13, ove, sull’esempio della English Rochdale Society of Equitable Pioneers14, prende avvio un movimento volto creare le condizioni atte a
sviluppare una cooperazione solidaristica tra i lavoratori, supportata, a livello teorico, sia dalla filosofia
di Marx sia dalla dottrina sociale della Chiesa; e
volta, a livello pratico, a consentire alla fascia più
debole della popolazione (es. agricoltori, artigiani,
12

In argomento, cfr. PINTO V., Il sistema della garanzia in solido nel gruppo bancario cooperativo, in Banca Borsa tit. cred.,
2018, 4, 461 e ss.
13
La ragione per la quale le prime cooperative di credito nascono in Germania sta: (i) a livello teorico, nel fervido dibattito
filosofico a quel tempo in atto nel Paese; a livello politico,
nell’organizzazione strutturale dello Stato tedesco (che,
all’unificazione avvenuta nel 1871, era un territorio politico
frammentato, costituito da diverse unità politiche autonome
coordinate a livello federale); (ii) a livello economico-sociale,
nella necessità di trovare una soluzione idonea sia a contrastare
la crisi economico scoppiata a causa della carestia in atto tra il
1846 e il 1847, sia a sostenere il processo di industrializzazione
del Paese, improntato, in particolare, alla creazione di una rete
ferroviaria interregionale e di un sistema doganale. V.
COLOMBO E. C., Radici, consolidamento e crescita del credito
cooperativo tra Ottocento e Novecento, in AA.VV., Il credito
cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione, a cura di
Carretta A., Bologna, 2012, 23 e ss.
14
È la società, basata sul c.d. principio dell’auto-aiuto collettivo
tra i lavoratori a beneficio degli stessi, cui storicamente si fa
risalire l’introduzione e la prima applicazione dei principi cooperativi (es. ripartizione del dividendo tra i soci), ancor oggi
adottati: cfr., HILSON M., Origins and Models: Introduction to
Section 1, in AA. VV., A Global History of Consumer Cooperation since 1850: Movements and Businesses, Leida, 2017,
51 e s.
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Gli artt. 37-bis e 37-ter t.u.b. dettano poi tutta
una serie di principi e clausole generali di organizzazione del gruppo bancario cooperativo, «al fine di
assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche» (art. 37-bis,
comma 7-bis, t.u.b.), la cui specificazione e attuazione risulta in concreto dal combinato delle Disposizioni di Vigilanza di Banca di Italia9, del contratto
di coesione (astratto e concreto) e dei regolamenti
di gruppo. Spetta infatti all’Autorità di Vigilanza e
alla prassi identificare i contenuti concreti dei principi e delle clausole generali di applicazione minima necessaria contenuti negli artt. 37-bis e 37-ter
t.u.b.10. E ciò con particolare riferimento: (i) al contenuto legale minimo del contratto di coesione e degli statuti e della capogruppo e delle Bcc aderenti;
(ii) al processo di consultazione e all’autonomia residua delle Bcc affiliate; (iii) alla garanzia in solido
e incrociata tra la capogruppo e le Bcc e tra le Bcc
stesse11.
La riforma del 2016 prevede anche un (secondo)
accordo di garanzia, avente ad oggetto l’attuazione
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commercianti) di accedere al credito in modo “democratico” e “onesto”15.
Più nel dettaglio, il credito cooperativo – quale
risposta alla crisi di credito, produzione e consumo16 – risale alle idee di Franz Hermann SchulzeDelitzsche e di Friederich Wilhelm Raiffeisen, che,
| 164 nella seconda metà dell’ottocento, fondano, rispettivamente, le prime cooperative urbane (es. di calzolai e di credito; le odierne Volksbanken)17 e le prime
cooperative agricole, di risparmio e di credito rurali
(le odierne Raiffeisenbanken) 18; nonché all’opera di
Wilhelm Haas, che, nel 1872, costituisce a Friburgo
la prima società cooperativa di consumatori per gli
agricoltori (la precorritrice dell’odierna DZ-Bank)19,
e di Karl Korthaus, che fonda la prima cooperativa
artigiana e di credito20.
I due principali modelli di banche di credito
cooperativo (quelli cioè delle casse SchulzeDelitzsche e delle casse Raiffeisen), seppur condividono il nucleo centrale (dell’accesso al credito
democratico e onesto)21 e alcune regole organizzati-

ve (es. il meccanismo di voto per teste22 e la responsabilità illimitata per le obbligazioni della banca23),
si differenziano sotto diversi profili24.
Questi caratteri differenziali, se, per un verso, ne
condizionano lo sviluppo e l’impiego (diffondendosi, in prevalenza, le casse Schulze-Delitzsche, nelle
città, le casse Raiffeisen, nelle zone rurali25), per
l’altro, fondano il “successo” del credito cooperativo26, esportandolo nel resto d’Europea.
Nella specie, a partire dagli anni settanta del
XIX secolo, il fenomeno del credito cooperativo tedesco si diffonde negli altri paesi europei, secondo
un criterio di prossimità (Austria, Francia, Olanda,
Italia, Finlandia): qui, si sviluppano cooperative di
credito improntate, dapprima, al modello SchulzeDelitzsch e, poi, al modello Raiffeisen. Agli inizi
del novecento, il movimento cooperativo approda in
Nord America e in Canada, ove si costituiscono, rispettivamente, le Credit Unions e le Caisses
Desjardins; e da qui nel mondo anglossassone27.
22

15

Storicamente il problema nasce dalla necessità di trovare il
modo di concedere credito a chi avrebbe potuto utilizzarlo in
maniera produttiva (es. agricoltori) ma non poteva offrire alcuna garanzia di solvibilità. Sicché, muovendo dalle teorie degli
economisti liberali francesi Leon Say e Leon Walras, si fa leva
sulla garanzia morale dell’onestà. Le cooperative, quindi, diventano lo strumento per consentire alla fascia meno abbiente
della popolazione di sfruttare il loro potenziale produttivo, che,
diversamente, sarebbe rimasto inespresso. Le banche commerciali, infatti, erogavano credito solo ai clienti in grado di offrire
adeguate garanzie reali. Cfr., sul punto, ad es., BIRCHALL J.,
Finance in An Age of Austerity: The Power of Customer-owned
Banks, Cheltenham, 2013, 4 ss.
16
Cfr. POLI F., Co-operative Banking Networks in Europe:
Models and Performance, Basilea, 2019, 3 e ss. e 261 e ss.
17
V., ancora, POLI F., Co-operative Banking, cit., 261 e ss.
18
Cfr. GUINNANE T. W., The Early German Credit Cooperatives and Microfinance Organizations Today: Similarities and
Differences, in AA. VV., The Handbook of Microfinance, a cura
di B. Armendàriz B.-Labie M., Londra, 2011, 77 e ss.
19
V., ancora, GUINNANE T. W., The Early German Credit Cooperatives, cit., 79 e ss.
20
Karl Korthaus è considerato il quarto padre fondatore del
credito cooperativo tedesco. La peculiarità di dette cooperative
è che queste, diversamente dalle casse Volksbanken, ricorrono
agli aiuti di Stato della Preußenkasse, cioè della banca centrale
prussiana costituita nel 1895 per far fronte alla carestia scoppiata in quegli anni in Germania.
21
Nella specie, come anticipato, alla base delle cooperative di
credito vi è l’idea di educare la fascia debole della popolazione
al risparmio e di consentire ai lavoratori di accedere alle materie prime necessarie alla produzione a prezzi vantaggiosi: le
cooperative si strutturano, quindi, come mezzi di “inclusione
finanziaria e economica”, basati sui principi della solidarietà,
mutualità e dell’auto-aiuto. In sostanza, sia Schulze-Delitzsche
sia Raiffeisen ritenevano che il risparmio e i servizi di credito
avevano un’importanza sociale: essi avevano lo scopo di ridurre
al minimo la vulnerabilità di una larga parte della popolazione,
permettendo loro di partecipare democraticamente ai processi
di modernizzazione e di industrializzazione in corso e di non
soffrirne.

Questo meccanismo consente di attribuire a ciascun membro
della cooperativa pari dignità, a prescindere dalla condizione
economica.
23
Elemento, questo, ritenuto un efficace strumento per promuovere la fiducia reciproca: v. BIRCHALL J., Finance in An
Age of Austerity, cit., 5 ss.
24
Ciò è innanzitutto dovuto al fatto che i due esponenti del credito cooperativo tedesco, oltre a provenire da contesti socioeconomico e politico diversi, portano avanti i lori progetti autonomamente, venendo a conoscenza dei rispettivi modelli solo
successivamente alla costituzione dei propri: cfr. POLI F., Cooperative Banking Networks, cit., 4 e ss. In ordine alle differenze intercorrenti, si consideri, ad esempio, che le casse Raiffeisen
non richiedono l’acquisto della quota di partecipazione quale
condizione necessaria, stante la condizione di povertà economica dei membri; e/ma prevedono la fallibilità dei membri e la
destinazione esclusiva degli utili dell’impresa ad un fondo da
impiegare a scopi benefici. Mentre, le Volksbanken improntano
la loro azione interamente al principio dell’auto-aiuto e della
solidarietà tra i soci e pongono l’acquisto della quota di partecipazione quale condizione necessaria per accedere ai vantaggi
della cooperativa e, dunque, innanzitutto, al credito. Tant’è vero
che proprio per consentire alla fascia più debole della popolazione di accedere al credito diventando soci della cooperativa,
si consentiva di acquistare la quota di partecipazione a rate.
25
Per un quadro sulle differenze intercorrenti sin dall’origine
tra i due modelli di banche di credito cooperativo, cfr. POLI F.,
Co-operative Banking Networks in Europe: Models and Performance, Basilea, 2019, 3 e ss.
26
Ad esempio, già nel 1903 si contano più di 12.000 cooperative diffuse in tutti gli Stati della Germania, con circa 3 milioni
di membri: v. GUINNANE T., Zwischen Selbsthilfe und Staatshilfe: Die Anfänge genossenschaftlicher Zentralbanken in
Deutschland (1864–1914), in AA.VV., Die Geschichte der DZBANK. Das genossenschaftliche Zentralbankwesen vom 19.
Jahrhundert bis heute, Monaco, 2013, 75 e ss.
27
Cfr. FONTEYNE W.- HARDY D.C., Cooperative Banking and
Ethics: Past, Present and Future, in Ethical Perspectives, 2011,
18, 4, 493 e s. Per un quadro sul modello americano del credito
cooperativo, cfr. MICHIELI N., La nuova direzione e coordinamento del gruppo bancario di credito cooperativo alla luce della l. 49/2016, in Giur. comm., 2018, 3, 460, nt. 36.

Persona e Mercato 2021/1 – Note e commenti

28
In Europa, le reti orizzontali rappresentano la base
dell’organizzazione delle banche di credito cooperativo in un
sistema aggregato. Queste reti si caratterizzano per il fatto che
le banche di credito cooperativo creano entità a livello regionale o nazionale con l’obiettivo di razionalizzare alcune funzioni
interne (es., la gestione della liquidità, l’auditing e la consulenza manageriale). Ciò consente alle bcc di beneficiare di economie di scala e mettere in atto “integrazioni simmetriche”, anche
in vista di future fusioni. Ogni banca di credito cooperativo locale si relaziona con la nuova entità che gestisce tutti i singoli
rapporti. Storicamente, le entità create per svolgere le funzioni
in outsourcing rivestivano la forma giuridica di associazioni di
cooperative, con funzioni strumentali per le imprese associate.
Tant’è vero che le singole bcc aderivano all’associazione allo
scopo di ottenere un vantaggio, in termini sia di incremento del
profitto sia di tutela del risparmio e di aumento della solvibilità,
dall’associazione. Come si vedrà meglio in seguito, questa rete
(orizzontale decentrata) era presente in Italia prima della riforma del 2016.
29
Nell’ambito delle banche di credito cooperative, le reti verticali implicano l’esistenza di relazioni tra l’entità centrale, erogatrice del servizio, e le Bcc acquirenti/distributive. La verticalizzazione delle reti delle bcc si realizza, in genere, attraverso la
costituzione di enti specializzati, che possono anche non avere
forma giuridica di società cooperativa: anzi, spesso, hanno forma di società per azioni, con capitale detenuto, direttamente o

4. Segue. La genesi del credito cooperativo
italiano.
Come anticipato, i modelli Schulze-Delitzsch e
Raiffeisen si diffondo in Italia, ove, nella seconda
metà dell’ottocento, nascono contemporaneamente
le banche popolari e le casse rurali (le odierne banche di credito cooperative): le prime, ispirate alle
idee di Schulze-Delitzsch e introdotte da Luttazzi30;
le seconde, improntate alle idee di Raiffeisen31 e
sviluppate da Wollemborg, con il sostegno del clero
cattolico e la conseguente distinzione tra casse rurali laiche e casse rurali cattoliche32.
Nella specie, la prima cassa rurale laica sorge a
Loreggia nel 1883; mentre, la prima cassa rurale
cattolica nasce a Gambarare ad opera di Cerrutti nel
189033. L’Enciclica Rerum novarum di papa Leone
indirettamente, delle bcc locali (il che, nei principali sistemi
bancari cooperativi europei, assume una rilevanza strategica,
finalizzata tra l’altro a garantire il mantenimento dei flussi di
reddito all’interno delle reti). Come anticipato, a seconda delle
modalità di svolgimento dei rapporti tra il fornitore (cioè
l’organismo di vertice) e il distributore (le Bcc), del grado di
“verticalizzazione” e del tipo di relazioni che si instaurano tra
l’organismo di vertice e le Bcc si distinguono diversi tipi di reti
verticali. Sulla struttura a “rete” del credito cooperativo, cfr.
GREVE R., The German cooperative banking group as a strategic network: function and performance, in www.ifgmuenster.de, 2002, 29, 17 e s.; POLI F., Co-operative Banking
Networks, cit., 72 e ss., ove ulteriori riferimenti. Per una panoramica sui diversi modelli di integrazione di bcc europei, v. anche CHOULET C., Institutional protection systems: are they banking groups?, in Eco Conjoncture, 2017, 3 e ss.
30
Per un excursus storico – dall’origine sino alla riforma del
2015 – sulle banche popolari, cfr., POLI F., Co-operative Banking Networks in Europe: Models and Performance, Basilea,
2019, 302 e ss.
31
Diversamente, però, dal modello puro di Raiffeisen, le casse
rurali italiane improntano sin dall’origine la propria azione al
principio di mutualità, che assume un ruolo di primo piano: infatti, il ristorno individuale (presente nella disciplina tedesca)
cede il posto ad una sorta di vantaggio attribuito all’interna comunità di riferimento della cassa rurale: CAFARO P., La solidarietà efficiente. Storie e prospettive del credito co-operativo in
Italia (1883–2000), Roma-Bari, 2001, 7 e ss.
32
La nascita a doppio binario del credito cooperativo (e in specie la riconduzione ai due modelli differenti delle casse Schulze-Delitzsch e Raiffeisen) ne ha segnato lo sviluppo e
l’evoluzione e condizionato (ad oggi) l’approdo finale: in Italia,
infatti, diversamente da quanto avvenuto in altri Paesi, permane
ancora la netta distinzione tra i due modelli: v., infra, testo e
note.
33
Cfr., fra gli altri, MICHELI G., Le casse rurali italiane. Note
storiche, statistiche, con appendice sulle banche cattoliche
d’Italia, Parma, 1898, 5 e ss.; e, più di recente, CAFARO P.,
Credito cooperativo ieri: un profilo di lungo periodo, in Nuove
opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016. Atti del Convegno (Lecce, 16-17 dicembre
2016), a cura di Cardarelli M. C., Torino, 2017, 6 e ss., anche
per un’indagine circa la percentuale di casse rurali diffuse sul
territorio italiano. L’Autore, in particolare, evidenzia la sussi-
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Nel corso del tempo, in alcuni paesi (es. in Germania) le alterità tra i due modelli delle origini si
risolvono sino a convergere in una rete bancaria
cooperativa unificata; in altri paesi (es. in Austria,
Francia e Italia), invece, seppur mitigate, permangono ancora oggi.
Dalla fine del XX secolo, in Europa, poi, anche
in risposta alla crisi finanziaria, si assiste ad un movimento di riforma complessivo del credito cooperativo: le cooperative di credito si organizzano in un
sistema a rete, a due o tre livelli, unificati sotto il
profilo finanziario (tramite accordi di garanzia e la
creazione di un sistema di protezione istituzionale,
c.d. I.P.S.) e/o sotto il profilo giuridico (tramite una
struttura di gruppo più o meno accentrata). In particolare, anche sulla spinta della disciplina in materia
di Unione bancaria, il settore del credito cooperativo avvia un processo interno di riorganizzazione atto a farlo passare da una struttura a rete c.d. orizzontale (creata tra le Bcc a livello regionale nella forma
dell’associazione con lo scopo di razionalizzare,
esternalizzando, la gestione di alcune funzioni interne, es. la liquidità)28 ad un sistema a rete verticale
(nell’ambito della quale si distingue poi tra: rete
chiusa e rete aperta; rete consensuale – o integrata
solo a livello finanziario e funzionale a creare un
meccanismo di garanzia per le obbligazioni sociali
– e rete strategica – o integrata anche a livello giuridico e funzionale a creare un sodalizio composto da
più enti diretti da un unico organismo centrale –;
rete top-down e rete bottom-up – a seconda che le
relazioni instaurate tra l’organismo di vertice e gli
enti creditizi locali affiliate abbiano un flusso discendente o ascendente)29.
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XIII del 1892 riconosce il fenomeno del credito
cooperativo34, ritenendolo uno strumento atto a consentire l’integrazione del ceto rurale (emarginato
dalla vita economica e politica dello Stato postunitario) e l’eliminazione dell’usura35.
La tendenza delle casse rurali verso l’attuazione
| 166 e il mantenimento di un modello decentrato e atomistico – anche in contrapposizione con il modello
assunto dalle banche popolari – fa si che la federazione nazionale delle casse rurali (la Federcasse)
nasce nel 1909, restando sostanzialmente silente sino ai primi anni cinquanta36 e, anche dopo, poco
reattiva37.
Invero, la creazione della prima rete orizzontale
tra le casse rurali risale al 1963: anno in cui nasce
l’Istituto di Credito delle Casse Rurali Artigiane
(c.d. ICCREA), con lo scopo di sostenere le casse
rurali, rendendole più efficienti e indipendenti nella
fruizione di specifici servizi (es. pagamenti e gestione della liquidità) dalle altre banche commerciali38.
La prima svolta del credito cooperativo si ha nel
1993 ad opera del Testo unico bancario. In particolare, il Testo unico bancario, in riforma della legge
bancaria del 193639 e dei provvedimenti successivi
stenza di una discrasia rilevante tra le casse rurali sorte
nell’Italia del nord e quelle sorte nell’Italia del centro-sud.
34
Il credito cooperativo viene così incardinato nell’ambito della
c.d. dottrina sociale della Chiesa: v., CAFARO P., Credito cooperativo ieri, cit., 12 e s. Invero, la ricerca di schemi di organizzazione sociale in grado di interpretare in chiave etica i rapporti
finanziari (e, dunque, di conferire peculiare centralità ai valori
dell’uomo) trova, infatti, adeguata esplicazione nel modello
cooperativo che, attraverso un peculiare meccanismo partecipativo, consente il collegamento dell’attività svolta dall’ente societario ad uno scopo mutualistico e, così, all’organizzazione di
interessi differenti da quelli dell’impresa.
35
Si consideri, ad esempio, che ciò è reso possibile, fra l’altro,
dal fatto che le casse rurali cattoliche sopportavano di bassi costi perché, nella maggior parte dei casi, i locali della banca erano situati presso gli edifici parrocchiali e le attività venivano
svolte su base volontaria: cfr., POLI F., Co-operative Banking
Networks, cit., 310 e s.; MICCÙ R., Le recenti “riforme” del
credito cooperativo alla prova della Costituzione: spunti critici
e ricostruttivi, in Riv. trim. dir. ec., 2018, 3, supp., 53 ss.
36
Sul punto, anche per la nascita e l’evoluzione delle federazioni provinciali e delle riforme attuate durante il periodo fascista, cfr., ancora, CAFARO P., Credito cooperativo ieri, cit., 16 e
ss.
37
Sull’ostruzionismo servato dalle singole casse rurali verso
l’ampliamento delle funzioni della Federazione nazionale (es.
nell’attività strategica e di controllo), v. POLI F., Co-operative
Banking Networks, cit., 2019, 311 e s.
38
In particolare, ICCREA, costituita come istituto di servizi
specializzati, sorge con l’obiettivo di intensificare l’attività delle casse rurali aderenti e di renderle più efficaci, facilitando,
coordinando e potenziando il loro coinvolgimento nelle funzioni creditizie, nell’intermediazione bancaria e nell’assistenza
finanziaria.
39
La c.d. legge bancaria del 1936, all’art. 5, annovera le casse
rurali e artigiane tra gli appartenenti al settore creditizio. Il Testo unico del 1937 sottopone poi tali enti a stringenti vincoli

di riforma della cooperazione40, fra l’altro: (i) autorizza le casse rurali (cui muta il nome in banche di
credito cooperativo) ad agire come banche universali e ad ammettere, come soci, tutte le persone fisiche
e/o giuridiche che lavorano o risiedono nel territorio
di riferimento a prescindere dalla professione esercitata41; (ii) “autonomizza” la disciplina delle casse
da quella delle banche popolari, caratterizzate tipologicamente dal perseguimento della “mutualità
prevalente”42, con conseguente innovazione del
modello costituzionalmente tutelato della cooperazione43.
disciplinari: a vincoli, cioè, che – come poi è stato osservato –
in fatto, ne hanno ingessato l’attività e/ma che hanno consentito
a tali banche di mantenere ferma nel tempo l’originaria essenza
mutualistica: cfr., ex multis, CAPRIGLIONE F., L’autoriforma
delle Banche di Credito Cooperativo. Una svolta decisiva
nella morfologia del sistema bancario italiano, in Contr. e
impr., 2016, 1, 49 e s. La prima legge organica sulla cooperazione, c.d. legge Basevi, è invece del 1947.
40
Tra questi, si segnalano, ad esempio, la legge n. 59/1992 e il
d.lgs. n. 481/1992. Sul punto, cfr., tra gli altri, ANELLO P.RIZZINI BISINELLI S., Casse rurali ed artigiane. Nuovi principi
di armonizzazione, in Società, 1993, 748 e ss.
41
In particolare, il Testo unico bancario – senza snaturare
l’essenza originaria della mutualità – accentua gli originari caratteri strutturali e funzionali delle Banche di credito cooperativo (il localismo, la democraticità di funzionamento e il mutualismo), recidendo al contempo (parte de)i vincoli di operatività
che precludevano l’accesso al e la competitività sul mercato.
Quali: la limitata tipologia di servizi e prodotti erogabili; e la
subordinazione dell’ammissione del socio all’appartenenza territoriale e all’esercizio di specifiche professioni e la mutualità
esclusiva. Questi lasciano spazio rispettivamente all’erogabilità
di tutti i servizi e i prodotti erogati dalle altre banche, alla possibilità di estendere la compagine sociale a tutti coloro che operano o risiedono nel territorio di operatività a prescindere dalla
professione svolta, alla mutualità prevalente. Cfr. CAFARO P.,
Credito cooperativo ieri, cit., 22; CAPRIGLIONE F.,
L’autoriforma delle Banche di Credito Cooperativo, cit., 50 ss.;
SABBATELLI I., La riforma delle banche di credito cooperativo,
Bari, 2017, 41 ss.
42
È ben risaputo che la mutualità si caratterizza per perseguire
intenti non puramente speculativi e per comportare una forte
interazione dei singoli al «buon andamento gestionale» estrinsecantesi nell’accettazione di diversi vincoli operativi. In conseguenza, le relazioni interne sono improntate a un forte solidarismo e la figura del socio “consumatore di credito” e “banchiere” legittima la costrizione delle posizioni soggettive individuali in vista del perseguimento di interessi collettivi. Sul punto,
cfr. ad esempio SABBATELLI I., La riforma delle banche di credito cooperativo, cit., 46 ss.; e, in generale, sul significato della
mutualità prevalente, v. MARASÀ G., L’odierno significato della
mutualità prevalente nelle cooperative, in Società, banche e
crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, Torino,
2014, 2, 2001 e ss.
43
Come è noto, la costituzione, all’art. 45, riconosce la funzione sociale delle imprese cooperative a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata e, mutuando la formula presente nell’art. 2511 c.c., attribuisce all’espressione “carattere di
mutualità” (ovvero di “democraticità”) il significato di autogestione della cooperativa, rinvenente nell’identità di amministratore e socio, nel principio del voto capitario e nell’autonomia
gestionale i suoi elementi fondanti. Per un quadro sulle direttrici seguite dai Padri costituenti, v. MICCÙ R., Le recenti “rifor-
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me” del credito cooperativo, cit., 54 s.; v. anche CAPORALE
G.M.-DI COLLI S.-DI SALVO R.-LOPEZ J.S., Local Banking And
Local Economic Growth In Italy: Some Panel Evidence, in
Quaderni di ricerca del credito cooperativo, 2014, 6, 2 ss.;
TROISI A., Economicità ed operatività del gruppo bancario
cooperativo nei mercati nazionali ed europei, in Riv. trim. diritto dell’economia, 2016, 4, 363 ss.
44
Sull’esigenza di coordinamento delle banche di credito cooperativo, per rafforzarne la competitività e l’efficienza, v., fra
gli altri, DI SALVO R.-SCHENA C., Aspetti societari e di governo
delle Banche di Credito Cooperativo. Quali effetti sulla performance?, in Coop. di credito, 1998, 160-161, 363 ss.;
FAUCEGLIA G., L’organizzazione di «gruppo» nell’esperienza
delle casse rurali e delle banche di credito cooperativo, in Riv.
dir. comm., 1997, 11-12, 895 ss.; FERRO-LUZZI P.- MARCHETTI
P., Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm. 1994, I,
419 ss.
45
Es. ICCREA s.p.a. controlla le filiali attive nel settore bancario, nel leasing, nella gestione patrimoniale e in altri servizi finanziari.
46
Spiega POLI F., Co-operative Banking Networks, cit., 312,
che: «from 2015 onward, it became no longer viable for the
mandatory national deposit guarantee funds to intervene for the
purposes of crisis management. As mandatory deposit guarantee funds had a public mandate, any intervention by them could
be interpreted as state aid, in violation of European principles.
Therefore, the set-up of a temporary guarantee fund to intervene in cases of individual CCBs’ financial distress seemed a
necessary short-term solution which could also help to keep
members’ and customers’ confidence in the co-operative banking sector as high as possible».
47
Le riforme del settore del credito cooperativo succedutesi nel
tempo hanno preservato la forte funzione sociale delle banche
di credito cooperativo, ma hanno dato la stura a problematiche
economico-organizzative, connesse soprattutto all’originario
assetto strutturale e patrimoniale delle stesse e al meccanismo
di autofinanziamento.

caratterizzano per essere le “tipiche banche del territorio”, connotate tipologicamente dal perseguimento della finalità mutualistica, dall’operatività
circoscritta ai territori di insediamento e dalla governance democratica (assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitario) 48.
5. La risposta del legislatore all’emergenza
epidemiologica Covid-19: i principali interventi per il sostegno all’economia.
Una volta chiariti la genesi, l’evoluzione e la valenza del credito cooperativo, europeo e italiano, e
messa in evidenza la portata dirompente della riforma del 2016, diviene più agevole analizzare il
ruolo svolto dalle Bcc affiliate durante l’emergenza
Covid-19 e riflettere sui problemi che
l’aggregazione delle stesse in un gruppo bancario
cooperativo fortemente integrato e caratterizzato da
un dominio della s.p.a. holding a intensità variabile
secondo un modello risk based – con conseguente
alterazione dell’organizzazione e del funzionamento
delle medesime – pone (o potrebbe porre) sia
nell’immediato sia anche quando l’emergenza pandemica sarà rientrata.
A tal fine, l’attenzione deve concentrarsi, in primo luogo, sulla legislazione dell’emergenza costituita dal susseguirsi di plurimi interventi a mezzo di
decretazione d’urgenza e, per quanto qui interessa,
su alcune disposizioni che, direttamente o indirettamente, si possono riflettere oggi e si rifletteranno
domani e per un tempo non breve sulle banche di
credito cooperativo impegnate sul territorio di riferimento ad affrontare le crisi cagionate
dall’adozione e dal protrarsi delle misure (restrittive) di contenimento della diffusione del Covid-19.
Più nel dettaglio, di fronte alla contrazione economica indotta dalla consistente diminuzione della
domanda e dalla marcata riduzione dell’attività, sul
fronte delle imprese, e alla riduzione della ricchezza
finanziaria, sul fronte delle famiglie, si è provveduto in Italia con decretazione di necessità e di urgenza a porre una serie di misure straordinaria (anche)
in materia bancaria e finanziaria: ci si riferisce alle
misure introdotte con il c.d. decreto “Cura Italia”
(d.l. 17 marzo 2020, n. 18) e con il c.d. decreto “Liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella
legge 5 giugno 2020, n. 40).
In particolare, per assicurare alle famiglie e alle
imprese la liquidità necessaria a fronteggiare la crisi
48

Per un quadro sulle caratteristiche delle banche di credito
cooperativo, cfr. MICCÙ R., Le recenti “riforme” del credito
cooperativo, cit., 59 ss.
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Successivamente, una parte delle banche di credito cooperativo si riorganizzano44 costituendo un
gruppo con holding ICCREA s.p.a., partecipata dalle Bcc e con partecipazioni di controllo in altre società (es. Iccrea Banca, Banca Agrileasing e Aureo
Gestioni) su cui esercita poteri di direzione, coordinamento e controllo45.
A partire dalla fine degli anni novanta, inizia la
fase di costituzione dei fondi di garanzia. In particolare, le Bcc costituiscono: prima, un proprio fondo
di garanzia obbligatorio per la tutela dei depositanti;
poi, nel 2004, un fondo di garanzia volontario degli
obbligazionisti; indi, nel 2008, il fondo di garanzia
istituzionale del credito cooperativo, con l’obiettivo
di tutelare la clientela bancaria e di salvaguardare la
“liquidità e la solvibilità” delle banche partecipanti
attraverso azioni correttive e interventi di sostegno,
nonché prevenire le crisi; infine, nel 2015 un fondo
temporaneo, con l’obiettivo di creare una rete di sicurezza propedeutica all’attuazione della riforma
del credito cooperativo del 201646.
Ad uno sguardo di insieme, nel periodo che intercorre tra l’affermazione delle Bcc e la riforma del
2016, le banche di credito cooperativo operano
nell’ambito di una rete orizzontale decentrata47 e si
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collegata all’emergenza Covid-19 ed evitare, in ultima analisi, che tale contrazione economica si riverberi, a cascata, sul settore (e sul merito) creditizio, determinando una crisi di liquidità e innalzando
il livello dei crediti deteriorati (meglio noti, come
Non performing loans, c.d. Npl), il citato decreto
| 168 Liquidità (proseguendo nel solco di quanto già disposto dal d.l. Cura Italia49):
(i) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo, con
una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a
concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di
carenza di liquidità, destinato a far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale
certi, liquidi ed esigibili;
(ii) ha concesso alle imprese micro (le c.d. partite IVA), piccole e medie, nonché ai professionisti e
alle ditte individuali aventi sede in Italia e in bonis
(cioè non classificati come esposizioni deteriorate)
una moratoria straordinaria sui prestiti;
(iii) ha introdotto, in conformità alla normativa
europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto di
specifici criteri e condizioni, le garanzie (a prima
richiesta, esplicita e irrevocabile) della SACE
S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanzia49
Invero, già il d.l. Cura Italia introduce misure di sostegno
della liquidità attraverso il sistema bancario e prevede disposizioni in favore di PMI, imprese in generale, lavoratori autonomi
e liberi professionisti. In specie, Ad esempio: (a) l’art. 54
estende l’ambito di applicazione del fondo di solidarietà mutui
“prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) a lavoratori autonomi e
liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso
di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta
data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a
quanto registrato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza
della chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente
per l’emergenza Covid-19; (b) l’art. 55 prevede misure in favore della cessione di crediti deteriorati realizzate entro il 31 dicembre 2020 con la possibilità trasformare in crediti d’imposta
le DTA derivanti da: (i) perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile alla data di cessione; (ii)
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito
d’imposta alla data della cessione (c.d. Eccedenza ACE). La
norma in esame precisa poi che tali due componenti sono considerabili per un ammontare massimo non superiore al 20% del
valore nominale dei crediti ceduti, con un limite massimo di 2
miliardi di euro di valore lordo dei crediti ceduti per singola
società (determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate
entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo); e che tali disposizioni non sono applicabili a
società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto (o rischio di dissesto) ovvero l’insolvenza; (c) l’art. 56 prevede misure di sostegno finanziario alle imprese, introducendo una moratoria straordinaria per aiutare le imprese a superare la fase più
critica della caduta produttiva connessa con il Covid-19.

menti (di importo non superiore al maggiore fra il
25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del
costo del personale del 2019) sotto qualsiasi forma
erogati alle imprese con sede in Italia, colpite
dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito;
(iv) ha previsto un sistema di coassicurazione in
base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato
per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%,
liberando in questo modo ulteriori risorse da destinare al potenziamento dell’export;
(v) ha ampliato l’operatività del Fondo Centrale
di Garanzia per le PMI, disponendo, fra l’altro, la
gratuità della garanzia, con la sospensione
dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso; l’ammissibilità
alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l’allungamento automatico della garanzia in
caso di moratoria o sospensione del finanziamento
per l’emergenza50;
(vi) ha previsto una garanzia per fornire provvista alle banche che finanziano le imprese medio
grandi che non beneficiano del Fondo PMI, nonché
la rinegoziazione dei mutui degli ultimi anni;
(vii) ha ampliato l’operatività del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa,
permettendo ai titolari di un mutuo contratto per
l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche
situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare
della sospensione del pagamento delle rate fino a
diciotto mesi.
Nel complesso, le misure adottate dal decreto
Liquidità51 si fissano, nel loro scheletro essenziale,
su due poli cardinali: il diretto coinvolgimento delle
banche, quali prestatori di danaro; la partecipazione,
pure diretta, dello Stato (per il tramite, a seconda
dei casi, della Sace S.p.A. o del Fondo di garanzie
per le PMI), a mezzo di prestazione di apposita garanzia personale: per certe fattispecie, totale; per altre, parziale, a salire dal 70% dell’«importo del finanziamento». In un mercato del credito deteriorato
come in nostro, il sistema delle garanzie dello Stato
mira ad evitare che significative contrazioni nello
svolgimento dell’attività dell’impresa creditizia;
comportando la possibilità – nonostante la situazione di crisi pandemica in essere – di un mercato sta-

50

In tal modo, le imprese – in possesso dei requisiti richiesti
(es. assenza di esposizioni classificate come in “sofferenza”) –
possono accedere a tre tipologie di prestiti, garantiti dal Fondo,
distinti in base alla soglia: prestito sino a 25.000 euro; prestito
sino ad 800.000 euro; prestito oltre 800.000 euro.
51
Analoghe considerazioni, seppur con gli opportuni distinguo,
valgono per le misure introdotte dal decreto Cura Italia.
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6. Segue. L’impatto sul e la risposta del credito cooperativo: risultanze empiriche.
Il punto centrale del meccanismo di finanziamento introdotto dai decreti governati (e dalle successive leggi di conversione) e, dunque, la partecipazione delle banche all’effettiva realizzazione delle misure predisposte nel decreto Liquidità ha base e
natura volontaria: essa, cioè, non è imposta dal decreto Liquidità53, che non progetta né tanto meno
contempla l’idea di un accordo preventivo e generale tra le banche (singole o come sistema) e lo Stato.
Il che vuol dire, in altre parole, che il legislatore affida l’adesione delle banche al meccanismo di intervento ovvero l’effettivo funzionamento del medesimo a strumenti di moral suasion54. Se così è, è
evidente che il monito governativo è rivolto principalmente alle banche di credito cooperativo, quali
banche di prossimità storicamente impegnate a fornire un concreto sostegno e supporto alle piccole e
medie imprese e alle famiglie, che oggi – precisa
l’Autorità di Vigilanza – possono fronteggiare la
sfida della recessione beneficiando dei vantaggi
dell’integrazione in un gruppo bancario cooperativo55.
E ciò, del resto, è stato. Infatti, già dai primi
comportamenti posti in essere dalle Bcc è dato trarre una perfetta corrispondenza tra l’impostazione
volontaristica e i caratteri (territorialità, solidarietà,
mutualità) delle Bcc, tradottasi in plurime azioni
concrete di supporto al territorio. Invero, già dalla
prima metà di marzo, le Bcc italiane hanno messo in
atto interventi economico-finanziari – espressione
dei principi di solidarietà e mutualità che le connotano –, ad esempio, nell’erogazione di prestiti agevolati per liquidità della durata di 48 mesi, con
preammortamento fino al 31.12.2020, importo massimo di euro 25.000 e tasso fisso dell’1%, a favore

52

Così, DOLMETTA A. A., Prospettive e problemi del credito
pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. bancario,
aprile/giugno, 2020, 257 e s.
53
A ragione, si ritiene, dato che una simile opzione potrebbe
sollevare non lievi problemi di legittimità costituzionale.
54
Non a caso, in ambito governativo, si è raccomandato alle
banche di aiutare la popolazione, facendo con “responsabilità”
un “atto di amore” per il Paese.
55
Cfr., VISCO I., Considerazioni finali del Governatore. Relazione
annuale
Roma,
29
maggio
2020,
in
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventigovernatore/integov2020/cf_2019.pdf, 2020, 20. Sul punto, v.
infra, sub §7.

degli esercenti, costretti a chiudere o ad affrontare
un periodo di incassi ridotti al minimo56.
Intervenuta poi la legislazione dell’emergenza,
le Bcc hanno attuato le misure previste nei provvedimenti governatici, gestendo le sofferenze e erogando credito alle famiglie e alle piccole e medie
imprese.
In particolare, le Bcc aderenti al Gruppo Iccrea
hanno: (i) sospeso i mutui erogati a vario titolo alle
imprese; (ii) concesso finanziamenti a tassi agevolati alle imprese e alle famiglie57; (iii) erogato i c.d.
Mutui Covid-19 da 25.000 euro, garanti dallo Stato,
alle imprese58; (iv) erogato i finanziamenti assistiti
dalla garanzia SACE S.p.A. a importanti imprese
italiane operative nel settore dell’abbigliamento e
della ristorazione59, nel mercato delle tecnologie
dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e
di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superfice60, nonché nell’ambito dell’edilizia
e dell’arredamento61.
56

Si consideri, ad esempio, che la Bcc di Fano, aderente al
Gruppo Iccrea, ha erogato n. 170 finanziamenti del tipo illustrato nel testo per un totale di 3,5 milioni di euro.
57
Ad esempio, il Credito Trevigiano – Bcc aderente al Gruppo
Iccrea, nel periodo compreso tra il 1 aprile e l’8 maggio, attraverso le sue 30 filiali, è intervenuta sul territorio con operazioni
che hanno interessato un ammontare complessivo di crediti pari
a 323 milioni di euro. Nello specifico tra le soluzioni che hanno
avuto maggiore interesse ci sono state le sospensive dei mutui,
a vario titolo, alle imprese. Queste, in un mese, hanno riguardato una platea di oltre 1.000 realtà aziendali, per un totale di 166
milioni di euro di finanziamenti. Ancora più ampio l’arco di
destinatari dei procedimenti di proroga relativi agli anticipi autoliquidanti di fatture verso l’Italia ed Estero: Credito Trevigiano ha infatti soddisfatto 4.100 pratiche, per 30 milioni di euro
di controvalore.
58
Nell’ambito dei finanziamenti definiti dall’art. 13, lettera
“m”, del Decreto Legge Liquidità, le Banche del Gruppo Iccrea
hanno ricevuto, alla data del 29 maggio scorso (dati comunicati
a Banca d’Italia), oltre 62.000 richieste relative a finanziamenti
entro i 25 mila euro, per un valore complessivo superiore ai 1,2
miliardi di euro. Di queste, sono state erogate più di 38.000
operazioni, pari al 61% delle richieste ricevute, per un valore
complessivo di 790 milioni di euro. In totale le Banche del
Gruppo hanno ricevuto oltre 65.000 richieste complessive di
finanziamento ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge Liquidità,
per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro, erogando quasi il
60% di pratiche (più di 39.000), per un totale di 925 milioni di
euro.
59
Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea ha concluso attraverso la BCC di Napoli le
prime due operazioni con garanzia SACE a sostegno di due
aziende campane. Protagonista del finanziamento è Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Iccrea che,
nell’ambito del d.l. n. 23/2020, ha finalizzato i due finanziamenti, del valore di 7 milioni di euro complessivi e assistiti da
garanzia SACE per il 90%, a beneficio della Ciro Paone Spa e
della EP Spa.
60
Ancora in partnership con SACE S.p.A., nell'ambito del programma Garanzia Italia, il GBC Iccrea ha concesso alla Tesmec
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bile, diffuso e a rischio per sé marginale (per la parte di credito non coperto dallo Stato) 52.
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Analoghe considerazioni possono essere svolte
per le Bcc aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca, le quali, a sostegno delle famiglie, hanno: (i) introdotto una moratoria su iniziativa di Gruppo, che è una misura agevolativa a sostegno dei privati che, in ragione delle limitazioni
| 170 subite nell’attività lavorativa autonoma svolta o delle limitazioni patite dal datore di lavoro a causa
dell’emergenza Covid-19, incorrono in una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili62; (ii)
attuato le misure previste dal Fondo di solidarietà
per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d.
Fondo Gasparrini), ampliata con l’emergenza Covid-19, anche sotto il profilo dei beneficiari, che si
concretizza nella sospensione integrale (capitale e
interessi) per massimo 18 mesi per i mutui prima
casa; e nell’attuazione urgente e agile senza alcun
margine discrezionale valutativo da parte della Bcc;
(iii) aderito alla Convenzione ABI in tema di Anticipazione Sociale del 30.03.2020 a favore dei lavoratori, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti di aziende che, in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
integrazione al reddito, siano sospesi dal lavoro a
zero ore, possono richiedere alla Banca una anticipazione dell’integrazione salariale nei casi in cui la
stessa non venga anticipata dal datore di lavoro;
Sempre le Bcc affiliate al Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca, a sostegno delle
imprese, hanno: (i) introdotto una moratoria su iniil finanziamento, del valore di 10 milioni di euro e assistito da
garanzia al 90% (rilasciata digitalmente e in breve tempo). A
tale operazione di finanziamento partecipano un pool di banche
formato da Iccrea BancaImpresa, Banca corporate del Gruppo
Iccrea e capofila del pool, Bcc Milano, Bcc Bergamasca e Orobica e Bcc Caravaggio Adda e Cremasco. Grazie a tale operazione, Tesmec intende supportare il piano di sviluppo focalizzato sui driver di crescita della transizione energetica, della digitalizzazione, della sostenibilità. La linea di credito assicurerà,
unitamente ai mezzi propri disponibili, il supporto finanziario
necessario per proseguire nel processo di crescita del Gruppo.
61
In specie, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha finalizzato un finanziamento di 10 milioni di euro, assistito da garanzia SACE ai sensi del c.d. Decreto Liquidità, a beneficio di Zanutta SpA. L’operazione ha visto la costituzione di un pool di
banche, di cui è capofila Iccrea Banca Impresa, la Banca corporate del Gruppo, e a cui hanno aderito Banca Mediocredito del
Friuli Venezia Giulia e sette Bcc del Friuli Venezia Giulia e del
Veneto, quali: Banca di Udine, BCC di Staranzano e Villesse,
Banca della Marca, Banca Annia, Banca Patavina, BCC Pordenonese e Monsile e CrediFriuli.
Il finanziamento, garantito da SACE in tempi brevi attraverso
Garanzia Italia, prevede una durata di 72 mesi con un preammortamento di 12 mesi ed è finalizzato a sostenere nuovi investimenti aziendali.
62
Nel dettaglio, la misura prevede la moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 mesi successivi alla
richiesta, con pari allungamento del piano di ammortamento. Le
singole richieste sono valutate dalla Bcc in base a valutazioni
autonome e discrezionali.

ziativa di Gruppo a sostegno delle imprese che hanno subito un danno economico connesso
all’emergenza Covid-19, prevedendo la moratoria
integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui
per i 12 mesi successivi alla richiesta, con pari allungamento del piano di ammortamento, da concedere in base a valutazioni autonome e discrezionali;
(ii) attuato le misure di cui all’art. 56 d.l. n. 18/2020
in relazione a diverse linee di credito, attivabili dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese che
hanno subito in via temporanea carenze di liquidità
quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da Covid-1963; (iii) introdotto le moratorie basate sull’accordo A.B.I. (c.d. Accordo per
il credito 2019), in forza delle quali può essere sospeso, fino ad un anno, il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti (mutui e leasing)
e possono essere allungati i mutui per un periodo
massimo fino al 100% della durata residua
dell’ammortamento64.
Ad uno sguardo di insieme, secondo quanto riportato dal Comunicato di Federcassa dell’8 giugno
2020, come aggiornato da ultimo dal comunicato
del 4 settembre 2020, le 250 Bcc italiane (aderenti
al GBC Iccrea e al GBC CCB, nonché partecipanti
all’I.P.S. dell’Alto Adige)65 hanno: (a) trasmesso al
Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese n.
84.783 richieste di garanzia, a valere sulle misure
del decreto Liquidità, pari a più del 16,2% del totale
delle pratiche inviate al Fondo; (b) erogato finanziamenti assistiti dalle garanzie statali di importo
superiore a 2 miliardi e 800 milioni di euro, pari
all’11,47% del totale dei prestiti concessi; (iii) esitato n. 79.360 pratiche relative ai prestiti fino a 25 mi63

In specie, le misure possono essere attivate per: aperture di
credito in conto corrente a revoca e/o anticipi sui crediti (la misura prevede la non revocabilità delle linee di credito sino al
30.09.2020); prestiti non rateali in scadenza (aperture di credito
a scadenza fissa, o c.d. “sovvenzioni”: la misura prevede la proroga della scadenza al 30.09.2020 con mantenimento delle medesime condizioni); finanziamenti a rimborso rateale (mutui e
leasing: la misura prevede la sospensione fino al 30.09.2020
della quota interessi e/o della quota capitale con allungamento
del piano di ammortamento per una durata pari a quella della
sospensione, senza alcuna variazione al tasso applicato).
Sono misure che trovano modalità di attuazione urgente ed agile senza alcun margine discrezionale valutativo da parte della
Banca, nel rispetto dei requisiti previsti dallo stesso d.l.
18/2020; di conseguenza, i benefici ivi previsti possono essere
concessi esclusivamente a clienti che, alla data del 18.03.2020,
non siano classificati tra i deteriorati.
64
Per accedere a tale misura le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie
classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili,
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La Banca ha la
facoltà di valutare le singole richieste in base a valutazioni autonome e discrezionali.
65
V., retro, sub §1, nt. 1, e §4.
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7. Il ruolo (di nuovo) anticiclico delle Bcc e
le problematiche connesse alla gestione
dei crediti deteriorati secondo i principi
contabili internazionali. Gli effetti sulla
classificazione delle Bcc affiliate in base
alle risultanze dell’Early Warning System.
I dati fattuali sopra richiamati mettono in evidenza che, nella crisi economico-finanziaria da Covid-19, le Bcc affiliate ai due gruppi bancari cooperativi italiani (che detengono una quota di mercato
complessivo degli impieghi a clientela pari al 7,5)
hanno esercitato: (i) il ruolo di tipiche banche del
territorio, improntate al perseguimento dei principi
di mutualità e solidarietà; (ii) una funzione (di nuovo) anticiclica67, atteso che (seppur non senza criticità né ritardi operativi) per esse non si è verificato
(quanto meno allo stato) un fenomeno di restrizione
creditizia (c.d. credit crunch), che viceversa si verifica quando vi è una differenza negativa e statisti-

66
Cfr. FEDERCASSA, Comunicato dell’8.06.2020, riferito ai dati
rilevati al 4 e al 5 giugno 2020 forniti dal Medio Credito Centrale; ID., Comunicato dell’4.09.2020, ove l’elenco non esaustivo ed in costante aggiornamento – delle principali iniziative a
favore di strutture sanitarie locali e nazionali, famiglie ed imprese, distinte per Regione italiana.
67
Il riferimento corre evidentemente alla funzione anticiclica
svolta, secondo alcuni, dalle Bcc durante la crisi del 2007-2009.
Al riguardo, DI COLLI S.-GIRARDI A., Restrizione creditizia durante la crisi del 2008-2009 e il ruolo anticiclico delle Banche di Credito Cooperativo, in Quaderni di ricerca del credito
cooperativo, 2012, 3, 8 ss. e 19, ritengono, ad esempio, che in
Italia, durante la crisi finanziaria, non si sia verificato un fenomeno di credit crunch e che le banche di credito cooperativo
abbiano risentito in misura minore della crisi e abbiano svolto
un ruolo “anticiclico”. Gli Autori notano poi che l’attività di tali
banche è salita di quasi 9 punti percentuali per i finanziamenti
alle piccole imprese, di 5 punti per quelli alle medie, di 3 punti
per i prestiti alle famiglie. In senso analogo, v., più di recente,
v. COSSU M., L’obiettivo della ripatrimonializzazione nella riforma delle banche di credito cooperativo, in Riv. soc., 2017,
702 s.; MACRÌ E., Bcc e mutualità alla luce dell’introduzione
del gruppo bancario cooperativo e delle sue recenti modifiche,
in Giur. comm., 2019, 5, I, 868 e ss. Per raffronto tra le due
principali aree macro-economiche della zona Euro nel periodo
2008-2013, cfr. MIGLIORELLI M.-BRUNELLI S., The transmission of the monetary policy in the euro area: the role of the
banck’s business model, in Annals of Public and Cooperative
Economics, 2017, 3, 88, 303 ss.

camente significativa tra la domanda di credito stimata e il credito effettivamente erogato68.
Il che appare perfettamente in linea con l’origine
e l’evoluzione storica delle Bcc e rievoca il ruolo da
esse svolto durante la crisi finanziaria esplosa nel
2007-2008 e protratta (raggiungendo il suo picco)
sino al 201569. Come è noto, infatti, tali banche, durante la recessione del 2008, si sono dimostrate fondamentali per l’economia nazionale, conferendo
stabilità all’offerta dei prestiti e sostenendo finanziariamente le piccole e medie imprese70.
Tuttavia, sono di intuitiva percezione le difficoltà registrate le Bcc ad operare, nell’attuale situazione, quali tipiche banche del territorio, essendo oggi
– diversamente da ieri – aggregate nell’innovativo e
singolare gruppo bancario cooperativo, con tutto ciò
che ne consegue in termini di vincoli strutturali e
organizzativi e operativi e, quindi, di limitata e/o
comunque conformata e controllata autonomia organizzativa e gestionale.
Invero, dall’angolo di visuale adottato, l’aspetto
più problematico di questa eccezionale crisi economica-finanziaria da Covid-19 pare consistere nel
fatto che essa: (i) va ad impattare su (ed inevitabilmente ad aggravare), sia sui problemi endemici che
connotano il sistema (bancario nel suo complesso e)
del credito cooperativo (nella specie), a causa delle
asimmetrie riscontrabili tra i vincoli imposti dalle
regole di vigilanza prudenziale (di origine sovranazionale) e il ridimensionamento dell’attività svolta;
sia sulle regole organizzative cui devono sottostare
le Bcc, divenute, a seguito dell’aggregazione nella
rete (fortemente accentrata) del gruppo bancario
cooperativo, banche significant; (ii) e sembra destinata a far riemergere (fra l’altro) la problematica dei
68

Cfr. DI COLLI S.-GIRARDI A., Restrizione creditizia durante
la crisi del 2008-2009 e il ruolo anticiclico delle Banche di
Credito Cooperativo, in creditocooperativo.it, 2012, 3, 4, per
cui: «Bernanke e Lown (1991) definiscono credit crunch una
contrazione dell’offerta di credito anomala rispetto alla fase del
ciclo economico, tenuti fermi i tassi di interesse reali e la qualità dei prenditori (“a significant leftward shift in the supply of
bank loans, holding constant both the real interest rate and the
quality of potential borrowers”). Il credito tende normalmente a
ridursi durante una recessione, ma una contrazione eccessiva
può essere vista come una stretta creditizia».
69
Si consideri, ad esempio, che nel 2015 l’incidenza dei crediti
deteriorati al netto delle rettifiche di valore era salita al 13%,
con sofferenze che ammontavano al 5% dei finanziamenti (contro una percentuale che nel 2011 era del 2,6%), e 1⁄4 delle BCC
presentavano un’incidenza dei prestiti deteriorati netti superiori
a l17% dei crediti erogati.
70
Per un’analisi sul modello delle banche di credito cooperativo in Europea nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013, condotta raffrontando le due principali aree macro-economiche della zona Euro, cfr. MIGLIORELLI M.-BRUNELLI S., The transmission of the monetary policy in the euro area: the role of the
banck’s business model, in Annals of Public and Cooperative
Economics, 2017, 3, 88, 303 ss.
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la euro, per un importo complessivo superiore ad 1
miliardo e 620 milioni di euro, pari al 16,68% del
totale delle pratiche trasmesse e al 16,64% del totale
degli importi erogati; (iv) deliberato e reso operative oltre n. 277000 pratiche di moratorie per un importo complessivo di oltre i 32 miliardi di euro, pari
circa ad un quinto del totale dei crediti erogati dal
settore del credito cooperativo66.
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crediti deteriorati71, con quel che ne consegue sul
piano delle difficoltà gestionali e delle possibili crisi
cui potrebbero andare incontro le Bcc, operanti prevalentemente con le piccole e medio imprese.
Più in particolare, l’(obbligatoria) aggregazione
delle Bcc nella rete cooperativa (fortemente accen72
| 172 trata) del gruppo bancario cooperativo , cui segue
la loro classificazione, ai fini delle regole di vigilanza prudenziale, come banche significant, (fra
l’altro)73 impone a tali enti creditizi di redigere il
bilancio di esercizio applicando i principi contabili
internazionali IAS e IFRS, che – diversamente dai
principi contabili nazionali basati sul costo e sulla
prudenza
e,
dunque,
poco
influenzati
dall’andamento ciclico dell’economia – tendono ad
essere fortemente pro-ciclici in quanto basati su un
approccio prospettico (atto ad evidenziare la capacità futura dell’azienda di produrre utili e dividendi).
Il punto è che le misure di intervento straordinarie adottate spontaneamente o in adesione ai provvedimenti governativi dalle Bcc, tra cui, in specie,
le moratorie sui finanziamenti (con conseguente sospensione e/o allungamento della durata di mutui e
prestiti), ragguardate sic et simpliciter alla luce dei
principi contabili internazionali e, precisamente
dell’IAS1, dell’IAS10 e dell’IFRS9, impongono alle Bcc di procedere ad accantonamenti: che, oggi,
deprimono il conto economico e, domani, trasformeranno in Npl diverse posizioni considerate, al 31
dicembre 2019, in bonis. Più nel dettaglio, gli IAS1
e IAS10 impongono alle banche, in relazione al bilancio 2019, di illustrare gli eventi successivi alla
chiusura dell’esercizio impattanti sull’impresa e che
comportano un rischio significativo di modifica dei
valori nell’esercizio successivo. Invece – ed è il
profilo più problematico – lo IFRS9 – che sostituisce, a partire dal 2018, il principio IAS39 – impone
alle banche di effettuare accantonamenti, oltre che
per i crediti già deteriorati, per i crediti in bonis che
(però) potrebbero deteriorarsi in futuro, nonché di

71
Retaggio della crisi finanziaria del 2007, faticosamente avviata a soluzione dagli appartenenti al settore mediante operazioni di cartolarizzazione ovvero di cessione ad appositi fondi
di Npl. Sul punto, da ultimo, cfr. CAPRIGLIONE F., La finanza
UE al tempo del coronavirus, in Riv. trim. dir. ec., 2020, 1, 8 e
ss.; GALLO G., I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione, in www.dirittobancario.it,
4.07.2019, 1 e ss.
72
V., retro, sub §2.
73
Nota CAPRIGLIONE F., La finanza UE al tempo del coronavirus, cit., 22, che l’applicazione alle BCC, aderenti a gruppi
bancari cooperativi, di regole uniformi a quelle delle banche
significant, ne snatura l’essenza e ne ingabbia l’operatività a
causa delle «strettoie» determinate da differenti condizioni
strutturali, che legittimerebbero una di- versa modalità di prevenzione dai rischi.

stimare le perdite attese (appunto, le expected credit
loss), con relativa evidenza sui dati di bilancio74.
Va da sé che, in un’analisi prospettica di valutazione del credito, l’aver concesso una moratoria ad
un cliente comporterà il passaggio allo stato forborne performing o non performing, imponendo quindi
maggiori accantonamenti; nonché, per le posizioni
deteriorate, eventuali nuove erogazioni concesse per
far fronte all’emergenza creata dal Covid-19 potrebbero comportare assorbimenti patrimoniali rilevanti. In sostanza, in applicazione dei principi contabili internazionali, a seguito dell’attuale emergenza da Covid-19, finiranno con l’essere classificati
come deteriorati i crediti della clientela che abbia
subito gli effetti negativi delle misure di contenimento del Covid-19.
Per evitare che le criticità del Covid-19, oltre a
manifestarsi nell’emergenza sanitaria, colpiscano le
Bcc, precludendo loro la possibilità di continuare ad
erogare credito, è necessario – come sin da subito
da più parti segnalato – che le autorità di vigilanza
europee sterilizzino l’applicazione dei principi contabili internazionali e, in specie, dell’IFRS9, prevedendo che questi siano applicati, non meccanicamente, ma in modo flessibile, tenendo cioè conto sia
degli effetti legati al Covid-19 sia delle misure di
sostegno adottate dagli Stati. In tal modo, si potrebbe bloccare la degradazione del credito e gli accantonamenti richiesti a fini prudenziali e le modalità di
calcolo per gli sconfinamenti oltre i 90 e i 180 giorni alla Centrale dei rischi. Inoltre, e più in generale,
a fronte di una siffatta realtà emergenziale, appare
senz’altro giustificata una sospensione degli ordinari criteri prudenziali di valutazione delle banche riguardati il profilo di rischio dei creditori.
Orbene, tali moniti sono stati recepiti prima dalle
Autorità di vigilanza europee75 e poi dal legislatore
europeo, il quale con il Regolamento EU n.
74

Precisamente, lo IFRS9 prevede una segmentazione dei crediti in tre livelli, detti “stage”, da cui dipendono diverse metodologie di calcolo delle perdite: nel primo stage, la perdita attesa è calcolata su un orizzonte temporale di un anno; nel secondo stage (che scatta quando sui crediti aumenta significativamente la rischiosità), la perdita è calcolata su un orizzonte temporale che copre la vita dello strumento sino a scadenza; nel
terzo stage rientrano i crediti diventati più rischiosi in cui c’è
l’oggettiva evidenza di impairment test.
75
In specie, il BCBS, l’ABE e l’ESMA hanno chiarito che gli
enti creditizi non dovrebbero applicare meccanicamente i loro
approcci abituali alle perdite attese sui crediti in situazioni eccezionali come la pandemia di COVID-19, ma dovrebbero piuttosto ricorrere alla flessibilità intrinseca all’IFRS9, ad esempio
per dare il giusto peso alle tendenze economiche di lungo periodo. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una
maggiore flessibilità nell’attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell’IFRS9. Sul
punto, v. anche EUROPEAN CENTRAL BANK, FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, in
www.bankingsupervision.europa.eu, 2020 (28.07.2020).
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76
Il riferimento è al Regolamento EU n. 2020/873 del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE)
2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta
alla pandemia di COVID-19.
77
In argomento, cfr. VISCO I., L’economia italiana e le banche:
implicazioni della pandemia e prospettive, in
www.bancaditalia.it, 2020 (Roma, 16.09.2020), 3 e ss.

Infatti, a seconda del livello di rischio associato
alla singola Bcc, la capogruppo modula l’intensità
della sua interazione con le Bcc; e ciò a prescindere
dal fatto che la capogruppo agisca su input
dell’Autorità di Vigilanza o autonomamente. Tanto
è vero che sia nel GBC Iccrea sia nel GBC CCB le
relazioni tra la capogruppo e le Bcc affiliate variano
in funzione della classe di rischio assegnata (dalla
stessa holding) alla singola Bcc, dando luogo, in entrambi i Gruppi, a tre diversi “tipi” di gestione, caratterizzati da un progressivo grado di cogenza e di
rimedi sanzionatori secondo lo schema: gestione ordinaria78, gestione coordinata79 e gestione controlla78

Si legge, ad esempio, nell’Allegato 2 al Contratto coesione
GBC Iccrea, 14, che la gestione ordinaria è associata alle situazioni di rischio complessivo classificate come “ordinario” e
corrispondenti alle prime due classi di rischio. In questo caso:
(a) la Banca Affiliata opera per perseguire i propri obiettivi
strategici, orientati al conseguimento di obiettivi di medio e
lungo termine comuni e condivisibili, tenendo conto delle diversità economiche e sociali dei territori dei quali la Banca Affiliata è espressione, nonché dei principi cooperativi e della
funzione mutualistica senza fini di speculazione privata, nel
rispetto delle regole e dei principi di funzionamento del complessivo impianto di governo e controlli dei rischi definito dalla
Capogruppo, coerentemente con i poteri di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo come risultanti dalla
normativa applicabile, dalle Disposizioni di Vigilanza sul
Gruppo Bancario Cooperativo e dal Contratto di Coesione; (b)
la Capogruppo presidia l’andamento del profilo di rischio della
Banca Affiliata tramite i meccanismi ordinari di governo, gestione e controllo delle attività e dei rischi di Gruppo, definiti
conformemente alle previsioni del Contratto di Coesione.
Le Banche Affiliate adempiono agli obblighi di collaborazione
e recepimento delle Direttive della Capogruppo, derivanti dal
Contratto di Coesione. In tale situazione, l’eventuale mancato
recepimento o violazione delle Direttive della Capogruppo può
comportare un peggioramento dell’indicatore vitale relativo
all’ambito “Internal Governance e SCI” e la conseguente classificazione nelle situazioni di rischio complessivo “tensione” o
“critico” cui corrispondono la “gestione coordinata” o la “gestione controllata”.
79
Stabilisce, ancora, l’Allegato 2 al Contratto coesione GBC
Iccrea, 14, che la Gestione coordinata è associata alle situazioni
di rischio complessivo classificate come “tensione” e corrispondenti alla terza e quarta classe di rischio. In questo caso:
(a) la Banca Affiliata si adopera per l’attuazione di Misure di
intervento per (i) conseguire livelli di patrimonializzazione e
liquidità tali da fronteggiare adeguatamente i rischi assunti e
assicurare il rispetto dei requisiti regolamentari, anche in caso
di situazioni di mercato avverse, (ii) ripristinare gli standard di
efficacia e conformità dell’impianto di internal governance e
del sistema dei controlli interni alla regolamentazione e alle
previsioni del Contrato di Coesione; (b) la Capogruppo, per il
tramite di una Direttiva, comunica alla Banca Affiliata gli ambiti nei quali sono necessari gli interventi preventivi unitamente
alle relative motivazioni e richiede la predisposizione di un piano di interventi funzionale a prevenire il peggioramento della
situazione aziendale e/o a ripristinarne il livello di ordinarietà.
Le Banche Affiliate individuano, col supporto della Capogruppo, il piano di interventi da porre in essere per rimuovere i deficit individuati dalla Capogruppo, la quale ne valuta preventivamente la potenziale efficacia e, una volta concordate le misure necessarie, ne monitora lo stato di implementazione, solleci-
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2020/87376: (i) ha prorogato di due anni le disposizioni transitorie – introdotte dal Regolamento EU n.
2017/2395 nel Regolamento EU n. 575/2013 – per
attenuare l’impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 degli enti derivante dal trattamento contabile delle perdite attese
su crediti ai sensi dell’IFRS9; (ii) e ha stabilito che
e gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a
reinserire integralmente nel loro capitale primario di
classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevino nel 2020 e
nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate.
È prematuro avanzare previsioni sul successo di
tali disposizioni e, in particolare, sulla loro idoneità
a consentire alle Bcc di continuare a sostenere
l’economia reale, promuovendo finanziamenti a imprese e famiglie indirizzati ad attenuare il significativo impatto economico del Covid-1977. Allo stato è
certo però che le problematiche derivanti
dall’applicazione dei principi contabili internazionali alle Bcc affiliate non finiscono qui.
Le criticità finanziarie cui potrebbero andare incontro le Bcc, costrette, da un lato, a fronteggiare la
crisi Covid-19, dall’altro, ad applicare i principi
contabili internazionali, potrebbero riflettersi, a valle, sulla loro autonomia gestionale, atteso che le regole – questa volta – organizzative del gruppo bancario cooperativo e, in particolare, il meccanismo
dell’Early Warning System, potrebbero imporre alla
holding di riclassificare le Bcc, con tutto ciò che ne
conseguirebbe per la singola Bcc, declassata a causa
delle sofferenze imbarcate in occasione della pandemia, in punto di compressione, più o meno accentuata, dell’autonomia negoziale e operativa.
Invero, fermo restando che la capogruppo esercita la direzione unitaria secondo un livello minimo
“coeso” (alias, comune a tutte le Bcc), prescindente
cioè dalla classe di rischio delle Bcc, e propedeutico
ad imprimere al sodalizio i tratti minimi unitari (c.d.
nucleo centrale del potere), il contratto di coesione
– che, come visto, fonda e regolamenta il gruppo
bancario cooperativo – declina le aree di azione della capogruppo facendole ruotare attorno alle e condizionandole dalle risultanze della classificazione
delle Bcc (disposta, sempre, dalla capogruppo) tramite l’Early Warning System (connesso, fra l’altro,
al Risk Appetite Framework).
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ta, nel GBC Iccrea80; ricavabile dalla lettura congiunta del contratto di coesione e del Regolamento
Model Risk Based, nel GBC CCB81.
È manifesto che una tale evenienza sia da scongiurare attuando soluzioni condivise idonee a sterilizzare il meccanismo dell’Early Warning System
| 174 per evitare che un declassamento connesso
all’emergenza Covid-19 possa determinare (oltre
che una crisi finanziaria delle Bcc) crisi interoganiche e intersocietarie, risolvendosi quale occasione
per far esplodere (sopite e complesse) problematiche di governance e di gruppo.
8. Prime conclusioni: verso un (ulteriore) ripensamento della riforma del credito cooperativo?
Avviati a soluzione i problemi di gruppo che la
crisi da Covid-19 potrebbe determinare alle Bcc affiliate, resta la sensazione che questa eccezionale
esperienza emergenziale non potrà non lasciare un
segno nel momento in cui la pandemia potrà dirsi
passata. Evidenti sono infatti le criticità strutturali e
operative cui vanno incontro le Bcc sottoposte
all’applicazione della disciplina prevista, dalla regotando le Banche Affiliate in caso di ritardi di attuazione. La
mancata identificazione di azioni rimediali da parte della Banca
Affiliata, qualora non adeguatamente motivata, nonché la mancata attuazione delle misure rimediali concordate, configurano
violazioni alle Direttive della Capogruppo. Dette violazioni si
riflettono sull’indicatore vitale di Internal Governance e possono comportare quindi la classificazione della Banca Affiliata
nella situazione di rischio complessivo “critico”, dunque attivando la “Gestione controllata”, nell’ambito della quale ulteriori inadempienze possono attivare le Misure sanzionatorie.
80
Dispone inoltre l’Allegato 2 al Contratto coesione GBC Iccrea, 14 e s., che la Gestione controllata è associata al livello di
rischio classificato come “critico” e corrispondente alle ultime
tre classi di rischio. Qui: (a) la Banca Affiliata attua le Misure
di intervento, comunicate tramite Direttiva della Capogruppo,
volte a (i) ripristinare il rispetto dei requisiti regolamentari ovvero rimuovere i deficit che connotano gli ambiti critici e che
possono compromettere la stabilità della Banca Affiliata, (ii)
rimuovere le carenze riscontrate nell’impianto di internal governance e del sistema dei controlli interni.
L’indicazione delle misure correttive è accompagnata dalla motivazione delle stesse, fondata su un processo istruttorio che
comprende una valutazione della complessiva situazione tecnica della Banca Affiliata. La mancata attuazione delle Misure di
intervento correttivo da parte della Banca Affiliata costituisce
una violazione delle Direttive della Capogruppo ed è presupposto per l’attivazione di Misure sanzionatorie. La Capogruppo
disciplina il funzionamento operativo delle modalità di interazione sopra definite tramite specifiche Direttive che provvede a
manutenere nel tempo e a trasmettere alle Banche Affiliate.
81
Sulla base di questo regolamento – che indica il sistema di
indicatori attraverso il quale è misurata, valutata e monitorata la
rischiosità di ciascuna Banca Affiliata – la Capogruppo classifica le Bcc affiliate e stabilisce le modalità di relazionarsi con
esse.

lamentazione prudenziale, per le banche significant
e, a certe condizioni, al meccanismo di classificazione basato sull’Early Warning.
Questo segno pare non possa che essere nel senso di ripensare (come da più parti, ancora una volta,
auspicato)82 l’assetto del gruppo bancario coopera82

Come è noto, il modello di gruppo bancario cooperativo
adottato dal legislatore italiano ha dato adito ad un intenso dibattito – sul valore e sulla legittimità costituzionale della riforma del 2016, introdotta col dichiarato intento di tutelare la stabilità finanziaria del settore del credito cooperativo, preservando i caratteri originari delle banche di credito cooperativo (mutualità, localismo, democraticità) – in corso già prima
dell’emergenza Covid-19.
Al riguardo, in estrema sintesi, è interessante ricordare che i
sostenitori della tesi che valuta criticamente il nuovo modello di
gruppo fondano le loro argomentazioni sul ruolo anticiclico
svolto dalle Bcc durante la crisi finanziaria, sulla perdita
dell’essenza cooperativa delle Bcc causata dalla loro aggregazione in gruppi di grandi dimensioni (ricompresi tra le c.d. banche significative sottoposte dal Regolamento n. 1024/2013/UE
alla vigilanza della BCE) e sul venir meno della specificità operativa di tali enti creditizi (ridotte a “distributori di prodotti finanziari), con conseguente snaturamento della categoria. Gli
stessi interpreti sollevano dubbi di tenuta “tipologica” del modello di “governance cooperativa” e di legittimità costituzionale
(per violazione degli artt. 18, 41 e 45 cost.) in ordine al criterio
dell’obbligatoria adesione al gruppo, quale dato centrale di una
costruzione disciplinare che limita fortemente l’autonomia decisionale delle banche in parola e ne esclude la mutualità [cfr.,
ad es., CAPRIGLIONE F., Per un nuovo trade off tra localismo e
stabilità, in Riv. trim. dir. ec., 2018, 3, supp., 12 s.; ONIDA V.,
Profili di legittimità costituzionale della riforma delle banche
di credito cooperativo, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2018, 3, supp.,
237 e ss.; PELLEGRINI M., L’ipotesi di gruppi macroregionali e
la conservazione del localismo bancario, in Riv. trim. dir. ec.,
2018, 3, supp., 86 s.; SEPE M., I nodi irrisolti nell’assetto del
credito cooperativo, cit., 52 ss.; TROIANO V., La riforma delle
bcc e i sistemi di tutela istituzionale, in Riv. trim. dir. ec., 2018,
3, supp., 183 ss.]. Viceversa, i fautori della riforma (e, in particolare, della scelta normativa del nuovo modello lucrativocapitalistico della società per azioni per la holding del gruppo
bancario cooperativo) pongono l’accetto sulle criticità, strutturali e congiunturali, delle Bcc (causate dai vincoli normativi e
operativi tipici della forma cooperativa e dalle diseconomie
connesse alle ridotte dimensioni aziendali), ritenute non altrimenti fronteggiabili né superabili. E, in risposta alle critiche
circa lo snaturamento tipologico delle Bcc leggono in chiave
“moderna” i concetti (fondanti la categoria) di “localismo”,
“territorialità” e “mutualismo”, sostenendo, in ultimo, che la
nuova rete cooperativa consente alle singole banche di credito
cooperativo di strutturarsi in modo più coerente, stabile e competitivo [cfr., BARBAGALLO C., Il credito cooperativo nella prospettiva europea, in www.bancaditalia.it, 2013, 8 ss.; ID., La
riforma delle Banche di Credito Cooperativo: presupposti e
obiettivi, in Riv. trim. diritto dell’economia, 2018, 3, 222 ss.;
ID., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva:
vigilanza
europea
ed
evoluzione
normativa,
in
www.bancaditalia.it, 2015, 2 ss.; ID., Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria, in www.bancaditalia.it, 2016, 3 ss.;
LAMANDINI M., Il gruppo bancario alla luce delle recenti riforme, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 6, I, 665 ss.; e tendenzialmente URBANI A., Le nuove forme della territorialità nella
disciplina secondaria delle banche di credito cooperativo, Riv.
trim. dir. ec., 2019, 118; SCIARRONE ALIBRANDI A., Alcune ipo-
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tesi ricostruttive in merito alla riforma delle bcc, in Riv. Trim.
Dir. Ec., 2018, supp. 3, 175 e ss.]. Le critiche di parte della dottrina sono confluite in alcuni emendamenti al d.l. n. 142/2019
(allo stato ancora all’esame del Parlamento) che, ove approvati
(!), consentirebbero: (i) alle Bcc italiane (e, dunque, non solo a
quelle delle province di Trento e Bolzano; insoddisfatte del governo autoritativo della capogruppo), di adottare, in alternativa
alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di
tutela istituzionale, uscendo così dalla “gabbia” del gruppo; (ii)
al gruppo bancario cooperativo, già autorizzato e operativo, di
trasformarsi, previa autorizzazione della Banca di Italia, in sistemi di tutela istituzionali, a condizione che la capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati
meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all’epoca della trasformazione e siano rispettati gli obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle
banche aderenti al sistema.
83
In argomento, cfr. MORLANDO F., La valutazione della “significatività” degli enti creditizi nel Meccanismo di vigilanza
unico, in Giur. It., 2018, 5, 1065 ss., per un commento alla sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, Sez. IV ampliata, 16
maggio 2017, causa T-122/15 – Landeskreditbank BadenWürttemberg – Förderbank c. Banca centrale europea (BCE) in
materia di vigilanza bancaria e, in particolare, in ordine ai criteri da seguire in sede di classificazione di un ente creditizio quale “soggetto significativo”. Nella specie, la vicenda è interessante perché origina dalla decisione della BCE di classificare la
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank come ente significativo e, conseguentemente, assoggettarla alla vigilanza diretta della BCE, in luogo della vigilanza svolta su di essa –
quale istituto di credito meno significativo – dall’Autorità nazionale competente. La vicenda mette in luce l’interesse della
Germania a mantenere in capo alle autorità nazionali la vigilanza sul proprio sistema bancario, sottoponendo alla vigilanza
integrata soltanto i due istituti principali del credito cooperativo
(quali, come detto, la DZ Bank AG e la Commerzbank). Il che
del resto si spiega ed è coerente proprio con la scelta di riformare il settore del credito cooperativo (non secondo un modello
fortemente accentrato ma) aderendo ad un sistema di tutela istituzionale.

L’I.P.S. però, anche quando prevede la presenza
di un ente (spesso l’organismo centrale della rete)
che lo costituisce e gestisce (anche articolandolo su
due livelli, centrale e regionale), cui le Bcc locali
e/o regionali possono/devono aderire, non snatura il
carattere “moderato” della rete in quanto resta sempre un accordo di garanzia (finanziaria) per le crisi
finanziarie, che non attribuisce all’ente deputato a
gestirlo poteri di influenza dominante sui membri
aderenti84.
Questo modello è contraddistinto anche
dall’assenza in capo all’organismo centrale del potere di impartire direttive vincolanti alle Bcc locali,
che quindi mantengono intatta la loro autonomia
giuridica ed economica.
L’adozione di un siffatto modello organizzativo
consentirebbe di sottoporre alla vigilanza integrata
della Banca Centrale Europea soltanto gli istituti di
credito di maggiori dimensioni (cioè, la capogruppo), con esclusione di quelli di minori dimensioni
(ossia, le singole Bcc; ex art. 6, par. 4, Regolamento
UE n. 1024/2013)85. Bisogna attendere per verificare se e in che termini il legislatore interverrà per risolvere o comunque contemperare le criticità cui
vanno incontro le Bcc, la cui portata è tale che si
auspica un intervento (questa volta) repentino.

84

V. POLI F., Co-operative Banking Networks in Europe: Models and Performance, Basilea, 2019, 76 e s.
85
In questo senso, già in precedenza, cfr. SEPE M., I nodi irrisolti nell’assetto del credito cooperativo, cit., 55 ss., per il quale «la riforma sarebbe potuta essere meno incisiva (con riguardo alla limitazione dell’autonomia delle BCC aderenti al gruppo) o lasciare aperta la strada ad altri modelli maggiormente
flessibili pure riconosciuti dalla normativa dell’Unione europea»: quali l’Istitutional Protection Scheme (I.P.S.) – previsti
dall’art. 113, par. 7, del reg. UE C.R.R. (reg. 575/2013) e consistenti in un accordo di responsabilità contrattuale – o la possibilità di consentire (attraverso l’introduzione del contratto di dominio) l’ingresso di banche di credito cooperativo in gruppi
bancari ordinari. Per l’Autore la preferenza accordata al gruppo
bancario cooperativo fortemente integrato è da ricercare
nell’esigenza di «completare il processo di trasferimento alla
BCE della vigilanza sulla maggioranza del sistema bancario
italiano».
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tivo, organizzandolo, ad esempio, in una rete mediamente accentrata, sull’esempio del modello adottato nel DZ-Bank Verbund tedesco e nel Raiffeisenbanken Verbund austriaco83.
Seppur con i dovuti distinguo, infatti, questi due
gruppi (c.d. Decentralized Cooperative Group o rete verticale finanziaria) sono organizzati su due o tre
livelli e strutturati secondo uno schema di gruppo a
piramide invertita; e si caratterizzano per un legame
debole tra le banche di credito cooperative, derivante da un accordo finanziario tra l’organismo centrale
e, direttamente o indirettamente (per il tramite cioè
delle banche regionali), le Bcc locali affiliate. Qui
l’accordo (alias, la “coesione”), anche quando è
presente un organismo centrale di riferimento per le
Bcc locali e/o regionali, sussiste solo a livello finanziario e si basa, oltre che sulla presenza di fondi
di solidarietà interni alla rete bancaria cooperativa,
su un sistema di tutela istituzionale (I.P.S.) in linea
con le disposizioni di cui agli artt. 10 e 113, comma
7, C.R.R.
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SOMMARIO: 1. Introduzione: spunti di riflessione per l’indagine. – 2. L’evoluzione del contratto
di franchising e l’intervento del legislatore comunitario. – 3. L’intervento del legislatore
nazionale con la legge sull’affiliazione commerciale. – 4. L’identificazione del patrimonio di
conoscenze: il know how nel contratto di affiliazione commerciale. – 5. La trasmissione del
patrimonio di conoscenze quale elemento essenziale della fattispecie contrattuale. – 6. Brevi
riflessioni conclusive.
ABSTRACT. Il saggio analizza la rilevanza del know how nell’ambito dei contratti di affiliazione
commerciale, la cui natura di elemento essenziale è stata posta in discussione da una frizzante
giurisprudenza formatasi sul punto, che lo considera un mero contenuto accessorio di tale
contratto. Per vagliare se la trasmissione del patrimonio di conoscenze sia un elemento essenziale
di tale contratto non solo sarà necessaria un’analisi del dato normativo, ma anche un’attenta
valutazione dell’evoluzione che la fattispecie ha avuto nel corso del tempo. Dal saggio emerge
come sia decisivo per fornire una risposta all’interrogativo indagare cosa si intenda per know
how.
This essay analyses the role of know-how within the scope of franchising contracts: in fact
according to some case law know-how should not be an essential element of the contract, rather
than an accessory element. To clarify whether know-how is an essential element of the contract, it
will be necessary to analyse the legal framework and also its evolution over the years. The essay
demonstrates how important is to investigate what is meant by know-how in order to answer the
question.
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La rilevanza del know how nell’ambito dei
contratti di affiliazione commerciale è una tematica
estremamente attuale, in quanto la natura di
elemento essenziale del patrimonio di conoscenze è
stata posta in discussione da una frizzante
giurisprudenza formatasi sul punto, che lo considera
un mero contenuto accessorio di tale contratto1. In
tale prospettiva si arriverebbe ad ammettere la
validità di contratti di franchising nell’ambito dei
quali il franchisor non sia obbligato a trasferire un
know how al franchisee. La questione non è priva di
ricadute poiché, al contrario, affermarne la natura di
elemento indefettibile del tipo contrattuale
comporterebbe la nullità dei contratti privi di tale
requisito.
Tale approdo inevitabilmente offre l’occasione
per interrogarsi su tale delicato tema, ripercorrendo

l’evoluzione normativa che ha interessato una
fattispecie contrattuale che, pur potendo risultare
funzionale a entrambe le parti per realizzare
apprezzabili obiettivi e fare fronte a molteplici
esigenze2, è foriera di rischi e si connota sovente –
per non dire di regola – per una forte asimmetria di
potere contrattuale tra le parti: in particolare,
volgendo l’attenzione a quella che di norma è la
parte “debole”, ovvero il franchisee, si ricorda che,
benché entrare a far parte di una “rete” gli consenta
(almeno teoricamente) di “beneficiare” di una
formula già rodata, spesso ciò avviene a fronte di
condizioni contrattuali squilibrate che con il tempo
– specie in considerazione degli investimenti che è
costretto a sostenere – finiscono con il porlo in una
condizione addirittura ascrivibile alla “dipendenza
economica”3, viste le difficoltà che lo stesso
incontrerebbe nel riconvertire la propria attività in
caso di un’eventuale interruzione del rapporto
contrattuale 4.

1

Due sono le pronunce della Suprema Corte che direttamente
sposano tale assunto: v. Cass. 10 maggio 2018, n. 11256, in
Dir. ind., 2018, p. 542; nonché Cass., 8 novembre 2017, n.
30671, in Corr. Giur., 2018, p. 271 ss. Nei predetti termini si è
pronunciato anche il Trib. Bergamo sez. IV, 18 luglio 2019,
n.1730, in banca dati Dejure, rigettando le pretese dell’attore
che denunciava la sostanziale inconsistenza del know-how
costituente l’oggetto del contratto di franchising. Sul
franchising in generale v., tra i tanti, A. FRIGNANI, Nuove
riflessioni in tema di franchising, in Giur. It., 1980, IV, c. 206;
ID., Il franchising, in Foro Pad., 1985, II, c. 2; ID., Franchising,
in Enc. Giur. Treccani, XIV, Milano, 1989, p. 1 ss.; E.
ZANELLI, Franchising, in Noviss. Dig. It., App., III, Torino,
1982, p. 887 ss.; O. CAGNASSO, La concessione di
vendita, Milano, 1983, passim; P. ZANELLI, Il Franchising, in
Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, 11, Torino,
1984, passim; G.M. ROBERTI, Contratti di franchising ed
accordi di distribuzione commerciale nel diritto comunitario di
concorrenza, in Foro it., 1987, IV, c. 400 ss.; G. FAUCEGLIA, Il
franchising, Milano, 1989, passim; G. DE NOVA, Franchising,
in Digesto Comm., VI, Torino, 1991, p. 297 ss.; L. DELLI
PRISCOLLI, Franchising e tutela dell’affiliato, Milano, 2000,
passim; G. ZUDDAS, Somministrazione, concessione di vendita,
franchising, Torino, 2003, passim; F. BORTOLOTTI, Il contratto
di franchising, Padova, 2004, passim; C. VACCÀ, Franchising,
una disciplina in cerca di identità, in Contr. Impr., 2004, p. 884
ss.; A. FRIGNANI, Franchising: la nuova legge, Torino, 2004,
passim; TOSCHI VESPASIANI, Prime note di commento della
legge 6 maggio 2004, n. 129, recante norme per la disciplina
del contratto di affiliazione commerciale o franchising, in
Studium Iuris, 2004, p. 1353 ss.; L. PETERS, Una legge per il
franchising, in Dir. Comm. Int., 2004, p. 323 ss.; A. FINESSI, La
tipizzazione del contratto di franchising e i profili problematici
della L. 6 maggio 2004, n. 129 (prima parte), in Studium Iuris,
2004, p. 1477 ss.; ID., La tipizzazione del contratto di
franchising e i profili problematici della l. 6 maggio 2004 n.
129 (seconda parte), in Studium Iuris, 2005 p. 27 ss.; AA.VV.,
L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005,
passim; G. CASSANO e G. VACIAGO, La nuova legge sul
franchising, in Giur. It., 2005, p. 440 ss.; nonché M.M. PARINI,
«Forza contrattuale» e rapporti tra imprese, Roma, 2013, p. 48
ss.

2

Il franchisor, decentrando la propria attività, può conquistare
nuovi mercati, ampliando la propria rete, senza dover
provvedere direttamente alla vendita di beni e servizi e senza
sostenerne i costi. Ne deriva che il franchising può
rappresentare un efficace metodo di distribuzione, utile a
sviluppare una ampia rete sul territorio e a incrementare la
notorietà del marchio; al contempo, però, una scorretta
selezione degli affiliati potrebbe rivelarsi per l’immagine
comune e per l’intera catena distributiva estremamente
pregiudizievole, con la conseguenza che è necessario adottare
una peculiare cautela nella scelta dei “candidati”. Dal canto
suo, il franchisee vede ridotto il proprio rischio imprenditoriale,
godendo del “privilegio” di commercializzare beni o servizi del
franchisor e potendo usufruire delle sue conoscenze, nonché
dell’affidamento del quale quest’ultimo gode presso i
consumatori.
3 In tema di abuso di dipendenza economica v., tra gli altri: A.
ALBANESE, Abuso di dipendenza economica: nullità del
contratto e riequilibrio del rapporto, in Europ. d. priv., 1999, p.
1179 ss.; F. PROSPERI, Subfornitura industriale, abuso di
dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi
orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999,
p. 641 ss.; G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica
tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, Torino
2004, p. 63 ss.; e, da ultimo, M.M. PARINI, Abuso di dipendenza
economica: predisposizione di clausole inique e discriminatorie
e potere “integrativo” del giudice, in Vita not., 2011, p. 1135
ss.
4 Per un’indagine sull’affiliato come imprenditore debole v., tra
i tanti, M.M. PARINI, Franchising e obblighi di disclosure, in
Contratti tra imprese e tutela dell’imprenditore debole, a cura
di F. Ruscello, Napoli, 2015, p. 289 ss., ove sono presenti
ulteriori e approfonditi richiami dottrinali. Sull’evoluzione che
ha portato il legislatore a prestare attenzione alle esigenze di
protezione dell’imprenditore debole, v. : E. MINERVINI, Status
delle parti e disciplina del contratto, in Obbl. e contr., 2008, p.
10; F. CAFAGGI, Contratti tra imprese nei gruppi e nelle reti:
prime riflessioni, in Studi in onore di D. Messinetti, I, a cura di
F. Ruscello, Napoli 2008, p. 181; F. RUSCELLO, Introduzione,
in Contratti tra imprese e tutela dell’imprenditore debole, a
cura di F. Ruscello, Roma 2012, p. 15 ss.
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1. Introduzione: spunti di riflessione per
l’indagine.
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In questo contesto, per vagliare se la
trasmissione del patrimonio di conoscenze sia un
elemento essenziale di tale contratto non solo sarà
necessaria un’analisi del dato normativo, ma anche
un’attenta valutazione dell’evoluzione che la
fattispecie ha avuto nel corso del tempo: gli attuali
| 178 approdi normativi si “poggiano”, infatti, “sulle
spalle” di apprezzabili interventi precedenti di
differente matrice, ai quali non si può che
riconoscere un ruolo in chiave interpretativa.
Decisivo sarà inoltre indagare cosa si intenda per
know how nell’ottica di comprendere il ruolo dallo
stesso svolto nella dinamica del rapporto.
2. L’evoluzione del contratto di franchising e
l’intervento del legislatore comunitario.
Come è noto, il franchising nasce negli Stati
Uniti e attorno agli anni settanta inizia a trovare
notevole diffusione anche in Europa, dove assume i
connotati di un contratto in virtù del quale i prodotti
e i servizi vengono distribuiti a livello di commercio
al dettaglio attraverso una rete di punti vendita
indipendenti, che utilizzano tecniche particolari,
messe a punto dal franchisor, e sono caratterizzati
da un’immagine comune, tale da far apparire
ciascuno degli appartenenti alla rete come parte di
un’unica catena che offre gli stessi beni e servizi5.
Nonostante la sua ampia applicazione, il
franchising è rimasto per molto tempo un contratto
atipico, caratterizzato da confini incerti6, che
dottrina e giurisprudenza hanno cercato di
delineare: in particolare la Corte di Giustizia,
affermandone l’autonomia concettuale, ha cercato
di dare una definizione di franchising
nell’importante pronuncia del 1984, relativa al caso
Pronuptia, che costituisce il leading case nella
5

Nei predetti termini F. BORTOLOTTI, Il contratto di
franchising, cit., p. 4. Per un’indagine sul franchising
all’interno degli altri ordinamenti: A. FRIGNANI, Il controllo del
franchising nella fase dello sviluppo: esperienza statunitense e
strumenti giuridici utilizzabili in Italia, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1976, p. 238 ss.; P. DEVASINI, Il sistema franchising,
Milano, 1990, p. 66 ss.; C. JOERGES, Franchising and the law:
theorical and comparative approaches in Europe and the USA,
London,1991, passim.
6 Si era soliti distinguerne tre grandi modelli: il franchising di
distribuzione nel quale il franchisor affida al franchisee il
compito di commercializzare i propri prodotti. Il franchising di
servizi si caratterizza per il fatto che il franchisee non vende dei
prodotti, ma offre a terzi servizi che sono stati inventati e
sperimentati dal franchisor. Il franchising industriale,
scarsamente utilizzato nell’ambito europeo, veniva ricondotto a
quelle ipotesi in cui il franchisee si occupa, secondo le
indicazioni del franchisor e utilizzando le materie prime fornite
dallo stesso, della produzione di un determinato prodotto, che,
poi, viene venduto con il marchio del franchisor.

materia7. Ne emerge un contratto connotato
dall’obbligo in capo al franchisor di attribuire ai
franchisee il diritto di utilizzare, a determinate
condizioni, e dietro il pagamento di un
corrispettivo, marchi, brevetti, denominazione
commerciale, insegna e know how e di fornire agli
stessi un’assistenza continuativa per tutta la durata
del rapporto contrattuale8. Il contratto, inoltre, deve
rivelarsi funzionale a inserire il franchisee
nell’ambito di una rete di rivenditori di beni o
servizi, dotata di un’immagine unitaria, che si
presenti in modo uniforme ai terzi 9, proprio in virtù
dell’obbligo – oltre che del diritto – degli affiliati di
utilizzare l’insegna e i metodi commerciali del
franchisor. A quest’ultimo, inoltre, si riconosce un
ampio potere di ingerenza e di controllo nei
confronti del franchisee, al fine – anche – di
garantire l’unitarietà della rete10.
La necessità di regolare la materia ha trovato poi
concretizzazione nel Regolamento 4087/1988 della
Commissione del 30 novembre 1988, che
rifacendosi all’elaborazione giurisprudenziale, ha
evidenziato l’importanza di una denominazione o
un’insegna comune e di una presentazione uniforme
della sede e dei mezzi di trasporto, con l’evidente
fine di creare un’immagine comune11. Inoltre, ha

7

La Corte afferma che si ha franchising quando: «nell’ambito
di un sistema di distribuzione (…) l’impresa che si sia stabilita
su un mercato come distributore, e che abbia così potuto
mettere a punto un insieme di metodi commerciali, concede,
dietro corrispettivo, a detti commercianti indipendenti la
possibilità di stabilirsi su altri mercati, usando la sua insegna
ed i metodi commerciali che le hanno garantito il successo. Più
che di un metodo di distribuzione si tratta, per l’impresa, di un
modo di sfruttare economicamente, senza investire i propri
capitali, un patrimonio di cognizioni» (Corte di Giustizia CEE,
sentenza del 28.01.86, caso Pronuptia de ParisGmbH contro la
sig.ra Schillgalis, C 161/84, in Racc., 1986, p. 353).
8 V. Trib. Milano, 30 aprile 1982, in Foro It., 1982, I, c. 2042;
Pret. Milano 21 luglio 1992, in I Contr., 1993, p. 173; Trib.
Torino, 11 gennaio 1995, in I Contr., 1995, p. 597 ss.; Trib.
Firenze, 31 ottobre 2000, in A. FRIGNANI, Franchising. La
nuova legge, cit., p. 223.
9 Trib. Lecce 24 ottobre 1989, in Giur. It., 1991, I, c. 198.
10
Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, in Giur. It., 1991, I, 2, c. 198.
Nonostante lo stretto legame che si veniva così a creare, il
franchisee manteneva, comunque, la sua autonomia: v. Pret.
Palestrina, 14 febbraio 1987, Resp. Civ. prev., 1988, p. 239.
11 Il franchising era definito come l’«accordo col quale
un’impresa, l’affiliante, concede ad un’altra, l’affiliato, dietro
corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare
un franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi
di beni e/o servizi; esso comprende almeno gli obblighi
connessi: - all’uso di una denominazione o di un’insegna
commerciale comune e di una presentazione uniforme della
sede e/o dei mezzi di trasporto oggetto del contratto, - alla
comunicazione da parte dell’affiliante all’affiliato di un knowhow; - alla prestazione permanente, da parte dell’affiliante
all’affiliato, di un’assistenza in campo commerciale o tecnico
per la durata dell’accordo». Sul punto v. G. GANDIN, La
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disciplina CEE del franchising alla luce del regolamento
comunitario n. 4087/88, in Giur. comm., 1991, I, p. 496 ss.
12 Il Regolamento specifica poi che per “segreto” si intende:
«(…) che il know-how, considerato come complesso di nozioni
o nella precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile;
esso non è rigorosamente limitato, ossia nel senso che ogni
singola componente del know-how sia totalmente ignota o
impossibile ad ottenere al di fuori dell’impresa dell’affiliante»
(art. 3 g. del regolamento). Per “sostanziale” si intende che il
know-how comprende conoscenze importanti per la vendita di
beni o per la prestazione di servizi agli utilizzatori finali, in
particolare per la presentazione di beni a scopi di vendita, la
loro trasformazione per la prestazione di servizi, nonché i
rapporti con la clientela ed in materia di amministrazione e di
gestione finanziaria: nello specifico, il know-how deve essere
utile all’affiliato poiché deve poter incrementare — alla data
della stipulazione dell’accordo — la competitività dell’affiliato,
in particolare migliorando l’attività dell’affiliato o
consentendogli l’accesso ad un nuovo mercato Infine, per
“accertato” si intende che «(…) che il know-how deve essere
descritto in modo sufficientemente comprensibile, tale da
consentire di verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e
di sostanzialità; la descrizione del know-how può figurare
nell’accordo di franchising, o in un documento separato,
oppure registrato secondo qualsiasi altra modalità adeguata».
13 Sul punto v. G. GALIMBERTI, Il franchising, Milano, 1991, p.
64; A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p. 38.
14 Successivamente, tale Regolamento è stato sostituito da
quello n. 2790/99 del 22 dicembre 1999, il quale a sua volta
attualmente si è avvicendato con quello n. 330/2010.
15
Il primo Stato ad intervenire in materia è stato proprio la
Francia, dove il franchising è stato oggetto di regolamentazione
attraverso la legge la Loi, 31 dicembre 1989, n. 89-1008 c.d.
Loi Doubin.
16 In Spagna il franchising è stato regolato nell’ambito della Ley
15 gennaio 1996, n. 7, de Ordenación del comercio minorista,
al Capo IV, all’art. 62 “Regulación del régimen de franquicia”.

solamente diversi anni più tardi – l’intervento del
legislatore italiano.
3. L’intervento del legislatore nazionale con
la legge sull’affiliazione commerciale.
Il legislatore italiano – ispirandosi al citato
Regolamento della Commissione – è intervenuto
con un testo normativo dedicato al contratto di
affiliazione commerciale con la legge, 6 maggio
2004, n. 129, definendolo all’art. 1, comma 1,
come quel «contratto, comunque denominato, fra
due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una
parte concede la disponibilità all’altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di
utilità, disegni, diritti di autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi».
L’intento del legislatore non era fornire una
regolamentazione organica della materia17, ma
solamente porre l’attenzione sui profili di disclosure
a favore del franchisee18, il quale, si trova rispetto
Per un’analisi della disciplina spagnola v., v. P.A. PEDREÑO,
Qué es el Franchising, Madrid, 1973, passim; J.I. RUIZ PERIS,
Contrato de franquicia mixto de distribución y servicios:
análisis comparado de su licitud antitrust en Derecho español y
comunitario, in La Ley, 1992-1, p. 845 ss.; ID., El contrato de
franquicia y la distribución selectiva en el marco del Derecho
comunitario y nacional de la competencia, in RGD, 1995, p.
11255 ss.; J. ALFARO ÁGUILA-REAL, Franchising, in EJB, vol.
III, Madrid, 1995, p. 3153 ss.; G. ROSSI, Il contratto di
franchising: le proposte legislative travisano il modello
comunitario?, in I Contr., 1998, p. 68 ss.; E.J. LÁZARO
SÁNCHEZ, El contrato de Franquicia (aspectos básicos), in
Anales de Derecho. Universidad de Murcia, n. 18, 2000, p. 91
ss.; J.A. ECHEBARRÍA, De la actividad comercial en régimen de
franquicia. Comentario al art. 62, in Comentarios a las leyes
de ordenación del comercio minorista, a cura di R.Y. Bercovitz
Rodríguez-Can, J. Leguina Villa, Madrid, 1997, p. 185 ss.; A.
Hernando Gimenez, El contrato de franquicia de empresa,
Madrid, 2000, p. 550 ss.
17 Tale dato è ricavabile dalla relazione di accompagnamento al
d.d.l. n. 19, poi approvato in testo unificato con i progetti n. 25,
n. 103 e n. 842. Sul punto, G. DE NOVA, La nuova legge sul
franchising, in I contratti, 2004, p. 764; nonchè M.A. LIVI,
Forma e contenuto del contratto, in L’affiliazione commerciale,
a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, p. 134. Al riguardo, A.
FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p. 25, saluta
positivamente la scelta di non introdurre una normativa
eccessivamente stringente che non limita la libertà degli
operatori e lasciando alla fattispecie contrattuale l’elasticità e
l’adattabilità.
18 Rilevano trattarsi di una legge di protezione, tra i tanti, G. DE
NOVA, La nuova legge sul franchising, cit., p. 764; G. VETTORI,
I contratti di distribuzione fra legge di protezione e regole di
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previsto espressamente in capo al franchisor
l’obbligo di prestare assistenza continuativa ai
franchisees e quello di trasmettere agli stessi il
know how, la cui natura di elemento essenziale si
desume dal dato letterale della norma, nella parte in
cui si utilizza l’espressione «esso comprende
almeno gli obblighi connessi».
Il Regolamento ha fornito poi la definizione di
know how inteso come «(…) un patrimonio di
conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove eseguite dall’affiliante,
patrimonio che è segreto, sostanziale ed accertato»
(art. 3 f. del Regolamento)12. Ne deriva che sia nel
leading case della materia (Caso Pronuptia), sia nel
citato Regolamento, il know how è stato stimato
elemento essenziale della fattispecie contrattuale,
oggetto di peculiare attenzione all’interno della
stessa13. Tale Regolamento14, pur non contenendo
una disciplina esaustiva della materia, ma
rivolgendo la propria attenzione nello specifico ai
profili connessi alla concorrenza, ha aperto la strada
a una serie di interventi in materia nell’ambito di
diversi paesi europei: tra i primi si segnalano la
Francia15 e la Spagna16, ai quali è seguito –
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al franchisor in una condizione di asimmetria
informativa, dovuta alla circostanza che molto
spesso – prima di concludere il contratto – non
esercita
ancora
un’attività
imprenditoriale,
rivestendo una posizione del tutto peculiare, per
certi versi intermedia tra un vero e proprio
| 180 imprenditore e un consumatore. Nello specifico, la
legge, muovendo dal presupposto che uno dei
contraenti necessiti di tutela19, si pone come un
ulteriore intervento in tema di contratti tra imprese e
rappresenta una tappa significativa nel progressivo
avvicinamento tra contratti del consumatore e
contratti d’impresa che si connotano per una
asimmetria di potere tra le parti20.
La nozione utilizzata presenta il franchising
come un contratto tra imprenditori, intuitu
personae, che crea un rapporto di forte
cooperazione e integrazione tra le parti, di durata, a
prestazioni corrispettive. A ben vedere, il legislatore
nazionale non ha però preso in considerazione tutti i
modelli di franchising esistenti nella prassi, ma
solamente quello di distribuzione e quello di servizi,
come risulta chiaramente dall’inciso «allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi»21.
concorrenza, in Obbl. contr., 2005, p. 11; G. CASSANO e G.
VACIAGO, La nuova legge sul franchising: prime annotazioni,
in Giur. it., 2005, p. 440 ss.; V. CUFFARO, Nuovi profili della
contrattazione tra imprese, in L’affiliazione commerciale, a
cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, p. XIV. Evidenzia, tuttavia,
correttamente V. PANDOLFINI, Gli obblighi informativi nella
nuova legge sul franchising, in I contratti, 2005, p. 74, che non
è sempre corretto identificare nell’affiliato la parte debole e
nell’affiliante la parte forte, vista la vastità delle situazioni che
in concreto si possono verificare.
19 Nei predetti termini G. DE NOVA, La nuova legge sul
franchising, cit., p. 761.
20 Si deve ricordare che tale intervento segue sul piano
nazionale a ulteriori importanti interventi – ovvero legge, 10
ottobre 1990, n. 287 (c.d. legge antitrust), la legge, 18 giugno
1998, n. 192, in tema di subfornitura nelle attività produttive; il
d.lgs., 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali – accomunati dalla finalità di
tutelare imprenditori deboli. Proprio in ragione di siffatti
interventi parte della dottrina ha iniziato a interrogarsi sulla
possibilità di ricostruire la categoria giuridica denominata
“Terzo contratto” (v. G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza
economica, tra disciplina della concorrenza e diritto dei
contratti, Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, p.
XIII). Al riguardo v., tra i tanti: G. VETTORI, in Materiali e
commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori,
Padova 1999, p. XXI; V. ROPPO, Il contratto nel duemila,
Torino, 2005, p. 53 ss.; F. MACARIO, Abuso di autonomia
negoziale e disciplina dei contratti tra imprese: verso una
nuova clausola generale?, in Rass. dir. civ., 2005, p. 701 ss.;
AA.VV., Il terzo contratto, cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna,
2008, passim; F. ROSARIO, Il terzo contratto: da ipotesi di
studio a formula problematica, Padova, 2010, passim; e, da
ultimo, M.M. PARINI, “Forza contrattuale” e rapporti tra
imprese, cit., passim.
21 La scelta di escludere il franchising industriale dall’ambito di
applicazione ha ricevuto critiche (A. FRIGNANI, Franchising. La

Il legislatore italiano ha poi evidenziato trattarsi
di un contratto tra «due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti»22,
con la conseguenza che il franchisee deve essere
indipendente rispetto al franchisor non solo da un
punto di vista giuridico, ma anche sotto il versante
economico23, assumendo in prima persona il rischio
di impresa e, quindi, il rischio dell’insuccesso
commerciale dell’attività24.

nuova legge, cit., p. 42 ss.), ma è giustificata dal fatto che
questo modello ben potrebbe ricadere nell’ambito di
applicazione della legge sulla subfornitura, ricevendo così la
parte debole una tutela particolarmente forte (L. DELLI
PRISCOLLI, Franchising, contratti di integrazione e obblighi
precontrattuale di informazione, in Riv. dir. com., 2004, p.
1163 ss.).
22
V. sul punto, da ultimo, Trib. Perugia, 4 aprile 2019, in banca
dati Dejure. A differenza di quanto previsto dal citato
regolamento, nella legge nessun riferimento viene fatto in
relazione alla natura di imprenditori che le parti devono
rivestire. Secondo A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge,
cit., p. 47; A. FINESSI, La tipizzazione del contratto di
franchising e i profili problematici della L. 6 maggio 2004, n.
129 (prima parte), cit., p. 148, entrambe le parti del contratto
devono essere imprenditori considerando la finalità perseguita
attraverso la stipula. Indipendentemente da ciò, si potrebbe
anche sostenere che tale circostanza, lungi dall’essere una
svista, potrebbe essere dovuta al fatto che, molto spesso il
franchisee, al momento della stipulazione del contratto, è un
soggetto sprovvisto di esperienza imprenditoriale, pur avendo
perfezionato le procedure per l’iscrizione nel registro delle
imprese (v. A. BERTOLOTTI, La nozione, in Norme per la
disciplina dell’affiliazione commerciale, a cura di O. Cagnasso,
Torino, 2005, p. 59).
23 Nel caso in cui le parti lascino sussistere una situazione
equivoca sotto questo profilo e i terzi che trattano con il
franchisee possano essere indotti a credere di trattare con il
franchisor, non potrà essere esclusa una responsabilità anche di
quest’ultimo nei confronti dei terzi secondo quanto rilevato da
F. BORTOLOTTI, Il contratto di franchising, cit., p. 17.
24 Le parti non possono, dunque, essere legate da vincoli di
subordinazione, in quanto, come puntualmente rilevato da F.
BORTOLOTTI, Il contratto di franchising, cit., p. 17, in presenza
di subordinazione si applicheranno le norme sul lavoro
subordinato, che prevedono una tutela più forte di quella della
legge sul franchising. L’indipendenza economica esclude,
inoltre, che le parti possano essere società dello stesso gruppo,
mancando in questo caso un’autonomia economica, requisito
questo che difetterebbe anche in caso di una joint venture tra
affiliante e affiliato (A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge,
cit., p. 48). Vi è chi ritiene che determinino l’impossibilità di
configurare un contratto di franchising anche situazioni di
controllo o di collegamento (F. DI PAOLO e G. DE CAROLIS,
Riflessioni minime in tema di contratto di franchising alla luce
della legge 6 maggio 2004, n. 129, in Vita not., 2004, p. 1370).
In realtà, il problema della compatibilità del franchising con la
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. si rivela
complesso, dal momento che, pur richiedendo la disposizione
che le imprese siano tra di loro autonome sia dal punto di vista
economico che giuridico, pare difficile sostenere che i
franchisees non siano sotto un’influenza dominante della
controparte a causa di particolari vincoli contrattuali. Pertanto,
pare doversi concludere che possa essere configurabile un
contratto di franchising anche tra un’impresa controllante ed
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una controllata (M. CIAN, La nuova legge sull’affiliazione
commerciale, in Le nuove leggi civili, 2004, p. 1157).
25 La rilevanza dell’inserimento in una rete viene testimoniata
anche dall’art. 4, lett. d, che prevede che prima della
conclusione del contratto l’affiliante debba consegnare
all’affiliato una lista degli affiliati già operanti nel sistema.
26
Le parti, inoltre, non potrebbero neppure accordarsi per
escludere convenzionalmente l’applicazione di alcune
disposizioni o dell’intera legge, dal momento che, vista la
finalità protettiva, pare trattarsi di disposizioni imperative. Di
tale avviso, tra i tanti, E. TANZARELLA, La nuova disciplina del
franchising, cit., p. 560.
27 V. F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto civile, Bari, 2017, p. 53
ss. Sull’interpretazione della legge v., tra i tanti, N.
BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938,
passim; R. SACCO, Il concetto di interpretazione del diritto,
Torino, 1947, passim; E. BETTI, L’interpretazione della legge e
degli atti giuridici, Milano, 1949, passim; ID., Teoria generale
dell’interpretazione, Milano, 1953, passim; A. BELVEDERE,
Linguaggio giuridico, in Digesto civ., XI, Torino, 1994, p. 563;
C.M. BIANCA, Interpretazione e fedeltà alla norma, in Scritti in
onore di Pugliatti, Milano, I, 1, 1978, p. 147 ss.

comprendere se per aversi un valido contratto di
franchising sia sufficiente che, in concreto, venga
concesso il godimento anche solo di alcune delle
situazioni menzionate oppure se sia necessaria la
concessione della totalità delle stesse28. Più in
particolare, il riferimento alla congiunzione “o” ha
indotto a interrogarsi se possa essere qualificato
come franchising il contratto che preveda anche
solo la messa a disposizione degli uni – i diritti di
proprietà industriale – o degli altri – le conoscenze
del franchisor.
Come accennato, dirimere tale dilemma impone
di non fermarsi alla individuale e isolata lettura
della norma citata: al fine di superare tale impasse si
deve, infatti, interpretare l’art. 1 anche alla luce
dell’art. 3 della legge all’interno del quale – dopo le
importanti previsioni concernenti la necessità di
forma scritta a pena di nullità, quale forma di tutela
dell’affiliato29, e la durata minima del contratto – al
comma 4, si sancisce che «il contratto deve inoltre
espressamente indicare: a) l’ammontare degli
investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio
dell’attività; b) le modalità di calcolo e di
pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione
di un incasso minimo da realizzare da parte
dell’affiliato; c) l’ambito di eventuale esclusiva
territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in
relazione a canali ed unità di vendita direttamente
gestiti dall’affiliante; d) la specifica del know-how
fornito dall’affiliante all’affiliato; e) le eventuali
modalità di riconoscimento dell’apporto di knowhow da parte dell’affiliato; f) le caratteristiche dei
servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza
tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione; g) le condizioni di
rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del
contratto stesso»30.
Tale norma innegabilmente contribuisce a
identificare quelli che sono gli elementi essenziali
del contratto – integranti il contenuto minimo dello
stesso –, distinguendoli, invece, da quelli
meramente
eventuali31:
nello
specifico,
28

A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p. 35 ss.
V. A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p. 72.
30 Rileva come la norma indichi una serie di elementi che il
contratto deve necessariamente contenere F. BORTOLOTTI, Il
contratto di franchising, Padova, 2004, p. 15; così anche G. DE
NOVA, La nuova legge sul franchising, cit., p. 761 ss.
31 A ben vedere, alla medesima soluzione interpretativa
induceva anche il Regolamento n. 4087/1988, sul quale il
legislatore si è basato, dal quale emerge che l’accordo di
franchising deve contenere almeno gli obblighi connessi all’uso
di una denominazione o di un’insegna commerciale comune e
di una presentazione uniforme della sede e/o dei mezzi di
trasporto oggetto del contratto; alla comunicazione all’affiliato
di un know how; alla prestazione permanente da parte
29
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Il contratto di affiliazione commerciale postula
poi l’inserimento del franchisee nell’ambito di una
rete, ovvero un sistema costituito da una pluralità di
affiliati25 e, per quanto concerne l’ambito di
applicazione, confermando la grande versatilità che
ha consentito al franchising di avere una notevole
diffusione, all’art. 1, comma 2, della legge n. 129 si
chiarisce che tale fattispecie può essere utilizzata in
ogni settore dell’attività economica.
Inoltre, riferendosi il comma 1 al contratto
«comunque denominato», la disciplina in questione
trova applicazione indipendentemente dal nomen
iuris in concreto utilizzato dalle parti, soluzione che
scongiura tentativi di elusione della normativa di
protezione: in questo modo, anche laddove le parti
qualificassero
diversamente
la
fattispecie
contrattuale, in presenza dei presupposti richiesti
dalla legge per aversi franchising, troverebbe
applicazione la disciplina di cui alla legge n. 12926.
Sotto il versante delle obbligazioni assunte dalle
parti all’interno di tale contratto a prestazioni
corrispettive, dall’art. 1 della legge citata si evince
la sussistenza di un obbligo in capo al franchisor di
mettere a disposizione del franchisee un insieme di
diritti di proprietà industriale o intellettuale, relativi
a marchi, insegne, denominazioni commerciali,
modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know
how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica o
commerciale: il legislatore parla di generica messa a
disposizione, volendo indicare che con il
franchising il franchisor non aliena tali diritti, ma
ne concede solamente la disponibilità al franchisee,
affinché se ne serva per eseguire la sua prestazione.
Il dato letterale della disposizione citata – se
letto individualmente27 – potrebbe non risultare di
agevole interpretazione, in quanto il riferimento a
un insieme di diritti non rende immediato il
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rientrerebbero in tale seconda categoria solamente
quei presupposti – quali l’ambito dell’eventuale
esclusiva territoriale – che vengono descritti come
tali; diversamente gli altri requisiti sarebbero
elementi indefettibili del tipo, secondo quanto
suggerisce il dato letterale della previsione e nello
| 182 specifico l’espressione «il contratto deve inoltre
espressamente indicare».
Di diverso tenore è invece la soluzione
prospettata all’interno della citata pronuncia della
Cassazione del 201832, che ha stimato che il know
how non integri un elemento essenziale del
contratto di franchising, ma un mero contenuto
accessorio, con la conseguenza che ben si potrebbe
configurare un contratto di affiliazione commerciale
privo della clausola concernente il patrimonio di
conoscenze fornito dal franchisor al franchisee: a
giustificazione del proprio assunto, la Suprema
Corte sostiene che l’art. 3, comma 4, – nella parte in
cui fa riferimento alla necessità di indicare in
contratto «la specifica del know-how fornito
dall’affiliante all’affiliato» – non consentirebbe di
fare assumere il requisito in discorso a elemento
essenziale, ma si limiterebbe a disciplinare il
contenuto della relativa clausola, se prevista in
contratto33. In tale ottica, solamente qualora sia
espressamente sancita la concessione di un knowhow, dovrebbe essere inserita all’interno del
contratto una clausola tesa a specificare il
patrimonio di conoscenze che in concreto è stato
elargito.
Innegabilmente, tale assunto si basa proprio
sull’interpretazione dell’art. 1 della legge nel senso
che l’elencazione dei diritti sarebbe meramente
esemplificativa, solo rilevando la concessione
all’affiliato del godimento di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale integranti la
sperimentata formula commerciale, ma non
imponendo la messa a disposizione della totalità
degli stessi. E ciò, in quanto – a contrario – si
arriverebbe all’estremo di stimare che se manca
anche solo uno dei diritti elencati il contratto
sarebbe nullo34. Se si considerasse, infatti, ciascun
diritto enunciato dall’art. 1 un elemento
indefettibile, si arriverebbe ad affermare che,
laddove non venissero poste a disposizione
dell’affiliato di un’assistenza in campo commerciale o tecnico
per la durata dell’accordo.
32 Cass., 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p. 542 ss.
33 V. Cass., 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p. 542 ss.
34
Sulla base di tale rilevo, stima che il contratto di franchising
non sia stato definito dalla legge, ma sia socialmente tipizzato,
con la conseguenza necessità di fare riferimento agli elementi
risultanti dall’elaborazione dottrinale e del tipo sociale S.
D’ANDREA, Il franchising: squilibrio contrattuale e
interpretazione costituzionalmente orientata, in Giur. It., 2018,
p. 2344.

congiuntamente tutte le prerogative descritte, il
contratto di franchising sarebbe nullo, soluzione che
certo avrebbe ricadute significative considerando –
anche con uno sguardo rivolto alle fattispecie
concrete – che ciò difficilmente avviene.
Pur nella evidenza che l’art. 1 non contenga
un’elencazione tassativa dei diritti che devono
essere concessi all’affiliato – non essendo pensabile
che sempre venga fornita all’affiliato l’intera
gamma degli stessi – si deve rilevare che la
soluzione prospettata dalla Suprema Corte
considera però in modo isolato la citata norma
(l’art. 1) e sottovaluta profondamente il tenore
letterale dell’art. 3, comma 4, che – questo sì –
individua con precisione il contenuto minimo del
contratto di franchising, distinguendo tra elementi
necessari ed eventuali. Se così non fosse, non si
comprenderebbe per quale ragione il legislatore
solamente con riferimento a talune ipotesi abbia
utilizzato l’espressione “eventuale”35. A ogni modo,
per dipanare la questione, è necessario concentrarsi
su cosa si intenda in questo ambito per know how e
quale ruolo integri all’interno di tale fattispecie
contrattuale, elemento che porterà a prendere
ulteriormente le distanze dagli approdi da ultimo
raggiunti dalla Suprema Corte e dalla
giurisprudenza di merito36.
4. L’identificazione del patrimonio di
conoscenze: il know how nel contratto di
affiliazione commerciale.
L’art. 1, comma 3, lett. a), della legge sul
franchising – sulla scorta di quanto previsto nei
regolamenti comunitari già citati – definisce il
know-how come «un patrimonio di conoscenze
pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da
prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è
segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che
il know-how, considerato come complesso di
nozioni o nella precisa configurazione e
composizione dei suoi elementi, non è generalmente
noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che
il know-how comprende conoscenze indispensabili
all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la
gestione o l’organizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know-how deve
35

Rileva tale aspetto S. D’ANDREA, Il franchising: squilibrio
contrattuale e interpretazione costituzionalmente orientata, cit.,
p. 2344. Contra, A. FICI, Il franchising, in I contratti di
collaborazione, a cura di P. Sirena, in Tratt. Contratti, Torino,
2011, p. 1051 ss.
36 Il riferimento è rivolto a: Cass., 8 novembre 2017, n. 30671,
cit., p. 271 ss.; Cass. 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p. 542;
Trib. Bergamo, sez. IV, 18 luglio 2019, n.1730, cit.
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La definizione di know-how contenuta nella legge franchising
riporta alla mente quella fornita dall’abrogato Regolamento n.
4087/1988 e al successivo Regolamento n. 2790/1999 relativi
alla regolamentazione del diritto della concorrenza in ambito di
accordi di franchising. Sul know how, v., tra i tanti, A.
FRIGNANI, Know-how, in Dig. comm., VIII, Torino, 1992, p. 84
ss.; P. PITTER, Know how e contratto di know how, in Riv. Dir.
Civ., 1983, II, p. 44 ss.; S. BARTOLOMUCCI, Il know how: un
oggetto non ancora identificato, in Giust. civ., 1989, II, p. 289
ss.; L. SORDELLI, Know how, in Enc. Giur., XVIII, Roma, 1990,
p. 10 ss.; L. ZAGATO, Il contratto comunitario di licenza di
know how, Padova, 1996, passim; F. MASSA FELSANI,
Contributo all’analisi del know how, Milano, 1997, passim.
38 Sulla possibilità di tutelare il know how come bene
immateriale, tra i primi, G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel
diritto industriale, in Riv. dir. comm., 1964, p. 199 ss.
39 Nei medesimi termini, A. FRIGNANI, Franchising. La nuova
legge, cit., p. 62.
40 Di tale avviso F. CALDA BECCADELLI, Il know-how nel
contratto di franchising, in Dir. ind., 2018, p. 545. In
precedenza, v. M. CIAN, La nuova legge sull’affiliazione
commerciale, in Nuove leggi civ., 2004, p. 1159. Contra, A.
BERTOLOTTI, La nozione, in Norme per la disciplina
dell’affiliazione commerciale, a cura di O. Cagnasso, Torino,
2005, p. 76. Contra, A. FRIGNANI, Franchising. La nuova
legge, cit., p. 62.

Quanto agli ulteriori requisiti, i quali devono
sussistere congiuntamente, si deve rilevare che la
segretezza non può essere intesa in senso assoluto,
ma si limita a implicare che il know how –
considerato come complesso di nozioni o nella
precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi – non debba essere generalmente noto, né
facilmente accessibile41. Non è richiesto, dunque,
che si tratti di un patrimonio di conoscenze
inaccessibile, essendo sufficiente che non siano
conoscenze generalmente note e ciò in quanto la
disponibilità di tale patrimonio deve costituire
un’utilità effettiva per l’affiliato per l’esercizio della
propria attività.
Il legislatore però non ha chiarito se la
prospettiva dalla quale valutare la presenza di tale
requisito
sia
quella
dell’affiliato,
quella
dell’affiliante, che opera in quel determinato settore,
oppure quella dell’uomo medio: nel silenzio della
legge, al fine di evitare che il medesimo pacchetto
di conoscenze possa essere stimato in modo
differente a seconda delle condizioni soggettive del
franchisee, vi è chi esclude che si debba considerare
il punto di vista dell’affiliato, stimando preferibile
considerare come punto di riferimento la posizione
degli esperti e degli operatori del settore, che si
sovviene utilizzare anche in tema di segreto
industriale42.
Tale soluzione, che richiama il rigore richiesto in
altri ambiti, pare oltremodo stringente e restrittiva
anche alla luce delle finalità perseguite e del
concreto atteggiarsi della fattispecie contrattuale: va
detto che ottenere un complesso di nozioni e
conoscenze sarà rilevante per l’affiliato soprattutto
se si tratta di un sapere pratico del quale
tendenzialmente gli altri non dispongono, ma con
tale espressione non si devono necessariamente
intendere gli esperti del settore, quanto più
propriamente gli altri individui. Con una diversa
41

Nei predetti termini v. Cass. 10 maggio 2018, n. 11256, in
Dir. ind., 2018, p. 543. Vi sono una serie di strumenti idonei a
fare sì che il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite dal
franchisor e che caratterizza la rete non sia liberamente
acquisibile da nessuno al di fuori della rete stessa, e quindi non
deve essere divulgato all’esterno: sul punto v. V. PANDOLFINI,
Come tutelare il Know-how nel franchising, in Diritto24.Il
sole24 ore.
42 In questo senso v. F. CALDA BECCADELLI, Il know-how nel
contratto di franchising, in Dir. ind., 2018, p. 545. Nei
medesimi termini T. TORRESI, La nozione di know how, in
L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005,
p. 48. Contra A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p.
63, e A. BERTOLOTTI, La nozione, in Norme per la disciplina
dell’affiliazione commerciale, a cura di O. Cagnasso, Torino,
2005, p. 77, rilevano che la non facile accessibilità è criterio
che si fonda anche su elementi soggettivi, poiché non potrebbe
prescindersi dal valutare le conoscenze iniziali dell’aspirante
affiliato.
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essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se
risponde ai criteri di segretezza e di
sostanzialità»37.
Dalla disposizione – che fa emergere l’autonoma
rilevanza di tale bene38 e richiama i presupposti già
richiesti dal legislatore europeo – si può ricavare, in
primis, che nella nozione di know how non debbano
essere ricondotte quelle entità immateriali
costituenti oggetto di privative industriali, e, in
particolare, brevettate, trovando le stesse altrove
un’apposita
disciplina;
l’impiego
poi
dell’espressione patrimonio di conoscenze richiama
alla mente l’idea di una pluralità di elementi
combinati tra loro, ma non può essere escluso che
talvolta sia anche solo un peculiare dato –
particolarmente rilevante – a integrarlo39.
Il riferimento – all’interno della nozione assunta
dal legislatore – agli apprendimenti indispensabili
per l’uso, la vendita, rivendita, gestione e
organizzazione dei beni e dei servizi potrebbe
portare a stimare oggetto di considerazione
esclusivamente il c.d. know how commerciale. Non
si può, tuttavia, scartare l’ipotesi che possa essere
trasmesso però anche solo il know how tecnologico,
che consiste in quelle conoscenze connesse allo
sviluppo e realizzazione dei prodotti, macchine e
sistemi, il quale normalmente è impiegato nella fase
della produzione40. Peraltro, ragguardevole potrebbe
palesarsi anche la messa a disposizione delle
competenze
connesse
all’organizzazione
imprenditoriale e alla gestione e amministrazione
dei negozi, precisazione che inevitabilmente ne
ampia l’estensione.
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interpretazione di tale crisma si arriverebbe
altrimenti a ritenere sovente assente un patrimonio
di conoscenze nell’ambito del contratto di
franchising. Non vi è dubbio, in ogni caso, che il
valore del know how sia connesso al grado di novità
che possiede, tale da fornire un vantaggio sotto il
| 184 versante della competitività sul mercato all’affiliato.
La sostanzialità, invece, indica che il know-how
deve comprendere conoscenze indispensabili
all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la
gestione o l’organizzazione dei beni o servizi
contrattuali: nello specifico, al di là del gravoso
aggettivo utilizzato, è sufficiente che tale
patrimonio fornisca utilità concrete ed effettive per
l’affiliato, e ciò per scongiurare che venga posta a
disposizione una scatola vuota43. La presenza di tale
requisito potrebbe essere valutata, inoltre,
considerando l’importanza dello stesso per
mantenere l’unitarietà della catena e per
salvaguardare l’immagine comune44.
Per “individuato” si intende che il know-how
debba essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare la
sussistenza dei requisiti richiamati in precedenza45.
A tale fine, come già accennato, il legislatore all’art.
3, comma 4 del testo normativo ha previsto che nel
contratto debba essere espressamente indicata la
specifica del know how fornito di modo che
l’affiliante possa verificare la presenza dei requisiti
richiesti dalla legge46: tale patrimonio dovrà essere
descritto, dunque, evitando il richiamo a formule
generiche o di stile in danno all’affiliato47.
Si è affermato, condivisibilmente, che il crisma
della specificità – fermo restando che non può
svilirsi in formule generiche e fumose – abbia un
contenuto necessariamente elastico poiché deve
essere in grado di adattarsi alla maggiore o minore
43

V. Cass. 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p. 543. Sul punto v.
F. CALDA BECCADELLI, Il know-how nel contratto di
franchising, cit., p. 546.
44 Nei predetti termini v. A. FRIGNANI, Franchising. La nuova
legge, cit., p. 62.; nonché A. BERTOLOTTI, La nozione, in Norme
per la disciplina dell’affiliazione commerciale, a cura di O.
Cagnasso, Torino, 2005, p. 78.
45 Da ultimo – in questo caso condivisibilmente – nella
pronuncia della Suprema Corte (Cass. 10 maggio 2018, n.
11256, cit., p. 543) si rileva come tale requisito tuteli sia
l’affiliato sia l’affiliante poiché il primo potrà verificare se
effettivamente gli è stato riconosciuto un know how sostanziale
e segreto; mentre il secondo potrà controllare più agilmente
l’eventuale presenza di abusi. V. anche Trib. Milano sez. V, 29
gennaio 2019, n.871, in banca dati Dejure.
46
Sul punto F. BORTOLOTTI, Il contratto di franchising, cit., p.
57, rileva come la norma non possa impedire a franchisors
poco corretti di fornire in sede di specificazione del know how
indicazioni generiche e sostanzialmente non impegnative,
elementi tutti che però potranno costituire per il franchisee un
primo indizio di scarsa serietà.
47 V. Cass., 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p. 543 ss.

complessità strutturale della rete commerciale del
franchisor
e
conseguentemente
all’attività
concretamente esercitata dal franchisee come
dedotta nel contratto48. Si consideri poi che la legge
non richiede che sia già fornito tale patrimonio di
conoscenze al momento della conclusione del
contratto, ma solamente che il know-how sia
descritto in modo sufficientemente esauriente,
ovvero che vengano delineati i tratti essenziali del
patrimonio di conoscenze che verrà poi posto a
disposizione in adempimento dell’obbligazione
assunta mediante la conclusione del contratto49.
Tale patrimonio di conoscenze è, peraltro,
naturalmente soggetto a evoluzioni, tanto che –
anche al fine di mantenere il valore del c.d.
franchise package – l’affiliante deve continuare a
implementarlo ed aggiornarlo.
Il legislatore si premura poi di specificare all’art.
5, comma 2, – tra gli obblighi dell’affiliato – che
questi si impegna a osservare e a far rispettare ai
propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza
in ordine al contenuto dell’attività oggetto
dell’affiliazione commerciale, previsione che mira
appunto a salvaguardare la segretezza del
patrimonio di conoscenze fornito, contingenza atta a
significare la rilevanza di tale elemento nell’assetto
complessivo del contratto.
5. La trasmissione del patrimonio di
conoscenze quale elemento essenziale
della fattispecie contrattuale.
L’attenzione dedicata dalla legge n. 129 al know
how rende palese il ruolo centrale attribuito dal
legislatore allo stesso, integrante un bene
economicamente valutabile, comprensivo di
conoscenze pratiche dal contenuto più vario, ma
funzionali allo svolgimento di una determinata
attività: anche alla luce di tale considerazione si
deve ritenere trattarsi di un aspetto centrale della
formula commerciale che l’affiliante deve porre a
disposizione dell’affiliato, salvo non trovarsi al
cospetto di una scatola vuota o di un diverso
rapporto contrattuale50.
48

In giurisprudenza v. Cass., 10 maggio 2018, n. 11256, cit., p.
543 ss.
49 Nei predetti termini v. A. BERTOLOTTI, La nozione, cit., p. 78.
Al riguardo in giurisprudenza v., Trib. Milano sez. V, 29
gennaio 2019, n. 871 e Trib. Milano sez. V, 29 gennaio 2019, n.
868, entrambe in banca dati Dejure.
50 Sul punto F. BORTOLOTTI, Il contratto di franchising, cit., p.
22 stima che il franchising debba necessariamente contenere la
messa a disposizione di segni distintivi caratterizzanti la rete,
l’assistenza continuativa, e la messa a disposizione del know
how. Nei predetti termini, v. M.A. LIVI, Forma e contenuto del
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contratto, in L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro,
Torino, 2005, p. 113; T. TORRESI, la nozione di know how, in
L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005,
p. 53.
51
La centralità di tale elemento emerge anche dalla lettura dei
codici deontologici sussistenti sul punto: il richiamo è al codice
deontologico europeo sul franchising e al codice etico sul
franchising elaborato in Italia.
52 Arrivano a stimare il contratto di franchising privo di know
how nullo per mancanza di causa P. IANNOZZI e E.M. TRIPODI,
Franchising. Profili civilistici, fiscali e contabili, in I nuovi

osservare che con il franchising si realizza un
elevato livello di integrazione tra le parti, superiore
a quello che si può concretizzare facendo ricorso
agli altri contratti di distribuzione, proprio per il
fatto che il rapporto contrattuale, oltre a essere
svolto in via continuativa, in esclusiva, e a
presupporre l’utilizzo dei medesimi segni distintivi
da parte dei contraenti – elementi questi che
possono caratterizzare anche altri contratti di
distribuzione – si contraddistingue per il
coordinamento tra i membri della rete e per la
collaborazione tra le parti.
Peraltro, sposando la tesi della Suprema Corte,
che qualifica il pacchetto di conoscenze come
elemento meramente eventuale, sarebbe assai
complesso distinguere un contratto di franchising da
diverse fattispecie contrattuali53, quali la
concessione di vendita54, il contratto di licenza, la
commissione, oppure la somministrazione55 oppure
ancora i negozi traslativi o aventi a oggetto il
godimento dell’azienda: in particolare, il discrimine
tra tale fattispecie contrattuale e quella – simile per
alcuni aspetti – della concessione di vendita è
integrato proprio dal pacchetto di conoscenze che
vengono fornite all’affiliato e dal grado di
integrazione delle parti, senza i quali sarebbe assai
arduo individuare la linea di confine tra le stesse56.
Alle medesime conclusioni porta l’indagine del
contratto nella sua dinamicità alla luce del
complesso di obbligazioni alle quali sono sottoposte
le parti: effettuando tale operazione si evince come
– senza il know how – l’impegno economico che
l’affiliato potrebbe essere tenuto a sostenere anche
in termini di investimento iniziale, nonché la
limitazione della libertà di quest’ultimo, chiamato
ad assumere in prima persona il rischio di impresa,
sottostando però alle direttive dell’affiliante
all’interno di tale contratto di distribuzione
contratti nella prassi civile e commerciale, XVI, Torino, 2004,
p. 395.
53
Sul punto v. A. FRIGNANI, Il contratto di franchising, Milano,
2012, p. 42 e 44.
54
Sulla concessione di vendita v., tra i tanti, F. BORTOLOTTI,
Concessione di vendita, in Noviss. Dig. it., App. II, Torino,
1981, p. 221 ss.; A. BALDASSARI, I contratti di distribuzione:
agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising,
Padova, 1989, passim; G. ZUDDAS, Somministrazione,
concessione di vendita, franchising, 2003, Torino, passim.
55 V. Trib. Udine, 30 ottobre 2018, n. 1265, in Resp. Civ. prev.,
2019, p. 655 ss. Nei predetti termini v.: Trib. Isernia, 12 aprile
2006, in Giur. Merito, 2006, p. 2149 ss.; Corte App. Roma, 2
febbraio 2006, in A. FRIGNANI, Il contratto di franchising, cit.,
p. 47. In dottrina, v. T. TORRESI, la nozione di know how, in
L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005,
p. 53.
56 Di tale avviso F. D I CIOMMO, Il franchising e gli altri
contratti della distribuzione, in L’affiliazione commerciale, a
cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, p. 172.
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A favore di tale assunto si pone anche
l’interpretazione delle norme oggetto di indagine:
più nello specifico, se il legislatore italiano avesse
voluto escludere la necessità della messa a
disposizione di tale pacchetto di conoscenze –
considerando la centralità delle stesse nella
tipizzazione sociale del contratto e nella disciplina
di origine comunitaria51 – lo avrebbe fatto
impiegando formule limpide e chiare in tale senso,
premura che nel caso di specie non si è verificata.
Anzi, come già accennato, proprio il tenore letterale
delle norme, complessivamente intese, spinge verso
l’opposta soluzione che si pone in termini di
coerenza con l’evoluzione del contratto oggetto di
indagine.
Ciò non bastasse, la soluzione prospettata dalla
Cassazione nel 2017 e 2018, poi riproposta dalla
giurisprudenza di merito, si pone anche in contrasto
con la ratio della legge n. 129, che è una legge di
protezione del soggetto debole: considerando tale
aspetto, anche non volendo stimare bastante il dato
letterale, l’interpretazione della legge, che
certamente è più coerente con le finalità avute di
mira dal legislatore, è quella che porta a considerare
elemento essenziale la trasmissione di un pacchetto
di conoscenze. Andando a escludere che il know
how sia un elemento essenziale, si finirebbe, infatti,
con l’indebolire la posizione del franchisee nei
confronti del franchisor in modo del tutto
incoerente con quella che è la stessa ratio della
legge n. 129/2004 che, come noto, lungi dall’aver
introdotto una disciplina organica dell’affiliazione
commerciale, è intervenuta, alla stregua di una
legge di protezione, per prevedere strumenti di
tutela a favore del franchisee, contraente ritenuto
tipicamente debole a fronte della grave asimmetria
informativa che di norma lo connota rispetto alla
controparte.
Di là da tali aspetti, già di per sé dirimenti, si
consideri che tale elemento e l’obbligo di prestare
un’assistenza continuativa al franchisee sono di
centrale rilevanza ai fini del perseguimento della
finalità concreta, che dovrebbe essere comune a
entrambe le parti, integrata dal buon funzionamento
dell’attività dell’affiliato52. In generale, si deve
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integrata, potrebbe palesare la sussistenza di un
rapporto estremamente squilibrato.
Anche se l’equilibrio tra le prestazioni non
assume normalmente rilevanza nel nostro
ordinamento, essendo lasciato alla libera
determinazione delle parti definire il concreto
| 186 assetto di interessi in un’ottica di tutela
dell’autonomia privata, ciò trova un limite nelle
ipotesi – quali quella oggetto di indagine – in cui vi
sia una diversa forza contrattuale tra le parti, con
ogni conseguenza che ciò è suscettibile di
comportare in chiave di tutela dell’imprenditore
debole57. Peraltro, si consideri che qualificare come
57

Tradizionalmente le disposizioni implicanti forme di
controllo sul regolamento contrattuale erano considerate
eccezionali (v., tra gli altri, A. CATAUDELLA, Sul contenuto del
contratto, Milano, 1966, p. 310 ss.; ID., La giustizia del
contratto, in Rass. dir. civ., 2008, p. 625 ss.; V. PANDOLFINI, La
nuova normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, Milano, 2003, p. 58) e venivano consentite solo in
una logica di patologia sociale, come nelle ipotesi di rescissione
o di incapacità naturale e solo in presenza di specifici
presupposti (in tal senso, v. V. ROPPO, Contratto di diritto
comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria
di potere contrattuale genesi e sviluppi di un nuovo paradigma,
in riv. dir. priv., 2001, p. 780). Nel corso del tempo, soprattutto
sulla spinta della legislazione comunitaria, si sono sempre più
diffuse norme che consentono forme di controllo sul contenuto
del contratto – si pensi per citarne solo alcune: 1) alle
disposizioni relative alle clausole vessatorie di cui agli artt. 33.
e ss. del cod. cons.; 2) all’art. 1384 c.c. in materia di penale
manifestamente iniqua; 3) all’art 8 del d.lgs n. 170/2004 in
materia di contratti di garanzia finanziaria; 4) all’art 3, della
legge n. 287/1990, in materia di abuso di posizione dominante;
5) all’art. 7, del d.lgs. n. 231/2002 – con la conseguenza che
simili disposizioni non possono più essere considerate semplici
eccezioni. Si tratta, infatti, di previsioni coerenti con
l’ordinamento, che, da un lato, lascia alle parti la possibilità di
autoregolamentare i loro interessi e, dall’altro, si riserva un
controllo sulle manifestazioni di autonomia, volto, in primis, a
verificarne la meritevolezza di tutela (così: G. SPOTO,
L’attuazione della direttiva sui ritardi nei pagamenti. A) Italia,
in Eu. e dir. priv., 2004, p. 178 ss.; A. RICCIO, L’equità
correttiva è, dunque, assurta a regola generale, in Contr. impr.,
2005, p. 927 ss.). Sul punto v., tra i tanti, A. CATAUDELLA, Sul
contenuto del contratto, Milano 1974, p. 409; ID., La giustizia
del contratto, in Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di
F. Ruscello, Napoli, 2008, p. 259 ss.; P. SCHLESINGER,
L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, I, p. 231;
G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir.
priv., 2000, p. 37; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto
giusto, in Riv. dir. priv., 2000, p. 21 ss.; S. POLIDORI, Discipline
della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, p. 208 ss.; U.
PERFETTI, L’ingiustizia del contratto, Milano, 2005, passim; V.
ROPPO, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una
revisione della teoria del contratto?, in Riv. crit. dir. priv.,
2007, p. 601 ss.; V. CALDERAI, voce Giustizia contrattuale, in
Enc. dir. Ann., VII, Milano 2014, p. 447 ss.; V. BACHELET, La
clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica
e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di un caso pilota, in
Nuova giur. comm., 2015, II, p. 222 ss.; S. GUADAGNO,
Squilibrio contrattuale: profili rimediali e intervento correttivo
del giudice, in Nuova giur. comm., 2015, II, p. 744 ss.;
recentemente E. CAPOBIANCO, Globalizzazione, mercato,

franchising un contratto privo dell’elemento del
know how e implicante importanti investimenti
iniziali in capo al franchisee potrebbe porre questi
in una situazione estremamente gravosa anche
considerando la durata di tali contratti58.
In presenza di un imprenditore debole, che si
trovi in condizione di dipendenza economica e
abbia
accettato
condizioni
contrattuali
ingiustamente gravose, si potrebbe, dunque,
valutare l’applicazione dell’apparato rimediale di
cui all’art. 9 della legge, 18 giugno 1998, n. n. 192
(Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive),
stimando
legittimo
effettuare
un’interpretazione estensiva della norma che ne
consenta l’applicazione anche al di fuori delle
ipotesi di subfornitura59.
Sotto altro versante, l’indagine del concreto
atteggiarsi della fattispecie concreta potrebbe
persino rilevare talvolta un regolamento contrattuale
neppure idoneo a superare il giudizio di
meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c.60: la questione
contratto, in Vita not., 2017, p. 1113 s.; N. LIPARI, Intorno alla
giustizia del contratto, in Il diritto civile tra legge e giudizio,
Milano, 2017, p. 235 ss.; E. NAVARRETTA, Il contratto
“democratico” e la giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ.,
2016, p. 1264 ss.
58 Si consideri infatti che al di là della durata minima imposta
per legge normalmente i franchisor impongono la previsione di
una durata del rapporto contrattuale ben più lunga, che in alcuni
casi può rivelarsi estremamente pregiudizievole per i
franchisee, che – in mancanza di pattuizione di un diritto di
recesso – si trovano costretti a proseguire un rapporto
contrattuale molto gravoso.
59 Si attua così un’interpretazione estensiva dell’art. 9 della
legge subfornitura sulla base dell’assunto per il quale è uno
strumento che, seppur previsto in relazione a particolari
fattispecie contrattuali, che vedono tipicamente come parti degli
imprenditori, può in concreto risultare applicabile al di fuori di
siffatti ambiti, e quindi ad esempio anche a favore del
franchisee consentendogli una tutela più ampia. Sul punto, v.:
Trib. Bari, 6 maggio 2002, in Foro It., 2002, I, c. 2178; Trib.
Parma, ord. 15 ottobre 2008, in banca dati Dejure; Trib. Trieste,
ord. 21 settembre 2006, in Nuova giur. Civ. Comm., 2007,
p.899 ss.; Trib. Taranto, 17 settembre 2003, in Foro It., 2003, c.
3441; Trib. Roma 5 novembre 2003, in Foro It., 2003, c. 3440;
Trib. Bari, 22 ottobre 2004, in Foro It., 2005, 1, c. 1604,
proprio in materia di franchising; Trib. Catania, 5 gennaio
2004, in Nuova giur. Civ. Comm., 2005, 976 ss. In dottrina v.,
tra i primi, F. PROSPERI, Il contratto di subfornitura e l’abuso di
dipendenza economica, Napoli, 2002, p. 268 ss.; L. DELLI
PRISCOLLI, Franchising, contratti di integrazione e obblighi
precontrattuale di informazione, in Rass. dir. com., 2004, p.
1182. Contra, Trib. Taranto, 22 dicembre 2003, in Danno
Resp., 2004, p. 424 ss.
60 Punta l’attenzione sul profilo della meritevolezza di tutela del
contratto in giurisprudenza Trib. Milano, 28 febbraio 2002, in
Giur. Milanese, 2002, p. 273 ss. Senza l’elemento del know
how le limitazioni alle quali il franchisee è sottoposto sarebbero
tali da non consentire di stimare il contratto meritevole di tutela
secondo S. D’ANDREA, Il franchising: squilibrio contrattuale e
interpretazione costituzionalmente orientata, cit., p. 2348.
Peraltro, secondo l’autore proprio un’interpretazione
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costituzionalmente orientata della norma porterebbe a stimare il
know how elemento essenziale.
Sulla meritevolezza di tutela dei negozi giuridici: G.B. FERRI,
Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto, Milano,
1970, passim; ID., Ancora in tema di meritevolezza
dell’interesse, in Riv. dir. comm. gen. obbl., 1974, p. 1 ss.; ID.,
Il negozio giuridico tra ordinamento e autonomia, in
Autonomia negoziale tra libertà e controlli, a cura di G.
Fucillo, Napoli, 2002, p. 32 ss.; M. COSTANZA, Meritevolezza
degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Cel., 1987, p. 430
ss.; P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di
proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, p. 334 ss.;
R. SACCO, voce Interesse meritevole di tutela, in Dig. disc. priv.
agg., 2010, V., p. 783 ss.; F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto
civile, Bari, 2017, p. 124; I. MARTONE, Il giudizio di
meritevolezza, 2017, Napoli, passim.
61 V. sul punto: G. DE NOVA, La nuova legge sul franchising,
cit., p. 8 s.; A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, cit., p.
66; E. TANZARELLA, La nuova disciplina del franchising, cit., p.
565. In giurisprudenza v. Trib. Bassano del Grappa, 2 maggio
2006, inedita, e Trib. Milano, 29 aprile 2004, entrambe in
FRIGNANI, Il contratto di franchising: orientamento
giurisprudenziale prima e dopo la legge 129 del 2004, cit., p.
127 e p. 128: nelle citate sentenze si dichiarò la nullità del
contratto per mancanza dell’oggetto ex art. 1418 c.c.
62 Sul punto occorre considerare che la legge impone di
consegnare al franchisee una bozza del contratto 30 giorni
prima rispetto al termine della sottoscrizione. Chiaro è che,
anche in un’ottica di tutela del franchisor, non si può pensare
che l’elemento del know how venga totalmente svelato già nella
bozza di contratto fornita nei termini previsti dalla legge,
poiché ciò lo esporrebbe a comportamenti scorretti del
franchisee che potrebbe, una volta acquisite le informazioni,
scegliere di non concludere il contratto, circostanza che peraltro
sarebbe foriera di conseguenze risarcitorie. In tale ottica, il
contratto deve fornire una specifica del know how fornito, ma
non un totale e puntuale svelamento di tale elemento che per
sua natura non si può peraltro esaurire in una clausola
contrattuale. Sotto tale versante si consideri che, pur trattandosi
di un elemento essenziale, integrando un obbligo assunto
tramite il contratto richiede necessariamente un facere
successivo al perfezionamento. Tale pacchetto di conoscenze,

In questo contesto, potrebbe certamente essere
invocata la disciplina della conversione del
contratto nullo ex art. 1424 c.c., così che –
sussistendone i presupposti – la fattispecie potrà
convertirsi in un altro contratto di distribuzione non
richiedente specifici requisiti formali oppure la
presenza del know how (a esempio la concessione di
vendita); parimenti, al di là del nomen iuris
applicato dalle parti, il contratto potrebbe essere
qualificato diversamente dal giudice e ricondotto in
una diversa tipologia contrattuale63.
pur essendo tradizionalmente racchiuso in un manuale
operativo, si compone anche di elementi che difficilmente
possono essere posti per iscritto, con la conseguenza che è
sufficiente che nel contratto ne venga indicata una sintesi: sul
punto valuta bastante che vengano indicati i tratti salienti del
know how A. FRIGNANI, Il contratto di franchising, cit., p. 68.
Nello specifico, l’A. sostiene (a p. 80) che non vada consegnata
all’affiliato la copia del contratto pronta per essere sottoscritta,
ma la copia del contratto tipo usato dall’affiliante che l’affiliato
dovrà sottoporre ai propri legali. Secondo V. PANDOLFINI,
Obblighi informativi nella nuova legge sul franchising, in I
Contratti, 2005, p. 66, ciò che andrebbe consegnato nei termini
predetti sono solamente le condizioni generali del contratto. A
sostegno di tale assunto si consideri che l’art. 6 prevede che
l’affiliante debba tempestivamente fornire all’aspirante affiliato
ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili
ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale, a meno che non si tratti di informazioni
oggettivamente riservate: proprio all’interno di tale previsione
potrebbe rientrare a pieno titolo la puntuale descrizione del
know how che verrà fornito. Contra, stimano che vada
consegnato il testo contrattuale definitivo: G. DIMARTINO, La
formazione del contratto e la responsabilità precontrattuale, in
L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005.
p. 78; G. D’AMICO, Il procedimento di formazione del contratto
di franchising secondo l’art. 4 della l. 129/2004, in Riv. dir.
priv., 2005, p. 773; E. TANZARELLA, La nuova disciplina del
franchising, cit., p. 583; A. DI BIASE, La violazione degli
obblighi di disclosure nel contratto di franchising e l’abuso di
dipendenza economica, in Eu. e dir. priv., 2007, p. 808 ss.
63 Considerando la finalità di protezione sottesa alla
sanzione della nullità si tende a qualificare tale nullità come
relativa anche al fine di scongiurare comportamenti abusivi
dell’affiliante, con ogni conseguenza che ciò comporta in punto
legittimazione attiva. Al riguardo si deve rilevare che la
legittimazione relativa non potrebbe venire esclusa
argomentando che la nullità relativa sarebbe un’eccezione
consentita solo nei casi previsti dalla legge, così come
sostenuto, in particolare in passato (v. L. CARIOTA FERRARA, Il
negozio giuridico nel diritto privato, Napoli, 1948, p. 314)
facendo leva su di un’interpretazione letterale dell’art. 1421 c.c.
Come osserva S. POLIDORI, Discipline della nullità e interessi
protetti, Napoli, 2001, p. 78, infatti, anche se l’impianto
codicistico sembra presentarci la nullità assoluta come regola e
quella relativa come eccezione, tale visione non pare
compatibile con la funzione che la nullità svolge nell’attuale
sistema, che vede un deciso proliferare della nullità c.d. di
protezione che si caratterizza, proprio, per la legittimazione
relativa: a oggi, pertanto non si può che concludere che tale
tipologia di nullità si ponga in termini di alternatività e non di
deroga rispetto a quella tradizionale. Sulle nullità di protezione
v., tra i tanti, G. PASSAGNOLI, Le nullità di protezione, in Studi
in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, I, Napoli,
2008, p. 627 ss.; V. SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema
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si palesa in particolar modo evidente con
riferimento al franchising di servizi all’interno del
quale, non essendoci una somministrazione di beni
dal franchisor al franchisee, centrali sono gli aspetti
del trasferimento delle conoscenze, dell’assistenza
continuativa, dell’inserimento in una rete che si
presenta all’esterno con i medesimi segni distintivi.
In tale ottica, la “formula commerciale”
concessa all’affiliato deve, dunque, comprendere il
know how – come già stimato dal legislatore
comunitario – che deve quindi essere considerato un
elemento essenziale del contratto al fine di evitare
che tale fattispecie contrattuale si riveli una scatola
vuota (o quasi)61. Abbracciata la soluzione, che
vuole il patrimonio di conoscenze quale elemento
essenziale del contratto, preme rilevare che la
mancanza dello stesso determina la nullità
dell’accordo e che, parimenti, la mancata
indicazione dello stesso nell’accordo produce la
medesima invalidità essendo previsto il rispetto
della forma scritta ad substantiam62.
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Altrimenti, laddove il problema non fosse la
mancanza dell’indicazione del know how, bensì la
mancata trasmissione dello stesso, il ventaglio di
rimedi si paleserebbe assai differente e la questione
si sposterebbe verso il diverso profilo
dell’inadempimento
contrattuale,
con
ogni
| 188 conseguenza che ciò comporta in punto risoluzione
del contratto e risarcimento dei danni ex art. 1218
c.c. e ss.64.
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6. Brevi riflessioni conclusive.
In conclusione, dunque, si deve affermare che la
soluzione che esclude che il know how sia un
elemento caratterizzante il tipo in relazione al
contratto di franchising, pur non ponendosi
necessariamente in contrasto con l’art. 1 della legge
sull’affiliazione commerciale, non può essere
accolta, in primis, in ragione del tenore del dato
letterale: nel momento in cui non ci si fermi a una
isolata lettura dell’art. 1, ma si ponga l’attenzione
anche sul menzionato art. 4, comma 3, allora
emerge nitido che il trasferimento delle conoscenze
integra un elemento necessario, dovendosi, di
conseguenza, escludere che un contratto che non lo
preveda possa essere qualificato come affiliazione
commerciale.
Di là da tale aspetto già di per sé dirimente,
anche un’interpretazione della legge – svolta alla
europeo dei contratti, in Europa edir. priv., 2001, p. 489 ss.;
ID., Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di
protezione, in Riv. dir. civ., 2005, p. 459 ss.; G. PERLINGIERI,
La convalida delle nullità di protezione, 2011, Napoli, passim;
E. QUADRI, Nullità e tutela del contraente debole, in Contr.
impr., 2001, p. 1143 ss.; S. MONTICELLI, Nullità, legittimazione
relativa e rilevabilità d’ufficio, in Riv. dir. priv., 2002, p. 693
ss.; G. BONFIGLIO, La rilevabilità d’ufficio della nullità di
protezione, in Riv. dir. priv., 2004, p. 347 ss.; G. FILANTI, voce
Nullità. III) Nullità speciali, in Enc. giur. Treccani, XXI,
Roma, 2004, p. 1 ss.; F. VENOSTA, Le nullità contrattuali
nell’evoluzione del sistema, I, Nullità e inesistenza, Milano,
2004, p. 125 ss.; M.M. IACONO, Rilevabilità d’ufficio della
nullità nel negozio giuridico e nei contratti a favore dei
consumatori, in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 27 ss.; A.
GORASSINI, L’istituto codicistico della «nullità del contratto» e
le variabili delle c.d. nullità speciali, in Obbl. contr., 2007, p.
199 ss.; D. RUSSO, Profili evolutivi della nullità contrattuale,
Napoli, 2008, p. 50 ss.; A. D’ADDA, Nullità parziale e tecniche
di adattamento del contratto, Padova, 2008, pp. 121 ss.; M.
GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità
negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa,
Padova, 2008, p. 322 ss.; S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e
divieto di convalida del contratto nullo, Torino, 2007, p. 167
ss.; ID., L’azione di nullità tra legittimazione e interesse, in Riv.
trim., 2011, p. 407 ss.; ID., Invalidità dei patti abusivi,
correzione legale del contratto e disciplina della nullità
parziale, in Obbl. contr., 2008, p. 487 ss.
64 Sul punto v. Trib. Trento, 14 maggio 2012, in
www.plurionline.it.

luce dell’evoluzione normativa e sociale che la
fattispecie ha avuto nel corso del tempo e delle
finalità prese di mira dal legislatore – conferma la
centralità del patrimonio di conoscenze, elemento
principe del contratto di franchising, che consente
di tracciare la sottile linea di demarcazione tra tale
fattispecie e altre recanti elementi comuni.
Da tale angolo prospettico non si può celare,
peraltro, l’esistenza di una profonda sinergia tra tale
aspetto, l’obbligo di prestare assistenza continuativa
al franchisee e l’inserimento in una rete, in virtù dei
quali la formula commerciale si riempie di
contenuti e vengono bilanciati i pregnanti sforzi
talvolta richiesti all’affiliato, rendendo il contratto
di franchising funzionale a quello che dovrebbe
essere l’obiettivo fisiologico di entrambe le parti: in
mancanza di tale elemento, infatti, anche le altre
componenti potrebbero perdere di consistenza e con
loro il franchise package.
Di fronte a un’ipotesi di tale fatta, anche in
mancanza di una disposizione del tenore dell’art. 4,
comma 3 della legge sull’affiliazione commerciale e
pur
nella
consapevole
evidenza
dell’imprescindibilità di un’analisi puntuale del
contratto e della sua complessiva regolamentazione,
si potrebbe stimare il contratto inidoneo al
superamento del giudizio di meritevolezza; inoltre,
sussistendone i presupposti, potrebbe trovare spazio
l’apparato rimediale di cui all’art. 9 della legge sulla
subfornitura.
Ancora una volta, però, non si può che ribadire
come le conclusioni da ultimo prospettate
innegabilmente siano influenzate dalla concreta
determinazione del concetto di know how, dal
contenuto che si reputa proprio dello stesso,
comprensivo di diverse tipologie di conoscenze che
vanno oltre il know how commerciale, e dal modo di
intendere i crismi che lo devono connotare, quali –
in particolare – la segretezza.
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TEORIE A CONFRONTO SULLA NATURA DELLA GARANZIA
PER VIZI A SEGUITO DELLE ULTIME PRONUNCE DELLE
SEZIONI UNITE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Inquadramento normativo del problema: la disciplina della
garanzia per vizi. - 3. Natura della garanzia per vizi. Tesi a confronto e richiamo alle sentenze
delle Sezioni Unite. – 3.1. Garanzia per vizi quale obbligazione giuridica del venditore. – 3.2.
Inquadramento della garanzia per vizi nella categoria delle assicurazioni contrattuali. – 3.3. La
garanzia per vizi tra errore e presupposizione. – 4. Uno sguardo alla disciplina della vendita dei
beni di consumo. Il difetto di conformità di cui all’art. 129 c. cons.. - 5. La soluzione adottata
dalle Sezioni Unite. – 6. Riflessioni conclusive alla luce dell’ultimo arresto delle Sezioni Unite.
ABSTRACT. Il saggio intende analizzare una questione particolarmente dibattuata quale è quella
della natura giuridica della garanzia per vizi nella vendita prevista dall'art. 1476, n. 3), c.c..
Stante le perduranti difficoltà ermeneutiche esistenti sul tema, viene ripercorso il dibattito
sviluppatosi alla luce delle principali teorie elaborate dalla dottrina e delle ultime pronunce della
giurisprudenza di legittimità, con l'obiettivo di riflettere sulle implicazioni della soluzione
prospettata dalle Sezioni Unite.
The essay deals with the much-debated issues of the nature of the warranty for defects in sale
contract matter of art. 1476, n. 3), c.c.. Due to the persistent interpretative problems, it analyzes
the debate which has developed on the basis of the main scholars’theory and the last case-law. The
purpose is to reflect on the implications of the solution offered by the Supreme Court.

Teorie a confronto sulla natura della garanzia per vizi a seguito delle ultime
pronunce delle Sezioni Unite (Francesca Sartoris)

Di Francesca Sartoris

| 189

190
Persona
e Mercato 2021/1 – Note e commenti

1. Premessa.

Teorie a confronto sulla natura della garanzia per vizi a seguito delle ultime
pronunce delle Sezioni Unite (Francesca Sartoris)

Con la sentenza n. 18672, del 11 Luglio 20191,
le Sezioni Unite hanno risolto l'annoso contrasto
giurisprudenziale in tema di garanzia per vizi della
cosa venduta, ex art. 1476, n. 3), c.c., sotto il profilo
| 190 specifico della individuazione degli atti idonei a
determinare l'interruzione della prescrizione del
termine, di cui all'art. 1495 c.c., entro il quale il
compratore può esercitare le azioni edilizie
concessegli dall'ordinamento2.
La risoluzione di tale contrasto ha offerto ai
Giudici di legittimità la possibilità di riflettere su
un'altra vexata quaestio con la quale si era dovuta
confrontare nel Maggio dello stesso anno; ossia, la
definizione della natura giuridica attribuibile alla
garanzia per vizi prevista dall’art. 1476, n. 3), c.c.3.
Una questione particolarmente complessa e
dibattuta che grava sulle spalle dell’interprete ormai
1Si

veda, Cass., Sez. Un., 11 Luglio 2019, n. 18672, in Giust.
civ. mass., 2019; in Foro it., 2019, 10, I, p. 3103, con nota di R.
PARDOLESI, M. MAGLIULO, Sull'interruzione della prescrizione
nella garanzia per vizi nella compravendita; in Corr. giur.,
2019, 8-9, p. 1031 ss., con nota di R. Calvo, Difformità,
inadempimento del venditore e denuncia del vizio occulto; in
Contr., 2019, 5, p. 501 ss., con nota di M. D'ONOFRIO, Le
Sezioni Unite sull'interruzione della prescrizione in ipotesi di
vizi della cosa venduta: è sufficiente l'intimazione
stragiudiziale; in Nuova giur. civ. comm., 2019, 5, p. 1055 ss.,
con nota di L. REGAZZONI, Le Sezioni Unite confermano l'onere
probatorio in materia di garanzia per vizi e la distinzione tra
garanzia e obbligazione; in Giur. it., 2020, 1, p., 39 ss., con
nota di G.P. TRAVAGLINO, Garanzia per i vizi e prescrizione:
una difficile pronuncia.
2 Così, Cass., Sez. Un., 11 Luglio 2019, n. 18672: “Con
ordinanza n. 23857/2018, la Seconda Sezione civile ha rilevato
l'emergenza di una questione di massima di particolare
importanza riferita all'istituto della garanzia per vizi nel
contratto di compravendita e, specificamente, sull'aspetto se
siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione
prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
e segg., diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale e se,
ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso
della prescrizione in relazione alle azioni edilizie”.
3Nella pronuncia del Maggio del 2019, le Sezioni Uniti hanno
affrontato la questione della natura della garanzia in relazione
ad altro discusso problema concernente la distribuzione, tra le
parti, dell'onere della prova nell'ambito delle azioni edilizie. Ed
infatti, questo precedente viene richiamato nella sentenza del
Luglio 2019 in senso, sostanzialmente, confermativo. Al
riguardo, cfr. Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, in
Foro it., 2019, 9, p. 2737, con nota di M. MAGLIULO, Garanzia
per vizi, inesatto adempimento ed onere della prova:
l'intervento delle sezioni unite e la rilettura del principio di
vicinanza alla fonte di prova; in Contr., 2019, 4, p. 378 ss., con
nota di T. Dalla MASSARA, L'onere della prova dei vizi del bene
venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del
modello della garanzia. In questo caso il tema della garanzia
per vizi nel contratto di compravendita viene affrontato in
relazione al problema del riparto dell'onere probatorio tra
venditore e compratore allorché, il secondo, decida di esercitare
una delle azioni concesse dall'art. 1495 c.c. quali rimedi a tutela
del proprio interesse all'acquisto di un bene immune da vizi.

da tempo, come testimonia il fatto che, già nel 1953,
autorevole dottrina4 si riferiva ad essa definendola
“croce della vendita”. Un appellativo che,
purtroppo, ancora oggi le si addice non solo in
ragione dei “primigeni motivi”, ma anche per le
ulteriori complicazioni derivate dalla introduzione,
nel nostro ordinamento, della disciplina di settore
inerente la vendita dei beni di consumo. Infatti,
quest’ultimo intervento normativo, come verrà
approfondito nella trattazione, ha rappresentato
un’occasione persa, ai fini di una possibile
risoluzione della questione in parola, e un elemento
di ulteriore complicazione del quadro di
riferimento.
Stante la perdurante attualità delle difficoltà
ermeneutiche che si riscontrano intorno al tema
della natura della garanzia di cui all’art. 1476, n. 3),
c.c., con il presente contributo si intende
ripercorrere il dibattito sorto intorno ad esso,
attraverso l’analisi delle principali teorie sviluppate
dalla dottrina. Senza trascurare di dar conto di come
l’aperto problema qualificatorio della garanzia per
vizi rende più difficile il coordinamento tra la
disciplina generale dettata, in relazione ad essa, dal
Codice Civile e la disciplina di settore vigente in
materia di vendita dei beni di consumo. Una
questione, quella del rapporto tra le due sopra citate
normative, oggi, più che mai, tornata all’attenzione
della dottrina, stante l’emanazione della direttiva
UE, n. 2019/7715 il cui, prossimo, recepimento ha
dato nuovo impulso alle istanze di revisione
dell’attuale disciplina giuridica della vendita.
2. Inquadramento normativo del problema:
la disciplina della garanzia per vizi.
La prima norma che viene in rilievo per poter
contestualizzare la questione in esame è l'art. 1476
4L.

MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla
garanzia per i vizi nella vendita, in Riv. dir. comm., 1953, 3 ss..
Ripresa di recente, tra gli altri, da G. AMADIO, Difetto di
conformità e tutele sinallagmatiche, in Riv. dir. civ., 2001, VI,
10863.
5 Dal 20 Maggio 2019 il quadro delle fonti di diritto
dell’Unione Europea si è arricchito con la previsione della
direttiva 20/05/2019, n. 770 relativa a determinati aspetti dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,
nonché dalla direttiva 20/05/2019, n. 771 relativa, invece, a
determinati aspetti dei contratti di vendita. Ai nostri fini occorre
tenere presente come soprattutto il recepimento della direttiva
n. 2019/771 (che dovrà avvenire entro il 1° Luglio 2021),
avendo un ambito di operatività, in parte, già “coperto” dalla
previgente direttiva n. 99/44/CE, destinata ad essere abrogata,
pone maggiori problemi attuativi per le difficoltà di
coordinamento che ancora una volta emergeranno in rapporto
alla disciplina della vendita comune. In merito a questi aspetti,
si rimanda all’approfondimento cui è dedicato il paragrafo 4 del
presente contributo.
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6La

materialità del vizio viene considerata dalla dottrina
maggioritaria una caratteristica essenziale del vizio di cui
all'art. 1490 c.c.. Per tutti: C. M. BIANCA, La vendita e la
permuta, II ed., in Trattato di diritto civile italiano, fondato da
F. Vassalli, VII, I, Torino, 1993, p. 892 ss.; D. RUBINO, La
compravendita, Ristampa della seconda edizione riveduta ed
ampliata, Milano, 1981, p. 772; A. A. LUMINOSO, La
compravendita, III ed. Torino, 2003, p. 260. Come chiaramente
sintetizza F. RENDE, La garanzia per i vizi nella vendita di
diritto comune, parte prima: presupposti e limiti, in Contratti,
2016, 6, p. 592 (commento alla normativa): “i rigorosi termini
di decadenza e prescrizione per l'esperimento delle tutele ex
art. 1492 c.c. si spiegherebbero, infatti, avuto riguardo ad
inesattezze materiali della prestazione suscettibili di essere
accertate direttamente attraverso l'esame della cosa”.
7In tal senso, F. RENDE, La garanzia per i vizi nella vendita di
diritto comune. Parte prima: presupposti e limiti, cit., p. 592,
secondo il quale: “Come l'anomalia di tipo funzionale, così
anche il deprezzamento, pur non intaccando l'utilizzabilità
della cosa, può assumere un'entità tale da rendere l'operazione
di scambio non più idonea a soddisfare l'interesse perseguito
dall'acquirente. (…) Può, perciò, ritenersi che l'inidoneità
all'uso e il deprezzamento cagionati dal vizio della cosa
superino il margine di tolleranza quando siano tali da
comportare l'inadeguatezza della res rispetto alla realizzazione
del complessivo assetto di interessi programmato dalle parti”.
8L’operatività della garanzia per vizi è, inoltre, soggetta ad altre
“restrizioni” che condizionano la possibilità di avvalersene. Si
tratta del limite convenzionale di cui all'art. 1490, comma 2,
c.c. e del limite legale predisposto dall'art. 1491 c.c. Infine,
l’attivazione della garanzia è soggetta al rispetto di ristretti
termini e precise condizioni prescritte dall'art. 1495 c.c..
9La necessità del requisito della preesistenza del vizio rispetto
al frangente in cui si realizza il trasferimento della proprietà è
dato dalla possibilità di imputare il difetto al venditore soltanto
fino a quando la titolarità del diritto dominicale non è passata in
capo al compratore poiché, da quel momento in poi, le

In merito alla tipologia di vizi (c.d. redibitori)
che possono rilevare ai fini dell’attivazione di forme
di tutela a vantaggio dell’acquirente occorre
compiere una precisazione. Nel sistema codicistico
della vendita non è stato adottato un modello
unitario di difetto della res, ma, al contrario, la
fenomenologia dei vizi viene articola in diverse
categorie dogmatiche enucleate dallo stesso
legislatore e arricchite dal contributo successivo dei
teorici, ma soprattutto dei Giudici10.
Infatti, la scelta di operare una classificazione
dei vizi trova, innanzitutto, riscontro nel dato
positivo, laddove l’art. 1490 e l’art. 1497 c.c.
prevedono due tipologie di difetti: i vizi occulti e la
mancanza di qualità essenziali, ovvero promesse. In
un secondo tempo, una ulteriore forma di
classificazione è emersa dalla giurisprudenza che ha
distinto l’ulteriore figura dell’aliud pro alio datum.
Una formula con la quale si indicano le ipotesi nelle
quali il compratore ha conseguito un bene
radicalmente diverso da quello pattuito, perché
appartenente ad un genere diverso, ovvero perché
non in grado di assolvere alla funzione economica
per la quale vi era interesse ad acquistarlo.
È importante notare come alla frammentazione
delle fattispecie di vizio, sotto un profilo puramente
descrittivo,
segua
anche
una
(parziale)
diversificazione delle forme di tutela approntate in
favore del compratore.
I rimedi predisposti a tutela dell’acquirente per
le ipotesi di vizi occulti sono, unicamente, l’azione
redibitoria e l’azione estimatoria di cui all’art. 1492
c.c., aventi natura e finalità diversa ed alternativa11.
imperfezioni della cosa che possono sopravvenire appartengono
alla sfera dei rischi che gravano sul compratore divenuto
proprietario (in tal senso, C.M. BIANCA, La vendita e la
permuta, cit., 896 ss.). In proposito, merita compiere una
precisazione con riguardo alle imperfezioni che si palesano a
distanza di tempo dall'acquisto, ma la cui genesi è retrodatabile.
In tal caso la dottrina, generalmente, ritiene che il requisito
dell'anteriorità deve essere riferito, non tanto al vizio in sé,
quanto alla causa dell'anomalia. Per cui, se i fattori determinanti
il difetto preesistevano al momento del trasferimento della
proprietà, saranno sussumibili nell'alveo della garanzia per vizi
di cui all'art. 1490 c.c., essendo irrilevante il momento in cui
diventano percepibili. Si vedano: G. D'AMICO, La
compravendita, I, Napoli, 2013, p. 440 ss.; D. RUBINO, La
compravendita, cit., 781; P. GRECO – G. COTTINO, Della
vendita, Art. 1470 – 1547, II ed. in Commentario del Codice
Civile, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, 1981, p. 250; C.M.
BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 897 ss..
10Al riguardo G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, in Riv. dir. civ., 2001, IV, 10863.
11
Com’è noto, L'azione estimatoria è volta a realizzare una
modifica del contratto ed è, quindi, un rimedio di carattere
manutentivo che consente di conservare il vincolo contrattuale
ripristinando l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.
L'azione redibitoria è, invece, diretta all’estinzione del rapporto
contrattuale comportando, similmente all'azione ordinaria di
risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., la caducazione
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c.c. che include, tra le obbligazioni principali del
venditore, quella di garantire l'acquirente dai vizi
della cosa venduta. Tale norma ci introduce a due
concetti intorno ai quali ruoterà tutta la riflessione
che verrà affrontata, approfonditamente, nel
prosieguo. Il concetto di garanzia e di vizio.
Occorre, innanzitutto, comprendere cosa si
intenda per vizio, in quanto stato o condizione della
res rilevante ai fini dell’operatività della garanzia. I
difetti in questione sono quelli c.d. redibitori, ossia
imperfezioni materiali6, dipendenti dal processo di
produzione
o
fabbricazione,
passibili
di
compromettere significativamente il sinallagma
contrattuale e che pregiudicano il soddisfacimento
dell’interesse perseguito con il negozio7.
Per poter rilevare, inoltre, il vizio deve
preesistere rispetto alla fase di esecuzione del
contratto8. L'anteriorità del difetto si determina
avendo riguardo al momento coincidente con la
conclusione del contratto, ovvero il momento nel
quale si realizza il trasferimento del diritto
dominicale sulla res in capo al compratore, allorché
tale trasferimento non avvenga per effetto
immediato dello scambio di consensi (ipotesi della
c.d. vendita obbligatoria)9.
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Ai quali si aggiunge la possibilità di ottenere anche
il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494
c.c.12.
Nel caso di mancanza di qualità, ai sensi dell’art.
1497 c.c., il compratore ha diritto ad ottenere
(soltanto) la risoluzione del contratto. L’azione è
| 192 esercitabile secondo le disposizioni generali dettate
in materia di inadempimento contrattuale, ma, come
per il caso dei vizi occulti, il diritto ad ottenere la
risoluzione del contratto è soggetto alla decadenza e
alla prescrizione stabilite dall’art. 1495 c.c..
Invece, qualora ricorra la fattispecie dell’aliud
pro alio, l’acquirente viene tutelato secondo le
norme generali sulla responsabilità contrattuale ex
art. 1453 c.c.. Pertanto, ai fini dell’esercizio
dell’azione di risoluzione non sarà tenuto al rispetto
dei termini di prescrizione e decadenza di cui
all’art. 1495 c.c..
La scelta compiuta, nel senso di una
concettualizzazione di diverse classi di vizio, è
stata, progressivamente, messa in crisi, non solo
dalla stessa inefficienza applicativa13, ma,
soprattutto, dalla diversa concezione adottata
all’interno del nostro ordinamento nel settore della
vendita internazionale e della vendita dei beni di
consumo. Infatti, senza anticipare quanto verrà
esposto nel proseguo, con la ratifica della
Convenzione di Vienna del 1980 e con il
recepimento della direttiva 99/44/CE, il legislatore
nazionale ha introdotto la nozione omogenea e
onnicomprensiva di “conformità” del bene,
prevedendo un regime unitario per le varie ipotesi di
inesattezza materiale della prestazione, il quale
offre rimedi anche di natura diversa rispetto a quelli
previsti dalla disciplina in materia di vendita
comune14.
Definito il concetto di vizi e dato conto delle
problematiche che ruotano intorno ad esso, occorre
concentrare l’attenzione sulla nozione di “garanzia”
del negozio giuridico e i conseguenti effetti restitutori propri
dello scioglimento del vincolo negoziale.
12
Merita ricordare che, mentre il riconoscimento del diritto al
risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. presuppone che il
venditore versi in una situazione di colpa, i rimedi previsti
dall'art. 1492 c.c. prescindono dalla colpa del venditore, ma
sono azionabili per il fatto oggettivo della esistenza del vizio.
13 Come nota G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit.: “Alla molteplicazione delle fattispecie,
assai raramente fa riscontro l’elaborazione di efficienti criteri
discretivi; con maggiore frequenza, all’individuazione di
presunti indici di riconoscimento di ciascuna figura, si
accompagnano applicazioni incoerenti, che finiscono per
classificare diversamente casi sostanzialmente identici: se ne
trae immediata conferma scorrendo, anche sommariamente, i
repertori delle decisioni”.
14In materia di vendita dei beni di consumo vige un inedito
sistema di rimedi gerarchizzato che include strumenti di tutela a
carattere satisfattivo (riparazione o sostituzione) estranei alla
disciplina codicistica della vendita comune.

adotta in materia di contratti di alienazione. Nella
vendita la garanzia (sia quella per vizi, che quella
per evizione) è una conseguenza naturale del
contratto che impegna il venditore a farsi carico
delle conseguenze derivanti dal verificarsi di una
determinata situazione oggettiva, ossia il riscontro
della presenza di difetti nel bene di cui il
compratore è diventato proprietario.
La sua operatività, quindi, non dipende,
propriamente, da una condotta del venditore. Infatti,
una volta che, in virtù del principio
consensualistico, si è realizzato il trasferimento
della proprietà del bene individuato in capo
all’acquirente, il venditore dovrà solo limitarsi a
consegnare il bene nello stato in cui si trovava al
momento della vendita, senza che debba compiere
alcuna particolare attività diretta a mettere nella
disponibilità materiale del proprietario una res
esente da vizi. Se, però, il bene, già prima della
conclusione del contratto, presenta dei difetti e, in
tale stato compromesso, è consegnato al
compratore, allora, l’alienante potrà essere chiamato
a risponderne in forza della garanzia della quale si è
fatto carico.
Già in considerazione di quanto detto è possibile
cogliere alcune peculiarità che connotano la
garanzia nella compravendita e che sollevano
incertezze interpretative. In particolare, l’aspetto
controverso in relazione al quale non si è ancora
riusciti a raggiungere una visione condivisa è quello
della riconducibilità della garanzia nell’ambito delle
obbligazioni.
Sebbene l’art. 1476, n. 3), c.c. contempli le
garanzie edilizie tra le obbligazioni principali del
venditore non possono essere ignorate le difficoltà
di ordine teorico che ostano ad una immediata
sussunzione delle stesse nell’alveo delle
obbligazioni. Infatti, il regime di operatività della
garanzia per vizi, per come concepito e disciplinato,
non risulta compatibile con la disciplina generale
vigente in materia di obbligazioni15 e questa
circostanza non può essere aggirata facendo leva,
esclusivamente, sul dato letterale.
La ricerca di una soluzione maggiormente
appagante in ordine al problema qualificatorio della
garanzia per vizi, di cui all’art. 1476, n. 3), c.c., ha
dato avvio all’annoso dibattito sulla natura giuridica
di tale istituto che ancora oggi tiene impegnata la
15Quando

ricorre la garanzia edilizia di cui all’art. 1490 c.c., il
venditore deve tenere indenne il compratore dai vizi occulti dei
quali non è diretto responsabile e dei quali, eventualmente, non
è neppure a conoscenza. Si tratta di un regime di responsabilità
che presenta i caratteri dell’oggettività ed assolutezza e, come
tale, risulta del tutto estraneo al regime generale vigente in
materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell’art.
1218 c.c..
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3. Natura della garanzia per vizi. Tesi a
confronto e richiamo alle sentenze delle
Sezioni Unite
L’attualità del dibattito sopra accennato trova
diretta conferma nelle due recenti sentenze delle
Sezioni Unite in occasione delle quali è stato,
appunto, affrontato il tema della “natura giuridica
della garanzia per vizi e del rapporto tra le
categorie generali della “garanzia”, da una parte,
e delle situazioni giuridiche passive, dall'altra”16.
Nell’affrontare la questione, i Giudici di
legittimità hanno ripercorso alcune tappe del
dibattito sorto intorno alla indicata questione per poi
offrire una possibile composizione della querelle
teorico-concettuale.
Per poter giungere ad una informata esposizione
della posizione assunta dalle Sezioni Unite,
seguendo un iter espositivo analogo a quello
adottato nelle pronunce, verrà dato conto di alcune
delle tanti varianti costruttive concepite dalla
dottrina nel tentativo di inquadrare la garanzia per
vizi in una delle tradizionali categorie astratte
rinvenibili nel nostro ordinamento.
3.1. Garanzia per vizi quale obbligazione
giuridica del venditore
Una prima tesi17 si fonda sulla interpretazione
letterale dell'art. 1476 c.c., rubricato “Obbligazioni
principali del venditore”, laddove pone a capo
dell'alienante l'obbligo di consegnare il bene
oggetto di compravendita e di garantire il
compratore dai vizi della cosa, oltre che
dall'evizione. Dal dato letterale è stata dedotta
l’esistenza di una specifica obbligazione del
venditore, in forza della quale egli sarebbe tenuto a
consegnare una res, quale quella individuata nel
contratto, esente da vizi (una prestazione la cui
esecuzione sottintende, come prius logico, di
procurare un bene privo di anomalie intrinseche ed
estrinseche). Di conseguenza, la violazione del
descritto obbligo sarebbe classificabile come
inadempimento.

16

Così, Cass., Sez. Un., 11 Luglio 2019, n. 18672, cit.. In
entrambi i casi il problema qualificatorio della garanzia per vizi
non costituiva la questione di massima la sottoposta agli
ermellini, ma la sua definizione era pregiudiziale alla
trattazione del merito.
17Cfr. C. M. BIANCA, La Vendita e la permuta, cit., p. 708.

Questa esposta è la tesi di più facile ed intuitiva
deduzione, ma le argomentazioni a sostegno sono
risultate deboli sotto diversi profili. Come è stato
osservato in senso critico, non sarebbe possibile
configurare una obbligazione in forza della quale il
venditore si vincolerebbe ad una prestazione avente
ad oggetto il modo di essere del bene, stante
l’incompatibilità che esiste tra il meccanismo di
operatività delle obbligazioni contrattuali e le regole
dettate nell’ambito della vendita.
Se si analizza attentamente la disciplina relativa
alla garanzia per vizi è facile cogliere come la
possibilità di configurare in capo al venditore un
obbligo relativo all’assenza di vizi è inconciliabile,
sul piano logico, con il principio consensualistico
che governa l’intera materia dei contratti ad effetti
reali e, nello specifico, il contratto di vendita18.
Sappiamo che, ai sensi dell’art. 1173 c.c., una
obbligazione la cui fonte sia il contratto, può venire
ad esistenza soltanto dopo che è stato raggiunto
l’accordo negoziale. Per effetto della conclusione
del contratto di vendita, però, non potrebbe nascere
alcuna obbligazione che impegni il venditore a far
pervenire nella proprietà del compratore un bene
esente da difetti, perché a ciò osterebbe proprio il
richiamato principio consensualistico.
Infatti, la vendita, quale tipico negozio ad effetti
reali, produce il suo principale effetto, consistente
nel trasferimento del diritto dominicale dal
venditore al compratore, una volta perfezionatosi
l’accordo. Quindi, poiché ai fini dell’operatività
della garanzia ex art. 1476, n. 3), c.c. rileva la
condizione nella quale si trova la res prima dello
scambio dei consensi, una volta che il contratto è
stato concluso, anche il bene già affetto da vizi
diventa di proprietà del compratore. Con la
conseguenza che, una volta realizzatosi l’effetto
traslativo della proprietà, il venditore non potrà più
esercitare alcuna attività diretta a modificare lo stato
di fatto della cosa19. Come giustificare, sul piano
18

Per un approfondimento in merito alla centralità che assume il
principio consensualistico nel giustificare le difficoltà
qualificatorie incontrate dalla dottrina nella ricostruzione della
garanzia per vizi, cfr.: L. CABELLA PISU, Garanzia e
responsabilità nelle vendite commerciali, in Quaderni di
Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1983, 1 e ss.; P.
COPPINI, La garanzia per vizi nella vendita: attualità di un
dibattito dottrinale mai sopito, in Jus civile, 2019, VI, 648 ss..
19L’impossibilità per il venditore di porre in essere attività
dirette ad eliminare i vizi una volta che si è realizzato l’effetto
traslativo della proprietà viene chiaramente spiegato da A.
LUMINOSO, La vendita, in Trattato di Diritto Civile e
Commerciale, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 369:
“Per superare tale ostalo, d’altro canto, non si potrebbe
affermare che il venditore è comunque in grado di eliminare i
vizi o di sostituire ka cosa difettosa. Anche a voler prescindere
dal rilievo che vi sono ipotesi in cui i vizi sono ineliminabili e vi
sono cose infungibili, occorre notare che un dato risultato può
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dottrina e giurisprudenza animando gli intenti
riformatori dell’intera disciplina.
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logico, una obbligazione, nata in forza del contratto,
che imponga di modificare le caratteristiche che
presentava il bene prima della conclusione del
contratto stesso?
L’evidente difficoltà di concepire una
obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di
| 194 un bene esente da vizi quando, raggiunto l’accordo,
l’acquirente è già diventato proprietario di un bene
che presentava, ex ante, dei difetti, ha
tradizionalmente rappresentato l’argomento, forte,
opposto per escludere qualsiasi tentativo diretto a
qualificare in termini di obbligazione la garanzia
per vizi di cui all’art. 1476, n. 3), c.c.20 che, in
ultimo, anche le Sezioni Unite hanno adottato nelle
pronunce del 2019. Infatti, a loro volta, i Giudici di
legittimità non mancano di osservare che
“l'immunità da vizi non può assurgere a contenuto
del precetto negoziale, perché l'obbligazione può
avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il
modo di essere attuale della cosa dedotta in
contratto”21. Dunque, nessuna doverosità in tal
senso è ravvisabile in capo alla parte alienante, dal
momento che l'assenza di anomalie è una
condizione di fatto che attiene alla realtà materiale

ritenersi dovuto dal debitore solo quando possa essere
realizzato con un’attività rientrante nel contenuto della
prestazione che forma oggetto del concreto rapporto
obbligatorio: quando esso sia realizzabile con un’attività
estranea al rapporto, si profila una impossibilità (relativa)
della prestazione”. In tal senso, v. anche: E. BETTI, Teoria
generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 112 ss.; F.
MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa,
Napoli, 1959, p.60.
20Dimostrava l'inconsistenza di una obbligazione di fare avere
una cosa priva di difetti già Ulpiano (D. 21,2,31). “La
stipulazione che il servo è sano è, secondo Ulpiano, priva di
utilità ove intesa come assunzione di un'obbligazione di dare: o
il servo è sano, e allora è vano promettere che lo sia; o il servo
è malato, e allora è impossibile ciò che si promette. Ma l'utilità
promessa è certa, e il problema della sua validità escluso,
quando alla dichiarazione del promittente aggiungevasi il
verbo praestare – praes stare (stare garante) – che,
contrapponendosi a dare e facere, indicava, nel suo significato
originario, il portarsi garante di ciò che per sua natura è
insuscettibile d'esser dato. La stipulazione di garanzia non
obbligava il promittente a dare le qualità della cosa, o a
procurare l'assenza dei vizi, ma, proprio in ipotesi di qualità
mancanti o vizi presenti, acquistava il preciso valore di
impegno del venditore a tenere il compratore indenne dal
pregiudizio che ne avrebbe subito”; F. B. ROGNONI, Il
concorso elettivo di prestazioni nell'obbligazione alternativa di
garanzia per i vizi della cosa venduta. Aspetti sostanziali – II
parte, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2016, pag.
301B. Sempre in senso contrario rispetto alla possibilità di
concepire una obbligazione di trasferire un bene scevro da vizi
cfr.: L. MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla
garanzia per i vizi nella vendita, in Riv. dir. comm., 1953, I, 5
ss.; P. GRECO – G. COTTINO, Della vendita art. 1470 – 1547, in
Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G.
Branca, Bologna, 1981, 129.
21Così Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit..

ed è insuscettibile di essere procurata. Pertanto,
esorbita dall'adempimento22.
A confutazione della tesi che postula
l’assimilazione della garanzia ex art. 1476, n. 3),
c.c. alla categoria astratta delle obbligazioni, le
Sezioni Unite, oltre a quello appena esposto,
adducono anche un altro argomento. Il
ragionamento compiuto dagli Ermellini muove dalla
considerazione della obbligazione contemplata
dall'art. 1476, n. 1), c.c.. La disposizione pone a
carico del venditore il dovere di consegnare il bene
dedotto in contratto che, al momento
dell'esecuzione della predetta prestazione, è, di
regola, già di proprietà del compratore23. Sempre in
relazione al dovere di consegna, viene richiamata
l'attenzione sul contenuto precettivo dell'art. 1477
c.c. che disciplina le modalità di esecuzione di tale
obbligazione. Al primo comma, prevede che: “la
cosa deve essere consegnata nello stato in cui si
trovava al momento della vendita”. Quindi, per il
disposto della norma, la res che viene fatta
pervenire al compratore deve essere quella indicata
nel contratto, nello stato in cui essa si trovava al
momento della sua individuazione, a prescindere da
quali siano le sue effettive caratteristiche intrinseche
ed estrinseche.
Di conseguenza, poiché ai fini dell’operatività
della garanzia prevista dall’art. 1476, n. 3), c.c.
rilevano solo i difetti che preesistono al
perfezionamento dell’accordo negoziale, il fatto che
tali difetti sussistano, è una circostanza rispetto alla
quale il venditore non può intervenire una volta
concluso il contratto, in ragione del limite costituito
dall’art. 1777 c.c..
Anche per tale via, dunque, si esclude la
possibilità di ammettere che dal negozio giuridico
nasca alcuna obbligazione che imponga al venditore
di adoperarsi affinché il bene sia diverso da ciò che
è, ossia immune da difetti che già lo affliggevano
quando vi è stato lo scambio dei consensi, dato che
da quel momento egli è tenuto soltanto a consegnare
la cosa nello stato in cui si trova24.
22

In tal senso, F. B. ROGNONI, Il concorso elettivo di prestazioni
nell'obbligazione alternativa di garanzia per i vizi della cosa
venduta. Aspetti sostanziali – II parte, cit., p. 15.
23V. Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit.: “Infatti,
l'effetto traslativo della proprietà della cosa compravenduta
dal patrimonio del venditore a quello del compratore si
produce, quando si tratti di cosa determinata, con la
conclusione del contratto (art. 1376 c.c.)”, quale effetto (reale)
immediato e diretto dell'avvenuto scambio di consensi tra le
parti.
24
Così sempre Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit.:
“poiché la proprietà di quest'ultima si trasferisce, nella
compravendita di cosa determinata, nel momento del
perfezionamento dell'accordo tra i contrenti (…) l'obbligazione
di consegna di cui all'art. 1476, n. 1), c.c. ha ad oggetto
esattamente quella cosa o quelle cose – ancorché,
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3.2. Inquadramento della garanzia per vizi
nella categoria delle
assicurazioni
contrattuali.
Un'altra soluzione su cui la dottrina ha
lungamente ragionato25 è quella che riconduce
l’istituto in esame alla categoria della garanzia pura
(o in senso tecnico), intendendo per tale quello
strumento volto a rendere maggiormente sicura una
determinata situazione giuridica, sia essa relativa al
godimento di un diritto o all’adempimento di una
prestazione26, e che trova nel rapporto di
assicurazione contro i danni il proprio esempio
paradigmatico.
La garanzia pura si concreta nella traslazione, da
un soggetto (c.d. garantito) ad un altro (c.d.
garante), di un rischio collegato ad uno specifico
evento o situazione. Il compito di colui che
garantisce è quello di assumersi il rischio che
incombe sul garantito allo scopo di tenerlo indenne
dagli effetti negativi che si realizzerebbero, in suo
danno, una volta verificatosi l’evento o situazione
temuta. L’assunzione del rischio si concreta
nell’impegno del garante di corrispondere
un’indennità (ovvero di eseguire una certa
prestazione) qualora si verifichi l’evento
eventualmente, viziate – che hanno formato oggetto
dell'accordo traslativo o della individuazione effettuata dopo la
conclusione di tale accordo, nello stato in cui esse si trovavano
al momento del contratto o della loro successiva
individuazione”.
25Cfr. A. Di MAJO – A. GIAQUINTO, L'esecuzione del contratto,
Milano, 1967; R. LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961, p.
164; F. GALGANO, Vendita, Enc. Dir., XLVI, Milano, 1993; G.
GORLA, Azione redibitoria, Enc. Dir., IV, Milano, 1959.
26
V. G. TUCCI, voce Garanzia, in Digesto, IV, Discipline
privatistiche (sezione civile), Torino, 1992, VIII, 581; A.
MONTEL, Garanzia, in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1968, 742;
V. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, Torino, 1962,
II, 127; P. COPPINI, La garanzia per vizi nella vedita: attualità
di un dibattito dottrinale mai sopito, cit., 658 ss..

pregiudizievole individuato. In tal modo, il garantito
potrà evitare che il rischio, rispetto al quale chiede
di essere tenuto indenne, possa gravare a livello
economico su di lui.
Ad avere indotto una parte della dottrina ad
inquadrare la garanzia per vizi nello schema
concettuale della garanzia pura è stata l'espressione
usata dall'art. 1476, n. 3), c.c. per descrivere il
dovere gravante sul venditore. Si è ritenuto che, per
come è stata formulata la disposizione nella parte in
cui prevede che obbligo del venditore è quello “di
garantire” il compratore dai vizi della cosa,
all’impegno assunto dall’alienante potrebbe essere
attribuito il significato, propriamente assicurativo,
di “tenere indenne” la controparte dal pericolo di
conseguire res affette da vizi.
La norma, quindi, imporrebbe una prestazione di
natura assicurativa che comporta l’assunzione, da
parte del venditore, del rischio connesso al
riscontro, successivo alla consegna, di vizi che
preesistevano al momento in cui si è realizzato il
passaggio della proprietà27.
In altri termini, in forza della garanzia di cui
all’art. 1476, n. 3), c.c. il venditore assume su di sé
il rischio che il risultato traslativo sia differente da
quello programmato e, così facendo, si impegna ad
evitare che le conseguenze negative di tale evento
possano ricadere sul compratore qualora si verifichi.
Nella prospettiva dell’acquirente, invece, la
garanzia per vizi sarebbe configurabile come una
forma di assicurazione contrattuale che lo tutela dai
rischi insiti nella stessa conclusione del negozio
giuridico riconoscendogli la facoltà di domandare la
risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del
prezzo, se l'esito dell'operazione traslativa non
risulti conforme alle previsioni contrattuali. Quindi,
la garanzia implica il riconoscimento in favore del
compratore di una pretesa sostanziale indennitaria
di tipo restitutorio subordinata, ex lege, alla
condicio iuris data dalla presenza dei vizi e diretta a
realizzare, in forma sostitutiva, l'interesse (frustrato)
ad una res immune da difetti28.
27

Per un approfondimento della illustrata teoria si rinvia Cass.,
24 Luglio 2014, n. 16963, in Giur. it., 2014, p. 2406 ss., che ha
affrontato il tema in relazione alla specifica questione della
garanzia convenzionale in tema di cessione di partecipazioni
sociali. Sempre in argomento, si vedano: T. DALLA MASSARA,
Garanzie convenzionali in tema di cessione di partecipazioni:
una proposta ricostruttiva, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1181 ss.; T.
DALLA MASSARA – M. D'ONOFRIO, Clausole di garanzia nella
cessione di partecipazioni: struttura, legittimazione ad agire e
prescrizione, in Contratti, 2018, p. 299 ss..
28
Cfr, F. B. ROGNONI, Il concorso elettivo di prestazioni
nell'obbligazione alternativa di garanzia per i vizi della cosa
venduta. Aspetti sostanziali – II parte, cit., p. 15-16, secondo
cui: “Proprio l'idea di garanzia pura, intesa come pretesa
contrattuale indennitaria sostitutiva, consente, da un lato, di
ovviare all'impossibilità logica di concepire in termini di
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In conclusione, tirando le fila delle
argomentazioni svolte, i Giudici di legittimità
giungono ad escludere che possa essere fatta
gravare in capo all'alienante una obbligazione il cui
contenuto consista nell'immunità della cosa da
anomalie. E da ciò viene fatto discendere che
all'obbligo di garantire il compratore dai difetti della
cosa non corrisponde uno specifico dovere di
comportamento, riguardante il modo di essere della
stessa il cui rispetto possa essere imposto al
venditore, non potendo egli avere alcuna facoltà di
incidere sullo stato della cosa, una volta che essa sia
già ontologicamente esistente, nonché individuata e
trasmessa in proprietà al compratore.
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L'inquadramento della garanzia di cui all'art.
1476, n. 3), c.c. in uno schema di tipo assicurativo
non è stato unanimemente condiviso, suscitando
numerose obiezioni. Una prima critica viene
formulata con riguardo agli aspetti di diversità
(rectius specialità) che presenta la garanzia per vizi
| 196 ex art. 1476 c.c., rispetto alla garanzia in senso
tecnico.
Nella garanzia in senso tecnico, la soddisfazione
dell'interesse del garantito dipende dal realizzarsi di
circostanze che non rientrano nella sfera di
controllo del garante29. Inoltre, rispetto all’evento la
cui verificazione fa scattare l'obbligazione
indennitaria, egli non assume alcun impegno diretto
ad impedire che si realizzi. È, infatti, tipico della
garanzia pura l'accollo di un rischio in ordine al
prodursi di eventi che il garante non ha alcun potere
di controllare, né tanto meno di evitare.
Le descritte caratteristiche non si rinvengono
nella garanzia di cui all’art. 1476, n. 3), c.c.
contemplata dalla disciplina della compravendita. In
tal caso, il venditore si impegna, mediante il
negozio giuridico, a realizzare un determinato
risultato, ossia trasferire al compratore un bene
corrispondente a quello individuato nel contratto e
sul quale ha acquisito un diritto dominicale. Inoltre,
il prodursi di situazioni pregiudizievoli alla
soddisfazione dell’interesse dell’acquirente, come
l’esistenza di vizi, rientrerebbero nella sfera di
controllo dell’alienante30.
Anche se la presenza di difetti nella res non è
causalmente ricollegabile ad una condotta del
venditore esecutiva del contratto (trattandosi di
circostanza che attiene al modo di essere della cosa
e che preesiste al trasferimento), secondo alcuni
autori non sarebbe del tutto estranea alla sua sfera di
influenza. Infatti, prima di concludere il contratto,
egli avrebbe la possibilità e, quindi, il dovere
doverosità ciò che, rappresentando un modo di essere attuale
della cosa venduta, è indeducibile in obbligazione e permette,
dall'altro, di tutelare, in forma surrogata, l'interesse del
compratore in ordine alle qualità della cosa, tenendolo indenne
dalle deficienze qualitative e dai vizi che affliggono il bene
venduto”.
29Cfr. F. MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della
cosa, Napoli, 1959, p. 165; A. DI MAJO – A. GIAQUINTO,
L'esecuzione del contratto, cit., p. 298.
30Si vedano, A. LUMINOSO, La compravendita, Torino, p. 227
ss., secondo cui: “La disciplina degli istituti della garanzia
nella vendita ha alla base un impegno del venditore a
realizzare un'attribuzione traslativa corrispondente all'oggetto
del contratto e l'operatività dei relativi rimedi presuppone
l'esistenza di situazioni pregiudizievoli – quali la mancanza di
titolarità del diritto da parte del venditore o l'esistenza di vizi
materiali o giuridici della cosa – che rientrano nella sfera di
controllo del venditore”; B. AGOSTINIS, La garanzia per i vizi
della cosa venduta – Le obbligazioni del compratore – Artt.
1490-1499, in Il Codice Civile – Commentario, fondato da P.
Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2004.

(secondo le regole generali di correttezza e buona
fede che orientano la condotta dei contraenti, in
ossequio al principio di solidarietà sociale) di
compiere delle verifiche sullo stato materiale del
bene oggetto della alienazione. Di tal ché, egli
dovrebbe rendere edotto il compratore delle
eventuali problematicità riscontrate e, se necessario,
astenersi dalla stipulazione del contratto31.
È riscontrabile un ulteriore profilo della
disciplina della vendita che metterebbe in luce
l'inadeguatezza della tesi in esame. Si tratta della
difficoltà di ricondurre ad uno schema di tipo
indennitario i rimedi previsti dall'art. 1492 c.c.,
nonché il diritto al risarcimento dei danni ex art.
1494 c.c. trattandosi di strumenti di tutela che
presuppongono l’esistenza di una responsabilità in
capo al venditore.
La garanzia in senso tecnico esclude
ontologicamente la responsabilità32. Il concetto di
responsabilità implica la verificazione di un evento
che l'ordinamento ritiene di poter imputare ad un
determinato soggetto, sul quale farà gravare il costo
delle conseguenze in ragione del fatto che egli era
tenuto ad evitarlo33. Invece, come sopra descritto,
quando ricorre la garanzia pura il garante non ha
alcun potere di controllo circa la realizzazione
dell'evento dal quale deve tenere indenne il
garantito. Egli si accolla un rischio in ordine al
verificarsi di eventi che non è obbligato ad evitare.
Pertanto, il dovere di indennizzare il garantito non
assume i connotati della responsabilità, cioè di una
31Così

in A. LUMINOSO, La vendita, in Trattato di Diritto Civile
e Commerciale, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 375,
secondo cui: “Risponde ad un principio comunemente accolto
che chi promette una prestazione di cui colpevolmente ignora
la sua futura impossibilità è da considerare contrattualemente
vincolato; del pari, chi contrae un'obbligazione senza avere la
consapevolezza, in base alle norme di comune diligenza, di
poterla assumere, non può poi invocare neppure il fortuito; chi
tace prima di concludere il contratto una situazione che
comporterà un suo inadempimento risponderà non per la
reticenza, ma per l'inadempimento”. In tal senso, cfr.: R.
SACCO, Il Contratto, Torino, 2016; V. ROPPO, Il Contratto,
Milano, 2011. Nel medesimo senso si esprime anche la
giurisprudenza in: Cass., 07 Gennaio 1970, n. 26, in Giust. Civ.,
1970, I, p. 391 ss.; Cass. 23 Giugno 1967, n. 1555, in Foro
pad., 1968, I, p. 195 ss.; Cass. 08 Novembre 2002, n. 15712, in
Giur. it., 2003, c. 2266.
32In tal senso, G. GORLA, La compravendita e la permuta, in
Trattato di dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1937, p. 62
ss., secondo cui: “là dove comincia la garanzia, finisce
l’obbligazione (…) garanzia è negazione della responsabilità,
intesa
come
assoggettamento
alle
sanzioni
per
l’inadempimento”.
33
Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano,
1997, pp. 65, 75, secondo cui “colui che vien fatto rispondere
di un certo danno deve sopportare tale responsabilità perché si
è trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più
adeguata per valutare l'opportunità di evitarlo e le modalità
per evitarlo nel modo più conveniente”.
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34In

tal senso, P. CORRIAS, La garanzia pura e contratti di
rischio, Milano, 2006, p. 346; A. LUMINOSO, La vendita, in
Trattato di Diritto Civile e Commerciale, cit., p. 377, secondo
cui: “Tale disciplina conferma che tanto quelle circostanze
dannose, quanto la mancata conoscenza delle stesse da parte
del venditore vengono considerate dal legislatore riconducibili
alla sfera di controllo e di influenza dello stesso. Soprattutto
mostra che la prestazione risarcitoria a favore del compratore
è collegata ad un giudizio di imputabilità (di quelle
circostanze) incompatibile con il congegno della garanzia
pura, nella quale la violazione colpevole di un obbligo da parte
del garante non può trovare posto e la nascita dell'obbligo
indennitario è insensibile a qualsivoglia condotta di
quest'ultimo”.

3.3. La garanzia per vizi tra errore e
presupposizione.
Tra le altre principali teorie ricostruttive
elaborate dalla dottrina ai fini classificatori della
garanzia per vizi, vi è quella che riconduce la stessa
nell’alveo dell’errore35. Secondo il menzionato
orientamento36, i difetti di cui è affetto il bene, in
relazione al quale è stato conseguito il diritto
dominicale, rilevano quale errore del compratore
circa l’effettiva consistenza dell’oggetto del
contratto. Pertanto, la garanzia di cui all’art. 1476,
n. 3, c.c., consentirebbe di offrire una forma di
tutela a vantaggio dell’acquirente che ha confidato,
erroneamente, nella integrità del bene.
La ricostruzione operata si fonda su di una
rappresentazione degli attributi propri della res
compravenduta non corrispondente alla realtà,
nonché su di una interpretazione estensiva dell’art.
1429 c.c. che include nel concetto di errore
essenziale l’intera fattispecie dei vizi37. In tale
prospettiva, l’azione redibitoria rappresenterebbe
una speciale applicazione dell’impugnativa del
contratto per errore sulle qualità della cosa.
Un simile inquadramento è apparsa, però,
facilmente contestabile38 in ragione di alcuni aspetti
divergenti tra la disciplina dell’errore e della
garanzia ex art. 1476, n. 3), c.c.. Le differenze
emergono inequivocabilmente se si guarda alle
caratteristiche dell’errore.

35Per

un approfondimento sulla nozione di errore come vizio
della volontà, v.: N. VISALLI, Errore sul valore della cosa
venduta ed annullamento del contratto, in Foro it., 1958, I, p.
591 ss.; A. TRABUCCHI, voce Errore (dir. civ.), in Noviss. Dig.
it., vol. VI, Torino, 1960, p. 666 ss.; P. BARCELLONA, Profili
della teoria dell'errore nel negozio giuridico, Milano, 1962; Id.,
voce Errore (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1966, p. 253 ss.;
V. PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico,
Padova, 1963; Id., Errore, volontà e affidamento nel negozio
giuridico, Padova, 1990; C. BELFIORE, Sull'essenzialità del
valore della cosa venduta, in Riv. not., 1976, p. 188 ss.; P.
GALLO, I vizi del consenso, in Trattato dei contratti diretto da
P. Rescigno, I contratti in generale, II, 1999, p. 469 ss.; C.
ROSSELLO, L'errore nel contratto – Art. 1427-1433, in
Commentario al codice civile fondato da P. Schlesinger e
diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2004, p. 67 ss.: R. DI RAIMO,
Errore, violenza e dolo, in E. Navarretta, A. Orestano (a cura
di), Dei contratti in generale, in Commentario al codice civile,
diretto da E. Gabrielli, vol. VI, Milano, 2011, p. 97 ss..
36Cfr. U. GRASSI, I vizi della cosa venduta nella dottrina
dell’errore. Il problema dell’inesatto adempimento, Napoli,
1996, p. 83; G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, in
Commentario del cod. civ., libro IV (ART. 1470-1765 C.C.),
tomo III, Torino, 1991, pp. 68, 90 ss..
37P. COPPINI, La garanzia per vizi nella vendita: attualità di un
dibattito dottrinale mai sopito, in Jus civile, 2019, VI, 665.
38Per l’estraneità della garanzia alla tematica dell’errore si veda:
D. RUBINO, La compravendita, cit. 758; C.M. BIANCA, La
vendita e la permuta, cit., p. 628-630.
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sanzione per l’inadempimento di un obbligo non
ottemperato, ma costituisce l’obbligazione primaria
si cui si fa carico il garante mediante accordi di tipo
assicurativo.
Quanto appena detto per la garanzia pura, non
vale per la garanzia di cui all’art. 1476, n. 3), c.c.,
come risulta, appunto, evidente dalla tipologia di
rimedi ai quali può fare ricorso l’acquirente che
abbia conseguito beni affetti da vizi. Qualora il
risultato traslativo non sia conforme all'interesse del
compratore, egli non soltanto potrà esercitare le
azioni edilizie (art. 1492 c.c.), ma potrà anche
vantare una pretesa risarcitoria, qualora il venditore
non provi di aver ignorato, senza colpa, l'esistenza
dei vizi della cosa (1496 c.c.). Da ciò si evincerebbe
la volontà del legislatore di considerare fatto
imputabile al venditore la presenza dei vizi di cui è
affetta la cosa, ovvero la mancata conoscenza degli
stessi34. La possibilità di riferire al venditore un
impegno in ordine all'esatta realizzazione del
risultato traslativo sarebbe la circostanza che segna
in modo inequivoco la distanza esistente tra la
situazione giuridica nella quale si trova l’alienate e
quella, invece, propria del garante.
Anche le Sezioni Unite, nella pronuncia del
Maggio 2019, hanno manifestato dei dubbi rispetto
ai tentativi di inquadramento della garanzia di cui
all’art. 1476, n. 3, c.c. in uno schema di tipo
assicurativo. In proposito i Giudici di legittimità
hanno ritenuto che: “per un verso, non appare
sormontabile la difficoltà di ricondurre ad uno
schema di tipo indennitario i rimedi (che pure
prescindono dalla colpa del venditore) della
risoluzione del contratto e della riduzione del
prezzo previsti dall’art. 1492 c.c.; per altro verso, il
risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c.
presuppone la colpa del venditore, mentre
l’assicurazione contrattuale (l’assunzione del
rischio) postula che l’evento che rende attuale
l’obbligazione indennitaria esuli da qualunque
giudizio di imputabilità e di illiceità”.
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Nel caso della garanzia per vizi, deve essere
scusabile39 e non necessariamente riconoscibile dal
venditore. Al contrario, quando ricorre la fattispecie
dell’errore, inteso stricto sensu, la disciplina di cui
agli articoli 1427 ss. c.c. non prevede più la
scusabilità dell’errore mentre, invece, richiede, ai
| 198 fini dell’annullamento del contratto che esso sia
essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
Questi aspetti, da soli, sono sufficienti a mettere in
evidenza la distanza che separa la garanzia edilizia
dalla teoria dell’errore.
Ugualmente debole risulta anche la tesi che tenta
di ricondurre la garanzia per vizi alla c.d.
presupposizione40. Essa prende le mosse
dall’assunto che l’immunità della cosa dai vizi sia,
di norma, condizione supposta da entrambe le parti.
Di tal ché, essa assurgerebbe a motivazione tipica
che entrambe le parti del contratto di compravendita
hanno presente al momento della conclusione del
negozio giuridico41.
Di conseguenza, secondo i fautori di questa tesi,
la presenza dei difetti è circostanza che comporta
una cesura tra ciò che le parti si erano rappresentate
(il trasferimento della proprietà, dal venditore al
compratore, del bene dedotto in contratto) e quanto
39Cfr.

F. B. ROGNONI, Il concorso elettivo di prestazioni
nell'obbligazione alternativa di garanzia per i vizi della cosa
venduta. Aspetti sostanziali – II parte, cit., 8: “Perché ricorra la
tutela edilizia, quindi, non basta che il compratore abbia
ignorato i vizi, ma, ai sensi della norma considerata (1491 c.c.),
occorre altresì che la non conoscenza dei vizi sia frutto di un
errore da parte sua scusabile. Ove, infatti, i vizi ignorati fossero,
come prevede la norma, facilmente riconoscibili, ossia
rilevabili con l’impegno di una diligenza minima, sarebbe
inescusabile averli ignorati, e il compratore che non se ne fosse
avveduto, immeritevole di tutela, si troverebbe sprovvisto di
garanzia”.
40Sulla teoria della presupposizione v.: W. BIGIAVI, In tema di
presupposizione, in Giur. it., 1949, I, 1, c. p. 173 ss.; F.
MARTORANO, Motivo inespresso, irrilevanza dei motivi e
presupposizione, in Giur. it., 1959, I, 1, p. 330 ss.; M. BESSONE,
Rilevanza della presupposizione, le teorie di Windscheid e di
Oertmann, gli obiter dicta della giurisprudenza, in Foro it.,
1979, IV, p. 281 ss.; A. GENTILI, Presupposizione, eccessiva
onerosità sopravvenuta e sopravvenienze, in Giur. it., 1981, I,
1, p. 1737 ss.; M. SERIO, Presupposizione, in Dig. disc. Priv.,
XIV, Torino, 1996, p. 294 ss.; M. BESSONE, A. D'ANGELO,
Presupposizione, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, p. 326 ss.;
A. SEGRETO, La presupposizione nella dottrina e nella
giurisprudenza, in Giust. civ., 1996, II, p. 57 ss.; A. NICOLUSSI,
Presupposizione e risoluzione, in Eur. e dir. priv., 2001, p. 848
ss.; V. PIETROBON, La presupposizione, in Il contratto in
generale, Trattato Bessone, XIII, Torino, 2003; C. IANNELLI,
La presupposizione come motivo comune delle parti, in Giust.
civ., 2006, II, p. 481 ss..
41
Questa tesi è attribuita a F. MARTORANO, La tutela del
compratore per i vizi della cosa, cit., p. 205-209 ss; Id.,
Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti, in Riv. dir.
civ., 1958, I, 81 ss.. per una disamina della tesi, v. anche: F. B.
ROGNONI, Il concorso elettivo di prestazioni nell'obbligazione
alternativa di garanzia per i vizi della cosa venduta. Aspetti
sostanziali – II parte, cit., 9 ss..

realmente realizzatosi (acquisto di una res viziata).
La mancata corrispondenza alla realtà di una
rappresentazione comune ai contraenti, che aveva
determinato entrambe a contrarre, sarebbe
circostanza produttiva di uno squilibrio contrattuale
incidente sulla corrispettività delle prestazioni a cui
l’ordinamento pone rimedio offrendo al compratore
i rimedi edilizi42.
Il tentativo di ravvisare nella garanzia per vizi
una manifestazione della presupposizione non
appare convincente43 se si considera che, quando il
bene oggetto del contratto di vendita risulta affetto
da vizi, ad essere disatteso è unicamente l’interesse
del compratore, non essendo riscontrabile un
particolare interesse dell’alienante in relazione alle
caratteristiche del bene44. Anche a voler ammettere
che le caratteristiche del bene possano avere
(indirettamente) una rilevanza per l’alienante, stante
le pesanti ricadute che può avere sull’intera
fattispecie la presenza di difetti (potendo essere fatti
valere dall’acquirente ai fini della risoluzione del
contratto), la teoria della presupposizione non
convince anche per un ulteriore circostanza. Perché
adotta uno schema tipico di presupposizione che
contempla soltanto l’ipotesi di un venditore ignaro
della presenza dei difetti.
Infatti, in base alla disciplina dettata in materia
di contratti di vendita, risulta irrilevante che egli
abbia ignorato o meno l’esistenza degli stessi ai fini
del riconoscimento della tutela edilizia in favore
dell’acquirente. Quindi, è comunemente ammesso
che possa verificarsi anche un caso nel quale
l’alienante sia perfettamente consapevole della
difettosità del bene. Di tal ché, è sufficiente che
ricorra questa ipotesi per far venir meno quella

42Come

sintetizzato da F. B. ROGNONI, Il concorso elettivo di
prestazioni nell'obbligazione alternativa di garanzia per i vizi
della cosa venduta. Aspetti sostanziali – II parte, cit., p. 9:
“Nella prospettiva che Martorano suggerisce, l’immunità della
cosa dai vizi è condizione, normalmente, supposta da entrambe
le parti e costituisce base comune di valutazione dei rispettivi e
contrapposti interessi. Così, l’assenza dei vizi è, secondo
l’Autore, circostanza che l’ordinamento assume a livello di
tipicità e che, implicitamente, opera come una sorta di
motivazione tipica, tenuta presente da ambo le parti e
giuridicamente rilevante in ogni contratto di compravendita. E
quando manca corrispondenza fra circostanze comunemente
supposte e realtà materiale, si genera uno squilibrio nel
rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni che legittima, in
sede rimediale, l’attivazione delle tutele edilizie”.
43Per
una critica all’applicabilità della teoria della
presupposizione alla materia della garanzia per vizi si veda,
oltre a L. MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla
garanzia per i vizi nella vendita, in Riv. Dir. Comm., 1953, I, p.
3 ss., C. TERRANOVA, La garanzia per i vizi della cosa venduta,
in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1989, p. 69 ss..
44 Cfr. P. C OPPINI, La garanzia per vizi nella vendita: attualità
di un dibattito dottrinale mai sopito, cit., 667 ss..
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4. Uno sguardo alla disciplina della vendita
dei beni di consumo. Il difetto di
conformità di cui all’art. 129 c. cons..
A margine della riflessione condotta con
riguardo al problema qualificatorio della garanzia
per vizi nella vendita comune è opportuno tenere
presente come il dibattito sopra riferito si è
arricchito e complicato a seguito dell’entrata in
vigore della disciplina interna di attuazione46 della
direttiva comunitaria n. 44, del 25 Maggio 199947,
45In

tal senso, F. B. ROGNONI, Il concorso elettivo di prestazioni
nell'obbligazione alternativa di garanzia per i vizi della cosa
venduta. Aspetti sostanziali – II parte, cit., p. 9-10.
46Inizialmente, con il D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 24, la
disciplina interna di attuazione fu inserita all’interno del Codice
Civile, in un apposito paragrafo, rubricato “Della vendita dei
beni di consumo”, collocato nella Sezione dedicata alla
regolamentazione del contratto di compravendita delle cose
mobili (artt. 1519 bis – 1519 nonies). In un secondo momento,
con il D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, tale disciplina è stata
trasposta agli artt. 128 – 135 del Codice di Consumo. Sul
dibattito svoltosi subito dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
24/2002, a titolo soltanto esemplificativo, v.: C.M. BIANCA (a
cura di), La vendita dei beni di consumo – artt. 128 – 135,
D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, Padova, 2006; S.
MAZZAMUTO, Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei
contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo, in
Europa e Dir. Priv., 2004, 1029 ss.; ID., Itinerari nella vendita
di beni di consumo, in Dir. Giur., 2004, 4, 535 ss.; S. PATTI (a
cura di), Commentario sulla vendita dei beni di consumo,
Milano 2004; G. AMODIO, Proprietà e consegna nella vendita
dei beni di consumo, in Riv. Dir. Civ., 2004, I, p. 127 ss.; F.
Addis; Tradizione e innovazione nella vendita dei beni di
consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie, in
Giust. civ., 2004, 323; R. ALESSI, L’attuazione della direttiva
sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano, in Europa
dir. priv., 2004, 3, 743 ss.; A. NICOLUSSI, Diritto Europeo della
vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche, in Europ.
d. priv., 2003, p. 525 ss..
47La Direttiva n. 99/44/CE si inserisce nel contesto dei
provvedimenti comunitari tesi a garantire, a livello europeo, un
adeguato standard di tutela a favore dei consumatori, riguardo
taluni aspetti della vendita di beni di consumo. Un intervento
che, come sempre accade nel caso degli atti comunitari
concernenti la tutela dei consumatori, è diretto a favorire la
realizzazione e il potenziamento del mercato interno. In
proposito, cfr.: G. DE CRISTOFARO, Difetti di conformità al
contratto e diritti del consumatore. L’ordinamento italiano e la
direttiva n. 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di
consumo, Padova, 2000; R. CALVO, L’attuazione della direttiva
n. 44 del 1999; una chance per la revisione in senso unitario
della disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita, in
Contratto impresa Europa, 2000, 463 ss.; M. BIN, Per un
dialogo con il futuro legislatore dell’attuazione: ripensare
l’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita
alla luce della direttiva comunitaria, in Contr. e imp./Europa,
2000, 403 ss.; A LUMINOSO, Appunti per l’attuazione della
direttiva n. 99/44/CE e. per la revisione della garanzia per vizi
nella vendita, in Contratto impresa Europa, 2001, 95 ss.; S.

concernente taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo48.
Infatti, il recepimento della normativa
comunitaria ha comportato dei problemi di
coordinamento sistematico con i principi di diritto
interno che regolano la materia del contratto in
generale e, soprattutto, con la disciplina dei contratti
di vendita. Ciò, in quanto, le novità introdotte nel
nostro ordinamento, per il tramite della direttiva
europea, si sono giustapposte all’impianto
normativo previgente senza sostituirsi al regime
generale in fatto di vizi e senza che, però, si sia
provveduto ad una armonizzazione (rectius
integrazione) effettiva.
Così, il concorso delle diverse normative ha
originato interrogativi riguardo la definizione dei
rapporti intercorrenti tra la disciplina generale delle
garanzie accessorie al contratto di vendita presente
nel Codice Civile e quella, di settore, predisposta
dal Codice di Consumo, nonché connessi problemi
di coordinamento tra esse.
Ai fini che qui interessano, lo specifico aspetto
della disciplina dettata in materia di vizi nella
vendita dei beni di consumo su cui focalizzare
l’attenzione è quello relativo alla regolamentazione
del fenomeno dei vizi. Fin dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 24, di attuazione della
direttiva europea, è stato sollevato un problema
interpretativo con riguardo all’art. 1519 ter (oggi
art. 129, comma 1, c. cons.) in ordine
all’inquadramento sistematico della situazione
PATTI, Sul superamento della distinzione tra vizi e aliud pro
alio datum nella direttiva 1999/44/CE, in Riv. dir. civ., 2002, II,
626 ss.; F. MACARIO, Brevi considerazioni sull’attuazione della
direttiva in tema di garanzie nella vendita di beni di consumo,
in Contratto impresa Europa, 2001, 143 ss.; R. PARDOLESI, La
direttiva sulle garanzie nella vendita: ovvero di buone
intenzioni e risultati opachi, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2001, 437
ss.; G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche,
in Riv. dir. civ., 2001, 867 ss.; A. ZACCARIA, Riflessioni circa
l’attuazione della direttiva n. 1999/44/Cee «su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo», in Studium
iuris, 2000, 260; G.B. FERRI, Divagazioni intorno alla direttiva
n. 44 del 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni al consumo, in Contratto impresa Europa, 2001, 58
ss..
48Si tenga presente che il 20 maggio 2019 è stata adottata la
Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al
quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di
consumo e abroga, con effetto dal 1 ° gennaio 2022, la direttiva
1999/44 / CE relativa a determinati aspetti della vendita di beni
di consumo e garanzie associate. Lo scopo della nuova direttiva
2019/771 è migliorare il quadro esistente tenendo conto, da un
lato, dello sviluppo del commercio elettronico e delle attività
transfrontaliere verso le vendite al consumo di beni e, dall'altro,
armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori
all'interno dell'UE. La direttiva si applica solo ai contratti di
vendita tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni
mobili materiali e si applica sia alla vendita online che a quella
offline.
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comune rappresentazione della realtà su cui si fonda
la teoria illustrata45.
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giuridica soggettiva del venditore-professionista
tenuto a rispondere dei “difetti di conformità” del
bene di consumo.
Com’è noto, in sede di attuazione della direttiva
n. 99/44/CE, il legislatore nazionale, aderendo
all’impostazione seguita dal legislatore europeo, ha
| 200 definito il contenuto della prestazione posta a carico
del venditore in modo radicalmente diverso rispetto
a quanto compiuto nella disciplina del contratto di
vendita del Codice Civile49. Attraverso due
disposizioni ha imposto al venditore di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita
(art. 129, comma 1, c. cons.), chiamandolo a
rispondere di qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna50 (art. 130,
comma 1, c. cons.).
Per quanto riguarda la norma-principio,
descrittiva in positivo della posizione del venditore,
grande importanza ha assunto l’impiego della
nozione di “conformità” del bene venduto51, per la
49

Al riguardo v. A. L UMINOSO, Armonizzazione del diritto
europeo e disarmonie del diritto interno: il caso dei contratti di
alienazione e dei contratti d’opera, in Europa e dir. priv., II,
2008, 469 ss, secondo cui: “(…) la norma comunitaria ha
introdotto, in relazione alla vendita, un paradigma di
obbligazione – ossia l’obbligazione di consegnare beni
conformi a contratto – ignoto al nostro diritto interno; una
obbligazione il cui contenuto comporta ineluttabilmente, in
materia di rischio e di responsabilità per difetti della cosa, una
disciplina differente non solo da quella dell’art. 1465 c.c., ma
anche da quella degli artt. 1258, comma 2, e 1464 c.c.”.
50Anche ai sensi della nuova direttiva (art.5), il venditore
continua ad essere tenuto all’impegno di cui all’art. 129,
comma 1, c. cons.. Anche i requisiti per valutare la conformità
dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono
sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme
esistenti, ma vengono distinti in due categorie: requisiti
soggettivi e oggettivi (artt. 6 e 7). Affinché un prodotto sia
considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti
devono essere soddisfatti. L’art. 10 della direttiva 2019/771,
dispone che il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla
consegna. Mentre, in base la direttiva 1999/44/CE, e le effettive
disposizioni del Codice del Consumo italiano (art. 132), si
presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei
mesi dalla consegna esistessero già a tale data, con la direttiva
2019/771, tale periodo di presunzione, è esteso a un anno dalla
consegna. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o
introdurre un periodo di presunzione sino a due anni dalla
consegna.
51 In realtà, come correttamente non manca di ricordare, tra gli
altri, G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit., “(…) si tratta di nozione non nuova, con
la quale dottrina e giurisprudenza avevano già avuto (in
qualche misura) tempo e modo di confrontarsi”. La matrice da
cui essa deriva si rinviene nella disciplina della vendita
internazionale, in origine, dettata dalle norme sul lack of
conformity contenute nella Legge uniforme sulla vendita
internazionale di beni mobili corporali (LUVI), approvata dalla
Conferenza dell’Aja nel 1964; ed in seguito, contenuta nella
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci approvata a Vienna il 11 Aprile 1980.

sua capacità ordinante ed uniformatrice. Infatti, il
ricorso ad un concetto ampio ed onnicomprensivo,
come quello di “difetto di conformità”, offre il
vantaggio di contrastare il fenomeno di
moltiplicazione delle fattispecie che, invece, nella
vendita comune, ha portato dottrina e
giurisprudenza ad articolare (rectius frammentare)
la fenomenologia dei vizi afferenti al bene in
diverse categorie52.
La lettura combinata delle due disposizioni
invita, poi, a prestare particolare attenzione alla
consegna. Essa, sembra individuata in una duplice
prospettiva: quale attività, o insieme di attività, cui è
tenuto il venditore, necessaria al trasferimento della
disponibilità materiale del bene venduto; ovvero, in
un’ottica spazio-temporale, come momento nel
quale assume rilievo il profilo di conformità del
bene rispetto alla pattuizione.
Nonostante l’equivoco interpretativo che può
essere indotto dalla formulazione dell’art. 129,
comma 1, c. cons. il ruolo semantico del termine
“consegna” all’interno della proposizione normativa
non è quello di indicare la prestazione alla quale è
tenuto il venditore. Come si evince anche dal fatto
Infatti, come osserva al riguardo, F. ADDIS, Tradizione e
innovazione nella vendita dei beni di consumo: unità e
frammentazione nel sistema delle garanzie, in Giust. civ., 6,
2004, 323 ss., “Per quanto la cultura giuridica italiana, prima
della direttiva n. 99/44/CE «Su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo» avesse mostrato scarsa
consapevolezza di ciò, i più rappresentativi tratti disciplinari
nonché la stessa tecnica di inquadramento e regolamentazione
della normativa che caratterizzano il provvedimento
comunitario costituivano già, sia pure per uno specifico ambito
di applicazione, diritto vigente nell’ordinamento italiano a far
data dalla metà degli anni Settanta, da quando cioè il nostro
Paese ha ratificato le Convenzioni relative alla disciplina della
vendita internazionale di cose mobili: quelle de l’Aja del 1964
prima e poi, in sostituzione di queste, quella di Vienna del
1980, sicché può a giusta ragione affermarsi che proprio
quest’ultima abbia «tenuto a battesimo» la normativa
comunitaria che, calandosi in prospettiva «consumeristica», ne
ha ripreso, con qualche adattamento di circostanza,
impostazione e contenuti”.
52
La questione è, così, ricostruita ed analizzata nei suoi tratti
essenziali, da G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit.: “(…) le prime distinzioni sono consacrate
dal codificatore del ’42, che, per sedare i contrasti sorti in
dottrina e. giurisprudenza nel vigore dei codici (civile e di
commercio) abrogati, contrappone all’ipotesi di vizi occulti (di
cui all’art. 1490 c.c.) i casi di mancanza nel bene delle qualità
essenziali, ovvero delle qualità promesse (art. 1497 c.c.); il
catalogo si arricchisce, per altro, nelle costruzioni teoriche e
nei dicta giudiziali, dell’ulteriore figura dell’«aliud pro alio
datum», formula breve evocativa dell’ipotesi di prestazione, da
parte del venditore, di cosa radicalmente diversa da quella
pattuita. Alla moltiplicazione delle fattispecie, assai raramente
fa riscontro l’elaborazione di efficienti criteri discretivi; con
maggiore frequenza, all’individuazione di presunti indici di
riconoscimento di ciascuna figura, si accompagnano
applicazioni incoerenti, che finiscono per classificare
diversamente casi sostanzialmente identici (…)”.
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In tal senso, G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit..
54
Come fa notare G. AMODIO, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit.: “ad indirizzare in tal senso la prima
intuizione ermeneutica contribuisce, innanzi tutto, la lettera
della norma definitoria: ancor più che nelle versioni italiana e
inglese, in cui si fa ricorso alla forma verbale attiva (“deve” o
“must”), in quella francese e in quella tedesca, che utilizzano
la più eplicita forma passiva (“est tenu” e “ist verpflichtet”)”.

all’alienante, nel contesto della vendita comune, una
prestazione volta a realizzare o, eventualmente, a
ripristinare un determinato modo di essere della
cosa, la dottrina fa discendere la non esperibilità
dell’azione di esatto adempimento. Rimedio che,
invece, è riconosciuto al consumatore che, pertanto,
può ricorrere a tecniche di tutela estranee alla
disciplina codicistica quali la riparazione e
sostituzione.
La difficoltà di conciliare una “realtà giuridica”
(la
posizione
soggettiva
del
venditoreprofessionista) così distante dalla concezione
classica, formatasi in tema di vendita comune, che,
per quanto instabile si mantiene ferma su alcuni
assunti (come l’impossibilità logica di una
obbligazione relativa al modo di essere della cosa),
ha fatto si che la qualificazione della “conformità al
contratto” come contenuto di una obbligazione in
senso tecnico del venditore-professionista, venisse,
variamente, sostenuta e criticata nell’ambito di un
articolato dibattito che, come è avvenuto e avviene
per la vendita comune, continua ad essere
fortemente animato55.
Lungi dal poter affrontare, in tale sede, una
compiuta ed esauriente disamina del dibattito sopra
accennato, e del quale, però, è necessario tenere
conto, per una corretta comprensione del problema,
non bisogna trascurare un dato: la definizione
dell’esposta questione è funzionale a dirimere il
connesso problema relativo alla individuazione del
fondamento dei rimedi, di cui all’art. 130 c. cons.,
spettanti al consumatore in caso di riscontrato
difetto di conformità del bene acquistato.
A tal proposito la dottrina propone due diverse
ricostruzioni: una tesi propugna la riconducibilità
dei rimedi al sistema delle tutele approntate,
dall’ordinamento, a fronte dell’inadempimento di
una obbligazione contrattuale56; l’opposta tesi, sul
55

Per una ricognizione del problema v.: G. AMODIO, Difetto di
conformità e tutele sinallagmatiche, Riv. dir. civ., 2001, VI,
10863 (dottrina); E. MOSCATI, La vendita di beni di consumo:
un dilemma tra garanzia e responsabilità, Riv. dir. civ., 2016,
2, 10346 (commento alla normativa); L. RACHELI, Profili
problematici della vendita dei beni di consumo (art. 1519 bis
c.c.), in Giust. civ., V, 201 ss..
56 Per questa impostazione, a titolo esemplificativo: G.
AMODIO, Proprietà e consegna nella vendita dei beni di
consumo, in Riv. dir. civ., 2004, I, 127 ss.; Id., Difetto di
conformità e tutele sinallagmatiche, in Riv. dir. civ., 2001, I,
863 ss.; P. M. VECCHI, Commento al comma 1, nel volume
collettaneo a cura di L. Garofalo, V. Mannino, E. Moscati, P.
M. Vecchi, Commentario alla disciplina della vendita dei beni
di consumo, coordinato da L. Garofalo, s.d., Padova, 2003, sub
art. 1519 ter, 143 ss.; A. DI MAJO, Garanzia e inadempimento
nella vendita di beni di consumo, in Europ. d. priv., 2002, 1 ss.;
C. M. BIANCA, nel volume collettaneo a cura dello stesso
Bianca, La vendita dei beni di consumo. Artt. 128-135, d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206, s.l., Padova, 2006, sub art. 130, 179182 ss.; E. BARCELLONA, Le tutele dell’acquirente nella vendita
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che né la richiamata norma, né altre disposizioni
(tanto della direttiva n. 99/44/CE, quanto del Codice
di Consumo) si occupano della traditio, la quale
resta disciplinata, quanto a tempo, luogo e modalità
esecutive, dalle disposizioni del Codice Civile.
Quindi, per una corretta esegesi del dettato
normativo deve essere adottata la seconda
prospettiva. Il riferimento alla consegna serve
soltanto a focalizzare il momento temporale nel
quale assume rilievo il rispetto del principale
impegno alla cui esecuzione il venditore si vincola,
ossia la conformità del bene alle pattuizioni.
A dimostrazione del fatto che l’intento
precettivo delle disposizioni dell’art. 129 c. cons. è
quello appena indicato, basta che essa sia messa in
relazione alla complementare previsione di cui
all’art. 130, comma 1, c. cons., ai sensi della quale il
venditore risponde non della mancata consegna
della res, ma “per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna”53.
Da quanto detto risulta, dunque, evidente come
la “conformità al contratto” acquisti il valore di
prestazione dovuta. Ciò, però, ha portato ad
interrogarsi con riguardo alla natura di tale
prestazione imposta al venditore-professionista non
essendo certo se fosse inquadrabile, in senso tecnico
e a tutti gli effetti, come una obbligazione del
professionista alienante. A ben guardare, una
risposta positiva parrebbe suggerita dalla stessa
enunciazione verbale in termini di “dovere”54,
nonché, soprattutto, dal riconoscimento al
consumatore acquirente del diritto al ripristino ex
art. 130, comma 2, c. cons..
È evidente come la qualificazione dell’impegno
del venditore, in ordine alla conformità al contratto
del bene venduto, in termini di prestazione
obbligatoria
determinerebbe
una
notevole
inversione di prospettiva rispetto alla costruzione
teorica consolidatasi nel nostro ordinamento con
riguardo alla vendita comune che, invece, quasi
unanimemente, nega la natura di obbligazione
all’impegno assunto dal venditore in ordine ai vizi e
qualità della res.
Il rifiuto di una classificazione della garanzia in
termini di obbligazione allontana le due discipline
anche sotto un profilo diverso da quello della natura
dell’impegno assunto, ovvero sul piano dei rimedi.
Infatti, dall’impossibilità logica di concepire in capo
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presupposto, comunemente condiviso dalla dottrina
per la vendita comune, della inconfigurabilità di una
simile obbligazione e, conseguentemente, di un
inadempimento, sostiene che, anche nel caso della
vendita dei beni di consumo dovrebbe essere fatto
ricorso al sistema della garanzia per vizi57.
La questione esposta non assume rilievo
| 202
meramente dogmatico, essendo funzionale a
consentire la necessaria integrazione delle,
eventuali, lacune presenti nella disciplina della
vendita dei beni di consumo. Infatti, sciogliere
questo nodo consente di stabilire se i rimedi previsti
dalla normativa di settore devono essere inquadrati
nell’area della garanzia per inattuazione o
imperfetta attuazione del risultato traslativo, con
conseguente integrazione della disciplina dettata in
base alle disposizioni dettate dal Codice Civile per
la vendita comune. Ovvero se i predetti rimedi
devono essere inquadrati nel sistema delle tutele
generali previste per l’inadempimento di una
obbligazione contrattuale.
Per meglio comprendere le implicazioni, di non
poco conto, della questione, basti pensare che in
materia di risarcimento del danno la scelta compiuta
dal legislatore europeo è stata quella di non dettare
alcuna disposizione al riguardo lasciando
impregiudicato l’esercizio di altri diritti rispetto a
quelli disciplinati “di cui il consumatore può
avvalersi in forza delle norme nazionali relative
alla
responsabilità
contrattuale
o
extracontrattuale” (art. 8, comma 1, dir. 99/44/CE).
Di tal ché, si è reso necessario interrogarsi su come
debba essere configurata la responsabilità del
venditore e, conseguentemente, secondo quali
norme dell’ordinamento deve essere regolata la
pretesa risarcitoria nella vendita dei beni di
consumo.
Qualora, infatti, la responsabilità del venditore
venisse ricollegata alla garanzia per vizi di cui
di beni di consumo tra responsabilità garanzia ed esatto
adempimento, in Contratto e impr., 2009, 171 ss..
57
Tra gli esponenti della tesi riferita, per tutti: L. MENGONI,
Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi
nella vendita, in Riv. d. comm., 1953, I, 3 ss.; A. NICOLUSSI,
Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie
dogmatiche, in Europ. dir. priv., 2003, 530 ss.; S. MAZZAMUTO,
Equivoci e concettualismi bel diritto europeo dei contratti: il
dibattito sulla vendita dei beni di consumo, in Europ. d. priv.,
2004, 1051 ss.; C. CASTRONOVO, Il diritto di regresso del
venditore finale nella tutela del consumatore, in Europ. d. priv.,
2004, 957 ss.; F. PIRAINO, La vendita di beni di consumo tra
obbligazione e garanzia, in Europ. d. priv., 2006, 543 ss.. Una
posizione a sé all’interno, dell’orientamento, è assunta da A.
LUMINOSO, Riparazione o sostituzione della cosa e garanzia
per vizi nella vendita dal codice civile alla direttiva
1999/44/CE, Riv. dir. civ., 2001, I, 837 ss., il quale individua
due distinte soluzioni a seconda che ricorrano vizi preesistenti
alla vendita, ovvero difetti successivi al momento del
trasferimento della proprietà.

all’art. 1476 c.c., il risarcimento del danno
conseguente alla inattuazione o non esatta
attuazione del risultato traslativo sarebbe regolato
dall’art. 1494 c.c.. Se, invece, si ritenesse
configurabile in capo al professionista-venditore
una obbligazione di conformità, il risarcimento del
danno andrebbe regolato in base all’art. 1218 c.c.58.
Come si può evincere da quanto riferito, le scelte
compiute dal legislatore nazionale in sede di
attuazione della direttiva n. 99/44/CE hanno
comportato, e comportano ancora, notevoli
problemi di coordinamento in relazione alla
disciplina generale sulle garanzie accessorie al
contratto di vendita presente nel Codice Civile59.
Problemi dovuti, per la gran parte, alla scelta del
legislatore nazionale di non procedere ad una
riforma organica del sistema delle vendite60,
58Per

una sintetica panoramica della questione, v. L. RACHELI,
Profili problematici della vendita dei beni di consumo (art.
1519 bis c.c.), cit., il quale non manca di mettere in luce come a
seconda che si segua l’uno o l’altro inquadramento, si accede
ad una diversa regolamentazione di alcuni profili della
disciplina dettata in materia di risarcimento del danno. Nel
caso, ad esempio, dei termini di prescrizione e decadenza
relativi all’esercizio del risarcimento si avrebbero due
alternative. Se la responsabilità del venditore venisse
configurata come responsabilità per inadempimento, il diritto al
risarcimento del danno sarebbe soggetto alla prescrizione
ordinaria di dieci anni ex art. 2946 c.c.. se venisse ricondotta
nell’area della garanzia per vizi troverebbe applicazione l’art.
1495 c.c., con il conseguente termine di decadenza di otto
giorni e di prescrizione di un anno. Dall’esempio risulta
evidente l’importanza di una interpretazione univoca che
consenta di evitare che, nei singoli casi, la soluzione venga
rimessa agli umori e convincimenti personali degli interpreti.
59Per una breve disamina della questione v. F. ADDIS,
Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo:
unità e frammentazione nel sistema delle garanzie, in Giust.
civ., VI, 2004, 323 ss., secondo il quale: “(…) l’innovazione
realizzata nell’ordinamento italiano potrà ormai apparire, se
proprio di rivoluzione si vuole parlare, come l’ennesima
rivoluzione conservatrice, poiché mentre immuta sensibilmente
l’ordinamento al contempo lo preserva dall’abrogazione delle
regole che si pongono in contrasto con quelle or ora introdotte.
Quanto alla sostanza ne deriva un quadro normativo
complesso, caratterizzato da regole non di rado difficilmente
conciliabili, pur essendo dettate per la stessa situazione di
fatto, oggettivamente intesa”. Al riguardo, v. anche C. Iurilli,
Le garanzie legali e commerciali nella vendita di beni di
consumo. Riflessioni in ordine a taluni aspetti relativi al
recepimento della direttiva n. 99/44, in Giust. civ., VI, 2002,
271 ss..
60Tra i propugnatori della necessità di una coerente riforma
della disciplina in tema di vendita è quella di G. DE
CRISTOFARO, Difetto di conformità al contratto e diritti del
consumatore. L’ordinamento italiano e la direttiva n. 99/44/CE
sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, Padova, 2000,
270, secondo cui: “Il nostro legislatore dovrebbe approfittare
dell’occasione offerta dalla necessità di recepire la direttiva n.
99/44/CE per rivedere l’intera disciplina codicistica della
responsabilità del venditore per i difetti materiali (ed
eventualmente anche di quelli “giuridici”) della prestazione
traslativa, elaborando un testo normativo che abroghi
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integralmente gli artt. 1490-1497 c.c. (ed eventualmente
corregga o modifichi anche le disposizioni precedenti, in
particolare quelle relative alla garanzia per evizione), ed
introduca una disciplina nuova, modellata sugli artt. 35 ss.
della Convenzione di Vienna e sulla direttiva n. 99/44/CE,
applicabile senza limitazioni di carattere né “soggettivo”, né
“oggettivo””. In tal senso, tra gli altri, v. anche: A. LUMINOSO,
Appunti per l’attuazione della direttiva n. 99/44/CE e per la
revisione della garanzia per vizi nella vendita, cit.; M. BIN, Per
un dialogo con il futuro legislatore dell’attuazione: ripensare
l’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita
alla luce della direttiva comunitaria, cit.; R. CALVO,
L’attuazione della direttiva n. 44 del 1999; una chance per la
revisione in senso unitario della disciplina sulle garanzie e
rimedi nella vendita,cit..
61Il
riferimento
è
alla
cosiddetta
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz o Schuldrechts-reform vale
a dire la legge entrata in vigore nell’ordinamento tedesco il 2
gennaio 2002 (BGB. I S. 42) che ha modificato radicalmente il
Libro II del BGB in cui è contenuta la disciplina
dell’obbligazione in generale e dei singoli rapporti obbligatori.
Il menzionato intervento legislativo ha consentito di realizzare
il recepimento, nella compagine codicistica, di numerose
direttive comunitarie in materia contrattuale, della legge sulle
condizioni generali di contratto e di importanti orientamenti
giurisprudenziali sempre in materia contrattuale. Proprio in
materia contrattuale la riforma ha, in particolare, interessato la
disciplina del contratto di vendita. Per una ricognizione
dell’intervento legislativo di riforma del BGB, v.: DIETER
MEDICUS, La riforma del contratto di vendita nel BGB. Il
rapporto tra norme generali e norme speciali, in Diritto e
giurisprudenza, 2004/3. Sull’attuazione in Germania della
direttiva n. 99/44/CE cfr.: C. W. CANARIS, L’attuazione in
Germania della direttiva concernete la vendita dei beni di
consumo, in L’attuazione della Direttiva 99/44/CE in Italia e in
Europa. La tutela dell’acquirente di beni di consumo (Atti del
Convegno internazionale dedicato alla memoria di A.
Trabucchi, Padova, 14-15 settembre 2001), Padova, 2002, 235
ss.; E. RAJNERI, La riforma del codice tedesco: spunti di
riflessione, in Giust. civ., 2002, II, 325 ss.; E. FERRANTE, La
nuova disciplina della vendita nei paesi di lingua tedesca, in Le
garanzie nella vendita dei beni di consumo, (a cura di M. Bin e
A. Luminoso) in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da
Galgano, Padova, 2003, p. 597 ss..
62Inizialmente, con il D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 24, il
legislatore nazionale ha optato per la novellazione del Codice
Civile, inserendo nel Libro IV un paragrafo (1 bis) rubricato
“Della vendita dei beni di consumo”. Con il D.Lgs. 6 Settembre
2005, n. 206, le norme relative alla vendita dei beni di consumo
sono state trasposte nel Codice di Consumo. In relazione alla
tecnica di recepimento utilizzabile dal nostro legislatore, cfr. A.
ZACCARIA, Riflessioni circa l’attuazione della direttiva n.
1999/44/Cee «su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo», cit..

generale e disciplina di settore la cui presenza
incide non poco sul piano della coerenza
dell’ordinamento
giuridico,
penalizzandola
fortemente63.
Ad oggi, quindi, continua ad avvertirsi la
mancanza di coerenza interna tra disciplina della
vendita di beni di consumo e disciplina generale
della vendita a causa delle divergenze riscontrabili
soprattutto sotto il profilo della impostazione
generale, di sistema, e in ordine alle caratteristiche
di fondo della soluzione adottata in relazione al
problema della responsabilità del venditore per i
difetti materiali presenti nel bene.
Il richiamo e l’analisi di tali profili di criticità
mai come oggi è attuale e può essere non sterile
attività di critica in ragione dell’ormai prossimo
intervento che il legislatore nazionale è chiamato a
compiere, sempre in campo di vendita dei beni di
consumo, per provvedere al recepimento della
Direttiva UE n. 2019/771. Infatti, quest’ultima, pur
non prevedendo significative novità in punto di
garanzie, unitamente alla Direttiva UE n. 2019/770
è, comunque, destinata ad avere un impatto
significativo nel nostro ordinamento, soprattutto se
verrà colta l’occasione del loro recepimento per
riformare (quantomeno) il sistema delle garanzie nel
suo complesso.
5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite.
La disamina compiuta nei precedenti paragrafi
con riguardo al problema qualificatorio della
garanzia per vizi nella vendita, pur non potendo
cogliere, interamente, la complessità della questione
e la ricchezza del dibattito dottrinale che ha
impegnato, ed impegna tuttora, l’interprete da così
tanti anni, consente, però, di prendere coscienza
della portata del tema con il quale si sono
confrontate le Sezioni Unite e, soprattutto, di
comprendere meglio la conclusione a cui è
pervenuta.
Le Sezioni Unite sia nella pronuncia di Maggio
che in quella seguente di Luglio del 2019, hanno
abbracciato l’impostazione classica, secondo la
quale la disciplina della compravendita non pone a
carico del venditore nessun obbligo di prestazione
in relazione all’immunità del bene dai vizi.
Quest’ultima prestazione, infatti, non può assurgere
a contenuto del precetto negoziale, dal momento
che “l’obbligazione può avere ad oggetto una

63

In tal senso, G. DE CRISTOFARO, Difetti di conformità al
contratto e diritti del consumatore. L’ordinamento italiano e la
direttiva n. 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di
consumo, cit..
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diversamente da quanto è stato fatto in altri Stati
Europei come la Germania61, ma di limitarsi alla
(mera) trasposizione delle disposizioni comunitarie.
In questo modo è stata introdotta una disciplina
speciale in materia di contratti conclusi dal
consumatore lasciando inalterato l’impianto
normativo preesistente del Codice Civile in materia
di vendita62. Decisione che ha comportato il
conseguente, non trascurabile, effetto di aver creato,
in materia di strumenti di garanzia nel contesto della
vendita, una sorta di “doppio binario” tra disciplina
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prestazione futura, ma non il modo di essere attuale
della cosa dedotta in contratto”64.
Pertanto, la garanzia di cui si fa carico il
venditore in relazione ai vizi della cosa non
comporta l’assunzione, da parte sua, di alcun dovere
di comportamento in funzione del soddisfacimento
| 204 dell’interesse del compratore al conseguimento di
un bene esente da vizi.
Il fatto che l’art. 1476 c.c. contempli, tra le
obbligazioni principali del venditore, la garanzia per
i vizi non vincola a ritenere che in capo all’alienante
gravi una obbligazione avente ad oggetto un dovere
di prestazione con riguardo ai modi di essere del
bene. Piuttosto, in base alla disposizione normativa
si evince la posizione di soggezione nella quale si
trova l’alienante rispetto all’iniziativa del
compratore avvalsosi della garanzia ai fini della
modificazione del contratto, ovvero della sua
caducazione.
Se, a fronte della garanzia cui è tenuto, il
venditore
risulta
“legalmente
assoggettato
all’applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la
garanzia stessa” e, dunque, nei suoi confronti
ricorre una situazione non di “obbligazione”, quanto
di “soggezione”, allora “lo schema concettuale a
cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti
viziata non può essere quello dell’inadempimento di
una obbligazione”65.
In ragione dell’esposta considerazione, le
Sezioni Unite non ritengono, però, di dover
collocare al di fuori della fattispecie di
inadempimento (rectius inesatto adempimento) le
ipotesi nelle quali l’acquirente consegue una res
affetta da vizi. Infatti, secondo i Giudici di
legittimità, la consegna di un bene che presenta
difetti integra una ipotesi di violazione della lex
contractus.
La conclusione a cui gli Ermellini giungono
viene sorretta da una argomentazione relativa al
profilo di specialità della disciplina cui è soggetta la
materia della compravendita. Viene sostenuto che:
“con specifico riguardo ai contratti traslativi, la
spiegazione della peculiarità delle patologie
dell’effetto traslativo e del funzionamento dei
rimedi che la legge ad esse ricollega richiede un
superamento
del
concetto
classico
di
inadempimento – inteso come inattuazione
dell’obbligazione contrattuale – e il riconoscimento
della possibilità di configurare vere e proprie
anomalie dell’attribuzione traslativa”66. Da ciò
consegue che, nelle ipotesi in cui il compratore
acquista un bene che si rivela affetto da difetti
64Così,

Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit..
Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit..
66Così, sempre, Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit..
65Così,

materiali, non ricorre l’inadempimento di una
obbligazione, ma la imperfetta attuazione del
risultato traslativo promesso.
In capo al venditore nei cui confronti viene fatta
valere la garanzia per vizi grava, pertanto, una
responsabilità contrattuale speciale, interamente
disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. In
particolare, “Si tratta di una responsabilità che
prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del
venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo
dell’esistenza dei vizi; essa si traduce nella
soggezione del venditore all’esercizio dei due
rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al
quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento
dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza
colpa ignorato i vizi”67.
6. Riflessioni conclusive alla luce dell’ultimo
arresto delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, così come una parte
significativa della dottrina, qualificano la lesione
giuridica che il compratore subisce, a fronte
dell’acquisto di un bene viziato, in termini di
violazione del regolamento contrattuale. In
relazione a questa impostazione occorre, però,
compiere una precisazione di ordine preliminare.
La premessa teorica che deve essere tenuta
presente nell’approcciare la tesi adottata dalle
Sezioni Unite risiede nel mantenere distinto
l’inadempimento del contratto dall’inadempimento
di una obbligazione ex contractu. Infatti, il primo è
un concetto più ampio che comprende anche le
violazioni della lex contractus, violazioni le quali
non consistono, unicamente, nell’inadempimento di
una obbligazione contrattuale68.
La comprensione dell’indicata premessa logica
implica il necessario riconoscimento dell’esistenza,
nel nostro sistema, di rapporti giuridicamente
rilevanti diversi da quello obbligatorio e neppure
riconducibili all’area della garanzia pura69. Come
nel caso dell’impegno traslativo che, nel contratto
ad effetti reali, l’alienante assume, implicitamente,
in relazione all’assenza di vizi compromettenti la
67Così

sempre Cass., Sez. Un., 03 Maggio 2019, n. 11748, cit..
tutti, L. MENGONI, Gli acquisti “a non domino”, Milano,
1975, p. 25 ss..
69Così A. LUMINOSO, La vendita, cit., p. 384-385, secondo cui:
“…è possibile pensare che, in alternativa all’obbligazione, le
forme di vincoli consentite dal sistema positivo possano essere
anche di diverso tipo. (…) nella qualificazione delle variegate
situazioni che emergono riguardo alla patologia del rapporto
contrattuale, l’alternativa secca tra la responsabilità per
inadempimento dell’obbligazione e la garanzia pura non
consente di rappresentare adeguatamente la fenomenologia che
cade sotto l’osservazione dell’interprete”.
68Per
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70Così

sempre A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 228,
nota 18. In tal senso, anche P. CORRIAS, La garanzia pura e
contratti di rischio, cit., p. 338.
71
Ancora A. LUMINOSO, La compravendita, cit, p. 233. In tal
senso, anche, M.P. MANTOVANI, I vizi redibitori nel contratto
di compravendita, in Riv. Dir. Civ., 2009, p. 89 ss.
72Vedi amplius L. MENGONI, Gli acquisti “a non domino”, cit.,
p. 23 ss.. In senso contrario, F. PIRAINO, Adempimento e
responsabilità contrattuale, Napoli, p. 296.

In secondo luogo, il carattere di specialità che
contraddistingue la responsabilità in esame è dato
dai rimedi cui è soggetta. Pur trattandosi di rimedi
astrattamente iscrivibili tra quelli di natura
contrattuale, nello specifico, essi costituiscono una
forma di tutela ad hoc che il legislatore ha
predisposto per le fattispecie di violazione della lex
contractus previste in materia di contratti di vendita.
La peculiarità dei rimedi previsti dagli artt. 1492 –
1494 c.c. presuppone l’oggettiva inattuazione o
imperfetta attuazione dell’effetto traslativo e, in
particolare, prescindono dalla colpa del venditore73.
Il fatto che per la responsabilità in esame sia
estraneo un giudizio analogo a quello previsto
dall’art. 1218 c.c.74 si spiega in ragione della ratio
legis che fonda la previsione dei sopra indicati
rimedi speciali. La finalità della legge è di
predisporre misure di pura e semplice reazione alla
situazione di inattuazione, o inesatta attuazione,
dello scambio da cui dipende quell’oggettivo
squilibrio del sinallagma contrattuale al quale vuole
porre rimedio75.
A sostegno della tesi sposata dalle Sezioni Unite
è, infine, possibile fare riferimento anche ad alcune
argomentazioni di ordine sistematico. Nel nostro
ordinamento sono ravvisabili diversi sottoinsiemi di
“responsabilità” che vengono designati dal
legislatore con il termine di “garanzia”,
analogamente a quanto avviene per il caso del
contratto di vendita. Si tratta di ipotesi riscontrabili
in materia di locazione e di appalto, come emerge
dalla lettura congiunta degli artt. 1578 e 1581, 1667
e 1668 c.c.. Le fattispecie di “garanzia” a cui viene
fatto riferimento presentano, tra loro, non
trascurabili analogie.
In particolare, sono casi nei quali il legislatore ha
scelto di accordare al contraente, destinatario della
prestazione qualificante il contratto, rimasto
insoddisfatto, la medesima tipologia di rimedi: vale
a dire, la risoluzione del contratto ovvero la
riduzione del prezzo. Rimedi che si fondano sul
fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione
della predetta prestazione e che prescindono dalla

73Cfr.

per tutti, D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 640 ss.;
C. M. BIANCA, La Vendita e la permuta, cit., p. 714 ss..
74Trattasi di giudizio relativo alla impossibilità sopravvenuta
del risultato traslativo e alla, eventuale, imputabilità al
venditore di tale circostanza impeditiva.
75
Inoltre, dotare il compratore di forme di tutela maggiormente
agili e snelle, di più semplice applicazione pratica anche in sede
processuale, rispetto ai rimedi ordinari previsti dalle norme
generali sul contratto, consente di rispondere in modo più
efficiente alle peculiari esigenze riscontrabili nel mondo dei
traffici commerciali, in un’ottica che è sempre quella di
agevolazione degli stessi.
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res e che ha ad oggetto un risultato rientrante nella
sua sfera di controllo, sebbene non ricollegabile
causalmente alla sua condotta. La violazione di tale
impegno traslativo, infatti, sarebbe riconducibile
nell’ambito della responsabilità per violazione del
contratto70.
Assunte tali basi, risulterebbe sostenibile
l'argomentazione esposta dai Giudici di legittimità
secondo cui i rimedi della garanzia, ex artt. 1492 1494 c.c., si traducono in una responsabilità
contrattuale che non è quella ordinaria, regolata
dagli artt. 1218 ss. e 1453 ss. c.c., bensì speciale,
disciplinata dalle disposizioni appositamente
previste in materia di vendita71.
Questa particolare fattispecie viene descritta
concordemente dalla dottrina come una forma di
responsabilità contrattuale o da contratto, in quanto
dipendente dalla violazione dell’impegno traslativo
connaturato al contratto di vendita e gravante
sull’alienante. Natura che sarebbe deducibile anche
in ragione dei rimedi previsti dalla disciplina
codicistica (risoluzione del contratto, riduzione del
prezzo e risarcimento del danno), in quanto
caratteristici della tutela contrattuale. Nel contempo,
però, la stessa dottrina non manca di sottolineare
come si tratti di una responsabilità speciale,
giustificando tale carattere di specialità in base a
due circostanze.
Innanzitutto, in ragione del fatto che il
presupposto della responsabilità in esame è
costituito, non dall’inadempimento di una
obbligazione nascente dal contratto di vendita, ai
sensi dell’art. 1218 c.c., ma dall’inattuazione, o
imperfetta attuazione, dell’attribuzione traslativa
dipendente da cause anteriori alla vendita (rectius al
trasferimento)72. Questa
fattispecie
sarebbe
configurabile ogni qual volta si registrino anomalie
attinenti alla legittimazione a disporre del bene da
parte dell’alienante (come nelle ipotesi di cui agli
artt. 1479 – 1489 c.c.), ovvero riguardanti l’idoneità
all’uso del bene, la sua rispondenza al valore
(economico) che gli sarebbe proprio o, in generale,
la sua conformità al contratto (come nelle ipotesi
previste dagli artt. 1490 – 1497 c.c.). In ognuno dei
menzionati casi, le problematiche sono anteriori
rispetto al perfezionamento del contratto, in quanto
preesistenti al momento del trasferimento del diritto
dominicale sulla res.
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imputabilità al soggetto che vi era tenuto76. Con
essi, il legislatore avrebbe inteso predisporre degli
speciali strumenti di tutela a vantaggio di peculiari
situazioni che si caratterizzano per la necessità di
salvaguardare in maniera più efficace ed effettiva77
l’equilibrio contrattuale.
Infine, si caratterizzano per il fatto di essere una
| 206
dotazione di rimedi (caducatori o conservativi)
sinallagmatici78, in quanto mezzi di reazione alla
imperfetta attuazione della prestazione realizzante
la causa del contratto, privi sia della funzione
“sanzionatoria” propria della risoluzione per
inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., sia della
funzione distributiva del rischio contrattuale propria
degli strumenti previsti dagli artt. 1463 e 1464
c.c.79.
Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter
ravvisare importanti elementi a sostegno della
fondatezza dell’orientamento al quale le Sezioni
Unite hanno deciso di aderire. Inoltre, contribuisce
ad una valutazione positiva anche l’analisi delle
ricadute applicative conseguenti alla scelta di
aderire ad una simile tesi ermeneutica. Per cogliere
quest’ultimo aspetto possiamo fare riferimento
proprio alla sentenza delle Sezioni Unite, n.
18672/2019.
In occasione di questa pronuncia, come visto, il
problema della natura della garanzia per vizi
accordata al compratore dall’art. 1476 c.c. è stato
affrontato incidentalmente, e in modo strumentale,
76Così,

A. LUMINOSO, La vendita, in Trattato di Diritto civile e
commerciale, cit., p. 388, il quale aggiunge che: “Si tratta di
rimedi (speciali rispetto a quelli previsti nella “parte generale”
sul contratto) che costituiscono particolare applicazione dei
principi dettati per i contratti sinallagmatici posti a presidio
dell’equilibrio tra le prestazioni e che nel contempo riflettono il
regime del rischio contrattuale previsto dalla legge per ciascun
tipo di rapporto”.
77Sul concetto eurounitario di effettività delle tutele si vedano
in particolare: A. DI MAJO, voce Tutela (dir. priv.), in Enc. dir.,
XLV, Milano, 1992, p. 360; A. PROTO PISANI, Il principio di
effettività nel processo civile italiano, in Giusto proc. civ., 2014,
p. 828; I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente.
Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell'impresa, del
mercato, del rapporto di lavoro e dell'attività amministrativa,
Milano, 2004; R. ORIANI, Il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, Napoli, 2008; D. DALFINO, Accesso alla
giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela
giurisdizionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 907; S.
PAGLIANTINI, Diritto giurisprudenziale e principio di effettività,
in Pers. merc., 2015, 4, p. 112; D. IMBRUGLIA, Effettività della
tutela: una casistica, in Persona e mercato, 2016, 2, p. 62 ss.;
G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2017, 3, p. 787; Id., voce Effettività delle tutele
(diritto civile), in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, p. 381 ss..
78Sui caratteri dei rimedi sinallagmatici, si vedano, per tutti, G.
SCALFI, Corrispettività e alea nei contratti, Milano 1960, p. 49
e 57; R. SACCO, Il Contratto, cit., p. 507 ss..
79Così, A. LUMINOSO, La vendita, in Trattato di Diritto civile e
commerciale, cit., p. 388-389.

al fine di risolvere la questione di massima
sottoposta ai Supremo Collegio concernente
l’individuazione degli atti idonei a determinare
l'interruzione della prescrizione del termine di cui
all'art. 1495 c.c.. L’iter argomentativo seguito dai
Giudici di Legittimità è, in breve, il seguente.
In senso confermativo rispetto alla posizione
assunta con il precedente di pochi mesi anteriore
(Sezioni Unite, 3 Maggio 2019, n. 11748) optano in
favore della tesi secondo cui il trasferimento di un
bene che, poi, si dimostra affetto da vizi, integra una
ipotesi di inesatta attuazione del risultato traslativo.
Pertanto, poiché, in simili casi, è ravvisabile una
violazione del regolamento contrattuale, i Giudici di
legittimità sostengono che la responsabilità del
venditore deve essere ricondotta nell’alveo della
responsabilità contrattuale. Infatti, essa, pur
presentando delle peculiarità rispetto a quella
ordinaria, rientra, comunque, nel genus della
responsabilità per inadempimento (rectius inesatto
adempimento).
Tale premessa, consente alle Sezioni Unite di
ritenere che, quando il compratore fa valere il diritto
alla garanzia, viene in rilievo la sua pretesa
sostanziale, ovvero la pretesa contrattuale all’esatta
esecuzione del contratto. Di conseguenza, nulla
osterebbe a che lo possa fare attraverso una
manifestazione di volontà extraprocessuale, cioè,
avvalendosi della disciplina generale della
prescrizione, ivi compresa quella in materia di
interruzione e sospensione. Una simile soluzione
viene corroborata dai Giudici di legittimità con una
serie di argomenti di ordine letterale e logicosistematico.
Merita, soprattutto, di essere richiamata la
riflessione esposta in chiusura della motivazione
che consente di apprezzare in pieno l’adeguatezza
del decisum rispetto ai tanto perseguiti obiettivi di
economia processuale e deflazione del contenzioso.
Infatti, adottando una prospettiva meno teorica e più
pratica, le Sezioni Unite rilevano come: “La
soluzione per la quale si propende si lascia
preferire anche per una ragione di ordine generale
che impatta sul piano socio-economico posto che,
per effetto dell'operatività dell'interruzione della
prescrizione secondo la disciplina generale (e,
quindi, anche mediante atti stragiudiziali), esiste
una plausibile possibilità che il venditore
intervenga eventualmente - a seguito della
costituzione in mora - eliminando i vizi (possibile,
se le parti convengano, prima e al di fuori del
processo, configurandosi solo in questo senso la
limitazione dei rimedi stabilita dagli artt. 1490 e
segg.), così evitando che il compratore debba
rivolgersi necessariamente al giudice esercitando la
relativa azione in sede, per l'appunto, giudiziale.
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Il richiamo ai valori funzionali del processo, sempre più
spesso, è alla base della esegesi adottata in alcune importanti
pronunce delle stesse Sezioni Unite che richiama l’attenzione
sulla importanza della loro considerazione. Tra le altre, si veda:
Cassazione, Sezioni Unite, 15 Novembre 2007, n. 23726, in
Giust. civ., 2008, 3, I, p. 641 ss. e in Resp. Civ. e prev., 2008, 5,
I, p. 1514 ss.; Cassazione, Sezioni Unite, 12 Dicembre 2014,
nn. 26242-26243, in Corr. giur., 2015, I, p. 70 ss., con nota di
V. CARBONE, “Porte aperte” delle Sezioni Unite alla
rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto, e di
I. PAGNI, Nullità del contratto – Il sistema delle impugnative
negoziali dopo le Sezioni Unite; in Foro it., 2015, I, p. 922 ss.,
con nota di F. Di CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421
c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio;
Cassazione, Sezioni Unite, 15 Giugno 2015, n. 12310 in Foro
it., 2015, I, p. 3190 ss., con nota di A. MOTTO, Le Sezioni Unite
sulla modificazione della domanda giudiziale; in Foro it., 2016,
1, I, p. 1255 ss., con nota di C.M. CEA, Tra mutatio ed
emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell'art. 183
c.p.c..
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Questa possibilità è idonea ad perseguire - in
termini certamente più ristretti rispetto a quelli
fisiologici di un giudizio - un'efficace tutela delle
ragioni dell'acquirente, senza tuttavia penalizzare
eccessivamente il venditore, poiché dal momento
dell'interruzione della prescrizione ricomincia a
decorrere il termine originario: in tal modo è,
altresì, assicurato alle parti un congruo spatium
deliberandi e si evita la conseguenza di una inutile
proliferazione di giudizi, così rimanendo realizzato
un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi
coinvolti”.
Come si evince chiaramente dal passaggio della
pronuncia sopra riportato, la conclusione
ermeneutica a cui giungono le Sezioni Unite in tema
di natura della garanzia per vizi, ha consentito di
accedere ad una soluzione della connessa
problematica, concernente l’identificazione degli
atti idonei ad interrompere la prescrizione, che può
essere valutata positivamente perché in grado di
realizzare un congruo bilanciamento tra gli interessi
delle parti, nel pieno rispetto della ratio sottesa alla
disciplina dettata in materia di contratti di
compravendita, la quale risulta essere tutta giocata
intorno a questo delicato balance.
Ma oltre a garantire un’adeguata tutela, tale
soluzione, risulta perfettamente coerente con i
valori funzionali del processo a tutela dei quali deve
essere improntata l’interpretazione delle norme
incidenti sulla disciplina processuale80. Infatti,
l’esegesi adottata nella pronuncia in esame,
favorendo la possibile soluzione stragiudiziale del
conflitto, prima che esso venga portato
all’attenzione del Giudice, risulta maggiormente
rispettosa dei principi di economia processuale,
contribuendo, così, agli sforzi di contenimento del
contenzioso processuale, oggi, profusi con crescente
attenzione.
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1. La “rivoluzione digitale” e lo European
Democracy Action Plan del 03.12.2020.
Con la comunicazione COM790 (2020) final
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| 212 del 3 dicembre 2020 (la “Comunicazione”), la
Commissione europea ha presentato il suo “Piano
d'azione per la democrazia europea” finalizzato alla
fortificazione della democrazia in tutta l'Unione
Europea, a fronte di quella che nella Comunicazione
viene definita come la “trasformazione digitale delle
nostre democrazie” e anche la “rivoluzione
digitale”. Questo piano costituisce una delle
principali iniziative dell’agenda politica del
Presidente della Commissione von der Leyen.
Il tema centrale della Comunicazione è quello
dei pericoli in cui incorrono le democrazie europee
a causa degli abusi del potere mediatico, con la
rivoluzione digitale in corso. In particolare, il piano
ha il fine di promuovere ulteriormente una società
in cui le persone siano messe nelle condizioni di
compiere scelte libere ed esprimere le proprie
opinioni in un contesto in cui, allo stesso tempo, i
canali di comunicazione non diventino strumenti di
manipolazione facenti capo a pochi centri di
interesse.
Più in dettaglio, nella Comunicazione viene
detto che la crescita delle campagne elettorali online
e le modalità di utilizzo delle piattaforme di
comunicazione hanno reso più difficile preservare
l'integrità delle elezioni, garantire media liberi e
plurali, e proteggere il processo democratico dalla
disinformazione e da altre interferenze. Si osserva
che la digitalizzazione consente la diffusione di
nuovi e non monitorabili metodi di finanziamento ai
partiti, i cyber-attacchi possono prendere di mira le
“infrastrutture elettorali” e le false informazioni
possono essere diffuse rapidamente sui social
media,
anche
attraverso
campagne
di
disinformazione coordinate. Si aggiunge che
l'impatto di alcuni di questi fenomeni è amplificato
dall'uso di algoritmi non trasparenti i quali sono
controllati da piattaforme aventi network diffusi a
livello globale.
In risposta a ciò, il piano d'azione per la
democrazia europea individua tre aree di intervento.
Esso stabilisce misure per promuovere elezioni
libere ed eque, rafforzare il pluralismo dei media e
contrastare la disinformazione. Per quanto riguarda
il rafforzamento dell’integrità delle elezioni
politiche, la Commissione propone di introdurre una
legislazione sulla trasparenza dei contenuti politici
sponsorizzati e intende rivedere le regole sul
finanziamento dei partiti politici europei, mirando a
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. Per

difendere il pluralismo mediatico, invece, la
Commissione innanzitutto riconosce la necessità di
supportare l’intera classe dei giornalisti contro
minacce o cause legali pretestuose intentate col
mero fine di dissuadere quest’ultimi dal prender
parte all’offerta di informazione nell’interesse della
collettività. Nella medesima direzione vanno le
linee di proposta volte a rafforzare la trasparenza
relativa agli assetti proprietari dei media, attraverso
un nuovo osservatorio ad hoc, e alla pubblicità
statale.
Infine, il piano della Commissione comprende
la necessità di rivedere il Code of Practice on
Disinformation, vale a dire il codice di condotta,
contenente gli standard regolamentari per
combattere la disinformazione, a cui le piattaforme
online, i principali social network, gli inserzionisti e
l'industria pubblicitaria possono vincolarsi su base
volontaria. La revisione fornirà un quadro di
obblighi e responsabilità a carico delle piattaforme
digitali, in linea con il Digital Services Act (su cui v.
infra in questa Rubrica sub 3.). Questi sforzi sono
diretti anche a contrastare le crescenti interferenze
straniere all’interno dei singoli Stati Membri, rese
possibili con l’avvento della rivoluzione digitale,
attraverso la costituzione di strumenti per imporre
sanzioni ai perpetratori di eventuali attacchi alla
democrazia europea.
DOMENICO PIERS DE MARTINO
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3
AFIN&qid=1607079662423

2. La strategia digitale della Risoluzione del
Parlamento Europeo del 25.11.2020
“Verso un mercato unico più sostenibile
per le imprese e i consumatori”
La Risoluzione del Parlamento Europeo del 25
novembre 2020 sul tema “Verso un mercato unico
più sostenibile per le imprese e i consumatori”
(2020/2021 INI) (la “Risoluzione”) si inserisce in
un quadro di evoluzione della normativa
dell’Unione Europea, volto a costruire una
rinnovata opzione macroeconomica di sistema che
faccia propria la dimensione della sostenibilità,
attraverso un insieme di regole e di riconoscimenti
di diritti e tutele fondamentali. La Risoluzione
dedica
un
capo
alla
strategia
digitale
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valutazione. Il par. 24 riguarda la potenziale
impronta ambientale dei dati che non siano
necessari e cioè applicazioni, o file, video, foto,
messaggi di posta elettronica che siano indesiderati
e che quindi, avendo una qualunque impronta
ambientale causino un eccessivo dispendio
energetico. Il par. 25 contempla i sistemi di ricarica
universale per ridurre la produzione e ridurre anche
i rifiuti e i rifiuti elettronici.
Un ulteriore elemento degno di nota riguarda la
digitalizzazione degli appalti, al paragrafo 26.
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GIUSEPPINA CAPALDO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A9-2020-0209_IT.pdf

3. Verso il Digital Services Act: la Proposta
di Regolamento sul “mercato unico dei
servizi digitali” del 15.12.2020
La significativa evoluzione del settore digitale
si accompagna al delinearsi di un modello di
business nel quale alcuni operatori assumono un
ruolo strategico. Sono in grado, infatti, di
indirizzare le scelte dei consumatori e controllare
l’accesso e la permanenza sul mercato delle
imprese. Partendo da tale consapevolezza, è sempre
più avvertita l’esigenza di una regolamentazione,
fino ad ora prevalentemente affidata alla direttiva
2000/31/CE sul commercio elettronico e al
regolamento (UE) 2019/1150, che promuova equità
e trasparenza per gli utenti dei servizi di
intermediazione online.
In questo scenario si colloca la recente proposta
del cd. Digital Services Act ossia la Proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi
digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la
direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final del 15
dicembre 2020.
Si tratta di un provvedimento molto complesso
che mira a stabilire regole uniformi per un ambiente
online sicuro, prevedibile e affidabile, soprattutto
dopo le singole iniziative legislative intraprese da
alcuni Stati membri, quali, per esempio, il tedesco
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (c.d. NetzDG) del
2017 e la francese Loi contre les contenus haineux
sur internet (c.d. Loi Avia) del 2020 (su cui v. il
numero 2/2020 di questa Rubrica sub 6.
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf).
Nelle intenzioni della relativa proposta, il
Digital Services Act (“DSA”) è complementare al
c.d. Digital Markets Act (su cui v. infra in questo
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confermandone il carattere di infrastruttura del
mercato sostenibile.
Nei considerando R e S della Risoluzione si
parla delle piattaforme online e del tema strategico
dell’informazione. L’accesso alle piattaforme e la
diffusione delle informazioni possono rappresentare
la garanzia non solo per i consumatori, ma anche
per costruire un diverso tipo di democrazia, se non
diretta, certamente maggiormente partecipata. E le
garanzie di cui devono essere dotate le informazioni
e i processi connessi alle piattaforme online devono
tener conto di queste implicazioni. Il considerando
T ribadisce la necessità di valutare l’impatto
ambientale dell’infrastruttura digitale.
Nel capo della Risoluzione dedicato alla
strategia digitale al servizio di un mercato
sostenibile, al par. 21, si segnala che l'Unione
Europea accoglie con favore l'annuncio di uno
spazio comune europeo dei dati per le applicazioni
circolari intelligenti e vuole sviluppare appunto un
passaporto dei prodotti digitale per migliorare
tracciabilità e accesso alle informazioni sulle
condizioni di produzione di un prodotto, la
durabilità, la composizione di un prodotto, il
riutilizzo, la riparazione e tutta una serie di aspetti
che possono riguardare la riparabilità e anche lo
smaltimento, eventualmente, del prodotto. In questo
quadro, lo spazio europeo dei dati per le
applicazioni
circolari
intelligenti
fornirà
l'architettura e il sistema di governance per
stimolare applicazioni e servizi, quali i passaporti
dei prodotti, la mappatura delle risorse e
l'informazione ai consumatori. Di fatto il par. 21
risponde all’esigenza di creare un sistema di dati
che consenta di tracciare e accedere alle
informazioni relative alla produzione di un certo
prodotto, il che può essere costruito attraverso la
tecnologia Blockchain. Strettamente correlato a
questo tema c’è quello della certificazione, cui il
passaporto offre una base documentata.
L’economia circolare, al par. 22, rappresenta
una delle linee della trasformazione industriale
verso temi centrali della sostenibilità, quali la
neutralità climatica e la competitività a lungo
termine, sfruttando le tecnologie digitali per quanto
riguarda la tracciabilità, la rintracciabilità e la
mappatura delle risorse e delle tecnologie verdi. A
fronte del significativo impatto ambientale del
settore digitale, il par. 23, per quanto concerne la
produzione di beni e la fornitura di servizi, invita la
Commissione a valutare in che misura un indice di
sostenibilità del digitale europeo che sia basato su
un'analisi del ciclo di vita dei prodotti possa
ottimizzare la produzione e il consumo sostenibili di
tecnologie digitali, in quanto è estremamente
importante scegliere un adeguato criterio di
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numero di questa Rubrica sub 4.), che si occupa, in
modo più specifico, dei comportamenti delle
aziende che hanno assunto una rilevanza sistemica
come c.d. gatekeeper.
Entrambi i provvedimenti si inseriscono nel
percorso segnato dallo Shaping Europe’s Digital
| 214 Future, con il quale la Commissione europea si è
impegnata ad aggiornare le norme che definiscono
le responsabilità e gli obblighi dei fornitori di
servizi digitali, e in particolare delle piattaforme
online.
La proposta di Regolamento sul DSA prevede:
“a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla
responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;
b) norme relative a specifici obblighi in materia di
dovere di diligenza adattati a determinate categorie
di prestatori di servizi intermediari; c) norme
sull’attuazione e sull’esecuzione del presente
regolamento, anche per quanto riguarda la
cooperazione e il coordinamento tra le autorità
competenti.” (art. 1, para. 1).
Il DSA si pone in continuità con le scelte di
base della direttiva sul commercio elettronico e, in
particolare, con quelle relative al principio del
mercato interno di cui all’articolo 3 e all’assenza di
un obbligo generale di sorveglianza a carico dei
prestatori di servizi di intermediazione ex art. 15.
È proposta la soppressione, è vero, degli articoli
dal 12 al 15 della direttiva sul commercio
elettronico, ma, conformemente all’interpretazione
della Corte di giustizia dell’Unione, vengono
previste disposizioni sulle condizioni in base alle
quali i fornitori di servizi di conduit, caching e di
hosting sono esentati dalla responsabilità per le
informazioni di terzi che trasmettono e
memorizzano.
Filo conduttore della nuova regolamentazione,
proposta con il DSA, è l’adeguamento degli
obblighi di diligenza al tipo e alla natura del
servizio di intermediazione interessato. A tal fine, si
prevedono obblighi di base applicabili a tutti i
fornitori di servizi di intermediazione, ma anche
obblighi aggiuntivi per le piattaforme online, con
specifiche disposizioni per le piattaforme online di
dimensioni molto grandi (very large online
platforms). Si delinea una logica proporzionale e
cumulativa nell’imposizione di obblighi, che
aumentano e si sommano a mano a mano che i
fornitori di servizi di intermediazione siano
qualificabili come hosting, piattaforme online o
very large online platforms.
La sottocategoria delle piattaforme online è
costituita dai fornitori di servizi di hosting che, non
solo memorizzano le informazioni fornite dai
destinatari del servizio su loro richiesta, ma
diffondono anche tali informazioni al pubblico.

Le very large online platforms sono quelle che
prestano i loro servizi a un numero medio mensile
di destinatari attivi nell’Unione pari o superiore a 45
milioni (art. 25).
Il primo livello di obblighi riguarda quelli
applicabili a tutti i fornitori di servizi di
intermediazione. Si tratta di obblighi di trasparenza
e obblighi di coordinamento. Questi ultimi sono
volti a favorire comunicazioni dirette ed efficaci
con le Autorità degli Stati membri, la Commissione
e il “Comitato europeo per i servizi digitali” (in
inglese lo European Board for Digital Services), di
cui è prevista l’istituzione a mezzo dello stesso
DSA ex art. 47 (il “Comitato”). In particolare, i
fornitori di servizi di intermediazione devono
istituire un “punto di contatto unico” che consenta
la comunicazione diretta, per via elettronica, con le
autorità degli Stati membri, la Commissione e il
Comitato, e rendere pubbliche le informazioni
necessarie per identificarlo (art. 10).
I provider che non hanno stabilimenti
nell’Unione, ma che offrono i propri servizi
all’interno della stessa, dovranno, ex art. 11,
designare un legale rappresentante, dotato di poteri
e risorse necessarie per cooperare con le Autorità
degli Stati membri, la Commissione e il Comitato.
Tale rappresentante sarà responsabile, ai sensi del
co. 3 dell’art. 11, in caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti dal DSA.
Una significativa novità è apportata dagli
obblighi di trasparenza imposti a tutti gli
intermediari e riguardanti eventuali limitazioni
all’uso dei servizi offerti. Tali limitazioni, infatti,
devono essere incluse nei termini e nelle condizioni
contrattuali. Queste ultime devono, altresì,
contenere informazioni su eventuali procedure,
misure e strumenti di moderazione dei contenuti
(content moderation), specificando se questi siano
sottoposti ad algorithmic decision-making o a
human review. Alla content moderation è dedicata
particolare attenzione sia in quanto si impone
annualmente, ex art. 13, di produrre relazioni chiare,
facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività
di moderazione dei contenuti, sia in quanto si
specifica che i fornitori di servizi di intermediazione
devono agire in modo diligente, obiettivo e
proporzionato nell’applicare e far rispettare le
eventuali restrizioni all’uso del loro servizio.
Gli obblighi aumentano poi, proporzionalmente,
con le disposizioni aggiuntive riguardanti i
prestatori di servizi di hosting, comprese le
piattaforme online. L’obiettivo è armonizzare la
normativa relativa alla lotta e alla gestione dei
contenuti illegali online ed evitare che vengano
erroneamente rimossi contenuti legali. A tal fine è
previsto che i prestatori di servizi di hosting
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notifiche presentate dai c.d. trusted flaggers, ossia
dai segnalatori attendibili, identificati come tali dal
competente “Coordinatore dei servizi digitali”
(organo previsto dai considerando n. 73 e ss. e
dall’art. 38), siano trattate con priorità.
Al fine di contrastare la vendita di prodotti
contraffatti online è prevista la cd. Tracciabilità
degli operatori commerciali (art. 22). Le piattaforme
online - qualora consentano agli operatori
commerciali di utilizzare i propri servizi per
pubblicizzare o offrire prodotti ai consumatori devono ottenere le informazioni necessarie per
l’identificazione del professionista secondo il
modello del cd. “Know your customer” (KYC).
Rispetto a tali informazioni, il ruolo delle
piattaforme online non può essere meramente
passivo, in quanto sono tenute a compiere sforzi
ragionevoli, ai sensi dell’art. 22, per stabilire se le
stesse siano attendibili.
È, altresì, obbligatorio redigere un transparency
reporting con informazioni aggiuntive rispetto a
quelle previsti dall’art. 13 per tutti gli intermediari.
La trasparenza riguarda anche la pubblicità
online e, pure in questo caso, si applica una logica
di imposizione di obblighi crescenti, in proporzione
alle dimensioni della piattaforma.
L’online advertising transparency è affidata, in
prima battuta, ad alcuni obblighi che riguardano
tutte le piattaforme e che sono delineati dall’art. 24.
Ogni singolo destinatario del messaggio
pubblicitario, infatti, deve essere in grado di
identificare, in modo chiaro e non ambiguo, e in
tempo reale, la natura pubblicitaria delle
informazioni visualizzate, la persona fisica o
giuridica per conto della quale viene visualizzata la
pubblicità, nonché le informazioni rilevanti sui
principali parametri utilizzati per determinare il
destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.
Obblighi
supplementari
di
trasparenza
riguardano le piattaforme online di dimensioni
molto grandi, che, infatti, sono tenute a compilare e
rendere disponibile al pubblico, attraverso le
interfacce di programmazione delle applicazioni, un
registro contenente, come minimo, le informazioni
previste dall’art. 30 e poste anche a garanzia di
pubblicità destinate ad uno o più gruppi specifici di
soggetti.
Gli obblighi aggiuntivi per le piattaforme online
di dimensioni molto grandi non si limitato a quelli
evidenziati con riferimento alla pubblicità, ma ad
essi è dedicata tutta la Sezione IV del Capo III del
DSA che riguarda i rischi sistemici. In particolare,
le piattaforme online di dimensioni molto grandi
sono tenute, almeno una volta all’anno, ad
individuare, analizzare e valutare, ex art. 26,
eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal
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debbano predisporre meccanismi di facile accesso e
uso per consentire a qualsiasi persona o ente di
notificare la presenza di contenuti illegali.
La comunicazione di un contenuto illecito deve
avvenire in modo sufficientemente preciso e con
adeguata motivazione. L’art. 14 prevede, infatti, un
minuzioso “Meccanismo di notifica e azione”
(Notice and action mechanisms) che mira a superare
i tanti dubbi interpretativi posti dall’art. 14 della
direttiva sul commercio elettronico e affrontati in
numerosi casi dalla Corte di Giustizia. Obblighi
specifici di motivazione (statement of reasons),
sono previsti dall’art. 15 per il prestatore di servizi
di hosting che decida di rimuovere specifiche
informazioni fornite dai destinatari del servizio o
disabilitare l’accesso alle stesse. In particolare, il
fornitore del servizio deve informare il destinatario
della sua decisione, delle ragioni della stessa
(ragioni che devono consistere nell’indicazione di
alcune informazioni minime, elencate nel medesimo
art. 15) e dei mezzi disponibili per impugnarla.
Emerge la consapevolezza delle possibili
conseguenze negative che tali decisioni possano
avere per il destinatario, anche per quanto riguarda
l’esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà
di espressione.
Da questo punto di vista, il DSA mira a
rappresentare, insieme allo European Democracy
Action Plan (su cui v. supra in questo numero di
questa Rubrica sub 1.), un elemento di svolta nella
lotta all’hate speech digitale, puntando su obblighi
di trasparenza da parte dei provider e sulla
predisposizione di opportune garanzie procedurali a
favore degli utenti.
Nelle sezioni del DSA che seguono si entra
nello specifico del differente apparato di obblighi a
seconda delle dimensioni delle piattaforme e
dell’influenza che possono avere sulle scelte, di
mercato e di vita, degli user.
Un ulteriore gruppo di disposizioni aggiuntive
riguarda le piattaforme online, ad esclusione di
quelle che sono micro o piccole imprese ai sensi
dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.
Si tratta di dettagliati obblighi relativi al sistema
interno di gestione dei reclami (art. 17), che deve
avvenire in modo tempestivo, diligente e obiettivo,
assicurando una continua interazione con i
reclamanti.
Il sistema previsto mira ad evitare che si abusi
della possibilità delle notifiche, nell’ottica di un
equilibrio tra i diversi interessi coinvolti. A tal fine,
l’attendibilità delle segnalazioni è calibrata sulla
provenienza delle stesse, ma anche su eventuali
precedenti segnalazioni risultate manifestamente
infondate. In tale logica si giustifica che le
piattaforme online debbano garantire che le
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funzionamento e dall’uso dei loro servizi
nell’Unione, anche sulla base dei valori espressi
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (la “Carta”).
Ai sensi dell’art. 26, tali rischi sono
riconducibili a tre categorie: “a) la diffusione di
| 216 contenuti illegali tramite i loro servizi; b)eventuali
effetti negativi per l’esercizio dei diritti
fondamentali al rispetto della vita privata e
familiare e alla libertà di espressione e di
informazione, del diritto alla non discriminazione e
dei diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli
articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta; c) la
manipolazione intenzionale del servizio, anche
mediante un uso non autentico o uno sfruttamento
automatizzato del servizio, con ripercussioni
negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della
salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o
con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e
sulla sicurezza pubblica”.
L’attività di risk assessment è propedeutica
all’adozione di misure di attenuazione ragionevoli,
proporzionate ed efficaci, adattate agli specifici
rischi sistemici individuati. I risultati della
valutazione di tali rischi e delle relative misure di
mitigazione formano oggetto di una relazione che le
very large online platforms devono trasmettere al
Coordinatore dei servizi digitali del luogo di
stabilimento e alla Commissione, in adempimento
alle obbligazioni di comunicazione trasparente di
cui all’art. 33.
Le piattaforme online di dimensioni molto
grandi, inoltre, hanno l’obbligo di sottoporsi, a
proprie spese e almeno una volta all’anno, ad audit,
esterni e indipendenti, volti a verificare la
conformità della loro condotta agli obblighi previsti.
Ulteriori obblighi sono previsti dall’art. 29 con
riferimento ai “sistemi di raccomandazione”
(recommender systems, definiti nell’art. 2 lett. o), in
particolare, l’obbligo di specificare nelle condizioni
generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente
comprensibile, i principali parametri utilizzati,
nonché qualunque opzione messa a disposizione dei
destinatari del servizio per consentire loro di
modificare o influenzare i parametri principali.
Le piattaforme online di dimensioni molto
grandi hanno, nei confronti del Coordinatore dei
servizi digitali del luogo di stabilimento o della
Commissione, obblighi di disclosure dei dati
necessari per monitorare e valutare la conformità
della loro condotta al DSA.
Tra le figure preposte al controllo e al
monitoraggio del rispetto del DSA, da parte
dell’organizzazione delle piattaforme online di
grandi dimensioni, i “responsabili di conformità”
(compliance officers) (art. 32), che possono essere

dipendenti delle piattaforme oppure svolgere le loro
funzioni sulla base di un contratto con le stesse. In
entrambi i casi, però, devono essere adottate le
misure necessarie per far sì che i responsabili della
conformità possano svolgere i loro compiti in modo
indipendente.
La proposta di regolamento in oggetto si pone
nel solco dell’orientamento dell’Unione Europea
particolarmente fiducioso negli strumenti di
autoregolazione. Lo si evince dagli ulteriori
obblighi di diligenza previsti dal DSA e relativi
all’elaborazione ed allo sviluppo di codici di
condotta specifici per la pubblicità online.
Disposizioni alle quali si aggiungono quelle sui
protocolli di crisi per affrontare circostanze
straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o
sulla salute pubblica (art. 34-37).
Le novità in punto di governance chiudono il
DSA che prevede una o più Autorità competenti
designate
a
garantire
l’applicazione
del
regolamento. Tra queste autorità competenti c’è
quella, sopra già menzionata, dei ‘Coordinatori dei
servizi digitali’ (Digital Services Coordinators)
(considerando 73 ss., art. 38).
Ad
arricchire
ulteriormente
l’apparato
burocratico c’è il già menzionato Comitato (lo
European Board for Digital Services), definito
come “gruppo consultivo indipendente di
Coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui
prestatori di servizi intermediari” (art. 47). Il
Comitato fornisce consulenza ai Coordinatori dei
servizi digitali e alla Commissione sull’applicazione
del Regolamento, assistendoli anche nell’attività di
vigilanza sulle piattaforme di grandi dimensioni.
Oltre a poteri consultivi, di coordinamento e di
assistenza, il Comitato ha il compito di promuovere
l’elaborazione
e
l’attuazione
di
norme,
orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta
europei.
Parallelamente ad obblighi più stringenti, è
prevista per le piattaforme online di dimensioni
molto grandi una vigilanza rafforzata che si articola
in un procedimento le cui fasi sono dettagliatamente
disciplinate, anche al fine di garantire il
contraddittorio e l’accesso agli atti. Su
raccomandazione del Comitato o di propria
iniziativa previa consultazione del Comitato, nel
procedimento può intervenire la Commissione che
può richiedere informazioni ed ha, altresì, poteri di
audizione e di raccogliere dichiarazioni (art. 53) e di
effettuare ispezioni in loco (art. 54).
Ancora, è previsto che qualora la Commissione
accerti che la very large online platform non rispetti
le disposizioni del Regolamento, o le misure
provvisorie ordinate o gli impegni resi vincolanti,
adotti la cd. decisione di non conformità (non-
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&
from=en

4. Verso il Digital Markets Act: la Proposta
di Regolamento su “mercati equi e
contendibili nel settore digitale” del
15.12.2020
Il 15 dicembre 2020 la Commissione europea
ha pubblicato la Proposta di Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a
mercati equi e contendibili nel settore digitale (c.d.
Digital Markets Act o, nella versione italiana della
proposta, “legge sui mercati digitali”), COM(2020)
842 final. La proposta si inserisce nella più ampia
strategia digitale dell’Unione Europea (Shaping
Europe’s Digital Future) ed insieme alla proposta
sul c.d. Digital Services Act (su cui v. supra in
questa Rubrica sub 3.) mira a garantire uno spazio
virtuale sicuro e a costituire un level playing field

che favorisca l’innovazione e la competitività nel
mercato europeo.
La proposta prevede che il Digital Markets Act
(“DMA”) si applichi alle piattaforme digitali che
hanno assunto una rilevanza sistemica all’interno
del mercato unico digitale ed alle loro attività
qualificate come “servizi di piattaforma di base”,
definiti dall’art. 2, come uno qualunque dei seguenti
servizi: “a) servizi di intermediazione online; b)
motori di ricerca online; c) servizi di social network
online; d) servizi di piattaforma per la condivisione
di video; e) servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dal numero; f) sistemi operativi; g)
servizi di cloud computing; h) servizi pubblicitari,
compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni
pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di
intermediazione pubblicitaria, erogati da un
fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base
elencati alle lettere da a) a g)”.
La proposta si rivolge, in particolare, ai c.d.
gatekeeper che offrono servizi di piattaforma di
base, ovvero gli operatori che detengono il controllo
dell’accesso in specifici settori e si connota per
adottare un approccio regolatorio ex ante, diverso
dal tradizionale controllo ex post della disciplina
antitrust europea.
Ai sensi dell’art. 3, le piattaforme si qualificano
come gatekeeper se: (i) hanno un impatto
significativo sul mercato interno, (ii) gestiscono un
servizio di piattaforma di base che costituisce un
punto di accesso (gateway) tra gli utenti
commerciali e gli utenti finali, e (iii) detengono una
posizione consolidata e duratura nel proprio settore
di mercato (o si prevede che la acquisiranno).
Il primo requisito si presume soddisfatto se
l'impresa del fornitore dei servizi di piattaforma di
base raggiunge un fatturato annuo nello Spazio
Economico Europeo pari o superiore a 6,5 miliardi
di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la
capitalizzazione di mercato media o il valore equo
di mercato equivalente dell'impresa cui appartiene
era quanto meno pari a 65 miliardi di euro
nell'ultimo esercizio finanziario, e se esso fornisce
un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati
membri.
Il secondo requisito si presume soddisfatto se
viene fornito un servizio di piattaforma di base che
annovera nell’ultimo esercizio finanziario più di 45
milioni di utenti finali attivi mensilmente, stabiliti o
situati nell'Unione, e oltre 10.000 utenti
commerciali
attivi
annualmente
stabiliti
nell'Unione.
Il terzo requisito consiste nel possedere i primi
due requisiti in ciascuno degli ultimi tre esercizi
finanziari.
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compliance decision) (art. 58), sia pure a seguito di
contestazioni preliminari motivate e che contengono
una spiegazione delle misure che la Commissione
intende adottare, o che ritiene che la piattaforma
online di dimensioni molto grandi dovrebbe
adottare. Qualora la Commissione constati che le
condizioni da essa richiesta non siano state
soddisfatte, l’indagine potrà essere chiusa con una
decisione che può prevedere sanzioni pecuniarie
non superiori al 6% del fatturato totale realizzato
dalla piattaforma nell’esercizio precedente (art. 59).
L’intento è quello di un apparato sanzionatorio
effettivo, proporzionato e dissuasivo, che tenga
conto della natura, della gravità, della reiterazione e
della durata della violazione, secondo una politica
ormai
costante
dell’Unione
e
affidata
prevalentemente ad una sanzione pecuniaria in
percentuale del fatturato.
Il percorso verso a human-centric technological
model, che prescinda anche dai limiti europei e si
basi su un approccio globale, è ancora in salita, ma
il DSA sarà una tappa importante, quantomeno per
l’attenzione ai rischi dei servizi digitali e alla
vulnerabilità dei diritti fondamentali degli utenti,
che non possono avere un ruolo di secondo piano
rispetto alle potenzialità del commercio elettronico
ed alla sua portata trainante per il rilancio
dell’economia europea.
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Importante sottolineare che, nella proposta in
commento, la competenza a stabilire se nel caso
concreto un fornitore dei servizi di piattaforma di
base sia qualificabile come gatekeeper spetta alla
Commissione e che l’art. 3 del DMA fornisce non
solo le suddette soglie che valgono come
| 218 presunzioni di ricorrenza dei predetti requisiti, ma
anche criteri qualitativi, nonché altri numerosi
criteri di giudizio relativi alla struttura, la
composizione e le caratteristiche dei mercati, al fine
di guidare la decisione della Commissione. Gli artt.
3 e 4 stabiliscono i doveri di comunicazione alla
Commissione cui sono tenuti i fornitori di servizi di
piattaforma di base per consentire alla Commissione
la sua valutazione, nonché alcune regole per la
decisione e il riesame dello status di gatekeeper.
Il Capo III del DMA (artt. 5 ss.) prevede
specifici obblighi, divieti e restrizioni posti in capo
ai gatekeeper per impedire “pratiche sleali” o
“pratiche che limitano la contendibilità”, attraverso
un quadro normativo parzialmente flessibile: è
prevista, infatti, la possibilità per la Commissione di
aggiornare la struttura regolatoria a seguito di
indagini di mercato.
Più nello specifico, il DMA di cui alla proposta
in commento prevede divieti o restrizioni
nell’esecuzione di determinate pratiche commerciali
e prevede nuovi obblighi per favorire la
concorrenza (artt. 6 e 7), oltre all’inserimento di
rimedi ad hoc che si applicano sulla base di una
analisi caso per caso. Tra i limiti imposti, bisogna
evidenziare che si fa esplicito divieto di: a) usare i
dati degli utenti commerciali al fine di competere
con gli stessi; b) impedire agli utenti di accedere a
servizi esterni alla piattaforma; c) impedire agli
utenti di disinstallare qualsiasi app o software
preinstallato sui propri dispositivi; d) garantire un
trattamento più favorevole in termini di
posizionamento ai servizi e prodotti offerti dalla
piattaforma stessa (c.d. self preferencing) o da
soggetti terzi appartenenti sempre al gatekeeper.
Il processo di verifica ed accertamento della
qualifica di gatekeeper è seguito da un periodo di
sei mesi in cui la piattaforma deve adeguarsi agli
obblighi ed ai divieti imposti dal DMA. In caso di
mancato adempimento degli obblighi imposti, sono
previste sanzioni ed ammende per un importo fino
al 10% del fatturato totale della piattaforma digitale
(artt. 26 e ss.).
Come si legge nella proposta, l’obiettivo del
DMA e dell’intera strategia digitale europea è
quello di aumentare la coerenza e la certezza
giuridica nell’ambiente delle piattaforme online,
offrendo un quadro giuridico uniforme che superi i
nazionalismi legislativi e che sappia prevenire i
comportamenti sleali dei c.d. gatekeeper.

ENZO MARIA INCUTTI
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&
from=en

5. Il parere del 10.02.2021 dello European
Data Protection Advisor sulla proposta
del Digital Services Act in particolare
sulla pubblicità mirata e i recommender
systems
Il 10 febbraio 2021 lo European Data
Protection Supervisor (“EDPS”) ha espresso il
proprio parere in merito alla proposta di
Regolamento della Commissione europea relativa al
Digital Services Act (la “Proposta”) su cui v. la
notizia in questa rubrica supra al numero 3.
L’EDPS constata innanzitutto la necessità di
adottare adeguate misure di mitigazione dei rischi
presenti nel contesto delle piattaforme online,
segnalando in particolare i rischi connessi alla
pubblicità mirata online ed all’impiego dei
recommender systems.
Sul primo aspetto, l’Autorità giudica la
Proposta idonea a garantire trasparenza ed
accountability degli operatori di tali piattaforme. Ed
infatti, l’EDPS osserva che la Proposta prevede
(Articoli 24 e 30) che siano fornite al destinatario
della pubblicità mirata informazioni circa i
“principali parametri” usati per individuare i
destinatari del messaggio pubblicitario e prescrive
altresì che le piattaforme di notevoli dimensioni
rendano accessibile al pubblico un repositorio
contenente le suddette informazioni. L’EDPS,
tuttavia, ritiene opportuno che si renda obbligatorio
comunicare ogni parametro utilizzato, anziché i soli
parametri principali, e che, comunque, la Proposta
chiarisca le condizioni minime necessarie affinché
l’informazione da fornire sia “meaningful”, vale a
dire
idonea
a
trasmettere
conoscenza.
Preoccupazione evidente dell’EDPS è garantire che
le nuove norme riescano a promuovere la
consapevolezza del destinatario dell’informazione
circa i rischi della pubblicità mirata (cfr. EDPS’s
Guidelines 8/2020 on the targeting of social media
users,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/
edpb_guidelines_202008_onthetargetingofsocialme
diausers_en.pdf, 5, 25).
Invece, con il fine di far sì che la pubblicità
mirata non dia luogo a forme di discriminazione,
l’Autorità suggerisce che l’articolo 30(2)(d) della
Proposta, oltre a prescrivere che sia indicato se il
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L’effettività di simili misure dipende
dall’acquisita capacità dell’utente di conoscere la
logica applicata da tali sistemi, nonché di
comprenderne le implicazioni. In tale ottica,
secondo l’EDPS, non può dirsi adeguata la
diposizione, contenuta nell’Articolo 29 (1) della
Proposta, con cui è resa obbligatoria la descrizione
dei principali parametri impiegati dai recommender
systems, da rendersi inserendo tale informazione
all’interno dei termini e condizioni di servizio della
piattaforma online.
L’EDPS accoglie con favore il fatto che la
proposta si muova nel segno della integrazione della
adottanda disciplina con le tutele di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva
2002/58/CE. In considerazione della incidenza degli
aspetti da regolare sul trattamento dei dati personali,
l’EDPS
reputa
necessario
garantire
la
complementarità nella vigilanza e nel controllo
delle
piattaforme
online,
dando
seguito
all'esperienza e sviluppi relativi alla c.d. Digital
Clearinghouse (cfr. Opinion on coherent
enforcement of fundamental rights in the age of Big
Data,
23
September
2016,
https://edps.europa.eu/data-protection/ourwork/subjects/big-data-digital-clearinghouse_en). A
tal fine, tuttavia, l’EDPS stima opportuno che la
Proposta preveda una base giuridica esplicita e
completa per la cooperazione e lo scambio di
informazioni pertinenti tra le diverse autorità di
vigilanza.
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ROBERTA MONTINARO

https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/2102-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
6. La

Risoluzione del 21.01.2021 del
Parlamento europeo sul diritto dei
lavoratori alla disconnessione

Il 21 gennaio 2021 è stata approvata la
Risoluzione del Parlamento europeo recante
raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla
disconnessione (2019/2181(INL)), formalizzate in
una proposta di direttiva (la “Risoluzione”).
L’approvazione rappresenta il primo tentativo di
definire a livello eurounitario il diritto alla
disconnessione, inteso come diritto fondamentale
dei lavoratori, da esercitare al di fuori dell’orario di
lavoro senza incorrere in misure sfavorevoli da
parte dei datori di lavoro.
La Risoluzione rientra nel quadro normativo già
delineato da numerosi interventi europei in tema di
salute e sicurezza sul lavoro. Ma il tema della
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messaggio pubblicitario è indirizzato ad uno o più
gruppi target, chiarisca altresì quali gruppi sono
esclusi e su quali criteri l’esclusione si basa.
Inoltre, secondo l’Autorità, andrebbero
considerate salvaguardie ulteriori rispetto alla
trasmissione di informazioni agli utenti. Tali misure
dovrebbero includere restrizioni circa le categorie di
dati che è consentito trattare a fini di pubblicità
mirata e spingersi sino a prevedere la graduale
messa al bando di quelle forme di pubblicità mirata,
che abbiano luogo sulla base del tracciamento delle
attività online dell’utente.
L’EDPS dedica, inoltre, particolare attenzione
alla regolamentazione dei recommender systems,
trattandosi di una tecnologia responsabile del
preoccupante fenomeno noto come ‘filter bubble’.
L’Autorità sottolinea che tali sistemi non si limitano
a raccomandare contenuti (commerciali e non), ma
più esattamente ‘curano’ i contenuti forniti agli
utenti e dunque sono in grado di limitare la capacità
di questi ultimi di ricercare ed interagire con le
informazioni nell’ambiente online. Inoltre, tale
attività è spesso svolta sulla base della profilazione
degli utenti, con tutti i conseguenti rischi (segnalati
dalla stessa EDPS, “Opinion 3/2018 EDPS Opinion
on online manipulation and personal data”, 19
March
2018,
p.
9,
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/1803-19_online_manipulation_en.pdf).
Pertanto, in ossequio ai principi di protezione
dei dati personali by design e by default, nonché del
principio di minimizzazione, l’EDPS auspica che
sia prescritta come impostazione by default che
l’algoritmo di raccomandazione non si basi su dati
di profilazione e che sia richiesto un esplicito opting
in (anziché un opting out) dell’utente, al fine di
rendere lecito un simile tipo di trattamento.
Inoltre, si raccomandano misure aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall’art. 29 della Proposta,
atte a promuovere la trasparenza ed il controllo
degli utenti in relazione ai sistemi di
raccomandazione, tra cui: i) indicare chiaramente
che la piattaforma utilizza un sistema di
raccomandazione; ii) informare l'utente della
piattaforma se il sistema di raccomandazione è un
sistema decisionale automatizzato e, in tal caso,
l'identità della persona fisica o giuridica
responsabile della decisione; iii) consentire agli
interessati di visualizzare il profilo od i profili
relativi, utilizzati per curare il contenuto della
piattaforma per il destinatario del servizio, nonché
consentire a questi la cancellazione del o dei profili;
iv) permettere ai destinatari del servizio di
personalizzare i sistemi di raccomandazione sulla
base di una serie di criteri (tempo, argomenti di
interesse, etc.).
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disconnessione rappresenta una novità ed è
strettamente connesso al fenomeno della
digitalizzazione. Nella Risoluzione è espressa la
consapevolezza che l’utilizzo sempre maggiore
degli strumenti digitali a scopi lavorativi ha
comportato la nascita di una cultura del “sempre
che
influisce
negativamente
| 220 connessi”
sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata
dei lavoratori. Così, se da una parte l’utilizzo di
strumenti digitali è stato determinante per tutelare
posti di lavoro durante il confinamento per ragioni
sanitarie, dall’altra gli orari di lavoro prolungati e le
maggiori sollecitazioni sui lavoratori “da remoto”
hanno fatto crescere i casi di ansia, burnout e altri
disturbi psicofisici.
È quanto emerso dalle ricerche condotte da
Eurofound (European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions), da
cui prende le mosse la Risoluzione, secondo cui chi
lavora da casa ha più del doppio delle probabilità di
lavorare oltre le 48 ore settimanali massime previste
rispetto a chi lavora in ufficio e quasi il 30% dei
telelavoratori dichiara di lavorare nel proprio tempo
libero, a fronte del 5% di coloro che lavorano in
ufficio.
Analizzando più da vicino alcuni punti fondanti
della Risoluzione, si segnala, ai sensi dell’art. 2, la
definizione di “disconnessione” come “il mancato
esercizio di attività o comunicazioni lavorative per
mezzo di strumenti digitali, direttamente o
indirettamente, al di fuori dell’orario di lavoro” e,
come meglio specificato dal considerando 10, come
“il diritto dei lavoratori di non svolgere mansioni o
comunicazioni lavorative al di fuori dell’orario di
lavoro per mezzo di strumenti digitali, come
telefonate, email o altri messaggi”. Al fine di darne
effettiva attuazione, la Risoluzione pone in capo
agli Stati membri l’obbligo di stabilire, previa
consultazione delle parti sociali, modalità
dettagliate per consentire l’esercizio del diritto alla
disconnessione, tra cui modalità pratiche per
scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi
lavorativi, compreso qualsiasi strumento di
monitoraggio legato al lavoro (art. 4, co. 1, lett. a).
Tra queste modalità di attuazione assume un rilievo
centrale il sistema di misurazione dell’orario di
lavoro (art. 4, co. 1, lett. b). Gli Stati membri
dovranno, inoltre, assicurare che tale diritto sia
effettivo, nel senso di garantire la tutela del
lavoratore da qualsiasi tipo di trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro per non
aver risposto a richieste lavorative al di fuori
dell’orario lavorativo (art. 5), prevedendo un
apposito regime sanzionatorio in caso di violazione
delle disposizioni in materia (art. 8).

LUCIO CASALINI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T
A-9-2021-0021_IT.pdf

7. Regolamento P2B e nuove funzioni delle
Autorità indipendenti alla luce della
Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 (l. 30 dicembre
2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021)
contiene all’art. 1, commi 515-517, alcuni specifici
riferimenti al “Regolamento (UE) 2019/1150 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno
2019 che promuove equità e trasparenza per gli
utenti commerciali dei servizi di intermediazione
online” (il “Regolamento”).
Il Regolamento, che dal 12 luglio 2020 trova
applicazione in tutta l’Unione europea, è diretto a
disciplinare i rapporti Platform-to-Business
(“P2B”), ovvero tra le imprese e, in senso ampio, le
piattaforme digitali, in ciò rappresentando una
significativa novità nel panorama normativo
europeo in quanto, per la prima volta, si rivolge non
ai consumatori, ma alle imprese quali nuovi soggetti
deboli del mercato nel contesto della platform
economy.
In primo luogo, il comma 515 modifica la l. 31
luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”),
intervenendo sulle funzioni da essa attribuite a due
degli
organi
collegiali
dell’AGCOM:
la
Commissione per le infrastrutture e le reti, costituita
dal Presidente e da due commissari; e il Consiglio,
di cui fanno parte il Presidente e tutti i commissari.
Rispetto alla Commissione, il riferimento è alla
tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
(ROC), al cui interno è adesso altresì previsto che si
iscrivano «i fornitori di servizi di intermediazione
on line e i motori di ricerca on line, anche se non
stabiliti, che offrono servizi in Italia» (art. 1, comma
6, lett. a), n. 5). Al Consiglio si attribuisce invece ex
novo il compito di garantire l’adeguata ed efficace
applicazione del Regolamento, «anche mediante
l’adozione di linee guida, la promozione di codici di
condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»
(art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis). Peraltro,
proprio l’adozione di codici di condotta è
fortemente incoraggiata già dal legislatore europeo,
soprattutto in relazione alla corretta applicazione
dell’art. 5 del Regolamento in materia di ranking.
La medesima disposizione estende inoltre la portata
del successivo comma 31 dell’art. 1 della l.
249/1997, ove, anche per l’inottemperanza a quei
provvedimenti che l’AGCOM abbia adottato a
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FEDERICO RUGGERI
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio
neGazzetta=2020-1230&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30g
iorni=false

8. Clearview AI condannata in Germania
per violazione del GDPR: il caso Marx
Il 27 gennaio 2021 l’autorità per la protezione
dei dati personali della città di Amburgo
(l’“Autorità”) ha ordinato alla società statunitense
Clearview AI di cancellare i dati biometrici relativi
ad un cittadino tedesco, Matthias Marx, acquisiti
senza il consenso di quest’ultimo. La pronuncia è
intervenuta in seguito al reclamo presentato dal Sig.
Marx dopo che quest’ultimo aveva scoperto,
esercitando il proprio diritto di accesso ex art. 13
GDPR, che Clearview AI deteneva a sua insaputa
dati personali a lui relativi. Clearview AI è una
società statunitense che acquisisce foto e video
liberamente disponibili sul web (ad esempio da

social network e blog) all’insaputa dei soggetti
interessati e, attraverso un sistema di intelligenza
artificiale, estrae i profili biometrici delle persone
raffigurate che vengono poi conservati all’interno di
un database. Tale tecnologia permette di associare
rapidamente il volto di qualunque persona a milioni
di immagini, riuscendo così a ricostruirne l’identità.
In particolare, le forze dell’ordine statunitensi si
avvolgono di tale sistema per poter identificare
persone di interesse di cui non si hanno sufficienti
informazioni.
Clearview AI si è difesa sostenendo di non
essere soggetta agli obblighi imposti dal GDPR
essendo una società con sede negli Stati Uniti e
priva di uno stabilimento all’interno dell’UE.
L’Autorità, tuttavia, ha rigettato tale opposizione
sulla base del fatto che il Regolamento, ai sensi
dell’art. 3(2)(b), si applica a tutti i trattamenti di dati
personali relativi a soggetti che si trovano
nell’Unione, indipendentemente dal luogo della
sede del titolare del trattamento, quando il
trattamento consiste nel monitoraggio del
comportamento degli interessati. Nel caso in esame,
l’Autorità ha precisato che il trattamento svolto da
Clearview AI costituisce un monitoraggio in quanto
è finalizzato ad identificare le persone attraverso la
loro profilazione.
Alla luce di ciò, l’Autorità ha riconosciuto che
Clearview AI è soggetta all’obbligo di individuare
una valida base giuridica per il trattamento dei dati
personali tra quelle di cui agli art. 6 o 9 GDPR.
Nello specifico, essendo i dati biometrici inclusi tra
le categorie particolari di dati personali, il
trattamento deve essere fondato su una delle basi
individuate dall’art. 9 GDPR. Nel caso concreto, la
base giuridica più idonea è stata individuata
dall’Autorità nel consenso dell’interessato che,
tuttavia, non è stato acquisito da Clearview AI.
Pertanto, il trattamento risulta invalido e, sulla base
dell’art. 17 GDPR che riconosce il diritto alla
cancellazione, l’Autorità ha ordinato al titolare di
cancellare i dati biometrici relativi al Sig. Marx.
Tale decisone risulta tuttavia limitata sotto due
profili. In primo luogo, l’Autorità ha disposto la
cancellazione solo per i dati relativi al Sig. Marx,
con la conseguenza che altri cittadini europei le cui
foto siano state inserite (senza il loro consenso) nel
database di Clearview AI, dovranno personalmente
presentare una apposita richiesta di cancellazione al
titolare del trattamento e, eventualmente, un
reclamo all’autorità per la protezione dei dati
personali del loro Stato di residenza. In secondo
luogo, l’Autorità ha ordinato solamente la
cancellazione degli hash, ovvero i codici numerici
che permettono di estrarre da una fotografia i dati
biometrici delle persone raffigurate e di creare un

| 221

Diritto e nuove tecnologie.
Rubrica di aggiornamento dell’ OGID

fronte della violazione delle norme del
Regolamento,
si
prevede
una
sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra il 2 e il 5
per cento del fatturato realizzato dal soggetto
destinatario della contestazione
nell’ultimo
esercizio chiuso prima della sua notificazione.
A norma del comma 516, ai sensi del quale
«[r]esta fermo quanto previsto dall’art. 27, comma
1-bis, del codice del consumo» (d. lgs. 6 settembre
2005, n. 206), appare poi volersi riconoscere
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(“AGCM”) la competenza a procedere, anche
nell’ambito
dei
rapporti
disciplinati
dal
Regolamento, nei confronti di condotte integranti
pratiche commerciali scorrette.
Il comma 517 si riferisce infine alla copertura
dei costi amministrativi sostenuti dall’AGCOM per
l’esercizio delle sue funzioni e rinvia pertanto alla l.
23 dicembre 2005, n. 266, al cui art. 1 viene
aggiunto il nuovo comma 66-bis. La nuova
disposizione impone a carico dei fornitori di servizi
di intermediazione e di motori di ricerca online, per
l’anno 2021, una contribuzione pari all’1,5 per mille
dei ricavi relativi al valore della produzione e
realizzati nel territorio nazionale, a prescindere da
dove vengano concretamente contabilizzati. Per gli
anni successivi, competerà invece direttamente
all’AGCOM
l’individuazione
di
eventuali
variazioni di tale rapporto, per quanto entro il valore
massimo del 2 per mille di tali ricavi.
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profilo biometrico. Al contrario, non è stata disposta
l’eliminazione delle singole foto.
CHIARA RAUCCIO
https://noyb.eu/sites/default/files/2021-
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9. Apple condannata dal Tribunale di
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Milano a fornire accesso al patrimonio
digitale di un defunto (ordinanza del
09.02.2021)
Con un provvedimento emesso in data 9
febbraio 2021, il Tribunale di Milano, Prima
Sezione Civile, si è pronunciato in materia di
accesso al patrimonio digitale di un defunto.
Per la prima volta in Italia, a quanto consta, un
giudice ha ordinato in via cautelare d’urgenza ad
una società del gruppo Apple (la Apple S.r.l., di
seguito “Apple”) di fornire la propria assistenza ai
genitori di un ragazzo deceduto al fine di consentire
il recupero dei dati dell’account i-cloud del figlio.
Nel caso di specie, il ragazzo era deceduto in un
incidente stradale e l’assistenza di Apple risultava
necessaria in quanto il suo smartphone era andato
distrutto nell’incidente.
Leggendo la motivazione del provvedimento
(l’“Ordinanza”) si apprende che, alla richiesta dei
genitori di accedere alle credenziali dell’account del
figlio, Apple aveva risposto affermando che
avrebbe consentito loro l’accesso ai dati contenuti
dell’ID Apple solo a fronte di un ordine di un
Tribunale avente determinati contenuti, alcuni dei
quali peraltro anche estranei all’ordinamento
giuridico italiano (poiché facenti riferimento a
quello americano).
Il 14.12.2020 i genitori proponevano pertanto
ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. al Tribunale di
Milano chiedendo, in via cautelare, di emettere, con
decreto inaudita altera parte, o con ordinanza,
previa audizione delle parti, i provvedimenti
necessari ed idonei a tutelare i diritti dei ricorrenti e,
segnatamente, chiedendo di ordinare alla Apple di
fornire assistenza nel recupero dei dati personali
dagli account del figlio defunto.
Apple non si costituiva in giudizio e rimaneva
pertanto contumace.
A fondamento della domanda cautelare, i
genitori affermavano, da una parte, il fumus,
ravvisabile nella ricorrenza prima facie dei requisiti
di applicabilità della norma di cui all’articolo 2terdecies del nuovo Codice in materia di dati
personali (il “Codice privacy”), dall’altra, il

periculum, consistente nel fatto che la società di
Cupertino aveva comunicato ai genitori che i propri
sistemi, dopo un periodo di inattività dell’account icloud, avrebbero automaticamente distrutto i dati
dello stesso account.
La norma di cui all’articolo 2-terdecies co. 1 del
Codice Privacy dispone che i diritti relativi ai dati
personali delle persone decedute possono essere
esercitati “da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario,
o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Pertanto, volendo i genitori accedere ai dati del
figlio contenuti nel cloud al fine di “poter cercare di
colmare – almeno in parte – quel senso di vuoto e
l’immenso dolore che si accompagna alla prematura
perdita di un proprio caro”, il Tribunale riteneva che
questo caso integrasse pienamente l’ipotesi delle
“ragioni familiari meritevoli di protezione” richieste
dalla norma e, ricorrendo inoltre il requisito del
periculum per la ragione rappresentata dai
ricorrenti, giudicava fondato il ricorso ed emetteva
l’ordine richiesto dai ricorrenti.
La
pronuncia
risulta
particolarmente
interessante posto che il GDPR (reg. UE n.
2016/679) non contiene disposizioni in materia, ed
anzi il Considerando 27 del GDPR dispone
espressamente che il medesimo regolamento “non si
applica ai dati personali delle persone decedute”,
aggiungendo subito dopo che “[g]li Stati membri
possono prevedere norme riguardanti il trattamento
dei dati personali delle persone decedute”.
Viceversa, l’art. 2-terdecies del Codice privacy,
introdotto con il decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e rubricato “Diritti riguardanti le persone
decedute”, contiene, come sopra ricordato, una
nuova disposizione specificamente dedicata al tema
della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati
personali del defunto, che, al comma 1, così reca: “I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento
[GDPR] riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha
un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per
ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Nell’Ordinanza, il Tribunale di Milano osserva
che, come già per la previgente disciplina, il
legislatore italiano non chiarisce qui se si tratti di un
acquisto mortis causa o di una legittimazione iure
proprio, “limitandosi a prevedere quello che la più
attenta dottrina ha qualificato in termini di
‘persistenza’ dei diritti oltre la vita della persona
fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso, di
rettifica, di limitazione di trattamento, di
opposizione, ma anche il diritto alla cancellazione
ed alla portabilità dei dati), persistenza che assume
rilievo preminente a livello dei rimedi esperibili”.
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chiesto di accedere agli account personali del
defunto figlio per “ragioni familiari meritevoli di
protezione”, il Tribunale ha stabilito che dovesse
ritenersi sussistente il predetto legittimo interesse
anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6, par. 1,
lettera f) del GDPR.
CORRADO MORICONI
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Diritto e nuove tecnologie.
Rubrica di aggiornamento dell’ OGID

Da qui la ricostruzione per la quale i diritti
dell’interessato “sopravvivono” alla sua morte ed
essi possono essere esercitati da determinati soggetti
“legittimati”. Dopo una digressione sul contenuto
dei successivi commi del medesimo art. 2-terdecies
del Codice privacy (non rilevanti per la decisione
del caso), il Tribunale ha affrontato la questione dei
“requisiti” di contenuto, che, ai termini delle
condizioni generali del contratto di servizio
predisposte da Apple, un ipotetico ordine del
tribunale dovrebbe presentare per consentire ad
Apple di fornire l’assistenza e l’accesso ai dati. In
particolare, nelle comunicazioni inviate da Apple ai
genitori del ragazzo defunto si richiedeva: “un
ordine del tribunale che specifichi: 1) che il defunto
era il proprietario di tutti gli account associati all’ID
Apple; 2) che il richiedente è l’amministratore o il
rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3)
che, in qualità di amministratore o rappresentante
legale, il richiedente agisce come ‘agente’ del
defunto e la sua autorizzazione costituisce un
‘consenso legittimo’, secondo le definizioni date
nell’Electronic Communications Privacy Act; 4)
che il tribunale ordina a Apple di fornire assistenza
nel recupero dei dati personali dagli account del
defunto, che potrebbero contenere anche
informazioni o dati personali identificabili di terzi”.
Con riferimento a tali richieste il Tribunale di
Milano, nell’Ordinanza osservava quanto segue:
“solo Apple è a conoscenza delle informazioni
relative al punto 1); nell’ordinamento italiano non
esiste la figura dell’ ‘amministratore o
rappresentante legale del patrimonio del defunto’
né, tantomeno, quello di ‘agente’ del de cuius; la
disciplina legislativa italiana non richiede, in alcun
modo, né l’autorizzazione di un ‘agente’ del defunto
all’accesso né la presenza di un ‘consenso
legittimo’ secondo un atto normativo di un
ordinamento giuridico diverso”.
Sulla base di queste osservazioni, il Tribunale
di Milano ha definito “del tutto illegittima la pretesa
avanzata dalla società resistente di subordinare
l’esercizio
di
un
diritto,
riconosciuto
dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione
di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che
disciplinano la fattispecie in esame”.
Infine, e “solo per completezza”, il Tribunale di
Milano ha osservato che, relativamente alla
questione dell’applicabilità del GDPR a tutela della
posizione di Apple che aveva motivato la sua
resistenza invocando la “sicurezza dei clienti”,
viene in evidenza l’art. 6, par. 1, lettera f) del
medesimo regolamento, che autorizza il trattamento
dei dati personali necessario per il “perseguimento
del legittimo interesse” del titolare o di terzi.
Pertanto, avendo preso atto che i ricorrenti avevano

Persona e Mercato

Persona e Mercato

Persona e Mercato

Persona e Mercato

Persona e Mercato

