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VERSO UNA SOCIETA’ SOSTENIBILE 
 
Di Giuseppe Vettori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1.Il diritto e l’ordine intertemporale. - 2. Il ruolo del costituzionalismo e del diritto 
civile - 3. Sostenibilità, contratto e diritto societario - 4. La prospettiva dei beni comuni.  
 
 ABSTRACT. La parola sostenibilità è un ponte per l’ingresso in un’epoca nuova ove i diritti, i doveri 
e gli istituti del diritto civile vanno ripensati. 
The word sustainability represents a bridge to enter in a new era where the rights, duties and 
institutions of civil law need to be rethought. 
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1. Il diritto e l’ordine intertemporale. 
 

È sempre maggiore la capacità dell’uomo di 
incidere negativamente sulla natura, l’ambiente, lo 
sviluppo economico e le ragioni sono evidenti.  

L’attività umana, nella storia, ha determinato 
devastazioni1 di gran lunga superiori agli eventi 
naturali e la pandemia rafforza questa convinzione 
se è vero che a tale evento non è, in qualche modo, 
estranea l’opera dell’uomo. D’altra parte il rifiuto 
del catastrofismo ambientale sulla base di 
ragionevoli speranze2 di continuità è sempre più 
smentito dall’evidenza di problemi reali che esigono 
un ordine che superi il presente. Non fosse altro 
perché il tempo, come si è detto, “si impone al 
diritto”3, svuotando le sue categorie e i suoi principi 
di fronte a ciò che è accaduto solo negli ultimi venti 
anni: dal predominio assoluto del mercato, alla crisi 
economica di inizio millennio, ad una delle più 
gravi catastrofi ambientali e sanitarie della storia.  

Dal 2015 documenti autorevoli hanno posto in 
luce un chiaro passaggio d’epoca che esige “la cura 
della casa comune” perché “l’ambiente umano e 
l’ambiente naturale si degradano insieme”, 
colpendo “in modo speciale i più deboli del 
pianeta”. Da qui la necessità di costruire saperi 
capaci di rispondere alle necessità “delle 
generazioni attuali includendo tutti, senza 
compromettere le generazioni future” e di innovare 
gli strumenti giuridici tradizionali dal soggetto alle 
situazioni soggettive, dal bene giuridico alla 
nozione di proprietà, rispetto ad una “casa comune”, 
appunto, “di cui tutti debbono assumersi la 
responsabilità “ricercando nuove tecniche e nuovi 
strumenti di interpretazione del mondo che circonda 
il sapere giuridico”4. Nel settembre dello stesso 
anno 193 Paesi hanno manifestato la volontà di 
ripensare il modello globale di sviluppo, 
nell’Agenda 2030, sotto l’egida delle Nazioni Unite, 
e nel dicembre si è sottoscritto una Accordo a Parigi 
per la riduzione drastica, entro un tempo 
prestabilito, delle emissioni dannose. Sino alla 
nuova Enciclica del 2020 dove si sollecita una 
nuova cultura aperta e accogliente e un approccio 
integrale basato su di un dialogo interdisciplinare 
capace di riformare le istituzioni, coordinare e 
dotarle di buone pratiche, pensando al bene comune 
a lungo termine e alle generazioni successive. 

 
1 M. LIVI BACCI, I traumi d’Europa. Natura e politica al tempo 
delle guerre mondiali, Bologna, 2020, p. 135 
2 P. ROSSI, Speranze, Bologna, 2008, p.91 
3 A. D’ALOJA, Generazioni Future (diritti costituzionale), in 
Enc. dir., Annali, IX, Milano, 2016, p. 331. 
4 S. GRASSI, L’ecologia integrale della Laudato sì, in Incontri, 
2017. 

Da qui la sollecitazione di un forte ruolo del 
diritto per rispondere a problemi assoluti pur di 
fronte a forti perplessità: possiamo dire di aver 
danneggiato qualcuno che non ha identità e ancora 
non esiste? In che modo e perché le nostre scelte 
possono essere moralmente errate? Si può ipotizzare 
un risarcimento per una perdita indeterminata? 
Parlare di diritti e obblighi al futuro è possibile? 
Come vedremo queste perplessità non sono affatto 
invincibili. Basta pensare che sono in questione 
situazioni soggettive fondamentali di natura 
collettiva “parte di un interesse pubblico” che va 
oltre i rigidi schemi ottocenteschi del soggetto di 
diritto, della teoria dei beni e dell’illecito. Esistono, 
insomma, buoni argomenti che stanno affiorando 
negli studi e nella legislazione5. Vediamone alcuni 
da vicino. 

 
 
2. Il ruolo del costituzionalismo e del diritto 

civile. 
 
Le Costituzioni hanno un ruolo centrale per la 

loro natura di Carte scritte per durare a lungo con un 
carattere di reciprocità fra le generazioni, a 
differenza della politica rivolta, troppo spesso, solo 
al presente. Ancor più centrale è il ruolo del diritto 
internazionale e sovranazionale e delle 
Dichiarazioni e Rapporti ove, da decenni, è 
richiamata la sostenibilità come tema trasversale, 
rivoluzionario, riflesso di un autentico ideale di 
giustizia sociale, affermato nei Trattati dell’Unione 
Europea ( art. 3 TUE e 11 TFUE ) e nella 
Costituzione italiana, in una pluralità di norme ( 
9,41,47,52,67)6. Ed é proprio a questo sistema di 
fonti, in profonda evoluzione, che occorre guardare 
e non alle categorie e alle idee delle codificazioni 
basate su valori e presupposti di natura 
individualistica ed esclusivamente proprietaria. 

 Ciò che occorre è un ripensamento del 
linguaggio e degli strumenti concettuali affidandosi 
ancora alla “potenza creativa del diritto”7 e alle 
intuizioni più brillanti del passato in una continuità 
che afferma i diritti come espressione di principi di 
giustizia (Barbera e Palombella) in assenza, spesso, 
di un titolare determinato8 perché intesi, anche e 

 
5 G. CAPALDO, Linee evolutive in tema di soggetti per una 
società sostenibile, in Pers. Merc., 2020, p. 334 
6 A. D’ALOJA, op.cit., p.343 ss. 
7 A. D’ALOJA, op. cit., p. 365 ss. 
8 Come ci ricorda chi ha parlato, in un celebre saggio di “diritti 
senza soggetto”: R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza 
soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus,1960, p. 149 
e il riferimento all’eredità giacente,l’accettazione con beneficio 
d’inventario e la stessa idea di persona giuridica. Su tale ultima 
figura v. anche il volume di F. RAINERI, L’invenzione della 
persona giuridica, Milano, 2020.  
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soprattutto, come “vincoli per l’azione dei poteri” 
che si difendono con comportamenti collettivi, 
superando, in certi casi, l’idea stessa di capacità e 
titolarità per incentrare la loro identità sulla 
rappresentanza di chi li può far valere. Sicché il 
riferimento alle generazioni future e ai loro interessi 
è l’occasione più stringente per ripensare il 
linguaggio del diritto e dei diritti da fissare in una 
sintesi con i doveri di solidarietà espressa dall’art. 2 
della Costituzione, costruita sull’idea di effettività 
di azioni e tutele che devono incorporare le esigenze 
del tempo e la responsabilità verso gli altri9. 

Come si è ricordato esiste un ampio materiale 
normativo che affianca e supera la codificazione 
civile ed occorre ripartire dalla sollecitazione di 
un’attività legislativa e da una costruzione 
sapienziale che sappia costruire nuove categorie e 
nuove tutele per dar voce a chi ancora non c’è e 
risposte agli scettici di fronte ad un cambiamento 
oramai impressionante. Non si parte da zero. Basta 
un esempio fra i tanti10. 

Il Tribunale costituzionale tedesco si è 
pronunziato, di recente, sul rispetto degli obblighi di 
protezione dei diritti fondamentali in un’azione 
attivata da minorenni e giovani adulti che 
“lamentavano un diritto fondamentale ad un futuro 
dignitoso” (art. 1.1 Cost. tedesca) leso dalle misure, 
a loro dire, insufficienti dello Stato tedesco in tema 
di contrasto al cambiamento climatico. Ciò perché il 
principio della Dignità umana non potrebbe essere 
violato dalle istituzioni tenute a garantire “le basi 
dell’autosviluppo e la conservazione delle 
condizioni di esistenza delle generazioni future”. La 
Corte ha ammesso i ricorsi contro la legge tedesca 
ma non il reclamo costituzionale contro l’omissione 
da parte del legislatore che ha comunque 
provveduto ad emanare un provvedimento sulla 
base del suo potere discrezionale11. 

La verità è che occorre ripartire da elementi 
normativi chiari su cui impostare nuovi strumenti e 
nuove idee costruttive e un’ottimo inizio è il testo 
dell’art. 118 quarto comma della Costituzione ove si 
riconosce e legittima “l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale” ripreso dal codice del 
terzo settore ( art. 5 d,lgs.n.117 del 2017) ove si fa 
espresso riferimento all’ambiente e all’ “uso accorto 
e razionale delle risorse naturali”. Ma non solo. 
Come si è lucidamente sostenuto la sussidiarietà 
orizzontale è una categoria generale di grande 

 
9 A. D’ALOJA, op, cit., p. 345-346. 
10 G. PULEIO, Rimedi civilistici e cambiamento climatico 
antropogenico, in Pers. merc., 2021, p. 469 
11 G. PULEIO, op. cit., p. 486 

rilevanza e operatività12. Da essa emerge anzitutto 
una giuridicità nuova espressa da soggetti diversi 
(legislatore, giudice, autorità indipendenti, dottrina, 
privati) frutto dell’evoluzione di un “contesto 
culturale, istituzionale ed economico” che esige 
“strumenti di regolazione dei rapporti più duttili, e 
perciò più adatti alla disciplina di fenomeni 
complessi, favorendo un graduale ampliamento 
degli spazi di autoregolazione in aree 
precedentemente sottratte all’autonomia privata” 13. 
Il principio prevede una “ripartizione di competenze 
tra autonomia privata e autorità pubbliche” per 
effetto di diverse fonti primarie. Da un lato, 
appunto, l’art. 118 c. 4, richiamato da alcune 
sentenze della Corte costituzionale (n. 300 e 301 del 
2003), che hanno riconosciuto alle organizzazioni 
promotrici delle libertà sociali “una competenza 
originaria e primaria” nelle “materie in cui 
vengono in rilievo interessi privati seppure a rilievo 
generale”, come “la ricerca scientifica, la sanità, 
l’assistenza e beneficienza”. Dall’altro gli articoli 
1322 c.c., 2, 3 e 41 della Costituzione che 
riconoscono il potere dei privati di regolare i loro 
rapporti patrimoniali con forza di legge ed effetti 
solo fra le parti 14. 

Un’ampia ricerca collettiva analizza questo 
fenomeno confrontando figure diverse della libertà 
dei privati che vanno tenute distinte. L’una 
espressione di un’autonomia privata tra le parti, che 
non produce effetto per i terzi (1372 c.c.), l’altra 
fonte di “un potere di autoregolazione” (118 c. 4 
Cost.) che può gestire “rapporti in cui entrano in 
gioco interessi di carattere generale”, sicché le 
regole “sono private nella fonte, ma nella sostanza, 
sono integrative del sistema complessivo 
dell’ordinamento e dunque idonee a produrre effetti 
anche nei confronti di terzi” 15.L’elenco di queste 
ipotesi è amplissimo: strumenti contrattuali interni a 
procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di 
volontaria giurisdizione, accordi di ristrutturazione 
del debito e negozi nell’ambito della crisi 
d’impresa, enti profit e non profit, accordi fra 
coniugi relativi ai figli o alla crisi familiare, atti di 
limitazione della responsabilità patrimoniale, 
patrimoni destinati a tutela di fragilità della persona, 
codici di autodisciplina.  

Tutti esempi caratterizzati da un dato comune: il 
“graduale ampliamento degli spazi di 
regolamentazione conquistati dai “poteri privati” 16 

 
12 M. NUZZO (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel diritto 
privato, Giappichelli, Torino, 2014. 
13 M. NUZZO, Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, 
vol. I, cit., p. XV. 
14 M. NUZZO, op.cit., p. XVI. 
15 M. NUZZO, op. cit., XVII. 
16 M. NUZZO, op. loc. ult. cit. 
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e di un’amministrazione condivisa 17 fra la PA e un 
insieme di comunità di diritto civile, mediante 
accordi o patti di collaborazione fra Comuni e 
privati per la tutela dell’ambiente e del verde urbano 
che trova una conferma importante in una norma 
introdotta di recente nel codice civile. Ove l’art. 
1135 innova la materia condominiale e prevede che 
l’Assemblea dei condomini può autorizzare 
l’amministratore a partecipare e collaborare a 
“progetti e iniziative territoriali promossi dalle 
istituzioni locali o da soggetti qualificati, al fine di 
favorire il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la 
sostenibilità ambientale delle zone in cui il 
condominio è ubicato”. Non solo. 

Nell’ambito delle attività del dottorato 
coordinato da Giuseppina Capaldo nella Facoltà di 
Economia della Sapienza di Roma, nell’a.a. 
2020/2021 è stato fondato un laboratorio di ricerca 
denominato Essence-Lab (acronimo per 
Environment, Society, Sustainability, Engagement, 
Circular Economy), tra ricercatori di molti Atenei 
italiani, che nella sua prima fase si è concretizzato 
in un ciclo di seminari e lezioni su Diritto privato 
del mercato sostenibile. Tra i temi affrontati si 
richiamano: la elaborazione del principio generale 
di sostenibilità; le regole di conformazione del 
mercato unico sostenibile;  la finanza sostenibile e 
digitale; gli standard ESG, la teoria dei Commons; 
l’autonomia privata nella teoria del contratto 
ecologico e nel paradigma della sostenibilità; i temi 
della Consumer Protection e i rimedi contrattuali; le 
certificazioni di sostenibilità; il Greenwashing; 
l’economia circolare18. A questa importante 
iniziativa e ai suoi sviluppi futuri la Rivista intende 
dare il massimo risalto. 

 
 
3. Sostenibilità, contratto e diritto societario 

 
17 M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale” nella 
dimensione civil-costituzionale:verso un diritto dello “sviluppo 
umano ed ecologico”, in RQDA, 2020, p.5. 
18  Nel 2021 sono questi i contributi che confluiranno presto in 
un volume: 28 gennaio 2021: L'Europa dei diritti e il mercato 
unico sostenibile (prof.ssa Giuseppina Capaldo); 11 febbraio 
2021: I soggetti del diritto privato sostenibile (prof.ssa 
Giuseppina Capaldo);25 febbraio 2021: I rimedi del diritto 
privato sostenibile (dott. Daniele Imbruglia);11 marzo 2021: Il 
greenwashing nelle relazioni b2c e b2b (dott.ssa Francesca 
Bertelli); 25 marzo 2021: Contratto finanziario e indici di 
sostenibilità (dott. Federico Pistelli); 15 aprile 2021: Contratto 
e finanza sostenibile (dott.ssa Maristella Giannini);22 aprile 
2021: Sviluppo sostenibile e contratto ecologico (dott. Ettore 
William Di Mauro); 6 maggio 2021: Economia circolare, beni 
comuni, sostenibilità (dott. Lucio Casalini);20 maggio 2021 
Digital finance e sostenibilità (dott.ssa Martina Scopsi); 27 
maggio 2021: Certificazioni per la sostenibilità (dott.ssa Shaira 
Thobani). 

 
 Il contratto è coinvolto in questo nuovo ordine 

ed è del tutto plausibile una nuova conformazione 
dettata da un interesse pubblico volto ad uno 
sviluppo sostenibile e ai limiti ambientali, tali da 
incidere sul giudizio di liceità e di meritevolezza 
che opportunamente la giurisprudenza e la dottrina 
recente distinguono e arricchiscono di nuovi 
contenuti19. D’altra parte la regolazione del mercato 
comunitario ha subito un evidente mutamento nel 
diritto dei consumatori in ordine alla disciplina della 
conformità del bene, il requisito della durabilità dei 
beni, il diritto alla riparazione con possibili sviluppi 
su di un diritto del consumo più accorto, contrario 
agli sprechi e attento alla limitazione dei rifiuti 
tecnologici sempre meno gestibile20.  

Anche i rimedi civili risarcitori possono avere un 
ruolo, tutto da sperimentare, nella lotta contro i 
potenziali responsabili delle emissioni siano essi 
un’impresa, un’Istituzione non attenta al controllo o 
in ritardo nell’attuare misure efficaci, come 
l’Unione europea o lo Stato italiano (di recente 
destinatario di un’azione civile per i danni provocati 
dal cambiamento climatico ai sensi degli articoli 
2043 e 2051 del codice civile)21.  

D’altra parte un impatto della sostenibilità si ha 
nella disciplina delle grandi società di capitali le 
quali, per una serie numerosa di autorevoli opinioni 
in Italia e in America, non possono limitarsi a 
“perseguire il profitto per i propri azionisti”, ma 
devono contribuire a risolvere “i problemi delle 
comunità di riferimento e del pianeta, curando, 
conseguentemente, anche gli interessi dei principali 
stakeholders”. Assumendo così un ruolo sociale e 
più inclusivo. Senza sostituire lo Stato o la Politica, 
ma prendendo posizione quando “i cardini della 
società sono a rischio, perché nel lungo periodo 
questo influirà sulla capacità di chiunque di 
generare profitti”22. 

La prospettiva è chiara. Muta la narrazione e la 
mitologia del passato. Dalla logica proprietaria 
“imprenditoriale e meritocratica”, sempre più 
fragile e contraddittoria, si avverte, nel dibattito 

 
19 Davvero meritoria è l’attenzione prestata nel tempo da M. 
PENNASILICO, op. ult. cit., e riferita ampiamente nel testo. 
Dell’A. v. anche, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e 
analisi “ecologica” del contratto, in Pers. merc., 2015, p. 37.  
20 D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei 
consumatori, in Pers. merc., 2021, p. 503. 
21 G. PULEIO, op. cit., p. 491.  
22 Su questo v.ora gli studi di G. CAPALDO, Linee evolutive, cit., 
p. 346 e di U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande 
impresa azionaria, Milano, 2019 e ID., Corporate Purpose e 
Diritto societario:opo sociale”dalla “supremazia degli 
interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?, 
in Riv.soc., 2021, p.1 ss. ovi ampissimi riferimenti alla dottrina 
e non solo. 
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dottrinario e in numerosi documenti istituzionali, un 
rinnovato interesse per una nuova definizione dello 
scopo sociale ove il profitto può essere uno degli 
elementi, mentre interessi diversi da quelli dei soci 
hanno via via un riconoscimento sempre più 
evidente, nella riforma del diritto societario in 
Europa e in America, come nei codici di 
autodisciplina. I quali contengono sempre più 
spesso un riferimento al “successo sostenibile nel 
lungo termine” per generare valore per i soci e la 
comunità sociale23. Da qui una grande sfida per 
individuare gli strumenti, gli ambiti disciplinari, i 
doveri degli amministratori il punto di equilibrio 
nell’attuazione del principio di sostenibilità (nella 
crescita economica, la finanza e la governace). Che 
può consentire di interpretare l’artt. 2247 del codice 
civile alla luce anche delle leggi di settore (codice 
dell’ambiente art. 123 ter, 37 bis, 124 quinquies Tuf 
che esigono una politica di impegno degli 
investitori istituzionali) e di arricchire l’obbligo di 
diligenza degli amministratori, con attenzione ad 
alcune legislazioni straniere (la francese in 
particolare) in attesa di una possibile riforma 
italiana24. 

 
 
4. La prospettiva dei beni comuni. 
 
La sostenibilità infine intercetta il tema dei beni 

comuni. Non fosse altro perché le diseguaglianze 
hanno raggiunto una grandezza inaccettabile e la 
crisi della rappresentanza politica è del tutto 
evidente25. Di fronte a questa realtà alcuno rivaluta 
“il pensiero dell’impersonale” con una “critica al 
concetto di “persona”, il cui fondamento romano-
cristiano viene sottoposto a un osservazione attenta 
e demolitrice”26 sino a porre in luce un processo 
“che ha il suo centro, non nei soggetti ma negli 
oggetti.. nella struttura della realtà, sia naturale, sia 
artificiale”. Ciò perché ogni teoria dei diritti umani 
finirebbe per produrre una “frattura irrecuperabile 
tra regole e vita” come “ogni altro tentativo di 
“proteggere gli uomini da ogni male”27. 
Occorrerebbe, invece, uscire dal quel riferimento 

 
23 U. TOMBARI, Corporate Purpose e Diritto societario, cit.. 
24 Senza trascurare il d.lgs. n.32 del 2007 che introduce, nel 
secondo comma cell’art. 2428 c.c., l’ambiente come indicatore 
non finanziario che gli amministratori possono inserire nella 
relazione sulla gestione societaria: sul punto, M. PENNASILICO, 
La “sostenibilità ambientale”, cit. p. 26 
25 T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, Milano, 2014, p.29 e 
J.E. STIGLITZ, Popolo,potere e profitti, Torino, 2020. 
26 A. SCHIAVONE, Eguaglianza.Una nuova visione sul filo della 
storia, Torino, 2019, p. 285 e R.ESPOSITO, 
Immunitas.Protezione e negazione della vita, Torino, 2000, p. 
28 e 139. 
27 A. SCHIAVONE, op. cit., p.292, 296, 297. 

con un punto di arrivo in una “nuova eguaglianza da 
costruire intorno all’uso condiviso e paritario di 
beni comuni”28. Il che porta a ribaltare 
l’impostazione costituzionale per una prospettiva, 
quella dei beni comuni, che , seppure di grande 
interesse, attende ancora una sintesi politica e 
giuridica alta29. Sul punto il dibattito è aperto e la 
progressiva affermazione di forme e strumenti per 
l’uso collettivo dei beni ha fatto passi in avanti 
notevoli. Tutti da approfondire. Solo un cenno 
introduttivo30. 

Il pensiero di Rodotà è chiarissimo. L’idea del 
“comune” va oltre la tolleranza ed ha un fine 
preciso “produrre comunità. E questo è il grande 
ammonimento che ci viene dai beni comuni. Che ci 
parlano di molte cose. Del legame tra le persone. Di 
qualcosa che va al di là dei nostri sacrosanti 
inevitabili egoismi ed individualismi. Ci ricordano 
che c’ è qualcosa che non gestiamo e non 
utilizziamo soltanto nel nostro esclusivo interesse. 
Ci parlano del legame sociale, perché quando un 
bene è comune e noi lo utilizziamo insieme agli 
altri, lo dobbiamo difendere insieme agli altri e la 
loro difesa non è necessariamente una difesa legata 
al nostro immediato interesse”31.  

Sul piano giuridico sono state individuate 
quattro possibili costruzioni32: 

a) la definizione di una serie di beni comuni 
mediante una tipologia e alcune clausole generali, 
contenuta nel progetto Rodotà, che prospetta 
ulteriori limiti alla proprietà (privata e pubblica);  

b) la gestione democratica dei servizi pubblici 
locali seguendo la scia del referendum del 
2011sull’acqua;  

c) le teorie economiche “imperniate sulla 
sostituzione del binomio “comunità - 
partecipazione” al binomio - soggetto - diritto”, ma 
lontane da immaginare una società dei beni comuni, 
limitandosi a documentare, sulla base di una 

 
28 A. SCHIAVONE, op. cit., p. 298. 
29 R. CATERINA, Il benicomunismo come orientamento 
culturale, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 293. 
30 In una vasta bibliografia, si v. U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. 
RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma 
della proprietà pubblica, Bologna, 2007; S. RODOTÀ, Beni 
comuni, Modena, 2013; U. MATTEI, Beni comuni. Un 
manifesto, Roma-Bari, 2011; ID. Il benicomunismo e i suoi 
nemici, Torino, 2015; M.R. MARELLA (a cura di), Oltre il 
pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 
2012; A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni, Roma-
Bari, 2013; A. QUARTA e M. SPANÒ (a cura di), Beni comuni 
2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni, Milano-Udine, 2016. 
31 S. RODOTÀ, Beni comuni e categorie giuridiche. Una 
rivisitazione necessaria, in Questione giustizia, 2011. 
32 L. NIVARRA, Quattro usi di “beni comuni” per una buona 
discussione, in Riv. crit. dir. priv., 2016, p. 41 (da cui le 
successive citazioni). 
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indagine ricca di evidenze empiriche, la unilateralità 
del paradigma proprietario”; 

d) infine, la nozione di bene comune espressa da 
una particolare modalità di organizzare, a livello 
dell’amministrazione locale, la gestione di beni 
(spazi e immobili) prevalentemente di proprietà 
pubblica. coinvolgendo gruppi di cittadini, “in 
conformità ad un disegno che abbina fruizione 
collettiva e governo democratico della risorsa” 

Secondo l’autore delle varie tipologie, la prima e 
la quarta esprimerebbero un significato e un modo 
di essere dei “beni comuni” nell’insieme abbastanza 
innocui. Mentre “nella seconda e nella terza il 
sintagma sarebbe effettivamente sinonimo ora di 
scelte di politiche industriali, ora di modelli di 
società, divergenti da quanto prescritto dal pensiero 
oggi dominante: ovvero privatizzazioni dei servizi 
pubblici locali, libero mercato, capitalismo”. 

Al di là delle ideologie è tracciata oramai 
puntualmente quella che è stata definita la 
“ragionevole follia dei beni dei beni comuni”33 un 
ossimoro, che associa ragione e follia, con una 
chiara indicazione di metodo: “una diversa forma di 
razionalità, capace di incarnare i cambiamenti 
profondi che stiamo vivendo, e che investono la 
dimensione sociale, economica, culturale, politica 
obbligandoci ad andare oltre lo schema dualistico, 
oltre la logica binaria, che ha dominato negli ultimi 
due secoli la riflessione occidentale – proprietà 
pubblica o privata. E tutto questo viene proiettato 
nella dimensione della cittadinanza, per il rapporto 
che si istituisce tra le persone, i loro bisogni, i beni 
che possono soddisfarli, così modificando la 
configurazione stessa dei diritti definiti appunto di 
cittadinanza, e delle modalità del loro esercizio”34. 

Anche se si avverte che un uso estremamente 
lato dell’espressione beni comuni “può com-
prometterne l’efficacia espressiva e banalizzarne il 
senso”, ed “è indispensabile cercare di cogliere i 
caratteri comuni che attraversano gli usi eterogenei 
del termine per poi capire in che misura intorno alla 
definizione beni comuni sia possibile costruire una 
categoria unitaria di risorse”. Un lavoro di analisi, 
dunque, e di ricomposizione, che porta anche a 
esaminare in forme differenziate il rapporto tra 
accesso e gestione, dunque lo stesso significato 
della partecipazione35. 

Del resto sono “le caratteristiche di ciascun 
bene, non una sua “natura”, a dover essere prese in 

 
33 F. CASSANO, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni 
comuni, Bari 2004. 
34 S. RODOTÀ, Beni comuni: una strategia globale contro lo 
human divide, in M.R. MARELLA, Oltre il pubblico e il privato, 
cit., p. 311. 
35 M. R. MARELLA, Per un diritto dei beni comuni, in EAD., 
Oltre il pubblico e il privato, cit. p. 17. 

considerazione” per osservare “la sua attitudine a 
soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile 
l’attuazione di diritti fondamentali. I beni comuni 
sono “a titolarità diffusa”, appartengono a tutti e a 
nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere 
ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. 
Devono essere amministrati muovendo dal principio 
di solidarietà. Incorporano la dimensione del futuro, 
e quindi devono essere governati anche 
nell’interesse delle generazioni che verranno. In 
questo senso sono davvero “patrimonio 
dell’umanità” e ciascuno deve essere messo nella 
condizione di difenderli, anche agendo in giudizio a 
tutela di un bene lontano dal luogo in cui vive”36. 

La verità è che l’essere in comune “è una 
condizione complessa e difficile”, specie in una 
società democratica che non si identifica con un 
assoluto umano o divino ma “si è assunta il compito 
di identificarsi con la propria complessità”. E’ per 
questo che la sfida “non cessa di creare problemi e 
che dopo aver tentato di compiersi come 
“comunismo” (che sarebbe una sorta di meta-
socialità) si converte al contrario ina una crescente 
disparità di condizioni”. Tutto ciò indica che 
occorre “qualcosa di più dell’organizzazione socio-
politica, per una ragione chiara. “La libertà supera 
la soggettività perché essa è proprio ciò che viene al 
soggetto da più lontano di se stessi e che prevale 
altrove, al di là di se stessi”37. Occorre affidarsi alla 
cultura, alla morale, alla politica, alla sapienza 
umana. E il diritto deve fare la sua parte, come 
sempre. In modo primario come primaria è 
l’esigenza di una Comunità e di un Ordine. 

 
36 S. RODOTÀ, Beni comuni: una strategia, cit., p. 321. 
37 J.L. NANCY, Perché è così difficile essere-in-comune, in 
avvenire.it, 20 maggio 2021. 
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RIMEDI CIVILISTICI E CAMBIAMENTO CLIMATICO 
ANTROPOGENICO 
 
Di Giulia Puleio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. I rimedi civili nazionali ed europei possono avere un ruolo nella lotta al Giudizio 
Universale del cambiamento climatico? - 2. Il cambiamento climatico globale di fronte alle corti 
europee. - 3. Gli accordi internazionali in materia di cambiamento climatico. - 4. La regolazione 
delle emissioni di gas serra da parte dell’Unione europea e dell’Italia. - 5. Azioni civili 
risarcitorie contro le imprese che emettono gas serra e limiti del paradigma tradizionale 
dell’illecito civile. - 6. Le emissioni di gas serra come esternalità negative: il sistema EU ETS. - 
7. Il ricorso per annullamento degli atti dell’Unione ex articolo 263 TFUE e il risarcimento dei 
danni ex articolo 340 TFUE. - 8. La tutela intergenerazionale dei diritti fondamentali della 
persona in una recente sentenza della Corte costituzionale tedesca. - 9. Le nuove generazioni 
come destinatarie degli atti legislativi dell’Unione in materia di cambiamento climatico. - 10. La 
causa “Giudizio Universale” in Italia. - 11. Climate Change Litigation di fronte al giudice civile 
ordinario: alcune perplessità e conclusioni. 
 
ABSTRACT. Sono sempre più numerosi in Europa i ricorsi civili contro i danni provocati dal 
cambiamento climatico globale: da ultimo, è stata intrapresa un’azione civile risarcitoria volta a 
fare dichiarare, ex articoli 2043 e 2051 c.c., la responsabilità dello Stato italiano per violazione 
del diritto umano al clima stabile e sicuro. L’articolo si propone di valutare quali azioni possano 
essere utilmente tentate nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e in quello italiano, 
distinguendo tra potenziali responsabili delle emissioni di gas serra: le imprese; l’Unione 
europea; lo Stato italiano.   
Climate change litigation has finally arrived in Europe: lastly, more than two hundred plaintiffs 
have decided to sue the Italian State for its inaction on climate change, resulting in the violation of 
several fundamental rights. This article aims to evaluate which claims can be usefully attempted in 
the EU and Italian legal systems, distinguishing between the possible parties liable for GHG 
emissions: companies; the EU; the Italian State. 
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1. I rimedi civili nazionali ed europei 
possono avere un ruolo nella lotta al 
Giudizio Universale del cambiamento 
climatico?  
 

Percepiva un’eco di Vecchio Testamento in quei 
moniti, un sentore di piaga-di-ulceri e pioggia-di-
rane qualcosa che suggeriva la radicata tendenza 
dell’uomo, perpetuata nei secoli, a credere da 
sempre di vivere alla fine dei tempi, a considerare 
la propria morte indissolubilmente legata 
all’estinzione del mondo e in quanto tale 
depositaria di un senso, o comunque un po’ meno 
irrilevante1. Con questa crudele ironia, Michael 
Beard, l’orribile protagonista del romanzo “Solar” 
di Ian McEwan, liquida inizialmente gli entusiastici, 
ingenui e spesso completamente folli progetti di 
ricerca di una nuova fonte di energia pulita, in modo 
da ridurre le emissioni di CO2 e, così, contrastare il 
riscaldamento globale antropogenico, che vengono 
indirizzati all’ente di ricerca governativo che pure 
presiede.  

Com’è noto2, l’aumento indotto dall’uomo della 
concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera 
altera il bilancio di radiazioni della Terra: i gas a 
effetto serra nell’atmosfera terrestre assorbono la 
radiazione termica emessa dalla Terra e ne irradiano 
una parte verso la superficie terrestre. La radiazione 
di calore emessa dai gas serra arriva così alla 
superficie terrestre come radiazione di calore 
supplementare. Per compensare il calore in entrata e 
in uscita, la superficie terrestre irradia più calore. 
Questo rende l’atmosfera vicino al suolo più calda. 

 
1 Brano tratto da Solar, Ian McEwan, traduzione di Susanna 
Basso, 1ed italiana 2010, p. 20.  
2 Com’è comprensibile, la bibliografia in materia di 
cambiamento climatico antropogenico è sterminata. Per avere 
una idea delle questioni giuridiche poste dal fenomeno del 
cambiamento climatico, sono stati consultati da chi scrive i 
seguenti testi, cui si rinvia per una prima ricognizione: M. 
ALLEN, Scientific Challenges in the Attribution of Harm to 
Human Influence on Climate (2006/07), in  University of 
Pennsylvania Law Review, 155, pp. 1353 ss; G. STIX, A Climate 
Repair Manual, in Scientific American, 295, 2001, p. 46 ss; Z. 
HAUSFATHER, The Water Vapor Feedback, 2008, disponibile 
online: 
https://www.yaleclimateconnections.org/2008/02/common-
climate-misconceptions-the-water-vapor-feedback-2; JT KIEHL 
– E. TRENBERTH, Earth’s Annual Global Mean Energy Budget, 
in Bulletin of the American Meteorological Society, 1998, 78, 
pp. 197 ss; G. SCHMIDT, Taking the Measure of the Greenhouse 
Effect, in NASA Science Brief, disponibile online: 
https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/schmidt_05; JK. 
CHOI – BR. BAKSHI, Attribution of Global Warming, in SG. 
PHILANDER (ed), Encyclopedia of Global Warming and Climate 
Change, 2008, p. 95 ss. Inoltre, carattere divulgativo hanno i 
rapporti periodicamente rilasciati dall’IPCC – The 
Intergovernmental Panel on Climate Change, i cui risultati 
costituiscono anche la base dell’azione politica dell’Unione 
europea in materia di cambiamento climatico. 

Secondo uno studio recente condotto 
dall’Intergovernmental Panel on Climate Change3, 
senza ulteriori misure per combattere il 
cambiamento climatico, in assenza di condotte 
ulteriori di mitigazione del clima, è probabile un 
aumento della temperatura globale di oltre 3°C 
entro il 2100. Enorme è la varietà di effetti prodotti 
sull’ambiente e sul clima della Terra: le 
conseguenze sono la diminuzione del ghiaccio 
marino polare, lo scioglimento delle lastre di 
ghiaccio continentali in Groenlandia e Antartide, il 
ritiro dei ghiacciai. In questo modo, il cambiamento 
climatico incide inevitabilmente in maniera 
significativa sulla produzione e l’offerta di cibo, 
esacerbando le disuguaglianze sociali e aumentando 
il rischio di conflitti violenti, laddove diviene più 
intensa e difficile la competizione per accedere a 
risorse essenziali come acqua, cibo e pascoli. 

Il tema del cambiamento climatico globale 
antropogenico e della sua lotta attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è 
stato non a caso indicato come the most carefully 
and fully studied scientific topic in human history4, 
è spesso affrontato con toni, al tempo stesso, 
apocalittici ed entusiasti, proprio perché involge 
questioni economiche, sociali e giuridiche di 
altissimo livello5.  

Non stupisce, così, che la prima6 azione civile 
risarcitoria promossa nei confronti dello Stato 
italiano, rappresentato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a causa della sua 
insufficiente azione politica in materia di contrasto 
al cambiamento climatico italiano, il cui atto di 
citazione – o, per meglio dire, una sintesi con scopo 
divulgativo di questo – è stato reso noto il 5 giugno 
2021, in occasione della Giornata mondiale 
dell’Ambiente, sia stata significativamente 
denominata dagli attivisti promotori Giudizio 

 
3 IPCC, Special Report, 1.5°C Global Warming, Summary for 
Policymakers, 2018, p. 22, D1.1. 
4 Questions Surrounding the ‘Hockey Stick’ Temperature 
Studies: Implication for Climate Change Assessments Hearings 
Before the Subcomm. on Oversight and Investigations of the H. 
Comm. on Energy and Commerce, 109th Cong., 674 743, 27 
luglio 2006, dichiarazione di Ralph Cicerone, President, 
National Academy of Sciences).  
5Nella Lettera Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco 
sulla Cura della Casa Comune, si afferma la necessità di 
riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che 
ci si presenta: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/docume
nts/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html.  
6 In effetti, si tratta della prima azione civile nei confronti dello 
Stato italiano, laddove anche le domande di riconoscimento 
della protezione, internazionale e umanitaria, presentate dai 
migranti ambientali contribuiscono a comporre il contenzioso 
civile derivante dal cambiamento climatico: interessante è 
l’ordinanza della Corte di Cass., sezione seconda, 24 febbraio 
2021, n. 5022.  

https://www.yaleclimateconnections.org/2008/02/common-climate-misconceptions-the-water-vapor-feedback-2
https://www.yaleclimateconnections.org/2008/02/common-climate-misconceptions-the-water-vapor-feedback-2
https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/schmidt_05
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Universale7 e venga presentata come la Causa del 
secolo8. 

L’azione civile, volta a fare dichiarare, ex 
articoli 2043 e 2051 c.c., la responsabilità dello 
Stato italiano per violazione del diritto umano al 
clima stabile e sicuro, ricostruito ex articoli 2 e 32 
Costituzione e 6 TUE, a causa dello scarso impegno 
profuso in materia di politica ambientale, e ad 
ottenere una condanna ad abbattere le emissioni di 
gas ad effetto serra del 92% entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990, si iscrive perfettamente in un 
massiccio contenzioso giudiziario che, iniziato a 
svilupparsi, sebbene con caratteristiche 
profondamente diverse, in USA9, si è diffuso in 
tutto il mondo e, a partire dal notissimo caso 
Urgenda10, ha preso piede anche in Europa11.  

Più precisamente, con l’espressione ombrello 
Climate Change Litigation12 si intende fare 
riferimento a tutte le controversie giudiziarie in cui 
al centro vi sia il tema del cambiamento climatico o 
i cui esiti abbiano poi implicazioni pratiche 
significative in materia: si va dalle azioni civili 
risarcitorie di cittadini nei confronti dello Stato, alle 
azioni civili esercitate dallo Stato nei confronti delle 
grandi industrie che emettono gas a effetto serra, 
alle richieste di asilo dei migranti ambientali, fino 
alle azioni di annullamento direttamente esercitate 
dai cittadini nei confronti degli atti legislativi nei 
sistemi costituzionali che lo consentono. Si tratta di 

 
7 Per ottenere l’abstract dell’atto di citazione e il quadro 
riassuntivo delle pretese giuridiche avanzate, si consulti il sito 
https://giudiziouniversale.eu/.  
8 M. DI PIERRI (a cura di), La Causa del secolo, La prima 
grande azione legale contro lo Stato per salvare l’Italia (e il 
pianeta) dalla catastrofe climatica, RoundRobin, 2021.  
9Il Sabin Center for Climate Change Law ha rilevato, dal 1986 
ad oggi, circa milleduecento casi negli Stati uniti in materia, per 
cui si consulti il sito  http://climatecasechart.com/climate-
change-litigation/us-climate-change-litigation/.  
10 Olanda c. Urgenda Foundation, 20 dicembre 2019 – De Staat 
Der Nederlanden v. Stichting Urgenda, consultabile qui: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:
HR:2019:2006. Per una documentazione più completa in ordine 
al famoso caso, si rinvia alla versione inglese del sito 
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/. Un commento 
efficace è fornito da I. LEIJTEN, Human rights v. Insufficient 
climate action: The Urgenda case, in Netherlands Quarterly of 
Human Rights, 2019, Vol. 37(2) 112–118.  
11 Secondo i dati del Sabin Center for Climate Change Law, i 
casi decisi o pendenti nelle Corti europee sarebbero circa 
sessanta e un’altra sessantina di casi interesserebbe 
l’ordinamento del Regno Unito: cfr. 
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-
jurisdiction/eu/.  
12 M. SPITZER – B. BURTSCHER, Liability for Climate Change: 
Cases, Challenges and Concepts, in JETL, 2017, 2, pp. 137 ss; 
G. KAMINSKAITÉ-SALTERS, Constructing a Private Climate 
Change Lawsuit under English Law (2010); R. LORD – S. 
GOLDBERG –  L. RAJAMANI – J. BRUNNÉE (eds), Climate Change 
Liability (2012); E. PÖTTKER, Klimahaftungsrecht (2014); J. 
SPIER – U. MAGNUS (eds), Climate Change Remedies (2014);  

un mosaico straordinariamente complesso, 
monitorato in maniera molto scrupolosa e attenta da 
diversi centri di ricerca13, che restituisce, da un lato, 
l’idea della grande consapevolezza che si è diffusa 
in materia di riscaldamento climatico e, dall’altro, 
riflette i diversi meccanismi di controllo che sistemi 
costituzionali diversi predispongono per i cittadini.  

Ben più limitato è, naturalmente, l’obiettivo di 
questo articolo, che si propone di indagare la 
solidità del fondamento normativo dell’azione civile 
risarcitoria proposta in Italia e, più in generale, di 
valutare se esistano, nell’ordinamento giuridico 
europeo e in quello nazionale, dei rimedi civili 
esperibili al fine di ottenere direttamente la tutela 
dell’interesse giuridico che si presume leso (a volte 
ravvisato nel diritto al clima, altre nel diritto alla 
proprietà, altre ancora nel diritto alla vita) e 
indirettamente un’azione politica, nazionale ed 
europea, più efficace al fine di ridurre le emissioni 
inquinanti. A tal fine, sembra preliminare una 
ricognizione, non esaustiva, delle numerose cause 
civili in materia di cambiamento climatico 
presentate nell’ordinamento lato sensu europeo14 e 
dell’intricato quadro ordinamentale internazionale, 
europeo e nazionale in materia di riduzione delle 
emissioni di gas serra e lotta al cambiamento 
climatico.  

 
 
2. Il cambiamento climatico globale di 

fronte alle corti europee. 
 

Come già anticipato, dopo il caso Urgenda, in 
Europa è diventato sempre più massiccio il 
contenzioso in materia di cambiamento climatico.  

Un primo gruppo di cause è diretto nei confronti 
della Corte di Giustizia e risulta ben rappresentato 

 
13 Database particolarmente aggiornati ed esaustivi sono quelli 
di tre diversi centri di ricerca, in particolare: The Centre for 
Climate Change Economics and Policy (CCCEP), 
www.cccep.ac.uk; The Grantham Research Institute on Climate 
Change and the Environment, www.lse.ac.uk/grantham; The 
Sabin Center for Climate Change Law, 
www.climatecasechart.com. Per un commento generale in 
materia di Climate Change Litigation, si rinvia a J. SETZER – R. 
BYRNES, Global Trends in climate change litigation, in Policy 
report, July 2020, che, nell’analizzare gli esiti delle cause, 
sostiene che anche nelle ipotesi in cui la pronuncia non vada nel 
senso di una regolazione più efficace del cambiamento 
climatico, possono prodursi comunque degli effetti positivi per 
la tutela del clima, come è avvenuto nel caso Teitiota 
Communication: CCPR/C/127/D/2728/2016.  
14 Con questa espressione, intendo riferirmi a tre piani diversi: 
il livello nazionale rappresentato dagli Stati dell’Europa; quello 
costituito dall’ordinamento dell’Unione europea; quello 
rappresentato dalla Corte EDU. Tuttavia, nel corso 
dell’articolo, non sarà valutata l’eventuale possibilità di 
ottenere una equa riparazione da parte dello Stato per 
violazione della Cedu.  

https://giudiziouniversale.eu/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/us-climate-change-litigation/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/us-climate-change-litigation/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-jurisdiction/eu/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-jurisdiction/eu/
http://www.cccep.ac.uk/
http://www.lse.ac.uk/grantham
http://www.climatecasechart.com/
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dal caso Armando Ferrão Carvalho and Others v. 
The European Parliament and the Council15. Dieci 
famiglie, provenienti da Portogallo, Germania, 
Francia, Italia, Romania, Kenya, Fiji, e un ente, 
Sami Sáminuorra, associazione svedese fondata nel 
1963 per la tutela della gioventù Sami, popolazione 
indigena lappone, presentano un ricorso al 
Tribunale dell'Unione europea per ottenere la 
dichiarazione di nullità ex articolo 263 TFUE di tre 
atti legislativi dell’Unione, e precisamente la 
direttiva 2003/87/CE che disciplina le emissioni dei 
grandi impianti di produzione di energia (ETS)16, il 
regolamento 2018/842/UE sulle emissioni 
dell’industria, dei trasporti, degli edifici, 
dell’agricoltura (ESR)17, e il regolamento 
2018/841/UE sulle emissioni e gli assorbimenti 
derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso 
del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF)18. Secondo 
gli attori, le riduzioni inadeguate delle emissioni 
previste dai tre atti legislativi sarebbero lesivi dei 
diritti fondamentali alla salute, all’istruzione, 
all’occupazione e alla parità di trattamento, in un 
quadro ordinamentale che impone – in base alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, al Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, alle 
Convenzioni quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici – all’Unione europea 
obblighi di protezione dell'ambiente. Inoltre, ex 
articolo 340 TFUE viene chiesto il risarcimento del 
danno derivante dai tre atti legislativi citati, 
considerati lesivi dei diritti fondamentali. Il 
Tribunale europeo e la Corte di Giustizia non si 
sono pronunciati sul merito, ma hanno respinto il 
caso per motivi procedurali, poiché non sarebbero 
rispettati il criterio che l’articolo 263(4), così come 
interpretato dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia19, fissa per l’accesso al ricorso di 

 
15 CGUE, 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, Armando 
Carvalho e a. v. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione 
europea. Il caso sarà analizzato in maniera approfondita infra, 
paragrafo 7.  
16 Dir. 2003/87/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.  
17 Reg. 2018/842/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti 
delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel 
periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per 
onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e 
recante modifica del Reg. n. 525/2013/Ue.  
18 Reg. 2018/841/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e 
degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del 
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel 
quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del 
Reg. n. 525/2013/UE e della decisione n. 529/2013/UE 
19 CGUE, 15 luglio 1963, causa C-25/62, Plaumann v. 
Commisione. 

annullamento degli atti dell’Unione delle persone 
fisiche e giuridiche.   

Esito simile ha avuto anche il caso EU Biomass 
Plaintiffs v. European Union20, in cui ricorrenti 
provenienti da sei diversi Stati membri hanno agito 
contro l’Unione europea di fronte al Tribunale 
dell'Unione europea per contestare il trattamento 
della biomassa forestale come combustibile 
rinnovabile nella Direttiva 2018/2001/UE sulle 
energie rinnovabili (nota come RED II) rivista 
dall’Unione europea nel 201821.  La RED II richiede 
agli Stati membri dell’UE di raggiungere un 
obiettivo del 32% di consumo energetico da fonti 
rinnovabili entro il 2030. Secondo i ricorrenti, la 
direttiva RED II provocherà un acceleramento nel 
processo di devastazione diffusa delle foreste e 
aumenterà significativamente le emissioni di gas 
serra, laddove non tiene conto delle emissioni di 
CO2 dalla combustione di combustibili legnosi. 
Anche in questa ipotesi, il giudice europeo ha 
ritenuto che non vi fosse un interesse diretto e 
individuale dei ricorrenti e ha respinto il ricorso per 
motivi di legittimazione attiva.  

Ha avuto, invece, esito positivo la causa 
ClientEarth v. European Investment Bank22, 
promossa dalla organizzazione non governativa 
ambientalista ClientEarth nei confronti della Banca 
europea per gli investimenti (BEI), per comprendere 
la quale occorre brevemente ripercorrere i fatti 
oggetto della controversia sottostante. Nel 2018, la 
BEI aveva accettato di fornire un prestito di 
sessanta milioni di euro per costruire una centrale a 
biomassa da cinquanta megawatt in Spagna nel 
2018. Il 9 agosto 2018, ClientEarth aveva 
presentato alla BEI una richiesta di revisione interna 
di tale decisione, contestando la reale utilità del 
progetto rispetto agli obiettivi di energia 
rinnovabile. Il 30 ottobre 2018, la BEI aveva 
respinto la richiesta come inammissibile in quanto 
la sua decisione di finanziamento non è 
configurabile come atto amministrativo né la 
decisione è stata presa in base al diritto ambientale 
come definito nella Convenzione di Aarhus e quindi 
non era soggetta a revisione interna. Con sentenza 
del 27 gennaio 2021,  il Tribunale dell'UE ha 
ordinato alla BEI di accettare la petizione di 
revisione interna della ClientEarth. Il Tribunale ha 
ritenuto che la decisione di finanziamento, atto 
amministrativo perché produttivo di effetti 

 
20 CGUE, 14 gennaio 2021, causa C-297/20 P, EU Biomass 
Plaintiffs v. European Union.  
21 Dir. 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili.  
22 CGUE, 27 gennaio 2021, causa T-79/19, ClientEarth v 
European Investment Bank. 
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vincolanti, fosse stata presa in base al diritto 
ambientale e affermato che tutti gli atti delle 
autorità pubbliche che possono violare il diritto 
ambientale devono essere soggetti a revisione 
interna.  

Molto ambizioso, invece, è l’obiettivo dei sei 
giovani portoghesi che, nel settembre 2020, hanno 
agito davanti alla Corte europea dei diritti umani 
contro trentatré Paesi23 colpevoli, secondo i 
ricorrenti,  di avere violato i diritti umani, a causa 
della inadeguatezza delle azioni intraprese per 
contrastare il cambiamento climatico. Fondamento 
normativo della causa sarebbero gli articoli 2, 8 e 14 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
che proteggono il diritto alla vita, il diritto alla 
privacy e il diritto a non subire discriminazioni. I 
ricorrenti, che, in quanto giovani, sperimenteranno 
per più tempo gli effetti del cambiamento climatico 
in Portogallo, e in particolare degli incendi 
boschivi, lamentano la lesione del loro diritto alla 
vita, comprensivo dello stato di salute fisico e 
mentale, minacciato dalle ondate di calore che li 
costringono a passare più tempo in casa.  

Il caso è pendente di fronte alla Corte  europea 
dei diritti umani, che, in data 30 novembre 2020, ha 
deciso di attivare la procedura di fast-track-WECL, 
che accelera la trattazione delle controversie seriali.    

Altri ricorsi sono stati incardinati – a volte di 
fronte al giudice costituzionale, nei sistemi 
giudiziari che lo permettono – dai cittadini nei 
confronti del proprio Stato al fine di lamentare 
un’azione politica inadeguata in materia di 
cambiamento climatico. Per i numerosi casi 
pendenti24, possono rappresentare degli esempi 

 
23 Si tratta, in particolare, di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Norvegia, Russia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.  
24 Sembra utile ricordare alcuni casi pendenti. Innanzitutto, in 
Friends of the Earth Germany, Association of Solar Supporters, 
and Others v. Germany [64S/18 FH-sk], il gruppo ambientalista 
Friends of the Earth Germany riferisce di avere presentato nel 
novembre 2018 una denuncia costituzionale contro il governo 
tedesco, sostenendo che il mancato raggiungimento da parte del 
governo dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
serra e degli obiettivi UE 2020 abbia violato i diritti 
fondamentali dei ricorrenti. Friends of the Earth Germania 
denuncia, inoltre, che il governo abbia l’obbligo legale di 
radicare la sua politica climatica sulle attuali conoscenze 
scientifiche, secondo le quali è obsoleto individuare l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni nella soglia di due gradi Celsius 
perché non combatte in modo efficace il cambiamento 
climatico.  In Greenpeace v. Spain [Rec. 2/265/2020], tre 
gruppi ambientalisti, e cioè Greenpeace Spagna, Oxfam 
Intermón e Ecologistas en Acción, hanno presentato una 
mozione per notificare alla Corte Suprema la loro intenzione di 
citare in giudizio il governo spagnolo, sostenendo la mancanza 
di un'azione adeguata sul cambiamento climatico. I ricorrenti 

importanti i casi Friends of the Irish Environment v. 
Ireland25 e Neubauer et al. v. Germany26.  

In particolare, nel caso Friends of the Irish 
Environment v. Ireland, un gruppo di avvocati, 
Friends of the Irish Environment (FIE), ha intentato 
una causa presso l’organo giudiziario di primo 
grado, la High Court, sostenendo che 
l’approvazione da parte del governo irlandese del 
National Mitigation Plan nel 2017 abbia violato 
l’Ireland Climate Action and Low Carbon 
Development Act 2015 (“the Act”), la Costituzione 
irlandese e gli obblighi previsti dalla Convenzione 
europea dei diritti umani, in particolare il diritto alla 
vita e il diritto alla vita privata e familiare27. Gli 
attori hanno sostenuto che il National Mitigation 
Plan, che cerca di passare a un’economia a basse 

 
affermano che la Spagna stia violando il Regolamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 
dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e 
l'azione per il clima a causa della mancata approvazione, entro 
dicembre 2019, di un piano nazionale per l'energia e il clima 
con obiettivi climatici per il 2030 e una strategia a lungo 
termine con obiettivi per il 2050; tra l’altro, secondo i 
ricorrenti, anche il progetto di piano da approvare non sarebbe 
coerente con l'Accordo di Parigi e le Raccomandazioni 
dell’IPCC per mantenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi 
Celsius. Il ricorso è attualmente pendente di fronte al Tribunal 
Supremo. È stata ormai decisa, con esito favorevole, la causa 
Notre Affaire à Tous and Others v. France [N°1904967, 
1904968, 1904972, 1904976/4-1], avviata quando quattro 
organizzazioni non profit hanno inviato una lettre préalable 
indemnitaire (lettera di diffida) al primo ministro Edouard 
Philippe e a dodici membri del governo francese, avviando la 
prima fase di un procedimento legale contro il governo francese 
per un'azione inadeguata sul cambiamento climatico. Questo 
tipo di lettera costituisce l’avvio di un procedimento legale noto 
come recours en carence fautive (azione per inadempienza). I 
querelanti sostengono che l'incapacità del governo francese di 
attuare misure adeguate ad affrontare efficacemente il 
cambiamento climatico abbia violato un dovere di legge. I 
quattro gruppi querelanti sono Fondation pour la Nature et 
l'Homme (FNH), Greenpeace France, Notre Affaire à Tous e 
Oxfam France, che descrivono la causa come una sfida 
all'inerzia dello Stato in materia di cambiamento climatico e al 
mancato raggiungimento dei suoi obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra, di aumento delle energie rinnovabili e di 
limitazione del consumo energetico. Il 15 febbraio 2019, il 
governo francese ha respinto la richiesta degli attori, che hanno 
pertanto avviato una causa davanti al tribunale amministrativo 
di Parigi, chiedendo una ingiunzione allo Stato francese 
affinché questo ponga rimedio alla sua azione inadeguata sul 
cambiamento climatico. La decisione del tribunale 
amministrativo è stata emessa nel febbraio 2021 e ha ammesso 
la responsabilità dello Stato francese per l’insufficiente azione 
climatica.  
25 Friends of the Irish Environment v. Ireland [2020] IESCDET 
13.  
26 Neubauer, et al. v. Germany. Leitsätze zum Beschluss des 
Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 - - 1 BvR 
78/20 - 1 BvR 96/20 - 1 BvR 288/20.  
27 Sul caso è intervenuta anche la Corte di Giustizia ex articolo 
267 TFUE: CGUE, 15 aprile 2021, causa C‑470/19, Friends of 
the Irish Environment Ltd.  
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emissioni di carbonio entro il 2050, sia incoerente 
con la legge e con gli impegni dell’Irlanda in 
materia di diritti umani perché non è progettato per 
ottenere sostanziali riduzioni delle emissioni a breve 
termine. Gli attori hanno chiesto l’annullamento 
della decisione che approva il piano e un ordine di 
emanazione di un nuovo piano. Il 19 settembre 
2019, la High Court si è pronunciata a favore del 
governo, sostenendo che, poiché l’Ireland Climate 
Action and Low Carbon Development Act 2015 non 
richiede particolari obiettivi intermedi, il governo 
abbia esercitato in modo appropriato la 
discrezionalità politica concessa dalla legge. In data 
22 novembre 2019, gli attori hanno impugnato la 
sentenza presso la Court of Appeal e presentato una 
domanda per saltare la tradizionale via d’appello e 
andare direttamente alla Supreme Court, organo 
giudiziario di primo grado. Il 13 febbraio 2020 la 
Corte Suprema ha accettato di esaminare il caso, 
determinando che le circostanze eccezionali 
giustificassero l’appello diretto:  

[t]he applicant and the respondents accept that 
there exists a degree of urgency in respect of the 
adoption of remedial environmental measures. 
There is no dispute between the parties as to the 
science underpinning the Plan and the likely 
increase in greenhouse emissions over the lifetime 
of the Plan.  

Il 31 luglio 2020, la Supreme Court ha ribaltato 
la decisione di primo grado e ha emesso una 
sentenza che annulla il National Mitigation Plan, 
stabilendo che questo non abbia raggiunto 
l’adeguato grado di specificità che la legge richiede, 
non essendo chiari gli step attraverso i quali 
l’Irlanda raggiungerà l’obiettivo della neutralità 
climatica nel 2050. Si è trattato, però, di una vittoria 
parziale: la Corte ha stabilito che gli attori non 
fossero legittimati a presentare richieste risarcitorie 
ai sensi della Costituzione o della CEDU.  

La ricostruzione dell’interesse giuridico 
individuale leso da un’azione politica insufficiente 
in materia climatica è al centro di una recente 
sentenza del Bundesverfassungsgericht28, la Corte 
costituzionale federale tedesca, che sembra possa 
fornire le indicazioni più interessanti anche al fine 
di individuare, in un giudizio risarcitorio, quale sia 
il danno ingiusto subito e chi siano i soggetti 
legittimati attivamente, come sarà messo in 
evidenza nel corso della trattazione29.  La sentenza 
della Corte costituzionale federale tedesca giudica 
tre diversi ricorsi, e precisamente 1 BvR 2656/18, 1 
BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 2656/18, diretti 

 
28 Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 
2021 -1 BvR 2656/18 - -1 BvR 78/20 - 1 BvR 96/20 - 1 BvR 
288/20. 
29 Vedi infra, paragrafo 8.    

contro singole disposizioni della KSG, la legge a 
protezione del clima del 12 dicembre 2019, e contro 
la mancata adozione di ulteriori misure per la 
riduzione delle emissioni di gas serra. Le denunce 
costituzionali si fondano sul mancato rispetto degli 
obblighi di protezione dei diritti fondamentali degli 
articoli 2.2., frase 1, e dell’articolo 14.1 in 
combinato disposto con l’articolo 20a del 
Grundgesetz, che ammetterebbero una tutela 
intergenerazionale dei diritti fondamentali, 
riconoscendo il diritto fondamentale ad un futuro 
umano e il diritto fondamentale al livello minimo di 
sussistenza ecologico, e, per quanto riguarda i futuri 
obblighi di riduzione delle emissioni, sulle libertà 
civili in generale. Gli interessi di cui si lamenta la 
lesione sono, in realtà, diversi in ciascuno dei ricorsi 
costituzionali perché diversi sono i ricorrenti: alcuni 
ricorrenti lamentano la lesione del diritto alla vita e 
alla integrità fisica, del diritto alla proprietà, e del 
diritto a un livello minimo di sussistenza ecologica 
(1 BvR 2656/18); altri, agricoltori o giovani ragazzi 
in procinto di rilevare le imprese agricole dei 
genitori, lamentano la violazione di un diritto 
fondamentale ad un futuro dignitoso ex art. 1.1 in 
combinato disposto con l’articolo 20a GG, della 
loro libertà di scegliere la propria professione 
(articolo 12.1 GG) e della garanzia della proprietà 
lamentata (1 BvR 288/20); nel terzo procedimento, 
a ricorrere è un gruppo di bambini che lamenta la 
violazione del diritto alla vita e alla libertà 
fondamentale per le future misure troppo rigorose 
che il legislatore tedesco dovrà prendere per il 
periodo 2030 – 2050, data l’insufficienza delle 
misure predisposte fino al 2030 (1 BvR 96/20); 
infine, nel quarto ricorso, i ricorrenti sono giovani 
che vivono in Bangladesh e Nepal, paesi, per la loro 
conformazione geografica, particolarmente esposti 
ai rischi connessi al cambiamento climatico (1 BvR 
78/20).  

La sentenza è di parziale accoglimento: più 
precisamente, la Corte costituzionale tedesca 
ammette i ricorsi costituzionali proposti dai 
ricorrenti più giovani (1 BvR 2656/18, nella misura 
in cui è ammissibile, e i ricorsi costituzionali nei 
procedimenti 1 BvR 96/20 e 1 BvR 288/201). La 
Corte ritiene che sussista una violazione dei diritti 
fondamentali perché, a causa delle quantità di 
emissioni che la legge sulla protezione del clima 
consente per il periodo attuale, ci saranno elevati 
oneri di riduzione delle emissioni nei periodi 
successivi, che inevitabilmente incideranno sulla 
vita e la libertà futura dei giovani ricorrenti. Lo 
Stato tedesco non ha rispettato le precauzioni 
richieste dalla Costituzione al fine di per 
salvaguardare le libertà fondamentali nel tempo e 
tra le generazioni.  
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Un’azione che sembra molto simile a quella 
italiana del Giudizio Universale è stata avanzata, 
nell’aprile 2021, da un gruppo di cittadini cechi 
contro il governo della Repubblica Ceca per la sua 
inerzia sul cambiamento climatico e i danni ai diritti 
umani che questa inerzia sta causando30. I ricorrenti 
sono l’organizzazione non governativa 
ambientalista Klimatická žaloba ČR, un comune 
(Svatý Jan pod Skalou) e quattro persone fisiche e 
agiscono in giudizio contro il Ministero 
dell’Ambiente, il Ministero dell’Industria e del 
Commercio, il Ministero dell’Agricoltura, il 
Ministero dei Trasporti, e il Governo della 
Repubblica Ceca. Secondo gli attori, il governo, con 
la sua azione politica insufficiente in materia di 
cambiamento climatico, viola i diritti dei cittadini 
cechi alla vita, alla salute, all’ambiente e altri diritti 
garantiti dalla costituzione ceca, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE e dalla Convenzione 
europea dei diritti umani. Per questo, viene richiesto 
al tribunale civile un ordine per il governo di 
prendere le misure necessarie per mantenere un 
budget di carbonio di 800 Mt di CO2 da gennaio 
2021 fino alla fine del secolo, e di prendere le 
misure necessarie per adattarsi al cambiamento 
climatico. 

Meno successo e meno diffuse sono, in Europa, 
le azioni intentate nei confronti delle imprese che 
emettono gas serra. Tra queste, la più famosa è, 
probabilmente, la causa Lliuya v. RWE31, in cui un 
contadino peruviano ha proposto, con l’aiuto di 
un’associazione ambientalista tedesca, la 
Germanwatch, un’azione civile nei confronti della 
impresa tedesca RWE di fronte al Landgericht di 
Essen, ai sensi del § 1004 BGB per il risarcimento 
del danno rappresentato dal costo delle 
fortificazioni necessarie a proteggere il diritto di 
proprietà sulla sua casa, sita nella città di Huarazm 
in Perù, dallo scioglimento del lago di ghiaccio 
Palcacocha. L’azione non è stata accolta in primo 
grado per due motivi. Innanzitutto, il giudice di 
primo grado ha ritenuto che fosse indeterminata, 
non essendo individuata la quota di emissioni 
dell’impresa tedesca RWE. Inoltre, il giudice ha 
rilevato una mancanza di prova in ordine al nesso di 
causalità, poiché è stato ritenuto impossibile 
provare che fosse stata proprio l’attività di 
emissione dell’impresa tedesca RWE a causare lo 
specifico danno della distruzione della casa, pure 
sicuramente riconducibile, sul piano fattuale, allo 
scioglimento del ghiacciaio quale conseguenza del 
cambiamento climatico. L’appello è stato dichiarato 

 
30 Klimatická žaloba ČR v. Czech Republic, di cui è disponibile 
un estratto del ricorso in inglese: 
https://www.klimazaloba.cz/en/.  
31 Lliuya v. RWE [Case No. 2 O 285/15 Essen Regional Court].  

ammissibile e risulta pendente di fronte 
all’Oberlandesgericht di Hamm.  

La carrellata di azioni e ricorsi così brevemente 
presentata fa emergere, innanzitutto, un profilo 
fondamentale: sono numerosissime e frastagliate le 
fonti che disciplinano e governano il fenomeno del 
cambiamento climatico, per cui sembra utile 
sintetizzare le principali.  

 
 
3. Gli accordi internazionali in materia di 

cambiamento climatico 
 
Prima di procedere all’analisi del quadro 

ordinamentale, composto da fonti internazionali, 
europee e nazionali, volto a combattere il fenomeno 
del riscaldamento globale, bisogna ricordare 
preliminarmente che, secondo lo stato attuale delle 
conoscenze, il cambiamento climatico 
antropogenico può essere fermato in modo 
significativo solo riducendo le emissioni di gas a 
effetto serra, e in particolare dell’anidride 
carbonica. Più precisamente, gli organismi 
internazionali, l’Unione europea e gli Stati possono 
approvare misure che riducono le emissioni, per 
esempio vietando che vengano bruciati combustibili 
fossili, e misure che non riducono la generazione di 
emissione, ma ne impediscono il rilascio 
nell’atmosfera; invece, le misure di adattamento – 
ad esempio, la costruzione di dighe – si limitano a 
mitigare le conseguenze negative per la 
popolazione. Per definire le misure di riduzione 
delle emissioni di CO2 partendo da un obiettivo di 
riduzione della temperatura globale, sono necessarie 
delle conversioni climatico-fisiche del 
riscaldamento in funzione di quantità di CO2 
emessa: considerata la correlazione tra la 
concentrazione di CO2 e il riscaldamento globale, è 
possibile approssimare la quantità massima di CO2 
che possa essere rilasciata in modo permanente 
nell’atmosfera terrestre al fine di garantire che 
questo obiettivo di temperatura non venga 
confermato.   

Lo sforzo è necessario nonostante quasi tutte le 
condotte umane, dal funzionamento dei grandi 
impianti industriali ai comportamenti quotidiani, 
siano ancora direttamente o indirettamente legate 
alle emissioni di CO2. Gli interessi in gioco sono, 
pertanto, di rilievo costituzionale, laddove uno 
sforzo di riduzione delle emissioni impone di 
ripensare la struttura delle economie dei Paesi e può 
portare ad una compromissione delle libertà 
fondamentali.  

Dei numerosi accordi e trattati internazionali 
volti a disciplinare il fenomeno del cambiamento 
climatico, predisponendo diversi meccanismi di 

https://www.klimazaloba.cz/en/
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controllo per gli Stati aderenti, quattro hanno 
importanza fondamentale, anche ai fini 
dell’esercizio di una eventuale azione civile 
risarcitoria32: la Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC)33, il 
Protocollo di Kyoto34, la Convenzione Aahurs35 e 
l’Accordo di Parigi36. 

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico (UNFCCC), adottata nel 
1992 ed entrata in vigore nel 1994, cui aderiscono 
sia l’UE che l’Italia, ha l’obiettivo fondamentale di 
stabilizzare, in un periodo di tempo sufficiente a 
permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente, 
le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera a un 
livello tale da evitare un impatto antropogenico 
pericoloso sul sistema climatico. La Convenzione 
prevede un sistema in base al quale viene 
differenziata la responsabilità delle Parti aderenti e 
istituisce alcuni organi, tra cui la Conferenza delle 
Parti (COP), cui si devono i successivi trattati 
internazionali che modificano la Convenzione 
quadro. Dato normativo fondamentale in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di 
procedure di mitigazione è l’articolo 4 
dell’UNFCC, che impone a ciascuno dei Paesi 
aderenti l’adozione di politiche nazionali in materia 
di riduzione di emissioni mitigazione del 
cambiamento climatico e di comunicare 
periodicamente le politiche ambientali e le misure 
adottate.  

In occasione della Conferenza delle Parti del 
1997, è stato adottato il Protocollo di Kyoto, trattato 
internazionale ratificato in Italia nel 2002 ed entrato 
in vigore nel 2005, che impone alle Parti di non 
superare le quote assegnate di emissioni antropiche 
aggregate di gas serra equivalenti al biossido di 
carbonio. Per il periodo 2013 – 2020, è stato 

 
32 È utile poi segnalare anche le iniziative di alcuni studiosi di 
Diritto internazionale, che si sono spesi in uno sforzo di 
ricostruzione dei principi e delle regole da applicare in materia 
di Climate Change Litigation: C. SCHWARTE – W. FRANK, The  
International Law Association’s Legal Principles on Climate 
Change and Climate Liability Under Public International Law, 
in Climate Law, L’Aia, 2014, p. 201 ss; AA. VV., Oslo 
Principles on Climate Change, 2015, Eleven International 
Publishing, L’Aia, disponibile online: 
https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/201
7/12/osloprincipleswebpdf.pdf.  
33 Convenzione quadro sui cambiamenti climatici aperto alle 
ratifiche il 9 maggio 1992, entrato in vigore il 21 marzo 1994. 
34 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention 
on climate change: 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. L’Italia ha 
ratificato il Protocollo di Kyoto attraverso la L n. 120/2002.  
35 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall’Italia con L 
n. 108/2001.  
36 Ratificato dall’Italia con L n. 204/2016 

apportato al Protocollo di Kyoto l’emendamento di 
Doha37, che imponeva alle parti nuovi impegni 
rispetto alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra.  Inoltre, è introdotto un rigoroso 
sistema di monitoraggio, revisione e verifica delle 
emissioni degli Stati aderenti.   

Parimenti, cresce anche la consapevolezza della 
necessità di una maggiore partecipazione pubblica 
ai temi legati al cambiamento climatico globale e, in 
particolare, la Convenzione di Aahurs riconosce e 
disciplina il diritto all’accesso all’informazione 
ambientale, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale ambientale e l’accesso alla 
giustizia. La Convenzione di Aarhus è stata firmata 
e ratificata dall’UE con la decisione 2005/370/CE38 
e costituisce, secondo una giurisprudenza 
consolidata39, parte dell’ordinamento giuridico 
dell’UE. Al fine di rispettare la Convenzione, l’UE 
ha adottato il regolamento 2006/1367/UE40 per 
disciplinare l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale in relazione alle istituzioni e agli organi 
dell’UE e ha emanato la direttiva 2003/35/CE41 che 
prevede la partecipazione del pubblico 
all'elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale, inserendo per esempio, 
disposizioni sull’accesso alla giustizia nelle 
direttive che disciplinano la valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA) e i permessi industriali.  

Nel 2015, alla conferenza di Parigi sul clima 
(COP21), viene concluso l’Accordo di Parigi. 
Essendo ancorato alla base scientifica rappresentata 
dai risultati riportati dal V Rapporto di valutazione 
dell’International Panel on Climate Change42, 
l’Accordo di Parigi pone come obiettivo quello di 
quello di stabilizzare l’aumento della temperatura 
media globale a 1,5 °C rispetto ai livelli 
preindustriali, o almeno di mantenere l’aumento ben 

 
37 Ratificato dall’Italia con L n. 79/2016. 
38 Dec. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, 
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della 
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale.  
39 CGUE, 14 febbraio 2012, causa C‑204/09, caso Flachglas 
Torgau, EU:C:2012:71, punto 30.  
40 Reg. n. 1367/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull’applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della 
convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso 
alla giustizia in materia ambientale.  
41 Dir. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e 
all’accesso alla giustizia.  
42 AR 5, IPCC, 2014. I rapporti dell’IPCC sono pubblicati qui: 
https://ipccitalia.cmcc.it/.  

https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf
https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
https://ipccitalia.cmcc.it/
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al di sotto dei 2°C: a tal fine, si ritiene necessaria, 
entro il 2030, una riduzione delle emissioni di gas 
serra del 45% rispetto ai livelli del 2010 e zero 
emissioni nette entro il 2050 come necessarie per 
limitare il riscaldamento a 1,5°C.  

 
 
4. La regolazione delle emissioni di gas serra 

da parte dell’Unione europea e dell’Italia. 
 

Gli accordi internazionali ricordati nel paragrafo 
precedente hanno avuto una prima ricaduta diretta 
sulle politiche ambientali dell’Unione. In 
particolare, l’Unione europea, che è parte, insieme 
ai suoi Stati membri, dell’Accordo di Parigi, 
ambisce a diventare il primo mercato a impatto zero 
sul clima entro il 2050 e, per raggiungere questo 
obiettivo, il Consiglio ha approvato un obiettivo 
vincolante dell’UE di una riduzione interna netta di 
almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 
2030 rispetto al 1990. 

Più precisamente, l’articolo 11 TFUE eleva lo 
sviluppo sostenibile a parametro delle politiche e 
delle azioni dell’UE e gli articoli 191 – 193 TFUE, 
esplicitamente riferendosi alla minaccia del 
cambiamento climatico globale, individuano gli 
obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la 
qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana e 
promuovere misure a livello internazionale per 
affrontare problemi ambientali regionali o mondiali.  

Quanto agli atti legislativi, occorre distinguere 
tra il periodo 2007 – 2020, in cui viene emanato il 
cosiddetto Pacchetto per il Clima e l’Energia 2020, 
e il periodo 2021 – 2030, definito dal Pacchetto 
energia pulita per tutti gli Europei che dovrebbe 
precedere l’ambizioso progetto del Green Deal 
europeo.  

Più in particolare, rispetto all’obiettivo di 
riduzione delle emissioni, già la direttiva 
2003/87/CE43 ha istituito un sistema di scambio di 
emissioni dell’UE (ETS) come principale strategia 
europea per ridurre le emissioni di gas serra nei 
settori industriali con il maggiore impatto sul 
cambiamento climatico. Si tratta, infatti, di un 
mercato unico del carbonio comprensivo dei 
mercati geografici dei Paesi dell’UE, dell’Islanda, 
del Liechtenstein e della Norvegia. L’obiettivo è 
limitare le emissioni – nel 2020 del 21% rispetto al 
2005 – di circa diecimila impianti del settore 
energetico e dell’industria manifatturiera, nonché 
delle compagnie aeree che operano tra i paesi 
coinvolti, in modo da coprire circa il 40% delle 

 
43 Dir. 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità che 
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.  

emissioni di gas serra dell’UE. È istituito una sorta 
di “diritto ad inquinare”: dal 2005, i grandi impianti 
industriali non possono operare senza un permesso 
per le emissioni di gas serra. Ogni impianto 
autorizzato deve monitorare annualmente le proprie 
emissioni e compensarle con quote di emissione, 
che possono essere comprate e vendute sul mercato. 
L’intero sistema si fonda sulla previsione di una 
soglia massima di quantità totale di gas serra che 
possono essere emessi dalle imprese coperte dal 
sistema, che viene progressivamente ridotta nel 
tempo in modo da diminuire progressivamente le 
emissioni totali44.  

Rispetto ai settori non coperti da questo sistema, 
come gli edifici, i trasporti, l’agricoltura, i rifiuti e 
la piccola industria, gli Stati membri hanno un ruolo 
più attivo, essendo previsti, a partire dalle decisioni 
2013/162/UE e 2013/634/UE, limiti annuali 
nazionali per ogni Stato membro.  

Come già anticipato, nel 2019, l’Unione europea 
ha aggiornato il suo quadro giuridico sul clima, 
perseguendo l’obiettivo di un mercato europeo a 
neutralità climatica nel 2050. Il Pacchetto Energia 
pulita per tutti gli Europei si compone di diversi atti 
legislativi, tra cui la direttiva 2018/410/UE45, che 
rivede il sistema ETS, il regolamento 2018/842/UE 
che disciplina i settori non-ETS46, il regolamento 
LULUCF 2018/841/UE47 sulla inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas serra derivanti 
dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo 
e dalla silvicoltura, la direttiva sull’efficienza 
energetica 2018/2002/UE48, la Direttiva 
2018/2001/UE sulle fonti energetiche rinnovabili49.  

 
44 Vedi infra, paragrafo 3.  
45 Dir. 2018/410/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per 
sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il 
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse 
emissioni di carbonio e la decisione 2015/1814/UE.  
46 Reg. 2018/842/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti 
delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel 
periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per 
onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e 
recante modifica del Reg. n. 525/2013/UE.  
47 Reg. 2018/841/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e 
degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del 
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel 
quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del 
regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 
529/2013/UE.  
48 Dir. 2018/2002/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica.  
49 Dir. 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili.  
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È confermato, quanto alla riduzione delle 
emissioni, il sistema che distingue tra settori ETS e 
settori non-ETS. La novità più interessante in 
materia ETS è rappresentata dalla scelta di fissare 
ex ante la percentuale di quote di emissione da 
distribuire tramite asta e pari al 57%, mentre la 
quantità da distribuire gratuitamente sarà pari al 
43%.  

Quanto ai settori non ETS, importanti sono gli 
obiettivi di riduzione individuati per ciascuno degli 
Stati membri dal regolamento n. 2018/842/UE e 
dalla decisione 2020/2126/UE. Per monitorare gli 
Stati membri e aiutarli a raggiungere gli obiettivi di 
riduzione previsti, la Commissione UE ha lanciato 
l’Environmental Implementation Review (EIR), un 
ciclo biennale di analisi, dialogo e collaborazione, 
con la pubblicazione di rapporti nazionali e 
discussioni tra la Commissione europea, gli Stati 
membri dell’Unione e le parti interessate.  

Inoltre, nel dicembre 2020, l’Unione ha 
presentato un contributo, determinato a livello 
nazionale (NDC) aggiornato dell’UE e dei suoi Stati 
membri all’UNFCCC e approvato dal Consiglio, 
che contiene un obiettivo aggiornato e rafforzato di 
almeno il 55% di riduzione interna netta delle 
emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990, 
in linea con l’IPCC Special Report – Climate 
Change and Land50.  

Deve, invece, essere ancora approvato 
l’ambizioso pacchetto di misure che costituiranno il 
Green Deal europeo, volto a sancire l’obiettivo di 
neutralità climatica entro il 2050 e che prevede un 
patto europeo per il clima per coinvolgere i cittadini 
e tutte le parti della società nell'azione per il clima.  

Parimenti frastagliato il sistema 
dell’ordinamento giuridico italiano in materia, che 
attribuisce all’articolo 117, comma 2, lettera s), la 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 
culturali alla competenza esclusiva della 
legislazione statale, mentre all’art. 117, comma 3, 
rimette alla competenza concorrente di Stato e 
Regioni la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali, la tutela della salute e il governo del 
territorio.  

Nell’esercizio della sua competenza esclusiva, il 
legislatore italiano ha emanato la legge n. 221 del 
28 dicembre 2015 volta a promuovere la green 
economy in Italia e la Strategia nazionale di 
adattamento al cambiamento climatico (NAS) del 
16 giugno 2015, sviluppata attraverso il Piano 
nazionale di adattamento al cambiamento climatico 
(NAP), che aggiorna le informazioni di base sugli 
impatti del cambiamento climatico e delinea 

 
50 IPCC Special Report: https://www.ipcc.ch/srccl/.  

possibili azioni di adattamento per settori specifici, 
compreso il settore sanitario.  

La legislazione ordinaria italiana in materia 
ambientale è profondamente confusa, caratterizzata 
da interventi alluvionali e accidentali, spesso 
emanati con lo strumento della decretazione 
d’urgenza. Per semplicità espositiva, possiamo 
distinguere le leggi volte a recepire le direttive 
europee in materia di riduzione delle emissioni e le 
disposizioni attraverso le quali possa configurarsi, 
in capo ai singoli, un diritto alla giustizia primaria 
in materia ambientale.  

Infatti, in materia di riduzione delle emissioni, 
sono numerosi i decreti legislativi e i decreti-legge 
che hanno recepito le diverse direttive europee in 
materia di riduzione delle emissioni: il più 
importante è il Decreto Emissions Trading System51 
che ha modificato e aggiornato la disciplina delle 
emissioni e del contrasto ai cambiamenti climatici, 
prevedendo una riforma della disciplina dello 
scambio di quote di emissioni di gas serra, 
recependo le modifiche previste per la fase IV 
dell’EU ETS. In particolare, il decreto rinnova 
radicalmente la struttura organizzativa del Comitato 
ETS, ovvero l’autorità nazionale competente per 
l’attuazione delle disposizioni della direttiva 
2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e degli 
atti delegati a supporto della gestione delle attività 
progettuali del Protocollo di Kyoto e attribuisce al 
Ministero della Transizione Ecologica, il compito di 
svolgere oltre milleduecento procedure istruttorie 
annuali, attraverso il supporto del sistema digitale 
denominato ETS Portal, rivolto ai gestori di 
impianti fissi e agli operatori di ritorno nel regime 
ETS. 

Per quanto riguarda il diritto all’accesso alla 
giustizia in materia ambientale, occorre ricordare la 
Legge 16 marzo 2001, n. 108 di ratifica della 
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale. Inoltre, il Decreto 
Legislativo del 19 settembre 2005, n. 195 di 
attuazione della Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 
2003 sull’accesso del pubblico all’informazione 
ambientale prevede l’obbligo, in capo a qualsiasi 
autorità pubblica, di mettere l’informazione 
ambientale detenuta a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il 
proprio interesse. Se questo obbligo è violato, è 
previsto che chiunque possa ricorrere al giudice o 
chiedere un riesame amministrativo contro le 
decisioni della pubblica autorità riguardanti il diritto 
di accesso alle informazioni. D’altro canto, quando 

 
51 D. Lgs 9 giugno 2020, n. 47.  

https://www.ipcc.ch/srccl/
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una decisione, un atto o una omissione sono adottati 
dalla pubblica autorità in violazione della 
legislazione ambientale, chiunque può intentare 
un’azione legale solo se ha un interesse legittimo o 
se prova che tale comportamento ha un impatto 
diretto sulla sua sfera giuridica: ampia 
legittimazione ad agire è riconosciuta alle 
associazioni di protezione ambientale, istituite dalla 
legge n. 349/1986, che possono denunciare le 
condotte che incidono sull’ambiente, nonché 
intervenire nei procedimenti per danno ambientale e 
ricorrere al giudice amministrativo per 
l'annullamento di atti illegittimi, anche senza far 
valere un interesse legittimo52.  

La rapida analisi delle controversie esperite in 
Europa in materia di cambiamento climatico e delle 
norme che compongono gli ordinamenti 
internazionale, europei e nazionali in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
suggeriscono di procedere, nel tentativo di 
ricostruire quali rimedi civilistici siano proponibili 
nel sistema italiano di giustizia civile, distinguendo 
tra i possibili convenuti, che possono essere in 
astratto tre: le imprese che emettono gas a effetto 
serra (paragrafi 5 e 6), l’Unione europea (paragrafi 
7, 8, 9), lo Stato italiano (paragrafi 10 e 11).  

Risulta sin da ora evidente che la funzione 
fondamentale del contenzioso giudiziario in materia 
di cambiamento climatico è quello di creare un 
sistema di incentivi, volti ad ottenere l’impegno di 
governi, imprese e gruppi non governativi, al fine di 
realizzare politiche ambientali efficaci53. 

 
 
5. Azioni civili risarcitorie contro le imprese 

che emettono gas serra e limiti del 
paradigma tradizionale dell’illecito civile. 
 

In prima battuta, tra i soggetti responsabili delle 
emissioni, e quindi potenzialmente convenuti in una 
causa civile risarcitoria per danni derivanti da 
cambiamento climatico, ci sono le imprese che 
emettono gas a effetto serra. Già la breve carrellata 
di casi proposta supra, però, mostra come queste 
azioni non siano molto diffuse in Europa. Pertanto, 
si è scelto in questo articolo di non affrontare in 
maniera approfondita gli eventuali dati normativi 

 
52 Le norme di dettaglio in materia di accesso alla informazione 
e alla giustizia ambientale sono dettate dal decreto legislativo n. 
152/2006 che disciplina la partecipazione del pubblico alle 
Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni 
d’Impatto Strategico (VAS) e prevede, in caso di lesione, il 
diritto di sollecitare l'intervento dello Stato per ottenere il 
risarcimento del danno ambientale. 
53 D. A. KYSAR – B. EWING, Prods and Pleas: Limited 
Government in an Era of Unlimited Harm, Yale Law School 
Legal Scholarship Series, 2011, pp. 350 ss.  

che potrebbero giustificare la proposizione di queste 
azioni civili nell’ordinamento giuridico italiano. 
Sembra però corretto illustrare le ragioni per cui si 
ritiene che azioni civili di questo genere non 
possano essere inquadrate all’interno del paradigma 
tradizionale di responsabilità extracontrattuale, sia 
nazionale che europeo, e perché, nel panorama 
europeo di regolazione delle emissioni, risultano 
addirittura inefficienti, in una logica di 
internalizzazione dei costi di esternalità negative. 

In proposito, occorre preliminarmente osservare 
come non trovi applicazione al caso di danni 
derivanti da cambiamento climatico la disciplina del 
danno ambientale, che, in base al dettato letterale 
dell’articolo 300 del codice dell’ambiente e ai sensi 
della direttiva 2004/35/CE, coincide con il caso di 
deterioramento di specie e di habitat naturali protetti 
dalla normativa nazionale e comunitaria, di acque 
interne, di acque costiere e del terreno54. Del resto, 
la ratio stessa della disciplina, orientata al ripristino 
della risorsa naturale danneggiata, mal si applica 
alla ipotesi, ben più complessa, di danni derivanti 
dal cambiamento climatico antropogenico. 

In maniera più estesa, è utile ricordare come la 
dottrina civilistica italiana, sin dagli anni Settanta, 
sia stata impegnata in un intenso dibattito intorno 
all’eventuale ruolo di regolazione che il diritto 
privato dovrebbe svolgere di fronte alla questione 
ambientale55, laddove l’esigenza di strumenti 
privatistici di tutela dei diritti lesi dalle condotte 
inquinanti era determinata dalla incapacità del 
mercato di risolvere il conflitto di interessi in gioco 
e dall’iniziale insufficienza dell’intervento 
legislativo. In proposito, il dibattito intorno al tema 
del danno ambientale può fornire importanti spunti 
di riflessione in materia di danni derivanti da 
cambiamento climatico globale rispetto a due profili 
correlati: l’individuazione del metodo più efficace 

 
54 Art. 300, Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152, G.U. 
14/04/2006.  
55 G. MORBIDELLI, Strumenti privatistici contro l’inquinamento 
delle acque interne (con riferimento all’esperienza 
statunitense), in Foro Amm., 1971, II, p. 369 ss. C. SALVI, La 
tutela civile dell’ambiente: diritto individuale o interesse 
collettivo?, in Giur.it, 1980, I, 1, c. 877. Per una ricostruzione 
accurata del dibattito del tempo, cfr. M.R. MAUGERI, Violazione 
delle norme contro l’inquinamento ambientale e tutela 
inibitoria, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 9 ss, e in particolare p. 13, 
la quale individua, nel corso della trattazione, due approcci 
diversi della dottrina in materia, poiché alcuni autori hanno 
individuato come punto di avvio della riflessione le norme che 
sembrano attribuire efficacia diretta nei rapporti tra privati alle 
limitazioni stabilite dal potere amministrativo, e precisamente 
l’articolo 872 c.c., mentre altri hanno ritenuto che, di fronte ad 
una regolazione fondata sulla fissazione di standard da parte del 
potere amministrativo, gli interessi divisi di tipo patrimoniale 
possano espandersi o riespandersi, sulla base del dato 
normativo fondamentale rappresentato dall’articolo 844 c.c.  
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di internalizzazione della esternalità negativa56 e il 
rapporto tra regolamentazione pubblicistica 
dell’attività inquinante e preesistenti diritti dei terzi, 
con peculiare riferimento ai diritti della 
personalità57. Tuttavia, il climate change litigation 
non si limita a riproporre, con termini nuovi, 
argomenti già noti. Dato che sia l’attività emissiva 
della singola impresa che la complessiva attività di 
emissione consentita annualmente su un territorio 
partecipano ad un processo globale di riscaldamento 
climatico, che affonda le sue radici nella rivoluzione 
industriale e ha anche cause naturali, il nucleo 
problematico essenziale è la possibilità di ricostruire 
un nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e 
il danno lamentato.  

In materia di contenzioso civile dovuto al 
cambiamento climatico globale, l’esperienza 
giuridica statunitense può fornire degli spunti utili, 
laddove molte azioni sono esercitate, con risultati 
altalenanti, nei confronti delle imprese che 
emettono gas serra. 

Viene considerato leading case in materia il caso 
Massachusetts v Environmental Protection 
Agency58, una controversia che, in realtà, non è 
un’azione civile risarcitoria, ma attiene alla 
interpretazione di una norma del Clean Air Act e 
che, inizialmente considerata una decisione epocale 
in materia di cambiamento climatico, ha avuto, una 
volta che i principi in essa sanciti sono stati poi 
applicati in materia di azioni civili risarcitorie, 
l’effetto di escludere in molti casi il risarcimento59. 
In particolare, con questa sentenza è riconosciuta la 
legittimazione dei singoli Stati, secondo la teoria 
della cosiddetta parens patriae, a contestare la 
normativa federale sulle emissioni di gas a effetto 
serra in quanto potenzialmente produttiva di danni 
futuri. Infatti, gli attori sono lo Stato del 
Massachusetts e altri undici Stati, che agiscono 
contro l’organo federale di protezione 
dell’ambiente, l’Environmental Protection Agency, 
per denunciare una violazione della sezione 
202(a)(1) del Clean Air Act, in base alla quale 
l’EPA deve fissare degli standard di emissione da 
imporre alle industrie inquinanti, tra cui quella dei 
veicoli a motore. La Corte Suprema degli Stati Uniti 

 
56 Per una definizione di esternalità e una sintesi dei principali 
metodi di internalizzazione, si rinvia, anche per la relativa 
bibliografia a M.R. MAUGERI, Violazione delle norme contro 
l’inquinamento ambientale e tutela inibitoria, Giuffrè, Milano, 
1997, pp. 1 ss, in particolare p. 3.  
57 M.R. MAUGERI, Violazione delle norme contro 
l’inquinamento ambientale e tutela inibitoria, Giuffrè, Milano, 
1997, pp. 160 ss. 
58 549 U.S. 497.  
59 M. SPITZER – B. BURTSCHER, Liability for Climate Change: 
Cases, Challenges and Concepts, in JETL, 2017, 2, pp. 137 ss, 
in particolare p. 143.  

ha accolto il ricorso, interpretando la norma citata 
come volta ad attribuire all’EPA l’obbligo di fissare 
degli standard di emissione per le attività inquinanti. 
La sentenza è stata salutata con entusiasmo da parte 
degli ambientalisti e ha aperto la via ad una serie di 
controversie in cui gli Stati hanno chiesto il 
risarcimento dei danni alle imprese inquinanti, a 
causa del mancato rispetto degli standard di 
emissione sanciti. Tuttavia, l’esito dei casi è stato 
sempre negativo, poiché le azioni sono state 
dichiarate irricevibili a causa del principio di 
separazione dei poteri, avendo il legislatore già 
esercitato il potere legislativo con il Clean Air Act. 
Tra i casi più significativi vi è quello California v 
General Motors et al60, in cui è lo Stato della 
California ad agire in giudizio nei confronti della 
General Motors e di altre imprese del settore 
metalmeccanico, chiedendo il risarcimento dei 
danni rappresentati dalle spese sostenute per 
proteggere le sue coste dalla erosione dovuta al 
cambiamento climatico globale riconducibile alle 
emissioni e per l’aumento del costo dell’assistenza 
sanitaria. L’azione viene considerata irricevibile, 
perché il giudice ritiene che abbia ad oggetto 
valutazioni di politica ambientali che, per il 
principio di separazione dei poteri, non possano 
essere rimesse al giudice. Stessa sorte è toccata al 
caso American Electric Power Co Inc v 
Connecticut61, in cui otto attori, tra Stati e 
community land trusts, agiscono in giudizio contro 
cinque compagnie elettriche per ottenere la 
riduzione delle emissioni di diossido di carbonio. 
L’azione è rigettata per il principio di separazione 
dei poteri e viene trasferita di diritto al Congresso, 
che risulta l’organo competente avendo esercitato il 
potere legislativo con il Clean Air Act.  

Più interessante, rispetto alle ragioni che 
escludono l’utilità di esercitare azioni civili 
risarcitorie contro le imprese emittenti gas serra 
anche in Italia e in Europa, è il caso rappresentato 
dal Native Village of Kivalina et al v ExxonMobil et 
al62, in cui la città di Kivalina, un comune di circa 
quattrocento residenti eschimesi Inupiat, agisce in 
giudizio contro ventiquattro compagnie petrolifere, 
energetiche e di servizi, chiedendo il risarcimento 
del danno subito a causa della necessità di 
affrontare i costi infrastrutturali per trasferire la 
città. La tesi degli attori è che le emissioni di gas 
serra da parte delle imprese convenute, tutte 
cosiddette Carbon Majors, avesse contribuito 
causalmente ad accelerare lo scioglimento del 

 
60 California v General Motors et al – C06–05755 MJJ (2007).  
61 American Electric Power Co Inc v Connecticut –  564 US 
410.  
62 Native Village of Kivalina et al v ExxonMobil et al – No 
4:08-cv-01138-SBA (2012).  
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ghiaccio marino artico e comportato la necessità di 
trasferire Kivalina. Anche in questo caso, la corte 
adita dichiara il difetto di giurisdizione, ritenendo 
che il caso sottendesse la necessità di adottare 
politiche ambientali rimesse al potere legislativo.  

Al di là dell’esito, il caso è interessante perché si 
legge per la prima volta uno sforzo di inquadrare 
l’azione civile per i danni dovuti al cambiamento 
climatico nel paradigma tradizionale della 
responsabilità extracontrattuale: l’interesse 
giuridico leso è rappresentato dalla lesione del 
diritto della proprietà e i danni, calcolati tenendo 
conto della stima approssimativa dei costi per il 
trasferimento di un intero villaggio, che si aggirava 
tra i cento milioni e i quattrocento milioni di dollari 
secondo gli esperti del governo federale, sono con 
maggiore semplicità ricollegabili causalmente 
all’azione delle convenute, tutte imprese enormi, 
responsabili effettivamente di una quota di 
emissioni globalmente rilevante.  

Il problema è che le azioni civili risarcitorie 
contro le imprese che emettono gas ad effetto serra 
strutturalmente non si inquadrano nell’ambito del 
paradigma tradizionale della responsabilità civile, 
che è costruito sull’idea di un danno ingiusto, 
diretto ed esclusivo di A sulla sfera giuridica di B. 
Una parte della dottrina ha ritenuto che si tratti di 
azioni policentriche, impossibili da collocare in uno 
dei due binari tradizionali delle azioni civili e delle 
questioni politiche, e che pertanto possono 
costituire un importante input per modificare la 
struttura della responsabilità extracontrattuale come 
sistema attraverso il quale collocare il costo del 
danno nella società, ripensando i principi di 
attribuzione causale63. 

Le difficoltà maggiori si incontrano in punto di 
giurisdizione e di causalità e sono tutti riconducibili 
alla circostanza che in materia di danni derivanti da 
cambiamento climatico non vige un principio di 
prossimità territoriale: come recita il Rapporto 2019 
di GAHP, una rete internazionale di agenzie 
ambientaliste, Pollution knows no borders64, 
espressione che ben sintetizza la lezione 
fondamentale dell’ecologia.   

In materia di giurisdizione, per i casi cross 
border interni all’Unione europea si applicano le 
norme del regolamento 2012/1215/UE65, che 

 
63 D. KYSAR, What Climate Change can do about Tort Law, 
Yale Law School, in Public Law Working Paper No. 215, pp. 1 
ss.  
64 A. BERNHARDT, J. CARAVANOS, R. FULLER, S. LEAHY, A. 
PRADHAN, Pollution Knows no Borders, January 2019, 
disponibile qui: https://assets.website-
files.com/57a1ecc1215373dc3a682a8b/5c3882328595e06a615
80f41_PE_PollutionKnowsNoBordersFinal.pdf.  
65 Reg. 2012/1215/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2012 concernente la competenza 

stabilisce il principio dell’actor sequitur forum rei, 
cristallizzato dall’articolo 4 del regolamento citato, 
e applicabile anche in controversie che abbiano 
criteri di collegamento tra uno Stato membro e 
Islanda, Norvegia e Svizzera, in base alla 
Convenzione di Lugano66. Il principio deve essere 
sistematicamente coordinato con la norma di cui 
all’articolo 63 del regolamento 2012/1215/UE67, in 
base alla quale una società o un altro ente è 
domiciliata nel luogo in cui si trova la sede indicata 
nello statuto, l’organo amministrativo centrale o il 
suo centro d’attività principale. Pertanto, se l’azione 
è esercitata nei confronti di una impresa europea, la 
giurisdizione sarà nello Stato membro di 
riferimento.  

Rilevante è anche l’articolo 7 del regolamento68, 
che prevede, in materia di illeciti civili dolosi o 
colposi, la competenza speciale davanti all’autorità 
giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è 
avvenuto o può avvenire e, per il principio di 
ubiquità elaborato dalla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, anche del luogo in cui si è verificato il 
fatto dannoso che ha causato l’evento69.  

Insomma, sono numerose le vie che porterebbero 
ad affermare la giurisdizione di un tribunale 
europeo nel caso di azioni civili risarcitorie nei 
confronti delle imprese europee per danni dovuti ad 
emissioni, tanto che si profila un rischio di forum 
shopping nei confronti di corti più sensibili al tema 
del cambiamento climatico70.  

Insormontabili sembrano, invece, i problemi in 
materia di causalità, che non può essere accertata 
neanche abbandonando una ricostruzione 
meccanicistica del criterio della conditio sine qua 
non in favore dell’accoglimento di una teoria di 
causalità stocastica71. Infatti, il riscaldamento 

 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale.  
66 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 147/5.  
67 Reg. 1215/2012/UE del 12 dicembre 2012.  
68 Per un commento sulla disciplina, si rinvia a P. MANKOWSKI, 
art 7, in U. MAGNUS – P. MANKOWSKI (eds), European 
Commentaries on Private International Law I/ Brussels Ibis 
Regulation, Otto Schmidt, Colonia, 2016, pp. 207 ss.   
69 Corte di Giust., 30.11.1976, C-21/76, Bier v Mines de 
Potasse, ECLI:EU:C:1976:166; Corte di Giust., 7.3.1995, C-
68/93, Shevill v Press Alliance SA, ECLI:EU:C:1995:61; Corte 
di Giust. 1.10.2002, C-167/00, Verein für 
Konsumenteninformation v Henkel, ECLI:EU:C:2002:555; 
Corte di Giust. 16.7.2009, C-189/08, Zuid-Chemie v Philippo’s 
Mineralenfabriek, ECLI:EU:C:2009:475.  
70 U. MAGNUS, Injunctive Relief against Climate Change, in J. 
SPIER – U. MAGNUS (eds), Climate Change Remedies, 2014, 
121, pp. 135 ss, in particolare p. 137 ss.  
71In materia, si rinvia a M. CAPECCHI, Il nesso di causalità, 
Cedam, seconda edizione, 2005, anche per la relativa 
bibliografia.  

https://assets.website-files.com/57a1ecc1215373dc3a682a8b/5c3882328595e06a61580f41_PE_PollutionKnowsNoBordersFinal.pdf
https://assets.website-files.com/57a1ecc1215373dc3a682a8b/5c3882328595e06a61580f41_PE_PollutionKnowsNoBordersFinal.pdf
https://assets.website-files.com/57a1ecc1215373dc3a682a8b/5c3882328595e06a61580f41_PE_PollutionKnowsNoBordersFinal.pdf
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climatico e gli eventi di danno legati ad esso, come 
uragani, infezioni, zoonosi, siccità, scioglimento dei 
ghiacciai, sono dovuti anche a cause naturali, non 
solo antropiche72. Per questo, secondo le regole di 
responsabilità extracontrattuale, perché l’emissione 
sia considerata il fatto illecito causalmente connesso 
all’evento dannoso, gli attori dovranno dimostrare 
che l’emissione ha più che raddoppiato il rischio 
che il danno lamentato si sia verificato. Ma la prova 
di connessione causale tra l’attività di emissione di 
gas serra dell’impresa convenuta e il fattore di 
danno è assolutamente impossibile, come dimostra 
un confronto diacronico sia nel tempo che nello 
spazio. Dal punto di vista temporale, la singola 
attività di emissione dell’impresa convenuta si 
somma all’insieme di cause che hanno contribuito 
al cambiamento climatico antropogenico, perché è 
impossibile calcolare, secondo i criteri richiesti dai 
sistemi di responsabilità extracontrattuale, la 
responsabilità storica delle attuali concentrazioni di 
gas serra73.  Inoltre, sotto il profilo spaziale, un 
ulteriore problema in materia di causalità è legato 
dall’enorme numero di soggetti che emettono gas 
serra, per cui i criteri tradizionalmente elaborati dai 
diversi sistemi in materia di cause alternative e 
concorso di cause sono assolutamente 
insufficienti74. 

Sul punto, la dottrina più sensibile alle istanze 
ambientaliste75 suggerisce la possibilità di applicare 
i criteri che sono stati elaborati nei filoni giudiziari 
sviluppatisi in altri importanti casi internazionali di 
danni di massa. In particolare, potrebbero costituire 
un esempio i criteri di ricostruzione della causalità 
elaborati in materia di danni da amianto76, in cui si è 
applicata una presunzione di solidarietà, per cui tutti 
i convenuti sono responsabili in solidi e in capo a 

 
72 Tra i molti testi divulgativi che ripercorrono la storia dei 
cambiamenti del clima terrestre, analizzandone tanto le cause 
naturali quanto quelle antropiche, e i suoi effetti sulle 
popolazioni che abitano la  W. S. BROECKER – R. KUNZIG, 
Fixing Climate: The story of climate science - and how to stop 
global warming, Hill & Wang, 2008; P. BRANNEN, The Ends of 
the World: Volcanic Apocalypses, Lethal Oceans, and Our 
Quest to Understand Earth's Past Mass Extinctions, Harper 
Collins, 2017.  
73P. MADDALENA, L’ambiente e le sue componenti come beni 
come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle 
future generazioni, in Federalismi.it, www.federalismi.it, 2011, 
n. 25, 10, parla di un immenso debito ecologico-ambientale che 
le generazioni precedenti hanno contratto nei confronti di 
quelle future. 
74 Per i relativi criteri, elaborati dalle tradizioni giuridiche 
europee, si rinvia a C. VAN DAM, Causation, European Tort 
Law, Oxford University Press, 2013, p. 266 ss.  
75 D. A. KYSAR, What Climate Change can do about Tort Law, 
in Environmental Law, 41, 1, p. 1 ss. 
76 J. STAPLETON, The Two Explosive Proof-of-Causation 
Doctrines Central to Asbestos Claims, in Brook. L. Rev, 75, 
2009, pp. 1011 ss.  

loro è l’onere probatorio di ripartizione della 
responsabilità. Parimenti, si potrebbe tentare di 
ricostruire la responsabilità delle imprese emittenti 
guardando alle quote di mercato, secondo il modello 
elaborato in materia di danni da dietilstilbestrolo77. 
Ma la fattispecie sottesa al cambiamento climatico 
sembra strutturalmente diversa: innanzitutto, ogni 
emissione contribuisce a un unico processo globale 
che causa tutti i danni; inoltre, non è neanche chiaro 
quale sia il momento del ciclo antropogenico dei 
gas serra che produce l’evento di danno globale.  

Non si tratta neanche di una ipotesi tradizionale 
di mass tort: il caso Kivalina, in cui il danno è 
rappresentato dai costi necessari per trasferire una 
intera cittadina minacciata dallo scioglimento dei 
ghiacciai, segnala che è in corso il tentativo di 
trasformare un rimedio individuale – quindi un 
meccanismo ex post di riparazione di un danno ben 
individuato – in un sistema volto a scoraggiare e 
pianificare ex ante una condotta socialmente 
indesiderabile.  

Questa è la prospettiva tipica dell’analisi 
economica, secondo la quale la responsabilità 
extracontrattuale può supportare una funzione 
deterrente, come tecnica di internalizzazione dei 
costi delle esternalità negative. Tuttavia, mi sembra 
che applicare una prospettiva del genere al caso dei 
danni derivanti dal cambiamento climatico presenti 
un doppio svantaggio. Da un lato, sarebbe 
necessaria una trasformazione dei criteri della 
responsabilità extracontrattuale che non può essere 
argomentata in una prospettiva de iure condito, 
almeno in un ordinamento di civil law78. Dall’altro, 
tale lettura non produrrebbe neanche risultati 
efficienti79, perché non sarebbe coerente con il 
sistema EU ETS.  

 
 
6. Le emissioni di gas serra come esternalità 

negative: il sistema EU ETS. 
 

I sistemi nazionali di responsabilità 
extracontrattuale possono essere studiati in termini 
di allocazione dei costi rappresentati dalle 
esternalità negative. Ora, secondo gli economisti 
ambientali, le emissioni di gas serra costituiscono 
una esternalità pigouviana80 tale per cui è 

 
77 Sindell v. Abbott Labs., 607 P.2d 924, 937.  
78 D. A. KYSAR, What Climate Change can do about Tort Law, 
in Environmental Law, 41, 1, p. 1 ss si muove in un 
ordinamento di common law.  
79 Sull’inefficienza di azioni civili risarcitorie contro le imprese, 
anche nel sistema statunitense, C. R. SUNSTEIN – E. A. POSNER, 
Climate Change Justice, in Coase-Sanders Working Paper for 
Law and Economics, 2007, p. 1 ss.  
80 R. W. HAHN, The Impact of Economics on Environmental 
Policy, in Joint Ctr. for Regulatory Studies, Working Paper 99-
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appropriata la risposta politica volta ad è ottenere 
gli incentivi giusti in modo da indurre le imprese 
che emettono gas serra a computare tra i costi e i 
benefici anche quelli rappresentati dalle emissioni 
inquinanti. Proprio a tal fine, l’Unione europea ha 
scelto di adottare un sistema cap and trade, la cui 
efficienza potrebbe risultare compromessa se le 
emissioni potessero in ogni caso essere considerate 
fatti illeciti produttivi di obbligazione risarcitoria. 

Com’è già stato ricordato, il sistema EU ETS è 
stato introdotto nel 2005 e, pur avendo subito 
diverse modifiche nel corso delle fasi differenti che 
ha attraversato, si fonda su un meccanismo 
intuitivo. A livello europeo, viene predeterminato 
un tetto massimo di emissioni di gas serra 
consentite negli impianti che sono ricomprese nel 
sistema: gli impianti sono circa diecimila, operano 
nei mercati dell’energia elettrica, dell’industria 
manifatturiera e dell’aviazione, e rappresentano il 
40% del gas a effetto serra mondiale. Il tetto 
massimo viene ridotto progressivamente, in base 
agli obiettivi di riduzione delle emissioni 
dell’Unione europea, che vuole raggiungere la 
neutralità climatica nel 2050. Inoltre, l’ammontare 
complessivo rappresentato dal tetto massimo viene 
poi ripartito in quote, cioè autorizzazioni ad 
emettere una tonnellata di emissioni (i gas sono 
anidride carbonica, ossido di azoto e 
perfluorocarburi), che vengono distribuiti tra i vari 
Paesi membri. Ogni Stato membro procede alla 
distribuzione, una parte gratuitamente e una parte 
sulla base di un’asta, per cui è il mercato a decidere 
il prezzo. Alla fine di ogni anno, ogni impianto 
produttore deve restituire una quota per ogni 
tonnellata di gas serra che ha effettivamente emesso 
– è previsto un sistema di monitoraggio degli 
impianti per assicurare che le emissioni 
documentate corrispondano a quelle effettivamente 
realizzate. Se ha emesso meno tonnellate di quanto 
fosse autorizzata a fare, può scegliere di usare 
l’autorizzazione nell’anno successivo o venderla nel 
mercato alle imprese che hanno emesso più di 
quanto avrebbero potuto, che altrimenti sono 
esposte a sanzioni pecuniarie molto gravose. 
L’impresa è così incentivata ad emettere meno gas 
effetto serra, poiché l’autorizzazione ad inquinare è 
un bene che può scambiare nel mercato, e ad 
investire nella ricerca.   

Per comprendere se il sistema abbia prodotto una 
riduzione delle emissioni, è necessario procedere 
alla ricostruzione dello scenario controfattuale 
rappresentato da un’Europa senza il sistema EU 

 
04, 1999, disponibile: www.reg-
markets.org/admin/authorpdfs/redirect-
safely.php?fname=../pdffiles/WP_99-04v2.pdf.  

ETS: sono numerosi gli studi sul punto81, uno dei 
più recenti sostiene che il sistema europeo delle 
quote di emissione ha consentito una riduzione delle 
emissioni del 3,8% a livello europeo, con punte del 
20 o 30% per alcuni Paesi, come la Danimarca82.  

L’ordinamento giuridico europeo, che persegue 
l’obiettivo politico di uno sviluppo sostenibile e non 
ragiona in termini di decrescita, ha, quindi, scelto di 
allocare i costi rappresentati dalle emissioni, in 
alcuni settori fondamentali del mercato europeo, 
attraverso il sistema ETS che si è descritto. Anche 
per i settori non ricompresi in questo sistema la 
scelta è stata nel senso di una internalizzazione dei 
costi attraverso la regolazione del mercato, laddove 
gli Stati membri hanno dei limiti annuali che 
devono rispettare. La condotta delle imprese, se 
rispetta i limiti individuati sia per le emissioni ETS 
che per quelle non-ETS, non può rappresentare un 
fatto illecito produttivo di obbligazione risarcitoria. 

La scelta effettuata dal legislatore europeo di una 
internalizzazione dei costi e conseguente riduzione 
delle emissioni attraverso la regolazione ex ante del 
mercato appare condivisibile83. Una dottrina molto 
autorevole ha vagliato l’esperibilità di un’azione 
civile inibitoria in forma cautelare, laddove la 
gravità degli interessi giuridici che si assumono lesi, 
quali il diritto alla vita, alla salute e alla libertà, 
consentirebbero un’anticipazione della tutela84: 
un’azione collettiva inibitoria, la cui legittimazione 
attiva è riconosciuta anche alle associazioni, è 
prevista, nell’ordinamento giuridico italiano 
dall’articolo 840sexiesdecies c.p.c. ma per essere 
utilmente esperita deve comunque essere provato il 

 
81R. MARTIN, M. MUÛLS, U. WAGNER, An Evidence Review of 
the EU Emissions Trading System, focussing on Effectiveness of 
the System in driving Industrial Abatement, disponibile qui:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sys
tem/uploads/attachment_data/file/48449/5725-an-evidence-
review-of-the-eu-emissions-trading-sys.pdf, 2012; T. LAING, M. 
SATO, M. GRUBB, C. COMBERTI, Assessing the Effectiveness of 
the EU Emissions Trading System, Centre for Climate Change 
Economics and Policy, Grantham Research Institute on Climate 
Change and the Environment, Working Paper No. 106, 2013, 
disponibile qui: https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-
content/uploads/2014/02/WP106-effectiveness-eu-emissions-
trading-system.pdf.  
82 P. BAYERA, M. AKLIN, The European Union Emissions 
Trading System reduced CO2 emissions despite low prices, in 
PNAS, 2020, disponibile qui: 
https://www.pnas.org/content/117/16/8804.  
83 Contraria alla introduzione di una nuova ipotesi di 
responsabilità civile per rischio di impresa è M. MELI, Piove! 
Governo ladro. Cambiamenti climatici e nuove istanze di 
tutela, in TCRS, 2020, pp. 87 ss.  
84 U. MAGNUS, Injunctive Relief against Climate Change, in J. 
SPIER – U. MAGNUS (eds.), Climate Change Remedies, 2013, 
Sun Press, pp. 137 ss.  

http://www.reg-markets.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/WP_99-04v2.pdf
http://www.reg-markets.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/WP_99-04v2.pdf
http://www.reg-markets.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/WP_99-04v2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48449/5725-an-evidence-review-of-the-eu-emissions-trading-sys.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48449/5725-an-evidence-review-of-the-eu-emissions-trading-sys.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48449/5725-an-evidence-review-of-the-eu-emissions-trading-sys.pdf
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP106-effectiveness-eu-emissions-trading-system.pdf
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP106-effectiveness-eu-emissions-trading-system.pdf
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP106-effectiveness-eu-emissions-trading-system.pdf
https://www.pnas.org/content/117/16/8804
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nesso causale tra la singola emissione e il danno 
paventato85.  

 
 
7. Il ricorso per annullamento degli atti 

dell’Unione ex articolo 263 TFUE e il 
risarcimento dei danni ex articolo 340 
TFUE  
 

Evidentemente, tutte le azioni civili che sono 
state esercitate in Europa in materia di cambiamento 
climatico globale rispondono alla esigenza urgente 
della società civile di incidere attivamente sulla 
politica ambientale.  

Come è stato messo in evidenza nel corso dello 
studio, l’Unione europea ha un ruolo fondamentale 
nella definizione delle politiche ambientali dei 
territori europei. Pertanto, credo sia soprattutto 
all’ordinamento giuridico europeo che bisogna 
rivolgersi per individuare il fondamento normativo 
delle eventuali azioni civili che consentano una 
funzione di controllo sulla regolazione del 
cambiamento climatico.  

Del resto, l’approccio strumentale ai rimedi 
civilistici è tipico del diritto privato europeo86 e in 
materia di cambiamento climatico la responsabilità 
ha necessariamente una struttura collettiva, laddove 
non è possibile definire una relazione perfettamente 
simmetrica tra chi produce il danno e chi lo 
subisce87.   

Dati normative fondamentali in materia sono 
quelli che attribuiscono alla Corte di Giustizia, la 
cui composizione è definita dall’articolo 19 TUE, 
un ruolo, di fatto, costituzionale nel contesto 
ordinamentale europeo, e precisamente: gli articoli 
263, 267 e 340 TFUE88.  In particolare, l’articolo 
267 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia il 
potere di interpretare il diritto europeo attraverso il 
rinvio pregiudiziale operato da Corti o Tribunali 
nazionali: sono numerosi i rinvii pregiudiziali 
relativi agli atti legislativi che regolano il processo 
di riduzione delle emissioni, per cui la Corte 

 
85 Così anche M. MELI, Piove! Governo ladro. Cambiamenti 
climatici e nuove istanze di tutela, in TCRS, 2020, pp. 87 ss, in 
particolare p. 95 ss. Si veda sul tema anche C. CONSOLO, Il 
rischio da “ignoto tecnologico”: un campo arduo – fra lecito e 
illecito – per la tutela cautelare e inibitoria, in Responsabilità 
civile e previdenza, 3, 2003, pp. 599 ss.  
86 S. WEATHERILL, Why Object to the Harmonization of Private 
Law by the EC?, in Eur Rev Priv, 5, 2004, pp.  633 ss; tra i 
numerosi contributi in italiano, si rinvia, ex multis, a A. DI 
MAJO, La 'via di fuga' nel torto aquilano, in Europa e diritto 
privato, 4/2013, pp. 791 ss. 
87 Cfr. J.-L. GERARD, La grammaire de la responsabilité, Paris, 
1999 sulle diverse forme assunte dalla responsabilità.  
88 S. BOGOJECIĆ, Eu Climate Change Litigation, the Role of the 
European Courts, and the Importance of Legal Culture, in Law 
& Policy, Vol. 35m N. 3m July 2013, pp. 184 ss. 

attraverso questa via ha un ruolo attivo nella 
definizione della disciplina in materia di 
cambiamento climatico globale89.  

Soprattutto, occorre soffermarsi sulle altre due 
norme citate, che potrebbero, a certe condizioni, 
consentire l’esperimento di azioni da parte di 
persone fisiche e giuridiche direttamente colpite dai 
danni derivanti dal cambiamento climatico. In 
particolare, l’articolo 263 TFUE attribuisce alla 
Corte di Giustizia il potere di annullare gli atti delle 
istituzioni UE, riconoscendole un potere di 
controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti 
del Consiglio, della Commissione e della Banca 
centrale europea che non siano raccomandazioni o 
pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e 
del Consiglio europeo destinati a produrre effetti 
giuridici nei confronti di terzi e sugli atti degli 
organi o organismi dell’Unione destinati a produrre 
effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli Stati 
hanno lo status di attori privilegiati, cioè non hanno 
bisogno di dimostrare di vantare un interesse 
specifico rispetto all’annullamento dell’atto, mentre 
i privati devono rispettare le condizioni restrittive 
individuate dall’articolo 263(4) TFUE, come 
ricostruite nel caso Plaumann90. In particolare, è 
previsto che ogni persona fisica o giuridica possa 
agire per ottenere l’annullamento di un atto, anche 
legislativo, a condizione che ne risulti destinataria o 
che la riguardi direttamente e individualmente, e 
contro un atto regolamentare che la riguardi 
direttamente e che non comporti misure di 
esecuzione. 

L’articolo 340 TFUE prevede un’azione 
generale di responsabilità extracontrattuale, fondata 
sui principi comuni delle diverse tradizioni 
giuridiche europee, per i danni cagionati dalle sue 
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro 
funzioni. La giurisprudenza costante dell’Unione 
europea ha definito le condizioni cumulative in 
presenza delle quali ricorre tale ipotesi di 
responsabilità extracontrattuale dell’Unione 
europea, e cioè la illiceità del comportamento 
addebitato alle istituzioni dell’Unione, la 
sussistenza effettiva del danno e la presenza di un 
nesso di causalità tra questo comportamento e il 
danno lamentato91.  

 
89 CGUE, 16 dicembre 2008, causa C-127/07, caso Société 
Arcelor Atlantique et Lorraine e altri contro Premier ministre, 
Ministre de l’Écologie et du Développement durable e Ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie e CGUE, 21 
dicembre 2011, causa C-366/10, caso Air Transport 
Association of America.  
90 CGUE, 15 luglio 1963, causa 25-62, caso Plaumann & Co. 
contro Commissione della Comunità economica europea. 
91 CGUE, 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, 
Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 11; CGUE, 
29 aprile 2004, cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P, Bouma 
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Come si è anticipato92, la via dei ricorsi per 
annullamento degli atti legislativi europei in materia 
di lotta al cambiamento climatico e per il 
risarcimento dei danni derivanti dal cambiamento 
climatico di fronte alla Corte di Giustizia è stata 
tentata, anche se con risultati scoraggianti. Sembra 
opportuno ripercorrere, in particolare, il caso 
Armando Ferrão Carvalho e altri, su cui di recente 
si è pronunciata la Corte di Giustizia93, per 
comprendere se, nonostante il rigetto della 
questione nel caso di specie, si possano individuare 
residuali spazi di tutela e in che termini.  

I ricorrenti avevano proposto un ricorso al 
Tribunale, cui chiedevano l’annullamento parziale 
del pacchetto legislativo europeo in materia di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra94 e il 
risarcimento in natura, sotto forma di ingiunzione di 
annullamento e di modifica degli atti legislativi, del 
danno subito95. 

I danni lamentati dai ricorrenti erano differenti e 
imputabili, sul piano fattuale, alla siccità, alle 
inondazioni, allo scioglimento delle nevi o dalle 
ondate di calore causate o intensificate dal 
cambiamento climatico. I ricorrenti erano, infatti, 
famiglie di agricoltori, proprietari di foreste, 
imprenditori del settore del turismo, allevatori.  

Più precisamente, i ricorrenti denunciavano che 
il pacchetto legislativo relativo alle emissioni di gas 
a effetto serra fosse lesivo di alcuni diritti 
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in particolare del diritto 

 
e Beusmans/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4509, punto 
43; CGUE, 25 marzo 2010, causa C-414/08, Sviluppo Italia 
Basilicata/Commissione, punto 138.  
92 Vedi supra, paragrafo 1.  
93 CGUE, 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, Armando 
Carvalho e a. contro Parlamento europeo e Consiglio 
dell'Unione europea. 
94 In particolare, si tratta dei seguenti atti legislativi, già 
commentati supra, paragrafo 1.: la Direttiva 2018/410/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che 
modifica la direttiva 2003/87/CE per rafforzare la riduzione 
delle emissioni in modo economicamente efficace e gli 
investimenti a basse emissioni di carbonio; l’articolo 1 della 
decisione 2015/1814/UE; l’articolo 4, paragrafo 2., e l’allegato 
I del regolamento 2018/842/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali 
vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati 
membri dal 2021 al 2030 che contribuiscono all'azione per il 
clima per rispettare gli impegni dell'accordo di Parigi e che 
modifica il regolamento n. 525/2013/UE; l’articolo 4 del 
regolamento 2018/841/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione nel 
quadro 2030 per il clima e l’energia delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, 
dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura.  
95 Il giudice europeo ammette la possibilità di un risarcimento 
in natura sotto forma di ingiunzione, per cui si rinvia a T, 10 
maggio 2006, causa T-279/03, caso Galileo. 

all’uguaglianza e alla non discriminazione96, del 
diritto di esercitare un’attività professionale97, del 
diritto di proprietà98, dei diritti del bambino99. 
Infatti, le misure predisposte dall’Unione per 
combattere il cambiamento climatico sarebbero 
troppo poco ambiziose, nella misura in cui 
consentono l’emissione di una quantità di gas a 
effetto serra pari all’80% dei livelli del 1990 nel 
2021 e del 60% nel 2030: secondo i ricorrenti, 
misure rispettose dei loro diritti fondamentali 
avrebbero dovuto prevedere una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 almeno 
del 50-60% rispetto al 1990. Per questo, i ricorrenti 
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare 
l’illegittimità del pacchetto legislativo relativo alle 
emissioni di gas a effetto serra, di annullarlo nella 
parte in cui fissa obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 del 
40% rispetto ai livelli del 1990 e di ordinare al 
Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione 
europea di adottare, nell’ambito del pacchetto 
legislativo relativo alle emissioni di gas a effetto 
serra, misure che impongano una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 di 
almeno il 50-60% rispetto ai loro livelli del 1990, o 
di un livello di riduzione superiore che il Tribunale 
ritenga opportuno. In subordine, i ricorrenti 
chiedevano, nel caso in cui la decisione di 
annullamento degli atti impugnati fosse adottata 
troppo tardi per consentire la modifica delle 
disposizioni pertinenti prima del 2021, di ordinare 
che le disposizioni impugnate del pacchetto 
legislativo sulle emissioni di gas a effetto serra 
restassero in vigore fino a una data stabilita dal 
Tribunale, entro la quale esse dovranno essere 
modificate da norme giuridiche di rango superiore e 
condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese. 
Anche ex articolo 340 TFUE i ricorrenti chiedevano 
il risarcimento dei danni in natura attraverso una 
ingiunzione al Parlamento e al Consiglio 
dell’Unione di annullare il pacchetto legislativo 
lesivo dei diritti fondamentali e di emanare misure 
più rigorose in materia di riduzione delle emissioni.  

Il Tribunale di primo grado rileva, con 
ordinanza100, la mancanza di legittimazione ad 
agire, in quanto l’articolo 263 TFUE consente alle 
persone fisiche di presentare ricorso per 
annullamento di atti generali, quali gli atti 

 
96 art. 21, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
97 art. 15, n. 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea.  
98 art. 17, n. 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 
99 art. 24, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
100 T, 8 maggio 2019, causa T-330/18, caso Armando Ferrão 
Carvalho e altri contro Parlamento europeo e Consiglio 
dell'Unione europea.  
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legislativi, a condizione che li riguardano 
direttamente e individualmente. Infatti, secondo il 
Tribunale, la circostanza  che gli effetti del 
cambiamento climatico possano essere diversi per 
una persona rispetto ad un’altra non significa che, 
per tale motivo, esista una legittimazione a proporre 
un ricorso contro una misura di portata generale. 
Altrimenti, i requisiti dell’articolo 263, quarto 
comma, del TFUE sarebbero privi di senso e il 
ricorso per annullamento avrebbe una 
legittimazione ad agire generale, riconosciuta ad 
ogni persona fisica o giuridica. Quanto alla 
domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ha 
ritenuto che questa mirasse, in realtà, ad ottenere un 
risultato simile a quello dell’annullamento degli atti 
in questione e che, di conseguenza, dovesse essere 
dichiarata irricevibile, come la domanda di 
annullamento dei ricorrenti, volendo solo aggirare il 
requisito di legittimazione ad agire richiesto 
dall’articolo 263, quarto comma, del TFUE.  

Investita della questione, la Corte di giustizia 
ricorda che, ex articolo 256 TFUE e articolo 58, 
primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, che solo il Tribunale ha 
competenza ad accertare i fatti, salvo che 
l’inesattezza sostanziale delle sue constatazioni 
risulti dai documenti ad esso sottoposti, e a 
valutarli. Qualora il Tribunale abbia accertato o 
valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi 
dell’articolo 256 TFUE, a controllarne la 
qualificazione giuridica effettuata dal Tribunale e le 
conclusioni giuridiche tratte. Secondo la Corte, 
dall’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha 
fornito una qualificazione giuridica dei fatti per 
determinare se i ricorrenti fossero individualmente 
interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, 
TFUE, ritenendo che le circostanze da essi addotte 
non fossero idonee a dimostrare che gli atti in 
questione li distinguessero individualmente, come 
nel caso del destinatario di tali atti. La chiamata in 
causa di una siffatta qualificazione giuridica dei 
fatti costituisce quindi una questione di diritto che 
può, in quanto tale, essere invocata nell’ambito 
della impugnazione. Sul punto, la Corte ritiene che 
correttamente il Tribunale abbia affermato l’errore 
dei ricorrenti nella interpretazione del criterio 
dell'interesse individuale previsto da tale 
disposizione, per cui le persone fisiche o giuridiche 
soddisfano la condizione dell'’interesse individuale 
solo se l’atto impugnato le riguarda in ragione di 
talune caratteristiche che sono loro proprie o di 
circostanze che le differenziano da tutte le altre 

persone, e in virtù di tali elementi le distingue 
individualmente come nel caso del destinatario101. 

Quanto alla responsabilità extracontrattuale ex 
art 340 TFUE, la Corte stabilisce che, pur 
trattandosi di un’azione autonoma di risarcimento 
danni, per cui una dichiarazione di irricevibilità 
della domanda di annullamento non rende 
automaticamente irricevibile l’azione di 
risarcimento danni102, tuttavia nel caso di specie 
l’istanza di illegittimità e il fine economico delle 
due domande sarebbero identici: per questo motivo, 
non si può eludere la irricevibilità del ricorso di 
annullamento103. Così, un ricorso per risarcimento 
danni deve essere dichiarato irricevibile quando 
mira effettivamente ad ottenere la revoca di una 
decisione individuale divenuta definitiva e avrebbe, 
se accolto, l’effetto di annullare gli effetti giuridici 
di tale decisione: è quanto avviene, secondo la 
Corte, nel caso di specie, in cui la richiesta di 
risarcimento, formulata come una ingiunzione, non 
mira a ottenere un risarcimento per un danno 
attribuibile agli atti che si assumono lesivi dei diritti 
fondamentali, ma a modificare gli atti in questione. 

 
 
8. La tutela intergenerazionale dei diritti 

fondamentali della persona in una recente 
sentenza della Corte Costituzionale 
tedesca. 
 

Come analizzato nel paragrafo precedente, la 
sentenza della Corte di Giustizia nel caso Armando 
Ferrão Carvalho ha dichiarato irricevibile il ricorso 
per annullamento per motivi che attengono alla 
mancanza di un interesse immediato e diretto 
all’annullamento degli atti legislativi. Questo ha 
comportato anche la dichiarazione di irricevibilità 
della domanda risarcitoria, che, come formulata dai 
ricorrenti, era diretta ad ottenere lo stesso risultato 
del ricorso ex articolo 263 TFUE.  

L’individuazione di un interesse immediato e 
diretto all’annullamento di una norma illegittima, 
quale presupposto procedurale ex articolo 263 
TFUE, si traduce, nel linguaggio tradizionale della 

 
101CGUE, Plaumann contro Commissione, punto 223; CGUE, 
29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia contro Commissione, 
Racc. pag. I‑4087, punto 36; CGUE, 9 giugno 2011, cause 
riunite C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Comitato «Venezia 
vuole vivere» contro Commissione, P, Racc. pag. I‑4727, punto 
52; CGUE, 3 ottobre 2013, causa C 583/11 P, Inuit Tapiriit 
Kanatami e altri contro Parlamento e Consiglio, punti 71 e 72. 
102 CGUE, 5 settembre 2019, cause riunite C 447/17 P e C 
479/17 P, Unione europea contro Guardian Europe e Guardian 
Europe/Ue, 
103 CGUE, 5 settembre 2019, cause riunite C 447/17 P e C 
479/17 P, Unione europea contro Guardian Europe e Guardian 
Europe contro Unione europea, punto 50.  
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responsabilità civile, nella necessità di riflessione 
intorno a quale sia l’interesse giuridico che la 
condotta rappresentata dall’esercizio del potere 
legislativo abbia violato. Sembra a chi scrive che 
l’esito sfavorevole del caso Armando Ferrão 
Carvalho non basti di per sé solo ad escludere la 
possibilità di esperire i rimedi di cui agli articoli 
263 TFUE e 340 TFUE rispetto al pacchetto 
legislativo di riduzione delle emissioni, al fine di 
ottenere, da parte dell’Unione, un’azione politica di 
contrasto al cambiamento climatico più rigorosa. Si 
tratta, però, di individuare meglio quale sia il diritto 
fondamentale violato dagli atti legislativi in materia 
di cambiamento climatico e di comprendere 
secondo quali standard il pacchetto legislativo 
europeo in tema di emissioni possa essere 
considerato poco rigoroso e, perciò, insufficiente 
rispetto agli obiettivi di tutela di diritti e principi 
costituzionali.  

A tal fine, può essere utile lo studio di una 
recente sentenza del BVerfG104, il Tribunale 
costituzionale tedesco, emessa proprio il giorno 
prima della sentenza della Corte di Giustizia 
esaminata supra, che analizza quali diritti 
fondamentali potrebbero essere lesi dalle singole 
disposizioni della KSG105, la legge federale che 
detta misure volte alla protezione del clima.  

La sentenza Neubauer decide quattro ricorsi 
costituzionali individuali differenti: le denunce 
costituzionali si fondano sul mancato rispetto degli 
obblighi di protezione dei diritti fondamentali degli 
articoli 2.2., frase 1 e 14.1 GG106, che garantiscono 
il diritto fondamentale ad un futuro umano, degli 
articoli 2.1. e 20a GG, che riconoscono il diritto 
fondamentale al livello minimo di sussistenza 
ecologico e, per quanto riguarda i futuri obblighi di 
riduzione delle emissioni, sulla compromissione 
delle libertà civili in generale.  Si tratta di una 
sentenza di parziale accoglimento: il § 3.1 frase 2 e 
il § 4.1 frase 3 KSG in combinazione con l’allegato 
2 della legge, sono dichiarati incostituzionali nella 
misura in cui non esiste una disposizione che 
soddisfi i requisiti della tutela futura dei diritti 
fondamentali in gioco, attraverso un equo 
bilanciamento degli obiettivi di riduzione dal 2021 
al 2030 e per il periodo dal 2031 fino al 2050, in cui 
deve essere raggiunta la neutralità climatica 
richiesta dall'articolo 20a GG.  

Infatti, il Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), la 
legge federale a tutela del clima, individua un 
obiettivo specifico di protezione del clima, in base 

 
104 Neubauer, et al. v. Germany. Leitsätze zum Beschluss des 
Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 - - 1 BvR 
78/20 - 1 BvR 96/20 - 1 BvR 288/20. 
105 Bundes-Klimaschutzgesetz, 12 dicembre 2019.  
106 Grundgesetz, 23 maggio 1949.  

al quale le emissioni di gas serra devono essere 
ridotte gradualmente e, in particolare, entro l’anno 
2030 le emissioni di gas serra devono essere ridotte 
almeno del 55% rispetto all’anno 1990. Al fine di 
raggiungere questo obiettivo, il KSG traccia un 
percorso concreto di riduzione delle emissioni fino 
al 2030, prevedendo poi che, nel 2040, le emissioni 
di gas a effetto serra debbano essere ridotte di 
almeno il 70% rispetto al 1990 e, nel 2050, venga 
raggiunto l’obiettivo climatico della neutralità dei 
gas serra.  

Si tratta di una disciplina nazionale che risulta 
evidentemente influenzata dall’Accordo di Parigi e 
dalla politica in materia di riduzioni dell’Unione 
europea, che la sentenza in esame passa 
accuratamente in rassegna. In maniera molto 
accurata e utilizzando come parametri gli studi 
pubblicati dall’IPCC, viene anche descritto il 
fenomeno del riscaldamento globale antropogenico, 
di cui vengono individuati gli impatti diretti in 
Germania: la temperatura risulta aumentata di 1,5 
°C nel 2018 rispetto all’epoca preindustriale e il 
livello del mare è aumentato di circa venti cm 
nell’ansa tedesca e di quattordici cm sulla costa 
tedesca del Mar Baltico.  

Occorre procedere con ordine e definire le 
ragioni dei ricorsi costituzionali nei diversi 
procedimenti. In particolare, nel procedimento 1 
BvR 2656/18, precedente alla emanazione della 
legge sulla protezione del clima, ma successivo agli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dettati dal diritto internazionale ed europeo e 
considerati dal legislatore nazionale come 
vincolanti, i ricorrenti lamentano una lesione del 
loro diritto alla vita e alla integrità fisica, del diritto 
alla proprietà, e del diritto a un livello minimo di 
sussistenza ecologica. Alcuni ricorrenti lamentano, 
inoltre, danni concreti alla salute come malattie 
cardiache, problemi circolatori e allergie, che 
sarebbero aggravati in relazione ai cambiamenti 
climatici attuali e futuri.  

I ricorrenti del procedimento 1 BvR 288/20 sono 
minorenni e giovani adulti, che lamentano la 
violazione di un diritto fondamentale ad un futuro 
dignitoso, ex art. 1.1 in combinato disposto con 
l’articolo 20a  GG, della libertà di scelta della 
propria occupazione (articolo 12.1 GG) e del diritto 
di proprietà (articolo 14 GG). Secondo i ricorrenti,  
le misure stabilite dal legislatore tedesco ai fini di 
ridurre il cambiamento climatico antropogenico 
sono insufficienti e non rispettano il principio della 
dignità umana: l’azione o l’omissione dello Stato 
non deve distruggere le basi dell’autosviluppo e la 
conservazione delle condizioni di esistenza delle 
generazioni future. È proprio il principio della 
dignità umana in combinato disposto con l’articolo 
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20a GG a fondare l’obbligazione dello Stato a 
garantire condizioni di vita in cui i diritti e le libertà 
fondamentali dei ricorrenti possano trovare tutela 
futura: la tesi dei ricorrenti è che le misure poco 
ambiziose di riduzione delle emissioni nel periodo 
2021 – 2030 provocheranno, in futuro, una 
compromissione dei loro diritti fondamentali. 
Anche i ricorrenti nel procedimento 1 BvR 96/20 
sono bambini e adolescenti che denunciano un 
insufficiente impegno nazionale per la protezione 
del clima, laddove le norme contestate del KSG 
sarebbero incompatibili con il requisito di 
razionalità minima delle leggi, perché insufficiente 
è la valutazione fattuale del materiale disponibile, 
non tenendo conto dei risultati dell’IPCC. In 
particolare, non sarebbe sufficiente che il legislatore 
nel § 3.1 del KSG abbia specificato solo la quota di 
riduzione per il periodo 2021 - 2030 e abbia rimesso 
la determinazione degli obiettivi di riduzione dal 
2030 in poi al governo federale ai sensi del § 4.6 del 
KSG, senza ulteriori specificazioni in merito. I 
ricorrenti sostengono anche l’incompatibilità con la 
riserva di legge che il governo federale sia libero, ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 8, 
paragrafo 2, del KSG, di modificare le quantità 
annuali di emissioni specifiche per settore di cui 
all'allegato 2 e di spostare i limiti quantitativi tra i 
settori. 

Infine, presentano il ricorso nel procedimento 1 
BvR 78/20 un gruppo di giovani cittadini di 
Bangladesh e Nepal, paesi che, per la loro 
conformazione geografica, risultano particolarmente 
suscettibili ai cambiamenti climatici e ai loro effetti. 
Secondo i ricorrenti, alle emissioni di gas a effetto 
serra provenienti dalla Germania, pari circa al 2% 
delle emissioni globali, possono in parte imputarsi i 
danni sperimentati nei loro paesi a causa del 
cambiamento climatico.  

Parlamento federale e governo federale 
considerano i ricorsi costituzionali inammissibili e 
infondati a causa della discrezionalità politica 
rimessa al potere legislativo in materia di politica a 
protezione del clima. Inoltre, rispetto al ricorso 
costituzionale presentato dai ricorrenti cittadini di 
Bangladesh e Nepal rilevano una mancanza di 
causalità diretta tra l’azione politica della 
Repubblica federale tedesca e i disastri naturali 
dovuti al cambiamento climatico descritti.  

La Corte costituzionale tedesca ammette i ricorsi 
diretti contro le disposizioni del KSG, in particolare 
quelli che lamentano l’insufficienza della quota di 
riduzione regolata nel § 3.1 frase 2 KSG per l’anno 
2030 e la limitazione delle quantità annuali di 
emissioni regolata nel § 4.1 KSG in relazione 
all’allegato 2 fino all’anno 2030. Non è, invece, 
considerato ammissibile il reclamo costituzionale 1 

BvR 2656/18 nella misura in cui i ricorrenti 
contestano l’omissione legislativa in quanto tale, 
anche dopo l’approvazione della legge sulla 
protezione del clima.  

La Corte svolge considerazioni interessanti in 
ordine all’ammissibilità rispetto alla ripartizione 
delle competenze legislative tra Unione e Stati. 
Infatti, le disposizioni di cui si chiede 
l’annullamento sono in parte un’attuazione del 
pacchetto legislativo emanato dall’Unione ai sensi 
dell’articolo 51.1 della Carta dei diritti 
fondamentali. Tuttavia, secondo la giurisprudenza 
della Corte costituzionale federale107 e della Corte 
di giustizia europea108 ciò non preclude 
l’ammissibilità dei ricorsi costituzionali. 

Nel merito, la Corte ritiene che, a causa delle 
quantità di emissioni eccessivamente generose 
consentite dalle disposizioni impugnate fino al 
2030, siano violati gli obblighi di protezione dei 
diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 2.2. frase 1 
e dell’articolo 14.1 GG, incombendo anche sui 
ricorrenti che vivono in Germania la minaccia di 
oneri di riduzione molto elevati dopo il 2030, 
mettendo a rischio le loro libertà e i diritti 
fondamentali.  

La Corte ricorda come l’art. 20a GG non 
permetta di individuare alcun diritto soggettivo109, 
ove il dettato letterale della norma recita che:  

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht durch die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung110. 

Anche se la norma, in combinato disposto con 
l’articolo 1.1. GG, può fondare un diritto al livello 
minimo di sussistenza ecologico.  

 
107 BVerfGE 152 <168 Rn. 39> m.w.N. - Recht auf Vergessen 
I.  
108 CGCE, sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, 
Åkerberg. 
109In proposito, occorre sottolineare che le associazioni 
ambientaliste, che compaiono come ricorrenti nel procedimento 
1 BvR 2656/18, sostengono sulla base dell'articolo 2.1 in 
combinato disposto con l’articolo 19.3 e l’articolo 20a GG alla 
luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali in 
quanto "difensori della natura" che il legislatore non ha adottato 
misure adeguate per limitare il cambiamento climatico e ha 
quindi ignorato i requisiti vincolanti del diritto dell'Unione per 
proteggere le basi naturali della vita. Tuttavia, la Legge 
fondamentale tedesca e il diritto processuale in materia di 
ricorso alla Corte costituzionale federale non prevedono la loro 
legittimazione attiva. 
110 Lo Stato tutela, nella sua responsabilità verso le generazioni 
future, i fondamenti naturali della vita e degli animali con 
l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento 
costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in 
conformità alla legge e al diritto.  
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 Il problema centrale attiene alla possibilità di 
una tutela intergenerazionale dei diritti e delle 
libertà fondamentali, laddove ogni libertà 
fondamentale è potenzialmente interessata dal 
cambiamento climatico globale, perché quasi tutte 
le condotte umane presuppongono la emissione dei 
gas serra, per cui possono essere minacciate da 
drastiche restrizioni dopo il 2030. Infatti, la tesi dei 
ricorrenti è che, secondo le disposizioni dettate dal 
KSG per il periodo 2021 – 2030, una percentuale 
eccessiva del budget di gas a effetto serra residuo 
sarebbe consumata nel periodo precedente al 2030. 
Inoltre, più il legislatore tedesco ritarda 
nell’adozione di misure dettagliate di protezione del 
clima per il periodo 2030 - 2050, più rigorose 
diventeranno le misure di riduzione e di 
adattamento necessarie. Quindi, a causa di una 
regolazione delle emissioni insufficiente per il 
periodo 2021 – 2030, le misure per il periodo 2030 
– 2050 saranno molto più dure e comprometteranno 
le libertà e i diritti fondamentali dei ricorrenti, vista 
la necessità di raggiungere la neutralità climatica 
nel 2050.  

Secondo la Corte, l’articolo 2.2 frase 1 GG 
impone in capo allo Stato un obbligo di protezione, 
di natura oggettiva, che tuteli la vita e l’integrità 
fisica, comprendendo anche la tutela contro i danni 
derivanti dalla lesione dei diritti fondamentali 
causati dall’inquinamento ambientale, 
indipendentemente da chi e da quali circostanze essi 
siano minacciati. Quest’obbligo di protezione è 
previsto in capo allo Stato e nei confronti sia delle 
persone che vivono oggi che nei confronti delle 
generazioni future. In particolare, i diritti 
fondamentali obbligano il legislatore a 
programmare le riduzioni delle emissioni di CO2 
costituzionalmente necessarie secondo l’articolo 
20a della Legge fondamentale, fino alla neutralità 
climatica, in modo lungimirante, in modo tale che i 
vincoli alle libertà fondamentali associati 
continuino ad essere ragionevoli nonostante le 
crescenti esigenze di protezione del clima e che gli 
oneri di riduzione siano distribuiti nel tempo e tra le 
generazioni in modo equo. 

Per questa ragione, la Corte accoglie 
parzialmente il ricorso, laddove ritiene che i 
requisiti legali per aggiornare il percorso di 
riduzione dopo il 2030 siano costituzionalmente 
insufficienti. È vero che non si possa pretendere che 
le quantità di emissioni decrescenti siano 
determinate concretamente già ora fino al 
raggiungimento della neutralità climatica prevista 
per il 2050. Tuttavia, non è sufficiente, rispetto alla 
tutela dei diritti fondamentali coinvolti, che 
l’articolo 4, paragrafo 6, frase 1 KSG si limiti a 
obbligare il governo federale a fissare annualmente 

livelli di emissione decrescenti nel 2025 e per 
ulteriori periodi dopo il 2030111.  

 
 
9. Le nuove generazioni come destinatarie 

degli atti legislativi dell’Unione in materia 
di cambiamento climatico. 
 

La sentenza del BVerfG nel caso Neubauer 
mette a fuoco il problema fondamentale in materia 
di climate change litigation, che impone di 
comprendere attraverso quali istituti giuridica i 
diritti fondamentali delle nuove generazioni e di 
quelle future possono trovare tutela.  

La questione della soggettività delle generazioni 
future, tra i nodi fondamentali della riflessione etica 
attuale 112, è un tema ben noto alla dottrina 
costituzionale113, anche italiana114.  

Il diritto civile italiano è stato chiamato ad 
interrogarsi rispetto alla possibilità di una 
distorsione simile delle categorie ordinarie di 
soggettività giuridica e di responsabilità rispetto a 
un tema più circoscritto115, e cioè in sede di 

 
111 La Corte non ammette il ricorso volto a far dichiarare 
illegittime le norme impugnate a causa di violazione 
dell’obbligo di protezione dello Stato rispetto al diritto di 
proprietà di cui all’art. 14, comma 1, GG. Secondo la Corte, 
non è prevedibile che le proprietà situate in Germania siano 
messe in pericolo dagli obiettivi di protezione previsti dalla 
disposizione del KSG in esame. Inoltre, la sentenza in esame 
non accoglie il ricorso dei cittadini di Bangladesh e Nepal: la 
Corte, pur riconoscendo la responsabilità politica e di diritto 
internazionale della Germania nei confronti dei Paesi più poveri 
e più colpiti dal cambiamento climatico, esclude che le misure 
di protezione nei confronti dei cittadini di altri Paesi coincidano 
con gli obblighi di protezione nei confronti dei cittadini 
tedeschi, visti i limiti della sovranità dello Stato tedesco. 
112Basti pensare al messaggio di ecologia integrale che si legge 
nella Lettera Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco 
sulla Cura Della Casa Comune. Il tema è anche al centro della 
riflessione culturale: S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini per il 
bene comune, Torino, 2012, pp 23 ss; G. ZAGREBELSKY, Nel 
nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro, in 
La Repubblica, 2 dicembre 2011: oggi assistiamo alla 
separazione nel tempo de benefici – anticipati – rispetto ai costi 
– posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle 
generazioni attuali al prezzo della infelicità, del malessere, 
dell’impotenza, perfino della estinzione o dell’impossibilità di 
venire al mondo, di quelle future. La rottura della contestualità 
temporale segna una svolta che non può lasciare indifferenti la 
morale e il diritto.  
113 E. AGIUS, S. BUSUTTIL, T.-C. KIM, K. YAZAKI, Future 
Generations and International Law, Routledge, 2013; L. 
WESTRA, C. L. SOSKOLINE, D. W. SPAD, Human Health and 
Ecological Integrity, Ethics, Law and Human Rights, London-
New York, 2012, pp. 201 ss.   
114 A. D’ALOIA, Generazioni future, in Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 331 ss, cui si rinvia per l’analisi 
puntuale di tutti i problemi che sorgono dal riconoscimento di 
una soggettività delle generazioni future.  
115 Anche il tema della tutela dei beni comuni, che devono 
essere amministrati partendo dal principio di solidarietà, ha 
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ammissibilità (e successiva risarcibilità) del diritto 
del bambino a non nascere se non sano116, che pone 
il giudice civile di fronte al paradosso logico della 
non esistenza, laddove il danno è sempre una 
perdita ovvero una diminuzione rispetto ad uno 
stato anteriore, che il risarcimento deve in qualche 
modo reintegrare117. In effetti, nel caso di tutela dei 
diritti fondamentali delle generazioni future, il 
problema della non esistenza si pone in termini 
differenti. Se nel caso del danno da nascita 
indesiderata subito dal bambino nato non sano 
ammettere il risarcimento significa ritenere che la 
mancata nascita sarebbe stata preferibile all’evento 
della nascita, che pure è presupposto del 
risarcimento, in questo caso una serie di scelte e 
comportamenti presenti risultano al tempo stesso 
oggettivamente produttivi sia della venuta ad 
esistenza delle generazioni future – in quanto 
condizione dello sviluppo economico attuale – che 
della futura lesione dei diritti fondamentali di 
soggetti che non possono essere individuati secondo 
i paradigmi tradizionali del diritto civile118. 
Insomma, la tutela delle future generazioni rileva la 
necessità di una tutela oggettiva dei diritti 
fondamentali, che devono essere salvaguardati 
anche in futuro, e quindi a prescindere dalle persone 
fisiche che ne sono titolari.  

Rispetto al tema specifico della esperibilità dei 
rimedi di cui agli articoli 263(4) e 340 TFUE per gli 
atti legislativi dell’Unione che disciplinano le 
emissioni, mi sembra che la questione sia ben più 
limitata se si considera il problema preliminare di 
comprendere chi siano le generazioni future e quale 
sia l’eventuale limite temporale oltre il quale non 
abbia senso individuare diritti fondamentali da 
tutelare. Evidentemente, il diritto positivo deve 
necessariamente collocarsi nel tempo e, quindi, 
artificialmente, distingue in maniera netta il 
presente dal futuro. Rispetto al tema del climate 
change litigation, l’approccio più utile, da un punto 
di vista pragmatico, anche per risolvere in maniera 
semplice la questione della legittimazione ad agire, 
è quello che aderisce al diffuso indirizzo della 
dottrina costituzionale e internazionale in base al 
quale l’interesse da tutelare sarebbe quello delle 

 
posto il diritto civile italiano di fronte alla dimensione del 
futuro e al problema della sopravvivenza dell’umanità: S. 
RODOTÀ, Beni comuni, Consorzio Festivalfilosofia, 2013.  
116 Da ultimo, si veda Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 
dicembre 2015 n. 25767. 
117 F. CARNELUTTI, Postilla, nota a Trib. Piacenza 31 luglio 
1950, in Foro it., 1951, I, p. 990 ss.  
118 E. A. POSNER – D. WEISBACH, Climate Change Justice, 
Pricenton, 2010, pp 144 ss; R. KUMAR, Torti inflitti a chi vivrà 
nel futuro: un’analisi contrattualistica, in Filosofia e questioni 
pubbliche, 2007, n. 1, pp 51 ss; VISSER ‘R HOOFT, Justice to 
future generations,  pp. 15 ss. 

nuove generazioni, volendo intendere con questa 
espressione le generazioni immediatamente 
successive e già nate119. Secondo questa corrente di 
pensiero, la tutela delle generazioni future discende 
direttamente da un principio di ragionevolezza, in 
base al quale l’istanza intergenerazionale impone di 
usare in maniera razionale diritti, risorse e beni 
disponibili120.  

Sembra che diversi siano i dati normativi 
dell’ordinamento giuridico europeo che consentano 
di individuare un interesse diretto e individuale 
delle nuove generazioni rispetto agli atti legislativi 
che disciplinano le emissioni di gas serra e regolano 
il fenomeno del cambiamento climatico. In 
particolare, i pilastri fondamentali dell’Unione 
europea – e precisamente il Preambolo della Carta 
dei diritti fondamentali, l’articolo 3 del Trattato Ue, 
l’articolo 11 TFUE – cristallizzano i principi 
fondamentali di sviluppo sostenibile e di solidarietà 
tra le generazioni. Discende da queste norme che 
l’uso di un bene o di una risorsa non deve arrivare 
al punto da consumare irreversibilmente il suo 
oggetto, ma deve essere rispettosa delle capacità di 
riproduzione e rinnovazione, garantendone la 
trasmissione secondo standard equivalenti, o non 
eccessivamente penalizzanti, alle generazioni 
future: è lo stesso principio ricostruito dalla Corte 
costituzionale tedesca nella sentenza di marzo 2021, 
in base alla quale il combinato disposto degli 
articoli 1 GG e 20a GG fondano un principio di 
sussistenza ecologico e impongono allo Stato 
tedesco una tutela intergenerazionale dei diritti 
fondamentali. Anche gli articoli 191 – 193 TFUE, 
definendo il concetto di sviluppo sostenibile, 
consentono di ritenere le nuove generazioni i 
principali destinatari degli atti legislativi in materia 
di cambiamento climatico.  

Per questo, è razionale individuare nelle nuove 
generazioni le destinatarie principali di misure che, 
essendo poco ambiziose nel breve periodo, 
porteranno nel lungo periodo ad una 
compromissione dei diritti e delle libertà 
fondamentali, dato l’obiettivo europeo di neutralità 
climatica nel 2050. Attraverso questa strada, si può 
tentare la via del ricorso per annullamento ex 
articolo 263(4) TFUE, individuando nelle nuove 
generazioni i soggetti che hanno un interesse 

 
119 J. PASSMORE, La nostra responsabilità per la natura, 
traduzione di M. D’ALESSANDRO ed. Italiana 1991, Feltrinelli. 
pp. 102 ss; C. DIERKSMEIER, John Rawls on the rights of future 
generations, in Handbook of Intergenerational Justice, 2009, p. 
78 ss; T. SCHWARTZ, Obligations to Posterity in Obligations to 
Future Generations, a cura di R. I. SYKORA e B. BARRY, 
Philadelphia, 1978, 3; R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, 
FrancoAngeli, 2013, p. 73.  
120 E. RESTA, Tra generazioni., in Un diritto per il futuro. 
Teorie e modelli, p. 417 ss.  
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immediato e diretto all’annullamento degli atti 
legislativi in materia di emissione, qualora questi 
risultino illegittimi perché in contrasto con i diritti 
fondamentali dei ricorrenti, così come riconosciuti e 
disciplinati dalle norme della Carta dei diritti 
fondamentali e dei Trattati.  

Più impervia sembra la via dell’azione civile 
risarcitoria ex articolo 340 TFUE, perché oltre alla 
illiceità dell’atto legislativo, ravvisabile, quindi, nel 
contrasto con i diritti fondamentali delle nuove 
generazioni, è necessario che sussista effettivamente 
un danno e un nesso di causa tra l’atto illecito e il 
danno.  

Non è del tutto impossibile, però, tentare delle 
ricostruzioni ermeneutiche che siano rispettose dei 
requisiti richiesti in materia di responsabilità 
extracontrattuale dell’Unione.  

Innanzitutto, potrebbero esserci dei casi in cui  
risulta più agevole inquadrare i danni dovuti al 
cambiamento climatico nel paradigma tradizionale 
della responsabilità extracontrattuale: si pensi alla 
ipotesi di nuove generazioni residenti in hot spot 
climatici, cioè in aree dell’Unione europea più 
esposte al rischio di cambiamento climatico 
antropogenico e naturale, che devono pertanto 
affrontare costi infrastrutturali dovuti a misure di 
adattamento, necessarie a mitigare le conseguenze 
negative del cambiamento climatico per la 
popolazione.  

Nelle altre ipotesi, si potrebbe tentare di 
trasferire il ragionamento svolto dalla Corte 
costituzionale tedesca nella sentenza Neuberar sul 
diverso terreno della responsabilità extracontrattuale 
dell’Unione. Più precisamente, l’interesse giuridico 
leso, che importa l’illiceità dell’atto legislativo, 
sarebbe ravvisato proprio nei diritti fondamentali 
delle nuove generazioni, di cui si deve assicurare 
una tutela intergenerazionale. Il danno, invece, 
sarebbe rappresentato dalla distribuzione contraria 
al principio di razionalità del budget di emissioni 
rimanenti, dovuta alle misure poco ambiziose 
definite dagli atti legislativi dell’Unione in materia. 
L’Unione europea è tenuta a ridurre le emissioni nel 
rispetto dei principi di equità e di responsabilità 
comuni ma differenziate che caratterizzano il diritto 
climatico, quali individuati nei diversi trattati 
internazionali cui l’Unione aderisce e che recepisce 
con i suoi atti legislativi. Ma se all’Unione è 
assegnata una quota equa delle emissioni globali, è 
parimenti necessario che queste emissioni vengano 
distribuite equamente tra le diverse generazioni 
europee. Se l’obiettivo dell’Unione è la neutralità 
climatica nel 2050, e questo viene raggiunto con 
riduzioni delle emissioni che non sono distribuite in 
maniera equa e razionale nei diversi decenni, i 
ricorrenti potrebbero sostenere che il danno sia 

costituito dalla differenza tra emissioni concesse nel 
periodo 2020 – 2030 ed emissioni concesse nel 
periodo 2030 – 2050. Si tratta di una ipotesi 
ricostruttiva che forse, pur con un una buona dose di 
architettura giuridica, individua in maniera più salda 
il fondamento normativo delle azioni civili 
risarcitorie avanzate nei confronti della Corte di 
Giustizia: del resto, le azioni civili risarcitorie per i 
danni legati al cambiamento climatico 
antropogenico sono intrinsecamente sociali, nel 
senso che la pretesa individuale contribuisce a 
comporre l’interesse collettivo121.  

 
 
10. La causa Giudizio Universale in Italia. 

 
Dopo aver valutato la possibilità di esperire 

rimedi civilistici contro le imprese che emettono gas 
serra e contro l’Unione europea, si può vagliare la 
possibilità di ottenere una tutela civilistica nei 
confronti dello Stato italiano.   

Come anticipato supra, di recente circa duecento 
attori – tra cui diciassette minori e ventiquattro 
associazioni122 – hanno proposto azione civile 
risarcitoria nei confronti dello Stato italiano per la 
politica insufficiente in materia di cambiamento 
climatico. Pur non essendo stato pubblicato l’atto di 
citazione, attraverso i documenti pubblicizzati, e 
precisamente un abstract a carattere divulgativo 
dell’atto di citazione e un quaderno di sintesi 
dell’azione legale123, si può cercare di ricostruire il 
fondamento normativo della pretesa risarcitoria 
avanzata.   

Secondo gli attori della causa Giudizio 
Universale, le misure di riduzione delle emissioni 
sono insufficienti, nonostante lo Stato italiano sia 
parte dei numerosi accordi internazionali in 
materia124  e sia quindi consapevole della gravità 
della emergenza climatica. Infatti, molto limitato è 
stato finora lo sforzo di riduzione delle emissioni 
compiuto dall’Italia. In particolare, secondo gli 
attori, le emissioni di gas serra in Italia sono 
aumentate in maniera graduale fino al 2005, anno in 
cui è stato raggiunto il picco massimo. Dopo, c’è 
stata una progressiva riduzione, che ha portato 

 
121 In questo senso, ma più in generale in materia di 
environmental rights, A. D’ALOIA, Generazioni future, in 
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 331 ss.  
122 In particolare, è l’associazione ambientalista “A Sud” ad 
avere inizialmente promosso la campagna di sensibilizzazione.  
123 I due documenti sono disponibili, a partire dal 5 giugno 
2021, qui: www.giudiziouniversale.eu. A partire dalla stessa 
data, è disponibile nelle librerie la raccolta di saggi M. DI 
PIERRI (a cura di), La Causa del secolo, La prima grande 
azione legale contro lo Stato per salvare l’Italia (e il pianeta) 
dalla catastrofe climatica, RoundRobin, 2021.  
124 Vedi supra, paragrafo 2.  

http://www.giudiziouniversale.eu/
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l’Italia a registrare nel 2018 una riduzione delle 
emissioni del 17% rispetto ai livelli del 1990. 
Tuttavia, questa contrazione delle emissioni non 
sarebbe imputabile ad un’ambiziosa politica 
climatica, ma sarebbe causata dalle tre recessioni 
che si sono succedute tra il 2008 e il 2014. Poiché, 
secondo le proiezioni del governo, l’Italia non 
raggiungerà l’obiettivo complessivo  di riduzione 
delle emissioni del 29% entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990, sono state varate alcune politiche 
aggiuntive, contenute nel Piano Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima (PNIEC)125, al fine di 
portare a una riduzione delle emissioni nel 2030 del 
36% rispetto ai livelli del 1990. Gli attori ritengono 
che questi obiettivi di riduzione siano troppo 
modesti e incompatibili rispetto agli obblighi che 
l’Italia ha assunto con la stipulazione dell’Accordo 
di Parigi. Più precisamente, gli attori individuano in 
capo allo Stato una obbligazione climatica, cioè un 
obbligo giuridico alla tutela, a beneficio della 
presente e delle future generazioni, di un diritto 
umano al clima stabile e sicuro, la cui titolarità è 
riconosciuta in capo a ogni essere umano in quanto 
ineludibile e necessario presupposto per il 
godimento di tutti gli altri diritti. Molteplici sono le 
fonti di tale obbligazione climatica, che sorgerebbe, 
in particolare, dall’adesione italiana all’UNFCCC e 
all’Accordo di Parigi126, e dalla sottoscrizione dei 
Report dell’IPCC, da cui gli attori ritengono che 
discenda un obbligo giuridico dello Stato italiano a 
conformare la sua azione ai metodi scientifici 
utilizzati dall’IPCC, in conformità, tra l’altro, con lo 
stesso UNFCCC e l’Accordo di Parigi, oltre che con 
le acquisizioni della Corte costituzionale sulle 
conoscenze scientifiche quali limiti alla 
discrezionalità politica127. Inoltre, secondo gli attori, 
anche gli articoli 191 e seguenti TFUE e i 
Regolamenti UE nn. 2018/842, 2018/1999, 
2020/852, 2021/241 contribuiscono a definire la 
portata dell’obbligazione climatica in capo allo 
Stato italiano.  

Il mancato rispetto di tale obbligazione climatica 
comporta la lesione dei diritti fondamentali della 
persona, laddove gli attori evocano un diritto 
fondamentale al clima stabile e sicuro, che sarebbe 
ineludibile presupposto per il godimento degli altri 
diritti fondamentali, ravvisati nel diritto alla vita, 
alla salute e all’autodeterminazione. Dati normativi 
utilizzati per ricostruire il diritto umano al clima 

 
125 PNIEC, decreto predisposto dai ministeri dello Sviluppo 
Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti e 
approvato il 21 gennaio 2020, e disponibile qui: 
https://www.minambiente.it/comunicati/pubblicato-il-testo-
definitivo-del-piano-energia-e-clima-pniec.  
126 Vedi supra, paragrafo 1.  
127 Corte cost., sentenza n. 127/1990.  

stabile e sicuro sono, da un lato, le norme di cui agli 
articoli 6 del Trattato dell'Unione europea e 52 della 
Carta di Nizza-Strasburgo e, dall’altro, alcune 
disposizioni della CEDU, in particolare l’articolo 2, 
che disciplina il diritto alla vita, l’articolo 8, in 
materia di tutela della vita privata e familiare, e 
dell’articolo 14, che pone un divieto di 
discriminazione.  

Gli attori sostengono che l’insufficiente azione 
politica italiana in materia di stabilità climatica e, 
quindi, la violazione della obbligazione climatica 
come ricostruita abbiano provocato una lesione dei 
diritti fondamentali in gioco, per cui è possibile 
agire per la responsabilità extracontrattuale dello 
Stato italiano ai sensi dell’art. 2043 c.c., alla luce 
dell’interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma. Gli attori ritengono che lo Stato, unico 
soggetto in grado di controllare e ridurre le 
emissioni nel proprio territorio, sia responsabile ex 
articolo 2051, in quanto custode del proprio 
territorio.  

Per queste ragioni, ex articolo 2058 c.c., viene 
chiesto al Tribunale civile una pronuncia che 
condanni lo Stato all’adozione delle iniziative di 
abbattimento delle emissioni di gas serra, necessarie 
a realizzare, sulla base della migliore scienza 
disponibile a livello mondiale, la stabilizzazione 
climatica e contestualmente a tutelare i diritti umani 
per le presenti e future generazioni, in conformità 
con il dovere costituzionale di solidarietà e con 
quello internazionale di equità tra gli Stati. In 
particolare, sarebbe rispettoso dei diritti umani delle 
presenti e future generazioni una disciplina 
nazionale che persegua l’obiettivo di abbattere le 
emissioni di gas a effetto serra del 92% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990128.  

 
 
11. Climate Change Litigation di fronte al 

giudice civile ordinario: alcune perplessità 
e conclusioni.  
 

Come illustrato nel paragrafo precedente, gli 
attivisti promotori della causa Giudizio Universale 
sostengono che gli articoli 2043 e 2051 c.c. siano a 
fondamento di una responsabilità extracontrattuale 
in capo allo Stato italiano per violazione del diritto 
umano al clima stabile e sicuro delle generazioni 
presenti e future.  

 
128 Gli attori individuano questa percentuale alla luce delle 
responsabilità storiche dell’Italia in materia di cambiamento 
climatico antropogenico e in funzione delle capacità 
tecnologiche e finanziarie attuali, in conformità alla “quota 
equa” (ovvero al giusto contributo di riduzione) che ogni Stato 
è tenuto a garantire per contribuire in maniera equa al 
raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi. 

https://www.minambiente.it/comunicati/pubblicato-il-testo-definitivo-del-piano-energia-e-clima-pniec
https://www.minambiente.it/comunicati/pubblicato-il-testo-definitivo-del-piano-energia-e-clima-pniec
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Sono diverse le ragioni di perplessità in ordine al 
fondamento normativo dell’azione civile 
sintetizzata.  

In particolare, sembra opportuno il riferimento 
alla necessità di tutela intergenerazionale dei diritti 
umani, che, nell’ordinamento costituzionale 
italiano, può essere anche facilmente argomentato 
alla luce del dettato letterale dell’articolo 2 
Costituzione, laddove la preesistenza dei diritti 
fondamentali rispetto all’ordinamento giuridico dato 
impone la tutela futura di questi129. Nonostante il 
riferimento esplicito alle generazioni future, sembra 
che gli attori, nel delineare un diritto fondamentale 
al clima stabile e sicuro, abbiano preferito le 
prospettazioni di chi ritiene che sia lo stesso clima a 
essere parte processuale nei conflitti ambientali, 
rappresentato dai soggetti collettivi: la tutela 
oggettiva dei diritti fondamentali, necessaria quando 
si pone la questione di una tutela intergenerazionale, 
si cristallizza in un nuovo e ulteriore diritto, 
condizione per il godimento di tutti gli altri130.  

Tuttavia, è evidente che l’azione civile 
risarcitoria ex articoli 2043 c.c. abbia una funzione 
e una struttura differenti da quelli auspicati dagli 
attori nella causa in esame. Attraverso la 
ricostruzione di una obbligazione di tutela del 
clima, ex articolo 2051 c.c., di cui si assume la 
violazione e la conseguente lesione del diritto 
fondamentale ad un clima stabile e sicuro, di fatto 
gli attori chiedono ad un giudice ordinario 
l’annullamento di una serie di fonti, di primo e 
secondo grado, che contribuiscono a definire la 
politica nazionale in tema di cambiamento 
climatico131. L’esigenza di un ruolo proattivo nella 
regolazione delle emissioni, per disciplinare il 
fenomeno del cambiamento climatico 
antropogenico, non trova istituti adeguati 
nell’ordinamento giuridico italiano, che non 
conosce la possibilità di ricorso diretto alla Corte 
costituzionale132: modelli dell’azione civile proposta 
in Italia sono evidentemente i ricorsi esaminati 
supra proposti di fronte alla Corte di Giustizia e alle 
giurisdizioni costituzionali di altri Paesi.  

 
129 A. D’ALOIA, Generazioni future, in Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 331 ss.  
130 C. STONE, Should trees have standing?: Law, Morality and 
the Environment, Oxford University Press, terza edizione 2010, 
pp. 33 ss.  
131 Vedi supra, paragrafo 2. Inoltre, l’azione politica dell’Italia 
in materia ambientale è definita anche dal PNIEC, decreto 
predisposto dai ministeri dello Sviluppo Economico, 
dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti e approvato il 21 
gennaio 2020, e da una serie numerosa di decreti 
interministeriali.  
132 Ma forse l’obiettivo degli attori è proprio che il giudice 
ordinario sollevi questione di legittimità costituzionale rispetto 
alle fonti di primo grado che fissano gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni in Italia, quali individuati supra, paragrafo 2.  

Forse, più utilmente potrebbe essere percorsa la 
strada della responsabilità Francovich133. Perché si 
abbia una responsabilità dello Stato per violazione 
del diritto dell’Unione europea è necessario che 
sussistano tre condizioni: la lesione di diritti 
riconosciuti ai singoli, la violazione 
sufficientemente qualificata e il nesso di causalità. 
Anche in questo caso, destinatari diretti degli atti 
legislativi in materia di cambiamento climatico 
devono essere considerate le nuove generazioni, di 
cui si devono tutelare i diritti fondamentali. Se il 
legislatore italiano recepisce in maniera inesatta le 
norme europee in materia di riduzione delle 
emissioni, che risultano molto dettagliate non solo 
nei settori ETS ma anche in quelli non ETS134, e 
questa violazione provoca una lesione ai diritti 
fondamentali delle nuove generazioni, secondo 
l’impianto teorico illustrato supra135, si potrebbe 
ritenere che sussista una responsabilità 
extracontrattuale dello Stato italiano per esercizio 
del potere legislativo. Sembra, in ogni caso, difficile 
inquadrare il danno in questione, che in base al 
principio di autonomia procedurale è rimesso, per 
gli aspetti non regolati a livello europeo, alla 
disciplina codicistica di cui agli articoli 2043 c.c., 
nei meccanismi di funzionamento tipici della 
responsabilità civile nazionale, ma forse la 
responsabilità Francovich, con la sua struttura 
tripartita136, è più adatta ad esplicare una funzione di 
controllo all’operato dello Stato da parte dei 
cittadini.   

In conclusione, diversi sono i rimedi civili 
esperibili in caso di danni derivanti da cambiamento 
climatico antropogenico.  

Se l’obiettivo è quello di contestare le politiche 
ambientali definite dall’Unione, si può agire ex 
articolo 263 TFUE per l’annullamento degli atti 
legislativi lesivi dei diritti fondamentali delle nuove 
generazioni, rispetto ai quali l’Unione europea deve 
garantire anche la tutela futura137. Qualora dalla 
lesione dei diritti fondamentali discendano anche 
danni – in termini di costi dovuti a misure di 
adattamento o di distribuzione iniqua tra le 
generazioni di quote di emissioni consentite – può 
anche ravvisarsi una responsabilità dell’Unione ex 
articolo 340 TFUE138.  

 
133 In materia, sia consentito rinviare a G. PULEIO, La 
responsabilità civile dello Stato, in E. NAVARRETTA, Codice 
della responsabilità, Giuffrè, 2021, pp. 2771 ss. 
134 Vedi supra, paragrafo 3.  
135 Vedi supra, paragrafi 5.  
136 E. SCODITTI, Francovich presa sul serio: la responsabilità 
dello Stato per violazione del diritto comunitario, in FI, 2004, 
IV, 4 ss. 
137 Vedi supra, paragafi 7, 8, 9.  
138 Vedi supra, paragrafi 7, 8, 9. 
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Si può, invece, configurare una responsabilità 
dello Stato nel caso in cui i provvedimenti 
legislativi nazionali che definiscano una politica 
nazionale poco ambiziosa rappresentino una 
violazione degli atti legislativi europei in materia. 
Poiché, come si è detto, la discrezionalità politica 
degli Stati membri in materia di cambiamento 
climatico è abbastanza ridotta, un quadro che 
riconosca l’accesso ai rimedi di cui agli articoli 263 
e 340 TFUE, per contestare la responsabilità 
politica dell’Unione, e alla responsabilità 
Francovich, in caso di mancata conformità delle 
disposizioni nazionali al diritto europeo, sembra 
garantire in maniera adeguata i diritti fondamentali 
delle nuove generazioni.  

In conclusione, può dirsi che il merito principale 
delle numerose e diverse azioni proposte nei Paesi 
europei in materia di cambiamento climatico, che 
sono la prova della profonda consapevolezza 
rispetto alla rilevanza del tema da parte della società 
civile, è quello di porre con forza il problema della 
tutela intergenerazionale dei diritti fondamentali, 
laddove un diritto soggettivo può essere 
fondamentale, e pertanto avere a monte una 
funzione di indirizzo delle scelte politiche, anche 
quando gli strumenti di tutela a valle non siano 
ancora compiutamente definiti139. 

 
139 A. D’ALOIA, Generazioni future, in Enciclopedia del diritto, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 331 ss. 
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MERCATO UNICO SOSTENIBILE E DIRITTO DEI 
CONSUMATORI 
 
Di Daniele Imbruglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Le radici dello sviluppo sostenibile e il ruolo delle Nazioni Unite 2. Le origini 
dello sviluppo sostenibile: dalla Stockholm Declaration all’Agenda 2030 3. L’ascesa dello 
sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e la sua ricezione nei trattati europei 4. Dallo 
sviluppo sostenibile al mercato unico sostenibile: regolazione e diritto dei consumatori 4.1. 
Regolazione del mercato e sostenibilità: continuità e discontinuità 4.2. Regolazione del mercato 
e tutela del consumatore 5. Luci e ombre della sostenibilità dei rimedi consumeristici oggi: 
conformità e riparazione nella direttiva 771/2019/UE 5.1. La disciplina sulla conformità del 
bene, il requisito della durabilità e il ruolo delle dichiarazioni 5.2. Il diritto alla riparazione per 
difetto di conformità del bene 6. Possibili sviluppi: informazioni e garanzie sostenibili nella 
risoluzione 2020/2021 del Parlamento europeo 6.1. Durata del bene 6.2. Riparazione del bene 
6.3. Riutilizzo del bene 7. Possibili sviluppi: la legge francese per la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire 8. Conclusioni: verso un diritto del consumo sostenibile 
 
ABSTRACT. L'articolo esamina il rapporto tra sviluppo sostenibile e diritto dei consumatori. Nella 
prima parte, si descrive l'origine e l'affermazione dello sviluppo sostenibile, attraverso il richiamo 
alle fonti internazionali e alla dottrina. Nella seconda parte, l'articolo affronta il tema del mercato 
unico sostenibile come previsto dai trattati europei. Successivamente, l'autore discute il problema 
della regolazione del mercato sostenibile con riferimento ai rimedi offerti al consumatore e in 
particolare al diritto alla riparazione (art. 13, dir. 771/2019). Nella parte conclusiva viene 
esaminata la recente legge francese in materia di consumo sostenibile, quale possibile modello di 
riferimento. 
This paper investigates the relationship between sustainable development and european consumer 
law. In the first part, it describes the origin and establishment of sustainable development, through 
reference to international sources and doctrine. Then, the article addresses the issue of the 
sustainable single market as envisaged by the European treaties. Subsequently, Author discusses 
the problem of sustainable market regulation, with reference to the remedies that the consumer is 
offered and, in particular, to the right to reparation (art. 13, dir. 771/2019). During the concluding 
part, the recent French law on sustainable consumption is examined as a possible model of 
inspiration. 
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1. Le radici dello sviluppo sostenibile e il 
ruolo delle Nazioni Unite.  
 

La questione del c.d. sviluppo sostenibile 
(‘sustainable development’, ‘développement 
durable’) per come oggi è intesa trae la propria 
origine nell’attività svolta dalle Nazioni Unite 
durante la seconda metà del ventesimo secolo1.  

In quel contesto, il tema della sostenibilità si 
afferma a partire da tre diversi discorsi. In primo 
luogo, la cooperazione tra gli Stati. Subito dopo la 
fase segnata dal lungo e complesso processo di 
decolonizzazione c.d. politica, nell’agenda delle 
Nazioni Unite emerge la problematica del divario 
economico e sociale tra gli Stati. Difatti, la 
conquistata indipendenza da parte delle numerose 
ex colonie africane e asiatiche aveva comportato, in 
seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la 
formazione di una ampia maggioranza di paesi che 
avevano in comune un’economia e una società 
ancora molto arretrate rispetto a quelle degli Stati 
occidentali, da cui sostanzialmente ancora 
dipendevano. Al fine di ridurre tale divario e di 
realizzare una decolonizzazione effettiva, e quindi 
anche economica, le Nazioni Unite avviarono una 
ingente politica di collaborazione e di cooperazione 
tra i diversi paesi. Tale politica ruotava attorno 
all’idea dello sviluppo economico quale legittima 
pretesa di ciascun Stato sovrano. Oltre che nella 
cooperazione tra gli Stati, il tema dello sviluppo 
economico si affermò anche nello Stato. Il secondo 
discorso che rileva nella emersione del tema dello 
sviluppo sostenibile passa, infatti, per la crescente e 
diffusa consapevolezza circa il ruolo della crescita 
economica quale strumento privilegiato per la lotta 
alla povertà, all’esclusione sociale e alle 
diseguaglianze tra i cittadini (c.d. intragenerational 
equity)2.  

 
1 Sullo sviluppo sostenibile nelle epoche precedenti, si v., in 
luogo di tanti, R.E. KIM – K. BOSSELMAN, Operationalizing 
Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm 
of International Law, in Rev. Eur. Comm. Intern. Env. Law, 
2015, p. 197-198 e ivi l’attenzione alle origini legali del termine 
sostenibilità (che, nella sua variante tedesca di Nachhaltigkeit 
risulta impiegato nella legislazione forestale bavarese, 
Forstgesetz, del 28 marzo 1852). 
2 Ex multis, A. SEN, Development as Freedom, New York, 
1999, p. 3. Non a caso, durante quello stesso periodo si giunse 
al riconoscimento del right to development come human right. 
United Nations General Assembly, 4 dicembre 1986, 
Declaration on the right to development (UN Doc 
A/RES/41/128; disponibile in https://undocs.org/). In 
argomento, si v. P. ALSTON, Making Space for New Human 
Rights: The Case of the Right to Development, in Harv. Human 
Rights, Yearbook, 1988, p. 3; U. VILLANI, Il diritto allo 
sviluppo: diritto umano e dei popoli, in Il sistema universale 
dei diritti all’alba del XXI secolo, Roma, 1999, p. 99; S. 
MARKS, The Human Right to Development: Between Rethoric 
and Reality, in Harv. Human Rights Journ., 2004, p. 137 e A. 

In questi due discorsi che caratterizzano 
l’agenda delle Nazioni Unite nella seconda metà del 
ventesimo secolo, dunque, lo sviluppo economico 
rileva in senso positivo, come legittima politica 
dello Stato sovrano e quale diritto fondamentale del 
singolo individuo. Il terzo filone, invece, guarda 
allo sviluppo in modo opposto, si direbbe negativo. 
A partire da calcoli e studi sulle conseguenze che le 
azioni presenti dell’uomo comportano per le 
generazioni future in termini di riduzione e di 
sottrazione irreversibile delle risorse, lo sviluppo 
economico è osservato in modo anche fortemente 
critico e nella comunità internazionale si registra 
una maggiore presa di coscienza circa l’impatto 
della crescita economica sull’ambiente terrestre e 
sulle risorse naturali. Mentre nei precedenti discorsi, 
lo sviluppo è declinato nei termini di una politica 
legittima e di un human right, questo terzo filone 
conduce alla configurazione di doveri e limiti 
all’azione dell’uomo e di obblighi e responsabilità 
dell’umanità nei confronti del pianeta e di chi verrà 
(c.d. intergenerational equity).  

Nel dialogo tra questi diversi discorsi portati 
avanti dalle Nazioni Unite, si è così affermata la 
questione dello sviluppo sostenibile: l’esigenza di 
una relazione tra la necessaria crescita economica e 
sociale, intesa come strumento di emancipazione 
degli Stati meno avanzati e quale vero e proprio 
diritto fondamentale del singolo individuo, con una 
attenta gestione delle risorse naturali, considerate 
queste come un qualcosa di comune a tutta 
l’umanità presente e futura e di idoneo a obbligare. 

 
 
2. Le origini dello sviluppo sostenibile: dalla 

Stockholm Declaration all’Agenda 2030 
 
La prima tappa di questo complesso discorso è 

generalmente individuata nei lavori della United 
Nations Conference on the Human Environment, 
tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972 e che 
portò all’adozione di una serie di principi in materia 
di ambiente e di sviluppo (c.d. Stockholm 
Declaration)3. In essi, difatti, già si trovano gli 
elementi fondamentali nella costruzione del 
discorso giuridico in esame, ovverosia i) il 
riferimento alle “future generations”, aspetto 

 
SENGUPTA, On the Theory and Practice of the Right to 
Development, in Human Rights Quart., 2002, p. 837.  
3 Stockholm Declaration on the Human Environment, 1972, 
(UN Doc.A/CONF.48/14, disponibile in https://undocs.org). 
Per una ricostruzione della Conferenza e un primo commento 
della Stockholm Declaration, si v. L.B. SOHN, The Stockholm 
Declaration on the the Human Environment, in Harvard Intern. 
Law, 1973, p. 423. 

https://undocs.org/
https://undocs.org/
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centrale dello sviluppo sostenibile4, e ii) l’esigenza 
di assicurare un bilanciamento tra il riconosciuto 
“need of development”5 e il “need to protect and 
improve the environment”6. 

Di lì a poco, l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite adottò una prima risoluzione dove si legano i 
temi dello sviluppo economico e della protezione 
ambientale, sottolineando altresì come fosse 
“essential” offrire alle generazioni future il “benefit 
of a sound environment”7. Nel 1987 è poi 
pubblicato il report ‘Our Common Future’ della 
World Commission on Environment and 
Development (WCED)8. In detta relazione, nota 
anche come Brundtland Report in omaggio al 
chairman della commissione che la ha redatta, si 
trova la prima (nonché una tra le più celebri) 
definizione di sviluppo sostenibile: “[s]ustainable 
development is development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs”. Il 
Brundtland Report individua peraltro i due key 
concepts della questione dello sviluppo sostenibile: 
quello dei bisogni essenziali (“essential needs”) e 
quello di “limitations imposed by the state of 
technology and social organization on the 
environment's ability to meet present and future 
needs”9. Nel dicembre dello stesso anno, la 
definizione proposta nel Brundtland Report è fatta 

 
4 In tal senso, P. SANDS – P. PEEL, Principles of International 
Environmental Law, Cambridge, 2012, p. 210.  
5 Si v., il principle 8 della Stockholm Declaration: “Economic 
and social development is essential for ensuring a favorable 
living and working environment for man and for creating 
conditions on earth that are necessary for the improvement of 
the quality of life”.  
6 A tal proposito, si v. il principle 11 della Stockholm 
Declaration, per cui “The environmental policies of all States 
should enhance and not adversely affect the present or future 
development potential of developing countries, nor should they 
hamper the attainment of better living conditions for all, and 
appropriate steps should be taken by States and international 
organizations with a view to reaching agreement on meeting 
the possible national and international economic consequences 
resulting from the application of environmental measures”. 
7 United Nations General Assembly, 5 dicembre 1980, 
Resolution 35/56: International Development Strategy for the 
Third United Nations Development Decade, (UN Doc 
A/RES/35/56, disponibile in 
https://undocs.org/en/A/RES/35/56).  
8 WCED, Our Common Future, Oxford, 1987. 
9 Ibid, p. 43. Sul discorso definitorio, si v. da ultimo, F. 
EKARDT, Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, 
Law, Cham, 2020, p. 27; per una condivisibile definizione dello 
sviluppo sostenibile in lingua italiana, si v. A. D’ALOIA, 
Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. dir., Ann. IX, 
2016, p. 350: “ricerca e costruzione di un ordine sociale, dentro 
e fuori dei confini nazionali (anche perché i grandi principi 
costituzionali o sono “universali” o “non sono”), in cui 
(almeno) i bisogni elementari dell’esistenza umana siano 
soddisfatti, e in cui l’accesso alle risorse fondamentali per una 
vita dignitosa sia il più possibile effettivo e diffuso”. 

propria dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, la quale riconosce lo “sustainable 
development, which implies meeting the needs of the 
present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” come un 
“central guiding principle of the United Nations, 
Governments and private institutions, organizations 
and enterprises” 10. 

Vent’anni dopo quella tenutasi a Stoccolma, una 
nuova conferenza internazionale ha segnato un 
momento centrale per l’affermazione della 
questione dello sviluppo sostenibile. In occasione 
della United Nations Conference on Environment 
and Development, svoltasi a Rio de Janeiro nel 
giugno del 1992, infatti, fu adottata una 
dichiarazione (Rio Declaration on Environment and 
Development), che si apre con l’affermazione per 
cui “[h]uman beings are at the centre of concerns 
for sustainable development. They are entitled to a 
healthy and productive life in harmony with 
nature”11. Nella Rio Declaration non vi è una 
definizione dello sviluppo sostenibile, ma piuttosto 
un quadro di principi che devono guidare l’azione 
futura e che sono stati alla base di numerose 
iniziative successive12. Nella Rio Declaration si 
afferma, innanzitutto, l’esigenza di coniugare il 
“right to development” così da “to equitably meet 
developmental and environmental needs of present 
and future generations”13. A tal proposito, è 
interessante sottolineare il principio per cui la 
protezione dell’ambiente deve costituire una 
“integral part” del processo di sviluppo14, quello 
che afferma la lotta alla povertà come 
“indispensable requirement for sustainable 

 
10 United Nations General Assembly, 11 dicembre 1987, 
Resolution 42/187: Report of the World Commission on 
Environment and Development (UN Doc A/RES/42/187, 
disponibile in https://undocs.org/en/A/RES/42/187). 
11 Report of the United Nations Conference on Environment 
and Development, 12 agosto 1992 (UN Doc A/ CONF.151/ 5/ 
Rev.1, disponibile in www.un.org). Per un commento del 
principle 1, si v. F. FRANCIONI, Human Beings and the 
Environment, in J. VIÑUALES (ed.), The Rio Declaration on 
Environment and Development - A Commentary, Oxford, 2015, 
p. 93, dove la condivisibile affermazione per cui il testo in 
parola, se da un lato consolida l’idea per cui “sustainable 
development is inseparable from human health, human welfare, 
and the right to life itself”, dall’altro segna un passo indietro dal 
momento che non fa riferimento alle future generazioni. 
12 Prime fra tutte, la c.d. Agenda 21, che costituisce un 
voluntary action plan in cui si affermano le politiche da 
adottare per realizzare lo sviluppo sostenibile; il testo 
dell’Agenda 21 è disponibile in 
https://sustainabledevelopment.un.org. 
13 Principle 3, Rio Declaration. Sul punto si v., C. MOLINARI, 
From a Right to Development to Intergenerational Equity, in J. 
VIÑUALES, The Rio Declaration, cit. p. 139. 
14 Principle 4, Rio Declaration. Per un commento, V. BARRAL 
– P.M. DUPUY, Sustainable Development trhough integration, 
in J. VIÑUALES (ed.), The Rio Declaration, cit., p. 157. 

http://www.un.org/
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development”15 nonché il principio che vuole la 
riduzione e la cessazione di “unsustainable patterns 
of production and consumption” alla stregua di 
strumenti utili per uno sviluppo sostenibile e una 
più alta qualità della vita16. L’ultima tappa, in 
ordine di tempo, è rappresentata dalla nota Agenda 
2030, adottata a New York nell’anniversario dei 70 
anni delle Nazioni Unite e che individua diciassette 
obiettivi di sostenibilità (Sustainable Development 
Goals, SDG) che le nazioni si impegnano a 
raggiungere nei quindici anni successivi alla loro 
sottoscrizione17.  

Da questi documenti, nessuno dei quali 
giuridicamente vincolante, emergono degli aspetti 
chiari circa la questione dello sviluppo sostenibile. 
Su di un piano tecnico, si può osservare come il 
discorso si affermi non già con delle definizioni 
rigide, ma bensì con il ricorso a un insieme di 
principi e di disposizioni programmatiche. Comune 
a queste diverse tappe è infatti l’adozione di una 
dichiarazione ricca di impegni e di obiettivi, 
formulati alla stregua di principles, a cui fa poi 
seguito l’adozione di vere e propri action-plans 
(Agenda 21, Agenda 2030). Nel descritto contesto, 
dunque, la questione dello sviluppo sostenibile è un 
discorso costituito da una politica di azioni, un 
insieme di missioni e di procedimenti coerenti con 
certi e determinati obiettivi.  

Da un punto di vista contenutistico, invece, la 
sostenibilità dello sviluppo rappresenta un 
bilanciamento tra due necessità. Per un verso, 
l’esigenza di un diffuso sviluppo economico e 
sociale, inteso come mezzo di giustizia e di lotta 
alla povertà. Per altro verso, la questione dello 
sviluppo sostenibile pone in luce l’ineludibilità di 
una gestione delle risorse correnti che tenga in 
conto il benessere e le possibilità delle generazioni 
future. Come è stato esattamente osservato, 
“[d]evelopment will be sustainable only when both 
intergenerational (environmental protection) and 
intragenerational (fair economic and social 
development) equity are guaranteed, and this is to 
be achieved through their integration”18. Orbene, 

 
15 Principle 5, Rio Declaration. In argomento, T. KARIMOVA – 
C. GOLAY, Poverty eradication, in J. VIÑUALES (ed.), The Rio 
Declaration, cit., p. 181. 
16 Principle 8, Rio Declaration. Sul punto, C. VOIGT, 
Sustainable Patterns of Production and Consumption and 
Demographic Policies, in J. VIÑUALES (ed.), The Rio 
Declaration, cit., p. 245. 
17 United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, 
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (A/RES/70/1, disponibile in https://undocs.org). 
18 V. BARRAL, Sustainable Development in International Law: 
Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, in Eur. 
Jour. Intern. Law, 2012, p. 381. In senso analogo, A. D’ALOIA, 
Generazioni future, cit., p. 350, ritiene che “l’orizzonte della 
sostenibilità (…) mette insieme giustizia “intergenerational” 

l’integrazione dei discorsi intergenerazionali e 
intergenerazionali comporta che il bilanciamento in 
parola sia inteso come un aspetto centrale nelle 
scelte politiche ed economiche, il cui processo di 
formazione deve appunto prevedere una valutazione 
in termini di sostenibilità. Infine, è interessante 
osservare come in tutti questi documenti ora 
richiamati vi sia piena consapevolezza circa 
l’impossibilità di ridurre la questione dello sviluppo 
sostenibile alla sola dimensione ambientale: 
“[e]conomic development, social development and 
environmental protection are interdependent and 
mutually reinforcing components of sustainable 
development”19.  

 
 
3. L’ascesa dello sviluppo sostenibile nel 

diritto internazionale e la sua ricezione 
nei trattati europei. 
 

Nonostante gli indubbi cambiamenti che hanno 
caratterizzato il contesto internazionale rispetto al 
momento in cui il problema è stato sollevato (si 
pensi, inter alia, al crollo dell’Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche, al 
consolidamento dell’Unione Europea e 
all’affermazione della Repubblica Popolare Cinese), 
lo sviluppo sostenibile ha acquistato una sempre 
maggiore centralità e ha travalicato i confini 
normativi. La questione non è più solo affrontata in 
testi non vincolanti (come le dichiarazioni, le 
agende etc. o i preamboli)20, ma ricorre in norme del 
diritto internazionale21. Oggi, la formula dello 
sviluppo sostenibile si ritrova in decine e decine di 

 
(cioè tra le generazioni) e giustizia “intragenerational” (vale a 
dire dentro le generazioni di volta in volta considerate)”. 
19 United Nations General Assembly, 19 settembre 1997, 
Programme for the Further Implementation of Agenda 21, para. 
23 (UN Doc A/RES/S-19/2, disponibile in 
https://sustainabledevelopment.un.org). In senso simile, United 
Nations General Assembly, 16 settembre 2005, 2005 World 
Summit Outcome, para. 48 (A/RES/60/1 in https://undocs.org). 
Sul punto, si v. A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., p. 350, 
per il quale “Il concetto di sviluppo sostenibile contiene 
insomma, nel suo orizzonte, tutte le grandi questioni del mondo 
contemporaneo: la questione economica, la questione 
ecologica, il destino della democrazia, come ideale e come 
esperienza molteplice nelle sue realizzazioni”. In posizione 
analoga, C. VOIGT, The principle of sustainable development. 
Integration and ecological integrity, in Ead (ed.), Rule of Law 
for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law, 
Cambridge, 2013, p. 146. 
20 Tra i riferimenti allo sviluppo sostenibile contenuti in 
preamboli, si v. 1994 Marrakesh Agreement Establishing the 
WTO (disponibile in www.wto.org). Come noto, l’inciso lì 
contenuto è alla base della decisione che confermava la 
legittimità del divieto imposto dagli Stati Uniti rispetto 
all’importazione di certi gamberetti: Shrimp Case. 
21 V. BARRAL, Sustainable Development in International Law, 
cit., p. 383-384. 

https://undocs.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://undocs.org/
http://www.wto.org/
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trattati e convenzioni22, è impiegata dalla Corte 
Internazionale di Giustizia23, nonché considerata da 
taluni alla stregua di un principio del diritto 
internazionale24. Non solo. La questione dello 
‘sviluppo sostenibile’ ricorre in diversi i testi 
costituzionali nazionali, ora implicitamente25 e ora 

 
22 Ex multis, art. 8 lett. e), Convention on Biological Diversity, 
Rio de Janeiro, 1992 (disponibile in www.cbd.int); art. 3.4, UN 
Framework Convention on Climate Change, 1992, (disponibile 
in unfccc.int) (per una attenta lettura di tale articolo si v. T.M. 
THORP, Climate Justice: A Voice for the Future, New York, 
2014, p. 257); art. 4, Convention for the Protection of the 
Marine Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean, Barcellona, 1995 (disponibile in 
www.unep.org). Altri riferimenti in C. VOIGT, Sustainable 
Development as a Principle of International Law, Leiden-
Boston, 2009, p. 19.  
23 CIG, 25.9.1997, Gabčikovo-Ngymaros Project (Hungary v. 
Slovakia), I. C. J. Reports 1997, p. 7 disponibile in www.icj-
cij.org; CIG, 20.4.2010, Pulp Mills on the River Uruguay 
(Argentina v. Uruguay), I.C.J. Reports 2010, p. 14 disponibile 
in www.icj-cij.org. Nella letteratura che si occupa del 
problema, la decisione Gabčikovo-Ngymaros è nota oltre che 
per essere quella che introduce la formula nella giurisprudenza 
della Corte definendolo nei termini di un “concept” idoneo a 
“to reconcile economic development with protection of the 
environment” (§140), anche per la forte presa di posizione del 
giudice Weeramantry, per il quale esso invece costituirebbe un 
“principle with normative value” (Sep. op. J. Weeramantry, 
disponibile in www.icj-cij.org).  
24 Per la tesi che considera lo sviluppo sostenibile come un 
principio di diritto internazionale consuetudinario si v., in 
particolare, P. SANDS - J. PEEL, Principles of International, cit., 
p. 217. Una posizione diversa e ampiamente citata in letteratura 
è invece quella che riconosce lo sviluppo sostenibile come parte 
del “process of judicial reasoning”: esso sarebbe una “a 
metaprinciple, acting upon other legal rules and principles – a 
legal concept exercising a kind of interstitial normativity, 
pushing and pulling the boundaries of true primary norms 
when they threaten to overlap or conflict with each other” (V. 
LOVE, Sustainable Development and Unsustainable Arguments, 
in A. BOYLE - D. FREESTON (eds), International Law and 
Sustainable Development: Past Achievements and Future 
Challenges, Oxford, 1999, p. 31). Sul dibattito in seno alla 
dottrina internazionalistica, si v. altresì il ricco contributo di 
M.C. CORDONIER SEGGER, Susitainable Development in 
International Law, in H.C. BUGGE – C. VOIGT (eds), 
Sustainable Development in International and National law, 
Groningen, 2008, p. 87, nonché quello di V. BARRAL, Le 
développement durable en droit international. Essai sur les 
incidences juridiques d’une norme évolutive, Bruxelles, 2015. 
Nella letteratura internazionale, è altresì diffusa la 
contrapposizione tra la c.d. weak sustainability e la strong 
sustainaibility: mentre per la prima, l’obiettivo della 
sostenibilità non va oltre la difesa delle future capacità 
produttive dell’ambiente, la seconda, milita a favore di una 
tutela dell’ambiente futuro più estesa e non limitata a ciò che 
può servire all’uomo (sul punto si v. C. MALVIYA – R. L. 
WALDMAN, Sustainability and environmental human rights, in 
J.R. MAY – E. DALY (eds), Human rights and the environment, 
Legality, Indivisibility, Dignity and Geography, Cheltehnam, 
2019, p. 255). 
25 Si veda l’art. 20a della Grundgesetz tedesca; si veda altresì 
l’art. 21 della Costituzione indiana (“No person shall be 
deprived of his life or personal liberty except according to 
procedure established by law”) che ha dato origine a una 

in modo netto26, nonché in un numero notevole di 
trattati regionali. In particolare, il diritto euro-
unitario vigente prevede diverse volte la formula 
‘sviluppo sostenibile’ nei trattati.  

Dopo avere affermato che l’Unione Europea 
(UE) instaura un mercato interno, l’art. 3, paragrafo 
3, Trattato sull’Unione Europea (TUE) statuisce che 
essa si “adopera” per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa. La disposizione prosegue articolando 
detto sviluppo attorno a quattro pilastri: i) crescita 
economica equilibrata; ii) stabilità dei prezzi; iii) 
economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che miri alla piena occupazione e al 
progresso sociale: iv) elevato livello di tutela e di 
miglioramento della qualità dell’ambiente. Al 
paragrafo 5 del medesimo articolo, il TUE statuisce 
che, nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione 
contribuisce “allo sviluppo sostenibile della Terra”. 
Nel successivo titolo sulle disposizioni generali che 
informano l’azione esterna dell’UE, si afferma che 
essa attua politiche di cooperazione internazionale 
che, inter alia, abbiano il fine di favorire lo 
sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo 
“con l’obiettivo primo di eliminare la proprietà” 
(art. 21, lett. d) e di elaborare misure internazionali 
che assicurino lo sviluppo sostenibile (art. 21, lett. 
f). 

Dal canto suo, il Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (TfUE) statuisce che nella 
definizione e nell’attuazione delle politiche e delle 
azioni dell’UE si devono integrare le esigenze 
connesse con la tutela dell’ambiente, “in particolare 
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile” (art. 11, TfUE). In modo analogo, l’art. 

 
giurisprudenza costituzionale estremamente importante per 
l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile (inter 
alia si v. 11.09.1995, State of Himachal Pradesh v. Ganesh 
Wood Products, AIR 1996 S.C. 149; 30.12.1996, M.C. Mehta v. 
Union of India, AIR 1997 SC 734; 9.9.2010, Glanrock Estate 
(P) Ltd vs The State Of Tamil Nadu, 10 SCC 96). 
26 Si veda l’art. 10 della Costituzione norvegese; per una 
panoramica europea si v., invece, M. PRIEUR, Droit de 
l’environment, droit durable, Bruxelles, 2014, p. 21. In 
generale sul diritto costituzionale e la questione della 
sostenibilità, con particolare attenzione al tema delle 
generazioni future, si v. A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., p. 
346; ID., Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria 
intergenerazionale della Costituzione, in Riv. Biodiritto, 2019, 
p. 645. Per ciò che concerne la giurisprudenza costituzionale 
italiana, tra le oltre ventisette pronunce che contengono un 
riferimento allo sviluppo sostenibile, si v., in particolare, la 
sentenza Corte cost., 17 maggio 2006, n. 213 (disponibile in 
www.cortecostituzionale.it), in materia di pesca, dove si legge 
come nella recente legislazione di settore si possa “rilevare una 
generale promozione della funzione di razionalizzazione del 
sistema della pesca in ragione dei principi di sviluppo 
sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le 
attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli 
ecosistemi”. 

http://www.cbd.int/
http://www.unep.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.cortecostituzionale.it/
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27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (CDFUE) prevede che un livello elevato di 
tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua 
qualità devono essere integrati nelle politiche euro-
unitarie e “garantiti conformemente al principio 
dello sviluppo sostenibile”.  

In nessuna delle varie occorrenze normative è 
dato rinvenire una definizione della formula27. Ciò 
non di meno, l’analisi del testo delle norme di rango 
primario che contengono le parole sviluppo 
sostenibile restituisce degli elementi che orientano il 
discorso. In questo senso, le disposizioni in esame 
possono essere considerate, ancorché lato sensu, 
definitorie della formula sviluppo sostenibile. 

Su di un piano tecnico, innanzitutto, è possibile 
rilevare come nel corpus normativo ora ripercorso, 
l’espressione sviluppo sostenibile non sia 
ulteriormente caratterizzata, eccezion fatta per l’art. 
27, CDFUE che parla di “principio”. Orbene, se si 
pone a mente quanto affermato dall’art. 7 TfUE, 
appare possibile intendere ciascuna delle richiamate 
disposizioni alla stregua di un obiettivo o direttiva 
costituzionale (‘Constitutional Directive 
Principles’). Secondo una recente ricostruzione, tale 
espressione starebbe ad indicare quelle previsioni 
costituzionali che impongono allo Stato il 
perseguimento di certi valori e politiche: dette 
previsioni sono caratterizzate dal loro essere 
vincolanti (“obligatory”) e per rivolgersi al 
legislatore più che ai tribunali (“contrajudicative”). 
Se il primo carattere le distingue dai preamboli, il 
secondo le contrappone a quelle disposizioni 
costituzionali che affermano e che riconoscono dei 
diritti tutelabili direttamente in via giurisdizionale28. 

 
27 Una valida definizione, invece, si rinviene all’art. 2 del 
Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a 
promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale 
nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, dove si 
legge che “per "sviluppo sostenibile" si intende il 
miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle 
popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli 
ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e 
della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e 
future”.  
28 L.K. WEIS, Constitutional Directive Principles, in Oxford 
Journ. Legal Studies, 2016, p. 920. Come noto, la scienza 
civilistica italiana discute con grande intensità del tema della 
efficacia della Costituzione nei rapporti orizzontali. Per 
riferimenti essenziali alla comprensione della questione e nella 
più ampia diversità di posizioni, si v. P. PERLINGIERI, Appunti 
di “Teoria dell’interpretazione”, Camerino, 1970, p. 15; ID., La 
personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli-
Camerino, 1972, p. 417; ID., Norme costituzionali e rapporti di 
diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 95; U. BRECCIA, 
Problema costituzionale e sistema privatistico, in Riv. crit. dir. 
priv., 1984, 687; P. RESCIGNO, Introduzione al codice civile, 
Roma-Bari, 1993, p. 62; C. SALVI, Norme costituzionali e 
diritto privato. Attualità di un insegnamento, in Riv. crit. dir. 
priv., 2004, 235; G. D’AMICO, Problemi (e limiti) 

Come è stato notato, il dato per cui le disposizioni 
in parola hanno una dimensione programmatica 
“non va enfatizzato negativamente”. La storia 
costituzionale di molti dei diritti civili, sociali e 
politici oggi affermati e riconosciute nei tribunali, 
infatti, è iniziata con norme simili a quelle che oggi 
affermano lo sviluppo sostenibile e rispetto ai quali 
“l’approdo della difesa in giudizio non è stato quasi 
mai un dato originario, quanto piuttosto un punto di 
conquista”29. Le disposizioni ora richiamate, 
dunque, hanno il significato di orientare le azioni e 
le politiche dell’Unione, così da rilevare ed essere 
definibili, almeno in prima battuta, quali obblighi 
che i trattati impongono all’Unione Europea30.  

Se, poi, si guarda al contenuto di questi articoli, 
si possono individuare diverse categorie che 
concorrono alla individuazione di una definizione 
normativa di sviluppo sostenibile. Un primo gruppo 
di disposizioni attiene allo sviluppo sostenibile 
nell’azione esterna dell’Unione (artt. 3, para 5, e 21, 
lett. d, f, TUE). Tale gruppo restituisce un filone di 
obblighi e doveri che vincolano l’Unione sul piano 
internazionale, nel rapporto con soggetti altri dai 
Paesi membri e dalla propria comunità di 
riferimento. Un secondo gruppo di disposizioni, 
invece, muove sul piano interno a detta comunità 
(art. 3, para 3, TUE, art. 11, TfUE, e art. 27 
CDFUE). Oltre a questa prima classificazione, si 
può poi suddividere il rilevante corpus normativo 
distinguendo a seconda della materia. L'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile è infatti affermato rispetto 
al settore ambientale (artt. 3, para 5 e 21, lett. f), 
TUE, art. 11, TfUE, e art. 27 CDFUE), al piano 
sociale (art. 21, lett. d), TUE) e al mercato interno 
(art. 3, para 3, TUE), di guisa che appare possibile 
discorrere di diritto europeo dello sviluppo 
sostenibile ambientale, di diritto europeo dello 
sviluppo sostenibile sociale e, infine, di diritto 
europeo del mercato unico sostenibile.  

 
dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti 
di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in 
Giust. civ., 2016, p. 443; E. NAVARRETTA (a cura di), 
Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e 
Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Torino, 
2017; P. FEMIA (a cura di), Drittwirkungen: principi 
costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina 
tedesca, Napoli, 2018; ID., Principi e clausole generali. Tre 
livelli di indistinzione, Napoli, 2021, p. 30; N. RIZZO, Note 
minime sull’uso dei principi costituzionali nel diritto dei 
contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in Riv. dir. civ., 2019, p. 
912; G. VETTORI, Contratto e costituzione, in Enc. Dir., I 
tematici – Contratto, 2021, p. 266; M. ORLANDI, Introduzione 
alla logica giuridica. I – Diritto civile, Bologna, 2021, p. 219. 
29 A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., p. 354. 
30 Sulla forza vincolante degli obiettivi per le istituzioni euro-
unitarie, si v., CGUE, 21 Febbraio, 1973, Europemballage 
Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission 
of the European Communities, C-6/72, §23.  
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4. Dallo sviluppo sostenibile al mercato 

unico sostenibile: regolazione e diritto dei 
consumatori. 
 

Si è ora detto che, nel momento in cui si afferma 
che l’Unione Europea si adopera per lo sviluppo 
sostenibile, si impone al legislatore sovranazionale 
una certa agenda che, necessariamente, passa anche 
per la costruzione di un mercato unico sostenibile31. 
Non a caso, tale ultima locuzione compare nel più 
recente dettato euro-unitario32 e, da ultimo, forma 
l’oggetto di precise indicazioni che il Parlamento 
europeo ha fornito alla Commissione nel novembre 
del 2020 (d’ora in avanti, risoluzione 2020/2021)33. 

 
31 D’altra parte, già in seno all’attività delle Nazioni Unite il 
discorso dello sviluppo sostenibile ha coinvolto il mercato, 
inteso questo come luogo di produzione, circolazione, acquisto 
e consumo di beni. Con riferimento all’attuale Agenda 2030, ad 
esempio, si prevede chiaramente l’impegno a cambiare il modo 
in cui “our societies produce and consume goods and services”. 
Agenda 2030, cit., para 28. Nel contesto dell’Agenda 21, 
invece, si veda ch. 4, Section 1. Ancora prima, nel citato 
Bruntland Report si legge “Living standards that go beyond the 
basic minimum are sustainable only if consumption standards 
everywhere have regard for long-term sustainability. Yet many 
of us live beyond the world's ecological means, for instance in 
our patterns of energy use. Perceived needs are socially and 
culturally determined, and sustainable development requires 
the promotion of values that encourage consumption standards 
that arewithin the bounds of the ecological possible and to 
which all can reasonably aspire”. In argomento, si v. M. FUHR 
– J. SCHENTEN, Sustainable Production and Consumption, in L. 
KRAMER – E. ORLANDO (eds), Principles of Environmental 
Law, Cheltenham, 2019, p. 125, nonché A. DO AMARAL JR – L. 
DE ALMEIDA – L. KLEIN VIEIRA (eds), Sustainable 
Consumption: The Right to a Healthy Environment, Cham, 
2020. 
32 Il 2.12.2015 la Commissione ha pubblicato Closing the loop - 
EU action plan for the circular economy (COM(2015) 614 
final). A quel primo documento in cui si auspica una “transition 
to a more circular economy”, sono di lì a poco seguiti due 
risoluzioni del Parlamento europeo, una prima, del 4 luglio 
2017, su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per 
consumatori e imprese (2016/2272(INI)) e una seconda, del 31 
maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile (2017/2087(INI)). Tutti i documenti citati sono 
disponibili in https://eur-lex.europa.eu/. Alla fine del 2019, la 
Commissione ha poi pubblicato il European Green Deal 
(COM/2019/640 final) e quindi nel successivo 11 marzo 2020 
dal titolo "A New Circular Economy Action Plan For a Cleaner 
and More Competitive Europe " (COM(2020)0098). In detto 
ultimo documento, la Commissione ha corretto e aggiornato la 
propria politica di transizione “verso un’economia giusta, a 
impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e 
circolare”.  
33 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)), disponibile in 
https://www.europarl.europa.eu. La base normativa della 
risoluzione è rappresentata dall’art. 114 TFUE, che a sua volta 
richiama l’art. 26 TFUE a tenore del quale l’Unione adotta le 
misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del 

 
 
4.1. Regolazione del mercato e sostenibilità: 

continuità e discontinuità.  
 
Dal punto di vista del civilista, il parlare di 

mercato sostenibile ha un significato preciso. Esso 
segna l’inserimento della questione in esame nel 
moderno discorso della regolazione del mercato34 e 
dunque l’introduzione di nuove discipline dello 
scambio35. Come noto, mentre in passato il diritto 
privato era teso alla predisposizione di regole 
“mimetiche” dei liberi scambi che davano il 
mercato come presupposto, nello stadio attuale 
dello sviluppo capitalistico esso si risolve nella 
conformazione dell’autonomia negoziale così da 
“ridurre al minimo lo scarto, in termini di 
efficienza, tra il singolo atto di autonomia privata ed 
il mercato come istituzione”36. In particolare, da 
tempo e in modo costante, il legislatore – statale e 
sovrastatale europeo – si sforza di “ripulire i mercati 
dei fattori distorsivi che li inquinano”, 
predisponendo regole dello scambio che siano 
“intese a disincentivare comportamenti 
opportunistici o parassitari”, così di avvicinarsi 
all’obiettivo del mercato concorrenziale e di 
realizzarne gli effetti virtuosi per tutta la società37. 

 
mercato interno. Tra gli obiettivi dichiarati della risoluzione vi 
è quello di promuovere gli interessi dei consumatori e di 
assicurare loro un livello elevato di protezione (art. 169, 
TFUE), nonché quello di proteggere l’ambiente, la salute 
umana e le risorse naturali (artt. 191, 192, 193, TFUE).  
34 Sulla dimensione regolatoria del diritto privato, si v., in una 
ampia letteratura, la ricerca di H.‐W. MICKLITZ, The visible 
hand of European Regulatory Private Law—The 
Transformation of European Private Law from Autonomy to 
Functionalism in Competition and Regulation, in Yearbook of 
European Law, 2009, p. 3; ID. (a cura di), The Many Concepts 
of Social Justice in European Private Law,  Cheltenham, 2011, 
nonché A. ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo 
(ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e mercato), in Riv. dir. 
civ., 2013, p. 517. Un bilancio di detta stagione è ora offerto da 
A. GENTILI, Il diritto regolatorio, in Riv. dir. banc., 2020, p. 23, 
e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 
35 Ancorché risalenti nel tempo e riferiti all’esperienza 
statunitense, rivestono sicuro interesse circa il rapporto tra 
disciplina dello scambio e consumo sostenibile i contributi di J. 
SALZMAN, Sustainable Consumption and the Law, in Envir. 
Law, 1997, p. 1243 e di B. OVERBY, Contract, in the Age of 
Sustainable Consumption, in Journ. Corp. Law, 2002, p. 603.  

36 L. NIVARRA, Al di là del particolarismo giuridico e del 
sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo 
capitalistico, in Riv. crit. dir. priv., 2012., p. 172; ID., Diritto 
privato e capitalismo, Napoli, 2010, p. 22-37 e 82-96.  

37 ID., La tutela giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni, 
Torino, 2018, p. 128. Su questa evoluzione delle tutele 
contrattuali (da scambio a concorrenza) si veda anche ID., Al di 
là del particolarismo, cit., p. 170 e A. PLAIA, Profili evolutivi 
della tutela contrattuale, in Eur. dir. priv., 2018, p. 69, nonché, 
in modo non dissimile, F. DENOZZA, Mercato, razionalità degli 

https://eur-lex.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2021(INI)
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Orbene, se finora la regolazione europea del 
mercato ha determinato l’adozione di norme 
civilistiche che lo rendessero unico, stabile ed 
efficiente, oggi i trattati europei impongono, come 
visto, un ulteriore e diverso obiettivo, quale appunto 
la sostenibilità, e dunque una nuova stagione di 
regolazione.  

Peraltro, se è vero che la sostenibilità del 
mercato allunga e arricchisce il discorso regolatorio 
di un nuovo obiettivo, è altresì vero che la disciplina 
necessaria alla instaurazione di un mercato 
sostenibile sia diversa da quella propria della 
regolazione in senso concorrenziale. La 
discontinuità è rappresentata dalla circostanza che la 
prima, a differenza della seconda, non risponde a 
una logica di correzione del fallimento del mercato 
(market fixing)38, ma bensì adotta un approccio 
orientato a una “missione”, quale è la costruzione di 
un’economia più inclusiva e sostenibile (market 
shaping)39. Tale differenza, come si dirà, spiega 
perché diversi istituti classici della regolazione 
concorrenziale – su tutti l’informazione – debbano 
essere ripensati e diversamente modellati. 

 
 
4.2. Regolazione del mercato e tutela del 

consumatore. 
 

L’inserimento del mercato sostenibile nella 
lunga storia della regolazione ha poi il vantaggio di 
superare la contrapposizione che, almeno a prima 
vista, può porsi tra la protezione dei consumatori e 
l’obiettivo di un mercato sostenibile, come tale 
caratterizzato da limiti alla produzione e al consumo 
di merci40. Si dia il caso, ad esempio, dell’art. 52 

 
agenti e disciplina dei contratti, in Oss. dir. civ. comm., 2012, 
p. 5.  
38 Su tale dinamica correttiva si v., in luogo di tanti, CGUE, 
27.2.2014, Pohotovost, c-470/12, §39-40, dove si legge che “il 
sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato 
sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione 
d’inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il 
potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione 
che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal 
professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. 
(...) tale situazione di disuguaglianza può essere riequilibrata 
solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto 
contrattuale”. Il fondamento di questa correzione è 
rappresentato dall’idea che lo scambio raggiunto in detta 
situazione di diseguaglianza e asimmetria non sia quello 
efficiente. 
39 Su tale approccio e sulla sua esigenza, M. MAZZUCATO, 
Missione economia, Roma-Bari, 2021, p. 262. 
40 A proposito della idea di “limitations” come elemento 
essenziale dello sviluppo sostenibile, si v. quanto si legge già 
nel Brundtland Report, per cui “Living standards that go 
beyond the basic minimum are sustainable only if consumption 
standards everywhere have regard for long-term sustainability. 
Yet many of us live beyond the world's ecological means, for 

cod. cons., ossia della regola che protegge il 
consumatore che ha acquistato un bene a distanza, e 
dunque senza prima averlo provato o comunque 
valutato di persona, mediante l’attribuzione di un 
ampio diritto di recesso così da “neutralizzare 
l’effetto sorpresa di una vendita aggressiva e nel 
compensare l’assenza di una prova”41. Tale regola, 
unita alla diffusa policy di free return, per cui 
neanche le uniche spese che possono essere 
eventualmente poste a carico del consumatore - 
quelle di (ri)spedizione del bene al mittente - sono 
da questi sopportate, determina un risultato che, 
agevolando il trasporto, la produzione e il consumo 
di merci, è “regrettable” dal punto di vista della 
sostenibilità42. Più in generale, si potrebbe sostenere 
che la disciplina tesa alla soddisfazione 
dell’interesse di chi acquista beni o servizi sia in 
tensione con quella che afferma un uso delle risorse 
commisurato alle esigenze ambientali o delle 
generazioni future43.  

 
instance in our patterns of energy use. Perceived needs are 
socially and culturally determined, and sustainable 
development requires the promotion of values that encourage 
consumption standards that are within the bounds of the 
ecological possible and to which all can reasonably aspire”. 
Per un quadro che spieghi le ragioni della mancata interferenza, 
a livello europeo, dei due temi resta attuale il lavoro di L. 
KRAMER, On the Interralation Between Consumer and 
Environmental Policies in the European Community, in Journ. 
Cons. Pol., 1993, p. 455. 
41 S. PAGLIANTINI, L’ibridazione del nuovo recesso di 
pentimento, in Riv. dir. civ., 2015, p. 283; cui adde il cons. 37, 
dir. 2011/83/UE, M. Loos, Rights to withdrawal, in G. 
HOWELLS – R. SCHULZE (eds), Modernising and Harmonising 
Consumer Contract Law, Munich, 2009, p. 237; H. 
EIDENMULLER, Why Withdrawal Rights?, in Eur. Rev. Contr. 
Law, 2011, 1; S. WEATHERILL, EU Consumer Law and Policy, 
Cheltenham, 2013, p. 135; A. KARAMPATZOS, Private Law, 
Nudging and Behavioural Economic Analysis: The Mandated-
Choice Model, New York, 2020, p. 89. Sull’art. 52 cod. cons., 
si v. A. BARENGHI, Diritto dei consumatori, Milano, 2020, p. 
236; C. CONFORTINI, A proposito dello ius poenitendi del 
consumatore e della sua discussa natura, in Eur. dir. priv., 
2017, p. 1343; A E. BATTELLI, L'attuazione della direttiva sui 
consumatori tra rimodernizzazione di vecchie categorie e 
« nuovi » diritti, in Eur. dir. priv., 2014, p. 966; N. ZORZI 
GALGANO, Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, 
Tratt. Galgano, Padova, 2012, p. 363; S. MAZZAMUTO, La 
nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. Priv., 
2011, p. 878. 
42 B. KEIRSBILCK, E. TERRYN, A. MICHEL, I. ALOGNA, 
Sustainable Consumption and Consumer Protection 
Legislation, Luxembourg, 2020, p. 20 (disponibile in 
www.europarl.europa.eu). 
43 Tra i tanti, si v. il contributo di T. WILHELMSSON, Consumer 
Law and the Environment: From Consumer to Citizen, in Jour. 
Cons. Pol., 1998, p. 45 e ivi la dimostrazione circa il conflitto 
tra “consumer law” e “protection of the environment” e la tesi 
per cui regole a tutela dell’ambiente trascenderebbero la figura 
del consumatore. L’idea del consumatore come cittadino è 
ripresa da S. MCGREGOR, Consumer citizenship: A pathway to 
sustainable development, 2002, (www.consultmcgregor.com) e, 
più di recente, da V. MAK – E. TERRYN, Circular Economy and 

http://www.consultmcgregor.com/
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Orbene, a fugare il dubbio che il diritto dei 
consumatori sia estraneo al discorso della 
sostenibilità e quindi ad un uso accorto delle risorse 
che passi anche per limitazioni del consumo dei 
beni è la consapevolezza, propria della migliore 
scienza privatistica, che la tutela del consumatore 
non sia un valore di per sé, ma bensì uno strumento 
funzionale alla conformazione del mercato in un 
certo modo e quindi un qualcosa che si articola e si 
giustifica in relazione all’obiettivo a cui tende44. 
Così, per rimanere al tema dell’art. 9 dir. 
2011/83/UE, si deve rilevare come la disciplina del 
recesso non sia giustificata dall’interesse del 
consumatore in sé, ma dal tentativo di assicurare 
l’efficienza anche rispetto agli scambi a distanza, 
correggendo eventuali transazioni irrazionali. Tale 
consapevolezza circa l’essere la protezione del 
consumatore un qualcosa di flessibile e articolato a 
partire dall’obiettivo che si intende perseguire 
spiega, a ben vedere, perché la contrapposizione tra 
tutela del consumatore e mercato sostenibile non sia 
ammissibile. Si tratta, infatti, di piani diversi: la 
sostenibilità è un obiettivo di conformazione del 
mercato che il legislatore europeo si è dato, mentre 
la protezione del consumatore rileva quale 
strumento a cui il legislatore ricorre nella 
regolazione e conformazione del mercato.  

Piani diversi, ma collegati come devono esserlo i 
mezzi (protezione del consumatore) ai fini 
(sostenibilità del mercato). L’esigenza di tale 
connessione è ben chiara alla migliore scienza, la 
quale da tempo avverte circa la necessità di rendere 
la sostenibilità “one of the founding principles of 
consumer law”45. 

 
Consumer Protection: The Consumer as a Citizen and the 
Limits of Empowerment Through Consumer Law, in Journ. 
Cons. Pol., 2020, p. 227. In senso diverso, C. KYE, 
Environmental Law and the Consumer in the European Union, 
in Journ. Envir. Law, 1995, p. 31, ritiene possibile una 
interrelazione tra i due sistemi normativi, senza 
necessariamente abbandonare il profilo del consumatore. 
44 Con riferimento alla disciplina consumeristica del mercato 
concorrenziale, tale consapevolezza è diffusa nella letteratura: 
si v., ad esempio, S. PAGLIANTINI, In memoriam del 
consumatore medio, in Eur. dir. priv., 2021, p. 1; A. PLAIA, 
Profili evolutivi, cit., p. 76; H. MICKLITZ, Il consumatore: 
mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2016, p. 859; L. NIVARRA, Tutela dell’affidamento e 
apparenza nei rapporti di mercato, in Eur. dir. priv., 2013, p. 
847; ID., Diritto privato e capitalismo, cit., p. 101; R. 
CATERINA, Psicologia della decisione e tutela del consumatore, 
in Anal. giur. econ., 2012, p. 67. Pienamente consapevole del 
ruolo che il consumatore può giocare nella costruzione di un 
mercato sostenibile è il contributo di E. MAITRE-EKERN – C. 
DALHAMMAR, Towards a hierarchy of consumption behaviour, 
in Maastr. Journ. Eur. Comp. Law, 2019, p. 394. 
45 H. MICKLITZ, Squaring the Circle? Reconciling Consumer 
Law and the Circular Economy, in E. TERRYN e B. KEIRSBILCK 
(eds), Consumer Protection in the Circular Economy, 
Cambridge - Antwerp - Portland- 2019, p. 345. Nella stessa 

 
 
5. Luci e ombre della sostenibilità dei rimedi 

consumeristici oggi: conformità e 
riparazione nella direttiva 771/2019/UE. 
 

Nonostante l’ampio consenso della comunità 
scientifica circa il ruolo che il diritto dei 
consumatori può svolgere nella regolazione del 
mercato unico in senso sostenibile46 e malgrado 
l’imposizione nei trattati di un dovere per il 
legislatore di realizzare l’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile e quindi dell’instaurazione di un mercato 
sostenibile (supra §4), chi oggi muove alla verifica 
delle tutele vigenti dal punto di vista del mercato 
sostenibile trova un quadro di luci e di ombre, 
certamente meno soddisfacente rispetto ad altri 
discorsi che pure caratterizzano l’attuale agenda 
euro-unitaria47. Per averne contezza, nel prosieguo 
si analizzeranno due aspetti, l’uno positivo e l’altro 
negativo, della recente direttiva relativa a 
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni 
(771/2019/UE)48. 

 
direzione, A. DE FRANCESCHI, Planned Obsolescence 
challenging the Effectiveness of Consumer Law and the 
Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and 
Samsung Cases, in Journ. Eur. Cons. Mark. Law, 2018, p. 221. 
In termini più generali, sull’esigenza di un rinnovato rapporto 
tra il diritto contrattuale e la sostenibilità quale istanza di 
giustizia sociale, si v. M. FABRE-MAGNAN, What is a Modern 
Law of Contracts?, in Eur. Rev. Contr. Law, 2017, p. 376. 
46 Tra numerosi recenti contributi in tema di diritto privato 
sostenibile, fuori da una prospettiva consumeristica, si segnala 
F. CAPRA – U. MATTEI, The Ecology of Law. Toward a Legal 
System in Tune with Nature and Community, Oakland, 2015; 
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e 
analisi “ecologica” del contratto, in Pers. merc., 2015, 37; ID., 
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, 
in Giust. civ., 2017, p. 809; C. PONCIBÒ, The Contractualisation 
of Environmental Sustainability, in Europ. Rev. Contr. Law, 
2016, 335; B. AKKERMANS, Sustainable Property Law – 
Towards a Revaluation of Our System of Property Law, in B. 
AKKERMANS – G. VAN DIJCK (eds), Sustainability and Private 
Law, Den Haag, 2019, p. 37; G. CAPALDO, Linee evolutive in 
tema di soggetti per una società sostenibile, in Pers. merc., 
2020, p. 334; B. SJIAFIELL - C.M. BRUNER, The Cambridge 
Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and 
Sustainability, Cambridge, 2020. 
47 Ex multis, H. MICKLITZ, Epilogue – New Directions, but 
Which Ones?, in T. TRIDIMAS – M. DUROVIC (eds), New 
Directions in European Private Law, Oxford-New York, 2021: 
“So far there is a deep gulf between conventional European 
private law driven by the Internal and Digital Market rhetoric 
and the political agenda on sustainability”. Per un chiaro 
quadro del nesso tra la sostenibilità e il digitale, si v. L. 
FLORIDI, Il verde e il blu, Milano, 2020. 
48 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti 
dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento 
(UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la 
direttiva 1999/44/CE. Sulla direttiva, si v. i contributi di G. De 
CRISTOFARO, Verso la riforma della disciplina delle vendite 
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5.1. La disciplina sulla conformità del bene, il 

requisito della durabilità e il ruolo delle 
dichiarazioni 

 
La direttiva in parola, come noto, ha modificato 

la disciplina sulla conformità del bene 
compravenduto, prevedendo, in luogo del 
complicato sistema di presunzioni di cui all’art. 2 
della direttiva 1999/44/CE, due distinti profili di 
conformità, l’uno, definito soggettivo (art. 6, dir. 
771/2019/UE) e, l’altro, oggettivo (art. 7)49. Orbene, 
dal punto di vista della sostenibilità, viene in sicuro 
rilievo la lettera d) di tale ultima disposizione e, 
quindi, il riferimento alla durabilità quale requisito 
oggettivo di conformità, di guisa che il venditore è 
obbligato a fornire al consumatore (art. 5) un bene 
che possegga la durabilità normale “in un bene del 
medesimo tipo e che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi” (art. 7.1.d.). Peraltro, se 
l’inserimento della “aspettativa di vita media che il 
consumatore può ragionevolmente aspettarsi” tra i 
requisiti di conformità del bene rappresenta l’effetto 
certo della disposizione50, altra dottrina, in via 

 
mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. Ue 2019/771, in Riv. 
dir. civ., 2021, p. 205; F. BERTELLI, L’armonizzazione massima 
della direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior 
tutela del consumatore, in Eur. dir. priv., 2019, p. 953; S. 
PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni: armonizzazione 
massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771, in 
Giur. it., 2020, p. 217; F. ADDIS, Spunti esegetici sugli aspetti 
dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva 
(UE) 2019/771, in Nuovo dir. civ., 2020, p. 5; E. FERRANTE, La 
direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi 
appunti, in Annuario del contratto 2018, Torino, 2019, p. 23. 
Un giudizio negativo sulla mancata attenzione ai profili della 
sostenibilità proprio della direttiva, che entrerà in vigore a 
decorrere dal 1 gennaio 2022, è espresso, tra gli altri, da E. VAN 
GOOL – A. MICHEL, The New Consumer Sales Directive 
2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis, in 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976, e da V. MAK – E. 
TERRYN, Circular Economy and Consumer Protection, cit., p. 
236 (“the Consumer Sales Directive 2019 does not provide a 
substantial improvement in terms of sustainability”). 
49 Diffuso giudizio positivo su tale novità: ex multis, F. ADDIS, 
Spunti esegetici, cit., p. 19, seguito da G. DE CRISTOFARO, 
Verso la riforma, cit., p. 222. 
50 F. ADDIS, Spunti esegetici, cit., p. 19. Sul punto, si v. altresì il 
Cons. 32, direttiva 771/2019, dove si legge che “assicurare una 
maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere 
modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare. (...) 
Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla 
capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni 
richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i 
beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per 
beni del medesimo tipo e che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni 
specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione 
ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei 
filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o 

interpretativa, ritiene che il medesimo riferimento 
(durabilità) arrivi a ricomprendere anche la 
riparabilità51.  

Inoltre, sempre dal punto di vista del mercato 
sostenibile, è interessante osservare come, tra gli 
elementi che concorrono alla formazione 
dell’aspettativa sulla durabilità del bene, la direttiva 
2019/771 ricomprenda anche le “dichiarazioni 
pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da 
altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti 
della catena di transazioni commerciali, compreso il 
produttore, in particolare nella pubblicità o 
nell’etichetta” (art. 7.1.d.)52. Tale inciso, si 
sostiene53, potrebbe fornire una base legale per il 
contrasto al greenwashing ulteriore e diversa da 
quella sinora seguita, rappresentata dalla 
riconduzione di dichiarazioni sostenibili (c.d. 
environmental claims, green claims, etc.) fuorvianti 
nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette54.  

Ove si dovesse aderire a questa condivisibile 
lettura, il fatto della distanza tra la sostenibilità del 
bene compravenduto rispetto alle dichiarazioni 
sostenibili rese precedentemente all’acquisto rileva 
come violazione non soltanto del divieto di pratiche 
commerciali sleali (art. 5, dir. 2005/29/CE) ma 
altresì del distinto obbligo di fornire al consumatore 
beni conformi (art. 5, dir. 2019/771/UE). Il risultato 
concreto di questa diversa qualificazione del c.d. 
greenwashing si coglie sul piano delle tutele, 
giacché esso consente l’utilizzo di rimedi 
individuali previsti per la consegna del bene non 

 
per conto di persone che costituiscono un passaggio nella 
catena di transazioni commerciali”. 
51 In questo senso, S. PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni, 
cit., p. 231 nonché E. VAN GOOL – A. MICHEL, The New 
Consumer Sales Directive, cit., p. 5. Anche a non voler ritenere 
possibile questa strada che, in modo condivisibile, lega 
durabilità e riparabilità, a tale ultimo risultato (riparabilità come 
requisito di conformità) si potrebbe peraltro giungere 
valorizzando il riferimento contenuto nella disposizione a “altre 
caratteristiche”. 
52 Si v., ancora, il Cons. 32, dir. 2019/771 “La valutazione 
dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze 
pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza 
con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui 
una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del 
contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il 
consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei 
requisiti soggettivi di conformità”. Più in generale 
sull’argomento delle dichiarazioni di sostenibilità si v. F. 
BERTELLI, I Green Claims, cit, p. 286. 
53 E. VAN GOOL – A. MICHEL, The New Consumer Sales 
Directive, cit.,, cit. p. 6. 
54 Si v. i procedimenti AGCM, PS/4026; PI/2486; PS/6302; 
PS/10211; PS/8438; PS/1038; PS/7235; PS/11400 (tutti 
disponibili in www.agcm.it/). Sul fenomeno del greenwashing 
nell’esperienza statunitense, J.P. Nehf, Regulating Green 
Marketing Claims in the United States, in A. DO AMARAL JR – 
L. DE ALMEIDA – L. KLEIN VIEIRA (eds), Sustainable 
Consumption, cit., p. 189. 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976
http://www.agcm.it/
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conforme (art. 13 dir. 2019/771/UE, v. infra) e, così 
facendo, consente sia di ovviare ai limiti di tutela 
sottesi alla disciplina (nazionale) delle pratiche 
commerciali scorrette55 sia di andare nella direzione 
della nuovo art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE56. 
Tutto ciò è particolarmente significativo dal punto 
di vista della sostenibilità. La lettura della 
dichiarazione di sostenibilità come parametro di 
conformità idoneo a consentire l’invocazione dei 
rimedi ex art. 13 dir. 2019/771/UE apre, infatti, al 
rimedio sostenibile per eccellenza, ossia quello 
riparatorio57. 

In conclusione, l’art. 7 dir. 2019/771/CE innova 
lo statuto dell’informazione al consumatore: nel 
prisma della sostenibilità, l’informazione transita 
dal piano delle tutele contro l’asimmetria 
informativa a quello della conformità, divenendo 
una sorta di promessa che obbliga il venditore che 
la ha resa a fornire un bene con essa conforme. 

 
 
5.2. Il diritto alla riparazione per difetto di 

conformità del bene. 
 

A fronte di posizioni che muovono in linea con il 
carattere sostenibile che i trattati impongono al 
mercato unico, altre discipline risultano ancora 
distanti da una consimile conformazione del 
mercato. Ad esempio, e sempre nell’ambito della 
direttiva 2019/771/UE, si può fare riferimento alla 
disciplina prevista in punto di diritto alla 
riparazione. Secondo l’art. 13, in caso di difetto di 
conformità del bene, il consumatore ha diritto al 
ripristino della conformità del bene, o, in subordine, 
a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o 

 
55 Su detti limiti, si v. F. BERTELLI, I Green Claims, cit., p. 300. 
In prospettiva più generale, C. GRANELLI, Pratiche commerciali 
scorrette: le tutele, in Enc. Dir., I tematici – Il contratto, 2021, 
p. 825. 
56 Come noto, l’art. 3.5 della direttiva 2019/2161/UE ha 
modificato la direttiva 2005/29/CE, prevedendo l’inserimento 
in tale ultima direttiva dell’art. 11 bis, rubricato rimedi, che 
riconosce rimedi individuali: “I consumatori lesi da pratiche 
commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati 
ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal 
consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la 
risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati 
membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della 
natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal 
consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2.Detti rimedi non 
pregiudicano l’applicazione di altri rimedi a disposizione dei 
consumatori a norma del diritto dell’Unione o del diritto 
nazionale”. Sul punto, C. GRANELLI, Pratiche commerciali 
scorrette, cit., p. 837-838. 
57 E. VAN GOOL – A. MICHEL, The New Consumer Sales 
Directive, cit. p. 6. 

alla risoluzione del contratto58. Ai fini del rimedio 
c.d. primario (ripristino della conformità del bene), 
l’art. 13.2 della direttiva 2019/771/UE afferma che 
il consumatore può scegliere tra riparazione e 
sostituzione. La disposizione poi chiarisce che il 
venditore è obbligato ad eseguire il ripristino della 
conformità secondo il metodo scelto dal 
consumatore (riparazione o sostituzione) a meno 
che questo non presenti costi sproporzionati, 
considerando anche il valore del bene in assenza del 
difetto, l’entità di tale difetto e la possibilità per il 
consumatore di esperire il rimedio alternativo59. 

Orbene, dal punto di vista della sostenibilità, due 
sono gli aspetti più criticati della disciplina che 
sostanzialmente ripete quanto previsto all’art 3 della 
precedente direttiva 1999/44/CE60 (nonché dai 
principali testi di armonizzazione61). Innanzitutto, si 
contesta la mancata gerarchizzazione dei rimedi 
idonei al ripristino della conformità del bene62. 
Come già nel quadro precedente e che però risaliva 
a più dieci anni prima del Trattato di Lisbona e 
dell’affermazione dello sviluppo sostenibile quale 
obiettivo del mercato unico, il consumatore resta 
libero di scegliere tra riparazione e sostituzione e 
non è prevista una preferenza per la prima soluzione 
e, ciò, nonostante il fatto che questa (repair) sia “a 

 
58 Sull’art. 13 della direttiva 2019/771, si v. G. DE CRISTOFARO, 
Verso la riforma della disciplina delle vendite, cit., p. 228; C. 
SARTORIS, La risoluzione della vendita di beni di consumo, cit., 
p. 702; S. PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni, cit., p. 230; 
F. ADDIS, Spunti esegetici, cit., p. 20; E. FERRANTE, La direttiva 
19/771/UE, cit., p. 44. 
59 Non pare superfluo osservare come, nella letteratura italiana 
che si è occupata della disciplina sulla riparazione, vi sia più 
attenzione critica rispetto a certe lacune della normativa che 
alla sua ridotta effettività in termini di mercato sostenibile. Ad 
esempio, è diffuso il rilievo circa il fatto che né l’art. 13 né il 
successivo contengano indicazioni in merito al luogo della 
riparazione/sostituzione e alla responsabilità del venditore una 
volta riparato/sostituito il bene (in luogo di tanti, G. De 
CRISTOFARO, Verso la riforma della disciplina delle vendite, 
cit., p. 230, il quale giustamente sottolinea come tali silenzi mal 
si coniughino con la scelta dell’armonizzazione massima che 
caratterizza la direttiva 771/2019).  
60 Sull’art. 3 della direttiva 1999/44, si v., per tutti, A. 
BARENGHI, Diritto dei consumatori, cit., p. 342. Per una esatta 
critica a quella disciplina – che si ripete sostanzialmente 
identica in quella descritta nel testo e affermata oggi dall’art. 13 
dir. 771/2019 – si v. E. MAITRE-EKERN – C. DALHAMMAR, 
Towards a hierarchy, cit., p. 419. 
61 PICC 7.2.3; PECL 9:102, Comment C; DCFR III.-3:302, 
Comment C. 
62 E. TERRYN, A Right to Repair? Towards Sustainable 
Remedies in Consumer Law, in Eur. Rev. Priv. Law, 2019, p. 
857, la quale osserva come la mancata gerarchizzazione dei 
rimedi in favore della riparazione strida con la consapevolezza  
- espressa al cons. 48 della dir. 771/2019 - del legislatore 
europeo circa le virtù della riparazione stessa (lì, infatti, si legge 
che “Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la 
riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e 
contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti”). 
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inherently sustainable remedy”63. Peraltro, oltre a 
non avere previsto una preferenza della riparazione 
rispetto alla sostituzione, il legislatore europeo, in 
modo forse inconsapevole, ha addirittura ridotto gli 
spazi del ripristino della conformità (e, quindi, 
quelli della possibile riparazione), introducendo 
delle ipotesi in cui il difetto di conformità fa sorgere 
per il consumatore il diritto di chiedere direttamente 
la riduzione proporzionale del prezzo in conformità 
o la risoluzione del contratto di vendita (art. 13.4, 
dir. 2019/771/UE). In secondo luogo, resta valida 
l’obiezione sollevata con riferimento alla 
precedente normativa e che lamentava come nel test 
di proporzionalità previsto dalla disciplina a 
beneficio del venditore (art. 13, para 2 e 3) non vi 
fosse alcun riferimento alle conseguenze ambientali, 
le quali, dunque, tuttora “do not seem to play any 
role in the balancing exercise”64. 

In conclusione, anche considerato il ruolo che il 
rimedio in esame gioca nella instaurazione di un 
mercato sostenibile, la circostanza per cui la relativa 
disciplina sia così poco capace di rendere la 
riparazione il rimedio prioritario lascia delusi e 
perplessi. 
 
 

6. Possibili sviluppi: informazioni e garanzie 
sostenibili nella risoluzione 2020/2021 del 
Parlamento europeo. 
 

In tempi recenti e in particolare successivamente 
alla crisi pandemica, le istituzioni euro-unitarie 
sembrano avere recepito le critiche provenienti dalla 
letteratura e avere preso più sul serio l’obiettivo, 
affermato nei trattati, di instaurazione di un mercato 
unico sostenibile65. Per avere contezza di questo 

 
63 E. VAN GOOL – A. MICHEL, The New Consumer Sales 
Directive, cit., p. 14.  
64 E. TERRYN, A Right to Repair?, cit., p. 856. A tal proposito, 
particolarmente diffuso nella letteratura che si è occupata 
dell’argomento è il riferimento a una decisione della Corte 
Suprema norvegese che ha ritenuto giustificato il rifiuto del 
venditore di sostituire degli stivali, rilevando che la riparazione 
dei tacchi rotti era da preferire in quanto rimedio più attento ad 
ambiente e ciò anche considerato come l’inesistenza di un 
mercato di second-hand per le scarpe avrebbe fatto si che quelle 
rotte (ma riparabili) sarebbero divenute dei rifiuti (Høyesterett, 
17 febbraio, 2006, Rt 2006, s. 179, disponibile in 
www.tauboll.no.). 
65 Anche in letteratura, è diffuso il rilievo che guarda alla crisi 
pandemica in corso come un’occasione per ripensare le 
“fondamenta dei rapporti obbligatori e contrattuali che spesso 
non trovano più nei codici punti di riferimento adatti ai tempi” 
(così, G. VETTORI, Persona e mercato ai tempi della pandemia, 
in Pers. merc., 2020, p. 23). Tra i tanti, sul punto si v. G. GRISI, 
La lezione del coronavirus, 11.5.2020, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it; R. DI RAIMO, La 
discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito 
(e al debito), mentre la notte è ancora fonda, 9.4.2020, in 

cambio di passo, si può muovere dall’esame della 
citata risoluzione del Parlamento europeo 
2020/2021, che fornisce un chiaro esempio del 
ruolo che il diritto privato ricopre nella 
instaurazione di un simile mercato e che intende 
fornire delle indicazioni per la preannunciata 
revisione della direttiva 2019/771/UE. Sin dal 
primo considerando, quella risoluzione si pone in 
linea con il discorso dello sviluppo sostenibile: in 
esso, infatti, si legge che “di fronte alla scarsità 
delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è 
imperativo introdurre modelli sostenibili di 
produzione e consumo che tengano conto dei limiti 
del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più 
efficace e sostenibile delle risorse”66. Nel 
successivo testo, la strategia che il Parlamento 
europeo suggerisce alla Commissione per 
l’instaurazione di un mercato unico sostenibile fa 
leva su diversi aspetti, come la durabilità, la 
riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti, i quali 
interessano il diritto dei contratti a più riprese67.  

Come si vedrà immediatamente, due sono gli 
istituti privatistici più coinvolti: le garanzie e le 
informazioni. Per quanto riguarda le prime, la 
sostenibilità rileva nella misura in cui a periodi di 
garanzia più lunghi corrispondono beni di maggiore 
durata. Per ciò che concerne le seconde, l’assunto – 
tipico della regolazione del mercato – è quello per 
cui al fine dell’instaurazione di un mercato 
sostenibile, caratterizzato da una gestione efficiente 

 
giustiziacivile.com; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più 
solidale in epoca di “coronavirus”, 17 marzo 2020, in ivi. H. 
MICKLITZ, The COVID-19 Threat: An Opportunity to Rethink 
the European Economic Constitution and European Private 
Law, in Eur. Journ. Risk Reg.  2020, p. 249. 
66 Cons. A, risoluzione 2020/2021. Nei considerando, il 
Parlamento espone i principi di fondo della propria strategia 
verso un mercato unico sostenibile. In primo luogo, si insiste 
sull’importanza della ricerca quale momento che consenta la 
concreta introduzione di prodotti sostenibili e che al contempo 
crei posti di lavoro e opportunità per le imprese. In secondo 
luogo, il Parlamento insiste sulla importanza di attivare 
finanziamenti che mobilitino risorse nella direzione della 
sostenibilità. In terzo luogo, si invita la Commissione a adottare 
un approccio differenziato e non standardizzato per tutti i 
prodotti. Inoltre, nei considerando si insiste a più riprese sulla 
essenzialità di informazioni chiari sulla sostenibilità dei 
prodotti e sulla conoscenza da parte dei consumatori dei propri 
strumenti di tutela. Tale ultimo aspetto è particolarmente 
rimarcato agli artt. 8 e 9 della citata risoluzione. 
67 Il riferimento alla durabilità, riparabilità e riutilizzabilità dei 
beni di consumo rivela la scelta del legislatore eurounitario di 
procedere alla costruzione di un mercato sostenibile realizzando 
i principi dell’economia circolare, ossia quella “restorative and 
regenerative by design, and which aims to keep products, 
components and materials at their highest utility and value at 
all times, distinguishing between technical and biological 
cycles” (Towards a circular economy: business rationale for an 
accelerated transition, 2015, p. 5, disponibile in 
www.ellenmacarthurfoundation.org). 
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delle risorse, sia necessario porre il consumatore 
nelle condizioni di valutare un prodotto anche 
ponendo a mente la sua durata prevista e la sua 
riparabilità. Oltre a quanto si dirà, si tenga presente 
che tale collegamento è particolarmente delicato in 
relazione alla diffusa pratica di ossia a quelle 
dichiarazioni ingannevoli rese in materia ambientale 
(greenwashing)68. Consapevole della notevole 
frequenza con cui i consumatori ricevono 
dichiarazioni fuorvianti sulle caratteristiche 
ambientali dei prodotti e dei servizi, sia online che 
offline, il Parlamento suggerisce, per un verso, un 
monitoraggio efficace delle dichiarazioni ambientali 
presentate dai produttori e dai distributori prima 
dell'immissione sul mercato di un prodotto o 
servizio sia effettuato (art. 30, ris. 2020/2021) e, per 
altro verso, un rafforzamento delle certificazioni del 
marchio di qualità ecologica (art. 31, ris. 
2020/2021). Come si vede, si tratta di una disciplina 
che va ad aggiungersi a quella desumibile dall’art. 7 
dir. 2019/771/UE (supra, §5.1). 

 
 
6.1. Durata del bene 

 
Il tema della durata del prodotto è articolato 

sempre in relazione alla c.d. vita prevista del bene. 
Nell’impostazione suggerita dal Parlamento, tra le 
informazioni precontrattuali che occorre fornire al 
consumatore vi sono anche quelle relative alla 
durata di vita prevista, la quale deve essere espressa 
in anni e/o cicli di utilizzo ed essere determinata 
prima dell'immissione del prodotto sul mercato 
attraverso una metodologia oggettiva e 
standardizzata, basata tra l'altro sulle condizioni 
reali di utilizzo, sulle differenze in termini di 
intensità di utilizzo e su fattori naturali (art. 6, lett. 
a), ris. 2020/2021). In linea con la tradizione euro-
unitaria in materia di scambio informativo69, il 

 
68 Cons. V, risoluzione 2020/2021. 
69 Sin dalla fondamentale sentenza Cassis de Dijon, la 
giurisprudenza europea ha sottolineato l’essenzialità dello 
scambio di informazioni precedente alla conclusione 
dell’accordo quale strumento di regolazione del mercato in 
senso concorrenziale, preferendolo a interventi più sostanziali 
(20.2.1979, Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung 
Fuer Brantwein (C-120/78), §13). Su tale punto, si v. i classici 
lavori di I. RAMSAY, Framework for regulation of the consumer 
marketplace, 1985, in Journ. Consum. Pol., 1985, p. 353; G.B. 
FERRI, Il negozio giuridico e la disciplina del mercato, in Riv. 
dir. comm., 1991, p. 725; S. GRUNDMANN, L’autonomia privata 
nel mercato interno: le regole d’informazione come strumento, 
in Eur. dir. priv., 2001, p. 257; J. BASEDOW, Freedom of 
Contract in the European Union, in Eur. Rev. Priv. Law, 2008, 
p. 901. La storia recente dimostra come uno degli assunti di 
questa tesi – la capacità del consumatore di utilizzare le 
informazioni ricevute per formare una decisione efficiente – sia 
sopravvalutato. In tal senso, si v. in luogo di tanti tre classici 
contributi post-crisi 2008: E. AVGOULEAS, The Global 

Parlamento si sforza di chiarire che tali 
informazioni dovrebbero essere fornite in modo 
chiaro e comprensibile, per evitare di confondere i 
consumatori e di sovraccaricarli di informazioni, e 
che siano considerate come caratteristiche principali 
del bene (art. 6, lett. a), ris. 2020/2021). Il requisito 
della standardizzazione e della chiarezza è 
soddisfatto dai tre strumenti a cui il Parlamento 
guarda come possibile veicolo per trasmettere le 
informazioni concernenti alla durabilità del bene: 
etichettatura, marchio di qualità ecologica e 
contatore degli utilizzi (art. 6, lett. a), b), c), d) ris. 
2020/2021). Pur nella loro diversità, si tratta di 
strumenti idonei ad assicurare una informazione 
immediatamente visibile e facilmente 
comprensibile70. 

Oltre che sul piano delle informazioni che il 
consumatore ha diritto di ricevere prima di 
concludere il contratto, nella risoluzione 2020/2021 
la durata di vita prevista del prodotto rileva anche 
con riferimento al tempo della garanzia legale. La 
risoluzione, infatti, auspica un allineamento tra la 
durata dell’una e quell’altra e suggerisce anche 
l’introduzione di un meccanismo di responsabilità 
congiunta produttore-venditore nel quadro del 
regime di garanzia legale (art. 6, lett. e), f), ris. 
2020/2021).  

Sempre connesso con il tema della durata di 
vista prevista del prodotto è poi la questione della 
c.d. obsolescenza programmata, ossia quelle 
pratiche che riducono effettivamente la durata di 
vita di un prodotto per aumentarne il tasso di 
sostituzione e limitare indebitamente la riparabilità 
dei prodotti, inclusi i software71. Sul punto, la 
strategia normativa proposta dal Parlamento è 
triplice. In primo luogo, si suggerisce 
l'individuazione di una definizione comune di detta 
pratica e la successiva qualifica in termini di 
pratiche commerciali sleali (dir. 2005/29/CE)72. In 

 
Financial Crisis, Behavioural Finance and Financial 
Regulation: In Search of a New Orthodoxy, in Journ. Corp. 
Law Stud., 2009, p. 59; O. BEN-SHAHAR-C.E. SCHNEIDER, The 
failure of mandated disclosure, in Univ. Penn. Law Rev., 2011, 
p. 647; O CHEREDNYCHENKO, Freedom of Contract in the Post-
Crisis Era: Quo Vadis?, in Eur. Rev. Contr. Law, 2014, p. 390. 
70 In tema di etichettatura e tutela del consumatore, si v. CGUE, 
12.11.2019, C-363/18, Organisation juive européenne, 
Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l’Économie et des 
Finances. 
71 Per una definizione di obsolescenza programmata si v., l’art. 
L441-2 del Code de la consommation francese: “Est interdite la 
pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le 
recours à des techniques par lesquelles le responsable de la 
mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément 
la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement”.  
72 In tal senso, militano i noti provvedimenti dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato che hanno accertato il 
ricorso a pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 
20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio 
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secondo luogo, con riferimento al tema degli 
aggiornamenti dei software, si suggerisce di rendere 
quelli c.d. correttivi (definiti come “aggiornamenti 
di sicurezza e di conformità) obbligatori per tutta la 
durata di vita prevista del prodotto e separati da 
quelli evolutivi, i quali dovrebbero essere sempre 
reversibili e mai idonei a ridurre le prestazioni dei 
beni. Infine, il Parlamento immagina un obbligo per 
il venditore di informare il consumatore circa il 
periodo di rilascio e l’impatto previsto dei vari 
aggiornamenti (art. 6, lett. g), risoluzione 
2020/2021). 

 
 
6.2. Riparazione del bene. 

 
Un punto centrale nella strategia volta 

all’instaurazione di un mercato sostenibile indicata 
dal Parlamento è poi rappresentato dal c.d. right to 
repair (diritto alla riparazione). Ancora una volta, la 
risoluzione 2020/2021 affronta il tema in chiave di 
informazione. Essa infatti afferma che le 
informazioni sulla disponibilità dei pezzi di 
ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla 
riparabilità del prodotto debbano essere messe a 
disposizione al consumatore in modo chiaro e 
facilmente leggibile al momento dell’acquisto. Per 
informazioni sulla riparabilità del prodotto, il 
Parlamento intende quelle relative al periodo 
stimato di disponibilità dalla data di acquisto, al 
prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento 
dell'acquisto, ai tempi approssimativi raccomandati 
per la consegna e per la riparazione, alle 
informazioni sui servizi di riparazione e 
manutenzione, se del caso. Inoltre, la risoluzione 
suggerisce alla Commissione di rendere tali 
informazioni disponibili anche dopo l’acquisto, 
inserendole nella documentazione relativa al 
prodotto unitamente a una sintesi dei guasti 
riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per 
ripararli (art. 10, ris. 2020/2021). Sempre al fine di 
incentivare la pratica della riparazione, la 
risoluzione prevede di rendere gratuito per i 
consumatori e per gli operatori – anche indipendenti 
– attivi nel settore delle riparazioni l’accesso alle 
informazioni necessarie per la manutenzione del 
bene (art. 11, lett. a), ris. 2020/2021) e obbligatorio 

 
di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno 
provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le 
prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione 
degli stessi dispositivi (AGCM, PS/11009 e PS/11039, 
disponibili in www.agcm.it/). Sulla vicenda, si v. i commenti di 
A. GIANNACCARI, Apple, obsolescenza tecnologica 
(programmata) e diritti dei consumatori, in Merc. Conc. Reg., 
2019, p. 149 e G. D’IPPOLITO – A. RE, Obsolescenza 
programmata - L’Agcm sanziona Apple e Samsung, in Media 
Laws, 2019, p. 325. 

per i venditori l’informazione circa la possibilità 
della riparazione (art. 10, lett. e, ris. 2020/2021). 

Come per la durata del bene, anche rispetto alla 
riparabilità il discorso non si esaurisce sul piano 
degli obblighi informativi. Per far sì che le 
riparazioni divengano sistematiche, efficienti in 
termini di costi e allettanti, si suggerisce 
l’instaurazione di un "diritto alla riparazione" per i 
consumatori che passi per un quadro articolato di 
obblighi e di incentivi. Innanzitutto, si prevede la 
fissazione di un periodo minimo obbligatorio per la 
fornitura di pezzi di ricambio che rispecchi la durata 
di vita prevista del prodotto dopo l'immissione sul 
mercato dell'unità finale, nonché di un periodo 
massimo per una consegna in tempi ragionevoli del 
pezzo di ricambio (art. 10, lett. c, ris. 2020/2021). In 
secondo luogo, si suggerisce di estendere la 
garanzia del bene oggetto di riparazione e di 
azzerare quella per i consumatori che preferiscano 
la sostituzione del prodotto. Infine, si auspica un 
contenimento nei limiti della ragionevolezza del 
prezzo del pezzo di ricambio, evitando che 
l’accesso a tali elementi sia gravato da ostacoli 
indebiti (art. 10, lett. d, ris. 2020/2021). 

 
 
6.3. Riutilizzo del bene 

 
Nella più ampia strategia volta a una gestione 

più efficiente delle risorse, il Parlamento affronta 
poi il tema del riutilizzo del bene e alla sua 
rivendita. Dal punto di vista del diritto privato, tale 
tema interessa in particolare la garanzia. La 
risoluzione, infatti, rileva come il trasferimento 
della garanzia in caso di rivendita di un bene ancora 
coperto dalla stessa possa aumentare la fiducia del 
consumatore nel mercato dell'usato (ris. 
2020/2021). A tal fine, il Parlamento immagina un 
c.d. passaporto per i prodotti digitali che consenta il 
trasferimento della garanzia in caso di vendite 
successive e auspica il superamento di limitazioni 
della garanzia legale per i prodotti di seconda mano 
(ris. 2020/2021). 

Sempre al fine di incentivare la garanzia del 
bene di seconda mano in funzione di un suo 
riutilizzo e rivendita, il Parlamento auspica una 
“chiara definizione” dei prodotti ricondizionati e 
rigenerati, così da consentire il ricorso a estensioni 
su base volontaria della garanzia (ris. 2020/2021).  

 
 
7. Possibili sviluppi: la legge francese per la 

lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire. 
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A differenza del legislatore euro-unitario, come 
visto ancora in ritardo nell’implementare una 
politica rimediale che sia pienamente in linea con il 
carattere sostenibile che i trattati impongono al 
mercato unico, legislatori nazionali hanno adottato 
forme di tutela coerenti con l’obiettivo del mercato 
sostenibile73. In particolare, la Repubblica francese 
si è dotata di una legge che, intervenendo sul Code 
de l’Environnement e sul Code de la 
Consommation, afferma diverse discipline rilevanti 
nella regolazione del mercato sostenibile74.  

Tra le diverse disposizioni inserite dalla Loi n° 
2020-105 nel Code de l’environnement di 
particolare interesse è il nuovo art. L.541-9-2 che 
introduce l’indice di riparabilità (‘indice de 
réparabilité’), idoneo a informare i consumatori 
circa la possibilità di riparare il bene. Tutti i 
produttori, importatori, distributori o altri soggetti 
che introducono sul mercato prodotti elettrici sono 
pertanto obbligati a comunicare al venditore tale 
indice (nonché i parametri impiegati per la 
determinazione), il quale verrà poi comunicato, per 
il tramite di etichette e al momento dell’acquisto, 
dal venditore al consumatore. A partire dal gennaio 
2024, tale obbligo verrà modificato: in luogo 
dell’indice di riparabilità, si dovrà fare riferimento a 
un indice di sostenibilità (‘indice de durabilité’), 
idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene 
relative alla affidabilità e solidità del prodotto. 
Sempre nell’ambito della informazione del 
consumatore sulla sostenibilità del bene, il nuovo 
art. L. 541-9-3 prevede che ogni prodotto domestico 
presenti una chiara indicazione in merito alla 
modalità di raccolta differenziata. 

Con riferimento, invece, alle diverse norme 
inserite dalla Loi n° 2020-105 nel Code de la 
Consommation merita richiamare, innanzitutto, le 
disposizioni in materia di riparazione. Al fine di 
favorire il ricorso a questo rimedio, il legislatore 
francese ha previsto, per un verso, che tutti i 
prodotti riparati in costanza di garanzia legale 
beneficiano di una estensione di sei mesi e, per altro 
verso, che, qualora la riparazione non possa essere 

 
73 Su tale tendenza, già, L. KRAMER, On the Interralation, cit., 
p. 466. 
74 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l'économie circulaire (il testo è disponibile in 
https://www.legifrance.gouv.fr). La legge realizza parte delle 
misure che il governo francese aveva inteso perseguire e che 
aveva comunicato nel 2018 (Feuille de Route pour l’économie 
circulaire, FREC) nel quadro del Plan climat (disponibile in 
www.ecologie.gouv.fr). La centralità nel titolo della lotta allo 
spreco alimentare è giustificata dal fatto che la legge prevede 
un, sinora inedito, divieto di distruzione della merce (non 
alimentare) nuova rimasta invenduta. Più segnatamente, il 
nuovo art. L. 541-15-8 del Code de l’environnement afferma 
l’obbligo di riutilizzare, anche donando a certe associazioni, o 
riciclare i prodotti invenduti.  

effettuata dal professionista, il bene dato in 
sostituzione di quello difettoso sia coperto da una 
garanzia annuale (art. L. 217-9). In secondo luogo, 
la Loi n° 2020-105 è intervenuta anche nella 
disciplina sull’obsolescenza programmata prevista 
dal Code de la Consommation, introducendo uno 
specifico divieto per i produttori dal rendere 
impossibile la riparazione o la rigenerazione di 
apparecchi (art. L.441-3). Tale divieto ha il chiaro 
intento di consentire la riparazione del bene anche 
fuori dai circuiti ufficiali del soggetto che ha 
immesso sul mercato il bene. 

Di grande interesse, ancora, è l’avere previsto 
una disciplina in tema di “pratiques commerciales 
encouragées”. Si tratta di una nuova sezione, 
composta di due disposizioni (art. L. 120-1 e art. L. 
120-2) e inserita nel secondo titolo del primo libro 
del Code de la Consommation, subito prima di 
quelle relative alle pratiche ‘interdites’ et 
'réglementées'. Essa riguarda unicamente la c.d. 
vente en vrac, ossia la vendita di un prodotto non 
precedentemente imballato, acquistato nella 
quantità decisa dal cliente e poi inserita in buste 
riciclabili, e ne definisce la disciplina, senza 
peraltro prevedere alcun obbligo, divieto o 
conseguenza di sorta75. Infine, sempre nel senso del 
consumo sostenibile va poi richiamato l’art. 541-15-
10, III.5 del Code de l’environnement il quale ha 
introdotto la previsione per cui i venditori di 
bevande da asporto stabiliscono un prezzo più basso 
per i prodotti venduti in contenitori riutilizzabili. Si 
tratta di una disposizione che può essere assimilata 
a quella della vendita en vrac e ciò in quanto 
entrambe, nella loro peculiarità, dimostrano come 
un diritto “orientato alla “sostenibilità” deve 
aggiornare i suoi strumenti” e in luogo dei 
“meccanismi tradizionali dell’obbligo, o del 
divieto” aprirsi a strumenti non autoritari che 
“rendano conveniente l’uso sostenibile delle 
risorse”76 

 
 
8. Conclusioni: verso un diritto del consumo 

sostenibile 
 

Su di un piano giuridico, la questione dello 
sviluppo sostenibile (‘sustainable development’, 
‘développement durable’) si afferma in seno alla 

 
75 Non a caso, se ne mette in dubbio l’opportunità: J.D. 
PELLIER, L’art de légiférer en vrac: les pratiques commerciales 
encouragées, in Cont. Conc. Cons., 2020, 5, 3. Tra i primi 
commenti, si v. D. FENOUILLET, Pratiques commerciales 
encouragées, in Id. (dir.), Droit de la consommation, Paris, 
2020, p. 477; X. DELPECH, Le contrat dans la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’economie circolare, in AJ 
Contrat, 2020, p. 108. 
76 A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., p. 351. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
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riflessione sulla crescita delle società e delle 
economie nazionali meno avanzate che caratterizzò 
la seconda metà del secolo ventesimo. Sorta in seno 
all’attività delle Nazioni Unite, la formula dello 
sviluppo sostenibile è oggi presente in numerose 
fonti del diritto internazionale e nella 
giurisprudenza della Corte internazionale di 
Giustizia. Nel diritto euro-unitario vigente di fonte 
primaria, lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che 
vincola l’azione interna ed esterna dell’Unione, 
rispetto a una pluralità di politiche, ambientali, 
sociale e di mercato. Con riferimento a tale ultima 
dimensione, il discorso avviato negli ultimi anni 
determina una nuova stagione di regolazione 
dell’autonomia privata che comporti un 
avvicinamento del mercato all’ideale di una 
gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a 
evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei 
beni. Tale obiettivo passa per il diritto privato. In 
particolare, esso si articola in una strategia di 
effettivo controllo delle dichiarazioni pubblicitarie 
ingannevoli, nella previsione di uno scambio 
informativo esteso alle caratteristiche relative alla 
durabilità e riparabilità del bene, a un forte 
incentivo della riparazione in luogo della 
sostituzione, nonché di riutilizzo del bene. 

Così individuato l’obiettivo e così definiti gli 
strumenti per raggiungerlo, è innegabile che il 
diritto euro-unitario vigente segni ancora oggi un 
forte ritardo, ad esempio con riferimento al diritto 
alla riparazione. Lungi dal confermare una 
inammissibile incompatibilità tra il diritto dei 
consumatori e la costruzione di un mercato unico 
sostenibile, tale ritardo è oggetto di critiche e già 
oggi, non mancano esempi di normative virtuose e 
innovative a cui ispirarsi nella regolazione indicata 
dai trattati. La strada, dunque, è segnata. D’altronde, 
considerato il problema che lo sviluppo sostenibile 
intende affrontare, “[a]nche stare fermi al bivio, per 
troppo tempo, può essere un rischio”77. 

 
77 A. D’ALOIA, Generazioni future, cit., p. 360. 
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IL DOVERE DI EDUCARE I FIGLI NELL’ERA DIGITALE 
 
 
Di Roberto Senigaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La questione “ambientale” della persona in formazione. — 2. Relazione 
educativa interpersonale familiare e rapporto digitale. — 3. Nuovi ruoli educativi e regolativi. — 
4. La protezione della persona minore di età nello spazio digitale. — 5. La vulnerabilità digitale 
del minore. — 6. Cyberbullismo e servizi media audiovisivi. — 7. Conclusioni.. 

ABSTRACT. La vita sociale del minore in Internet esige un ripensamento del dovere di educazione 
dei figli, tradizionalmente posto, in via esclusiva, in capo ai genitori. Trattandosi di una 
dimensione dello svolgimento della personalità del minore avulsa dalla logica comunionale perché 
consegnata alle dinamiche del puro rapporto, peraltro sottratte alle scelte e al controllo dei 
genitori, si rende necessario affidare alla tecnica un ruolo complementare rispetto a quello dei 
genitori nell’educazione dei figli. E ciò attraverso l’attività di impostazione e di regolazione delle 
piattaforme da parte dei gestori delle stesse, chiamati a conformare la tecnica in modo da 
renderla rispettosa dell’identità e della dignità del minore. Pertanto, il concorso dello strumento 
regolativo di diritto privato, in funzione proattiva e reattiva, si rende necessario per evitare il 
fallimento del progetto educativo genitoriale. 
The social life of minors on the Internet requires rethinking the duty to educate the child, 
traditionally granted exclusively to their parents. In the digital age, the child’s personality 
development is detached from the ‘communional’ dimension because it belongs to the dynamics of 
the mere relationship, which are also removed from parents’ choices and control; insofar that it is 
necessary to provide technology with a complementary role to the parental education. This can be 
achieved by the action of who sets up and regulate the online platforms, such as the platforms’ 
managers that are required to design the technology in order to make it respect the identity and 
dignity of the child. Therefore, the contribution of the instrument of private regulatory law, in both 
a proactive and reactive function, is necessary to avoid the failure of the parental educational 
program. 
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1. La questione “ambientale” della persona 
in formazione. 
 

L’impatto del web 2.01 nella formazione della 
personalità di un soggetto minore di età assume 
contorni del tutto singolari, essendo generato da 
dinamiche dirette dalla tecnica dell’algoritmo, che 
dialoga con dati e riduce il rapporto a continui e 
insaziabili input-output, i quali sfuggono alla cura e 
all’empatia, tipiche della relazione interpersonale2.  
L’inferenza è non soltanto il necessario 
ripensamento degli strumenti e delle categorie 
tradizionalmente preposti a proteggere la persona, 
ma, più in generale, il mutamento della prospettiva 
di metodo da assumere nella conoscenza delle 
relazioni familiari e sociali che riguardano il 
minorenne nonché dei relativi congegni rimediali3.  

Segnatamente, dinanzi all’ambito problematico 
relativo alla frequentazione del minore di età dei 
social network4, alla ricerca da parte dello stesso di 
informazioni nell’ecosistema del web — 
muovendosi nei meandri insidiosi delle piattaforme 
informate dalle pratiche di free-sharing, senza 
mediazione istituzionale, e di quelli del mercato 
digitale5 —, la consapevolezza di fondo è che le 
regole e le soluzioni rigide, aderenti al modello 
formale e settoriale, sono inadeguate a garantire 
l’effettività della tutela della persona. S’impone, 
viceversa, l’apertura al concorso di strumenti di 
diritto privato e di diritto pubblico, capaci di attuare 
la considerazione unitaria della persona, della sua 
sfera più strettamente personale ma anche 

 
1 Ci si riferisce all’insieme delle applicazioni online che 
rendono «la comunicazione sempre più fluida e interattiva, 
contaminando inevitabilmente anche i media più tradizionali, e 
ribaltando la gerarchia degli imperativi, primo fra tutti la 
competenza tecnologica derivante dalla velocità d’innovazione 
produttiva del digital divide». Così nel Libro Bianco Media e 
minori 2.0 dell’AGCOM del 16 gennaio 2018, in 
https://www.agcom.it/documents/10179/9285349/Documento+
generico+16-01-2018/17e4f243-daa2-435f-a78f-
b1e30755edbc?version=1.0, p. 4. 
2 Si veda P. DONATI, La famiglia come relazione sociale, II ed., 
Milano, 1992, passim; N. LUHMANN, Il sistema sociale 
famiglia, in La ricerca sociale, n. 39, 1989, p. 233 ss. 
3 Su questi profili epistemologici si segnala V. ZENO-
ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova 
epistemologia del giurista, in MediaLaws-Rivista di diritto dei 
media, 2018, 2, p. 32 ss. 
4 Si veda C. PERLINGIERI, Social Networks and Private Law, 
Napoli, 2017, passim. 
5 In proposito v. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione 
nell’era di Internet, in MediaLaws-Rivista di diritto dei media, 
2018, 1, p. 1 ss. 

patrimoniale oltre che della sua dimensione civica e 
sociale6. 

È noto che nel coacervo di fonti di diritto 
eurounitario e internazionale, ma anche in diverse 
espressioni di soft law, il soggetto minore di età 
gode di una considerazione particolare: non tanto in 
ragione del puro dato anagrafico, il quale, almeno 
nei primi anni di vita, fino a quando matura la 
capacità di discernimento, lo rende particolarmente 
vulnerabile; ma soprattutto per il fatto che si tratta 
di una persona in formazione inserita nel percorso 
evolutivo, costitutivo della personalità e della 
coscienza individuale, che conduce all’età adulta.  

Un momento, quest’ultimo, rispetto al quale 
l’“aspettativa” del diritto è il raggiungimento nel 
soggetto di quel livello di maturità e 
consapevolezza/coscienza necessario per avere il 
pieno (libero) potere di compiere qualsiasi atto di 
esercizio dei propri diritti7. Il fine di ogni processo 
educativo è infatti quello di rendere «l’uomo capace 
di opzioni libere e coscienti per conquistare nella 
cultura, secondo un proprio progetto — nato 
anzitutto dall’esperienza familiare e personale —, il 
mezzo della sua formazione»8. 

L’importanza che assume tale percorso nella 
costituzione dell’identità personale giustifica la 
peculiare attenzione del diritto all’ambiente in cui il 
soggetto cresce9, ponendo, salvaguardando e 
monitorando le garanzie di idoneità a nutrire la 

 
6 Su questi temi v. i recenti contributi di P. SIRENA, Diritto 
privato e diritto pubblico in una società basata sulle libertà 
individuali, in Riv. dir. civ., 2017, p. 101 ss.; G. PERLINGIERI, G. 
ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso 
concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, p. 82 ss.; A. 
ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, 
passim; B. SORDI, Diritto pubblico e diritto privato. Una 
genealogia storica, Bologna, 2020, passim.  
7 Su questi profili, si vedano, in particolare i lavori monografici 
di P. STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica 
della persona umana, con la prefazione di R. PANE, rist. 
dell’edizione del 1975, Napoli, 2018; F. GIARDINA, La 
condizione giuridica del minore, Napoli, 1984; G. PALMIERI, 
Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori, Napoli, 
1994; L. TAFARO, L’età per l’attività, Napoli, 2003; M. 
CINQUE, Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità, 
Padova, 2007; R. SENIGAGLIA, Minore età e contratto. 
Contributo alla teoria della capacità, Torino, 2020. 
8 P. PERLINGIERI, La libertà di educazione, in Rass. dir. civ., 
1987, 681. 
9 Nel preambolo della Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989 si esprime la convinzione «che 
la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente 
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in 
particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e 
l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il 
suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini 
dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve 
crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di 
amore e di comprensione». 
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persona dei valori edificanti la società giuridica10. In 
sostanza, deve trattarsi di un contesto retto da un 
equilibrio ecologico integrale rispettoso della 
dignità umana, in cui la cultura dei diritti e le 
istanze fondamentali dell’umanesimo giuridico non 
conoscano espressioni di diniego11. L’antagonismo 
rispetto a questi fondamentali si ravvisa senz’altro 
in ogni situazione che esponga il minore alla 
negazione della relazionalità, della famiglia, della 
solidarietà, e della sfera sentimentale, 
consegnandolo alla solitudine, al mutismo degli 
affetti, all’isolamento e all’odio. 

In questo ordine di senso si inscrivono i principi, 
di matrice internazionale, che ordinano il diritto dei 
rapporti giuridici con un soggetto minore di età: da 
un lato, la tutela prevalente del migliore interesse 
del minore (art. 3, Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo), che fissa la prospettiva, il 
fine12, per operare l’individuazione delle soluzioni e 
dei significati giuridici concernenti le relazioni con 
soggetti minore di età; dall’altro, il diritto 
all’ascolto, a manifestare e affermare il proprio 
interesse, da parte del minore capace di 
discernimento, che abbia raggiunto cioè quella 
maturità che gli consente di distinguere le scelte 
conformi al proprio interesse rispetto a quelle ad 
esso contrarie. Un diritto che assurge a principio di 
democrazia decisionale, il quale sradica la persona 
minorenne da una posizione di mera soggezione per 
renderla invece partecipe ai processi decisionali che 
la riguardano e la cui parola deve godere di 
considerazione da parte dell’adulto13. Tant’è che, 

 
10 Cfr. P. ZATTI, Rapporto educativo ed intervento del giudice, 
in A. BELVEDERE e M. DE CRISTOFARO (a cura di), L’autonomia 
dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, 234 ss.; P. 
PERLINGIERI, La libertà di educazione, cit., 674 ss.; M. 
PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, Artt. 143-148, in 
Comm. Schlesinger, Milano, 2012, 289 ss. 
11 Si veda, in proposito, E. BILOTTI, D. FARACE, M.C. 
MALAGUTI, Cultura giuridica per un nuovo umanesimo, Roma, 
2015, passim. 
12 Su questo v., da ultimo, N. LIPARI, Elogio della giustizia, 
Bologna, 2021, p. 48 ss. 
13 Sui questi principi si rinvia, in particolare, a M.L. 
QUADRATO, Il minore tra interessi e diritti. Una lettura 
comparata, Bari, 1995; G. FERRANDO, Diritti e interesse del 
minore tra principi e clausole generali, in Pol. dir., 1998, p. 
167 ss.; E. QUADRI, L’interesse del minore nel sistema della 
legge civile, in Fam. dir., 1999, p. 80 ss.; E. LA ROSA, Tutela 
dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno 
statuto dei diritti dei minori, Milano, 2005, p. 5 ss.; M. BIANCA, 
L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente legge 
n. 219 del 2012, in Giust. civ., 2013, II, p. 205 ss.; E. MOSCATI, 
Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a 
persona da valorizzare (contributo allo studio dell’interesse del 
minore), in Dir. fam., 2014, p. 1141 ss.; G. SICCHIERO, La 
nozione di interesse del minore, in Fam. dir., 2015, p. 72 ss.; L. 
LENTI, Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. 
civ., 2016, p. 86 ss.; F. GIARDINA, L’interesse del minore: gli 
aspetti identitari, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 159 ss.; E. 

proprio con riguardo all’ascolto, l’art. 12 della 
Convenzione di New York, dopo aver riconosciuto 
in capo al minore munito della capacità di 
discernimento il diritto di esprimere liberamente la 
propria opinione su ogni questione che lo interessa, 
aggiunge che tale opinione deve essere debitamente 
presa in considerazione tenendo conto dell’età e del 
grado di maturità dell’interessato.  

Principi, questi, ribaditi dall’art. 24 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(l’unico dedicato ai diritti del minore), il quale 
esordisce affermando, in termini performativi, il 
diritto dei minori alla protezione e alle cure 
necessarie per il loro benessere, indirizzando, in 
questi termini, alla realizzazione del best interest 
tutta la disciplina del rapporto: dell’attività 
formativa (la cura) di chi intrattiene con lui stabili 
relazioni familiari e istituzionali, ma anche 
dell’articolazione e del funzionamento degli 
strumenti di tutela. 

 
 
2. Relazione educativa interpersonale 

familiare e rapporto digitale. 
 

Nel percorso che conduce alla piena maturità, il 
momento educativo assume un’incidenza 
determinante poiché plasma e incardina i referenti 
valoriali della coscienza individuale14. E già 

 
LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of 
the child nella prospettiva costituzionale, prefazione di L. 
POMODORO, Milano, 2016, p. 64 ss.; G. RECINTO, Il superiore 
interesse del minore tra prospettive interne “adultocentriche” e 
scelte apparentemente “minorecentriche” della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in Foro it., I, 2017, c. 3669 ss.; G. CORAPI, 
La tutela dell’interesse superiore del minore, in Dir. succ. fam., 
2017, p. 777 ss.; V. SCALISI, Il superiore interesse del minore 
ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, p. 405 ss.; 
M.R. MARELLA, Fra status e identità. L’interesse del minore e 
la costruzione della genitorialità, in AA.VV., Liber Amicorum 
Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, 
Napoli, 2018, p. 1213 ss.; F. VIOLA, Nell’interesse del minore: 
la tutela giuridica tra sfide vecchie e nuove, Relazione al 
convegno internazionale “Prendiamoci cura di me. Servizi, 
scuole, famiglie per la tutela dei minori”, Rimini, 9-10 
novembre 2018; S. SONELLI, L’interesse superiore del minore. 
Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione 
poliedrica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 1373 ss.; G. 
BALLARANI, La responsabilità genitoriale e l’interesse del 
minore (tra norme e principi), in P. Perlingieri, S. Giova (a cura 
di), Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e 
inderogabilità, Napoli, 2019, p. 318 ss.; E. BILOTTI, Diritti e 
interesse del minore, in R. Senigaglia (a cura di), 
Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile, 
Pisa, 2019, p. 34 ss.; A.C. DI LANDRO, Best interest of the Child 
e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e 
giurisprudenza, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 451 ss.; M. 
DI MASI, L’interesse del minore. Il principio e la clausola 
generale, Napoli, 2020, passim. 
14 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia, VI ed., 
Milano, 2017, 367 s. 
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muovendo dalla Carta Costituzionale (art. 30), ma 
anche dalla Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, il diritto-dovere di educare il minore 
compete anzitutto, e potrebbe dirsi naturalmente, al 
genitore, chiamato a esercitarlo in termini 
relazionali, all’insegna di criteri direttivi che 
tengano conto «delle capacità, delle inclinazioni 
naturali e dell’aspirazioni del figlio» (artt. 147, 315 
bis e 316 c.c.)15. Tant’è che si tratta di una 
situazione giuridica complessa legata all’atto 
generativo (e non tanto al rapporto di filiazione)16, 
dal quale scaturisce la responsabilità da 
procreazione17, che affida al genitore la cura della 
propria creatura da attuarsi all’insegna della triade 
deontica istruzione, educazione, mantenimento. È 
esplicita in questi termini la Costituzione tedesca, la 
quale all’art. 6 si esprime in termini di diritto 
naturale, prevedendo che «Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft». 

 
15 Su questo profilo funzionale v. F. RUSCELLO, La funzione 
educativa: dottrina e giurisprudenza a confronto, in Rass. dir. 
civ., 1986, p. 430 ss.; A. TRABUCCHI, Il “vero interesse” del 
minore e i diritti di chi ha l’obbligo di educare, in Riv. dir. civ., 
1988, 737 ss.; G.F. BASINI, I diritti-doveri dei genitori e dei 
figli, in Tratt. dir. fam., diretto da G. BONILINI, vol. IV, La 
filiazione e l’adozione, Torino, 2016, p. 4045 ss.; A. GORGONI, 
Filiazione e responsabilità genitoriale, Padova, 2017, p. 104 
ss.; M. TAMPONI, Del convivere. La società postfamiliare, 
Milano, 2019, p. 259; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 
legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle 
fonti, IV ed. riscritta e ampliata, III, Situazioni giuridiche 
soggettive, p. 373 ss. 
16 È chiaro, in tal senso, l’art. 30 Cost. il quale pone il dovere e 
diritto di mantenere, istruire ed educare i figli in capo ai 
genitori e non soltanto all’esercente la responsabilità 
genitoriale; situazione quest’ultima che si radica in capo ai 
genitori per effetto dell’insorgenza del rapporto di filiazione. 
17 Si rinvia a P. PERLINGIERI, La libertà di educazione, cit., p. 
677; G. FERRANDO, La filiazione naturale, in Il diritto di 
famiglia, III, Filiazione e adozione, Trattato diretto da G. 
Bonilini, G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, II ed., Torino, 
2007, p. 117; M. MANTOVANI, Fondamenti della filiazione, 
interesse del minore e nuovi scenari della «genitorialità», in 
Studi in onore di Pietro Schlesinger, Milano, 2004, p. 563; G. 
VILLA, Potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il diritto di 
famiglia, III, Filiazione e adozione, Trattato diretto da G. 
Bonilini, G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, cit., pp. 303-
305; F. RUSCELLO, La potestà dei genitori, in I rapporti 
civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, 
Antologia a cura di P. Perlingieri e M. Sesta, vol. I, Napoli, 
2007, p. 392 ss.; A. Palazzo, La filiazione, in Trattato di diritto 
civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. 
Mengoni, continuato P. Schlesinger, II ed. aggiornata alla l. 219 
del 2012 sullo status di filiazione, Milano, 2013, p. 597; M. 
DOSSETTI, La parentela, in M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti 
(introduzione di F. Delfini), La riforma della filiazione. Aspetti 
personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 
219, Bologna, 2013, p. 24; F. PROSPERI, Unicità dello «status 
filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul 
matrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 285. Vedi anche 
Cass., 11 luglio 2006, n. 15756, in banca dati De jure. 

Il principio generale che tradizionalmente 
presidia l’esercizio di questa responsabilità è 
l’accordo dei genitori (art. 316 c.c.) e dunque la sua 
neutralità rispetto a interferenze esterne, con 
l’unico limite segnato dalla conformità dell’operato 
dei genitori al migliore interesse del minore; sì che 
solo l’eventuale conflitto autorizza la sospensione 
dell’operatività di detto principio e l’attivazione di 
forme di intervento esterno a scopo di protezione, 
come avviene con riguardo ai provvedimenti di cui 
agli artt. 330, 333, 334, 336 e 403 c.c., oltre a quelli 
estremi contemplati dalla legge n. 184/198318.  

In sostanza, stando anche ai vincoli discendenti 
dalla Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo, gli Stati garantiscono, con le necessarie 
azioni positive e negative, la privatezza del rapporto 
educativo19, il principio in virtù del quale è 
responsabilità dei genitori provvedere 
all’educazione e allo sviluppo del figlio, 
astenendosi dall’interferire con questa sfera di 
responsabilità sin tanto che essa permane 
nell’ordine dell’interesse preminente del minore 
(art. 18). Di conseguenza, nel momento in cui 
l’attività educativa appare guidata da altre finalità, 
non solo si giustifica, ma è dovuto l’intervento 
protettivo dello Stato (art. 31, comma 2, Cost.) per 
realizzare, anche in ottemperanza agli anzidetti 
obblighi internazionali, l’interesse del minore a 
essere pienamente preparato «ad avere una sua vita 
individuale nella società» ed educato «nello spirito 
degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni 
Unite, in particolare in uno spirito di pace, di 
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di 
solidarietà» (Preambolo CNY). 

Insomma, lo schema che traspare dai significati 
normativi appena enunciati è che nella relazione tra 
genitori e figli le scelte educative e, più in generale, 
di promozione della persona20 sono prerogativa 
esclusiva dei genitori, presidiate da un principio di 
libertà, la cui estensione è delimitata dal best 
interest of the child. Altri soggetti possono e, in 
taluni casi, debbono, intervenire a supporto dei 
genitori (scuola, associazioni sportive, religiose, 
ecc.)21, con il consenso di questi ultimi, almeno fino 

 
18 Si veda R. SENIGAGLIA Le misure di protezione dell’interesse 
del soggetto minore di età tra autonomia ed eteronomia, in R. 
Senigaglia ( a cura di), Autodeterminazione e minore età. 
Itinerari di diritto minorile, cit., p. 43 ss. 
19 Cfr. P. ZATTI, Rapporto educativo ed intervento del giudice, 
cit., p. 225. 
20 In questi termini P. PERLINGIERI, La libertà di educazione, 
cit., p. 675. 
21 Cfr. G. ABBAMONTE, Il diritto all’educazione, in Iustitia, 
1982, p. 201 ss. 
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all’età del discernimento del figlio, e comunque 
sotto la loro diretta vigilanza, sempre possibile22. 

Questa architettura presuppone — sì come era 
dato riscontrare nell’immaginario dell’era non 
digitale — l’assenza di forme di interferenza e di 
supporto all’assolvimento del dovere di educazione 
e di istruzione strutturalmente estranee alla sfera di 
controllo del genitore.  

Un’immagine, questa, evidentemente distante 
dalla realtà contemporanea, in cui la tecnica e la 
tecnologia intelligente sono divenute componenti 
non soltanto del luogo in cui si svolge la vita 
familiare — avendo così, già da tempo, mutato gli 
assetti relazionali, specie in termini di tempo di 
dedizione reciproca (si pensi a come ciò abbia 
contribuito a sradicare la donna dal lavoro 
domestico)23 —, ma pure della persona che in quel 
luogo vive24. Tanto che con la relazione 
interpersonale interferisce, in modo particolarmente 
invasivo, il rapporto singolare e totalizzante tra 
l’individuo e lo strumento digitale; il quale, rispetto 
al primo, si pone non come inter-locutore, bensì 
come recettore (di istanze) e sorgente di 
informazioni e di rapporti (che relazioni non sono) 
virtuali.  

È proprio questa interferenza del rapporto 
tecnica-persona con la relazione interpersonale 
familiare a porre il tipo normativo di problema che 
il diritto è chiamato a ordinare: un problema 
generato specialmente dall’era biomediatica25, in 
cui la tecnologia digitale è passata dall’essere uno 
strumento di mera comunicazione al divenire 
un’estensione del corpo e della mente 
dell’utilizzatore, anche minorenne.  

Il fattore inedito nella teoria del rapporto di 
filiazione, allora, non sta soltanto nell’ingresso della 
tecnica nella relazione, pure nella sua funzione 
positiva di utile fattore di supporto all’ufficio 
genitoriale; consiste piuttosto nell’assunzione, da 

 
22 Questo avviene anche con riguardo alla scuola. P. 
PERLINGIERI, La libertà di educazione, cit., p. 677 osserva, in 
proposito, che «se ai genitori è riconosciuto il prioritario diritto 
e dovere di istruire e di educare i figli — e ciò non significa 
soltanto obbligo di mantenimento agli studi — l’adempimento 
di una tale complessa funzione educativa non si può concretare 
in una mera delega alla Scuola senza rimanere 
responsabilmente coinvolti». 
23 V. ANDREOLI, La famiglia digitale. Come la tecnologia ci sta 
cambiando, Milano, 2021, pp. 44-45. L’autore sintetizza la sua 
analisi osservando che «il tema della pulizia della casa, con cui 
si identificava la funzione primaria della donna, è stato 
proiettato su una “macchinetta” che ora è in grado persino di 
non essere tenuta, nella sua versione robotica, al “guinzaglio”».  
24 Cfr. M. BIANCA, La filter bubble e il problema dell’identità 
digitale, in MediaLaws-Rivista di diritto dei media, 2019, 2, p. 
1 ss. 
25 Si veda il 10° Rapporto sulla comunicazione del Censis, I 
media siamo noi. L’inizio dell’era biomediatica, a cura di M. 
Valerii, Milano, 2012. 

parte della stessa, di un ruolo immediato e diretto 
nella formazione della persona, mettendo a 
disposizione del figlio un ambiente a “portata di 
mano”, esclusivo ed escludente, che consente al 
medesimo di rifugiarsi in esso, attraverso strumenti 
(ad es. lo smartphone) che in ogni momento danno 
accesso ai percorsi seducenti della rete, i quali 
facilmente sfuggono alla “vista” degli altri 
componenti della famiglia (in primis i genitori) e 
quindi al loro controllo, alla loro vigilanza26. 

Guardando a questa fenomenologia, nella 
saggistica più recente si discorre di “famiglia 
digitale”27, mettendo in luce, accanto alle 
opportunità delle tecnologie intelligenti, le minacce 
che il mondo di Internet, fatto di informazioni, 
social network, operazioni economiche, produce 
nell’idea di famiglia e nella dinamica delle relazioni 
familiari; minacce che discendono, principalmente, 
dalla circostanza che, da un lato la tecnica istituisce 
azioni comunicative/educanti parallele e nascoste 
all’agire dei genitori; dall’altro consegna la persona 
minorenne a puri rapporti vieppiù formali e sterili, 
che nulla hanno a che fare con la dimensione 
relazionale, comunionale, della vita sociale fisica28. 

 
 
3. Nuovi ruoli educativi e regolativi. 
 
L’accentuata forza pervasiva della sfera 

personale e relazionale del minore, che connota la 
tecnologia digitale (senza etica), in un ambiente i 
cui spazi non possono essere fino in fondo presidiati 
dalla vigilanza dei genitori, reclama all’ordinamento 
risposte adeguate sia in termini di interessi tutelati 
(emersione di nuovi diritti) sia di mezzi di 
protezione, affidandole non soltanto alla tecnica del 
diritto soggettivo e della sanzione, ma pure, e più 

 
26 Su tali questioni si rinvia ad A. THIENE, L’inconsistente tutela 
dei minori nel mondo digitale, in Studium iuris, 2012, p. 528 ss. 
27 Il riferimento è al saggio, già citato, di V. ANDREOLI, La 
famiglia digitale. Come la tecnologia ci sta cambiando, cit. 
28 Sulla differenza tra rapporto e relazione, si rinvia a P. 
DONATI, Sociologia della relazione, Bologna, 2013, p. 99 ss.; 
R. SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazionale dei 
rapporti di famiglia, Napoli, 2013, p. 123 ss. 
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efficacemente, a congegni di diritto privato 
regolativo in funzione proattiva29.  

Il riferimento è a quello che è stato indicato 
come «il diritto dei privati»30, alle forme di 
autoregolamentazione e coregolamentazione31, 
complementari o supplementari della 
eteroregolamentazione (hard law)32, che conoscono 
il coinvolgimento diretto delle parti interessate, 
praticate diffusamente attraverso lo strumento dei 

 
29 Si veda A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, cit., 201 
ss. L’autore, prendendo a riferimento il diritto della 
concorrenza, osserva che «coniugare il diritto dei privati con la 
regolazione del mercato, e questa poi con l’effettività dei 
rimedi, propone una pluralità di quesiti il primo, e più radicale 
dei quali, consiste nel fatto che il diritto privato è 
tradizionalmente pensato, e rappresentato, come un sistema di 
regole destinate — in ciò diversamente dal diritto pubblico — a 
soggetti equiordinati, che si avvale di tecniche di tutela che 
vogliono essere allocativamente neutrali. Può siffatto sistema di 
regole assolvere una funzione, il che significa essere 
teologicamente orientato a un fine, sia pure tale fine coincidente 
con il garantire o simulare gli effetti del mercato 
concorrenziale?» (ivi, 202). V. anche M. BIANCA, Il minore e i 
nuovi media, in R. Senigaglia (a cura di), Autodeterminazione e 
minore età. Itinerari di diritto minorile, cit., p. 151. 
30 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 
3: «Il diritto dei privati è quello che i privati medesimi creano 
per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in 
mancanza, o nell’insufficienza, della legge statuale». V. anche 
N. LIPARI, Elogio della giustizia, cit., p. 87 ss. 
31 Nel parere del Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) sul tema “Autoregolamentazione e coregolamentazione 
nel quadro legislativo dell’UE” del 22 aprile 2015, 
l’autoregolamentazione, quale concetto che deriva dalla 
psicologia del comportamento, è definita come quella pratica 
che «quando ci si riferisce al comportamento economico, 
designa l’adozione da parte degli attori economici di certe 
regole di condotta nelle relazioni reciproche oppure nei 
confronti di terzi nel mercato e nella società, regole il cui 
rispetto è frutto di un accordo tra gli stessi attori, senza 
meccanismi coercitivi esterni». Nel parere vengono indicati 
diversi tipi di autoregolamentazione: quella originaria o 
delegata; quella giuridica, consuetudinaria o giurisprudenziale; 
quella nazionale o transnazionale. La coregolamentazione, 
invece, è definita come «una forma di regolamentazione delle 
parti interessate (stakeholder) che è promossa, orientata, 
guidata o controllata da una terza parte (sia essa un organismo 
ufficiale o un’autorità di regolamentazione indipendente) di 
norma dotata di poteri di esame, di controllo, e in alcuni casi 
sanzionatori». Sul tema dell’autoregolazione v., in particolare, 
P. LAGHI, Cyberspazio e sussidiarietà, Napoli, 2015, p. 80 ss.; 
P. FEMIA, Autonomia e autolegislazione, in S. Mazzamuto, L. 
Nivarra (a cura di), Giurisprudenza per principi e autonomia 
privata, Torino, 2016, p. 11 ss.; C. PERLINGIERI, Social 
Networks and Private Law, cit., p. 11 ss. 
32 Su questo carattere v., da ultimo, D. DI SABATO, Diritto e 
new economy, Napoli, 2020, p. 140 ss. 

codici di condotta33. Queste forme regolative sono 
state ritenute dal Comitato economico e sociale 
europeo (CISE) espressioni fondamentali di 
implementazione dei programmi di «Better 
Regulation» avviati dalla Commissione europea e 
specificati dall’accordo interistituzionale tra 
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione su 
«legiferare meglio»34.  

Nell’ambiente di Internet, in cui il controllo 
esterno può funzionare soltanto in parte, il diritto 
privato regolativo funge da necessario presupposto 
di effettività delle tutele. Tant’è che nella disciplina 
della protezione e trattamento dei dati personali, il 
cui ambito operativo sperimenta in modo 
paradigmatico l’insufficienza delle tradizionali 
tecniche normative di protezione della persona, è 
incentivato il ricorso agli strumenti di 
autoregolamentazione, ovvero di formazione 
negoziale del diritto35, specialmente da parte di 
associazioni e di altri organismi rappresentanti le 
categorie di titolari o responsabili del trattamento, 
con lo scopo di contribuire, completando e 
integrando la fonte di hard law, alla corretta 
applicazione del Reg. UE 2016/679, «in funzione 
delle specificità dei vari settori di trattamento». E a 
queste regole, di fonte privata, è garantita la 
precettività, anche a livelli elevati di generalità, da 
procedure di controllo e di approvazione delle 
autorità competenti (art. 40 e 41 Reg. UE 
2016/679); sì che, essendo permeate dalla forza che 
promana dalla legge36, esse si distinguono dai 
meccanismi di stretto soft law contraddistinti dalla 
non vincolatività.  

Sempre in questo stesso orizzonte problematico, 
espressioni di un diritto privato regolativo, pur 

 
33 Il riferimento è ancora a quanto precisato dal CISE nel parere 
del 22 aprile 2015 e ai sei accordi e dichiarazioni 
interistituzionali intervenuti dal 1994 al 2016. Sul ruolo e la 
qualificazione giuridica dei codici di condotta v. R. 
SENIGAGLIA, La vincolatività dei codici etici: ossimoro o 
sineddoche?, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 565 ss.; A. SCOTTI, I 
codici di condotta tra mercato, impresa e contratto, Milano, 
2019, passim, ed ivi ampi riferimenti bibliografici. 
34 Accordo interistituzionale «legiferare meglio» tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 2016, in https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=FI  
35 In tal senso P. PERLINGIERI, Il principio di sussidiarietà, in 
Rass. dir. civ., 2016, p. 688 ss.; P. FEMIA, Autonomia e 
autolegislazione, cit., p. 13 s.; A. SCOTTI, I codici di condotta 
tra mercato, impresa e contratto, cit., p. 17; F. VIGLIONE, 
Riflessioni sui rimedi civilistici all’hate speech, in Riv. dir. civ., 
2020, p. 776 s. 
36 A. SCOTTI, op. cit., p. 25 osserva che «il raccordo con la 
norma di origine statuale costituisce un argomento rilevante a 
sostegno del loro inquadramento sia pure in via indiretta tra le 
fonti del diritto». 
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sempre funzionale a rafforzare l’effettività37, sono 
tutte le regole espressioni del principio di 
accountability, contenenti misure tecniche e 
organizzative, che il titolare del trattamento deve 
articolare per dare attuazione alla data protection by 
design e by default; regole che devono tener conto, 
tra l’altro, anche «dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche» (art. 25 Reg. UE 2016/679), nella 
consapevolezza che tali rischi raggiungono livelli 
senz’altro molto elevati quando si ha a che fare con 
dati concernenti soggetti minori di età38. 

Ebbene, relativamente al dispiegamento della 
vita sociale digitale di un soggetto minorenne, il 
ricorso a tali congegni, che rispondono alle istanze 
di un «diritto mite»39, si rende senz’altro necessario 
per neutralizzare il rischio del fallimento del 
progetto educativo genitoriale40. 

Sin dai primi anni vita, il bambino entra in 
contatto, già dentro le mura domestiche, con i 
congegni tecnologici intelligenti, i quali partecipano 
a intrattenerlo con storie, immagini, giochi, ecc.41. E 
non appena egli sviluppa la socialità, il settore di 
mondo dei social network attrae il suo interesse e la 
sua identità, divenendo luogo privato di 
condivisione peer-to-peer di contenuti e immagini, 
spazio irrinunciabile per la propria sopravvivenza 
sociale42; tanto che la privazione, anche solo 
momentanea, dello strumento che ne consente 
l’accesso gli fa vivere la sensazione di “staccare” 
con il mondo, di essere escluso dal gruppo degli 
“amici”43. Ma si tratta di un mondo in cui la 
vulnerabilità della persona minore di età, anche la 
più eticamente e culturalmente attrezzata, si espone 
a rischi molto elevati, atteso che le relative 
community, le quali divengono «luogo nel quale i 

 
37 V., in proposito, G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi 
effettivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 802 ss. 
38 Senz’altro rilevante, in tal senso, è pure la disciplina della 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 
Reg. (UE) 2016/679. 
39 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, in particolare 
p. 180 ss. 
40 Nel Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 12 si segnala 
che nell’era mediatica «è necessario rifuggire da visioni 
semplicistiche e lineari della tutela ed elaborare piani di 
intervento e strategie diversificate che coinvolgono tutti i 
soggetti in gioco, affiancando alla logica repressiva e 
sanzionatorie una prospettiva di più ampio respiro». 
41 Nel Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 14 si riferisce 
che «secondo alcune indagini effettuate in paesi europei l’età 
media di accesso ad Internet sta scendendo, attestandosi intorno 
agli 8,5 anni, e in alcuni casi anche al di sotto dei 3 anni» (ivi, 
14). 
42 Cfr. E. ANDREOLA, Minori e incapaci in Internet, Napoli, 
2019, p. 93 ss. 
43 V. ANDREOLI, La famiglia digitale. Come la tecnologia ci sta 
cambiando, cit., p. 62 s. 

singoli possono inscrivere il proprio vissuto»44, si 
costituiscono, danno ingresso e  funzionano 
all’insegna di dati personali; i quali alimentano lo 
strumento tecnologico intelligente consentendogli di 
costruire un’identità “artificiale” dell’interessato, 
rigida e non riscattabile, fuori dal controllo dello 
stesso e dei propri genitori45.  

Rispetto a questo ecosistema, peraltro 
sconosciuto ai tempi a cui risalgono le suddette 
fonti di diritto minorile, è evidente che il ruolo dei 
genitori nell’impartire l’educazione ovvero 
nell’edificare la personalità dei figli e nel 
proteggerli, specialmente nei primi anni di vita, non 
è più sufficiente, ma esso deve essere completato, 
nell’ordine di senso (anch’esso rinnovato) 
dell’alleanza educativa46, dall’operato di altri 
soggetti. In pratica, dal momento in cui il minore fa 
ingresso nella vita sociale digitale svolgendo la 
propria personalità nel rapporto costante con la 
tecnica e la tecnologia, l’esclusività del dovere di 
educazione retrocede per dare spazio a nuovi ruoli 
educativi, la cui esclusività si consuma sul terreno 
deontico e in funzione di interessi generali. Ruoli 
che si spingono oltre la narrativa dell’ufficio di 
diritto privato in cui si inserisce il diritto-dovere 
genitoriale e che si differenziano dal ruolo 
educativo strumentale tradizionalmente svolto dai 
soggetti che comunque rimangono in relazione con 
i genitori (si pensi a quanto sono chiamati a fare la 
scuola, i servizi sociali territoriali).  

Il riferimento è al dovere educativo che incombe 
in capo ai soggetti privati che presidiano le 
piattaforme frequentate dal minorenne e che 
intrattengono, per lo più in via esclusiva, il rapporto 
(tecnologico) con lui. Anch’essi, al pari degli altri 
attori dell’educazione, devono senz’altro ritenersi 
titolari di un ufficio volto a promuovere la persona, 
«la quale ha diritto a divenire consapevole delle 
proprie idee ed a realizzare la sua formazione 
culturale secondo scelte e non imposizioni, nella 
libertà e non nella coercizione, nella responsabilità e 
non nell’arbitrio di chicchessia»47.  

Questi soggetti, in quanto artefici dello 
strumento digitale, secondo un principio di 
vicinanza al rischio, sono più adatti a garantirne la 
sicurezza rispetto al legislatore48, il quale non è 
dotato di strumenti idonei ad articolare, con la 
tecnica formale, esaustive discipline dello 
sconfinato e variegato ambiente digitale, ivi 
comprese le misure più adatte a tutelare il minore 

 
44 Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 5. 
45 In proposito v. M. FOGLIA, Identità digitale, trattamento dei 
dati e tutela della persona, in Rass. dir. civ., 2021, p. 80 ss. 
46 In questi termini Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 52. 
47 P. PERLINGIERI, La libertà di educazione, cit., 678. 
48 Cfr. D. DI SABATO, Diritto e new economy, cit., p. 152 ss. 
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che opera in questi luoghi. È a loro che compete 
dunque la responsabilità di conformare la tecnica, 
che si sostituisce all’uomo, in modo da renderla 
rispettosa delle specifiche fragilità della persona, 
facendo di Internet, divenuto ormai spazio 
integrante della vita sociale del soggetto, un luogo 
eticamente e giuridicamente sostenibile, in cui il 
bilanciamento tra vantaggi e rischi si giustifichi 
all’insegna di una cifra assiologica discendente 
dallo statuto giuridico della minore età.  

E l’orizzonte di senso dell’alleanza educativa è 
dato dal best interest of the child. 

S’impone pertanto l’implementazione di un 
diritto proattivo, le cui regole siano garanzia 
dell’identità della persona, nell’ordine assiologico 
della dignità umana49. Regole discendenti da fonti 
esterne da quelle formali, sorgenti dal basso «dagli 
stessi luoghi di origine della giuridicità, e come tali 
traenti fondamento e legittimazione direttamente dal 
piano dei fatti, ossia dalla efficacia intesa come 
effettiva osservanza e pratica delle stesse da parte 
dei consociati, nel senso di attuazione spontanea»50. 

 
 
4. La protezione della persona minore di età 

nello spazio digitale. 
 
Per accedere alle risorse della rete il minore di 

età “dispone”, spesso impulsivamente, dei propri 
dati personali. In proposito, l’art. 8 del Reg. UE 
2016/679 accorda a chi abbia compiuto almeno 
sedici anni di età il potere di manifestare il consenso 
al trattamento dei propri dati personali nell’ambito 
dei servizi della società dell’informazione rivolti ai 
minori. Un limite di età, questo, che può scendere 
fino ai tredici anni per decisione dei singoli Stati. 
Ma anche sotto questa soglia, al minore non è 
precluso accedere a quei servizi consegnando i 
propri dati personali al trattamento altrui, pur 
necessitando, in questo caso, del consenso di chi 
esercita su di lui la responsabilità genitoriale51.  

Ebbene, se questa previsione tutela senz’altro 
l’interesse del minore di età di esprimere la propria 
personalità anche nelle formazioni sociali digitali 
per il tramite del consenso, nello stesso tempo 
necessita di essere completata da regole che 

 
49 Si rinvia a V. SCALISI, L’ermeneutica della dignità, Milano, 
2018. V. anche G. VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, in 
Persona e mercato, 2015, p. 51 ss.; F. VIGLIONE, Riflessioni sui 
rimedi civilistici all’hate speech, cit., p. 781 ss. 
50 V. SCALISI, Complessità e sistema delle fonti di diritto 
privato, in Riv. dir. civ., 2009, 163. V. anche N. LIPARI, La 
formazione negoziale del diritto, in Riv. dir. civ., 1987, p. 307 
ss. 
51 Si rinvia ad A. ASTONE, I dati personali dei minori in rete. 
Dall’internet delle persone all’internet delle cose, Milano, 
2019, passim. 

proteggano la libertà del consenso dell’interessato, 
ma soprattutto che lo mettano al riparo da insidie 
pericolose per il suo livello di maturità 
(vulnerabilità)52; insidie che possono degenerare 
fino al punto di ingabbiare la sua identità in settori 
di mondo isolati e tirannici, capaci di attrarre la 
persona in circuiti illeciti come avviene nelle 
pratiche di sexting53, grooming54 o del 
cyberbullismo. 

Difatti, se il consenso, quale sommo strumento 
di esplicazione della libertà individuale, è idoneo a 
garantire l’autodeterminazione e l’autonomia del 
minore, non v’è dubbio che esso si riveli del tutto 
insufficiente a proteggere la strutturale vulnerabilità 
dello stesso; la quale, pur essendo diversamente 
declinata in base alla maturità, legata al percorso 
evolutivo, si sostanzia nella non piena 
consapevolezza dei propri diritti e dei rischi, 
sovente subdoli, che li minacciano nelle vie del 
web55. E ciò specialmente alla luce della duplice 
anima del GDPR, il quale da un lato si pone a tutela 
dei diritti fondamentali della persona, dall’altro 
incentiva la circolazione dei dati personali che «non 
può essere limitata né vietata per motivi attinenti 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali» (art. 1, par. 3, Reg. 
UE 2016/679)56. 

Per perseguire codeste finalità di protezione, un 
ruolo sicuramente primario e fondamentale è svolto, 
ancora una volta, dall’educazione genitoriale «fatta 

 
52 Cfr. C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei social 
networks, in Rass. dir. civ., 2016, 4, p. 1324 ss.; C. CAMARDI, 
Relazione di filiazione e privacy. Brevi note 
sull’autodeterminazione del minore, in Jus civile, 2018, 6, p. 
831 ss.; C. IRTI, Persona minore di età e libertà di 
autodeterminazione, in Giust. civ., 2019, p. 617 ss.; M. BIANCA, 
Il minore e i nuovi media, cit., p. 151 ss., la quale osserva che 
ciò che la rete e quindi la tecnica enfatizza è la contraddizione 
tra la «indubbia e progressiva autonomia del minore di età e la 
sua altrettanto indubbia e normativamente accertata 
vulnerabilità, contraddizione che emerge molto più che nella 
vita off line».  
53 Il Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 31 spiega che il 
fenomeno è rappresentato dall’invio «da parte del minorenne di 
messaggi, foto video a carattere sessuale spesso finalizzato 
all’ottenimento di piccoli vantaggi personali, quali ricariche 
telefoniche, che non di rado purtroppo vede coinvolti adulti 
potenziali abusanti alla ricerca di contatti sessuali con persone 
minori di età».  
54 Ci si riferisce al fenomeno di adescamento a scopi sessuali, di 
diffusione di materiale pedopornografico; così Libro Bianco 
Media e minori 2.0, cit., p. 27. 
55 Si veda C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei social 
networks, cit., p. 1327 ss.; E. ANDREOLA, Minori e incapaci in 
Internet, cit., p. 131 ss. 
56 In proposito V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati 
personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del 
fenomeno, in V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto (a cura di), 
Torino, 2019, p. 23 ss.; M. BIANCA, Il minore e i nuovi media, 
cit., p. 161. 
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non solo di parole, ma anche e soprattutto di 
comportamenti e di presenza accanto ai figli, a 
fronte di circostanze che essi possono non essere in 
grado di capire o di affrontare equilibratamente»57. 
Un’educazione che, nei primi anni di vita, i genitori 
impartiscono crescendo il figlio all’insegna della 
comunione di vita (di qui la relazione), che 
comporta l’interazione tra le identità e gli interessi, 
e in cui incidono evidentemente le condizioni 
familiari e sociali58. In questa dimensione 
comunionale, nelle cui dinamiche si inserisce sin da 
subito la tecnica quale fattore strutturale dei luoghi 
e delle persone della relazione, gli indirizzi 
educativi genitoriali devono tendere a introdurre il 
figlio alla socialità, in tutte le sue espressioni, 
fisiche e digitali.  

L’assolvimento del dovere di educazione deve 
avere riguardo, in sostanza, alla vita sociale nella 
sua complessità e unitarietà, radicando nella 
persona i valori della legalità e del buon vivere 
civile in modo da non farla desistere a “zone 
franche”, che stanno fuori dal senso della 
comunione, in cui è possibile rinunciare alla propria 
identità valoriale.  

Rispetto al digitale, peraltro, non si tratta tanto di 
istruire la persona minorenne a saper far funzionare 
lo strumento (dato che il minore di oggi è “nativo 
digitale”59), ma piuttosto a sapersi esprimere nello 
spazio digitale, vivendolo non come un mondo 
parallelo ma come estensione della propria vita 
sociale e opportunità di affermazione della propria 
identità, la quale deve, in ogni caso, permanere 
integra e unitaria. 

I nuovi contenuti del dovere di educare, tutti 
comunque presidiati da un principio di identità 
valoriale, assumono connotati del tutto inediti per il 
fatto che nel momento in cui il minore accede al 
web diviene egli stesso artefice della sua 
educazione, ma non in una dimensione 
comunionale, come avviene nella relazione con i 
propri genitori, bensì nella sterilità di un rapporto 
gestito secondo le logiche del sistema binario, in cui 
l’interesse riceve un meccanico e istantaneo 
soddisfacimento, senza filtri, provocando altri 
interessi; il tutto all’insegna di un approccio 
individualistico-egoistico, ove non regna la 
componente sentimentale, duratura, tipica della 
comunione interpersonale, ma soltanto la pura 
emozione ovvero, come è stato chiamato, 

 
57 Cass., 28 agosto 2009, n. 18804, in Dir. fam., 2010, 654. 
58 Cfr. E. LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari. 
Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori, cit., 
367. 
59 Espressione introdotta da M. PRENSKY, Digital Natives, 
Digital Immigrants, in On the Horizon, 9, 5, I, Bradford, 2001. 

l’analfabetismo emotivo60. E il fattore inedito è 
l’impossibilità da parte del genitore di controllare le 
risposte e gli impulsi emotivi generati nel figlio 
dalla comunicazione digitale. 

È proprio in ragione di ciò che l’attività 
educativa dei genitori deve essere necessariamente 
supportata e completata dalla stessa tecnica61; la 
quale non basta che sia impostata in modo 
conforme alla legge, ma deve essere pure regolata, 
su base volontaria, anche attraverso il controllo 
operato da un algoritmo62, da chi la costituisce e la 
amministra, in modo da mantenersi rispettosa delle 
specifiche fragilità altrui, specialmente di quelle che 
riguardano l’utente minorenne.  

 
 
5. La vulnerabilità digitale del minore. 
 
Si comprende allora che nella questione 

minorile, la tirannia della tecnica del digitale si 
esprime, sostanzialmente, nel sottrarre l’utente 
minorenne alla dimensione comunionale. Difatti, i 
genitori, la famiglia, la scuola, l’associazione 
sportiva o religiosa frequentata dal minorenne 
hanno il loro programma educativo pensato 
nell’interesse del minore, talvolta declinato in 
astratto (interesse dei minori, come avviene, in 
genere, per la scuola), altre volte più in concreto 
(interesse del minore)63, come nel caso del genitore, 
chiamato a monitorare costantemente quel 
programma in ragione dell’emersione di specifici 
interessi e man mano che il figlio cresce.  

Un’altra cifra comunicativa presiede il rapporto 
minore-Internet, non più basata su un progetto 
educativo, ma su un bisogno estemporaneo. In altre 
parole, in quest’ultimo rapporto la logica educativa 
cede il passo alla logica consumeristica, esposta al 
rischio delle degenerazioni individualistiche64. Nel 
contesto del web, infatti, è il minore che educa la 

 
60 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i 
giovani, Milano, 2007; D. GOLEMAN, Intelligenza emotiva. Che 
cos’è e perché può renderci felici, Milano, 2011. 
61 Si rinvia in proposito a L. MENGONI, Diritto e tecnica, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2001, p. 1 ss.; N. IRTI, E. SEVERINO, 
Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001. V. anche E. 
ANDREOLA, Minori e incapaci in Internet, cit., p. 21 ss. 
62 Così D. DI SABATO, Diritto e new economy, cit., p. 152 s., la 
quale puntualizza che «tanto basta per poter ritenere 
percorribile la strada dell’utilizzazione degli stessi strumenti 
informatici per vigilare e garantire il rispetto delle regole 
eteronome». 
63 Si veda L. LENTI, Best interests of the child o best interests of 
children?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 157 ss.; R. 
SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazionale dei 
rapporti di famiglia, cit., p. 163 ss.; E. ANDREOLA, Minori e 
incapaci in Internet, cit., p. 170 ss.  
64 Cfr. Z. BAUMAN, L’etica in un mondo di consumatori, Roma-
Bari, 2010, 79 ss. 
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rete, nel senso che la istruisce, in modo spasmodico 
e senza progettualità, per rispondere ai propri 
interessi, ed essa lo accontenta immediatamente. 
D’altro canto, nel momento in cui le selezioni, le 
domande e i dati con i quali il minore nutre la rete 
vengono consegnati ai puri meccanismi 
dell’algoritmo, mentre egli viene soddisfatto è pure 
reso insaziabile ed eterodiretto in percorsi ben 
mirati, potendo finire in tante filter bubble (come 
definite da Eli Pariser65) che lo condannano 
all’assenza di pluralismo, all’isolamento e al 
mutismo fino a cadere vittima di forme di 
dipendenza, da alcuni definita nomofobia, o di 
fenomeni estremi come quello degli Hikokomori66.  

Questi meccanismi della tecnica, ai quali si 
aggiungono le insidie del c.d. “socialismo digitale”, 
in cui ciascuno partecipa all’informativa senza un 
mediatore istituzionale67, si rivelano più potenti 
della forza valoriale educativa, capaci cioè di 
“vincere” l’esatto adempimento del dovere di 
educazione e di formazione della personalità del 
minore da parte dei genitori; il quale consiste 
nell’aver fatto conseguire al figlio «l’equilibrato 
sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli 
istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si 
estrinseca la maturità personale»68. 

Il rapporto con il digitale, alimentato nei termini 
esposti, può così condurre all’esito del furto di 
identità o frape e alla creazione di un’identità 
digitale all’insegna della quale l’algoritmo “educa” 
e dirige la persona, selezionando le informazioni 
che esattamente corrispondono al profilo identitario 
in tal modo creato69. 

 
65 E. PARISER, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding 
From You, New York, 2011. 
66 Nel Libro Bianco Media e minori 2.0, cit., p. 16 si spiega che 
il fenomeno riguarda quei giovani che decidono di “recludersi”, 
anche per anni, nella propria stanza, abbandonando studi e 
frequentazione degli amici.  
67 Cfr. K. KELLY, The New Socialism: Global Collectivist 
Society Is Coming Online, in Wired, 22 maggio 2009; G. 
PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, 
cit., p. 25 ss.  
68 Cass., 28 agosto 2009, n. 18804, cit. M. BIANCA, Il minore e i 
nuovi media, cit., p. 161, osserva, in termini senz’altro 
condivisibili, che quando si riflette sull’educazione dei figli 
nell’era digitale, specialmente nel momento in cui si tratta di 
valutare la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per gli 
atti illeciti compiuti in rete dai figli, «emerge in tutta la sua 
evidenza l’assurdità della prassi della giurisprudenza che fonda 
la prova liberatoria sulla prova dell’inesistenza della culpa in 
vigilando e in educando. Si tratta di prassi ormai consolidata 
che tuttavia non trova fondamento nella lettera della legge la 
quale fa riferimento esclusivo “alla prova di non aver potuto 
impedire il fatto” e non certo alla prova di aver bene educato o 
di aver bene vigilato, prove e queste ultime non attorto ritenute 
diaboliche»  
69 Si veda C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei social 
networks, cit., p. 1328 s.; G. ALPA, L’identità digitale e la 
tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr. impr., 

Tutto ciò avviene proprio in quanto la rete tende 
a nutrire la persona soltanto di emozioni fugaci — 
tipiche del rapporto — e non di sentimenti duraturi 
— propri, invece, della relazione —, consegnandola 
al puro piacere di soddisfare i propri desideri e 
quindi all’isolamento nella propria dimensione 
identitaria digitale. Ma, specialmente durante la 
minore età, è necessario garantire la formazione 
della personalità in ambienti in cui le emozioni non 
soffochino i sentimenti, divenendo quindi anonime, 
sì da ridurre la socialità a sterili rapporti del tutto 
avulsi dalla comunione relazionale70.  

Il connotato di ogni filter bubble, 
indipendentemente dalle sue specifiche finalità, è la 
non partecipazione dialogica e critica della persona, 
la quale diviene semplicemente destinataria 
inconsapevole di un “pensiero unico”, in cui è 
assente il pluralismo delle idee, e della decisione 
(informativa) della tecnica, con effetti devastanti 
non soltanto nella sua dimensione relazionale, la 
quale vieppiù si inaridisce, ma anche nella sua 
capacità di discernimento, di saper “leggere”, in 
modo critico, i propri interessi distinguendo le 
scelte a essi conformi e quelle contrarie. Si pensi 
all’informazione, diffusamente attinta (sovente in 
modo esclusivo) nella rete e alimentata, senza filtri, 
dagli utenti, principalmente secondo il modello 
della peer-production: l’algoritmo raccoglie gli 
interessi del soggetto, lo informa in ragione di essi 
ma giunge anche a selezionare il contenuto 
dell’informazione facendogli così maturare una 
visione unidirezionale riducendo, sino ad annullare, 
l’approccio cognitivo problematico.  

Quando tutto questo interessa un soggetto 
minore di età, il quale deve godere della protezione 
anzitutto dei genitori, la sua vulnerabilità è esposta 
a un grave rischio specialmente per il fatto che il 
suo rapporto spasmodico con la tecnica e con i 
congegni intelligenti che essa gli offre si consuma 
sotto il controllo esclusivo di se stesso, fuori dallo 
sguardo dell’adulto preposto alla sua cura.  

Ecco allora che per garantire la necessaria 
efficace protezione a questa situazione di 
vulnerabilità si rende indispensabile l’istituzione di 
un sistema regolativo e rimediale complesso, di 
hard e di soft law, di strumenti preventivi e 
repressivi messi in atto non soltanto dall’esterno 
dell’ambiente digitale, ma pure dal suo interno, 
funzionali, principalmente, a contrastare le pratiche 

 
2017, p. 723 ss.; M. BIANCA, La filter bubble e il problema 
dell’identità digitale, cit., p. 11 ss.; M. FOGLIA, Identità 
digitale, trattamento dei dati e tutela della persona, cit., p. 92 
ss. 
70 Si rinvia a G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione 
nell’era di Internet, cit., p. 26 ss.; M. BIANCA, La filter bubble e 
il problema dell’identità digitale, cit., p. 5 ss. 
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e l’attivazione dei meccanismi della tecnica e della 
tecnologia che sfruttano la fragilità (in senso lato) 
dell’utente per incidere, con il loro potere, sulla sua 
identità reale e crearne tante di digitali piegate agli 
interessi dei volti nascosti della rete e sovente volte 
e conseguire vantaggi economici altrimenti non 
realizzabili71. Identità catturate — anche per mezzo 
delle diffuse pratiche di data sharing — nascoste, 
inconsapevoli, prive di quell’apparato valoriale che 
costituisce l’identità reale del soggetto e che, se 
lasciate degenerare nelle logiche acritiche e non 
relazionali dell’algoritmo, annientano quello stesso 
apparato consegnando la persona al totale 
isolamento72. 

L’intensità di questi rischi che impatta 
direttamente sulla persona, spiega l’insufficienza 
dello strumento pubblicistico di controllo o della 
tecnica della norma imperativa che dall’esterno 
intende ordinare l’ambiente digitale, aterritoriale e 
non contenibile nelle tipiche forme regolative del 
comando normativo; si rende necessario, invece, il 
ricorso allo strumento privatistico, come fonte 
diretta della complessità sociale73, promuovendo e 
intensificando la sua funzione regolativa, 
demandando agli operatori della rete il compito di 
autoregolamentare le piattaforme e di istituire 
strumenti di controllo e di reazione attivabili anche 
dagli stessi utenti della rete (come nel caso delle 
hotline)74. Il tutto nella stessa logica perseguita in 
altri ambiti problematici (si pensi al diritto 
antitrust), ove è stato fatto ricorso a efficaci 
congegni di private enforcement. 

Si tratta in sostanza di rendere l’ecosistema 
digitale, già in sede di programmazione 
dell’algoritmo, giuridicamente ed eticamente 
compatibile con i diritti fondamentali della 
persona75, in considerazione delle specifiche 
condizioni dell’utente minorenne, distinguendo 
anzitutto tra quello in età di discernimento e quello 

 
71 Cfr. M. BIANCA, Il minore e i nuovi media, cit., p. 150. 
72 Trattando del dovere di educazione, M. PARADISO, I rapporti 
personali tra coniugi, Artt. 143-148, cit., p. 274, osserva che 
«non esiste uno sviluppo “anonimo” della personalità, una 
capacità critica senza metri di giudizio che, necessariamente, ne 
escludono altri, né una maturità senza valori, sì che non è 
nemmeno possibile offrire al minore sullo stesso piano — come 
reciprocamente indifferenti — diversi tipi di valori perché 
compia una scelta totalmente libera. Non esiste, in altri termini, 
una mera tecnica, un’arte neutrale dell’educazione, che 
consenta allo stesso educatore di sottrarsi alla scelta». V. anche 
G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, 
cit., p. 28 ss. 
73 Così V. SCALISI, Complessità e sistema delle fonti di diritto 
privato, cit., p. 163. 
74 Sull’argomento v. P. FEMIA, Autonomia e autolegislazione, 
cit., p. 18 s. 
75 In proposito interessa l’analisi svolta da G. VISENTINI, L’etica 
degli affari è strumento di autoregolamentazione?, in Scritti in 
onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, p. 837 ss. 

di età inferiore, in modo da integrare tutte le 
condizioni necessarie per mantenere entro la cifra 
della dignità i termini del rapporto tra l’uomo e la 
tecnica, con quest’ultima a servizio del primo e non 
viceversa76. 

 
 
6. Cyberbullismo e servizi media audiovisivi. 

 
La necessità di consegnare l’ordinamento 

dell’ambiente digitale a strumenti regolativi di 
diritto pubblico e di diritto privato, ove questi ultimi 
si pongano in rapporto complementare con i primi, 
si coglie anche in recenti importanti espressioni 
normative riguardanti l’attività del soggetto 
minorenne nella rete; la quale, tra gli altri esiti, può 
condurlo in “bolle” che lo rendono vittima di atti di 
bullismo o destinatario di materiale informativo non 
veritiero (fake news), che incita alla violenza e 
all’odio77. 

La legge n. 71/2017, contenente disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo78 assume, 
nell’ordine di senso sin qui tracciato, connotati 
senz’altro paradigmatici. 

In questo luogo normativo, infatti, si assiste 
all’intreccio di strumenti preventivi e rimediali, di 
carattere pubblicistico e privatistico, demandando, 
anche a quest’ultimo ambito, una funzione più 
propriamente regolativa. Come dicevamo, 
nell’ambiente digitale, l’effettività delle tutele esige 
il concorso di forme di regolazione privata, quali 

 
76 M. BIANCA, La filter bubble e il problema dell’identità 
digitale, cit., p. 14 osserva che si dovrebbe «utilizzare la 
potenza della tecnica quale antidoto alle derive della stessa per 
tutelare i diritti dell’uomo, restituendo alla tecnica la sua 
funzione primaria e servente rispetto all’uomo e ristabilendo un 
giusto rapporto di forza tra uomo e macchina». 
77 Cfr. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di 
Internet, cit., p. 31 ss. Precisa, in proposito, il Libro Bianco 
Media e minori 2.0, cit., p. 43 che tra il fenomeno dell’hate 
speech e quello delle fake news può sussistere una relazione 
circolare: «Se false notizie possono alimentare i discorsi d’odio 
e discriminatori, questi ultimi possono generare il contesto 
d’opinione nel quale le parole menzognere trovano terreno 
fecondo». 
78 Si veda C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, 
Napoli, 2014, p. 33 ss.; C. PANICALI, Il cyberbullismo: i nuovi 
strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la 
tutela penale, in Resp. civ. prev., 2017, p. 2081 ss.; R. 
BOCCHINI, M. MONTANARI, Le nuove disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
Cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), in Nuova giur. civ. 
comm., 2018, p. 340 ss.; S. STANCO, Il Cyberbullismo: le 
condotte tipiche e i soggetti coinvolti, in Ciberspazio e diritto, 
2018, 279 ss.; E. ANDREOLA, Minori e incapaci in Internet, cit., 
p. 243 ss.; M. BIANCA, Il minore e i nuovi media, cit., p. 148 ss. 
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espressioni efficaci della responsabilità sociale79 
degli amministratori delle piattaforme, 
accompagnate da misure di controllo diffuso degli 
stessi utenti. Nel digitale, infatti, il dovere di 
vigilanza dei genitori, ritenuto non autonomo 
rispetto a quello di educazione, non sempre può 
essere completamente assolto; difatti se questo 
obbligo consiste nel «vigilare che l’educazione 
impartita sia consona ed idonea al carattere e alle 
attitudini del minore e che quest’ultimo ne abbia 
“tratto profitto”, ponendola in atto, in modo da 
avviarsi a vivere autonomamente, ma 
correttamente»80, negli spazi impenetrabili della rete 
tutto questo eccede le possibilità di controllo del 
genitore. 

Allora, prendendo spunto dalla teoria che, 
guardando al rapporto tra diritto e tecnologia, tratta 
della fenomenologia del «diritto molecolare»81, 
spunti efficaci si traggono per far luce 
sull’ontologia e sulla fenomenologia 
dell’educazione del soggetto minore di età: non 
soltanto oggettivamente e soggettivamente 
differenziata, sia pure ordinata dall’alleanza 
educativa, ma pure flessibile, richiedendo continui 
aggiornamenti di metodi e contenuti in ragione del 
progresso scientifico-tecnologico. 

Il cyberbullismo si riferisce a un fenomeno 
complesso, che sovente si realizza nel c.d. gruppo 
dei pari, concernente una serie di condotte — ivi 
compreso l’illecito trattamento dei dati personali — 
poste in essere nell’ambiente digitale, 
intenzionalmente e prevalentemente volte a creare 
nei confronti della vittima minorenne una situazione 
di isolamento, «ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco dannoso», o la sua messa in ridicolo.  

I social network sono terreno fertile per 
l’affermarsi di tali fenomeni: il minorenne che li 
frequenta, in preda alle anzidette dinamiche non 
comunionali, elegge la propria soggettività 

 
79 Sulla questione v. G. ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 
2006, p. 39 ss.; G. CONTE, Vincoli giuridici, principi economici 
e valori etici nello svolgimento dell’attività d’impresa, in 
Contr. impr., 2009, p. 681 ss.; C. ANGELICI, Responsabilità 
sociale dell’impresa, codici etici e autodisciplina, in Giur. 
comm., 2011, p. 159 ss.; A. PERULLI (a cura di), La 
responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, Bologna, 
2013; G. CONTE, L’impresa responsabile, Milano, 2006, 
passim. 
80 Cass., 10 settembre 2019, n. 22541, in Nuova giur. civ. 
comm., 2020, 342, con nota di V. CAREDDA, Provocazione e 
reazione nel giudizio di responsabilità. 
81 Su questo concetto v. A. SANTOSUOSSO, Intelligenza 
artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande 
opportunità del diritto, Milano, 2020, p. 221 ss. L’A. segnala 
che «l’uso della parola “molecola” come metafora serve solo a 
evocare una suggestione di granularità fine nel diritto, che 
comporta alcune conseguenze: (…)». V. anche C. CAMARDI, 
Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, 
Torino, 2017,p. 165 ss. 

individuale a protagonista dell’ambiente mediatico, 
alimentando la piattaforma con informazioni sul 
proprio conto che si prestano ad essere 
abusivamente utilizzate; d’altro canto, chi è 
intenzionato a fare un uso di questi dati lesivo della 
dignità altrui trova nell’isolamento e nell’anonimia 
del web, ulteriormente rafforzata dal ricorso a 
nickname o a falsa identità (fake), il luogo in cui 
dare sfogo a un’identità altra da quella della vita 
reale e quindi a fare ciò che nel mondo (fisico) delle 
relazioni non farebbe.  

Nell’articolare gli strumenti proattivi e di 
contrasto del fenomeno, il legislatore avverte 
anzitutto la necessità di demandare alle istituzioni 
tradizionalmente preposte a supportare l’attività 
educativa genitoriale, l’attivazione di percorsi 
educativi specifici organizzati all’insegna della 
cultura dei diritti82; è in tal senso istituito un tavolo 
tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con il compito di redigere un piano di 
azione, che preveda anche il coinvolgimento dei 
servizi sociali territoriali e delle scuole.  

Nello stesso tempo è demandato al Governo il 
compito di programmare periodiche campagne 
informative di prevenzione e di sensibilizzazione 
sul fenomeno del cyberbullismo, servendosi dei 
principali media, degli organi di comunicazione e di 
soggetti privati. Si prevede pure che il piano debba 
essere integrato da un codice di coregolamentazione 
al quale tutti i fornitori di servizi di social network e 
tutti gli operatori di Internet debbano attenersi; il 
codice deve peraltro prevedere un comitato di 
monitoraggio con il compito di garantire l’effettività 
delle tutele disposte dalla legge.  

Nell’apparato delle misure proattive, un ruolo 
importante è riconosciuto alla scuola — in 
conformità a precise linee orientative tracciate dai 
relativi Ministeri (Istruzione e Università) — come 
luogo di istruzione ma anche di educazione in senso 
ampio, chiamata a formare gli studenti pure alla 
cultura della legalità e alla cultura dei diritti con 
specifico riguardo all’uso delle tecnologie digitali, 
anche al fine di far maturare in essi la 

 
82 Questo in linea anche con quanto precisato nella Risoluzione 
del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 sui diritti dei 
minori alla luce della strategia dell’Unione europea sui diritti 
dei minori, in 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-
0090_IT.pdf. In essa si segnala che «l’accesso dei minori alle 
piattaforme dei social media deve andare di pari passo con una 
migliore comprensione delle tecnologie digitali; che la 
promozione dell’istruzione, dell’alfabetizzazione e delle 
competenze digitali è fondamentale per contrastare la scorretta 
utilizzazione dei social media, in particolare nel caso di utenti 
minorenni che accedano a piattaforme che non richiedono una 
verifica dell’età, al fine di proteggere i gruppi vulnerabili in 
particolare i minori». 
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consapevolezza delle dimensioni degenerative dei 
meccanismi dell’algoritmo, incidenti sulla 
persona83.  

L’attuazione di questi strumenti, senz’altro più 
efficaci rispetto alle reazioni repressive e 
sanzionatorie, richiede un’azione di rete, la quale si 
traduce nella cooperazione “regolativa” di tutte le 
parti coinvolte84. Così, l’attività educativa e 
formativa delle scuole deve svolgersi in 
collaborazione non soltanto con soggetti pubblici, 
quali i servizi sociali territoriali, ma pure con privati 
(associazioni, centri di aggregazione minorile 
presenti nel territorio), finanche riconoscendo un 
ruolo educativo agli studenti secondo il modello del 
peer education. Sempre alla scuola, con gli 
strumenti formativi di cui dispone, è assegnato il 
compito di dare sostegno ai minori vittime degli 
abusi e di rieducare quelli che si sono resi autori 
degli stessi.  

Pure l’effettività dei rimedi si regge sul 
coinvolgimento di diversi soggetti, pubblici e 
privati, secondo un principio di prossimità. È 
anzitutto riconosciuta l’iniziativa diretta del minore 
quattordicenne, alla cui libertà di “disporre” dei 
propri dati è accompagnato il potere di chiedere al 
titolare del trattamento o al gestore del sito Internet 
o dei social media l’oscuramento, la rimozione o il 
blocco di espressioni lesive della sua dignità; e, nel 
caso in cui ciò non sia possibile o non venga 
attuato, la richiesta può essere indirizzata al Garante 
per la protezione dei dati personali. Anche ciascun 
genitore o esercente la responsabilità del minore 
può attivarsi a tale fine, in quanto soggetto 
comunque preposto alla cura e al controllo del 
minore interessato. Ma pure il dirigente scolastico 
se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve 
informare «tempestivamente i soggetti esercenti la 
responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori 
coinvolti» e attivare «adeguate azioni di carattere 
educativo». 

La cifra di effettività, all’insegna della quale il 
diritto misura il suo rapporto con la tecnologia, 
esprime un’architettura dell’ordine giuridico avulsa 
da rigidi criteri formali, consegnata a una rete 
flessibile di attori e strumenti regolativi, tutti 
ritenuti necessari per affermare l’assiologia 
giuridica nella società del web all’insegna del 
rispetto dell’identità personale del minore, 

 
83 Cfr. M. BIANCA, Il minore e i nuovi media, cit., p. 166 ss. 
84 D. DI SABATO, Diritto e new economy, cit., p. 142 osserva 
che «questo sistema consente di realizzare una tutela 
preventiva, che è sicuramente più efficace di quella risarcitoria 
o ripristinatoria che dovrebbe essere attivata dal singolo, la 
quale appare invece del tutto inadeguata a realizzare lo scopo 
che più ci sta a cuore che è quello di assicurare che il 
trattamento algoritmico dei dati non venga utilizzato a scopi 
illeciti». 

supportando e completando il dovere di educazione 
e di vigilanza dei genitori nello spazio che eccede le 
loro possibilità di controllo. 

Anche nella Dir. (UE) 2018/180885 sui servizi di 
media audiovisivi traspare la consapevole efficacia 
delle forme di diritto privato regolativo per 
garantire l’effettività delle tutele accordate al 
soggetto minore di età86. In particolare, preso atto 
della frequentazione di massa da parte di minorenni 
delle piattaforme digitali di videosharing e, più in 
generale, di scambio di informazioni, il legislatore 
eurounitario ha esteso a esse i divieti disposti per le 
attività di sponsorizzazione e di televendita aventi 
ad oggetto prodotti dannosi per la salute e quelli 
riguardanti la diffusione di contenuti che possono 
nuocere lo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori e che incitano alla violenza e all’odio (hate 
speech)87.  

Nell’articolare la disciplina, la Direttiva 
demanda al fornitore del servizio media l’istituzione 
di adeguati sistemi di prevenzione, informazione e 
controllo, finalizzati unicamente a proteggere 
l’utente minorenne da pregiudizi alla sua 
“formazione”, sì che ogni altro utilizzo è da 
ritenersi abusivo. In tal senso, la Direttiva, 

 
85 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della 
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi media 
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in 
considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. 
86 Si veda F. DONATI, La tutela dei minori nella direttiva 
2018/1808, in MediaLaws-Rivista di diritto dei media, 2019, 1, 
p. 60 ss. La protezione dei minori nel sistema delle 
comunicazioni è garantita anche dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM). L’art. 1, comma 6, lett. b), n. 
6 della legge n. 249/97, istitutiva di questa Autorità, sancisce 
che la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità 
«verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in 
materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di 
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e 
minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi». 
87 Cfr. F. VIGLIONE, Riflessioni sui rimedi civilistici all’hate 
speech, cit., p. 775 ss. Si legge nel Libro Bianco Media e 
minori 2.0, cit., che «l’istigazione online all’audio è una forma 
di abuso dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi. 
Come testimoniano i recenti fatti di cronaca, purtroppo vittime 
di violenza e bullismo sono quasi sempre persone su cui 
gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi 
discriminatori». La Decisione quadro 2008/913/GAI del 
Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune 
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 
penale, all’art. 1, lett. a) punisce «l’istigazione pubblica alla 
violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di 
un membro, definito in riferimento alla razza, Al colore, alla 
religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica». V. 
anche O. POLLICINO e G. DE GREGORIO, Hate speech: una 
prospettiva di diritto costituzionale comparato, in Giorn. dir. 
amm., 2019, 4, p. 421 ss. 
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muovendo dalla constatazione che per attivare le 
misure di protezione (specialmente il controllo 
dell’età) si rende per lo più necessario raccogliere 
dati personali del minore, vieta espressamente che 
questi dati siano utilizzati per fini commerciali, 
profilando il soggetto minorenne per consegnarlo a 
filter bubble consumeristiche88. Attività, questa, 
che, in generale, non è vietata, pur esigendo 
garanzie specifiche in termini di informazione e di 
consenso liberamente manifestato89. 

È altresì incentivato il ricorso ai codici di 
condotta di autoregolamentazione e di 
coregolamentazione, tipiche forme di regolazione 
privata, anche estendendo alle comunicazioni 
digitali quelli già adottati per le comunicazioni 
offline. 

L’intervento normativo si affida, così, ancora 
una volta a strumenti comunque dotati di 
vincolatività e quindi non di mero soft law; tanto 
che, pur trattandosi di atti normativi promananti 
“dal basso”90, essi trovano la loro forza precettiva 
nella fonte positiva e nelle procedure di controllo 
preventivo sulla rispondenza delle regole ivi 
adottate ai fini di protezione fissati dal legislatore91. 
Come osservavamo, l’elevato valore di codeste 
forme di regolazione sta nel fatto che 
nell’isolamento in cui si rifugia l’utente della rete, 
specialmente se minorenne, il controllo esterno, sia 
pubblico sia privato, funziona fino a un certo punto 
poiché si scontra con ambiti sconfinati e spesso 
impenetrabili; si rende così indispensabile che il 
fornitore del servizio di comunicazione ricorra a 
strumenti di responsabilità sociale, fungendo in tal 
modo da garante della sicurezza della persona del 
minorenne che frequenta i suoi ambienti.  

Il criterio all’insegna del quale deve operarsi la 
regolazione, sia statuale sia di altra derivazione, di 
queste piattaforme è indicato, dalla stessa Direttiva, 
nel necessario bilanciamento tra i diritti 
fondamentali implicati, ovvero, a seconda dei casi, 
il diritto al rispetto della vita privata e della vita 
familiare e alla protezione dei dati personali, della 
libertà di espressione e di informazione, della libertà 

 
88 M. BIANCA, La filter bubble e il problema dell’identità 
digitale, cit., p. 9 segnala che la profilazione ha «mutato via via 
volto e da strumento di individuazione del singolo è diventata 
strumento di individuazione dei comportamenti di massa, 
incidendo quindi e non diversamente dalla filter bubble sulla 
coscienza collettiva». 
89 Cfr. Art. 6, par. 1, lett. f), Reg. UE 2016/679. V. anche A. 
ASTONE, I dati personali dei minori in rete. Dall’internet delle 
persone all’internet delle cose, cit., p. 37 ss. 
90 Si veda P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, p. 27 
ss. 
91 I codici di condotta posso raggiungere i massimi livelli di 
vincolatività quando trovano titolo nella legge, direttamente o 
indirettamente; così, A. SCOTTI, I codici di condotta tra 
mercato, impresa e contratto, cit., p. 17. 

di impresa, del divieto di discriminazione, dei diritti 
del minore. Un criterio di proporzionalità deve 
orientare la scelta delle misure da adottare, tenendo 
conto della pericolosità dei contenuti: esse devono 
essere strettamente funzionali ad evitare l’accesso 
da parte dei minori a contenuti che possano incidere 
negativamente sul loro sviluppo fisico, mentale e 
morale. E tra le misure ritenute adeguate vi è anche 
l’adozione, da parte dei fornitori dei servizi di 
media, di strumenti volti a verificare l’età 
dell’utente. 

Il controllo all’accesso costituisce uno strumento 
preventivo particolarmente efficace per garantire 
l’incolumità delle persone. Tanto che un recente 
caso italiano riguardante il decesso per asfissia di 
una bambina di dieci anni iscritta a diversi social 
network ha condotto il Garante italiano per la 
protezione dei dati personali ad adottare un 
provvedimento nei confronti della piattaforma 
social TikTok, nel sospetto che la bambina potesse 
essere entrata in contatto con contenuti pericolosi 
postati in essa. E tra le altre condotte oggetto di 
contestazione vi è la mancata adozione di misure 
adeguate per la verifica dell’età anagrafica degli 
utenti con particolare riguardo ai minori. Ha dunque 
vietato, in via provvisoria, all’App cinese l’ulteriore 
trattamento dei dati personali degli utenti che si 
trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia 
assoluta certezza dell’età e, quindi, del rispetto delle 
disposizioni collegate al requisito anagrafico92.  

La stessa Autorità ha successivamente chiesto 
anche a Facebook, che controlla pure Instagram, e 
al quale la minore era iscritta, di fornire precise 
indicazioni sulle modalità di iscrizione ai due social 
e sulle verifiche dell’età dell’utente adottate per 
controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione93.  

 
 
7. Conclusioni. 

 
I problemi e i significati sin qui esposti hanno 

voluto chiarire che nella vita sociale digitale, in 
continua espansione nello spazio sconfinato della 
rete, il minore va garantito principalmente dal 
rischio dell’isolamento. Un rischio che costituisce 
una seria minaccia alla dignità, quale valore dei 
valori dell’uomo, poiché facendo perdere la 
dimensione comunionale della relazione, celebra il 
solipsismo acritico, relativistico e muto, che non 

 
92 Garante per la Protezione dei dati Personali, provvedimento 
del 22 gennaio 2021 (9524194), in 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9524194 
93 Cfr. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9527301 
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avverte il bisogno di alcuna regola di pacifica 
convivenza94.  

Di qui la necessità di definire il rapporto tra 
l’uomo e la tecnica digitale all’insegna della 
conformazione di quest’ultima direttamente ad 
opera di chi la pone: attraverso (i) regole che la 
rendano compatibile con la dignità dell’uomo, (ii) 
meccanismi tecnici di controllo (mediante il ricorso 
agli stessi algoritmi), (iii) mezzi idonei a renderla 
controllabile e sanzionabile da tutti gli utenti.  

È in questi termini che lo strumento di diritto 
privato regolativo funge da presupposto 
irrinunciabile di effettività della tutela perseguita 
dalla fonte di hard law di diritto positivo, posto che 
nell’ambiente digitale e nel rapporto con le 
tecnologie intelligenti l’intervento regolativo non 
può essere concepito una volta per tutte e nella 
staticità del modello formale, ma necessita di essere 
consegnato a tecniche flessibili e a “legislatori” 
privati, che indirizzino la tecnica a servizio del 
diritto e, in questo ordine di senso, a controllo di se 
stessa. 

Nello stesso tempo, quando l’utente è un 
minorenne, questi strumenti si inseriscono nella 
cifra dell’alleanza educativa, in uno spazio in cui la 
tecnica supplisce il ruolo genitoriale, divenendo 
responsabile dell’educazione e della vigilanza delle 
condotte del minore, con ricadute importanti anche 
nel momento dell’operatività della disciplina 
dell’illecito civile, specie per quanto sancito 
dall’art. 2048 c.c.95 

 
94 Cfr. G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di 
Internet, cit., p. 30 ss. 
95 Si veda, in proposito, A. THIENE, Ragazzi perduti online: 
illeciti dei minori e responsabilità dei genitori, in Nuova giur. 
civ. comm., 2018, p. 1618 ss. 
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ABUS DE DÉPENDANCE E CONTROLLO DEL REGOLAMENTO 
CONTRATTUALE* 
 
 
Di Francesco Rende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Le ragioni della riforma del Code civil- 2. La libertà contrattuale nelle 
disposizioni introduttive alla disciplina del contratto – 3. Autonomia privata e giustizia 
contrattuale nella genesi dell'abus de dépendance – 4. L'inserimento dello squilibrio 
contrattuale tra i requisiti della fattispecie – 5. L’état de dépendance – 6. Il contegno del 
contraente forte – 7. L'abus de dépendance quale patologia del regolamento contrattuale – 8. I 
rimedi. 
ABSTRACT. La disciplina dell’abus de dépendance, considerata disposizione simbolo della riforma 
del diritto patrimoniale francese, è stata al centro di un acceso dibattito nel corso dell’iter 
legislativo che ha condotto al testo definitivo dell’art. 1143 del Code. Il risultato finale è apparso 
a molti autori inappagante e, soprattutto, non in linea con le aspettative generate dalla loi n° 
2015-177. Il presente lavoro affronta le principali questioni interpretative sollevate dal testo della 
disposizione. Si evidenzia, inoltre, l’incongruenza della collocazione dell’abus de dépendance tra i 
vizi del consenso e se ne propone una ricostruzione quale patologia del regolamento contrattuale. 
Un siffatto mutamento di prospettiva si ripercuote sul piano dei rimedi aprendo la strada a 
tecniche di tutela conformative del contratto. 
The discipline of abus de dépendance, considered an iconic provision of the reform of French 
patrimonial law, was the subject of controversial discussions during the legislative process that led 
to the definitive text of art. 1143 of the Code. The final result appeared to many authors to be 
unsatisfactory and, above all, not in line with the expectations generated by loi n ° 2015-177. This 
work addresses the main interpretative issues raised by the text of the provision. Furthermore, it’s 
highlighted the inconsistency of its location among the vices of consent and a reconstruction of the 
abus de dépendance is proposed as a pathology of the contractual regulation. Such a change of 
perspective affects the system of remedies, opening the way to conforming protection techniques of 
the contract. 
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1. Le ragioni della riforma del Code civil. 
 

In una fase storica caratterizzata da un 
significativo rallentamento del processo di 
costruzione del diritto contrattuale europeo e dal 
riaffiorare dei nazionalismi all’interno degli Stati 
membri dell’U.E., i codici civili nazionali si 
rinnovano per fronteggiare, da una ritrovata 
posizione di centralità, le nuove sfide dei mercati1.  

Ultimo a capitolare2, dopo oltre duecento anni di 
resistenza, è stato il Code Napoléon vero e proprio 
monumento storico3 e simbolo dell’identità 
nazionale francese. 

Il percorso di riforma del Code, avviato 
all’indomani dei festeggiamenti per il suo 
bicentenario e completato con la loi n° 2018-2874, è 

 
1 G. VETTORI, Introduzione, in G. VETTORI- E. NAVARRETTA-S. 
PAGLIANTINI (a cura di), La riforma del Code civil, numero 
monografico di Persona e mercato, 1-2018, p. 4 il quale 
evidenzia come i codici nazionali siano interessati da importanti 
processi di revisione “pensati per accrescere identità e 
incidenza su aree economiche rilevanti”. Sulla necessità di 
considerare tali processi riformatori del diritto nazionale quali 
catalizzatori per il diritto contrattuale europeo v., H. MUIR 
WATT – S. GRUNDMANN, Editorial, in ERCL, 2017, p. 336; S. 
GRUNDMANN – M.-S. SCHÄFER, The French and the German 
Reforms of Contract Law, ivi, spec., pp. 468 s. e 490. 
2 Anche in Italia è da tempo avvertita l'esigenza di un 
ammodernamento del Codice civile. Di recente, su iniziativa 
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
Ministro della giustizia è stato presentato al Senato il Ddl n. 
1151 recante la "Delega al Governo per la revisione del codice 
civile" (cfr., L. BALESTRA-V. CUFFARO-C. SCOGNAMIGLIO-G. 
VILLA, Proposte di riforma del codice civile: prime riflessioni, 
in Corr. giur., 2019, p. 598 ss.). Un'ampia riflessione sulle 
esigenze di riforma del libro IV del Codice civile venne svolta 
dalla dottrina in occasione del Convegno organizzato per il 
cinquantenario della Rivista di Diritto Civile, su Il Diritto delle 
obbligazioni e dei contratti: verso una riforma? Le prospettive 
di una novellazione del Libro IV del Codice Civile nel momento 
storico attuale (Treviso, 23-25 marzo 2006) i cui Atti sono 
pubblicati in Riv. dir. civ., n. 6, 2006. 
3 Cfr., G. ALPA, Note sul progetto francese di riforma del diritto 
dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 177 ss. 
4 Cfr., Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, in 
Journal officiel del 21 aprile 2018. Come si vedrà nel 
prosieguo, la legge non si è limitata ad una mera ratifica ma ha 
inciso profondamente su talune disposizioni dell’ordonnance 
tanto da indurre taluni autori a ribattezzarla come “réforme de 
la réforme” (cfr., M. MEKKI, La loi de ratification de 
l’ordonnance du 10 février 2016. Une réforme de la réforme?, 
in Recueil Dalloz, 2018, p. 900 ss.; X. DELPECH, 2019, où va le 
droit des contrats?, in AJ Contrats, 2019, p. 1. Per un primo 
commento a tale legge v., J.-D. PELLIER, L’ordonnance portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations enfin ratifiée !, in Actualité Dalloz, 30 
avril 2018; D. MAZEAUD, Quelques mots sur la réforme de la 
réforme du droit des contrats, in Recueil Dalloz, 2018, p. 912 
ss. ; B. MALLET-BRICOUT, Une ratification multidimensionnelle 
- À propos de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 
2018, in RTDCiv., 2018, p. 740 ss. ; N. DISSAUX, La réforme du 

stato piuttosto lento5 ed accidentato, salvo subire 
un’improvvisa accelerazione nel 2015 allorché l’art. 
8 della loi n° 2015-1776, con il dichiarato obiettivo 
di predisporre una regolamentazione del diritto 
patrimoniale competitiva sul piano internazionale7, 
ha demandato al governo il compito di provvedere 
ad ammodernare, semplificare, migliorare la 
leggibilità e l’accessibilità della disciplina generale 
del contratto, delle obbligazioni e delle prove, 
nonché di garantire la certezza del diritto e 
l’efficacia della regolamentazione.  

L’impianto originario del Code non poteva, 
infatti, considerarsi al passo con le esigenze emerse 
medio tempore nella società francese e collegate 
alla evoluzione dei rapporti di natura patrimoniale; 
soltanto l’incessante opera di aggiornamento ed 
integrazione portata avanti dalla giurisprudenza 
aveva consentito la sopravvivenza della disciplina 
ottocentesca delle obbligazioni e dei contratti8. 

Un siffatto assetto poneva evidenti problemi di 
certezza giuridica9 e rendeva il diritto patrimoniale 
francese poco competitivo rispetto a quello di altri 
Stati10. 

La delega al Governo, tuttavia, ha suscitato una 
forte opposizione, ritenendosi che, per il suo 

 
droit des contrats : de l’ordonnance du 10 février 2016 à la loi 
de ratification du 20 avril 2018, in AJDI, 2019, p. 336 ss. 
5 Risale, infatti, al 2005 il primo progetto di riforma guidato da 
Pierre Catala (cfr., P. CATALA, Avant-projet de réforme du droit 
des obligations et de la prescription, Paris, La Documentation 
Française, 2006). Ad esso sono seguiti quello coordinato da 
François Terré (F. Terré (a cura di), Pour une reforme du droit 
des contrats, Paris, Dalloz, 2009) ed un terzo elaborato da un 
gruppo di studio costituito dalla Corte di Cassazione francese 
(cfr., Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur 
l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 
prescription, reperibile su https://www.courdecassation.fr).  
Come ricorda G. ALPA, Note sul progetto francese di riforma 
del diritto dei contratti, cit., p. 177 ss., peraltro, una prima 
iniziativa di riforma può farsi risalire al progetto di codice italo-
francese proposto da Vittorio Scialoja e pubblicato nel 1927. 
6 Cfr., Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures 
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. 
7 L'exposé des motifs, loi n° 2015-177 precisa che tra gli 
obiettivi della riforma vi è quello di contribuire "au 
rayonnement et à l'attractivité du système juridique français". 
8 Basti pensare che prima dell’ordonnance del 2016 il Code non 
conteneva alcuna disposizione concernente la formazione del 
contratto la cui regolamentazione era interamente rimessa al 
formante giurisprudenziale. 
9 Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, in JORF n°0035 du 11 février 2016 texte n° 25, 
reperibile anche su  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC152
2466P/jo/texte, p. 2 ove l’incertezza viene espressamente 
collegata anche al mutare degli orientamenti giurisprudenziali. 
10 Quali quello inglese nonché quello tedesco, portoghese e 
spagnolo recentemente interessati dalla riforma della disciplina 
delle obbligazioni e dei contratti. 
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significato simbolico, il Code, vera e propria 
“Costituzione civile”11, non potesse essere così 
profondamente modificato senza l’approvazione 
delle due Camere. Soltanto l’intervento del Conseil 
constitutionnel12, confermando la piena legittimità 
della succitata delega, ha posto fine alla querelle. 

Nonostante i diversi incidenti di percorso, 
decorso appena un anno dalla l. n. 2015/177, 
l’ordonnance del 10 febbraio 201613 ha quasi 
interamente riscritto i titoli III (dedicato alle fonti 
delle obbligazioni14), IV (concernente il regime 
generale delle obbligazioni) e IV bis (relativo alle 
prove)15 del libro III16 del Code Civil al fine di 
conseguirne la semplificazione, l’ammodernamento 
e la conformità al principio della certezza del 
diritto. 

D’altra parte, l’urgenza di conformare la 
disciplina francese agli standard internazionali 

 
11 Cfr., G. VETTORI, Introduzione, cit., p. 4. 
12 Il progetto di ordonnance redatto dal Ministero di Giustizia 
ha determinato lo scontro tra l’Assemblea nazionale 
(favorevole al progetto) ed il Senato (contrario a che una 
riforma così importante venisse approvata tramite ordonnance) 
finché, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione francese, 
l’Assemblea ha autorizzato il governo ad adottare l’ordinanza 
di riforma. Ne è seguito un ricorso innanzi alla Corte 
costituzionale da parte di un folto gruppo di senatori; la Corte 
ha ritenuto, però, legittimo l’operato dell’Assemblea. Sul punto 
v., G. VETTORI, Introduzione, cit., spec., p. 6 s.; B. FAUVARQUE-
COSSON, The French Contract Law Reform and the Political 
Process, in ERCL, 2017, p. 337 ss. 
13 Per una disamina generale dell'ordonnance v., N. DISSAUX-C. 
JAMIN, Reforme des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations (Ordonnance n. 2016-131 du 10 février 2016). 
Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du code civil, Dalloz, 
2016, passim; F. POLLAUD DULIAN, Réforme du droit civil des 
contrats par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, in 
RTDcom., 2016, p. 504;  H. BARBIER, Les grands mouvements 
du droit commun des contrats après l'ordonnance du 10 février 
2016, in RTD civ., 2016, p. 247 s.; J.-D. PELLIER, L’ordonnance 
portant réforme du droit des contrats, cit.; D. MAZEAUD, Prime 
note sulla riforma del diritto dei contratti nell’ordinamento 
francese, in Riv. dir. civ., 2016, p. 432 ss. e, per la dottrina 
italiana, G. ALPA, Note sul progetto francese di riforma del 
diritto dei contratti, cit., p. 177 ss.; G. VETTORI- E. 
NAVARRETTA-S. PAGLIANTINI (a cura di), La riforma del Code 
civil, cit., passim; D. VALENTINO (a cura di), La riforma del 
Code Civil: una prospettiva italo-francese, Napoli, 2018, 
passim; L. COPPO, Gli ultimi sviluppi della riforma del Code 
civil: l'Ordonnance n. 131 del 2016 e il nuovo diritto francese 
delle obbligazioni e dei contratti, in Contr. impr. Eur., 2016, p. 
322; F. BENATTI, Note sulla riforma del libro III del codice 
civile francese: molto rumore per nulla, in Banca borsa tit. 
cred., 2016, p. 627 ss. 
14 Al suo interno il titolo III è articolato in sottotitoli: il 
contratto (sottotitolo uno), la responsabilità extracontrattuale 
(sottotitolo due) le altre fonti delle obbligazioni (sottotitolo tre). 
15 In precedenza, il titolo III era dedicato al contratto ed alle 
obbligazioni convenzionali in generale, il titolo IV alle altre 
fonti delle obbligazioni ed il titolo IV bis alla responsabilità per 
prodotto difettoso. 
16 Come è noto, il libro III del Code Civil è dedicato ai 
differenti modi di acquisto della proprietà. 

forniva una decisiva spinta propulsiva 
all’approvazione della riforma. 

Il rafforzamento dell'attrattività della legge 
francese, in termini politici, culturali ed economici 
è, invero, indicato, anche dal Rapporto al Presidente 
della Repubblica17, tra gli obiettivi primari 
dell’intervento normativo e rappresenta, a nostro 
avviso, il filo conduttore delle principali novità 
introdotte nella disciplina generale del contratto18. 

Si spiegano, in tale prospettiva, talune 
caratteristiche significative della riforma 
concernenti tanto l’impalcatura generale e le scelte 
di fondo, quanto alcuni specifici istituti. 

 
 
2. La libertà contrattuale nelle disposizioni 

introduttive alla disciplina del contratto. 
 
A tracciare le linee direttrici della riforma sono 

gli art. 1101 e ss. contenenti le dispositions 
liminaires alla disciplina del contratto. Una forte 
influenza è stata, in particolare, esercitata dai 
progetti concernenti l’armonizzazione del diritto 
contrattuale europeo ed internazionale19 (dai 
Principi Unidroit20 al DFCR21, dai Principi Lando22 
al Codice Gandolfi, tutti espressamente richiamati 
dal Rapporto al Presidente della Repubblica) 
considerati punti di riferimento, in quanto elaborati 
tenendo conto delle esigenze degli operatori del 
mercato ed attraverso uno sforzo di sintesi delle 

 
17 Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cit., p. 3. 
18 L’obiettivo viene seguito anche attraverso l’opera di 
semplificazione del lessico e dei concetti utilizzati volta a 
rendere maggiormente accessibile e fruibile la disciplina in 
esame anche ai non addetti ai lavori. Sul punto v., però, L. 
KLESTA, La riforma francese del diritto delle obbligazioni: un 
atelier per il diritto codificato?, in Nuov. giur. civ. comm., 
2016, p.1143 ss., che ridimensiona la portata delle novità 
lessicali. 
19 Cfr., S. GRUNDMANN – M.-S. SCHÄFER, The French and the 
German Reforms of Contract Law, cit., p. 468. Gli A., 
evidenziano l’innovatività, sotto il profilo in esame, della scelta 
operata dal legislatore francese rispetto, ad esempio, a quello 
tedesco che avrebbe fondato la Schuldrechtmodernisierung 
essenzialmente sulla direttiva del 1999 concernente la vendita 
dei beni di consumo. Sull’opportunità che i giudici francesi 
diano applicazione alle nuove disposizioni tenendo conto del 
substrato che ne ha influenzato la redazione ed in guisa da 
promuovere la costruzione di un comune diritto europeo dei 
contratti, v., B. FAUVARQUE-COSSON, The French Contract Law 
Reform, cit., spec., p. 353. 
20 Cfr., Unidroit Principles of international commercial 
contracts, reperibili su http://www.unidroit.org. 
21 Il riferimento è al Draft common frame of reference 
reperibile su: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-
private-law_en.pdf. 
22 Il riferimento è, naturalmente, ai Principi di diritto europeo 
dei contratti pubblicati in Eur. dir. priv., 2000, con introduzione 
di C. Castronovo. 
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diverse esperienze nazionali e di quella 
comunitaria23. 

Per identificare le regole introduttive si è scelto, 
tuttavia, di non ricorrere all’espressione 
“principi”24. La variazione non riflette una mera 
preferenza lessicale; il Rapporto svela l’esistenza di 
una ragione sostanziale: evitare ogni qualificazione 
atta a legittimare interventi giudiziali 
eccessivamente pervasivi dell’autonomia privata25. 

All’interno del citato nucleo normativo, assoluta 
centralità rivestono la libertà contrattuale (art. 1102) 
e la buona fede (art. 1104)26 che, come richiesto 
dall’art. 8, comma 1, della legge del 2015, 
costituiscono le stelle polari di una riforma intesa a 
coniugare i due principi secondo un modello 
(ricorrente nei summenzionati progetti europei27) 
nel quale alla seconda è assegnato il compito di 
disegnare i confini della prima28. 

La libertà contrattuale – valore di rango primario 
secondo una consolidata interpretazione della Corte 

 
23 Secondo G. ALPA, Note sul progetto francese di riforma del 
diritto dei contratti, cit., p. 177 ss., tuttavia, “di europeo, per la 
verità, nel testo di questa ordonnance c’è molto poco”. 
24 Cfr. anche G. ALPA, Op.loc.ult.cit. 
25 Il termine principi avrebbe potuto, secondo il Rapporto, 
indurre ad assegnare rango superiore alle disposizioni in esame 
sì da legittimare operazioni ermeneutiche eccessivamente 
votate alla giustizia perequativa. Nella prospettiva del 
legislatore della riforma, invece, "il s’agit bien plutôt de 
principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des 
règles applicables au contrat, et au besoin à en combler les 
lacunes". Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cit., p. 5. 
26 La centralità assunta dalla buona fede all’interno del Code 
dopo la riforma è rimarcata da S. GRUNDMANN – M.-S. 
SCHÄFER, The French and the German Reforms of Contract 
Law, cit., spec., p. 470 ss. 
27 Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cit., dove si 
chiarisce che l’espressa previsione di siffatti principi mira a 
ravvicinare l’ordinamento francese agli statuti normativi dei 
progetti europei di armonizzazione del diritto contrattuale 
nonché a taluni ordinamenti nazionali. Sul rapporto tra buna 
fede e libertà contrattuale v., anche G. HELLERINGER, The 
Anatomy of the New French Law of Contract, in ERCL, 2017, 
p. 355 ss. 
28 Il riferimento è a quella tendenza, emersa soprattutto nel 
diritto comunitario, a non modellare direttamente ed a priori i 
contenuti del programma negoziale, ma ad intervenire ex post 
ove il regolamento definito in piena autonomia dai privati, 
costituendo il frutto di condotte scorrette o abusive, abbia 
oltrepassato i limiti normativamente fissati. Su tale tecnica 
normativa, cfr., G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1995, 
p. 230 (ove si discorre di “limiti quantitativi”); C. 
SCOGNAMIGLIO, L’integrazione, in I contratti in generale, 
Torino, Utet, 1999, p. 1030; G. D'AMICO, L'abuso di autonomia 
negoziale nei contratti del consumatore, in Riv. dir. civ., 2005, 
p. I, spec., p. 659; F. DI MARZIO, Deroga abusiva al diritto 
dispositivo, nullità e sostituzione di clausole nei contratti del 
consumatore in Contr. impr., 2006, p. 673 ss. (ove si discorre di 
“controllo della deroga al diritto positivo”); ANG. FEDERICO, 
Profili dell’integrazione del contratto, Milano, 2008, p. 159. 

Costituzionale francese29 - è declinata dall’art 1102 
come libertà di stipulare o non stipulare il contratto, 
determinarne il contenuto e la forma30 nei limiti 
fissati dalla legge31, scegliere la controparte.  

In una prima stesura dell’ordonnance, peraltro, 
la libertà contrattuale non consentiva di derogare 
alle disposizioni protettive dei diritti e delle libertà 
fondamentali applicabili ai rapporti tra privati; 
faceva eccezione l'ipotesi in cui la lesione fosse 
indispensabile per la protezione di interessi 
meritevoli di tutela e proporzionata alle finalità 
perseguite32. 

Siffatta apertura alla c.d. costituzionalizzazione 
del diritto contrattuale33, foriera – secondo la 
dottrina - di un controllo sull’autonomia privata 
eccessivamente esteso, siccome preordinato alla 

 
29 Sin dal 1998, il Conseil constitutionnel aveva, gradualmente, 
elevato la libertà contrattuale al rango di valore primario 
derivante dall'art. 4 della Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen (cfr., Conseil constitutionnel, décision n° 98-401 DC 
du 10 juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la 
réduction du temps de travail, in RTD Civ., 1998, p. 796, con 
obs di N. MOLFESSIS, secondo cui «le législateur ne saurait 
porter à l'économie des conventions et contrats légalement 
conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse 
manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789»). 
Siffatta affermazione, ripresa in più occasioni (cfr., Conseil 
constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 
2000, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, in D. 
2001, p. 1766, con obs di  D. RIBES  (nella sentenza 
espressamente si afferma che il principio della libertà 
contrattuale «découle de l'article 4 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen») è stata successivamente specificata 
nella sua portata applicativa chiarendo che le deroghe al 
principio della libertà contrattuale devono rispondere a finalità 
di interesse generale (cfr., Conseil constitutionnel, décision n° 
2006-543 DC du 30 novembre 2006, loi relative au secteur de 
l'énergie, in AJDA, 2007, p. 192, con nota di G. MARCOU  e in 
D., 2007, p. 1760, con nota di M. VERPEAUX)  e non possono 
comunque, essere sproporzionate rispetto all'obiettivo 
perseguito (cfr., Conseil constitutionnel, décision n° 2012-242 
QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie, in D, 2012, p. 
2622, con obs di P. LOKIEC - J. PORTA e in Dr. soc., 2012, p. 
796, con nota di J. BONNET). I medesimi limiti valgono nel caso 
in cui il legislatore vada ad incidere sul contenuto di contratti 
legalmente conclusi (cfr. Conseil constitutionnel, décision n° 
2013-672 DC du 13 juin 2013, loi relative à la sécurisation de 
l'emploi, in RTD civ., 2013, p. 832, con obs di H. BARBIER e in 
JCP G, 2013, p. 929, con nota di J. GHESTIN; Conseil 
constitutionnel, décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, 
loi pour la confiance dans la vie politique, in AJDA, 2017, p. 
1692). 
30 Non è espressamente codificata, invece, la libertà di stipulare 
contratti atipici. Sul punto, v., L. COPPO, Gli ultimi sviluppi 
della riforma del Code civil, cit., p. 322. 
31 L'art. 1102, 2° comma, precisa, inoltre, che "la liberté 
contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui 
intéressent l'ordre public". 
32 Cfr., G. ALPA, Note sul progetto francese di riforma del 
diritto dei contratti, cit., p. 177 ss. 
33 Cfr., G. ALPA, Op. loc. ult. cit. 
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salvaguardia di interessi individuali34, è stata 
espunta dalla stesura definitiva dell’art. 1102 del 
Code. Rimosso ogni riferimento ai diritti 
fondamentali35, il rispetto degli interessi generali da 
parte dei privati viene assicurato imponendo 
l’osservanza delle disposizioni di ordine pubblico. 

Per preservare la libertà contrattuale da possibili 
incursioni della giurisprudenza, anche il Rapporto 
ha cura di precisare che tutte le disposizioni del 
Code presentano natura dispositiva salva diversa 
esplicita previsione36. L’indicazione appare 
piuttosto eloquente benché, secondo una parte della 
dottrina37, la stessa non assuma valore vincolante 
lasciando all’interprete, volta per volta, il compito 
di stabilire la natura imperativa o meno della norma 
derogata dall’autonomia privata38. 

 
 

 
34 Cfr., G. TERLIZZI, Erosione e scomparsa delle clausola dei 
“buoni costumi” come limite all’autonomia contrattuale, in G. 
VETTORI- E. NAVARRETTA-S. PAGLIANTINI (a cura di), La 
riforma del Code civil, cit., p. 140; L. KLESTA, La riforma 
francese del diritto delle obbligazioni: un atelier per il diritto 
codificato?, cit., p. 2. 
35 La dottrina ha dato letture differenti di tale rinuncia. Secondo 
F. BENATTI, Note sulla riforma del libro III del codice civile 
francese: molto rumore per nulla, cit., p. 627 ss., la violazione 
di tali regole sarebbe riconducibile alla trasgressione 
dell’ordine pubblico. Secondo G. ALPA, Note sul progetto 
francese di riforma del diritto dei contratti, cit., p. 177 ss., la 
dottrina francese è sempre stata contraria alla 
costituzionalizzazione del diritto privato. 
36 Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cit., p. 5. 
37 Cfr., G. VETTORI, Introduzione, cit., p. 7. Sul tema v., anche 
G. HELLERINGER, The Anatomy of the New French Law of 
Contract, cit., spec., pp. 374-375. 
38 La questione assume, peraltro, particolare rilievo anche in 
relazione a talune delle principali novità introdotte dalla 
riforma, quale, ad es., la disciplina della imprévision. Nel caso 
di circostanze sopravvenute che rendono eccessivamente 
onerosa l'esecuzione del contratto, infatti, il novellato art. 1195 
del Code contempla taluni strumenti di tutela dei quali la parte 
svantaggiata può avvalersi a condizione che non abbia accettato 
il rischio legato alle sopravvenienze. Da qui, secondo taluni 
autori, la possibilità di inserire nel contratto una clausola di 
accettazione del rischio che escluderebbe l'operatività dell'art. 
1195. In tal senso, D. MAZEAUD, Prime note sulla riforma del 
diritto dei contratti nell’ordinamento francese, cit., p. 441. A 
ciò si aggiunge che il Code non qualifica espressamente l’art. 
1195 come norma imperativa e ciò, come si è precisato, 
secondo il Rapporto, implicherebbe automaticamente la 
possibilità di una deroga. In senso contrario si rileva, tuttavia, 
che la espressa previsione di imperatività manca per una 
pluralità di disposizioni (quale ad esempio quella sulle clausole 
generali) certamente da considerarsi di ordine pubblico. In tal 
senso v., G. VETTORI, Introduzione, cit., p. 7. Sul punto v., H. 
BARBIER, Les grands mouvements du droit commun des 
contrats, cit., p. 247 s.; MERCADAL, Réforme du droit des 
contrats, in Dossier Pratique, Paris, 2016, p. 169 s.; V. DI 
GREGORIO, Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a 
margine dell’introduzione dell’imprévision nel Code civil 
francese, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 392 ss. 

3. Autonomia privata e giustizia 
contrattuale nella genesi dell'abus de 
dépendance. 
  

La tensione tra autonomia privata e ordinamento 
giuridico ha fortemente condizionato anche il 
percorso che ha condotto all'introduzione nel Code 
civil dell'abus de dépendance, eletto dalla dottrina 
francese a disposizione simbolo della novella39. 

Per chiarire il senso dell’affermazione è 
opportuno dar conto, almeno sommariamente, dei 
contributi giurisprudenziali e dottrinali con i quali si 
è confrontato il legislatore francese. 

Nel 2000, una nota pronuncia della Corte di 
Cassazione francese riconosce la rilevanza giuridica 
delle condizioni di debolezza in cui può versare una 
parte nel momento della contrattazione e, pur 
escludendo il ricorrere di una lésion40, risolve il 
caso concreto applicando alla fattispecie la 
disciplina dei vizi del consenso ed in particolare 
quella della violenza41. 

Emerge, così, la figura della c.d. violence 
économique successivamente messa a punto da una 
pronuncia del 2002 nella quale si precisa che «seule 
l'exploitation abusive d'une situation de dépendance 

 
39 Secondo E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique : 
un sphinx renaissant de ses cendres ? (commentaire de l'article 
1143 nouveau du code civil et de la proposition de loi visant à 
mieux définir l'abus de dépendance économique), in RTDcom, 
2016, p. 461, il novellato art. 1143 del Code est sans doute une 
des dispositions les plus remarquées de la nouvelle 
codification. Nello stesso senso anche F. CHÉNEDÉ, L’équilibre 
contractuel dans le projet de réforme, in RDC, 2015, p. 655 ss. 
40 La lésion, intesa quale pregiudizio subito da una delle parti a 
causa della sproporzione tra le prestazioni è considerata 
generalmente irrilevante dall’ordinamento giuridico francese 
(cfr., art. 1118 del Code precedente alla riforma e il novellato 
art. 1168). In talune specifiche ipotesi, tuttavia, la lésion può 
venire in rilievo quale causa di annullamento (art. 1149) o di 
rescissione (art. 1674). Esiste in dottrina una corrente di 
pensiero favorevole ad una nozione più ampia di lésion quale 
espressione del principio di giustizia contrattuale. Si elabora, 
così, la figura della lésion qualifiée, ossia dello squilibrio 
manifesto tra le prestazioni determinato da abuso di potere 
economico. Sul punto v., H. DE PAGE, Le problème de la lésion 
dans les contrats, Bruxelles, 1946, p. 71.  
41 Cfr., Cass. Civ 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242, in D., 2000, p. 
879 , con nota di  J.-P. CHAZAL , La contrainte économique : 
violence ou lésion?; ibid. 2001, p. 1140, con obs di  D. 
MAZEAUD  Vers l'émancipation du vice de violence; in 
RTDCiv., 2002, p. 827, con obs di  J. MESTRE - B. FAGES, «La 
contrainte économique se rattache à la violence et non à la 
lésion»; ibid., p.  863, con obs di P.-Y. GAUTIER, Où la 
contrainte économique devient une nouvelle ouverture pour la 
violence dans le contrat de transaction. La pronuncia precisa 
che la contrainte économique se rattache à la violence et non à 
la lésion. In ragione di tale lettura, la Cassazione cassa la 
pronuncia della Corte d’Appello di Parigi che aveva respinto 
una domanda volta a far valere la nullità di una transazione 
conclusa in stato di dipendenza economica ritenendo 
applicabile al caso di specie la figura della lésion. 
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économique, faite pour tirer profit de la crainte 
d'un mal menaçant directement les intérêts 
légitimes de la personne, peut vicier de violence son 
consentement»42. 

Nell’elaborazione della Cassazione francese, 
dunque, la mera condizione di dipendenza 
economica non è di per sé sufficiente ad inficiare la 
validità del contratto; occorre, piuttosto, provare 
l’esistenza di un comportamento abusivo 
consistente nello sfruttamento del timore della 
controparte e, perciò, tale da condizionarne la 
volontà 43.  

Rimane, invece, irrilevante l’eventuale squilibrio 
contrattuale determinato dalla contrainte 
économique44. 

Prendendo le mosse dalla violence économique 
di matrice giurisprudenziale45, l'art. 8, l. n. 
2015/177, delegava il governo francese ad 
introdurre nel Code des dispositions permettant de 

 
42 Cfr., Cass. Civ. 1re, 3 avr. 2002, n. 00-12.932 Bull. civ. I, n. 
108, in D. 2002. p. 1860, con nota di J.-P. GRIDEL, Le 
consentement n'est pas vicié de violence par la seule 
dépendance économique inhérente au statut salarial ; ibid., p.  
2844, con osservazioni di D. MAZEAUD, Régime de la violence 
économique ; in RTD civ., 2002, p. 502, con obs di J. MESTRE et 
B. FAGES, Violence morale et dépendance économique. Sul 
rapporto tra i precedenti della Cassazione francese e l’attuale 
previsione dell’art. 1143, v., E. CLAUDEL, L'abus de 
dépendance économique, cit., p. 462.  
43 In ragione di tali precisazioni veniva cassata la sentenza della 
Corte d’Appello di Parigi che aveva pronunciato la nullità di un 
accordo concluso tra una casa editrice ed una propria 
dipendente presumendo che la sussistenza di un rapporto di 
lavoro tra le parti non avesse consentito alla lavoratrice di 
negoziare liberamente il contenuto dell’accordo. Secondo la 
Cassazione, invero, la Corte d’Appello avrebbe dovuto 
constatare in concreto la sussistenza di una minaccia di 
licenziamento e lo sfruttamento di tale circostanza da parte del 
datore di lavoro per ottenere la conclusione dell’accordo. 
44 Si tratta di una conseguenza della scelta di ricondurre la 
contrainte économique ai vizi del consenso piuttosto che alla 
lésion. Cfr., D. MAZEAUD, Régime de la violence économique, 
cit., p. 2844. 
45 In dottrina si è, peraltro, rilevato come, nonostante l’astratto 
riconoscimento della figura della violenza economica, la 
giurisprudenza ne abbia in concreto negato l’applicazione. 
Così, D. HOUTCIEFF, L'admission mesurée de la violence 
économique, in Gaz. Pal., 9 juil. 2015, p. 16, il quale, 
commentando la pronuncia Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, no 13-
28278, scrive :  “les arrêts admettant le principe de la violence 
économique se reconnaissent à ce qu’ils en refusent 
l’application: cette décision rendue le 18 février 2015 par la 
première chambre civile de la Cour de cassation ne fait pas 
exception à la règle”.  In ragione di tale atteggiamento, G. 
LOISEAU, La violence économique : du vice à la vertu, in CSBP, 
1° mars 2015, p. 153, parla di “jurisprudence schizophrène”. 
Un’eccezione a siffatto modo di operare viene individuata da E. 
CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 462 in 
Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, 14-10.920, in D., 2016, 566 con 
osservazioni di M. MEKKI. 

sanctionner le comportement d'une partie qui abuse 
de la situation de faiblesse de l'autre46. 

Diversi erano i modelli normativi dai quali trarre 
ispirazione per dare attuazione alle delega47: 
accanto alla soluzione elaborata dalla prassi, 
figuravano, invero, talune previsioni contenute nel 
BGB48 e nei principali progetti elaborati per la 
creazione di un diritto europeo dei contratti.  

PEC (art. 4:109), DCFR (art. II. 7:207), CESL49 
(art. 51) e Principi di Pavia (art. 30, comma 3), ad 
esempio, introducevano le vice de faiblesse (non 
come ipotesi di violenza, ma) quale quarto vizio 
della volontà che fosse spécialement adapté à la 
protection des contractants vulnérables50.  

In tale prospettiva, si emancipava la fattispecie 
dalla sussistenza di minacce volte allo sfruttamento 
dell’altrui posizione di debolezza51 e si attribuiva 
rilievo all’abuso in ragione dell’ingiusto profitto 
conseguito dal contraente più forte. Anche il 
comportamento scorretto, collocato all’interno dei 
vizi del consenso, costituiva, pertanto, causa di 
invalidità del contratto. 

Secondo una differente impostazione, elaborata 
nell’ambito dell’avant-projet Terré52, lo 
sfruttamento della situazione di debolezza della 

 
46 Sul dibattito precedente la l. n. 2015/177 concernente 
l’introduzione della figura della violence économique, v., H. 
BARBIER, Le vice du consentement pour cause de violence 
économique, in Dr. et patr., 2014, n. 240, p. 50 s. Per una più 
ampia riflessione sull’opportunità di ripensare il tema della 
tutela del contraente debole in guisa da giungere alla 
costruzione di un droit des contractants vulnérables che 
consenta di coordinare le diverse misure di protezione 
disseminate nella disciplina speciale superando, peraltro, la 
rigida contrapposizione tra consumatori e professionisti v., S. 
LE GAC-PECH, Bâtir un droit des contractants vulnérables, in 
RTDCiv., 2014, p. 581 ss. 
47 Intervenendo sul dibattito concernente l’introduzione nel 
Code di uno strumento per contrastare l’abuso dell’altrui 
debolezza, H. BARBIER, Op. ult. cit., p. 51, individua due 
percorsi alternativi anche in relazione ai rimedi: “l’un de justice 
procédurale et d’essence subjective qu’incarnent les vices du 
consentement, l’autre de justice substantielle et d’essence 
objective que représente le contrôle du contenu du contrat”. 
48 Cfr., § 138, BGB. 
49 Cfr., Proposta (COM (2011) 635 def.) di Regolamento 
relativo ad un diritto comune europeo della vendita (c.d. 
CESL). 
50 Cfr., G. LOISEAU, Les vices du consentement, in CCC, 2016, 
p. 18. 
51 Questo il motivo che induce, ad esempio T. REVET, Le projet 
de réforme et les contrats structurellement déséquilibrés, in 
Recueil Dalloz, 2015, p. 1222, ad aderire a tale modello. 
52 Cfr., art. 66 dell’avant-projet Terré. Mentre l’art. 65 prevede 
l’irrilevanza dello squilibrio tra le prestazioni tranne che non sia 
espressamente previsto, l’art. 66 precisa: «Toutefois, lorsqu’un 
contractant, en exploitant l’état de nécessité ou de dépendance 
de l’autre partie ou sa situation de vulnérabilité caractérisée, 
retire du contrat un avantage manifestement excessif, la victime 
peut demander au juge de rétablir l’équilibre contractuel. Se ce 
rétablissement s’avère impossible, le juge prononce la nullité 
du contrat ». 
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controparte andava, invece, fronteggiata inserendo 
nel Code la lésion qualifiée. L’angolo visuale si 
spostava, così, dalla prospettiva dei vices du 
consentement a quella del contenuto del contratto53 
con una duplice conseguenza: l’elemento 
caratterizzante della fattispecie diveniva il 
vantaggio manifestamente eccessivo conseguito dal 
contraente scorretto54; il rimedio principale era 
indicato nella riconduzione ad equità del contratto e 
non nella nullità55. 

Una terza via era, poi, suggerita dall’avant-
projet Catala che riconduceva la fattispecie in 
esame entro l’alveo dei vizi del consenso non quale 
quatrième vice, bensì come ipotesi peculiare di 
violenza56. Ferma restando l’espressa assimilazione 
alla violence, la fattispecie risultava, peraltro, 
integrata, come nell’avant-projet Terré, soltanto in 
presenza di un eccessivo squilibrio contrattuale. Ne 
conseguiva il configurarsi di un vizio del consenso 
idoneo ad inficiare la validità del contratto soltanto 
se qualificato dall’aver prodotto uno svantaggio 
intollerabile. 

Le soluzioni suindicate non ricevettero un 
consenso unanime; i progetti concernenti il diritto 
europeo dei contratti, ad avviso della dottrina, 
delineavano una fattispecie tanto ampia da 
compromettere il valore della sicurezza giuridica57. 

Il legislatore francese preferisce, pertanto, far 
salva l’impostazione tradizionale di stampo 
volontaristico che respinge l’idea di un rimedio 

 
53 Cfr., D. HOUTCIEFF, Le contenu du contrat, in F. TERRE (a 
cura di), Pour une reforme du droit des contrats : réflexions et 
propositions d'un groupe de travail, Dalloz, 2009, p. 183 ss. ; 
P. REMY-CORLAY – D. FENOUILLET, Le consentement, ivi, spec., 
p. 162 ss. 
54 Come evidenziato da Cfr., D. HOUTCIEFF, Op. ult. cit., p. 217, 
il gruppo di studio guidato da Terré era diviso in ordine alla 
regolamentazione dello squilibrio contrattuale. Parte degli 
studiosi riteneva fosse opportuno prevedere una sanzione 
autonoma dello squilibrio eventualmente attribuendo rilievo al 
comportamento scorretto di una parte. È prevalsa, tuttavia, 
l’opinione secondo la quale lo svantaggio doveva essere 
acclimatée à l’état de nécessité ou à celui de dépendance. 
55 Secondo P. REMY-CORLAY – D. FENOUILLET, Le 
consentement, cit., p. 164, siffatto rimedio consente di 
preservare in misura maggiore (rispetto alla nullità) il principio 
della sicurezza giuridica. 
56Cfr., art. 1114-3 dell’avant-projet Catala : « Il y a également 
violence lorsqu’une partie s’engage sous l’empire d’un état de 
nécessité ou de dépendance, si l’autre partie exploite cette 
situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage 
manifestement excessif. La situation de faiblesse s’apprécie 
d’après l’ensemble des circonstances en tenant compte, 
notamment, de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de 
l’existence de relations antérieures entre les parties ou de leur 
inégalité économique ». 
57 Cfr., J. LOISEAU, Observations, in Observations sur le projet 
de réforme du droit des contrats et des obligations, a cura di J. 
GHESTIN, in LPA 4 sept. 2015, p. 56, il quale approva, altresì, la 
scelta di non trattare l’abuso dell’altrui stato di dipendenza 
“sous l’angle de la lésion qualifiée”. 

contro lo squilibrio contrattuale in presenza di un 
consenso validamente prestato58. Così, già nel 
projet d’ordonnance, l’abus de faiblesse è inserito 
tra le ipotesi di violenza integrante un vizio del 
consenso59.  

  Il testo dell’art. 1142 del projet60, pur se sembra 
prendere le mosse dall’avant-projet Catala, 
presenta due differenze significative. 

La natura dell’abus quale vice du consentement 
viene ulteriormente rimarcata: a) dalla precisazione 
che il comportamento scorretto deve risultare 
decisivo per la determinazione di contrarre della 
controparte; b) dalla rimozione di ogni riferimento 
al vantaggio che l’autore dell’abuso deve ottenere a 
scapito della vittima61. 

 
 
4. L'inserimento dello squilibrio 

contrattuale tra i requisiti della 
fattispecie.  
 

La soluzione raggiunta con l’art. 1142 del projet 
d’ordonnance, pur coerente, sul piano teorico, con 

 
58 Cfr., J. LOISEAU, Op. loc. ult. cit., che rimarca come la scelta 
del legislatore francese di inserire l’abus de dépendance tra le 
ipotesi di violenza ne consacra la natura di strumento di tutela 
del consenso. Cfr., P. ANCEL, Article 1142: violence 
économique, in RDC, 2015, 747, che, relativamente alla 
fattispecie prevista dall’art. 1142 del projet d’ordonnance, 
rileva come “paradoxalement, cette approche volontariste, …, 
débouche sur un texte qui pourrait se révéler plus dangereux 
pour la sécurité juridique qu’une consécration plus franche de 
la lésion qualifiée”. Come si vedrà nel prosieguo, tuttavia, 
l’ordonnance ha introdotto significative modifiche alla 
fattispecie in esame subordinandone, in particolare, 
l’applicazione al ricorrere di un vantaggio manifestamente 
eccessivo per la parte scorretta. 
59 Cfr., E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 
463, secondo il quale la fattispecie di cui all’art. 1143 presenta 
caratteristiche eterogenee rispetto al tradizionale vizio del 
consenso tanto da indurre a discorrere di violence bicéphale 
ricomprensiva della «violence-provocation» e della «violence-
exploitation» (espressioni che l’A. riprende, peraltro, da F. 
CHÉNEDÉ, L'équilibre contractuel dans le projet de réforme, 
cit., p. 655). Critica la scelta di ricomprendere l’abuso 
dell’altrui debolezza tra le ipotesi di violenza evidenziando 
come in altri ordinamenti giuridici si sia preferito configurarlo 
quale vizio autonomo, H. BARBIER, La violence par abus de 
dépendance, cit., p. 724. Si esprime, invece, in senso 
favorevole, sottolineando l’opportunità di evitare l’introduzione 
di un “quatrième vice du consentement”, J. LOISEAU, 
Observations, cit., p. 55. 
60Cfr., art. 1142 : « Il y a également violence lorsqu’une partie 
abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se 
trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle–ci 
n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette 
situation de faiblesse ». 
61 Tanto l’avant-projet Catala che l’avant-projet Terré, come si 
è visto, prevedevano, ciascuno nella propria prospettiva, tale 
requisito. Da qui la sorpresa destata nella dottrina dal testo del 
projet d’ordonnance (v., F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel 
dans le projet de réforme, cit., p. 655 ss.). 
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l’inclusione dell’abus tra i vizi del consenso62, 
determinava – ad avviso di una parte della dottrina e 
degli operatori economici - notevoli difficoltà 
applicative. 

Si temeva, in particolare, il proliferare di azioni 
volte a far dichiarare la nullità di contratti dal 
contenuto perfettamente equilibrato benché conclusi 
in condizioni di difficoltà economiche63 come pure 
il rigetto di domande concernenti contratti 
fortemente squilibrati rispetto ai quali non si 
riuscisse a provare la sussistenza di un vizio del 
consenso64. 

Si profilava, invero, la possibilità di ovviare a 
siffatti inconvenienti sul piano ermeneutico, 
considerando lo squilibrio quale indice del carattere 
determinante dell’abuso65. Per tale via lo squilibrio 
diveniva condizione necessaria66 e sufficiente67 per 
la pronuncia di nullità.  

Secondo l’opinione maggioritaria, tuttavia, il 
dato letterale non rendeva siffatta interpretazione 
obbligatoria per i giudici68. 

D’altra parte, l’operazione ermeneutica descritta, 
consistente nel  “tirer automatiquement le vice du 
consentement, subjectif, du caractère objectivement 
déséquilibré du contrat”, portava con sé il rischio di 
trasformare la fattispecie in esame in rimedio contro 
lo squilibrio contrattuale69, disattendendo, così, la 
scelta normativa di collocare l’abus de dépendance 

 
62 Cfr., H. BARBIER, Le vice du consentement, cit., p. 52 ; F. 
CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le projet de réforme, 
cit., p. 655 ss. 
63 F. CHÉNEDÉ, Op. loc. ult. cit., il quale, dunque, auspicava 
un’integrazione del testo dell’allora art. 1142 in guisa da 
rendere rilevante l’abuso soltanto quando il contraente forte 
avesse conseguito un vantaggio manifestamente eccessivo. 
64 Cfr., J. P. CHAZAL, Violence économique ou abus de 
faiblesse?, in Dr. et patr., 2014, p. 48.  
65 Rileva, invero, P. ANCEL, Article 1142: violence économique, 
cit., 748, «Sans doute, dans l’immense majorité des cas, «l’abus 
de la situation de dépendance ou de nécessité» sera constitué 
par le fait d’en avoir profité pour obtenir un avantage anormal, 
et on pourrait soutenir que cette condition est implicitement 
supposée sous la notion d’abus». Analoghe considerazioni in 
H. BARBIER, Le vice du consentement, cit., p. 52.  
66 Da qui l’esclusione del rimedio nel caso di contratti dal 
contenuto equilibrato benché conclusi in stato di dipendenza.  
67 Con conseguente presunzione del ricorrere del vizio del 
consenso in conseguenza dell’eccessivo squilibrio contrattuale.  
68 F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le projet de 
réforme, cit., p. 655 ss. Sull’opportunità di una siffatta 
interpretazione restrittiva v., P. ANCEL, Article 1142: violence 
économique, cit., p. 748. 
69 Cfr., H. BARBIER, Le vice du consentement, cit., p. 52. L’A., 
ribadisce la propria contrarietà ad una siffatta opzione 
ermeneutica anche in relazione al testo dell’art. 1143 
dell’ordonnance che, come già precisato, ha reso rilevante 
l’abus soltanto in presenza di un vantaggio manifestamente 
eccessivo (cfr., H. BARBIER, La violence par abus de 
dépendance, cit., p. 724). 

tra i vizi del consenso70 e di attribuire 
conseguentemente rilievo all’esistenza di un timore 
tale da aver determinato il contraente debole ad 
accettare lo scambio71. 

Parte della dottrina suggeriva, perciò, di 
rinunciare à poser le problème en termes de vices 
du consentement e di collocare l’abuso nell’area dei 
rimedi contro l’ingiustizia contrattuale72. 

Il legislatore francese, pur tenendo conto delle 
succitate critiche, sceglie, invece, di confermare 
l’impostazione di fondo: nell’ordonnance del 2016, 
l’abus de dépendance (contemplato ora dall'art. 
1143 del Code) rimane un’ipotesi di violenza73; si 
aggiunge, tuttavia, che il comportamento scorretto 
assume rilievo solo se ha prodotto l’accettazione di 
un contratto fortemente squilibrato74. 

 
70 Il legislatore francese ha, invero, escluso di seguire il 
modello proposto dall’avant-projet Terré che configurava 
l’abus quale rimedio contro lo squilibrio. 
71 Cfr., H. BARBIER, Le vice du consentement, cit., p. 52. Per 
tale motivo J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 48, 
suggeriva di rinunciare à poser le problème en termes de vices 
du consentement e di collocare l’abuso nell’area dei rimedi 
contro l’ingiustizia contrattuale. 
72 Cfr., J. P. CHAZAL, Op. loc. ult. cit., il quale rileva che 
« l’abus réside donc dans l’avantage excessif, anormal, non 
dans une hypothétique menace ou contrainte ». D’altra parte, 
proprio le difficoltà accennate nel testo avevano indotto il 
gruppo di studio diretto da F. Terré a ricondurre l’abus alla 
lésion qualifiée. Sul punto v., P. REMY-CORLAY – D. 
FENOUILLET, Le consentement, cit., p. 162 ss. 
73 Cfr., G. LOISEAU, Les vices du consentement, cit., p. 18, che 
evidenzia come l’abus de dépendance sia una «mesure de 
protection du consentement en cas d’altération de la liberté de 
celui-ci par l’effet d’une contrainte» e come la riforma, 
escludendo che lo squilibrio contrattuale possa di per sé essere 
causa di invalidità, abbia ribadito il rifiuto di fare spazio, 
all’interno del Code, alla lésion. 
74 Secondo M. CHAGNY, Les contrats d’affaires à l’épreuve des 
nouvelles règles sur l’abus de l’état de dépendance et le 
déséquilibre significatif », in AJ Contrat, 2016, p. 115 ss., 
l’effetto della modifica è quello di determinare la consistance 
de l’abus à partir du résultat obtenu par l’auteur de la violence 
sous la forme d’« un avantage manifestement excessif ». In 
senso adesivo, E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, 
cit., p. 465. V., anche M. MEKKI, La loi de ratification de 
l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908, secondo il quale il 
legislatore avrebbe dovuto intervenire espressamente in sede di 
ratifica dell’ordonnance per chiarire se l’avantage 
manifestement excessif fait-il présumer l’abus. Sull’art. 1143 v., 
anche, H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, in 
JCP G, 2016, p. 722 ss. Diverse sono le disposizioni 
dell’ordinamento italiano che assegnano rilevanza 
all’approfittamento dell’altrui stato di debolezza (per una 
puntuale analisi comparativa dell’art. 1143 code civil con 
siffatte previsioni v., A. GORGONI, I vizi del consenso nella 
riforma del Code Civil: alcuni profili a confronto con la 
disciplina italiana, in G. VETTORI- E. NAVARRETTA-S. 
PAGLIANTINI (a cura di), La riforma del Code civil, cit., p. 108 
ss.). Particolari assonanze possono rintracciarsi rispetto all’art. 
9 della l. n. 192/1998 sulla subfornitura benché quest’ultimo 
presenti un ambito applicativo significativamente più 
circoscritto. Pur intesa estensivamente (cfr., G. OPPO, Princìpi, 
in Tratt. dir. comm., diretto da V. BUONOCORE, Torino, 2001, p. 



 

 

534 

 | 534 

Persona e Mercato 2021/3 – Saggi 
  

A
b

u
s 

d
e

 d
è

p
e

n
d

a
n

c
e

 e
 c

o
n

tr
o

ll
o

 d
e

l 
re

g
o

la
m

e
n

to
 c

o
n

tr
a

tt
u

a
le

 
(F

ra
n

c
e

sc
o

 R
e

n
d

e
) 

Stemperando il carattere generale della 
previsione75, si mira a scongiurare il rischio, 
paventato dagli operatori economici, di 
un’eccessiva discrezionalità dell’interprete76. 

Il valore della certezza giuridica viene, tuttavia, 
nuovamente rimesso in discussione dal ricorso alla 
formula "avantage manifestement excessif". 

Il termine avantage, ad esempio, ricomprende 
tanto lo squilibrio economico che quello giuridico77. 

In favore di un significato ampio, inclusivo 
anche della differenza di valore tra le prestazioni, 
milita78 l’elaborazione concernente il vecchio testo 
dell’art. L. 442-6, I, 1° del code de commerce79; in 
senso più restrittivo milita, invece, l’interpretazione 
giurisprudenziale della formula “déséquilibre 
significatif” contenuta sia nel code de commerce80 

 
72; F. MACARIO, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei 
contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in 
Riv. dir. civ., 2005, p. I, p. 684; F. DI MARZIO, I contratti tra 
imprese, in Diritto civile, a cura di N. Lipari e P. Rescigno, vol. 
III, t. II, Milano, 2009, p. 88 s.) la disciplina dell’abuso di 
dipendenza economica si applica, invero, ai soli contratti 
conclusi tra imprese, mentre l’art. 1143 code civil ha carattere 
generale. La normativa italiana, inoltre, attribuisce rilievo 
unicamente allo squilibrio tra diritti e obblighi (l’art. 1143 non 
reca siffatta specificazione includendo anche lo squilibrio 
economico) che, peraltro, consegua all’abuso dell’altrui 
dipendenza economica (nel code si attribuisce rilievo a 
qualunque fattore che abbia determinato l’état de dépendance). 
75 Il moltiplicarsi delle condizioni per l’accesso alla tutela, pur 
garantendo la certezza giuridica, potrebbe – ad avviso della 
dottrina - bloccare in concreto l’operatività dell’art. 1143. Cfr., 
N. DISSAUX-C. JAMIN, Reforme des contrats, cit., p.  47. 
Secondo gli A., l’art. 1143 troverà scarsissima applicazione da 
parte della giurisprudenza francese; delusione manifesta anche 
E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 465, 
che evidenzia come “un excès «manifeste» pourrait bien faire 
l’objet d’une lecture sclérosante et aboutir à «désamorcer le 
vice de violence en le rendant, en pratique, inoffensif, bien loin 
de la commande du législateur…»”. Nello stesso senso anche 
G. LOISEAU, Les vices du consentement, cit., p. 20. 
76 Cfr., Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cit., Chapitre II, 
Section 2, Sous-section 1, Paragraphe 2. Su tale aggiunta 
rispetto al testo originario v. anche E. CLAUDEL, L'abus de 
dépendance économique, cit., p. 464; Cfr., F. ROGUE, Abus de 
dépendance: la «réforme de la réforme» du droit des contrats 
a-t-elle accouché d'une souris?, in Recueil Dalloz, 2018, p. 
1559. 
77 Cfr., M. CHAGNY, Les contrats d’affaires, cit., p. 115 ss. 
78 Cfr., M. CHAGNY, Op. loc. ult. cit.. 
79 Prima della modifica (cfr., Ordonnance n° 2019-359 du 24 
avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de 
commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives 
de concurrence et aux autres pratiques prohibées, entrata in 
vigore il 26 aprile 2019), la disposizione prevedeva la 
responsabilità del professionista che ottenesse (o tentasse di 
ottenere) « d'un partenaire commercial un avantage 
quelconque ne correspondant à aucun service commercial 
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au 
regard de la valeur du service rendu ». 
80 Cfr., art. L. 442-6, I, 2°, nella versione precedente alla 
summenzionata riforma. 

che nel code de la consommation81. La vicinanza 
lessicale con l'espressione utilizzata dall'art. 1143 
non può, tuttavia, ritenersi decisiva: «l’évidente 
proximité entre ces deux notions ne vaut pas 
nécessairement identité »82. 

Ancor più arduo è stabilire quando il vantaggio 
possa considerarsi manifestamente eccessivo83 non 
essendo fornito alcun parametro per calcolare il 
grado di intollerabilità della c.d. "ingiustizia 
rilevante"84. 

Nonostante la necessità di preservare il valore 
della sicurezza giuridica85, la formula lascia, 
dunque, ampio margine alla discrezionalità 
dell'interprete. 

Nell'esercizio della funzione di controllo 
dell'atto di autonomia privata il giudice dovrà, 
peraltro, tenere conto anche dell'interazione tra 
l'avantage manifestement excessif e gli altri requisiti 
della fattispecie delineata dall'art. 1143 del Code: 
l'état de dépendance e l'abus. 

Neppure siffatti elementi consentono un’agevole 
puntualizzazione, benché la medesima appaia 
necessaria in considerazione della collocazione 
dell'abus tra le vices du consentement. 

Per chiarire il senso di quest’ultima 
affermazione è opportuno soffermarsi, seppur 
brevemente, sulle questioni interpretative poste 
dall'état de dépendance e dall' abus. 

 
 

81 Cfr., art. L 132-1, Code de la consommation. In dottrina v., 
E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 466. 
82 Cfr., H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, cit., 
p. 724 (e adesivamente, E. CLAUDEL, L'abus de dépendance 
économique, cit., p. 466) il quale rileva come la formula 
impiegata dal Code de la consommation rinvii ad uno squilibrio 
giuridico, mentre l’espressione impiegata dall’art. 1143 tenga in 
considerazione principalmente profili economici. L’A., inoltre, 
aggiunge che: « la notion de déséquilibre entre les droits et 
obligations des parties implique, per se, une comparaison entre 
les parties pour le contrat dans son ensemble. La notion 
d’avantage peut s’y appuyer mais peut aussi se caractériser 
par la mise en relation de l’avantage d’un contractant avec 
autre chose que ce que l’autre reçoit ».  
83 Formule quali quella in esame non sono, peraltro, infrequenti 
nel diritto europeo dei contratti che vi ricorre per aggiungere 
una soglia di tolleranza dello squilibrio contrattuale ancorché 
qualificato da abuso. Si traccia così una linea di confine lungo 
la quale è da ricercare “il piano di una possibile intesa, in cui 
possa trovare ragionevole composizione la tensione ideale che 
perennemente oppone libertà e giustizia". Così, V. SCALISI, 
Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un 
controverso principio, ora in ID., Il contratto in trasformazione. 
Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo, 
Milano, 2011, p. 359. 
84 Cfr., V. SCALISI, Giustizia contrattuale e rimedi, cit., p. 359. 
85 L’interpretazione della formula “avantage manifestement 
excessif”, come rilevato da G. LOISEAU, Les vices du 
consentement, cit., p. 20, non è ancorata a parametri oggettivi e 
dà, perciò, luogo proprio a quell’incertezza giuridica che la 
riforma del Code intendeva combattere. Sul punto v., anche, H. 
BARBIER, La violence par abus de dépendance, cit., p. 724. 
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5. L’état de dépendance. 
 
La situazione di dipendenza di una delle parti 

costituisce condizione preliminare per 
l'applicazione dell'art. 1143 del Code. 

Rispetto al testo originariamente predisposto per 
il project d’ordonnance86, è stato rimosso il 
riferimento all’état de nécessité87, ritenuto troppo 
vago88. 

La semplificazione del dettato legislativo, 
benché auspicata dall’elaborazione dottrinale89, non 
elimina l’ambiguità dell’espressione “état de 
dépendance”; definirne i contorni rimane, pertanto, 
operazione particolarmente complessa90. 

Per ridurre i margini di indeterminatezza della 
nozione, talvolta, si suggerisce di includere nel 
concetto la difficoltà economica91 ma non “les 
hypothèses de faiblesse psychologique”92. 

 
86 L’art. 1142 del projet d’ordonnance prevedeva, invero, che 
“Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de 
nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie 
pour obtenir un engagement que celle–ci n’aurait pas souscrit 
si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse”. 
Su tale disposizione, v., P. ANCEL, Article 1142: violence 
économique, cit., p. 747 s. 
87 Secondo H. BARBIER, Le vice du consentement, cit., p. 51, lo 
stato di necessità doveva servire « à couvrir les contrats 
occasionnels, ceux-ci étant par nature hors du périmètre des 
contrats de dépendance ». 
88 Cfr., N. DISSAUX-C. JAMIN, Reforme des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations (Ordonnance n. 2016-
131 du 10 février 2016). Commentaire des articles 1100 à 
1386-1 du code civil, Dalloz, 2016, p. 46 ; M. CHAGNY, Les 
contrats d’affaires, cit., p. 115 ss. Secondo J. LOISEAU, 
Observations, cit., p. 57, « L’état de nécessité étant 
potentiellement présent dans de nombreuses situations 
contractuelles – chacun est en état de nécessité de se loger, de 
travailler…- ». 
89 Cfr., J. LOISEAU, Op. loc. ult. cit., p. 57, secondo il quale si 
trattava di una di quelle formule che rischiavano di trasformare 
la disposizione in un “vice général de faiblesse qui deviendra 
rapidement un virus contractuel”. Per tale ragione l’A. ne 
auspicava la rimozione propugnandone, in alternativa, 
un’interpretazione restrittiva in conformità con l’orientamento 
seguito dalla Corte di cassazione francese a partire dal XIX° 

secolo.  
90 Rileva l’ambiguità del termine dépendance e ne ricostruisce i 
possibili significati, G. CATTALANO-CLOAREC, La validité du 
contrat, in AJ Contrat, 2018, p. 257. L’esigenza di porre in 
essere un’operazione ermeneutica volta a delimitare i confini 
della disposizione viene rimarcata da M. MEKKI, Reform of 
Contract Law and Business World, in ERCL, 2017, p. 439; S. 
GRUNDMANN – M.-S. SCHÄFER, The French and the German 
Reforms of Contract Law, cit., p. 483. 
91 Lo stato di dipendenza economica viene tradizionalmente 
individuato nella difficoltà di rinvenire nel mercato clienti o 
fornitori equiparabili alla controparte. Sui parametri utili ad 
individuare lo stato di dipendenza economica v., H. BARBIER, 
La violence par abus de dépendance, cit., p. 723; G. 
CATTALANO-CLOAREC, La validité du contrat, cit., p. 257 s. 
92 Già durante i lavori preparatori dell'ordonnance, F. CHÉNEDÉ, 
L’équilibre contractuel dans le projet de réforme, cit., p. 655 

La scelta ermeneutica tende ad evitare la 
sovrapposizione di funzioni tra l'abuso di 
dipendenza e la nullità per incapacità93; occorre 
impedire, in particolare, che le condizioni di 
debolezza c.d. "endogene"94, ritenute inidonee ad 
integrare ipotesi di incapacité95, possano trovare 
spazio all'interno della disciplina dell'abus.  

Nei termini accennati, la proposta sembra non 
tener conto delle indicazioni legislative. Il 
legislatore francese – secondo quanto esplicitato nel 
Rapporto - ha posto l’art. 1143 a tutela, in generale, 
delle persone vulnerabili96. E non può tacersi che, in 
sede di ratifica dell'ordonnance, la proposta del 
Senato, volta a limitare l'abus alla sola dipendenza 
economica97, non ha incontrato il favore 
dell’Assemblée nationale. L'état de dépendance 
potrebbe, pertanto, dipendere da fattori eterogenei98 

 
ss., rilevava la difficoltà di caratterizzare la debolezza 
psicologica e reputava che la scelta normativa fosse dovuta al 
timore che la vulnérabilité psychologique “pourrait être source 
d’un contentieux où l’esprit de chicane supplanterait l’esprit de 
justice”. 
93 Secondo H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, 
cit., p. 723: "le vice d’abus de dépendance déborde .. sur la 
fonction des nullités pour incapacité". Cfr., altresì, F. CHÉNEDÉ, 
Op. loc. ult. cit. 
94 Cfr., M. MEKKI, La loi de ratification de l’ordonnance du 10 
février 2016, cit., p. 908, il quale traccia la distinzione tra lo 
stato di dipendenza inteso in senso restrittivo, ossia ridotto ad 
una dépendance exogène ou relationnelle, qui se limite à la 
relation entre les contractants,  oppure in senso estensivo, cioè 
comprensivo di una dépendance endogène ou personnelle. In 
termini sostanzialmente analoghi si esprime F. ROGUE, Abus de 
dépendance: la «réforme de la réforme», cit., p. 1560, che 
distingue tra una vulnerabilità que l’on pourrait qualifier de 
subjective ou d’intrinsèque ed una vulnerabilità que l’on 
pourrait qualifier d’objective, ou d’extrinsèque. 
95 In tal senso, G. CATTALANO-CLOAREC, La validité du contrat, 
cit., p. 257 s. 
96 Cfr., Chapitre II, Section 2, Sous-section 1, par. 2 del 
Rapporto : “en effet toutes les hypothèses de dépendance sont 
visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables 
et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre 
elles". 
97 L’art. 5, comma 2, del Projet du 17 oct. 2017, ratifiant 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, adottato dal Senato francese, prevedeva che “ À 
l'article 1143, après le mot : « dépendance », il est inséré le 
mot : « économique »”. Su tale proposta, v., D. MAZEAUD, 
Quelques mots, cit., 2018, p. 916 ; M. MEKKI, La loi de 
ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908; F. 
ROGUE, Abus de dépendance: la «réforme de la réforme», cit., 
p. 1559 s.  
98 Sul punto, cfr., A. GORGONI, I vizi del consenso nella riforma 
del Code Civil, cit., p. 107, secondo il quale la disposizione è in 
grado di “attrarre alla giuridicità diverse situazioni di debolezza 
della persona”, tra le quali anche “la salute cagionevole, 
l’incultura, l’idealizzazione di una persona, l’eccessiva 
fiducia”. Cfr., altresì, J. LOISEAU, Observations, cit., p. 57; E. 
CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 464 s., 
che vi aggiunge le ipotesi di dipendenza tecnologica o 
informativa. 
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individuabili volta a volta dalla giurisprudenza, in 
relazione alle circostanze del caso concreto99. 

Per neutralizzare tale rilievo, la dottrina precisa 
che le texte ne protège pas les personnes 
vulnérables, mais bien les personnes dépendantes: 
l’art. 1143 ne s’appliquera que si la situation de 
vulnérabilité génère une situation de 
dépendance”100.  

Siffatta interpretazione non sarebbe, peraltro, 
smentita dal riferimento alla vulnerabilità contenuto 
nel Rapporto, in quanto “le texte vise la dépendance 
à l'égard de l'autre partie seulement, ce qui 
pourrait exclure bien des cas de vulnérabilité” 101. 

In realtà, il testo dell’art. 1143 contenuto 
nell'ordonnance non chiariva nei confronti di chi 
dovesse sussistere lo stato di dipendenza e, in 
particolare, se potesse assumere rilievo anche 
l’approfittamento dell’état de dépendance della 
controparte rispetto ad un soggetto terzo102.  

Il nodo interpretativo è stato sciolto soltanto 
dall’art. 5, Loi n°2018-287; ivi si legge103 che lo 

 
99 Per il rilievo che la disposizione non viene specificamente 
circoscritta ai rapporti fisiologicamente asimmetrici, ma diviene 
“trasversale a tutti i contratti” v., A. GORGONI, Op. loc. ult .cit. 
100 Cfr., E. CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 
465. 
101 V., però, N. DISSAUX-C. JAMIN, Reforme des contrats, cit., 
p. 46.  
102 Come rilevato da H. BARBIER, La violence par abus de 
dépendance, cit., p. 723, prima della modifica del 2018, “à 
suivre la lettre du texte, la dépendance d’un contractant n’a 
pas à être établie à l’égard du cocontractant qui en abuse mais 
pourrait très bien être caractérisée à l’égard d’un tiers”. L’A. 
si interroga in particolare sull’applicabilità della disposizione 
nel caso in cui lo stato di dipendenza non sussiste direttamente 
rispetto alla propria controparte, ma nei confronti della società 
controllante o di altra società appartenente al medesimo gruppo. 
V., altresì, J. LOISEAU, Observations, cit., p. 56, il quale, in 
relazione all’art. 1142 del progetto di ordonnance, osservava: 
“il n’est pas exclu, dans ce dernier cas, que le bénéficiaire 
matériel du contrat ne soit pas l’auteur intellectuel de la 
violence par un abus d’une situation de dépendance. Or, il n’y 
a pas vraiment de raison de traiter l’une des manifestations de 
la violence différemment de l’autre ». 
103 L’art. 16 della Loi n°2018-287 precisa, peraltro, che Les 
modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 
1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4,1305-5, 1327-1, 1328-
1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. 
Ne consegue il carattere retroattivo della precisazione 
introdotta. Per una critica a tale scelta, v. M. MEKKI, La loi de 
ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908. 

stato di dipendenza deve esistere104 specificamente 
nei confronti della controparte105.  

L'indicazione, fortemente voluta dal Senato 
francese106, sembra privilegiare una lettura 
restrittiva dell’art. 1143107, avallando la distinzione 
tra condizioni di debolezza endogene ed esogene108. 

L'abus rilevante appare, infatti, circoscritto alla 
specifica posizione di debolezza definita esogena 
perché indipendente dalle condizioni personali del 
soggetto e collegata eziologicamente al rapporto 
con la controparte. Fuoriesce dall'ambito di 
applicazione dell'art. 1143, invece, la generica 
vulnerabilità, intesa quale condizione endogena109 e, 
perciò, sussistente - indipendentemente dal rapporto 
contrattuale - anche nei confronti dei terzi. 

Alla fine di siffatto percorso si osserva una quasi 
totale coincidenza tra l'état de dépendance e la 
dipendenza economica. Non è agevole, invero, 
individuare ipotesi in cui la dipendenza esuli dalle 
condizioni particolari del soggetto e trovi causa 
specificamente nel rapporto con la controparte. 

In ultima analisi, si perviene a quel risultato che 
l'Assemblea sembrava aver scongiurato bocciando 
la proposta di modifica dell'art. 1143 (presentata dal 
Senato in sede di conversione dell'ordonnance) e ad 

 
104 Recentemente, la giurisprudenza francese ha, peraltro, avuto 
modo di precisare che lo stato di dipendenza deve essere 
preesistente rispetto alla conclusione del contratto e che non 
può essere il contratto stesso l’unico punto di contatto tra il 
contraente scorretto e la vittima dell’abuso (cfr., Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, le 4 décembre 2018, n° 17/10400, cit. da 
M. LATINA, La notion de dépendance illustrée par la Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, in Blog Réforme du droit des 
obligations). 
105 Come rileva J.-D. PELLIER, L’ordonnance portant réforme 
du droit des contrats, cit., “La dépendance du contractant ne 
doit donc pas être appréciée à l’aune de sa seule personne, 
mais à la lumière de ses relations avec son cocontractant”. 
106 Cfr., F. ROGUE, Abus de dépendance: la «réforme de la 
réforme», cit., p. 1559 s.  
107 Prima della modifica del 2018, segnalava la necessità, su 
piano generale, di delimitare la nozione di abuso al fine di 
scongiurare il rischio che l’art. 1143 venisse impiegato per 
effettuare un sindacato incontrollato sulla giustizia contrattuale, 
L. COPPO, Gli ultimi sviluppi della riforma del Code civil, cit., 
p. 327. 
108 Cfr., M. MEKKI, La loi de ratification de l’ordonnance du 10 
février 2016, cit., p. 908, il quale traccia la distinzione tra lo 
stato di dipendenza inteso in senso restrittivo, ossia ridotto ad 
una dépendance exogène ou relationnelle, qui se limite à la 
relation entre les contractants,   oppure in senso estensivo, cioè 
comprensivo di una dépendance endogène ou personnelle. In 
termini sostanzialmente analoghi si esprime F. ROGUE, Abus de 
dépendance: la «réforme de la réforme», cit., p. 1560, che 
distingue tra una vulnerabilità que l’on pourrait qualifier de 
subjective ou d’intrinsèque ed una vulnerabilità que l’on 
pourrait qualifier d’objective, ou d’extrinsèque. 
109 Determinata, ad esempio, da malattia o vecchiaia, che non 
comportino, però, situazioni di incapacità. In tal senso, G. 
CATTALANO-CLOAREC, La validité du contrat, cit., p. 257 s. 
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un assetto normativo che  manca di coerenza con110: 
i modelli normativi cui l’ordonnance si ispirava; lo 
spirito della riforma che aveva eletto a proprio 
simbolo l’introduzione di uno strumento giuridico 
posto al servizio della giustizia contrattuale111; 
l’obiettivo della sicurezza giuridica, tenuto conto 
dei dubbi interpretativi che l’introduzione del nuovo 
inciso fa sorgere112. 

Evidente appare, poi, il difetto di 
armonizzazione dell'abus con la disciplina delle 
altre ipotesi di violenza in cui assume rilievo anche 
la condotta del terzo113.  

Nonostante gli sforzi ricostruttivi tesi a superare 
in via interpretativa i limiti introdotti nel 2018114 o 
ad individuare strumenti alternativi di protezione 
dei contractants vulnérables qui ne pourraient 
demander la nullité du contrat sur le fondement de 

 
110 Cfr., D. MAZEAUD, Quelques mots, cit., p. 916, che pone la 
modifica all’art. 1143 tra le novità meno riuscite della legge di 
ratifica.  
111 In tal senso, M. MEKKI, La loi de ratification de 
l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908 ; F. ROGUE, Abus 
de dépendance: la «réforme de la réforme», cit., p. 1560; G. 
CATTALANO-CLOAREC, La validité du contrat, cit., p. 257 s. il 
quale osserva che “ce changement a foulé aux pieds l’un des 
symboles de la réforme”. 
112 Cfr., F. ROGUE, Op. loc. ult. cit., che rileva come sia 
paradossale che il nuovo inciso sia fonte di quell’insicurezza 
giuridica tanto combattuta dai fautori della modifica apportata 
all’art. 1143 ed individuata come causa della scarsa attrattività 
del diritto contrattuale francese. 
113 Cfr., D. MAZEAUD, Quelques mots, cit., p. 916 ; N. DISSAUX, 
La réforme du droit des contrats, cit., p. 339. V, anche, F. 
ROGUE, Op. loc. ult. cit., secondo cui data l’incongruenza di 
una disposizione che pur formalmente assimilando l’abus alla 
violenza l’assoggetta ad una disciplina differente, sarebbe stato 
preferibile optare per l’introduzione di un’autonoma fattispecie 
“d’abus de faiblesse” secondo il modello delineato dall’avant-
projet Terré. Sono state, peraltro, disattese anche talune 
indicazioni della Cassazione francese che, in una pronuncia nel 
2016, sia pure in relazione alla disciplina previgente alla 
riforma del Code, aveva ammesso la rilevanza dello stato di 
dipendenza sussistente nei confronti di un terzo (cfr., Cass. 3 
ème civ., 18 4 mai 2016, n. 14-28.243). Cfr., B. MALLET-
BRICOUT, Une ratification multidimensionnelle - À propos de la 
loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, cit., p. 743. 
114 Per una lettura del nuovo testo dell'art. 1143 del Code volta 
ad ampliarne l’ambito di applicazione fino a comprendere, in 
taluni casi anche la dépendance endogène, ma non la 
dépendance à l'égard d'un tiers, v., M. MEKKI, La loi de 
ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908 il 
quale esclude, in ogni caso, que la dépendance à l'égard d'un 
tiers puisse fonder la nullité du contrat. Altra dottrina ha, poi, 
ritenuto che la collocazione dell'abus tra i vizi del consenso 
debba indurre l'interprete a ritenere sanzionabile anche il 
comportamento abusivo concertato tra la controparte della 
vittima e il soggetto terzo verso il quale sussiste lo stato di 
dipendenza. Cfr., G. CATTALANO-CLOAREC, La validité du 
contrat, cit., p. 257 s. Di diverso avviso, invece, di D. 
MAZEAUD, Quelques mots, cit., p. 916; per quest’ultimo autore 
« il est certain que ce nouveau vice de violence ne pourra pas 
émaner d’un tiers au contrat, fût-il complice du contractant qui 
abuse de l’état de dépendance de son cocontractant ». 

l’article 1143115, l'impressione generale è che la 
novella abbia inevitabilmente lasciato dei vuoti di 
tutela ridimensionando fortemente la portata 
innovativa della disposizione simbolo della 
riforma116. 

 
 
6. Il contegno del contraente forte.  

 
Alla progressiva erosione dell'ambito di 

operatività dell'art. 1143 contribuisce anche il 
formante dottrinale attraverso una peculiare 
ricostruzione della nozione di abus. 

Si sostiene, invero, che il contegno del 
contraente avvantaggiato debba rispecchiare i 
medesimi caratteri della violence ex art. 1140117; si 
esclude, pertanto, che l’abus qu’évoque l’art. 1143 
peut-il être autre chose que «la pression d’une 
contrainte» qui inspire la crainte, visée par l’article 
1140118. 

L’abus de dependance presupporrebbe la 
presenza di minacce o pressioni della controparte 
tali da privare del tutto il contraente debole119 della 

 
115 V., ancora, G. CATTALANO-CLOAREC, La validité du contrat, 
cit., p. 257 s., che richiama la disciplina penale dell’abus de 
faiblesse ritenendo che in caso di violazione dell’art. 223-15-2 
C. Pén., il giudice civile sarà più incline a rinvenire una 
violazione dell’ordine pubblico contrattuale e pronunciare la 
nullità del contratto ai sensi dell’art. 6 C. civil.  Secondo F. 
ROGUE, Abus de dépendance: la «réforme de la réforme», cit., 
p. 1560, tuttavia, l’abuso di debolezza contemplato dal codice 
penale è une infraction relevant de finalités autres que la 
validité du contrat. 
116 « Un peu plus de sécurité juridique et toujours moins de 
justice contractuelle » è il commento laconico di D. MAZEAUD, 
Quelques mots, cit., p. 916. Nello stesso senso, F. ROGUE, Op. 
loc. ult. cit., che all’interrogativo  «que reste-t-il de cet 
instrument de justice contractuelle ?» risponde « Pas grand-
chose malheureusement ».  
117 Cfr., H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, cit., 
p. 724 secondo il quale “quoique spécial, c’est bien un texte 
compris sous le vice général de violence dont il doit conserver 
le prisme et non un texte plus large sur l’abus comme l’est par 
exemple la sanction des abus de dépendance économique ou 
des clauses abusives…. Aussi, à notre sens, l’abus visé par le 
texte spécial n’est autre que la pression décrite par le texte 
général”.  
118 Cfr., H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, cit., 
p. 724, il quale, peraltro, richiama quanto osservato da J. 
LOISEAU, Observations, cit., p. 56. Secondo L. COPPO, Gli 
ultimi sviluppi della riforma del Code civil, cit., p. 327, quella 
configurata dall’art. 1143 costituirebbe un’ipotesi a sé stante di 
violenza e, pertanto, non sarebbe soggetta ai presupposti di 
rilevanza dettati per la violenza in generale. 
119 Cfr., J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 47, il quale 
proprio per tale motivo, già in relazione al projet de loi 
d’habilitation, si esprimeva in senso contrario alla scelta di 
qualificare l’abus de dependance quale ipotesi di violenza. Per 
le medesime ragioni, critica tanto le succitate pronunce della 
Cassazione che avevano riconosciuto la figura della violenza 
economica che l’art. 1142 del projet d’ordonnance, T. REVET, 
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libertà di scelta120; non sarebbe, invece, sufficiente 
accertare l’esistenza di un consenso influenzato 
dalla relazione asimmetrica che ha connotato la 
contrattazione121. 

La lettera della disposizione non sembra, 
tuttavia, supportare siffatta ricostruzione. 

L'art. 1143 del Code, invero, assimila (Il y a 
également violence), sotto il profilo degli effetti, due 
fenomeni che, evidentemente, non sono del tutto 
sovrapponibili122. Si tratta di una precisa scelta 
normativa che presuppone la diversità ontologica 
dell'abus rispetto alla violence. 

Uniformando l'abus alla violence risulta, 
peraltro, arduo immaginare spazi di autonomia per 
l'art. 1143: l'approfittamento dell'altrui debolezza 
rientrerà, il più delle volte, anche sotto l'ambito di 
applicazione dell'art. 1140123. 

L'opportunità di mantenere separati i tratti delle 
due figure viene suggerita anche dal differente 
atteggiarsi delle relative fattispecie normative. 

Ai sensi dell'art. 1140 la minaccia che abbia 
influenzato il consenso è di per sé requisito 
sufficiente per inficiare la validità dell'accordo. 
L'abus, invece, assume rilievo soltanto se rivolto ad 
un contraente che versa in condizione di debolezza 

 
Le projet de réforme et les contrats structurellement 
déséquilibrés, cit., p. 1219 s.. 
120 V., tuttavia, J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 48, 
secondo il quale al di fuori del “monde mythique construit par 
la théorie économique néo-classique”, il consenso prestato al 
contratto non può mai dirsi veramente scevro da 
condizionamenti sicché risulterebbe impossibile sul piano 
filosofico e giuridico determinare se ed in che misura la volontà 
di una parte possa dirsi libera. Da qui l’estrema difficoltà di 
stabilire “à partir de quel degré de contrainte un contrat devra 
être annulé”. In senso critico a tale impostazione v., F. 
CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le projet de réforme, 
cit., p. 655. 
121 Scrive J. LOISEAU, Observations, cit., p. 56, « C’est le sens 
de l’apparentement à la violence qui doit être compris, dans un 
souci de sécurité juridique, comme réservant l’abus de 
faiblesse à des situations en pratique peu fréquentes où la 
volonté n’est pas simplement soumise dans un rapport de forces 
inégales mais extirpée à la partie qui n’était pas en capacité de 
refuser l’acte que son cocontractant lui a fait souscrire ». 
122 Cfr., F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le projet de 
réforme, cit., p. 655 ss., secondo il quale attraverso 
l’espressione “il y également violence” vengono assimilati per 
via legislativa due fenomeni di natura differente. 
123 Cfr., H. BARBIER, La violence par abus de dépendance, cit., 
p. 723, che rileva “La fongibilité des différents types de 
violence, avec le désordre qui en découle, est donc attisée par 
la réforme (…). Elle lance un défi stratégique aux plaideurs. 
Devront-ils fonder leur demande sur l’article 1140 du Code 
civil ou sur celui de l’article 1143 ?”. Prima dell’ordonnance, 
si era espresso in senso contrario alla scelta di ricomprende la 
fattispecie in esame tra le ipotesi di violenza J. P. CHAZAL, 
Violence économique, cit., p. 47; in senso critico alle posizioni 
di tale ultimo A., invece, F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel 
dans le projet de réforme, cit., p. 655 ss., secondo il quale “le 
choix de la violence ne pose absolument aucune difficulté”. 

e purché determini un avantage manifestement 
excessif. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 1130 
del Code124, errore, violenza e dolo possono 
incidere tanto sull’an quanto sul quomodo dello 
scambio125. L'abus, invece, assume rilievo soltanto 
se si ottiene dalla controparte un engagement qu'il 
n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle 
contrainte e non, invece, quando l'approfittamento 
abbia semplicemente comportato la conclusione di 
un contratto meno vantaggioso126.  

Nella violenza ex art. 1140, la pressione 
psicologica esercitata sul contraente è, dunque, di 
tale entità127 da costituire di per sé un disvalore per 
l'ordinamento giuridico e ciò rende irrilevante la 
tipologia e la misura del pregiudizio arrecato. 
L'elevata intensità che le minacce devono 
raggiungere per integrare la violenza consente, cioè, 
di "alleggerire" gli altri requisiti. 

L'equilibrio complessivo della fattispecie viene, 
in definitiva, garantito mettendo in relazione 
l'intensità di ciascun componente secondo un 
rapporto di proporzionalità inversa128. 

Uguale rapporto dovrebbe instaurarsi tra gli 
elementi costitutivi dell'art. 1143: qui, però, il 
disvalore è espresso soprattutto dall'approfittamento 
della condizione di debolezza altrui determinante un 
vantaggio manifestamente eccessivo. Il contegno 
della parte avvantaggiata appare, perciò, 
sufficientemente riprovevole pur in mancanza di 

 
124 Ai sensi dell’art. 1130 del Code riformato, “L'erreur, le dol 
et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle 
nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou 
aurait contracté à des conditions substantiellement 
différentes”. 
125 Sul punto v., A. GORGONI, I vizi del consenso nella riforma 
del Code Civil, cit., spec., p. 106 s. Sulla differenza tra l’art. 
1130 e l’art. 1143, v.  M. CHAGNY, Les contrats d’affaires, cit., 
p. 115 ss., secondo cui la formula più restrittiva adottata 
nell’art. 1143 dipende dalla volontà di dare maggiore stabilità 
alle operazioni di scambio. 
126 La nullità relativa ex art. 1132 del Code non opererebbe, 
perciò, nell’ipotesi in cui l’abuso abbia determinato 
l’accettazione di condizioni meno vantaggiose. Cfr., E. 
CLAUDEL, L'abus de dépendance économique, cit., p. 465. Parte 
della dottrina suggerisce, però, una lettura che armonizzi l'art. 
1143 con l'art. 1130 del Code. Cfr., relativamente all’art. 1142 
del progetto di ordonnance, J. LOISEAU, Observations, cit., p. 
56, il quale, spinto dalla medesima esigenza di armonizzazione, 
precisa ulteriormente che, come disposto dal secondo comma 
dell’art. 1130, anche per l’abus de dépendance, il carattere 
determinante del vizio si determina in considerazione della 
persona e delle circostanze del caso di specie. 
127 Appare opportuno rilevare che, stante il disposto dell'art. 
1130, c. 2, la soglia di rilevanza della pressione psicologica può 
variare in relazione "aux personnes et aux circonstances dans 
lesquelles le consentement a été donné". Sul punto v., A. 
GORGONI, I vizi del consenso nella riforma del Code Civil, cit., 
p. 104. 
128 Relativamente al rapporto tra le due ipotesi di rescissione nel 
nostro ordinamento, v., V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. 
priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, p. 885. 
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minacce della intensità richiesta dall'art. 1140 per la 
violence. 

D'altra parte, come è stato opportunamente 
rilevato, «celui qui exploite la faiblesse d’autrui n’a 
pas à exercer une quelconque menace pour profiter 
de la situation et obtenir un avantage excessif; il lui 
suffit de laisser jouer la pression qui s'exerce 
spontanément sur son partenaire à raison du lien de 
dépendance dans lequel il se trouve» 129. 

Seguendo la proposta ricostruttiva in esame l'art. 
1143 sarebbe, perciò, destinato a rimanere privo di 
concreta applicazione130. 

Maggiormente condivisibile risulta, allora in 
ultima analisi, l'idea che ricostruisce 
autonomamente i caratteri della condotta di 
approfittamento qualificandola come ipotesi di 
violence-exploitation131  che, a differenza della 
violence-provocation, non presuppone alcuna prova 
di pressioni dell'intensità richiesta dall'art. 1140132. 

 
 
7. L'abus de dépendance quale patologia del 

regolamento contrattuale.  
 

Le questioni interpretative cui si è accennato 
appaiono sintomatiche della difficoltà di "mettere in 
equilibrio" la fattispecie contemplata dal novellato 
art. 1143 del Code.  

Nel suo assetto definitivo133, l'istituto simbolo 
della novella è frutto dell'interazione di tre 

 
129 Cfr., J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 47. L'A., 
rileva, ulteriormente, che se la condizione di debolezza rende 
superfluo il ricorso alla minaccia, assegnare all'abus i medesimi 
tratti della violence significa delineare una fattispecie che 
raramente si verificherà nella prassi così da neutralizzare la 
previsione dell'art. 1143. 
130 Come rileva, ancora, J. P. CHAZAL, Op. loc. ult. cit., non vi è 
motivo di ricorrere ad una minaccia della stessa intensità della  
violence se la condizione di dipendenza rende spontanea 
l'adesione al contratto squilibrato. 
131 Ribattezzata da F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le 
projet de réforme, cit., p. 655 ss., « violence new look ». 
132 Cfr., L. COPPO, Gli ultimi sviluppi della riforma del Code 
civil, cit., p. 327. Sulla necessità di scongiurare il rischio di 
disapplicazione dell'art. 1143 del Code attraverso 
un'interpretazione più elastica dei requisiti descritti dalla 
fattispecie ed in particolare dell'elemento dell'abus v., M. 
LEVENEUR-AZÉMAR, Éclairage de droit comparé sur 
l'interprétation de la réforme du droit des contrats, in D., 2020, 
p. 165 ss. L'A., dopo aver confrontato la disciplina francese con 
quella olandese e con quella belga, ritiene che "Afin que 
l'article 1143 du code civil français ne reste pas un outil 
purement théorique, il serait intéressant de proposer une 
appréciation souple des conditions, en suivant l'exemple 
prudent mais relativement efficace de la jurisprudence belge. 
L'abus pourrait ainsi se révéler par le fait de tirer profit de la 
situation de dépendance dans laquelle se trouve le 
cocontractant". 
133 Come già evidenziato, la disposizione è stata ulteriormente 
modificata dall’art. 5, Loi n°2018-287 du 20 avril 2018 che ha 
ulteriormente ristretto l'ambito di operatività dell'abus 

componenti - abus, état de dépendance e avantage 
manifestement excessif – volta a garantire il giusto 
equilibrio tra istanze perequative ed esigenze del 
mercato.  

Non si tratta, tuttavia, di una combinazione 
agevole da governare, anche in considerazione 
dell'influenza che può essere spiegata dalla 
collocazione dell'abus tra le vices du consentement. 

L'esigenza di armonizzare l'art. 1143 con la 
disciplina dei vizi del consenso conduce, invero, 
come pure si è rilevato, ad esiti del tutto eterogenei 
comportando una lettura a volte restrittiva ed altre 
volte estensiva della disposizione. 

Il particolare bilanciamento operato negli artt. 
1130 ss. del Code tra patologia della volontà ed altri 
elementi della fattispecie risulta difficile da 
importare nell'abus de dépendance perché mutano 
significativamente i fattori chiamati ad interagire. 

L'armonia che potrebbe crearsi tra violence e 
abus viene già in qualche misura alterata dalla 
presenza dell'état de dépendance. 

 La vittima della violenza e quella dell'abuso non 
partono, infatti, da situazioni omogenee: la 
condizione di debolezza rappresenta una posizione 
di particolare svantaggio che rende la parte 
vulnerabile più esposta al comportamento scorretto 
della controparte.  

Il vero elemento destabilizzante nel rapporto tra 
gli artt. 1143 e 1140 del Code è, tuttavia, costituito 
dalla necessità che l'abus generi una significativa 
alterazione dell'equilibrio contrattuale. 

Tanto i tradizionali vizi del consenso quanto 
l'abus inficiano l'operazione di scambio 
determinandone l'inidoneità ad esprimere un assetto 
conforme agli interessi delle parti. 

Nel caso di errore, violenza o dolo, però, il 
giudizio fa leva essenzialmente sul momento 
genetico e formativo del contratto: ciò che conta è 
che il regolamento (quale che ne sia il contenuto) 
non sia imputabile alla libera e consapevole 
decisione dei contraenti ed una siffatta valutazione 
assorbe ogni giudizio di valore sul concreto piano di 
attuazione degli interessi programmati134. 
L'accertamento del vizio del consenso pregiudica di 
per sé il negozio; il vulnus evidenziato rimane, 
perciò, circoscritto al profilo contenutistico-
strutturale135 e si atteggia quale patologia di 
fattispecie. 

 
assegnando rilevanza unicamente allo stato di dipendenza in cui 
si trovi una parte nei confronti dell'altra e non anche rispetto a 
soggetti terzi.  
134 Nel caso dei vices du consentement il negozio, cioè, cade 
anche se costi e benefici sono distribuiti in modo perfettamente 
simmetrico. 
135 Per siffatta espressione v., V. SCALISI, Autonomia privata e 
regole di validità: le nullità conformative, in ID., Il contratto in 
trasformazione, cit., p. 395. 
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Nell'abus de dépendance, invece, l'alterazione 
del processo volitivo – pur determinata 
dall'approfittamento dell'altrui condizione di 
debolezza- non esprime un sufficiente grado di 
disvalore e l'attenzione si sposta proprio sulla parte 
prescrittiva delle regole136.  

Non è sul piano strutturale, cioè, che si evidenzia 
il vulnus decisivo per il giudizio sull'atto di 
autonomia privata; a fungere da ago della bilancia è, 
invece, la specifica distribuzione dei costi e dei 
benefici che derivano dallo scambio137. È l'avantage 
manifestement excessif a denunciare lo smarrimento 
di ogni rapporto di coerenza e congruità del 
programma negoziale con lo scopo perseguito138: 
l'art. 1143 individua, dunque, una patologia del 
regolamento contrattuale. 

La valutazione della frattura tra regolamento e 
interesse non può avvenire, tuttavia, limitando 
l'osservazione al solo "punto di vista interno"; il 
concreto modo di atteggiarsi degli interessi dipende, 
invero, dalle circostanze che hanno accompagnato 
la definizione del programma negoziale. 

È partendo dalla situazione complessiva139 che 
può ricostruirsi lo scopo pratico avuto di mira dalle 

 
136 Per il rilievo che "il sindacato in termini di giustizia non 
riguarda la parte del contratto propriamente enunciativa degli 
interessi", toccando, piuttosto, "la parte prescrittiva delle regole 
di azione di un contratto, i c.d. modelli organizzativi di 
comportamento, ossia il regolamento", v., V. SCALISI, Giustizia 
contrattuale e rimedi, cit., p. 340. 
137 Sul rapporto tra parte enunciativa degli interessi e momento 
regolamentare del contratto, v., V. SCALISI, Invalidità e 
inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. 
civ., 2003, p. I, p. 201 s.; ora in ID., Categorie e istituti, cit., p. 
619 s., spec., pp. 628-629; ID., Giustizia contrattuale e rimedi, 
cit., p. 340 
138 Cfr., V. SCALISI, Op. ult. cit., p. 359. L'A., relativamente ad 
analoghe formule utilizzate specialmente dal diritto europeo dei 
contratti, sottolineata la necessità di apprezzare lo squilibrio 
non in sé, ma in relazione all’interesse programmato dai 
contraenti e che il regolamento contrattuale si prefigge di 
realizzare: “ogni squilibrio anche di natura economica per 
essere rilevante ...deve poter venire apprezzato non in sé, bensì 
invece sul piano normativo delle regole così come 
pattiziamente predisposte e complessivamente ricostruibili ai 
fini della realizzazione del fine pratico avuto di mira con il 
contratto” (p. 362). Il regolamento contrattuale, si precisa, quale 
punto di riferimento per la produzione di effetti giuridici, non 
può che sottostare al "principio di convenienza (o di 
adattabilità) dell’effetto al fatto" (sul quale v., A. FALZEA, 
Efficacia giuridica, in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1965, p. 
456) in base al quale deve esservi sempre "inscindibile nesso di 
necessaria conformità e congruenza tra l’interesse che con il 
fatto prende vita e si costituisce e l’effetto destinato a garantirne 
la pratica e giuridica realizzazione". Il potere di 
autodeterminazione dei privati, conclude l'A., incontra, perciò, 
un limite nel divieto di inserimento di clausole implicanti effetti 
talmente sperequati per le parti da smarrire ogni rapporto di 
coerenza e congruità con lo scopo perseguito. 

139 Per tale espressione v., V. SCALISI, Contratto e 
regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in 
Riv. dir. civ., 2005, p. I, p. 459 s., spec., p. 480; ID., 

parti e quindi misurare l'eventuale scarto con il 
piano che dovrebbe garantirne l'attuazione. 

In questa prospettiva si coglie il ruolo dell'abus e 
dell'état de dépendance non quali indici rivelatori di 
un consenso inidoneo a supportare l'operazione di 
scambio, ma come segnali di una anomalia del 
regolamento contrattuale consistente nello 
smarrimento del rapporto con l'interesse perseguito 
e, perciò, implicante uno squilibrio manifestamente 
eccessivo140. 

 
 
8. I rimedi 
 
Il ribaltamento di prospettiva cui si è appena 

accennato si ripercuote inevitabilmente sul piano 
dei rimedi. 

Ricondotto tra le ipotesi di vizio del consenso, 
l'abus va associato alla nullité relative disposta 
dall'art. 1131 del Code con conseguente rimozione 
dell'intero contratto141. 

La dottrina francese non ha mancato di criticare 
siffatta scelta che, sacrificando l’interesse del 
contraente debole alla conservazione dello scambio, 
può, perfino, indurre a rinunciare alla protezione 
normativamente accordata142. 

Per ovviare a tale inconveniente si è suggerito di 
ricorrere al novellato art. 1178 che consente, 
indépendamment de l’annulation du contrat, di 
domandare il risarcimento del danno subito secondo 
la disciplina della responsabilità 
extracontrattuale143. In tale prospettiva, ove la parte 

 
L’invalidità e l’inefficacia, in C. CASTRONOVO e S. 
MAZZAMUTO (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, 
Milano, 2007, vol. II, p. 471; ID., Il diritto europeo dei 
rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, p. 845. 

140 Si tratta, in definitiva, di elementi qualificativi del grave 
squilibrio contrattuale. Sull'abuso quale "peculiare forma di 
qualificazione normativa dell'ingiustizia contrattuale rilevante" 
v., V. SCALISI, Giustizia contrattuale e rimedi, cit., p. 355. 
141 Parte della dottrina (cfr., P. ANCEL, Article 1142: violence 
économique, cit., p. 748; N. DISSAUX-C. JAMIN, Réforme des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cit., 
p. 47) evidenzia, però, come, prima della riforma, la Corte di 
Cassazione francese abbia mostrato delle aperture alla 
possibilità di ottenere una rideterminazione del contenuto del 
contratto nel caso di vizio del consenso (cfr., Cass. 3e Civ, 6 
juin 2012, 11-15.973, in RDC, 2012, p. 1180 con nota di T. 
GÉNICON, La «réfaction pour dol» existe-t-elle?, che ha ritenuto 
possibile, in caso di dolo, chiedere, in luogo dell’annullamento 
del contratto, la riduzione del prezzo). 
142 Cfr., J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 49 il quale, 
confrontandosi con il projet d’ordonnance, auspicava un 
cambio di rotta del legislatore e citava l’esempio del contratto 
dal quale dipende la sopravvivenza dell’impresa che versa in 
situazione di dipendenza rispetto alla controparte. 
143 Secondo il disposto dell'art. 1178, c. 3, del Code, 
"indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée 
peut demander réparation du dommage subi dans les 
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rinunci a far valere la nullità, il risarcimento 
dovrebbe essere accordato in misura tale da 
riequilibrare il contenuto del contratto144. 

La soluzione prospettata, implicando lo "scarto" 
degli strumenti protettivi normativamente prefissati, 
costituisce un indice evidente della disarmonia tra la 
patologia presa in considerazione dall'art. 1143 e la 
correlativa tecnica di tutela145.  

Una disarmonia che appare ancor più evidente 
confrontando la scelta operata dal legislatore 
francese con i testi normativi presi a modello e 
richiamati dal Rapporto al Presidente della 
Repubblica. 

Così, ad esempio, l'art. II-7:207 DFCR, nel 
disciplinare l’unfair exploitation, dispone che in 
presenza di un approfittamento dell'altrui 
condizione di debolezza146 la parte svantaggiata può 
chiedere l'annullamento del contratto o, 
alternativamente, ove possibile e opportuno, 
domandare che il giudice provveda a rideterminarne 
il contenuto in conformità con i principi di buona 
fede e correttezza147. L'istanza di revisione in senso 
perequativo del programma negoziale può, peraltro, 
essere chiesta anche dalla parte avvantaggiata cui 
sia pervenuta la domanda di annullamento del 
contratto. 

Sostanzialmente analoga risulta la previsione 
dell'art. 4:109 dei PECL (c.d. Principi Lando) 
mentre nell'art. 3.2.7 dei Principi Unidroit148 il 

 
conditions du droit commun de la responsabilité 
extracontractuelle". 
144 Cfr., P. ANCEL, Article 1142: violence économique, cit., p. 
748 ; F. CHÉNEDÉ, L’équilibre contractuel dans le projet de 
réforme, cit. p. 655 ss. ; N. DISSAUX-C. JAMIN, Reforme des 
contrats, cit., p. 47 ; E. CLAUDEL, L'abus de dépendance 
économique, cit., p. 474. 
145 Secondo A. ANDRIEUX, La codification de la « violence-
dépendance » : une confirmation prudente des solutions 
prétoriennes. Réflexions à propos du futur article 1143 du Code 
civil, in LPA, 22 août 2016, n° 116w3, p.6 ss., ricorrere alla 
tutela risarcitoria per ottenere un risultato assimilabile al 
riequilibrio del contratto "heurte la logique bien établie de la 
distinction de nature de fondement des actions". 
146  Più specificamente, si prevede che l'annullamento o la 
revisione del contratto possano essere richiesti "if, at the time of 
the conclusion of the contract: (a) the party was dependent on 
or had a relationship of trust with the other party, was in 
economic distress or had urgent needs, was improvident, 
ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill; and (b) 
the other party knew or could reasonably be expected to have 
known this and, given the circumstances and purpose of the 
contract, exploited the first party’s situation by taking an 
excessive benefit or grossly unfair advantage".  
147 Più specificamente il giudice deve adeguare il regolamento 
contrattuale ai contenuti che le parti avrebbero presumibilmente 
convenuto a seguito di una trattativa svolta in conformità con i 
principi di buona fede e correttezza. 
148 La fattispecie contempla l'ipotesi in cui il contratto 
attribuisca ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio 
eccessivo. Per valutare tale presupposto occorre "considerare, 
tra gli altri fattori, (a) il fatto che l’altra parte abbia tratto un 

regolamento contrattuale può essere rimodellato sia 
attraverso una domanda di annullamento 
specificamente mirata alla rimozione di singole 
clausole sia previa richiesta al giudice di "adattare il 
contratto o le sue clausole in modo da renderlo 
conforme ai criteri ordinari di correttezza nel 
commercio"149. 

Anche negli studi più direttamente influenzati 
dal diritto di matrice comunitaria lo squilibrio 
contrattuale determinato dall’approfittamento 
dell'altrui condizione di debolezza apre le porte ad 
un intervento di rimodellamento del programma 
negoziale150, quantomeno consentendo di 
circoscrivere l'effetto demolitorio alle sole clausole 
frutto della condotta abusiva151. 

D’altra parte, nella medesima direzione si 
muovono la disciplina delle clausole vessatorie nei 
contratti del consumatore152 e quella concernente i 
ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali153. 

Anche in tali ultime ipotesi vengono in rilievo 
regole che mostrano una certa flessibilità 

 
ingiusto vantaggio dallo stato di dipendenza, da difficoltà 
economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure 
dalla sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di 
abilità a trattare, e (b) la natura e lo scopo del contratto". 
149 Anche in tal caso, analoga richiesta può essere avanzata 
dalla parte avvantaggiata cui sia pervenuta istanza di 
annullamento del contratto. 
150 Cfr., art. 48, Feasibility study for a future instrument in 
European Contract Law in A European contract law for 
consumers and businesses: Publication of the results of the 
feasibility study carried out by the Expert Group on European 
contract law for stakeholders' and legal practitioners' feedback, 
reperibile su http://ec.europa.eu/justice/contract/index_it.htm 
151 Cfr., art. 54, comma 2, CESL secondo cui "where a ground 
of avoidance affects only certain contract terms, the effect of 
avoidance is limited to those terms unless it is unreasonable to 
uphold the remainder of the contract". 
152 Come è noto, la nullità della clausola che determina un 
significativo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del 
consumatore è collegata alla circostanza che la stessa non abbia 
costituito oggetto di trattativa individuale (art. 3 Dir. 
93/13/CEE). Il dato comportamentale, pur essendo estrinseco al 
contratto, diviene fondamentale parametro del giudizio di 
validità, in quanto la medesima clausola, benché iniqua, ove 
frutto di un’effettiva e paritaria ricomposizione del conflitto di 
interessi tra i contraenti, non può più essere rimessa in 
discussione (eccezion fatta per le tre clausole appartenenti alla 
c.d. “lista nera” che sono nulle benché oggetto di trattativa 
individuale). 
153 L'art. 7, Dir. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dispone che 
i patti concernenti la data del pagamento del prezzo e le 
conseguenze di un eventuale ritardo sono nulli quando risultino 
gravemente iniqui perché si discostano sensibilmente "dalla 
corretta prassi commerciale in contrasto con il principio della 
buona fede e della correttezza. La legislazione italiana 
contempla, altresì, in tema di subfornitura, l’art. 9 della l. n. 
192/1998 che sanziona con la nullità l’accordo che risulti essere 
frutto dell’abuso di dipendenza economica. 
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consentendo di adattare l'intervento normativo 
sull'autonomia privata154 in ragione del deficit di 
libertà contrattuale che si è registrato a monte155. Si 
dà, perciò, vita ad un'operazione di conformazione e 
rimodellamento del regolamento che colpisce 
selettivamente le parti inique frutto di 
comportamenti c.d. "abusivi" consentendo, talvolta, 
l'inserimento di contenuti normativamente 
predeterminati156. 

Se l'art. 1143 del Code evidenzia una patologia 
del regolamento contrattuale è su tale piano, in 
ultima analisi, che dovrebbe incidere il correlativo 
rimedio, atteggiandosi quale "rimedio di 
regolamento"157. La misura protettiva non dovrebbe, 
invero, mirare alla demolizione dell'operazione 
negoziale, quanto alla sua conservazione previa 
rideterminazione in senso perequativo del suo 
contenuto158. 

L'abus rappresenta una figura ibrida frutto 
dell'"innesto" di una patologia di regolamento 
all'interno dei vizi del consenso ed una siffatta 
sintesi degli elementi della fattispecie si riflette, 
inevitabilmente, sulle istanze che la parte primaria 
della norma individua come meritevoli di 
realizzazione. 

Da qui l'inadeguatezza di una tecnica di tutela 
traslata dai tradizionali vices du consentement senza 
alcun adattamento nonostante il diverso atteggiarsi 
delle esigenze in campo159. 

 
154 Nel costruire un regolamento efficiente, «la norma non 
interviene direttamente sul regolamento pattizio, bensì sui 
presupposti e sulle condizioni (...) ritenuti indispensabili e 
funzionali alla determinazione di un assetto programmatico 
contrattuale senz’altro meritevole di garanzia giuridica» (V. 
SCALISI, Contratto e regolamento, cit., p. 459 ss.). 
155 Sia consentito un rinvio a F. RENDE, Informazione e 
consenso nella costruzione del regolamento contrattuale, 
Milano, 2012, spec., p. 245 ss. 
156 Si tratta di un’ipotesi che la dottrina (Ang. FEDERICO, Profili 
dell’integrazione del contratto, cit., p. 206) considera 
emblematica del nuovo modo di operare dell’integrazione del 
contratto. Accanto all’integrazione suppletiva ed a quella 
repressiva, il nuovo diritto dei contratti introduce l’integrazione 
“conformativa” (sulla quale si veda anche ID., Nuove nullità ed 
integrazione del contratto, in S. PAGLIANTINI (a cura di), Le 
forme della nullità, Torino, 2009, p. 100 s.) chiamata a 
“modellare il regolamento contrattuale depurato del patto 
giudicato iniquo o abusivo” perché conseguente ad una c.d. 
“deroga abusiva al diritto dispositivo” (p. 160). 
157 Per tale espressione, v., V. SCALISI, Contratto e 
regolamento, cit., p. 480; ID., Giustizia contrattuale e rimedi, 
cit., spec. p. 369 s. 
158 In tal senso si orientava l’avant-projet Terré che, però, come 
già rilevato, contemplava un differente inquadramento 
dell'abuso ricondotto alla figura della lésion. 
159 Sull'inopportunità di associare allo squilibrio contrattuale un 
rimedio predisposto per patologie incidenti sul momento 
genetico e formativo del contratto, v., V. SCALISI, Le invalidità 
dall'atto al rapporto, ora in ID., Il contratto in trasformazione, 
cit., p. 256. 

La dottrina non ha, invero, mancato di rilevare 
come non sia l'interesse a doversi strutturare 
"attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare 
modulazione in funzione degli interessi"160; sono, 
cioè, i bisogni a conformare le correlative forme 
giuridiche di protezione e non viceversa161. 

Solo se riesce ad "accorciare le distanze del 
mezzo di tutela rispetto all'interesse o al bene che si 
intende tutelare", il rimedio può dirsi, allora, 
"effettivo"162. 

Si comprendono, in tale prospettiva, i tentativi 
compiuti dagli studiosi francesi di individuare 
correttivi o, addirittura, percorsi alternativi di 
salvaguardia del contraente che ha subito l'abus163. 

La soluzione di ripiegare sul risarcimento del 
danno quale strumento equivalente al riequilibrio 
del regolamento contrattuale non appare, tuttavia, 
appagante soprattutto in relazione ai contratti di 
durata per i quali risulta indispensabile garantire la 
conservazione del contratto a condizioni più 
eque164. 

Andrebbe, piuttosto, accolto, anche nel caso di 
specie, l'invito a garantire l'efficienza dei rimedi 
ripensando, sulla scorta delle scelte operate in 
ambito comunitario, i meccanismi demolitori "in 
guisa da foggiare interventi integrativi, correttivi e/o 
sostitutivi coerenti, con la storicità dell'assetto di 
interessi"165. 

Il rimedio deve, invero, rimanere in stretto e 
diretto rapporto dialogico con la domanda di tutela 

 
160 Cfr., P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in 
Il giusto processo civile, 2011, p. 4. 
161 Cfr., V. SCALISI, Lineamenti di una teoria assiologia dei 
rimedi giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, p. 1055. 
162 G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in questa 
Rivista, 2015, p. 13. 
163 Sulla possibilità di scelta e cumulo dei rimedi quale 
espressione del diritto ad un rimedio effettivo v., G. VETTORI, 
Contratto giusto e rimedi effettivi, cit., p. 12. 
164 Cfr., A. ANDRIEUX, La codification de la « violence-
dépendance », cit., p. 6 ss. L'A., propone di "reconnaître à la 
partie lésée une action « quanti minoris », semblable à l’action 
estimatoire en matière de garantie des vices cachés – ou « 
quanti marjoris », s’il s’agit de l’objet du contrat qui a été 
sous-évalué –". 
165 Cfr., G. VETTORI, Diritto europeo e tutele contrattuali, in 
questa Rivista, 2014, p. 91. Per un'applicazione del principio di 
effettività delle tutele quale canone ermeneutico di rilettura 
dell'art. 1467 c.c. v., ID., Persona e mercato al tempo della 
pandemia, in questa Rivista, 2020, spec., p. 8 ss. Secondo l'A., 
la tutela della risoluzione del contratto "prevista per il 
contraente danneggiato va integrata sulla base del principio di 
effettività che esige di individuare il rimedio più adeguato alla 
soddisfazione dell’interesse protetto nella fattispecie normativa 
integrata dai principi. Coordinando, dunque, i comportamenti 
dovuti con la necessità di un rimedio effettivo". Da qui, la 
ricostruzione di un obbligo di rinegoziazione del contratto quale 
strumento di tutela alternativo alla risoluzione e ritenuto più 
idoneo al soddisfacimento degli interessi delle parti. 
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cui intende fornire risposta e, quindi, con la 
fattispecie dal quale quell'istanza trae origine166. 

Tutte le regole, infatti, "sia quelle legali 
(imperative o dispositive), sia quelle pattizie, come 
pure le altre aventi carattere eventualmente 
sostitutivo integrativo o correttivo, restano sempre a 
dipendere dalla sostanza reale degli interessi in 
campo, secondo una legge universale propria di 
ogni efficacia giuridica, che è il principio di 
convenienza dell’effetto al fatto"167. 

 

 
166 Sulla flessibilità del sistema rimediale e sull'opportunità di 
selezionare il rimedio utile in ragione delle peculiarità del caso 
concreto v., P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto 
civile, cit., spec., p. 3. 
167 Così, V. SCALISI, Contratto e regolamento, cit., spec., p. 
488. 
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L’EFFETTIVA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI 
MAGGIORENNI AL TEMPO DEL COVID-19 (E NON SOLO)* 
 
 
Di Mauro Tescaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’assetto del diritto italiano prima del 2004. – 3. L’assetto del 
diritto italiano dopo il 2004. – 4. Le due opposte «filosofie» sviluppatesi in merito al diritto 
italiano attualmente vigente. – 5. La pandemia da Covid-19 e la relativa normativa 
emergenziale. – 6. Conclusioni. 

ABSTRACT. L’indagine della disciplina italiana sugli incapaci maggiorenni, condotta in prospettiva 
evolutiva anche alla luce della normativa emergenziale diretta a contenere la pandemia da Covid-
19, giustifica, a parere di chi scrive, sebbene la dottrina tenda a evitare di approfondire la 
questione, un approccio critico soprattutto dal punto di vista della nel complesso scarsamente 
effettiva protezione privatistica istituzionalizzata delle persone prive in tutto o in parte di 
autonomia. 
The investigation of the Italian legislation on incompetent adults from an evolutionary perspective, 
also in the light of the emergency legislation aimed at containing the Covid-19 pandemic, justifies 
in the author’s opinion, although scholars avoid delving deeper into the matter, a critical 
approach especially from the point of view of the overall poorly effective institutionalized private 
protection of persons deprived in whole or in part of autonomy. 
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1. Introduzione. 
 

In questo contributo, affronteremo il tema della 
effettiva protezione degli incapaci maggiorenni con 
prevalente riferimento al diritto civile italiano. Tale 
sia pure limitato punto di vista offrirà peraltro 
l’occasione per tratteggiare alcune riflessioni 
generali non in linea con l’orientamento dottrinale 
dominante, che potrebbero risultare di un qualche 
interesse anche per chi non sia un civilista italiano, 
quantomeno allo scopo di suscitare un ulteriore 
dibattitto.  

Più precisamente, rammenteremo innanzi tutto 
l’impostazione di fondo del diritto italiano in questa 
materia, prendendo le mosse dal suo assetto 
precedente la riforma del 2004 introduttiva 
dell’amministrazione di sostegno. Passeremo quindi 
a illustrare le principali novità apportate da tale 
riforma, chiarendo come in relazione alla disciplina 
attualmente vigente in Italia sugli incapaci 
maggiorenni si siano sviluppate quelle che possono 
definirsi persino due «filosofie» contrapposte. 
Considerata anche l’evoluzione del quadro 
normativo durante la pandemia1 da Covid-19, 
prenderà sempre più forma un approccio critico, sul 
quale a parere di chi scrive studiosi e operatori 
dovrebbero riflettere attentamente già in tempi 
normali e, a maggior ragione, in tempi di emergenza 
sanitaria. 

 
 
2. L’assetto del diritto italiano prima del 

2004. 
 

Il sistema italiano di protezione degli incapaci 
maggiorenni, prima del 2004, era composto da due 
sole misure di protezione istituzionalizzata, 
l’interdizione giudiziale e l’inabilitazione, senza 
contare l’incapacità naturale, la tutela prevista per la 
quale è meramente occasionale, e l’interdizione 

 
* Lo scritto, rientrante nell’attività di ricerca del gruppo 
Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali 
nell’ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona 
Diritto, Cambiamenti e Tecnologie, è destinato agli Atti del 
Seminario internazionale «Covid-19 e diritto delle personae», 
organizzato dall’Osservatorio su persona e famiglia del Centro 
di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) dell’Università di 
Roma «Tor Vergata» e tenutosi nei giorni 15 e 16 settembre 
2020. 
1 Brillanti riflessioni sui significati originari dei termini 
epidemia e pandemia confrontati con quelli attuali sono state 
svolte da R. CARDILLI, Coronavirus e ius. La scienza giuridica 
ai tempi della grande pandemia del 2020, Relazione al 
Seminario internazionale «Covid-19 e diritto delle personae», 
cit.  

legale, che integra una pena accessoria con funzione 
pubblicistica2. 

L’interdizione (giudiziale) era concepita per 
coloro i quali si trovassero «in condizioni di 
abituale infermità di mente», dunque solo per 
malattie mentali gravi, e solo quando queste 
malattie rendessero gli interdicendi del tutto 
«incapaci di provvedere ai propri interessi» (art. 414 
c.c.). L’inabilitazione era poi concepita sempre per 
fare fronte a infermità di mente, cioè per vere e 
proprie malattie mentali, sia pure meno gravi di 
quelle che avrebbero dato luogo a interdizione (art. 
415, 1° co., c.c.), e per alcune diverse fattispecie 
caratterizzate però sempre da presupposti 
abbastanza restrittivi (per limitarsi a richiamare un 
solo esempio, si pensi alla prodigalità, rilevante ai 
sensi del 2° co. dell’art. 415 c.c. non in quanto tale, 
bensì solo qualora il prodigo esponesse sé o la sua 
famiglia a gravi pregiudizi economici).  

Nel complesso, l’intervento di protezione 
istituzionalizzata poteva dirsi, prima del 2004, 
abbastanza circoscritto, in quanto era limitato quasi 
solo a patologie psichiche3, con la conseguenza che 
altre situazioni di difficoltà nella gestione dei propri 
interessi da parte dei maggiorenni rimanevano 
affidate, sul piano del diritto privato, agli strumenti 
dell’autonomia privata. 

Prima del 2004, l’intervento istituzionalizzato, 
ove trovava luogo, era in ogni caso rigidamente 
predeterminato, in via generale e astratta, dal 
legislatore. L’interdetto diveniva, infatti, in linea di 
principio radicalmente incapace di agire, con la 
legittimazione a compiere in sua sostituzione gli atti 
suscettibili di rappresentanza (rimanendo esclusi i 
c.d. atti personalissimi) attribuita al tutore. Per 
l’inabilitato, invece, l’effetto incapacitante era più 
contenuto, ma sempre previsto in via generale e 
astratta, determinandosi la conservazione della 
piena capacità di agire per gli atti di ordinaria 
amministrazione e però anche la possibilità di 
compiere validamente gli atti di straordinaria 
amministrazione solo con l’assistenza del curatore4. 

 
2 Su tutti questi istituti, v., anche per gli opportuni riferimenti di 
dottrina e giurisprudenza, da ultimo M. TESCARO, sub art. 404 
ss. c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura 
di A. Zaccaria, 4a ed., Milano, 2020, p. 979 ss. 
3 V., per tutti, S. DELLE MONACHE, Prime note sulla figura 
dell’amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale, in 
Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 35. 
4 Per una sintesi particolarmente efficace, v. M. PICCINNI, Gli 
adulti privi in tutto o in parte di autonomia, in C.M. MAZZONI e 
M. PICCINNI, La persona fisica, in Tratt. dir. priv., a cura di G. 
Iudica e P. Zatti, Milano, 2016, p. 471 s., ove si aggiunge che la 
disciplina tradizionale rispondeva a una «logica di sicurezza 
sociale» che portava alla «generale marginalizzazione ed 
esclusione dell’“infermo di mente” dalla vita giuridica». 
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Contro questo sistema, furono però rivolte, nel 
corso degli anni, crescenti critiche, sotto vari profili: 
soprattutto, per il loro effetto incapacitante non 
adattabile alle peculiarità di ciascun caso di specie, 
interdizione e inabilitazione furono sempre più 
considerate «mortificanti» per l’interessato, 
similmente a come erano stati considerati 
mortificanti i manicomi, chiusi già con la c.d. legge 
Basaglia (n. 180 del 13 maggio) del 19785.      

 
 
3. L’assetto del diritto italiano dopo il 2004. 

 
All’esito di un vivace dibattito (nel quale la 

dottrina civilistica ha svolto un ruolo centrale) 
durato alcuni decenni6, nel 2004 si introduce, negli 
artt. 404 ss. c.c., la nuova misura 
dell’amministrazione di sostegno, con l’obiettivo di 
mutare radicalmente l’approccio privatistico agli 
incapaci maggiorenni, o per meglio dire – secondo 
l’attuale terminologia presente già nel Titolo XII del 
Libro I del Codice civile, precedentemente 
denominato «Dell’infermità di mente, 
dell’interdizione e dell’inabilitazione» – alle 
persone prive in tutto o in parte di autonomia e alle 
loro misure di protezione. 

Il nuovo strumento, prendendo sia pure solo in 
parte a modello istituti già introdotti all’estero, 
soprattutto la Sachwalterschaft austriaca e la 

 
5 V. al riguardo soprattutto gli scritti di P. CENDON, per esempio 
Gli orizzonti dell’amministrazione di sostegno, in Riv. dir. min., 
2006, p. 23, cui adde da ultimo V. DI GREGORIO, Il principio di 
non discriminazione nella tutela dei diritti delle persone con 
disabilità, in Riv. crit. dir. priv., 2019, p. 550. 
6 Sul dibattito in parola, v. C.M. BIANCA, La protezione 
giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, I, p. 25 
ss.; P. PERLINGIERI, Gli istituti di protezione e di promozione 
dell’«infermo di mente». A proposito dell’andicappato psichico 
permanente, in Rass. dir. civ., 1985, p. 46 ss.; P. CENDON, 
Infermi di mente ed altri «disabili» in una proposta di riforma 
del codice civile, in Pol. dir., 1987, p. 621 ss.; ID., Un altro 
diritto per i soggetti deboli. L’amministrazione di sostegno e la 
vita di tutti i giorni, in L’amministrazione di sostegno, a cura di 
G. Ferrando, Milano, 2005, p. 21ss.; P. CENDON e R. ROSSI, 
Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni 
pratiche, I, Torino, 2009, p. 3 ss.; P. CENDON, voce 
Amministrazione di sostegno - Profili generali, in Enc. dir., 
Ann. VII, Milano, 2014, p. 21 ss.; F. ANELLI, Il nuovo sistema 
delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in 
Studi in onore di Piero Schlesinger, V, Milano, 2004, p. 4175 
ss.; G. LISELLA, Gli istituti di protezione dei maggiori di età, in 
G. LISELLA e F. PARENTE, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. 
Cons. Naz. Not., diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012, p. 243 
ss.; nonché, tra i tanti altri, anche per taluni riferimenti storico-
giuridici, M. DOGLIOTTI, Capacità, incapacità, diritti degli 
incapaci. Le misure di protezione, in Tr. dir. civ. e comm., già 
diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni e 
poi da P. Schlesinger, V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2019, p. 
186 ss. 

Betreuung tedesca7, è concepito assai diversamente 
da quelli tradizionali, tra gli altri motivi per i suoi 
presupposti applicativi a prima vista più ampi e 
soprattutto per la notevole flessibilità che lo 
caratterizza8. Un Consigliere di Cassazione, 
distintosi prima di arrivare alla giurisdizione di 
legittimità quale uno dei giudici tutelari italiani più 
esperti in materia, ha recentemente commentato al 
riguardo: «più che una riforma, una rivoluzione»9. 
L’effetto incapacitante, sempre che vi sia (punto 
questo su cui torneremo infra, par. 4), è infatti assai 
limitato, perché è il giudice, valutate attentamente le 
peculiarità di ciascun caso di specie, a decidere 
quali atti debbono essere compiuti 
dall’amministratore di sostegno in sostituzione del 
beneficiario e quali atti possono essere compiuti dal 
beneficiario stesso però solo con l’assistenza 
dell’amministratore di sostegno (art. 405, co. 5, n. 3 
e 4, c.c.), restando per tutti gli altri atti (quelli non 
menzionati dal giudice) salva la piena capacità di 
agire del beneficiario (art. 409 c.c.).  

In considerazione di ciò, sì è efficacemente 
parlato dell’abito sartoriale10 che il giudice 
dovrebbe cucire su misura per il singolo 
beneficiario, lasciando così intendere appunto una 
profonda differenza rispetto alla mortificante 
uniforme, rigidamente uguale per tutti, delle misure 
tradizionali11. 

Orbene, per quanto la storia del diritto romano 
insegni come possa forse persino auspicarsi che 
l’ammodernamento dell’ordinamento giuridico 
avvenga senza abolire gli istituti tradizionali, bensì 

 
7 V. amplius M. TESCARO, I confini applicativi 
dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della 
Sachwalterschaft austriaca e della Betreuung tedesca, in Parte 
generale e Persone, Liber amicorum per Dieter Henrich, a cura 
di G. Gabrielli, S. Patti, A. Zaccaria, F. Padovini, M.G. 
Cubeddu Wiedemann e S. Troiano, I, Torino, 2012, p. 157 ss. 
8 Sulla flessibilità dell’amministrazione di sostegno, v., tra i 
tanti, con particolare chiarezza, A. GORGONI, Amministrazione 
di sostegno e infermità: difficile coesistenza con interdizione e 
inabilitazione, in Obbl. e contr., 2009, p. 821 ss.; ID., 
Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno, 
Padova, 2012, p. 10 ss. 
9 E. MANZON, L’amministrazione di sostegno e 
l’organizzazione giudiziaria ovvero di come far divenire 
«possibile» il «possibile», in L’amministrazione di sostegno: il 
modello vicentino, a cura di A. Rizzo, M. Tescaro e S. Troiano, 
Napoli, 2018, p. 23. Avremo modo di tornare su questa 
citazione infra nel testo, par. 6. 
10 V., di recente, A. RIZZO, Il punto di vista del Tribunale di 
Vicenza, in L’amministrazione di sostegno: il modello 
vicentino, cit., p. 13 s., il quale fa a tale riguardo riferimento 
alla «bellissima metafora» di Paolo Cendon, definendolo «il 
padre fondatore della legge sull’amministrazione di sostegno». 
In argomento, v. anche, da ultimo, M. COCUCCIO, Capacità di 
agire e amministrazione di sostegno, in Dir. fam. pers., 2020, p. 
298 ss. 
11 V. supra, nt. 5. 
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solo aggiungendone di nuovi12, se l’obiettivo del 
legislatore italiano del 2004, come abbiamo 
rammentato, era cambiare radicalmente approccio 
rispetto a misure tradizionali considerate ormai del 
tutto inadeguate, probabilmente, come è stato da più 
parti posto in rilievo13, la logica avrebbe richiesto 
che interdizione e inabilitazione fossero abolite e 
che fosse prevista la sola amministrazione di 
sostegno come unica forma di protezione 
istituzionalizzata per gli incapaci maggiorenni, 
similmente a quanto era del resto già accaduto in 
alcuni Paesi stranieri, soprattutto le già citate 
Austria e Germania. Così, però, non è stato, 
essendosi preferito affiancare la nuova 
amministrazione di sostegno alle vecchie 
interdizione e inabilitazione, mantenute anch’esse in 
vigore, aprendosi in tal modo il problema della 
precisa delimitazione dei rispettivi ambiti di 
applicazione, problema che ha suscitato e continua a 
suscitare numerosi dibattiti e controversie14 nonché 
il formarsi di prassi diversificate nei vari tribunali15, 
anche se si sta sia pure con una certa fatica sempre 
più affermando l’idea che, nei casi in cui prima del 
2004 si ricorreva a interdizione o inabilitazione, 

 
12 V., per esempio, G. LA PIRA, Istituzioni di diritto romano, 
Firenze, 1973, p. 72, ove si rammenta che «i Romani non 
procedevano mai per soppressione del mondo giuridico; essi 
procedevano sempre mediante sapienti adattamenti, creavano il 
nuovo senza sopprimere mai l’antico. Gli antichi edifici 
giuridici vengono ammodernati ma nel loro medesimo 
ammodernamento non perdono le linee della loro primitiva 
struttura». 
13 V., tra i tanti, G. BONILINI, in G. BONILINI e A. CHIZZINI, 
L’amministrazione di sostegno, 2a ed., Padova 2007, p. 13; U. 
ROMA, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra 
amministrazione di sostegno e interdizione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2007, I, p. 288; S. PATTI, Amministrazione di sostegno e 
interdizione: interviene la Corte di Cassazione, in Fam., pers. e 
succ., 2006, p. 812; M. TESCARO, op. ult. cit., p. 169.  
14 V. almeno U. ROMA, L’amministrazione di sostegno: i 
presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione, 
in Nuove leggi civ. comm., 2004, p. 993 ss.; ID., Sunt certi 
denique fines (?): la Corte costituzionale definisce 
(parzialmente) i rapporti tra amministrazione di sostegno, 
interdizione e inabilitazione, ivi, 2006, p. 851 ss.; ID., La 
Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di 
sostegno e interdizione, cit., p. 281 ss.; nonché G. BONILINI, La 
consistenza del patrimonio quale possibile criterio per la scelta 
fra amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale, in 
Fam. e dir., 2014, p. 1126 s., ove si sottolinea che all’interprete 
risulta affidata «una scelta, certo non totalmente discrezionale, 
[…] epperò non adeguatamente circostanziata nelle norme di 
riferimento». 
15 V. al riguardo le affermazioni, particolarmente significative 
in quanto provenienti da un Magistrato che per molti anni si è 
occupato di amministrazione di sostegno, di E. MANZON, op. 
cit., p. 25, secondo cui, «fin dal 2004, c’è il “bivio”: non attuare 
la legge 6 oppure provarci. Molti ci hanno provato, molti di più 
no. È questa la principale sconfitta della “rivoluzione 
promessa”: un’attuazione a “macchia di leopardo”, 
un’attuazione diseguale, che porta con sé la violazione dei due 
principi dell’art. 3 Cost.». 

dovrebbe oggi disporsi quasi sempre  (persino 
qualora si tratti di vietare al beneficiario di 
sposarsi16) una amministrazione di sostegno17. 
Quasi sempre, ma – vale la pena di sottolineare – 
non sempre, in quanto le misure tradizionali, come 
ha avuto modo di precisare anche la Corte di 
cassazione fin dalla sua prima pronuncia in 
argomento18, non sono state abrogate, nemmeno 
tacitamente, anche se non è escluso che si possa a 
un certo punto arrivare a tale esito, essendo già stati 
presentati, anche di recente, progetti di legge diretti 
a raggiungerlo19.  

    
 
4. Le due opposte «filosofie» sviluppatesi in 

merito al diritto italiano attualmente 
vigente. 

 
La riforma del 2004, indubbiamente assai 

apprezzabile sotto vari profili, innanzi tutto per la 
sua ispirazione di fondo, ha lasciato aperte 
numerose questioni, tanto che si sono manifestate 
quelle che possono definirsi persino due opposte 
«filosofie» nell’approccio alla materia. 

Secondo un primo orientamento, ancora oggi 
dominante sia in dottrina sia in giurisprudenza20, la 

 
16 V. Cass., 11 maggio 2017, n. 11536, in Fam. e dir., 2017, p. 
953 ss. (con nota di F. DANOVI, Matrimonio e amministrazione 
di sostegno: [generale] validità ed [eccezionali] impugnative, 
ove ulteriori riferimenti), la quale ha ribadito la possibilità che, 
«in circostanze eccezionalmente gravi e nel suo esclusivo 
interesse, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia 
imposto divieto di contrarre matrimonio». 
17 V., anche per ulteriori riferimenti, M. TESCARO, 
L’amministrazione di sostegno: esperienze applicative e sfide 
future, in L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino, 
cit., p. 106 s., cui adde, da ultimo, T. BONAMINI, Sui criterî di 
scelta fra interdizione giudiziale e amministrazione di sostegno, 
in Fam. e dir., 2020, p. 1164 ss. 
18 Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, in Fam. e dir., 2007, p. 31 
ss. (con nota di M. SESTA, Amministrazione di sostegno e 
interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e 
personali del beneficiario?), ove si ragiona appunto degli 
istituti tradizionali «non soppressi, ma solo modificati dalla [...] 
legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c.». 
19 V., nella XVIII legislatura, il disegno di legge n. 1480, 
comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 
settembre 2019, intitolato «Modifiche al codice civile e al 
codice di procedura civile in materia di interdizione e 
inabilitazione e rafforzamento dell’istituto dell’amministrazione 
di sostegno», su cui v. anche P. CENDON e R. ROSSI, 
Abrogazione dell’interdizione e riforma dell’amministrazione 
di sostegno - finalità del neoprogetto di legge che verrà ora 
(ri)presentato al Parlamento, 25 giugno 2020, in 
www.personaedanno.it. In argomento, v. altresì, da ultimo, P. 
CENDON, Persone fragili, diritti civili, in Nuova giur. civ. 
comm., 2021, II, p. 167 ss. 
20 V., di recente, Cass., ord. 15 maggio 2019, n. 12998, in Corr. 
giur., 2019, p. 1491 ss. (con nota di E.A. EMILIOZZI, Nomina 
dell’amministratore di sostegno e rifiuto “ora per allora” alla 
trasfusione di sangue), secondo cui, in ipotesi di persona priva, 

http://www.personaedanno.it/


 

 

548 

 | 548 

Persona e Mercato 2021/3 – Saggi 
  

L
’

e
ff

e
tt

iv
a

 p
ro

te
z

io
n

e
 d

e
g

li
 i

n
c

a
p

a
c

i 
m

a
g

g
io

re
n

n
i 

 
a

l 
te

m
p

o
 d

e
l 

C
o

v
id

-1
9

 (
e

 n
o

n
 s

o
lo

) 
(M

a
u

ro
 T

e
sc

a
ro

) 

nuova misura avrebbe non solo coperto tutto o per 
meglio dire quasi tutto l’ambito di applicazione 
degli istituti tradizionali, che sarebbero pertanto 
destinati – se non, come abbiamo già avuto modo di 
accennare, all’abrogazione – alla desuetudine, ma 
anche esteso notevolmente l’intervento 
istituzionalizzato a tutela della persona priva di 
autonomia (definita sempre più spesso «fragile»21 
e/o «vulnerabile»22), rendendo possibile e 
auspicabile il supporto giurisdizionale per un 
amplissimo novero di fattispecie concrete anche di 
semplice difficoltà. Si sono in quest’ottica elencati, 
tra gli altri soggetti che dovrebbero essere sottoposti 
ad amministrazione di sostegno: «alcolisti, anziani 
della quarta età, morenti, down, handicappati, 
parkinsoniani, oligofrenici, sofferenti del morbo di 
Alzheimer, barboni, tossicodipendenti, e così via»23. 
Potrebbe dunque invocarsi al riguardo l’antico detto 
senectus ipsa morbus24 che, sebbene sia recitato nel 

 
in tutto o in parte, di autonomia, «il giudice […] è tenuto, in 
ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la 
discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la 
scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, 
inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non 
adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il 
soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi 
interessi, ivi compresa quella meno invasiva». Per la medesima 
affermazione, v. Cass., ord. 18 giugno 2014, n. 13929, in 
Pluris. 
21 V., tra gli altri, U. MINNECI, L’uso della AdS a tutela degli 
imprenditori fragili: una soluzione da incoraggiare?, in Fam. e 
dir., 2019, p. 815 ss. Nella giurisprudenza di legittimità, ha 
fatto riferimento a «le persone fragili» per esempio Cass., 27 
settembre 2017, n. 22602, in I nuovi orientamenti della 
Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2018, p. 62, 
con nota di M. TESCARO, L’amministrazione di sostegno tra 
solidarietà e libertà. 
22 V., tra gli altri, A. GENTILI, La vulnerabilità sociale. Un 
modello teorico per il trattamento legale, in Riv. crit. dir. priv., 
2019, p. 41 ss.; AR. FUSARO, L’atto patrimoniale della persona 
vulnerabile, Napoli, 2019, passim, su cui v. anche la recensione 
di S. PATTI, in Riv. dir. civ., 2020, p. 816, ove si evidenzia che 
«la terminologia è nuova e sconosciuta al codice civile. Se si 
sfogliano i manuali e i commentari meno recenti, i suddetti 
termini non si riscontrano, e la novità della terminologia 
testimonia la novità della problematica nonché l’insufficienza 
delle tradizionali categorie del diritto privato». V. pure infra, nt. 
73.  
23 P. CENDON, Gli orizzonti dell’amministrazione di sostegno, 
cit., p. 16. V. anche, amplius, P. CENDON e R. ROSSI, 
Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni 
pratiche, I, cit., p. 435 ss. Ma cfr. pure R. CATERINA, Le 
persone fisiche, Torino, 2012, p. 57, secondo cui «la 
compatibilità di tale ampia lettura con la lettera dell’art. 404 
c.c. è quanto meno discutibile [...]. E tuttavia si deve dare atto 
che nella prassi applicativa dell’istituto sembra prevalere una 
lettura molto estensiva». 
24 Come può verificarsi in Trib. Modena, 16 marzo 2018, in 
Fam. e dir., 2019, p. 523 (con nota di S. PARRAVICINI, 
Amministratore di sostegno: note sulla volontaria giurisdizione 
e la condanna al rimborso delle spese), ove si afferma che, «a 
giudizio degli istanti, […] emergerebbe una menomazione 
psichica dipendente in parte dalla vecchiaia, in forza del noto 

Phormio di Terenzio «con un significato tra il 
comico e l’ironico», ha già assunto talvolta «un 
nuovo sinistro significato […] sancendo la 
decadenza senile della persona collegata a una 
determinata età»25, ma non è solo la vecchiaia in 
quanto tale26, nella prospettiva in esame, che 
dovrebbe considerarsi causa pressoché automatica 
di protezione istituzionalizzata; rileverebbero infatti 
a tal fine, come si è appena veduto, tante altre 
situazioni normalmente di semplice difficoltà e che, 
in ogni caso, possono riguardare un numero enorme 
e sempre crescente di persone, anche tra i giovani.  

Secondo i fautori di tale orientamento, una così 
ampia estensione dell’ambito di applicazione della 
protezione istituzionalizzata dei maggiorenni privi 
sia pure solo in parte di autonomia sarebbe, peraltro, 
in qualche modo bilanciata dal fatto che 
l’amministrazione di sostegno dovrebbe 
considerarsi in molti casi, certamente in quelli meno 
gravi, radicalmente non incapacitante per il 
beneficiario, il quale conserverebbe dunque intatta 
la piena capacità di agire pur in presenza di una 
concorrente legittimazione ad agire per suo conto in 
capo all’amministratore di sostegno controllato dal 
giudice27. 

 
brocardo senectus ipsa morbus, che renderebbe impossibile per 
il beneficiario la cura dei propri interessi», proprio il citato 
detto è stato di recente invocato dai figli di una persona anziana 
per ottenerne, contro la sua volontà, la sottoposizione ad 
amministrazione di sostegno, ma tale richiesta è stata respinta e 
i ricorrenti sono pure stati condannati al rimborso delle spese 
processuali, in ragione dell’utilizzo da parte loro «dell’istituto 
dell’amministrazione di sostegno non per fornire tutela 
giuridica all’incapace, ma per finalità distorte e diverse da 
quelle istituzionali». 
25 C.M. BIANCA, Senectus ipsa morbus?, in Rass. dir. civ., 
1998, p. 245.   
26 In argomento, cfr. le persuasive riflessioni di P. PERLINGIERI, 
Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in 
Anziani e tutele giuridiche, a cura di P. Stanzione, Napoli, 
1991, p. 96, secondo cui «si deve […] diffidare della 
costruzione di una categoria dell’anziano e di una normativa 
esclusiva per l’anziano tout court», in quanto «l’una e l’altra 
potrebbero costituire fonti di nuova emarginazione». Non 
mancano peraltro studi recenti che sembrano muoversi in 
direzione almeno in parte diversa da quella appena accennata: 
v., da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, M.R. CORRIPIO GIL 
DELGADO, La protección patrimonial de la persona mayor, in 
Anuario de Derecho Civil - ADC, 2020, p. 101 ss. e, 
specialmente, 134 ss., la quale sostiene che, «en sociedades tan 
complejas como las actuales, una regulación dirigida 
específicamente a la protección patrimonial de la persona en las 
últimas etapas de su ciclo vital evitaría los riesgos de pobreza, 
discriminación y abusos que puedan sufrir», sia pure 
suggerendo altresì l’introduzione di soluzioni equilibrate e 
diversificate a seconda di varie ipotesi, nonché di procedure 
giudiziali per quanto possibile fluide. 
27 V., tra gli altri, P. CENDON, Un altro diritto per i soggetti 
deboli. L’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, 
cit., p. 64; C.M. BIANCA, Premessa, in L’amministrazione di 
sostegno, a cura di S. Patti, Milano, 2005, p. 2 s.; F. ANELLI, op. 
cit., p. 4209 ss.; G. FERRANDO, Le finalità della legge. Il nuovo 
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Questa prospettiva, subito diffusasi anche in 
giurisprudenza28, nonostante il pregio delle 
argomentazioni addotte a suo sostegno29, e 
nonostante la sua possibile compatibilità con le 
prime pronunce di legittimità in materia30, a parere 
di chi scrive non persuade fino in fondo, sia perché 
l’articolo 404 c.c., a ben vedere, indica più 
presupposti che debbono concorrere affinché sia 
disposta l’amministrazione di sostegno, tra i quali vi 
è l’impossibilità – non la semplice difficoltà – che 
l’interessato provveda ai propri interessi31, sia 

 
istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone 
prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e 
misure di protezione, a cura di G. Ferrando e L. Lenti, Torino, 
2006, p. 28 s.; M.N. BUGETTI, Nuovi strumenti di tutela dei 
soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 2008, p. 80 ss.; 
EAD., Atti personali e patrimoniali del beneficiario di 
amministrazione di sostegno, in Fam. e dir., 2019, p. 802; G. 
LISELLA, op. cit., p. 251 s.; ID., Questioni tendenzialmente 
definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione 
di sostegno, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 287; R. 
CATERINA, op. cit., p. 61. Si tratterebbe, nella sostanza, 
ovviamente qualora il beneficiario sia favorevole all’attivazione 
della misura, di una sorta di procura controllata, cioè di una 
ipotesi di rappresentanza analoga a quella di fonte negoziale, 
con la sola particolarità di un controllo del giudice tutelare 
sull’attività del rappresentante: in questo senso, cfr. P. CENDON, 
op. ult. cit., p. 55. 
28 Tra le pronunce più risalenti, v., Trib. Parma, 2 aprile 2004, 
in Not., 2004, p. 397; Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004, in 
Fam., pers. e succ., 2005, p. 273.  
29 Ovverosia l’ampia discrezionalità concessa al giudice nella 
determinazione dei poteri spettanti all’amministratore di 
sostegno, il favor legislativo per la maggiore conservazione 
possibile della capacità dei soggetti, anche se bisognosi di 
protezione, nonché la formulazione letterale di talune 
disposizioni di legge, soprattutto quella di cui al 1° co. dell’art. 
409 c.c. – ai sensi della quale «il beneficiario conserva la 
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la 
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria 
dell’amministratore di sostegno» –, ove la limitazione della 
capacità del beneficiario potrebbe sembrare collegata alla sola 
ipotesi in cui siano conferiti all’amministratore di sostegno 
poteri di «rappresentanza esclusiva». Per la valorizzazione della 
disposizione appena citata, v., per esempio, G. LISELLA, I poteri 
dell’amministratore di sostegno, in L’amministrazione di 
sostegno, a cura di G. Ferrando, cit., p. 126; G. FERRANDO, Il 
beneficiario, in L’amministrazione di sostegno, a cura di S. 
Patti, cit., p. 39 s., peraltro in termini dubitativi; A. 
VENCHIARUTTI, Gli atti del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno. Questioni di validità, in L’amministrazione di 
sostegno, a cura di G. Ferrando, cit., p. 166; M.N. BUGETTI, 
Amministrazione “incapacitante” e necessità della difesa 
tecnica, in Corr. giur., 2007, p. 209 s. 
30 Cfr. Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.; Cass., 29 
novembre 2006, n. 25366, in Fam. e dir., 2007, p. 19 ss., con 
nota di F. TOMMASEO, Amministrazione di sostegno e difesa 
tecnica in un’ambigua sentenza della Cassazione; Cass., 2 
agosto 2012, n. 13917, in Fam. e dir., 2012, p. 993 ss., con nota 
di L. VIGNUDELLI, Amministrazione di sostegno e incapacità 
fra autonomia e nesso imprescindibile. 
31 In questo senso, v., amplius, G. BONILINI, in G. BONILINI e A. 
CHIZZINI, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 227 s.; nonché, 
più di recente, ID., sub art. 404 c.c., in G. BONILINI e F. 
TOMMASEO, Dell’amministrazione di sostegno, Artt. 404-413 

perché è assai difficile immaginare che 
l’amministrazione di sostegno, caratterizzata tra 
l’altro da un clamore pubblicitario simile a quello 
delle misure tradizionali (si vedano gli ultimi due 
commi dell’art. 405 c.c.)32, possa essere 
radicalmente non incapacitante per l’interessato, in 
assenza di chiare indicazioni normative in tal 
senso33. 

Facendo leva su simili rilievi, si è allora 
sviluppato un secondo orientamento, minoritario ma 
tutt’altro che trascurabile, anche perché non 
mancano alcune recenti pronunce di legittimità che 
sembrano iniziare a muoversi in una direzione di 
questo tipo34, che pure lo scrivente condivide, 

 
c.c., in Il Cod. Civ. – Commentario, fondato da P. Schlesinger, 
diretto da F.D. Busnelli, 2a ed., Milano, 2018, p. 34 ss. 
32 Le forme di pubblicità previste per l’amministrazione di 
sostegno, valorizzate nel senso qui preferito soprattutto da G. 
BONILINI, in G. BONILINI e A. CHIZZINI, L’amministrazione di 
sostegno, cit., p. 166, e da S. DELLE MONACHE, Prime note 
sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto 
sostanziale, cit., p. 31 e 46, non sembra, del resto, che possano 
essere escluse dal giudice tutelare. V., però, in senso contrario, 
Trib. Modena, 22 luglio 2008, cit. da ID., sub Note Introd. 
Libro I, Titolo XII, Capo I, in Commentario breve al c.c. Cian 
Trabucchi, 14a ed. a cura di G. Cian, Padova, 2020, p. 479; in 
senso adesivo a questa posizione giurisprudenziale, v. anche F. 
FIORENTINO, La pubblicità del decreto, in Amministrazione di 
sostegno, interdizione, inabilitazione, a cura di G. Salito e P. 
Matera, Padova, 2013, p. 269 s.; ma cfr. pure G. SALITO e P. 
MATERA, Alle origini della riforma delle misure di sostegno e 
protezione, ivi, p. 62, ove, sia pure in termini molto generali, si 
afferma che «la misura è [...] pur sempre incapacitante». 
33 Per questa osservazione, v. S. DELLE MONACHE, ibidem. 
Sulla stessa linea di pensiero, v. anche M. TESCARO, op. ult. cit., 
p. 73 s. Che l’amministrazione di sostegno comporti in ogni 
caso una qualche, sia pure magari minima, deminutio di 
capacità per il beneficiario può trarsi, innanzi tutto, dall’art. 1 
della l. n. 6 del 2004 che, richiedendo la «minore limitazione 
possibile della capacità d’agire» del beneficiario, dà per 
scontato che una limitazione di tal fatta comunque si determini: 
sul punto, v., tra gli altri, E.V. NAPOLI, L’interdizione e 
l’inabilitazione, in L’amministrazione di sostegno, a cura di S. 
Patti, cit., p. 12; nonché, da ultimo, M. GIROLAMI, La procura 
degli incapaci, in Riv. dir. civ., 2019, p. 1393. 
34 V. soprattutto Cass., 27 settembre 2017, n. 22602, cit., ove si 
è affermato che «nel caso in cui l’interessato sia persona 
pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si 
opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione 
sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal 
sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il 
giudice non può imporre misure restrittive della sua libera 
determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei 
suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della 
persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale 
dell’interessato»; Cass., ord. 28 febbraio 2018, n. 4709, in Foro 
it., 2018, I, c. 1628, secondo cui «la generica, e peraltro del 
tutto soggettiva, valutazione di incapacità del soggetto di 
provvedere ai propri interessi, e la sua condizione di 
analfabetismo, non giustificano l’adozione di nessuna misura 
limitatrice della sfera di autonomia della persona, neppure 
l’amministrazione di sostegno, che ha quali presupposti 
l’infermità o la menomazione fisica o psichica della persona, 
oggettivamente verificabili, che determinino l’impossibilità, 
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secondo cui l’ambito di applicazione 
dell’amministrazione di sostegno dovrebbe essere 
attentamente circoscritto ai soli casi in cui 
l’interessato si trovi nell’impossibilità di provvedere 
ai propri interessi sia pure attraverso gli strumenti 
dell’autonomia privata. Qualora una persona in 
difficoltà possa attivarsi con una procura, un 
mandato o altri strumenti dell’autonomia privata, il 
ricorso all’amministrazione di sostegno, che a 
rigore dovrebbe considerarsi sempre incapacitante, 
almeno in una qualche sia pure minima misura35, 
sarebbe insomma escluso36.  

Tra le numerose questioni controverse in materia 
di incapaci maggiorenni, questa è probabilmente la 
più rilevante, specialmente se si consideri che la 
popolazione inesorabilmente invecchia (in sempre 
crescenti casi risultando affetta da disturbi connessi 
con l’invecchiamento)37 e che ai tribunali italiani 

 
anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri 
interessi»; nonché, da ultimo, Cass., ord. 31 dicembre 2020, n. 
29981, in Pluris. 
35 Sul punto, v., tra i tanti, A. GORGONI, I nuovi rimedi a tutela 
delle persone prive di autonomia, in Obbl. e contr., 2008, p. 
630. 
36 Per un pregevole approfondimento sulla concreta rilevanza 
degli strumenti dell’autonomia privata in questa materia, v. AN. 
FUSARO, Procura e mandato, in Amministrazione di sostegno, 
interdizione, inabilitazione, a cura di G. Salito e P. Matera, cit., 
p. 587 ss. In considerazione della sempre più informata e 
dinamica (anche per quanto concerne l’attività dei 
professionisti legali) società degli ultimi anni può a parere dello 
scrivente superarsi almeno in parte lo scetticismo manifestato in 
passato da C.M. BIANCA, Senectus ipsa morbus?, cit., p. 242 s., 
il quale osservava: «il diritto civile conosce l’istituto della 
rappresentanza, ma si tratta di un istituto rigido, che può essere 
utilizzato da chi ha una buona posizione economica e una 
sufficiente capacità di destreggiarsi nell’ambito dei rapporti 
sociali. Che un semplice pensionato con problemi di salute 
convochi a casa il notaio per conferire un mandato a chi si 
impegni a compiere determinati atti giuridici, è una ipotesi che 
nella normalità dei casi è al di fuori della realtà». V. infatti, di 
recente, M. GIROLAMI, op. cit., p. 1389, ove si evidenzia come 
«l’istituto dell’amministrazione di sostegno sembri aver fallito 
l’obiettivo, visto che a quindici anni di distanza si continua ad 
optare in molti casi per la gestione “domestica” dei beni dei 
soggetti non più compos sui. E se una ragione di questa scelta 
va cercata nella volontà di tenere riservata una situazione 
penosa e privatissima, un’altra ragione risiede, senza dubbio, 
nella maggiore praticità che i mezzi dell’autonomia negoziale 
consentono rispetto ad ogni procedimento giudiziale, anche il 
più semplificato», e p. 1396 ss., ove, con riguardo 
all’eventualità che il dominus, dopo avere rilasciato una 
procura, divenga incapace di intendere o di volere, si dimostra 
come la procura in linea di principio conservi la sua efficacia. 
V. anche, da ultimo, G. BONILINI, Se l’età avanzata giustifichi, 
ex se, l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, in 
L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 
2020, p. 131 ss. 
37 Basti menzionare, tra le tante altre fonti che si potrebbero 
citare, la pagina web (https://demenze.iss.it/epidemiologia) 
dell’Osservatorio demenze dell’Istituto Superiore di Sanità, 
consultata da ultimo in data 8 dicembre 2020, ove si afferma 
che «l’Italia è uno dei paesi europei più anziani (età uguale o 

non sembra che possano essere destinate crescenti 
risorse pubbliche per migliorare il servizio offerto 
alla collettività e così anche e in particolare per 
sottoporre tutti gli anziani in quanto tali a una 
protezione istituzionalizzata, senza contare che un 
approccio del genere, sebbene derivi nella dottrina 
che lo ha elaborato da opposte e senza alcun dubbio 
buone intenzioni38, potrebbe persino finire per 
collegarsi all’inquietante concezione, più volte 
prospettata nella letteratura non giuridica, 
dell’anziano inteso come una sorta di problema da 
risolvere39, invece che come una risorsa 
fondamentale per la società40. Da questo punto di 
vista, la risposta italiana (alla pari di quella di molti 
altri Paesi) alla pandemia è peraltro stata 
rassicurante41, nella misura in cui si sono messe in 
campo assai incisive misure limitative di libertà 
fondamentali di tutti i cittadini a tutela anche e 
soprattutto degli anziani, sebbene non manchino 
prassi mediche orientate, sia pure solo qualora 

 
superiore a 65 anni) e quasi il 17% della popolazione, per un 
totale di 9,5 milioni, ha superato i 65 anni di età. Sono pertanto 
in aumento tutte le malattie croniche, in quanto legate all’età, e 
tra queste le demenze», e che «il progressivo incremento della 
popolazione anziana comporterà un ulteriore consistente 
aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In 
Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in 
oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di 
Alzheimer)». 
38 Peraltro, come ha osservato da ultimo G. DI PLINIO, 
Postfazione, in Covid-19 vs. democrazia. Aspetti giuridici ed 
economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, a cura di 
M. Borgato e D. Trabucco, Napoli, 2020, p. 242, riportando la 
celebre citazione di Thomas Stearns Eliot, «most of the evil in 
this world is done by people with good intentions».  
39 Come ha sottolineato di recente S. SPINSANTI, Morire in 
braccio alle Grazie. La cura giusta nell’ultimo tratto di strada, 
Roma, 2017, p. 25, 27 e 47 s., nei libri Everyman e Patrimonio. 
Una storia vera di Philip Roth si afferma che «la vecchiaia è 
una battaglia. È una battaglia inesorabile» e persino che in essa 
il corpo diventa «una terribile prigione […], il recinto di un 
mattatoio», non mancando opere (il riferimento è specialmente 
a La morte moderna di Carl-Henning Wijkman) in cui si riflette 
persino su una inquietante «soluzione finale», ovverosia su un 
inaccettabile (non solo perché ossimorico) «obbligo volontario» 
dei vecchi di porre a un certo punto fine alla propria vita. Si 
pensi anche alla mitica legge di Ceo, cantata da Giovanni 
Pascoli nei Poemi conviviali (I vecchi di Ceo, I, 42-45), che 
crudelmente impone agli anziani di bere la cicuta, come ha 
rammentato C.M. BIANCA, op. ult. cit., p. 248.   
40 Può farsi l’esempio del docente universitario, il quale è noto 
che «può dare il meglio di sé proprio nell’età senile, quando 
può fare tesoro della sua esperienza e della sua scienza», anche 
se la normativa in materia sembra non di rado muoversi in 
senso contrario, come evidenziato sempre da C.M. BIANCA, op. 
ult. cit., p. 249 s., il quale, ricollegandosi al pensiero di 
Cicerone nel Cato Maior de senectute, conclude ritenendo che 
«la vecchiaia debba essere difesa anche ricordando antiche 
verità, che sembrano oggi dimenticate: verità che ci spingono a 
considerare e rispettare una nobile aspirazione dell’uomo nel 
declino della sua vita». 
41 Sia pure non mancando aspetti criticabili da altri punti di 
vista, come avremo modo di precisare tra breve nel testo.     

https://demenze.iss.it/epidemiologia
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nonostante i massimi sforzi non sia materialmente 
possibile occuparsi di tutti i pazienti, a curare per 
primi i più giovani, attesa la loro maggiore speranza 
di vita42. Chi intendesse sminuire l’importanza degli 
anziani, e così anche la loro libertà di 
autodeterminazione da esplicarsi il più a lungo 
possibile senza alcun supporto istituzionalizzato sul 
piano del diritto privato (salvi eventuali interventi di 
sostegno su altri piani43, come quello dei servizi 
sociali44), per non dire il loro stesso diritto alla vita, 
dovrebbe in ogni caso riflettere attentamente sulla 
circostanza che, se sarà fortunato, prima o poi 
toccherà anche a lui divenire tale45.  

 
42 V. al riguardo la severa critica di E. GABRIELLI, ‘‘Diritti 
senza soggetto’’ e ‘‘soggetti senza diritto’’ nell’epoca della 
pandemia da Coronavirus, in Giur. it., 2020, p. 2288, il quale 
ragiona del «diritto alla salute […] diventato una sorta di 
roulette russa, ove il soggetto, anziano o pluripatologicamente 
compromesso, capitato nella terapia intensiva con ridotti e 
limitati posti liberi, contestualmente ad un altro soggetto che in 
quel momento, e sulla base di un criterio di immediata 
apparenza, risultava con maggiori, seppur ipotetiche, possibilità 
di salvezza, veniva sacrificato, […] come se la vecchiaia, 
invece che un dono della vita, fosse una colpa da espiare». Il 
criterio della maggiore speranza di vita è stato valorizzato, sia 
pure solo in presenza di certi presupposti, anche dalla Società 
italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva 
(SIAARTI), nelle sue Raccomandazioni di etica clinica per 
l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, 
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse 
disponibili del 6 marzo 2020, contro le quali ha però preso 
nettamente posizione il Comitato nazionale per la bioetica 
(CNB) con un suo documento dell’8 aprile 2020 intitolato 
Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di 
risorse e il criterio del “triage in emergenza pandemica” 
(documento recante peraltro anche la diversa posizione di 
minoranza di Maurizio Mori), come rammentato per esempio 
da C. CUPELLI, La gestione dell’emergenza covid-19 e il rischio 
penale per gli operatori sanitari e i datori di lavoro, Relazione 
al Seminario internazionale «Covid-19 e diritto delle 
personae», cit. 
43 Come sottolinea assai opportunamente C.M. BIANCA, op. ult. 
cit., p. 242, la debolezza personale dell’anziano può necessitare 
di una assistenza giuridica, ma innanzi tutto «richiede 
un’assistenza materiale e morale, concretata in aiuti medici, 
collaborazione nelle faccende domestiche, compagnia, ecc.»; e 
l’amministratore di sostegno, si rammenti, non dovrebbe 
trasformarsi in un badante del beneficiario: v., in tal senso, tra 
gli altri, P. MOROZZO DELLA ROCCA, L’attività 
dell’amministratore di sostegno tra gratuità e onerosità, in 
Fam. e dir., 2006, p. 536; M. TESCARO, L’amministrazione di 
sostegno: esperienze applicative e sfide future, cit., p. 110. 
44 V., al riguardo, anche per ulteriori citazioni, D. VENTURINI, 
Servizio sociale e bioetica: cure palliative e amministrazione di 
sostegno nell’integrazione sociosanitaria, in BioLaw Journal – 
Rivista di BioDiritto, n. 3/2019, p. 43 ss. 
45 Volendo fare ancora una volta riferimento alla letteratura non 
giuridica, si pensi al racconto Cacciatori di vecchi di Dino 
Buzzati, ove, come ha rammentato con particolare efficacia S. 
SPINSANTI, op. cit., p. 43 ss., si immagina una società in cui 
giovani spavaldi e spietati non solo disprezzano ma 
letteralmente danno la caccia agli anziani, con quegli stessi 
giovani, però, che si rendono poi amaramente conto di essere a 
loro volta invecchiati, molto prima di quanto pensassero. 

 
 
5. La pandemia da Covid-19 e la relativa 

normativa emergenziale. 
 
In un contesto già così complicato e controverso, 

si è verificata la pandemia da Covid-19, affrontata 
dall’Italia, in modo almeno in parte differente da 
altri Paesi46, con una normativa di emergenza la 
pervasività della quale, se può da un lato essere 
compresa per non dire giustificata alla luce della 
gravità e al tempo stesso della mutevolezza della 
pandemia47, merita dall’altro di essere considerata 
pure in prospettiva critica48, proprio come si tende a 

 
46 Si rinvia a E. CALÒ, Perché l’emergenza sanitaria 
dell’epidemia Covid-19 è anche un’emergenza giuridica, in 
Not., 2020, p. 258, secondo cui «l’emergenza scaturita dalla 
pandemia Covid-19 ha messo in luce l’esistenza di un retroterra 
normativo nazionale pregresso frastagliato e incompleto, al 
quale si è aggiunta, anche per via dei tempi ristretti, una 
legislazione d’emergenza farraginosa e difficile perfino da 
ordinare. Tutto ciò in contrasto con quanto verificatosi in altre 
giurisdizioni, dove l’insorgere della pandemia ha trovato una 
cornice legislativa ordinata già predisposta per emergenze di 
questo tipo». 
47 Cfr., per esempio, E. GABRIELLI, ibidem, ove si ragiona tra 
l’altro della «pur da molti denunciata violazione del diritto alla 
privazione della libertà di movimento o di circolazione, in 
alcuni casi legittimamente giustificata da superiori ragioni di 
ordine generale»; cfr. altresì, anche per ulteriori riferimenti, G. 
GRISI, La lezione del coronavirus, in Jus civ., 2020, p. 190 ss. 
48 Critiche verso il ricorso considerato eccessivo a normative 
emergenziali elaborate di fretta nel corso della pandemia, 
piuttosto che a strumenti giuridici diretti a fare fronte anche a 
situazioni del genere però concepiti con maggiore ponderazione 
già in tempi normali, sono state espresse, dal punto di vista 
costituzionalistico, per esempio da A. BURATTI, Tra regola ed 
eccezione. Le ragioni del costituzionalismo di fronte 
all’emergenza, Relazione al Seminario internazionale «Covid-
19 e diritto delle personae», cit., il quale – facendo leva 
specialmente sul pensiero di Marta Cartabia, Relazione 
sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020, 
in www.cortecostituzionale.it – ha sostenuto che la Costituzione 
contempla al suo interno la possibilità di limitare tutti i diritti 
fondamentali, nessuno dei quali – nemmeno quelli alla vita e 
alla salute – può dirsi superiori agli altri, e pertanto ha concluso 
che la Costituzione non può essere derogata nemmeno in 
emergenza, essendo le leggi fondamentali adottate proprio per 
affrontare le crisi. Non manca peraltro una diversa prospettiva, 
affermatasi in Italia almeno a livello governativo, la quale 
sostanzialmente pone i diritti alla vita e alla salute in una 
posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri 
diritti fondamentali e per questa via giustifica senz’altro 
gravose limitazioni a questi ultimi, sia pure solo per quanto 
ritenuto necessario a proteggere i primi. Una impostazione di 
quest’ultimo tipo si trova dichiaratamente alla base pure degli 
ELI Principles for the Covid-19 Crisis, leggibili in lingua 
italiana in P. SIRENA, I principî dello European Law Institute 
sulla pandemia di Covid-19, in Riv. dir. civ., 2020, p. 890 ss., e, 
in versione originale inglese, per esempio in Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht, 2020, p. 729 ss., i quali sono stati 
peraltro severamente contestati, proprio per l’adozione 
apparentemente acritica di tale impostazione, oltre che per la 
probabilmente eccessiva repentinità con cui sono stati 
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fare all’estero per le corrispondenti normative 
straniere, essendosi per esempio in Germania 
osservato, con riguardo ai diritti fondamentali 
limitati durante la pandemia, che «ihre Vorgaben 
sind das Ergebnis einer öffentlichen Diskussion, die 
die Kontrollmaßstabe stark prägt» e più in generale 
– con esplicito richiamo al pensiero di Klaus 
Mertes49 – che «Kritik kann eine Form der Loyalität 
sein»50. 

 
pubblicati, da G. WAGNER, ivi, p. 531 ss. Anche qualora si 
considerasse la salute il valore gerarchicamente sovraordinato a 
tutti gli altri, occorrerebbe peraltro tutelare, allo stesso modo di 
quella dei malati di Covid-19, pure quella degli altri pazienti, le 
cui cure sono invece state non di rado sospese: in argomento, 
v., tra gli altri, G. DI PLINIO, op. cit., p. 237, nt. 4.   
Sempre dal punto di vista costituzionalistico, interessanti 
considerazioni anche de iure condendo possono inoltre leggersi 
in V. BALDINI, La Costituzione nell’emergenza: una bussola da 
seguire o un ingombro da superare, in Covid-19 vs. 
democrazia. Aspetti giuridici ed economici nella prima fase 
dell’emergenza sanitaria, cit., p. 7 ss. V. anche C. DELLA 
GIUSTINA, Il rispetto (mancato) della riserva di legge nella 
limitazione dei diritti costituzionali durante l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, ivi, p. 41 ss.; nonché D. TRABUCCO, Il 
principio di legalità formale e sostanziale ai tempi del Covid-
19. Le «fibrillazioni» dello stato di diritto, ivi, p. 20 e 39 s., ove 
si osserva criticamente che «la divaricazione sempre più estesa 
che viene a crearsi tra la norma costituzionale che vige, ma non 
si applica, venendone disattivata la “forza”, e gli atti che non 
hanno valore di legge ma ne acquistano lo “status”, è la 
caratteristica tipica di quel vuoto giuridico in cui gli Esecutivi 
agiscono in questa fase storica», e si evidenzia il rischio «di 
trasformare lo Stato di diritto in un perenne Stato di eccezione», 
citandosi infine il pensiero di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 
Torino, 1992, p. 11, secondo cui la Costituzione ha accolto 
come «carattere assoluto soltanto un meta-valore che si esprime 
nel duplice imperativo del mantenimento del pluralismo dei 
valori e del loro confronto leale». A ciò può aggiungersi che «il 
bilanciamento, contrariamente a una diffusa opinione (coerente 
con l’odierna tendenza all’esaltazione del giudiziario), non è 
affar del giudice, ma del legislatore, essendo compito del 
giudice (specie costituzionale) – invece – il controllo “esterno” 
di ragionevolezza del bilanciamento legislativo» (M. LUCIANI, 
in F. DE STEFANO, La pandemia aggredisce anche il diritto? 
Intervista a Corrado Caruso, Giorgio Lattanzi, Gabriella 
Luccioli e Massimo Luciani, in www.giustiziainsieme.it). 
Su una posizione a sua volta critica verso le normative 
emergenziali, però dal punto di vista storico-giuridico, si è 
posto pure R. CARDILLI, op. cit., il quale ha sottolineato come 
nel diritto romano sia chiaramente presente una concezione 
dinamica del diritto che include sempre la conflittualità e 
l’eccezionalità, concezione questa che rischia di perdersi nella 
modernità e nella contemporaneità qualora si adotti una 
prospettiva rigidamente positivistica e statualistica, ma che 
dovrebbe invece recuperarsi.  
49 Widerspruch aus Loyalität, 2a ed., Würzburg, 2012, passim. 
50 H.M. HEINIG, T. KINGREEN, O. LEPSIUS, C. MÖLLERS, U. 
VOLKMANN e H. WIßMANN, Why Constitution Matters – 
Verfassungsrechtswissenschaft in Zeiten der Corona-Krise, in 
JuristenZeitung, 2020, p. 872. Sempre sul dibattito tedesco in 
argomento, cfr. anche F. HASE, Corona-Krise und 
Verfassungsdiskurs, ivi, 2020, p. 697 ss.; nonché T. KINGREEN, 
Das Studium des Verfassungsrechts in der Pandemie, in JURA - 
Juristische Ausbildung, 2020, p. 1019 ss., ove si sottolinea tra 
l’altro che «das Grundgesetz gilt […], ebenso wie die gesamte 

La normativa di emergenza italiana ha toccato le 
più diverse questioni, compresa la tutela degli 
incapaci maggiorenni, adottando anche proprio in 
relazione a quest’ultima soluzioni diverse rispetto a 
quelle contemplate in normative straniere, tra le 
quali merita una segnalazione particolare il 
nuovissimo Codice civile della Repubblica popolare 
cinese51. Concentrando comunque l’attenzione sulla 
normativa domestica, viene soprattutto in rilievo, 
con particolare riguardo alla c.d. fase uno della c.d. 
prima ondata di diffusione del virus, il decreto 
«cura Italia» (d.l. 17 marzo 2020, n. 18), recante 
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19».  

In tale normativa, che rimane meritevole di 
indagine tanto per il controllo della sua corretta 
applicazione quanto per le sue implicazioni 

 
Rechtsordnung, auch in der Pandemie». Per riferimenti anche a 
vari altri ordinamenti giuridici, v., tra i tanti, C. NYAMUTATA, 
Do Civil Liberties Really Matter During Pandemics?, in 
International Human Rights Law Review 9 (2020), p. 62 ss., il 
quale rileva che, a livello globale, «the law on management of 
pandemics does not favour human rights observance» e che 
«even states with deep-rooted democratic cultures resort to 
illiberal responses», spingendosi così a sostenere che «the 
rhetoric of inalienability of rights becomes hollow». 
51 Tale Codice (per dettagliati riferimenti al percorso storico-
giuridico e culturale di confronto con il diritto romano e con la 
tradizione romanistica che ha portato all’adozione del quale, v. 
S. PORCELLI, Il nuovo codice civile della Repubblica Popolare 
Cinese. Osservazioni dalla prospettiva del dialogo con la 
tradizione romanistica, in St. iur., 2020, p. 810 ss., nonché, 
amplius, sia pure con particolare attenzione alla materia 
contrattuale, ID., HETONG E CONTRACTVS. Per una 
riscoperta dell’idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese 
e diritto romano, Torino, 2020, passim, su cui v. anche la 
recensione dello scrivente in corso di stampa in Roma e 
America. Diritto romano comune, n. 41/2020) contempla infatti 
nel suo art. 34 una soluzione – per quanto evidentemente legata 
a talune peculiarità della società cinese – interessante – innanzi 
tutto poiché inserita direttamente nel Codice civile e dunque 
pensata per rimanere in vigore molto più a lungo di una 
normativa emergenziale – che potrebbe applicarsi, tra gli altri 
casi, anche in quello di pandemia, cioè la soluzione secondo 
cui, se il tutore non è in grado di adempiere i propri doveri, 
spetta al comitato di villaggio o al dipartimento degli affari 
civili del luogo disporre le misure necessarie per l’assistenza 
temporanea alla persona priva di autonomia. F. ANLING, Il 
covid-19 e l’elaborazione del Codice Civile cinese, Relazione 
al Seminario internazionale «Covid-19 e diritto delle 
personae», cit., ha sottolineato come tale previsione, pur 
essendo da un lato senz’altro pregevole, rimanga dall’altro 
ancora approssimativa, poiché non precisa cosa accada qualora 
non si riesca a chiedere aiuto al comitato di villaggio o al 
dipartimento degli affari civili, quanto possa durare la 
temporaneità né su chi gravino i costi dell’intervento. Della 
medesima previsione ha parlato anche S. PORCELLI, La 
dialettica tra persona e cittadino nel diritto del RPC, Relazione 
al Seminario internazionale «Covid-19 e diritto delle personae», 
cit. 
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sistematiche e per il suo carattere sperimentale52, 
occorre più precisamente considerare la – sul piano 
comparatistico davvero singolare53 – disciplina di 
cui all’art. 83, rubricato «Nuove misure urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare», che, dopo avere 
nei primi due commi disposto per un certo tempo il 
rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili 
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari54 e 
sospeso per il medesimo tempo il decorso dei 
termini per qualsiasi atto nell’ambito di tali 
procedimenti55, ha, nel 3° co., stabilito la «non 
operatività» delle disposizioni appena evocate, cioè 
il normale funzionamento delle attività 
giurisdizionali, tra le altre ipotesi (cui si aggiunge 
come clausola di chiusura quella di «tutti i 
procedimenti la cui ritardata trattazione può 
produrre grave pregiudizio alle parti»), per i 
«procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela 
di diritti fondamentali della persona» e soprattutto 
per i «procedimenti per l’adozione di provvedimenti 
in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, 
di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui 

 
52 In tal senso, v. F. COSSIGNANI, Le controversie sottratte alla 
sospensione dei termini e al rinvio delle udienze, in Giur. it., 
2020, p. 2053. 
53 Per esempio, in Germania, nella normativa adottata a livello 
federale per contrastare la pandemia, non sembra che sia 
contenuta alcuna regola speciale di natura squisitamente 
processual-civilistica, come testimonia A. OSWALD, 
Auswirkungen der Corona/Covid-19-Pandemie auf den 
Zivilprozess, in JURA - Juristische Ausbildung, 2020, p. 1013 
ss. 
54 Si riporta a seguire il testo integrale del 1° co.: «Dal 9 marzo 
2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e 
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate 
d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020» (i citati termini 
del 15 aprile – così come quello di cui al 2° co., riportato nella 
nt. seguente – sono poi stati prorogati all’11 maggio 2020 
dall’art. 36, co. 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23). 
55 Si riporta a seguire il testo integrale del 2° co.: «Dal 9 marzo 
2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si 
intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini 
stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di 
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro 
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in 
genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine 
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è 
differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è 
computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di 
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il 
termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì 
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i 
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle 
Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, 
comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546». In 
generale su tale normativa, v. E. DALMOTTO, Sospensione dei 
termini processuali e rinvio delle udienze nel Covid-19, in 
Giur. it., 2020, p. 2046 ss. 

viene dedotta una motivata situazione di 
indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di 
provvedimenti provvisori e sempre che l’esame 
diretto della persona del beneficiario, 
dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti 
incompatibile con le sue condizioni di età e salute» 
(le stesse ipotesi appena citate erano 
precedentemente contemplate anche nell’art. 2, co. 
2, lett. g, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11)56. 

Nella normativa emergenziale in esame, 
troviamo dunque, in primo luogo, la presenza, 
accanto all’amministrazione di sostengo, di 
interdizione e inabilitazione, e così la conferma, ove 
mai ve ne fosse stato bisogno, non solo dalla 
persistente vigenza pure delle misure tradizionali, 
ciò di cui invero nessuno avrebbe ragionevolmente 
potuto dubitare, ma anche della circostanza che esse 
non sono affatto cadute in desuetudine, a differenza 
di quanto abbiamo veduto che un orientamento 
dottrinale aveva pronosticato. 

In secondo luogo, si stabilisce che solo alcune 
procedure, ovverosia quelle in cui si riscontri la 
citata «indifferibilità», possano essere iniziate o 
portate avanti nel periodo emergenziale57. Ciò 
sembra da un lato confermare che, fuori dal periodo 
emergenziale, anche fattispecie concrete in cui la 
tutela sia differibile – e pertanto, si può immaginare, 
la mancanza di autonomia della persona interessata 
non raggiunga i livelli più elevati di gravità – 
potrebbero trovare protezione in misure 
istituzionalizzate, ma dovrebbe dall’altro lato, a 
parere dello scrivente, indurre studiosi e operatori a 
interrogarsi seriamente sulla concreta sostenibilità 
per i tribunali, con le loro limitate risorse, sia pure 
in tempi normali, di un intervento esteso a una così 
larga e crescente parte della popolazione (si pensi, 
ancora una volta, al caso degli anziani, in una 
società che invecchia), senza contare che, a vari 
mesi di distanza dalla fine della c.d. fase uno, la 
pandemia è ancora in corso58, e che si ha 

 
56 Cfr. al riguardo F. COSSIGNANI, op. cit., p. 2054 ss., ove si 
considera tra l’altro «poco commendevole […] che l’effetto 
derogatorio rispetto alla regola generale della sospensione e del 
rinvio si produce ope legis e non ope iudicis». 
57 Per una severa critica verso la scelta del legislatore italiano 
dell’emergenza di limitare così pesantemente l’accesso alla 
giustizia, v. L. DALLE MULE, Brevi considerazioni intorno alle 
conseguenze dell’epidemia da Covid-19 sull’amministrazione 
della giustizia, in Covid-19 vs. democrazia. Aspetti giuridici ed 
economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, cit., p. 
219 s. e 228, secondo il quale una tutela preminente rispetto ad 
altri valori si sarebbe dovuta accordare non al diritto alla salute, 
ma semmai ad altri diritti inviolabili dei cittadini come quello 
all’amministrazione della giustizia. 
58 Tanto che non manca chi si spinge ad affermare che «a 
pandemia é uma realidade irreversível» (M. DE OLIVEIRA 
MILAGRES, Contratos imobiliários. Impactos da pandemia do 
coronavírus, Indaiatuba, 2020). Su una linea di pensiero che 
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l’impressione che non pochi tribunali abbiano già 
durante la citata fase incontrato notevoli difficoltà a 
occuparsi efficacemente sia pure solo delle 
procedure indifferibili59. 

In terzo e ultimo luogo, troviamo nella 
normativa emergenziale in discorso la precisazione 
che l’esame diretto della persona priva in tutto o in 
parte di autonomia potrebbe essere incompatibile 
con le sue condizioni di età e salute, nel qual caso, 
se intendiamo esattamente la disposizione, le 
relative procedure dovrebbero essere sospese 
comunque, cioè anche se indifferibili, salva solo 
l’adozione di provvedimenti provvisori. Questa 
potrebbe apparire una preoccupazione eccessiva, 
perché esperienze locali di avanguardia60 hanno già 
ampiamente dimostrato come le nuove tecnologie 
consentano di condurre efficacemente l’esame 
diretto della persona a distanza, più precisamente in 
videoconferenza, anche e soprattutto nelle situazioni 
più critiche. Il legislatore nazionale avrebbe 
pertanto fatto meglio – magari seguendo il modello 

 
sembra non molto dissimile, v. anche, nella dottrina italiana, G. 
GRISI, op. cit., p. 212. 
59 Cfr. G.W. CAGLIOTI, Covid-19 – Superamento della fase 1 
negli Uffici giudiziari – individuazione del lavoro agile nelle 
prospettive future, in Diritto & Diritti, 28 maggio 2020, p. 3 ss., 
il quale rileva da un lato che lo «smart working […], dalla metà 
del mese di marzo a tutto il mese di aprile, in alcuni uffici 
giudiziari, sembra (sembrerebbe) avere coinvolto quasi il 90 % 
del personale in servizio» e dall’altro «come l’attività del 
personale giudiziario […] sia stata, fortemente, condizionata, e 
limitata, da assenza di dotazione informatica», e più 
precisamente che «l’accesso, da remoto, per i magistrati ai 
fascicoli processuali […], ma preclusa al personale giudiziario, 
ha fatto sì che mentre i primi hanno, nel settore civile, nel 
periodo di interruzione dell’attività giudiziaria, potuto 
provvedere alla redazione di provvedimenti, il personale 
amministrativo è stato nell’impossibilità, da remoto, di lavorare 
i detti provvedimenti (deposito, pubblicazione, comunicazione) 
fino al rientro in ufficio». Cfr. per simili rilievi anche E. 
DALMOTTO, La fine anticipata della seconda fase e la ripresa 
dei processi dopo il Covid-19, in www.ilcaso.it, 27 giugno 
2020, p. 11.  
60 Con particolare riferimento all’esperienza del Tribunale di 
Vicenza, v. A. RIZZO, op. cit., p. 17. Non manca peraltro chi, 
più in generale, solleva notevoli perplessità verso il proliferare 
di esperienze innovative a livello locale e dei relativi 
«protocolli», traendone l’impressione di «uno Stato che non 
c’è» e ritenendo che la soluzione del problema giustizia non 
possa essere «un efficientismo giudiziario o meglio […] un 
aziendalismo giudiziario che non ci appartiene culturalmente», 
occorrendo piuttosto «veri investimenti in uomini e mezzi ed in 
strutture da parte del Ministero della Giustizia»: così L. DALLE 
MULE, op. cit., p. 224, 229 s. e 233. Per quanto la richiesta di 
crescenti risorse sia pienamente condivisibile, nell’attesa che 
esse siano eventualmente assegnate, occorrerebbe comunque, a 
parere di chi scrive, tentare di immaginare e percorrere altre 
strade per incrementare l’efficienza: per alcune riflessioni da 
vari punti di vista proprio in questa direzione, v. AA. VV., Le 
sfide future per la giustizia. La giustizia come azienda?, a cura 
di F. Brunetti, A. Rizzo e M. Tescaro (con prefazione di A. 
Zaccaria), Roma, 2020, passim. 

di alcune legislazioni regionali emanate già prima 
dell’emergenza, tra le quali quella veneta61 – a 
imporre o quantomeno a favorire con il massimo 
sforzo la generalizzata adozione delle nuove 
tecnologie anche in quest’ambito, ciò che sembra 
stia comunque sempre più avvenendo nei tribunali 
italiani negli ultimi tempi62; motivo per cui la 
pandemia, senza nulla togliere alla sua epocale 
drammaticità, può considerarsi, da questo 
particolare punto di vista, al tempo stesso occasione 
di ammodernamento tecnologico e incubatrice di 
buone prassi che sarebbe opportuno conservare, 
almeno in parte, pure in tempi normali63.  

 
 
6. Conclusioni. 

 
Ci si potrebbe davvero rallegrare, se bastasse 

proclamare in un testo di legge, emergenziale o non, 
diritti sia pure fondamentali della persona e 
ampiamente condivisi, affinché la loro attuazione 
nella vita reale dell’ordinamento giuridico ne 
discendesse automaticamente; ma non è affatto così, 
e in tema di incapacità dei maggiorenni questo 
sempre possibile scollamento tra ius scriptum e dati 
della realtà64 si è fatto in Italia via via più 
preoccupante, già prima della pandemia e a maggior 
ragione nel corso di essa. Basti rammentare che un 
già citato importante Magistrato, a conclusione 
della sua lunga esperienza giurisdizionale in 
materia, ha di recente parlato della «rivoluzione» 
dell’amministrazione di sostegno precisando però 
subito a seguire che si è trattato di «una rivoluzione 
[…] solo promessa», perché «le leggi sono parole 
che si trasformano in fatti se vengono attuate 
concretamente», ciò che è qui in larga misura 
mancato65. 

Per quanto lo scrivente conservi – dal punto di 
vista più generale, già solo alla luce del valore della 

 
61 L. della Regione del Veneto, 14 aprile 2017, n. 10, riportata 
per esteso in L’amministrazione di sostegno: il modello 
vicentino, cit., p. 155 ss. Per la segnalazione pure di altre leggi 
regionali di avanguardia in questa materia, v. E. MANZON, op. 
cit., p. 27. 
62 Per alcuni riferimenti in questo senso, cfr. L. DALLE MULE, 
op. cit., p. 225 ss. 
63 Per interessanti riflessioni in argomento, cfr. E. DALMOTTO, 
op. ult. cit., p. 1 ss. 
64 Ne ha di recente parlato con notevole efficacia, sia pure con 
riguardo al diverso ambito del contratto e della causa dello 
stesso, in prospettiva storico-giuridica e di comparazione con il 
diritto cinese, S. PORCELLI, HETONG E CONTRACTVS. Per 
una riscoperta dell’idea di reciprocità nel dialogo tra diritto 
cinese e diritto romano, cit., p. 233 ss. 
65 E. MANZON, op. cit., p. 23. Per brillanti rilievi critici 
sull’effettività dell’istituto, v. altresì, da ultimo, P. ZATTI, 
L’intendance suivra...?, in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, p. 
182 s. 
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libertà delle persone, non meno importante della 
solidarietà tra le stesse66, e la considerazione del 
quale dovrebbe consigliare di evitare per quanto 
possibile il rischio del paternalismo giudiziario67 – 
non pochi dubbi al riguardo, può forse anche 
auspicarsi che, in un mondo ideale, i tribunali si 
facciano carico di tutte le situazioni di difficoltà, 
anche minima, e così per esempio pure di tutti gli 
anziani (almeno di quelli «della quarta età»), 
sottoponendoli in quanto tali a una protezione 
istituzionalizzata (che però si traduce, si rammenti, 
in un controllo giurisdizionale), ma, a tacere d’altro, 
è materialmente impossibile che ciò avvenga, come 
chiunque abbia un minimo di confidenza con il 

 
66 Anche senza contare quanto afferma Immanuel Kant in Die 
Metaphysik der Sitten, ovverosia che «was man aber aus Zwang 
tut, das geschieht nicht aus Liebe» (tale citazione è 
particolarmente valorizzata in J.B. VILLELA, Direito, coerção & 
responsabilidade: por uma ordem social não-violenta, Belo 
Horizonte, 1992, p. 9, il quale – sia pure senza specifico 
riguardo alla nostra materia – aggiunge – p. 32 – che, «se se 
quer para o futuro expressões convivenciais inspiradas no amor 
e na justiça, na dignitade e na confiança, tem-se de restituir ao 
homem a superior liberdade de responder, ele próprio, aos 
deveres que decorrem da vida em sociedade. O homem só è 
feliz à condição de ser livre. Só è livre, quando responsável. E 
só é responsável se os motivos de sua conduta estão dentro e 
não fora dele»; per ulteriori riferimenti agli insegnamenti di 
questo Maestro brasiliano, v. M. TESCARO, Recensione di E. de 
Carvalho Gomes - E.A.M. Neto - M.A. Féres [a cura di], 
Estudios de direito privado. Liber amicorum para João 
Baptista Villela, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 
38/2017, p. 267 ss.), si è già evidenziato altrove che, 
«rispettando massimamente la libertà delle persone, […] si 
creano le premesse affinché si sviluppi la più autentica 
solidarietà, e così anche affinché vi sia una armonica 
coesistenza — non un contrasto, che si verificherebbe invece là 
dove si preferisse una solidarietà imposta — tra questi due 
fondamentali valori» (M. TESCARO, L’amministrazione di 
sostegno tra solidarietà e libertà, cit., p. 78). Uno dei più 
autorevoli studiosi dell’amministrazione di sostegno ha, del 
resto, sia pure in relazione a una diversa materia (quella 
successoria), insegnato che «la solidarietà, genuinamente 
intesa, ha il tratto caratteristico della spontaneità; quindi, non 
può essere imposta: deve essere èsito, come la liberalità, della 
volontà» (G. BONILINI, I rapporti civilistici nell’interpretazione 
della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016. Profili 
successorî e tutela previdenziale, in Fam. e dir., 2017, p. 1049). 
Simili considerazioni, però, non sono affatto scontate, come 
dimostrato, per esempio, dalla circostanza che, nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
concernente persone affette da disturbi mentali, «l’autonomie se 
voit […] parfois écartée, parfois retenue de manière 
déséquilibrée»: così, da ultimo, C. RUET, Quelle autonomie 
pour les personnes atteintes de troubles mentaux? Réflexions 
relatives à quelques arrêts récents de la Cour européenne des 
droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme 
(122/2020), p. 47.   
67 Sia pure con particolare riferimento alla diversa questione 
della rinegoziazione del contratto, cfr. al riguardo, da ultimo, i 
puntuali rilievi critici di A. BRIGUGLIO, Novità sostanziali del 
diritto “emergenziale” anti-Covid. Contro il paternalismo 
giudiziario a spese della autonomia dei privati, in 
Giustiziacivile.com, editoriale del 7 ottobre 2020, p. 3 ss. 

nostro apparato della giustizia ben sa68. É stato, 
infatti, efficacemente testimoniato che siamo di 
fronte a strutture giudiziarie non di rado inadeguate 
e quindi a un’attuazione a «macchia di leopardo», in 
violazione dell’art. 3 Cost., che deriva da un diffuso 
laissez faire che – parafrasando Ronald Dworkin – 
non prende sul serio i diritti dei soggetti deboli, in 
violazione pure dell’art. 2 Cost. con i relativi 
«doveri inderogabili di solidarietà» anche sociale69.  

Tutto ciò considerato, sebbene la dottrina 
italiana consolidata sia – anche comprensibilmente 
– orientata in senso opposto, quantomeno al fine di 
lanciare una provocazione che potrebbe suscitare un 
ulteriore dibattitto e magari anche contribuire a 
spingere le Istituzioni italiane – sempre 
parafrasando Ronald Dworkin – a prendere 
maggiormente sul serio questa materia, si può 
persino arrivare a sollevare il dubbio che, in fin dei 
conti, si stesse meglio quando si stava peggio. Il 
diritto dovrebbe, infatti, tendere a rafforzare la 
protezione delle persone in difficoltà, ma anche 
evitare di creare illusioni70, e così probabilmente 
aspettare a proclamare nuove tutele, sia pure 
avanzate e condivisibili nella loro formulazione 
letterale, fintantoché non siano stati forniti alle 
strutture competenti i mezzi necessari per attuarle. 
In mancanza di detti mezzi, ci si può in altre parole 
seriamente chiedere se sia preferibile che rimanga 
in vigore una disciplina assai meno apprezzabile dal 
punto di vista teorico, ma che presenta il non 
trascurabile pregio di non trarre in inganno le 
persone prive in tutto o in parte di autonomia in 

 
68 Si pensi, per limitarsi a un solo esempio su cui abbiamo a 
disposizione dati precisi, alla situazione del Tribunale di 
Vicenza, presso il quale, nel 2018, risultavano attivate più di 
6000 procedure, con tendenza in continua crescita, gestite tutte 
da un unico magistrato togato, sia pure coadiuvato da tre 
magistrati onorari, come testimonia A. RIZZO, op. cit., p. 16 s. 
69 Per questi rilievi, v. E. MANZON, op. cit., p. 25 ss., il quale 
sostiene peraltro anche che invertire tale tendenza è a suo 
avviso ancora possibile, purché si prenda spunto anche in altre 
sedi da prassi virtuose come quelle friulane e venete. 
70 Cfr., sia pure su un piano molto più generale, M. LUCIANI, op. 
cit., ove brillantemente si chiarisce, tra l’altro, che, «sul piano 
del diritto internazionale, la pandemia mostra quanto sarebbe 
importante un governo globale di fenomeni – come questo – 
altrettanto globali, ma allo stesso tempo mette in luce la dura 
realtà della perdurante esattezza del dictum weberiano, che 
vuole lo Stato unico detentore dell’uso legittimo della forza. 
Non è il tempo delle illusioni cosmopolitiche alimentate 
dall’inverosimile global constitutionalism, ma quello del 
realismo diplomatico, di una rinnovata 
iniziativa politica e culturale per un nuovo ordine 
internazionale, cooperativo, sì, ma westfaliano», e che, «sul 
piano culturale, sarebbe il tempo di abbandonare le illusioni 
dell’irenismo costituzionale che ha cercato di far credere che 
ogni problema giuridico possa risolversi sulla scorta 
dell’aristocratico “dialogo fra le Corti” e che la questione del 
rapporto fra diritto e forza possa essere rimossa».  
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merito al supporto istituzionalizzato che possono 
attendersi. 

Si potrebbe controbattere che una disciplina 
avanzata nelle sue formulazioni letterali va 
comunque salutata con favore, sia pure in mancanza 
dei mezzi per attuarla fino in fondo, in quanto la sua 
semplice entrata in vigore può favorire una 
crescente consapevolezza negli operatori e più in 
generale nella società nonché auspicabilmente la 
futura assegnazione di ulteriori risorse71. Ciò non 
toglie, però, che «le esigenze di un sistema di vita 
per la vita dipendono anche dalla effettività della 
regola, cioè dal suo adattamento alla realtà»72, 
cosicché non stupisce che raffinati giuristi 
stranieri73 abbiano recentemente sollevato, in 

 
71 Sembra porsi, di recente, su una simile linea di pensiero V. 
DI GREGORIO, op. cit., p. 573, quando sostiene che «i più 
recenti interventi legislativi hanno mostrato una maggiore 
attenzione rivolta alla persona, accreditando un modello che 
mira al cambiamento della percezione sociale della disabilità».  
72 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 49a ed., a cura di 
G. Trabucchi, Milano, 2019, p. XII nonché 50, ove si ribadisce 
che «un ordinamento, per dirsi giuridico, dev’essere costituito 
da regole che ne garantiscano una tal quale effettività, e ciò per 
essere l’espressione di un sistema costruito per un ordine 
efficiente». Sul principio di effettività, v. altresì, tra i civilisti, 
almeno G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto 
privato europeo, in Riv. dir. civ., 2017, p. 668, ove si ragiona 
«dell’effettività, come principio di ordine e di riduzione della 
complessità»; nonché, da ultimo, ID., Persona e mercato al 
tempo della pandemia, in Pers. merc., 2020/1, p. 8 s.; e, 
amplius, Id., Effettività fra legge e diritto, Milano, 2020, 
passim. V. inoltre, tra i costituzionalisti, M. DOGLIANI e I. 
MASSA PINTO, Elementi di diritto costituzionale, 2a ed., Torino, 
2017, p. 163, ove si evidenzia con particolare efficacia che «i 
diritti presuppongono strutture [...] che ne assicurino 
l’effettività». Sul piano storico-giuridico, inoltre, R. MARINI, 
Parole di saluto al Seminario internazionale «Covid-19 e diritto 
delle personae», cit., ha brillantemente illustrato come il diritto 
romano consideri la persona in maniera concreta e non astratta; 
v. anche, amplius, EAD., Alcune riflessioni su ʻpersona’ e 
ʻfamilia’: diritto romano e nuova Costituzione cubana, in 
Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova Costituzione 
cubana, a cura di R. Cardilli, G. Lobrano e R. Marini, Milano, 
2021, p. 208 ss. 
73 Ci si riferisce soprattutto a J. HOUSSIER, La successione della 
personne vulnerable o le ambiguità del legislatore francese, in 
Casi controversi in materia di diritto delle successioni, II, 
Esperienze straniere, Napoli, 2019, a cura di E. Arroyo 
Amayuelas, C. Baldus, E. de Carvalho Gomes, A.-M. Leroyer, 
Q. Lu e M. Rainer, p. 933 ss., ove si tratta il tema della 
vulnérabilité, la quale evoca uno stato di particolare fragilità e, 
anche qualora si voglia intenderla in senso stretto, si estende 
senz’altro oltre l’ambito dell’incapacità, abbracciando un ampio 
novero di fattispecie in cui una persona può ricevere influenze 
dannose di vario tipo. A tale riguardo, il citato Autore chiarisce 
come in Francia, tradizionalmente, regnasse la sfiducia verso le 
persone vulnerabili, ma si sia in tempi più recenti affermata una 
tendenza opposta, di valorizzazione della loro autonomia, come 
dimostrato, per esempio, da due leggi del 2006 e del 2007 che 
hanno consentito all’adulto sottoposto a tutelle di testare 
(rimuovendo il precedente divieto), anche se, dall’esame di vari 
istituti successori francesi, risulta che quella tradizionale 
sfiducia si è in realtà solo spostata, passando delle persone 

relazione ai loro ordinamenti giuridici, dubbi simili 
a quello qui prospettato, che dovrebbero, a parere 
dello scrivente, essere presi in considerazione, sia 
pure critica, anche in Italia, già prima dalla 
pandemia e, a maggior ragione, ora che, a causa 
della stessa, si è così tanto accresciuta l’importanza 
della corretta informazione, da parte del potere 
pubblico, alle persone prive di autonomia (e non 
solo)74, sulle procedure da seguire per tutelarsi. 

 
vulnerabili ai loro successori, ciò che spinge il medesimo 
Autore a chiedersi se fossero tutto sommato preferibili le 
vecchie incapacità che, per quanto apertamente lesive 
dell’autonomia, avevano il merito di evitare illusioni.  
74 Per interessanti riflessioni sulla configurazione di un diritto 
soggettivo a essere informati e sulla valenza strumentale dello 
stesso rispetto all’esercizio di varie libertà fondamentali, con 
particolare riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, cfr. 
F. DELL’AVERSANA, Il diritto alla (corretta) informazione 
sanitaria oltre lo “Stato di emergenza”, in Corr. giur., 2020, p. 
1107 ss. Come è stato brillantemente chiarito da D. BUTTURINI, 
L’informazione giornalistica, tra libertà, potere e servizio, 
Bologna, 2018, p. 58 ss., peraltro, «l’art. 21 Cost. garantisce, 
all’interno della libertà di manifestazione del pensiero e 
limitatamente alla posizione dei destinatari delle informazioni, 
non il diritto ad essere informati, quanto la libertà di essere 
informati, intesa come assenza di impedimenti di diritto nel 
ricevere informazioni. Tale libertà, però, opera solamente nella 
misura in cui vi sia una precondizione di fatto, che il diritto 
oggettivo non prescrive, ovvero la precondizione che altri 
decidano di divulgare notizie e, quindi, di esercitare il diritto 
alla libertà di cronaca. Quindi, l’essere informati è una 
situazione e una libertà che di fatto consiste in una possibilità 
concretamente condizionata da una condotta altrui. Sotto il 
profilo giuridico, si tratta di una possibilità che il diritto tutela 
ove altri, intesi come poteri informativi, comunichino 
informazioni». Sempre sulla libertà di essere informati, cfr. 
altresì G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, 16a ed., 
Bologna, 2017, p. 608 ss.  
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TESTAMENTI SUGGERITI E INVALIDITÀ (PARZIALE) 
 
Di Chiara Sartoris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Testamenti suggeriti e invalidità. Il problema della tutela del testatore 
vulnerabile. - 1.1. (segue) Delimitazione del campo di indagine: quali rimedi.- 2. L'invalidità 
testamentaria tra incapacità naturale … - 2.1. (segue) … e dolo testamentario. - 3. Annullabilità 
(parziale) del testamento: una possibile graduazione della tutela. - 3.1. Studio sulla natura del 
testamento. - 3.2. La successione d'impresa e il legato d'azienda o di partecipazioni sociali. - 4. 
Riflessioni conclusive. 
 
ABSTRACT. Il saggio approfondisce la questione della tutela del testatore vulnerabile, soprattutto 
nei casi in cui sia un imprenditore, con particolare attenzione al fenomeno dei testamenti c.d. 
suggeriti. Si tratta di una figura non prevista dal codice civile, di cui il saggio mira a dimostrare 
la rilevanza giuridica. Dopo aver ricostruito i principali orientamenti esistenti circa il rimedio 
azionabile, il lavoro valorizza la tesi dell'annullamento del testamento per captazione, riflettendo 
su una possibile graduazione del rimedio attraverso il modulo della parzialità. Tale soluzione 
risulta particolarmente efficace per realizzare gli interessi del testatore imprenditore, il quale si 
avvalga di legati di azienda o di partecipazioni sociali. 
 The essay analyses the issue of the protection of the vulnerable testator, especially in case she/he 
is an entrepreneur, with particular reference to the phenomenon of the so called suggested will. 
This latter is a figure which is not regulated by the civil code, but the essay aims at showing that it 
has a legal relevance. After having provided the main scholars' approaches about remedies, the 
essay underlines the thesis of invalidation of the will due to captation, reflecting upon a possible 
graduation of the remedy by-means of the partiality technique. Such solution seems particularly 
effective to realize the interests of the testator when she/he is an entrepreneur, who disposes 
special provisions about enterprise or shareholdings. 
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1. Testamenti suggeriti e invalidità. Il 
problema della tutela del testatore 
vulnerabile.  
 

La tutela del testatore “vulnerabile” costituisce 
uno dei problemi interpretativi che animano la 
disciplina delle invalidità testamentarie; la quale, 
lungi dal presentare una solida impostazione 
teorica, si caratterizza per numerosi profili dibattuti 
meritevoli di approfondimento. Tra questi si segnala 
il problema dei testamenti c.d. suggeriti1: si tratta di 
quel fenomeno, non sempre di semplice percezione, 
in forza del quale la redazione della scheda 
testamentaria non è il frutto della libera 
estrinsecazione della volontà del de cuius; bensì è 
ravvisabile una qualche forma di condizionamento o 
di influenza esercitata da parte di altri soggetti, in 
genere vicini al testatore per vincolo di parentela o 
per amicizia. Nella casistica a disposizione, il 
fenomeno coinvolge, soprattutto, testatori che 
decidono di esprimere le loro ultime volontà in età 
avanzata2, cioè in una situazione di particolare 

 
1 Il tema, su cui si registra sempre più attenzione, da parte degli 
studiosi, è stato sinora approfondito da: R. KERRIDGE, Wills 
made in suspicious circumstances: the problem of the 
vulnerable testator, in Cambridge Law of journal, 2000, 59 (2), 
p. 301 ss.; A. BUCELLI, Il testamento olografo redatto da 
persona anziana: questioni di validità e qualificazione, in Fam. 
pers. e succ., 2006, 8-9, p. 711 ss.; J.C: SONNEKUS, Freedom of 
Testation and the Ageing Testator, in Exploring the Law of 
Succession, Edinburgh, 2007, p. 78 ss.; A. VENTURELLI, La 
capacità di disporre per testamento, in Trattato di diritto delle 
successioni e delle donazioni Bonilini, II, Milano, 2009, p. 128 
ss.; M. CINQUE, Il ruolo del notaio nel testamento pubblico e il 
problema della capacità naturale dell' “ageing testator”, in 
Nuova giur. civ. comm., 2011, 10, p. 30 ss.; ID., Capacità di 
disporre per testamento e “vulnerabilità” senile, in Diritto 
delle succ. e della fam., 2015, 2, p. 361 ss.; F. SPOTTI, 
L'annullabilità del testamento redatto da una persona fragile, 
in Fam. e dir., 2014, p. 658 ss.; M. GIROLAMI, I testamenti 
suggeriti, in Riv. dir. civ., 2016, 2, p. 562 ss.; G. DE NOVA, Il 
testatore anziano e la forma del testamento, in Jus civile, 2017, 
5, p. 382 ss.; C. CICERO, A. LEUZI, Osservazioni in tema di 
tutela dei testatori “fragili” (dolo testamentario, captazione e 
rilevanza delle suspicious circumstances), in Riv. not., 2017, 4, 
p. 823 ss.; C. CEROSIMO, L'ageing testator, in Familia, 15 
ottobre 2019; A. FUSARO, L'atto patrimoniale della persona 
vulnerabile. Oltre il soggetto debole: vulnerabilità della 
persona e condizionamento del volere, Napoli, 2019, p. 135 ss.; 
A. SPATUZZI, Le ultime volontà del testatore anziano e 
vulnerabile, in Corr. giur., 2020, 2, p. 209 ss.. 
2 Sulla rilevanza della senilità rispetto all'esercizio 
dell'autonomia negoziale v.: P. PERLINGIERI, La persona umana 
nell'ordinamento giuridico, Napoli, 1982; G. ASSHTON, Elderly 
people and the Law, Butterworths, 1996; M. DOGLIOTTI, La 
condizione giuridica dell'anziano, in Dir. fam. e pers., 1988, p. 
1856 ss.; E. MINERVINI, Esiste la categoria giuridica degli 
anziani?, in Giur. it., 1989, p 329 ss.; P. PERLINGIERI, Diritti 
della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in P. 
Stanzione (a cura di), Anziani e tutele giuridiche, Napoli, 1991, 
p. 96 ss.; G. LISELLA, Rilevanza e tutele giuridiche della 
“condizione di anziano”, nell'ordinamento giuridico, ivi, p. 74 

vulnerabilità fisica o psichica. Per comprendere la 
rilevanza del tema, si ponga mente a un fattore 
determinante come il crescente allungamento delle 
aspettativa di vita nei paesi occidentali, garantito 
dagli sviluppi della medicina e della tecnologia. A 
ciò si aggiunga lo stato di possibile solitudine o di 
isolamento affettivo in cui la persona anziana può 
trovarsi nel momento in cui redige testamento3. 
Come si vedrà, il tema è di assoluta importanza, a 
maggior ragione, nei casi in cui il testatore sia anche 
un imprenditore che, attraverso l'atto mortis causa, 
intenda pianificare la successione d'impresa: qui il 
problema della vulnerabilità si fa ancora più 
delicato, stante la rilevanza degli interessi 
patrimoniali in gioco e la normale complessità delle 
questioni connesse nel subentro mortis causa in 
un'attività economica. L'operare, congiunto o meno, 
di questi fattori consente di comprendere come il 
fenomeno dei testamenti suggeriti ponga una serie 
di rilevanti problemi giuridici, non ancora definiti in 
tutta la loro rilevanza. Certo è, non di meno, che 
occorre una speciale tutela per i soggetti vulnerabili 
nel momento in cui esercitano la loro libertà 
testamentaria.  

Il codice civile non contempla la figura dei 
testamenti suggeriti o, comunque, redatti da persone 
vulnerabili. Prima ancora del profilo rimediale, è la 
stessa definizione di soggetto “vulnerabile”4 a 

 
ss.; C.M. BIANCA, Senectus ipsa morbus?, in Rass. dir. civ., 
1998, p. 241 ss.; M. BERSI, Incapacità naturale e senilità, in 
Nuova giur. civ. comm., 1999, II, p. 49 ss.; M. TOGNETTI 
BORDOGNA, I grandi anziani tra definizione sociale e salute, 
Milano, 2007; M.C. DUNN, I.CH. CLARE, A.J. HOLLAND, To 
empower or to protect? Constructing the “vulnerable adult” in 
English law and public policy, in Legal Studies, 2008, 2, p. 234 
ss.; S. PATTI, Senilità e autonomia negoziale della persona, in 
Fam. pers. e succ., 2009, p. 259 ss.; P. STANZIONE, 
Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in Fam. e dir., 
2009, p. 305 ss.; G. IANNI, Il consenso dell'anziano in ambito 
negoziale, in Giur. merito, 2011, p. 2973 ss.; E. BACCIARDI, La 
tutela civile degli anziani alla luce dell'art. 25 della Carta di 
Nizza, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, p. 293 ss..  
3 Cfr. S. BONZIGLIA, A. ANGLESIO, Testamento e capacità, in 
Aa.Vv., Il testamento dell'incapace, Napoli, 2013, p. 16: 
«l'anziano a causa della sua condizione di invalidità più o meno 
grave, conseguente dipendenza, scemare delle capacità di 
critica e di giudizio, perdita della piena lucidità e coscienza, 
bisogno di affetto, può divenire facile preda di chi entri con lui 
in rapporti di confidenza, fornendogli uno pseudo-affetto mirato 
a vantaggi personali. In queste condizioni viene a scemare 
grandemente la capacità volitiva in quanto subordinata alla 
perdita della libera scelta».  
4 Cfr. J. HAUSER, Une théorie genérale de la protection de sujet 
vulnérable?, in Rldc, 2011, p. 69 ss.; S. LE GAC-PECH, Bâtir un 
droit des contractants vulnéreablés, in RTD civ., 2014, p. 581 
ss.; J. HARRING, Vulnerable Adults and the Law, Oxford, 2016; 
E. DICIOTTI, La vulnerabilità nelle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, in Ars interpretandi, 2018, p. 13 
ss.; R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e 
la tutela dei diritti fondamentali, ivi, p. 35 ss.; M.G. 
BERNARDINi, Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il 
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richiedere una riflessione. Il concetto di 
vulnerabilità allude a ipotesi anche molto 
eterogenee tra loro e di difficile accertamento, 
ricomprendendo lo stato di quei soggetti che, per 
cause variegate, si trovano in situazioni di 
particolare fragilità fisica o psichica, perché affetti 
da patologie o vittime di violenze o perché in età 
avanzata. In questi casi, può risultare difficile 
ravvisare i presupposti legittimanti le misure di 
incapacitazione legale ovvero i vizi di volontà 
contemplati dal codice civile. Alla presa d'atto di 
questo primario dato, si deve aggiungere un 
elemento ulteriore. Se, da un lato, un ordinamento 
attento alla promozione dei valori della persona non 
può non considerare le specifiche esigenze di 
protezione che siffatte condizioni di fragilità 
esprimono5; dall'altro lato, non si ravvisa, all'interno 
del codice civile, alcun riferimento alla sorte degli 
atti negoziali compiuti da persone vulnerabili, 
neppure in materia contrattuale. Solo la legislazione 
extracodicistica, oltre all'opera degli interpreti, 
sembra farsi carico di tutelare determinate tipologie 
di contraenti reputati “deboli”. Non a caso, l'unica 
disposizione in cui ricorre il termine “vulnerabilità”, 

 
“vulnerable groups approach” in pratica, in ivi, p. 77 ss.; A. 
GENTILI, La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il 
trattamento legale, in Riv. crit. dir. priv., 2019, p. 42 ss.. Una 
particolare sensibilità al tema della vulnerabilità si riscontra 
nell'ordinamento tedesco: il §138 BGB prevede la nullità del 
contratto concluso da persona vulnerabile per contrarietà ai 
“gute Sitten”, nel caso in cui «taluno, sfruttando lo stato di 
bisogno, l'inesperienza, la mancanza di giudizio o una 
significativa debolezza della volontà di un altro, faccia 
promettere a sé o a un terzo, in cambio di una prestazione, 
vantaggi patrimoniali palesemente sproporzionati in rapporto 
alla prestazione stessa».  Cfr. W. LEISNER, Grundrechteund 
Privatrecht, München-Berlin, 1960; K. SIMITIS, Gute Sitten und 
“Ordre public”. Ein kritischen Beiträg zur Anwendung der 
§138 Abs. 1 BGB, Marburg, 1960; T. MAYER-MALY, Was 
leisten die Gute Sitten?, in Arch. civ. Prax., 1994, p. 105 ss.. 
5 A giustificare la previsione di misure ad hoc sono oggi non 
solo i principi di rango costituzionale (la libertà, l'eguaglianza, 
la solidarietà sociale), ma anche le norme sovranazionali che 
sanciscono il valore della dignità umana.  Illuminanti le parole 
di S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, 2012, p. 184-185, il 
quale, nel descrivere l'evoluzione che ha portato alla 
configurazione dell'homo dignus, definisce la dignità come «la 
sintesi di libertà e eguaglianza, rafforzate nel loro essere 
fondamento della democrazia». Numerose, inoltre, sono le 
norme sovranazionali che, pur non definendo vulnerabilità, 
forniscono indicazioni utili sui criteri per il suo accertamento: 
art. 1 della Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla 
protezione internazionale degli adulti;  Raccomandazione del 
27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone 
vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali; art. 1 
della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime; art. 1 della Convenzione di Oviedo per la protezione 
dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei 
confronti dell'applicazione della medicina e della biologia del 4 
aprile 1997; art. 1 della Convenzione sulle persone disabili; art. 
25 della Carta di Nizza.  

in tema di autonomia negoziale, è l'art. 52, comma 
2, cod. cons.: nei contratti a distanza, il 
professionista ha un obbligo di informazione da 
adempiere nel rispetto dei «principi di buona fede e 
di lealtà (...)» valutabili «alla stregua delle esigenze 
di protezione delle categorie di consumatori 
particolarmente vulnerabili»6. Tuttavia, quella 
situazione, atecnicamente definita di “debolezza”, 
non riguarda il piano della volontà (fragile) del 
contraente, bensì la qualificazione della sua 
contingente posizione contrattuale come non 
professionista. Ebbene, lo studio della materia 
contrattuale, se può offrire uno spunto di riflessione, 
non fornisce un'indicazione omogenea ai fini della 
questione che ci occupa7.  

 
6 Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Condizioni generali di contratto nei 
rapporti tra imprenditori e tutela del contraente debole, in Riv. 
dir. comm., 1987, II, p. 433 ss.; V. ROPPO, Contratto di diritto 
comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria 
di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo 
paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, p. 788 ss.; E. GABRIELLI, 
Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim dir. e proc. civ., 
20013, p. 1163 ss.; F. BOCCHINI, Nozione normativa di 
consumatore e modelli economici, in Studi in onore di P. 
Schlesinger, Milano, 2004, p. 2348 ss.; P. SIRENA, La tutela del 
consumatore e la parte generale del contratto, in V. Roppo (a 
cura di), Il contratto del Duemila, Torino, 2005, p. 802 ss.; P. 
SCARSO, Il “contraente debole”, Torino, 2006; C. PONCIBÒ, Il 
consumatore medio, in Contr. e impr./Eu., 2007, p. 756 ss.;  A. 
RICCIO, sub artt. 52-53, in Commentario al codice del consumo, 
a cura di Stanzione-Sciancalepore, Milano, 2006, p. 432 ss.; U. 
TROIANI, sub artt. 52-54, Codice del consumo: commento al 
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Milano, 2006, p. 533 ss.; N. 
ZORZI, Il concetto del consumatore medio e del consumatore 
vulnerabile alla luce della giurisprudenza della Corte di 
Giustizia. Osservazioni sulla figura del consumatore 
vulnerabile nella pubblicità ingannevole del sistema pregresso 
e nella più recente disciplina sulle pratiche scorrette, in Contr. 
e impr./Eu., 2010, p. 549 ss.. 
7 Se l'ordinamento si fa carico di tutelare la condizione di 
strutturale debolezza economico-giuridica dei contraenti, a 
maggior ragione, si dovrebbe porre il problema di garantire la 
protezione dell'autonomia negoziale dei privati vulnerabili nel 
compiere un atto così delicato come il testamento. Cfr. A. 
BARENGHI, Una pura formalità. A proposito di limiti e di 
garanzie dell'autonomia privata in diritto tedesco, in Nuova 
giur. civ. comm., 1995, I, p. 197 ss.; K. LARENZ, in Larenz-
Wolf, Allgemeiner Teils des BGB, C.H. Beck, Munchen, 2004, 
p. 733 ss.; C. ARMBRÜSTER, in Münchener Kommentar zum 
BGB, 8° Aufl., 2018, sub § 138, Rn. 140; A. FUSARO, L'atto 
patrimoniale della persona vulnerabile. Oltre il soggetto 
debole: vulnerabilità della persona e condizionamento del 
volere, cit., p. 120: la tendenza legislativa ad attribuire rilievo 
all'abuso della debolezza altrui «sembra riguardare 
esclusivamente il settore dei rapporti economici, il profilo della 
forza contrattuale. Mentre ci si dovrebbe interrogare sul fatto 
che questa tendenza non possa in parte riguardare, in via anche 
solo interpretativa, lo sfruttamento della vulnerabilità altrui 
come forma di tutela della persona e della sua volontà». Tale 
esigenza di tutela trova conferma nell'introduzione 
dell'amministrazione di sostegno, nonché nel recente dibattito 
parlamentare sull'abrogazione degli istituti tradizionali di 
protezione dei maggiorenni incapaci. Non a caso, da tempo 
sono all'attenzione del Parlamento proposte di riforma della 
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Nei limiti di questa indagine, ci si prefigge, 
dunque, colti i presupposti di rilevanza della 
condizione di vulnerabilità del testatore, di 
delineare un quadro rimediale in ipotesi di 
testamento suggerito. 

 
 
1.1. (segue) Delimitazione del campo di 

indagine: quali rimedi.  
 
In mancanza di riferimenti normativi espliciti, a 

una prima analisi, emerge la difficoltà di ricondurre 
la condizione del testatore anziano, o comunque 
vulnerabile, entro le cause di impugnabilità del 
testamento contemplate dal codice civile. La rigidità 
del dato normativo impone un'opera interpretativa 
che consenta di trovare lo spazio per la disciplina 
del fenomeno in esame, benché non sia facile la 
stessa comprensione delle fattispecie regolate. Da 
un lato, l'art. 591, comma 2, n. 3, c.c. contempla 
l'impugnazione del testamento in caso di incapacità 
di intendere o di volere del testatore8, ponendo la 
questione della portata della nozione di incapacità 
(naturale), che si aggiunge alla dibattuta 
qualificazione del rimedio in termini di nullità o di 
annullabilità. Una volta compresi gli estremi di 
questa fattispecie, si tratta di stabilire se l'ipotesi del 
testamento suggerito sia in essa riconducibile. 
Dall'altro, l'art. 624 c.c. impone di riflettere 
sull'inquadramento del fenomeno in esame entro 

 
disciplina della incapacità, l'ultima delle quali è la n. 1985: 
“Modifiche al Codice civile e alle disposizioni per la sua 
attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione 
di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e 
inabilitazione”, presentata alla Camera il 23 gennaio 2014, a 
distanza di dieci anni dalla legge n. 6/2004 sull'amministrazione 
di sostegno. La proposta intende abolire i desueti istituti 
dell'interdizione e dell'inabilitazione ed estendere la categoria 
dei soggetti deboli da tutelare con un unico strumento giuridico, 
l'amministrazione di sostegno. Viene, inoltre, suggerita la 
nuova figura della “inadeguatezza gestionale” in sostituzione 
della categoria della “incapacità di agire” (cfr. P. CENDON, R. 
ROSSI, Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e 
abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, Milano, 
2014). 
8 Cfr. A. FUSARO, L'atto patrimoniale della persona 
vulnerabile. Oltre il soggetto debole: vulnerabilità della 
persona e condizionamento del volere, cit., p. 10: l'incapacità 
naturale non costituisce «uno stato della persona e viene in 
rilievo soltanto con riferimento al singolo atto. È, però, la 
nozione che maggiormente si presta a inquadrare gli stati fluidi 
della vulnerabilità, perché non deve fondarsi su “preconcetti 
giuridici, prospettandosi per lo più per settori o sfere di 
interessi”, né può essere intesa in termini assoluti, dovendosi 
operare una valutazione ad hoc circa l' “effettiva inidoneità 
psichica a compiere certi atti e non altri, ad orientarsi in taluni 
settori e non in altri”»; P. PERLINGIERI, Gli istituti di protezione 
e di promozione dell' “infermo di mente”. A proposito 
dell'andicappato psichico permanente, in P. Perlingieri, La 
persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, p. 311 ss.. 

uno dei vizi della volontà ivi indicati, in particolare 
il dolo testamentario. A riguardo, si ricorda che non 
solo il legislatore non prospetta una definizione dei 
vizi della volontà, ma è anche incerta la possibilità 
di richiamare la captazione quale causa di 
impugnabilità diversa dal dolo, poiché la distinzione 
tra le due nozioni è estremamente dibattuta.  

Anche a voler sfuggire dalle rigide maglie delle 
disposizioni citate non minori sono i problemi 
interpretativi che si incontrano nel seguire la strada 
dell'applicazione analogica, in materia successoria, 
della regola sulla nullità virtuale del contratto ex art. 
1418, comma 1, c.c. per violazione della norma 
penale che incrimina la circonvenzione di incapace 
(art. 643 c.p.)9. A nostro avviso, questa soluzione 

 
9 Tale opzione interpretativa si fonda sulla giurisprudenza 
penale prevalente, favorevole a interpretare in termini  estensivi 
sia i presupposti soggettivi (lo stato di deficienza psichica o di 
infermità della vittima), sia i presupposti oggettivi (l'attività 
induttiva) della fattispecie incriminatrice ex art. 643 c.c.. Cfr. 
Cass. pen., 13 giugno 1979, n. 1017, in Mass. Cass. Pen., 1981, 
p. 28 ss.; Cass., 18 aprile 1983, in Riv. pen., 1984, p. 225 ss.; 
Cass. pen., 19 aprile 1984, in Giust. pen., 1984, II, p. 705 ss.; 
Cass. pen., 1 giugno 1987, n. 472 in Riv. pen., 1988, p. 370 ss.; 
Cass. pen., 11 giugno 1992, n. 9661, in Rep. Foro it., 1993, 
Circonvenzione di incapaci, c. 2; Cass. pen., 18 gennaio 2007, 
n. 7145, in Guida dir., 2007, n. 14, p. 71 ss.; Cass., pen., 22 
aprile 2008, n. 19665, in Csdd. Pen., 2009, 7-8, p. 2908 ss.; 
Cass. pen., 7 aprile 2009, n. 18583, in Ced., Cass., 2009. A 
seguire tale impostazione rispetto al tema che ci occupa, 
diviene agevole ricomprendere in quella fattispecie 
incriminatrice anche casi in cui la vittima di circonvenzione sia 
un anziano in condizioni di fragilità. Con la conseguenza che, 
sul piano civilistico, opererebbe la nullità del testamento redatto 
dall'anziano circonvenuto, secondo la teoria dei c.d. reati-
contratto: la nullità discenderebbe dalla violazione di una 
norma imperativa (quella penale) posta a tutela del 
fondamentale valore dell'autonomia privata. Cfr. Cass., 20 
settembre 1979, n. 4824, in Giust. civ., 1980, I, p. 943 ss.: 
«l'incriminazione della circonvenzione d'incapace (…) - il cui 
scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e 
per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della 
libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato 
di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme 
imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 
cod. civ., oltre la sanzione penale, la nullità del contratto 
concluso in spregio della norma medesima»; Cass., 29 ottobre 
1994, n. 8948, in Corr. giur., 1995, 2, p. 217 ss., con nota di V. 
MARICONDA, Quale invalidità contrattuale in caso di 
circonvenzione di incapace?; Cass., 24 gennaio 2004, n. 1427, 
in Contr., 2004, 11, p. 997 ss., con nota di A. ALBANESE, La 
tutela civile dell'incapace vittima di circonvenzione; Cass., 23 
maggio 2006, n. 12126, in Soc., 2009, 9, p. 1105 ss.; Cass. pen., 
22 aprile 2008, n. 19665, cit.; Cass., 20 aprile 2016, n. 7785, in 
Giur. it., 2017, I, p. 39 ss.; Cass., 20 marzo 2017, n. 7081, in 
Contr., 2017, 6, p. 655 ss.; Cass., 28 aprile 2017, n. 10609, in 
www.ilcaso.it. In dottrina, sono favorevoli alla nullità: G. OPPO, 
Formazione e nullità dell'assegno bancario, in Riv. dir. comm., 
1963, I, p. 178 ss.; G. VASSALLI, In tema di norme penali e 
nullità del negozio giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 467 
ss.; A. CASTAGNOLA, Nullità del contratto concluso tra corrotto 
e corruttore, in Contr., 1994, p. 729 ss.; A. DI MAJO, La nullità, 
cit., p. 203 ss.; G. PETTI, Circonvenzione d'incapace e nullità 
del contratto, in Contr., 2017, p. 655 ss.. Per la dottrina 

http://www.ilcaso.it/
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desta perplessità. Innanzitutto, è discutibile la piana 
applicazione al testamento della teoria dei c.d. reati-
contratto, considerate le specificità che 
caratterizzano l'atto mortis causa rispetto al 
contratto. Secondariamente, è incerto lo stesso 
inquadramento delle conseguenze civilistiche di un 
illecito penale10: a fronte di coloro che predicano la 
nullità del negozio per violazione della norma 
imperativa penale (c.d. reato-contratto), vi è chi, più 
condivisibilmente, evoca la teoria dei c.d. reati-in 
contratto, spostando il focus della illiceità dall'atto 
negoziale alla condotta idonea a incidere sulla 
formazione dell'altrui volontà11. Non solo, ma la 

 
penalistica v.: M. SINISCALCO, Circonvenzione di incapaci, in 
Enc. dir., Milano, 1960, vol. VII, p. 45-46; F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. 1, Milano, 1982, 
p. 305, secondo il quale nella disposizione in esame rientrano 
«anche i vecchi, gli ubriachi e financo gli individui viventi stato 
di completa rusticitas»; P. MANNINI, Osservazioni sui rapporti 
tra circonvenzione di incapaci e truffa, in Arch. Pen., 1985, p. 
350 ss.; M. RONCO, voce Circonvenzione di incapaci, in Enc. 
giur. Treccani, Milano, 1988, vol. VI, p. 3 ss.; F. MANTOVANI, 
Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, p. 
188 ss.; G. MARINI, Incapaci (circonvenzione di), in Dig. dir. 
pen., Torino, 1992, vol. VI, p. 317 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte speciale, vol. II, Delitti contro il 
patrimonio, Bologna, 2005, p. 208 ss.; C. BARBIERI, A. 
LUZZAGO, L'affettività dell'anziano nell'ipotesi di 
circonvenzione di incapace: considerazioni tecnico-valutative, 
in Riv. it. med. leg., 2006, p. 568 ss.. 
10 Cfr. P. PERLINGIERI, Rapporti costruttivi tra diritto penale e 
diritto civile, cit., p. 104 ss.; M. RABITTI, Contratto illecito e 
norma penale. Contributo allo studio della nullità, Napoli, 
2000; A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità 
del contratto, cit.; A. DI AMATO, Contratto e reato. Profili 
civilistici, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale 
del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003; I. 
LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, 
Milano, 2006; V. ROPPO, La nullità virtuale del contratto dopo 
la sentenza Rordorf, in Danno e resp., 2008, p. 536 ss.; G. 
D'AMICO, Nullità non testuale, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 
2011, p. 804 ss.; AA.VV., Contratto e reato, a cura di A. 
Flamini, L. Ruggeri, Napoli, 2014; I. RIVA, Sorte del contratto 
concluso per effetto di circonvenzione di incapace, in Giur. it., 
2017, I, p. 30 ss.. 
11 Cfr. G. MOSCHELLA, La rilevanza civile della circonvenzione 
di incapaci, in Foro it., 1980, I, p. 2862 ss.; E. RAGANELLI, 
Circonvenzione di incapace, nullità o annullabilità del 
contratto, in Giust. civ., 1980, I, p. 947 ss.; V. MARICONDA, 
Quale invalidità contrattuale nel caso di circonvenzione di 
incapace?, cit., p. 218 ss.; G. VILLA, Contratto e violazione di 
norme imperative, p. 144 ss.; A. GORGONI, I nuovi rimedi a 
tutela delle persone prive di autonomia, in Obbl. e contr., 2008, 
p. 630 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, La capacità di disporre per 
testamento, cit., p. 679 ss.; M. MANTOVANI, Violazione di 
norme penali e nullità virtuale del contratto, in Contratto e 
reato, cit., p. 97, la quale, pur riferendosi al contratto, svolge 
considerazioni rilevanti anche per il presente discorso: «Nel 
mobile scenario legislativo attuale, fuori delle ipotesi – peraltro 
sempre più numerose – di nullità “testuale”, non è sempre 
immediato il nesso tra violazione della norma imperativa e 
nullità del contratto e, anzi, proprio l'esigenza di tutela di 
contraenti “deboli” finisce sovente per orientare l'interprete – 
nel silenzio della norma imperativa violata – verso soluzioni 

possibilità di invocare la nullità è ostacolata anche 
dalla circostanza che l'art. 1418, comma 1, c.c.  fa 
salve diverse previsioni di legge, tra le quali 
rientrano proprio le ipotesi di annullabilità per 
incapacità naturale e per dolo. D'altra parte, si 
consideri un altro dato: in materia successoria, 
differentemente da quella contrattuale, per le 
invalidità sostanziali vale la regola 
dell'annullabilità, benché tassativa e assoluta, 
mentre la nullità costituisce un'eccezione. La ratio 
di tale principio riposa nella esigenza di assicurare 
al massimo la conservazione del negozio 
testamentario, trattandosi di atto irripetibile. 
Conseguentemente, con riguardo al problema in 
esame, è preferibile una soluzione interpretativa 
favorevole all'annullabilità del testamento 
suggerito: l'applicazione analogica dell'art. 1418, 
comma 1, c.c. per violazione della norma penale 
sulla circonvenzione di incapace non è, infatti, 
coerente con quel rapporto regola-eccezione. 

Resta da definire se la fattispecie che ci occupa 
sia riconducibile a un vizio della volontà, come il 
dolo, ovvero alla incapacità. Una volta affrontato 
tale problema interpretativo, ci si chiederà se il 
relativo rimedio sia in grado di garantire una tutela 
effettiva della volontà del testatore vulnerabile. Non 
solo, ma ci si interrogherà anche su una possibile 
graduazione dell'annullabilità testamentaria 
attraverso il modulo della parzialità. Se, da un lato, 
la valutazione degli interpreti, in questi casi, 
sarebbe ancora più delicata, non essendo facile 
distinguere quali parti del testamento siano frutto 
dell'altrui condizionamento; dall'altro, la 
caducazione parziale merita di essere maggiormente 
valorizzata, offrendo un duttile strumento di tutela, 
idoneo a calare l'operatività del rimedio nelle 
caratteristiche del caso concreto. Tale obiettivo può 
essere perseguito solo valorizzando adeguatamente 
le specificità della invalidità testamentaria rispetto 
allo statuto dell'invalidità contrattuale, sia pure con 
indispensabili incursioni nel secondo.  

  
 
2. L'invalidità testamentaria tra incapacità 

naturale … 
 
La complessità delle soluzioni rimediali 

tratteggiate dimostra la necessità di approfondire il 
tema delle invalidità testamentarie, ordinando i 
concetti sin qui evocati, alla ricerca, in quel sistema, 
di una soluzione idonea a bilanciare i due interessi 
che si agitano sullo sfondo: la protezione effettiva 

 
alternative alla misura della (radicale) nullità del regolamento 
contrattuale, che potrebbe talora risolversi proprio in 
pregiudizio della parte, a protezione della quale la norma 
imperativa è stata disposta». 
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della volontà del testatore vulnerabile; la 
conservazione degli atti testamentari, stante la loro 
irripetibilità. 

Giova concentrare l'attenzione, innanzitutto, 
sulla disciplina della impugnabilità del testamento 
per incapacità naturale ex art. 591, comma 2, n. 3, 
c.c.. Come anticipato, l'indagine è molto delicata 
perché si intreccia alla più generale questione 
dell'inquadramento della nozione di “incapacità 
naturale” e della sua dimostrazione. Tanto la 
disposizione citata, quanto l'art. 428 c.c. per i 
negozi inter vivos, non definiscono tale incapacità. 
Non solo, ma nelle due disposizioni si osserva una 
variazione testuale legata all'utilizzo di una diversa 
congiunzione. Sebbene l'art. 428 c.c. si riferisca alla 
capacità di intendere “o” volere, mentre l'art. 591 
c.c. alla capacità di intendere “e” volere, la dottrina 
maggioritaria concepisce le due facoltà come 
inscindibilmente necessarie, ipotizzando una 
nozione unitaria, differenziata solo in punto di 
disciplina, in nome della tutela di esigenze 
diverse12. La materia contrattuale esige la tutela sia 
dell'affidamento della controparte, sia, più in 
generale, della certezza dei traffici commerciali13, 
istanze che non si pongono, invece, per il 
testamento, trattandosi di atto unilaterale. D'altra 
parte, la giurisprudenza tende a interpretare in 

 
12 Per la materia contrattuale v: P. RESCIGNO, Incapacità 
naturale e adempimento, Napoli, 1950; M. GIORGIANNI, 
Volontà (diritto privato), in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993; 
V. PIETROBON, Gli atti e i contratti dell'incapace naturale, in 
Contr. e impr., 1987, p. 772 ss.; ID., Incapacità naturale, in 
Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989, p. 4 ss.; E. 
LECCESE, Incapacità naturale e teoria dell'affidamento, Napoli, 
1999; M. FRANZONI, Il contratto annullabile, in Il contratto in 
generale, VII, a cura di A. Di Majo, G.B. Ferri, M. Franzoni, in 
Trattato Bessone, Torino, 2002, p. 311 ss.; E. DEL PRATO, Le 
annullabilità, in Rimedi, 1, a cura di A. Gentili, in Trattato del 
contratto, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, p. 297 ss.; C. 
PERLINGIERI, Incapacità d'intendere o di volere, in C. 
Perlingieri, P. Perlingieri et Alii, Manuale di diritto civile, IX 
ed., Napoli, 2018, p. 156 ss.. Per la materia testamentaria v.: G. 
BONILINI, Il testamento. Lineamenti, Padova, 1995, p. 70 ss., il 
quale ricorda che «“testamento” ed “infermità di mente” sono 
concetti inconciliabili: Testamentum ex eo appellaturm, quod 
testatio mentis est, avvertono le Iustiniani Institutiones (…): si 
chiama testamento per ciò che è un'attestazione della mente. 
(…) Chi non sappia intendere – vale a dire sia privo della 
capacità di discernimento – non può essere capace di volere, 
indi non può testare: non perché non possa mettere in pericolo 
il suo patrimonio, ma semplicemente perché il testamento è, per 
definizione, atto di volontà cosciente, libera e spontanea»; G. 
AZZARRITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 382 
ss.; C. SCOGNAMIGLIO, La capacità di disporre per testamento, 
in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 
1994, p. 679 ss.; G. CRISCUOLI, Testamento: norme e casi, 
Padova, 1991, p. 23 ss.; A. VENTURELLI, La capacità di 
disporre per testamento, cit., p. 85 ss..  
13 Cfr. V. MAURINI, L'incapacità naturale, Padova, 2002, p. 18 
ss.; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura 
di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2011, p. 724 ss.. 

termini piuttosto restrittivi la nozione di incapacità 
naturale del testatore, in virtù della peculiare 
esigenza di tutela della sua (irripetibile) volontà. 
L'art. 591, comma 2, n. 3, c.c. richiede il generico 
riscontro di “qualsiasi causa, anche transitoria” 
dello stato di incapacità, lasciando supporre la 
possibilità di ricondurre l'eziologia di quest'ultima 
non solo a malattie mentali conclamate, ma anche a 
condizioni, psichiche e non, occasionali o 
transitorie, che non determinano una vera e propria 
infermità (deliri febbrili, stato di ubriachezza, 
alterazione dovuta a sostanze stupefacenti). 
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale 
prevalente14, non sarebbe sufficiente accertare 
qualsiasi anomalia delle facoltà psichiche o fisiche 
del testatore, ma l'alterazione dovrebbe risultare 
talmente grave da eliminare in toto la sua capacità 
di intendere e volere nel particolare momento in cui 
redige l'atto, pur senza ricadere nelle ipotesi di 
infermità mentale che giustificano i provvedimenti 
di interdizione. Non solo: il campo di applicazione 
della disposizione in esame risulta ulteriormente 
ridotto poiché la prova della incapacità del testatore 
deve essere fornita con riferimento “al momento” 
della redazione dell'atto, non genericamente “al 
tempo”, come prevedeva l'art. 763, n. 3, del codice 
civile previgente15. Tale variazione testuale, che 
potrebbe sembrare puramente formale, in realtà, 
contribuisce a ridurre il campo di applicazione della 
disposizione e aggrava l'onere probatorio: poiché lo 
stato di capacità costituisce la regola, spetta a chi 
contesta la validità del testamento dimostrare 

 
14 Cfr. Cass., 10 novembre 1960, n. 3010, in Giur. it., 1961, I, 1 
c., p. 1304 ss.; Cass., 10 gennaio 1967, n. 97, in Mass. Giur. it., 
1967, n. 38; Cass., 7 luglio 1978, n. 3411, in Riv. not., 1979, p. 
929 ss., con nota di S. SACCOMANNI, Brevi osservazioni per 
l'interpretazione dell'art. 591, n. 3 cod. civ.; Cass., 11 agosto 
1982, n. 4561, in Rep. Foro it., 1982, Successioni ereditaria, 
nn. 54-55; Cass., 22 marzo 1985, n. 2074, in Giur. it., 1986, I, 
p. 470 ss.; Cass., 30 marzo 1987, n. 3040, in Arch. civ., 1987, p. 
85 ss.; Cass., 22 maggio 1995, n. 5620, in Mass. Giust. civ., 
1995, p. 1046 ss.; Cass., 24 ottobre 1998, n. 10571, in Riv. not., 
1999, p. 1033 ss.; Cass., 6 dicembre 2001, n. 15480, in Riv. 
not., 2002, p. 1534 ss.; Cass., 30 gennaio 2003, n. 1444, in 
Mass. Giust. civ., 2003, p. 230 ss.; Cass. 18 aprile 2005, n. 
8079, in Riv. not., 2006, p. 559 ss., con nota di G. MUSOLINO, 
L'incapacità naturale nel testamento; Cass., 11 aprile 2007, n. 
8728, in Fam. e dir., 2007, p. 676 ss.; Cass., 9 aprile 2008, n. 
9274, in Mass. Foro it., 2008; Cass., 11 giugno 2009, n. 13630, 
in Riv. not., 2010, p. 299 ss.. 
15 Cfr. F.S. AZZARRITI, G. AZZARITI, G. MARTINEZ, Successioni 
per causa di morte e donazioni, Padova, 1959, p. 326 ss.; L. 
BIGLIAZZI GERI, Delle successioni testamentarie: art. 587-600, 
Bologna, 1993, p. 175 ss.; A. PALAZZO, Le successioni, in 
Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1988, p. 930 ss.; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, I, 2a ed., Milano, 2002, p. 378 ss.; M. 
IEVA, La successione testamentaria, in Diritto civile, diretto da 
N. Lipari e P. Rescigno, coord. da Zoppini, II, 1, Milano, 2009, 
p. 118 ss..  
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l'eccezione, ossia l'incapacità di intendere e volere 
del de cuius16.  

La ratio di un'impostazione così rigorosa è 
chiara: circoscrivere il più possibile le ipotesi di 
impugnazione ex art. 591 c.c., stante la natura 
irripetibile dell'atto. Occorre chiedersi se il 
perseguimento di tali istanze non si traduca in un 
ostacolo proprio per la tutela di quelle situazioni di 
fragilità - a cominciare dalla senilità - che non 
integrano gli estremi per l'esperimento dell'azione 
ex art. 591 c.c.. Ben può accadere che nella persona 
anziana si riscontrino capacità decisamente 
attenuate, ma non in modo totale: è il caso di coloro 
che «presentano una significativa compromissione 
delle funzioni cognitive, non sono in grado di 
valutare l'effettivo valore del denaro o la 
consistenza del proprio patrimonio, oppure in cui il 
rallentamento e i problemi di memoria possono 
avere delle ricadute sulle scelte e sulle decisioni da 
assumere nel decidere quali siano le loro 
volontà»17. La disposizione in esame, per come 
interpretata dalla giurisprudenza prevalente, non 
offre una tutela effettiva per tali soggetti, 
imponendo un accertamento in astratto che non 
tiene conto né delle circostanze concrete, né 
dell'evoluzione della situazione in cui versa 
l'anziano, caratterizzata com'è da molteplici 
sfumature, suscettibili di oscillare nel tempo in 
peius o in melius.  

Alle considerazioni svolte consegue, dunque, la 
sostanziale inutilizzabilità della incapacità naturale: 
la esigenza di conservazione negoziale, cioè, finisce 
col rendere irrilevanti le alterazioni minori, il che 
sembrerebbe proprio, sul piano della rilevanza, 
costituire un indice della volontà legislativa di 
escludere la vulnerabilità dalla tutela. A tutto ciò si 
aggiunge l'ulteriore questione del corretto 

 
16 Cfr.  Cass., 22 marzo 1952, n. 736, in Foro it., 1952, I, c. 
714; Cass., 4 luglio 1961, n. 1600, in Giust. civ., 1961, I, p. 
1786 ss.; Cass., 7 luglio 1974, n. 3411, cit.; Cass., 4 maggio 
1982, n. 2741, in Mass. Giust. civ., 1982; Cass., 22 marzo 1985, 
n. 2074, cit.; Cass., 10 luglio 1986, n. 4499, in Mass. Foro it., 
1986; Cass., 23 gennaio 1991, n. 652, in Dir. fam. e pers., 1991, 
p. 910 ss.; Cass., 6 dicembre 2001, n. 15480, cit.; Cass., 19 
novembre 2004, n. 21904, in Nuovo dir., 2005, II, p. 121 ss.; 
Cass., 18 aprile 2005, n. 8079, in Riv. not., 2006, 2, p. 556 ss.; 
Cass., 9 aprile 2008, n. 9274, in Guida al dir., 2008, 31, p. 83 
ss.; Cass., 11 giugno 2009, n. 13630, in Riv. not., 2010, 2, p. 
499 ss.; Cass., 23 dicembre 2014, n. 27351, in Mass. Giust. civ., 
2014; Cass., 19 luglio 2016, n. 14746, in Guida al dir., 2016, 
43, p. 67 ss.; Casss., 10 ottobre 2018, n. 25053, in Mass. Giust. 
civ., 2018; Cass., 22 ottobre 2019, n. 26873, in www.dejure.it. 
In senso critico: R. CARACCIOLO, L'incapacità naturale tra 
questioni di sostanza e problemi di prova, in Nuova giur. civ. 
comm., 2007, I, p. 1066 ss.; A.M. BENEDETTI, La protezione del 
testatore (ir)ragionevole? Incapacità naturale e problemi di 
prova, in Dir. succ. e fam., 2017, 3, p. 754 ss.. 
17 Così S. BONZIGLIA, A. ANGLESIO, Testamento e capacità, cit., 
p. 19. 

inquadramento del rimedio. L'art. 591 c.c. non 
definisce la natura dell'azione, ma si limita a dettare 
alcuni profili di disciplina alquanto contraddittori. 
Da un lato, la legittimazione ad agire è riconosciuta 
a chiunque vi abbia interesse, lasciando supporre 
che si tratti di un'azione di nullità; dall'altro, il 
termine per impugnare è circoscritto a cinque anni 
come nell'azione di annullamento18. La dottrina 
maggioritaria scioglie il nodo interpretativo a favore 
della tesi dell'annullabilità sulla base di due 
considerazioni persuasive. Sul piano sistematico, 
questa impostazione sarebbe coerente con la 
corrispondente disciplina contrattuale 
sull'annullabilità del contratto concluso 
dall'incapace ex artt. 427 e 428 c.c.. Sul piano della 
ratio, l'annullabilità non solo permetterebbe di 
riconoscere temporanea efficacia al testamento, ma, 
soprattutto, in caso di mancata impugnazione nei 
termini, assicurerebbe il consolidamento degli 
effetti nel frattempo prodotti. In tal modo, verrebbe 
circoscritta l'incertezza generata dallo stato di 
annullabilità e conservato l'atto di ultima volontà. 
Ad ogni buon conto, si tratta di un'ipotesi di 
annullabilità peculiare, in quanto a carattere 
assoluto19: la legittimazione, come è ovvio, non può 
essere riservata all'autore dell'atto, che 
verosimilmente non è più in vita, ma deve essere 
aperta a tutti i soggetti che possono trarre un 
vantaggio concreto dall'annullamento (gli eredi 
legittimi e i legittimari, ma anche i coeredi o gli 

 
18 La tesi della nullità era sostenuta soprattutto sotto il vigore 
del codice del 1865, il cui art. 763 stabiliva che l'incapacità del 
testatore “nuoce alla validità del testamento”. Cfr. G. VENZI, 
Manuale di diritto civile italiano, Torino, 1928, III ed., p. 610 
ss.; M. ALLARA, Il testamento, Padova, 1936, p. 44 ss.; C. 
GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto 
italiano, vol. 1, Milano, 1952. Per la tesi dell'annullabilità: L. 
BARASSI, Le successioni per causa di morte, cit., p. 333 ss.: «se 
anche la cosiddetta logica giuridica sembri soffrirne, da un 
punto di vista pratico e del favore del testamento questa è 
sembrata la soluzione più opportuna. Un testamento 
formalmente valido, finché non sia impugnato, deve ritenersi 
secondo l'apparenza cosa sacra»; G. CRISCUOLI, Il testamento: 
norme e casi, cit., p. 23 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Delle 
successioni testamentarie: art. 587-600, cit., p. 178 ss.; A. 
PALAZZO, Le successioni, cit., p. 944 ss..  
19 Anche in materia contrattuale sono previste ipotesi di 
annullabilità assoluta per il contratto concluso dal condannato 
in stato di interdizione legale (art. 1441, comma 2, c.c.) e per il 
matrimonio (art. 117, comma 1 c.c.), in cui la legittimazione 
assoluta esprime l'esigenza di tutelare «interessi di natura 
diversa e trascendenti da quelli meramente individuali» (così 
Cass., 20 giugno 2017, n. 15628, in www.dejure.it). Cfr. L. 
CARIOTA FERRARA, L'annullabilità assoluta, in Foro it., 1939, 
IV, p. 50 ss.; F. MESSINEO, voce Annullabilità e annullamento 
(dir. priv.), in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, p. 474 ss.; N. 
COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, Napoli, 1992, p. 
337 ss.; G. IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di 
interessati, Padova, 1973, p. 170 ss.; A. MORACE PINELLI, 
Annullamento del contratto di trasferimento di azioni e 
legittimazione passiva, in Soc., 1993, p. 1486 ss.. 
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eredi e i legatari di un precedente testamento poi 
revocato)20. 

 
 
2.1. (segue) ... e dolo testamentario.  

 
I problemi interpretativi ricordati inducono a 

spostare l'attenzione dal piano dell'incapacità al 
piano dei vizi della volontà, al fine di inquadrare più 
efficacemente il problema della tutela dell'autore di 
testamento suggerito. In dottrina vi è chi propone di 
valorizzare il dolo testamentario, cioè quel vizio 
della volontà previsto dall'art. 624 c.c., insieme a 
errore e violenza, quale causa di annullabilità del 
testamento21. La disposizione è di non agevole 
interpretazione poiché se, da un lato, amplia il 
novero dei vizi della volontà che giustificano 
l'impugnazione, differentemente dal codice 
previgente che contemplava solo l'errore22; 

 
20 Cfr. Cass., 26 ottobre 1972, n. 3298, in Giust. civ., 1973, I, p. 
1364 ss.; Cass., 21 maggio 1980, n. 3339, in Foro it., 1980, I, c. 
2798; Cass., 13 gennaio 1981, n. 277, in Mass. Giust. civ., 
1981; Cass., 8 luglio 1996, n. 6196, in Riv. int. dir. priv. e 
proc., 1997, p. 473 ss.; Cass., 7 marzo 2001, n. 3323, in Mass. 
Giust. civ., 2001, p. 428 ss.; Cass., 27 aprile 2005, n. 8728, in 
Mass. Giust. civ., 2005, p. 914 ss.. Secondo la dottrina, 
l'impugnazione allargata risponde «a evidenti ragioni di 
carattere pratico, rappresentando lo strumento per garantire, sia 
pure in via indiretta, insieme alla soddisfazione dell'interesse 
del terzo che agisce, di volta in volta, per l'annullamento, il 
pieno rispetto della volontà del testatore (favor testamenti), il 
quale, ovviamente, quando si pone un problema di scelta tra 
l'annullamento e la conservazione dell'atto testamentario, non è 
più in vita» (così M. GAMBINI, sub art. 591, in Commentario 
del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle successioni (artt. 
565-712), a cura di V. Cuffaro, F. Delfini, Torino, 2010, p. 230 
ss.). Cfr: F.S. AZZARITI, G. AZZARITI, G. MARTINEZ, Successioni 
per causa di morte e donazioni, cit., p. 381 ss.; G. 
GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. Contributo 
ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 205 
ss.;  N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, 
p. 386 ss.; G. PIAZZA, Giudicato di rigetto dell'annullamento di 
testamento per incapacità naturale e decorrenza del termine di 
prescrizione per altro legittimato alla stessa azione, in Dir. e 
giust., 1982, p. 984 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. 
Profilo negoziale dell'atto, vol. I, Milano, 1976, p. 202 ss.; S. 
PAGLIANTINI, Gli statuti normativi del testamento annullabile, 
in Diritto delle successioni, II, a cura di R. Calvo, G. 
Perlingieri, Napoli, 2009, p. 886 ss.. 
21 A. TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei vizi del volere, 
Padova, 1937; ID., voce Dolo (diritto civile), in Noviss. dig. it., 
VI, Torino, 1960, p. 151 ss.; A. GENTILI, voce Dolo, in Enc. 
giur. Treccani, XIII, Roma, 1989, p. 1 ss.;  
22 Per una ricostruzione storica dei vizi della volontà v.: G. 
ZANI, L'evoluzione storico-dogmatica dell'odierno sistema dei 
vizi del volere e delle relative azioni di annullamento, in Riv. it. 
sc. giur., 1927, p. 335 ss.; C. TUMEDEI, Dolo, violenza ed 
indegnità a succedere, in Riv. dir. civ., 1933, p. 375 ss.; M. 
ALLARA, Il testamento, cit., p. 155 ss.; G. PUGLIATTI, Della 
istituzione di erede e dei legati, in Commentario D'Amelio-
Finzi, Firenze, 1941, p. 496 ss.; L. BARASSI, Le successioni per 
causa di morte, 3a ed., Milano, 1947, p. 833 ss.; C. GANGI, La 
successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 

dall'altro, non offre alcuna definizione di quei vizi, 
né regola l'azione esperibile, ponendo il problema 
se possa applicarsi la corrispondente disciplina 
contrattuale23.  

Con riguardo al dolo testamentario, la 
giurisprudenza maggioritaria offre 
un'interpretazione rigorosa, subordinando 
l'annullamento al riscontro «di atti o condotte 
oggettivamente idonei a generare una falsa 
rappresentazione della realtà, tale da aver 
determinato il testatore a manifestare una volontà 
del tutto fuorviata»24. Sennonché, tale impostazione 

 
388 ss.; GARDANI CONTURSI LISI, Dell'istituzione di erede e dei 
legati, Disposizioni generali (artt. 624-632), in Commentario 
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1998, p. 36 ss.; S. 
PAGLIANTINI, I vizi della volontà testamentaria, in R. Calvo, G. 
Perligieri (a cura di), Diritto delle successioni, Napoli, 2008, p. 
847 ss.; G. CORAPI, I vizi della volontà testamentaria, in 
Trattato Bonilini, II, Milano, 2009, p. 1584 ss.; A. GORGONI, I 
vizi del consenso nella riforma del code civil: alcuni profili a 
confronto con la disciplina italiana, in Pers. e merc., 2018, 1, 
p. 88 ss.; A. VENTURELLI, L'impugnazione del testamento per 
vizi della volontà, in Casi controversi in materia di diritto delle 
successioni, a cura di S. Scola, M. Tescaro, Napoli, 2019, p. 
298, secondo il quale «la considerevole prassi giurisprudenziale 
maturata in tale ambito dimostra, tuttavia, che all'introduzione 
dell'art. 624, 1° co., c.c. non ha fatto quasi mai seguito un 
effettivo ampliamento della tutela del testatore, rispetto alle 
soluzioni emerse sotto il c.c. previgente, le quali risultano 
sostanzialmente ripetute e confermate anche nel mutato quadro 
legislativo». Infine, si ricorda che il dolo testamentario non è 
previsto, invece, nel codice tedesco poiché il § 2078, comma 1, 
BGB menziona il solo errore, come il nostro codice previgente. 
Cfr. K. AULHORN, Die Anfechtung letzwilliger Verfügungen 
wegen Irrtums nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche, Diss. 
Leipzig, 1907, p. 10 ss.; E.A. MOUFANG, Die Anfechtung einer 
letztwillingen Verfügung nach § 2078 bgb und ihre Wirkung, 
Diss. Heidelberg, 1914, p. 12 ss.; P. FINGER, in Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch in sechs Bänden, herausgegeben von 
R. Wassermann, VI, Erbrecht, Neuwied, 1990, p. 563 ss..  
23 Secondo A. SASSI, S. STEFANELLI, sub Art. 591, Incapacità 
testamentarie, in Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, 
2014, p. 43 ss., il ricorso in via analogica alla disciplina 
contrattuale è ammissibile, ma senza trascurare «di considerare 
che il principio di tutela dell'affidamento non trova ingresso in 
tema di testamenti. Consegue che, se i raggiri siano adoperati 
da un terzo, si potrà procedere all'annullamento del testamento, 
indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia a conoscenza 
o meno del raggiro».  
24 Le parole sono di A. VENTURELLI, L'impugnazione del 
testamento per vizi della volontà, cit., p. 298 ss.. La casistica 
giurisprudenziale dimostra che, ai fini dell'annullamento del 
testamento per dolo, deve essere accertata l'idoneità sia 
obiettiva che soggettiva dei raggiri, da valutare in relazione alle 
particolari condizioni psicologiche, ambientali e culturali del 
testatore. Cfr. Cass., 7 maggio 1957, n. 1553, in Giur. it., 1958, 
I, 1, c. 504 ss., con nota di A. TRABUCCHI, Libertà 
testamentaria, captazione e raggiri determinanti; Cass., 6 
luglio 1961, n. 1614, in Giust. civ., 1961, I, p. 2060 ss.; Cass., 
24 aprile 1965, n. 726, in Foro it., 1965, I, c. 1719 ss.; Cass., 14 
ottobre 1970, n. 2007, in Giur. it., 1971, I, 1, c. 862 ss.; Cass., 
12 maggio 1973, n. 1315, in Giur. it., 1974, I, 1 c. 1087; Cass., 
4 ottobre 1976, n. 3246, in Rep. Foro it., 1976, voce 
Successione ereditaria, n. 78; Cass., 22 gennaio 1985, n. 254, 
in Rep. Foro it., 1985, voce Successione ereditaria, n. 77; 
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restrittiva non permette di ricomprendere e, quindi, 
di tutelare, proprio quelle ipotesi in cui si sospetta 
che l'atto, lungi dall'essere espressione della libera 
volontà del testatore, costituisca il frutto di 
un'attività di suggestione o di condizionamento più 
blanda operata da un terzo. Per questi motivi, parte 
della dottrina suggerisce un'interpretazione più 
ampia della nozione di dolo testamentario25, idonea 
a ricomprendere anche le meno gravi ipotesi di c.d. 
captazione e di suggestione26. Queste ultime sono 
figure di difficile definizione, che non trovano 
esplicita menzione nel codice civile, ma sono state 
elaborate dagli interpreti proprio per attribuire 
rilevanza a particolari condizioni soggettive del 
testatore: quali l'età avanzata, il fragile stato di 

 
Cass., 11 aprile 2017, n. 9309, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
p. 1063 ss., con nota di S. PATTI, Invalidità del testamento 
olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova dei 
mezzi fraudolenti. 
25 Cfr. A. CICU, Testamento, cit., p. 137 ss.; P. RESCIGNO, 
Interpretazione del testamento, Napoli, 1952, p. 50 ss.; G. 
GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. Contributo 
ad una teoria dell'atto di ultima volontà, cit., p. 192 ss.; N. 
LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., p. 105 ss.; L. 
BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale dell'atto, cit., 
p. 241 ss.; M.C. TARTARANO, Il testamento, in Trattato di 
diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da 
P. Perlingieri, VIII, Napoli, 2003, p. 87 ss.; S. PAGLIANTINI, I 
vizi della volontà testamentaria: teoria e casistica, in Profili 
sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie, 
Napoli, 2013, p. 48 ss.; G. CIAN, Sui vizi del volere nella 
dichiarazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 2017, 5, p. 1211 
ss..  
26 G. BONILINI, Il testamento. Lineamenti, Padova, 1998, p. 81 e 
S. PAGLIANTINI, sub Art. 625, in Commentario al codice civile 
diretto da E. Gabrielli, Delle successioni testamentarie, cit., p. 
495 intendono la captazione «come la sollecita condotta 
seduttiva di chi, suggestionando il testatore con sentimenti di 
attaccamento “o premure inconsuete” ne intacca la purezza 
dell'autodeterminazione volitiva (per trarne un vantaggio)»; 
mentre la suggestione «che pure fattualmente si concretizza in 
un comportamento captatorio volto a suscitar nel disponente 
sentimenti di affetto o di ostilità verso terzi, si ha quando 
l'artefice della condotta subornatrice vuol indurre a devolvere o 
a non far testare a favore di determinati soggetti». Per una 
riflessione sulla nozione di captazione v.: G. NELLI, Captazione 
e suggestione in iure condendo, in Giur. corti reg., 1928, p. 1 
ss.; F. CARNELUTTI, Captazione del testamento e indegnità a 
succedere, in Riv. dir. civ., 1933, p. 1 ss.; A. TRABUCCHI, 
Libertà testamentaria, captazione e raggiri determinanti, in 
Giur. it., 1958, I, p. 503 ss.; F. MARANI, Il dolo del terzo in 
alcune particolari categorie di atti unilaterali, in Riv. dir. civ., 
1966, I, p. 58 ss.; G. ALPA, In margine all'interpretazione 
dell'art. 624 comma secondo c.c., in Foro pad., 1972, p. 406 
ss.; C. CICERO, A. LEUZZI, Osservazioni in tema di tutela dei 
testatori “fragili” (dolo testamentario, captazione e rilevanza 
delle suspocious circumstances), in Riv. not., 2017, 4, p. 823 
ss.; M. GIROLAMI, Libertà testamentaria e captazione nel 
pensiero di Alberto Trabucchi, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1180 
ss.; ID., Rilevanza dell'attività captatoria nella redazione del 
testamento, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a 
cura di C. Granelli, Milano, 2018, p. 138 ss.;  E. CARBONE, 
Captazione testamentaria e suggestione (vecchi concetti, nuove 
funzioni), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2019, p. 799 ss.. 

salute, la suggestionabilità, la prossimità alla morte; 
situazioni che ben possono determinare testamenti 
redatti sotto l'influenza di soggetti interessati a 
ottenere un qualche vantaggio dal lascito. Tuttavia, 
la possibilità di distinguere la captazione dal dolo 
resta dibattuta. Non manca chi sostiene che le due 
figure coincidano e che la prima abbia una rilevanza 
puramente descrittiva o, al più, offra un criterio per 
accertare il dolo secondo regole meno rigorose 
rispetto alla materia contrattuale27. Secondo 
l'impostazione maggioritaria e preferibile, la 
captazione, intesa come nozione autonoma dal dolo 
testamentario, consisterebbe in  «una costrizione 
dell'affettività, un'eterodeterminazione del volere» 
realizzata attraverso l'isolamento della persona: 
«tipicamente (…) si fa leva su bisogni e desideri, la 
si riduce in stato di dipendenza, per chiedere, 
infine, ciò che ella non può più rifiutare»28.  

Non vi è dubbio che quanto più le nozioni di 
dolo e di captazione siano intese in termini 
restrittivi, tanto più numerose sono le situazioni di 

 
27 Parte della giurisprudenza nega rilevanza alla captazione: 
Cass., 7 febbraio 1987, n. 1260, in Rep. Foro it., 1987, voce 
“Successione ereditaria”, n. 88; Cass., 22 aprile 2003, n. 6396, 
in Rep. Foro it., 2003, voce “Successione ereditaria”, n. 85; 
Cass., 16 gennaio 2014, n. 824, in Rep. Foro it., 2014, voce 
“Successione ereditaria”, n. 133. In questa prospettiva, le 
nozioni in esame si tradurrebbero in due sinonimi, con una 
precisazione: mentre la captazione consente di valorizzare la 
situazione del deceptus, il dolo evidenzierebbe l'agire del 
decipiens (cfr. A. SASSI, S. STEFANELLI, sub art. 591, Incapacità 
testamentarie, cit., p. 45). Contra  E. CARBONE, Captazione 
testamentaria e suggestione (vecchi concetti, nuove funzioni), 
cit., p. 791, secondo il quale non di sinonimia si tratta, bensì di 
metonimia, cioè di un rapporto tra contenente (il dolo 
testamentario) e contenuto (la captazione e la suggestione). La 
giurisprudenza maggioritaria, invece, riconosce rilievo alla 
captazione, preferendo ricondurla alla nozione di dolo: Cass., 
22 giugno 1964, n. 1623, in Foro it., 1964, I, c. 1963; Cass., 7 
febbraio 1987, n. 1260, in Giust. civ., 1987, p. 794 ss.; Cass., 27 
febbraio 1991, n. 2122, in Rep. Giust. civ., 1991, voce 
“Successione testamentaria”, n. 1; Cass., 28 maggio 2008, n. 
14011, in Riv. not., 2008, 2, p. 478 ss.; Cass., 30 ottobre 2008, 
n. 26258, in Giur. it., 2009, p. 1652 ss.; Cass., 4 febbraio 2014, 
n. 2448, in Fam. e dir., 2014, p. 653 ss., con nota di F. SPOTTI, 
L'annullabilità per captazione del testamento redatto da una 
persona fragile: «(...) perché la captazione possa configurarsi, 
[che] non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico 
esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, 
suggerimenti o sollecitazioni, ma [che] occorre la presenza di 
altri mezzi fraudolenti, i quali – avuto riguardo all'età, allo stato 
di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a 
trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed 
orientando la sua volontà in un senso in cui non sarebbe 
spontaneamente realizzata». In dottrina: F. DE MARTINO, In 
tema di captazione del testamento, in Giur. comp. dir. civ., 
1939, p. 131 ss.; G. MUSOLINO, Il dolo nel testamento. 
Disciplina generale e specificità nella captazione, in Nuova 
giur. civ. comm., 2010, II, p. 19 ss.; M. GIROLAMI, I testamenti 
suggeriti, cit., p. 562 ss.; ID. Rilevanza dell'attività captatoria 
nella redazione del testamento, cit., p. 138 ss..  
28 Così si esprime E. CARBONE, Captazione testamentaria e 
suggestione (vecchi concetti, nuove funzioni), p. 793. 
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vulnerabilità prive di adeguata tutela in mancanza 
del riscontro di veri e propri raggiri o macchinazioni 
a danno del testatore anziano. Valorizzare i concetti 
di captazione e di suggestione permetterebbe, 
invece, di riconoscere rilevanza proprio a tali 
situazioni, nella consapevolezza che quelle 
condotte, «pur prescindendo dai raggiri, non sono 
meno aggressive di questi in spregio della libertà 
del testatore»29. In mancanza di un affidamento di 
controparte da tutelare, è opportuno «“modulare i 
caratteri del dolo” in modo da renderli meno severi 
e maggiormente in linea con la particolare natura 
dell'atto»30. L'obiettivo che l'interprete deve 
perseguire è la verifica della piena corrispondenza 
tra contenuto della scheda testamentaria e volontà 
del suo autore. Solo in questo modo è possibile 
superare un'interpretazione meramente formalistica 
del principio di conservazione del testamento ed 
evitare la sopravvivenza di atti non rispondenti alla 
volontà reale del de cuius. Una piena tutela della 
libertà testamentaria, soprattutto quando esercitata 
da soggetto vulnerabile, impone, finanche, 
l'invalidazione del testamento ove, in concreto, non 
vi sia alcuna volontà da proteggere. Tale approccio 
interpretativo risulta coerente con la ratio dell'art. 
624 c.c.: quest'ultima non consiste tanto nel 
sanzionare il comportamento che inficia la volontà, 
quanto nell'evitare che la devoluzione del 
patrimonio del de cuius non sia espressione 
autentica della sua volontà. 

 
 

 
29 Cfr. sempre E. CARBONE, Captazione testamentaria e 
suggestione (vecchi concetti, nuove funzioni), cit., p. 806, il 
quale ritiene che «i vecchi concetti della captazione e della 
suggestione possono adempiere nuove funzioni nella società 
d'oggi, a presidio della libertà testamentaria di persone sempre 
più fragili, anziane, isolate». Talché, sarebbe possibile 
concepire una nozione di dolo testamentario articolata in un 
dolo per raggiro, in un dolo per captazione e in un dolo per 
suggestione. 
30 Così A. FUSARO, L'atto patrimoniale della persona 
vulnerabile. Oltre il soggetto debole: vulnerabilità della 
persona e condizionamento del volere, cit., p. 149. Discorre di 
“modulazione” dei caratteri del dolo anche M. CINQUE, 
Capacità di disporre per testamento e “vulnerabilità” senile, in 
Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, 2, p. 374 ss.; S. 
PATTI, Testamento della persona “vulnerabile” e principio di 
conservazione e ragionevolezza, in Familia, 2017, 6, p. 640: il 
tradizionale favor testamenti invocato dalla giurisprudenza in 
tema di incapacità del testatore e di captazione appare 
ingiustificato nelle fattispecie in esame «perché in realtà non si 
ravvisa una (effettiva) volontà del testatore da rispettare e da 
attuare, essendo la dichiarazione la conseguenza della 
situazione di debolezza in cui versa la persona che ha 
passivamente seguito il dettato di chi la ha indotta a testare a 
suo favore senza alcuna necessità di far ricorso a quei “veri e 
propri mezzi fraudolenti” di cui la giurisprudenza richiede la 
prova». 

3. Annullabilità (parziale) del testamento: 
una possibile graduazione della tutela.  

 
L'inquadramento rimediale prospettato non 

risolve tutti i nodi interpretativi. Rimane da 
interrogarsi sulla effettività di una tutela invalidante 
che colpisce l'intero testamento: a nostro avviso, 
occorre conciliare il profilo formale della reazione 
ordinamentale contro un testamento c.d. suggerito 
(l'annullabilità) con il profilo sostanziale della tutela 
della volontà del testatore (la conservazione del 
negozio). Il difficile inquadramento dogmatico delle 
fattispecie in esame suggerisce di riflettere su 
possibili modalità di graduazione del rimedio 
attraverso il modulo della parzialità. L'accostamento 
dell'aggettivo “parziale” all'invalidità testamentaria 
può suscitare perplessità: a differenza della materia 
contrattuale, ove trova pacifico riconoscimento la 
nullità parziale, per il testamento il codice, non 
dettando una disciplina rimediale organica, lascia 
del tutto aperto il problema della parzialità. 
Tuttavia, uno studio sulla rilevanza di questo tema 
presenta notevole interesse non solo sul piano 
teorico, stante la carenza di studi specifici, ma 
anche su quello pratico: l'impiego di un rimedio 
flessibile in estensione risponde meglio alla 
esigenza (pratica, appunto, ancor prima che 
dogmatica) di conservare l'atto testamentario, a 
garanzia di una effettiva tutela della volontà del 
testatore. Come si cercherà di dimostrare, al fine di 
percepire la rilevanza del tema, si ponga mente 
all'utilità pratica che una graduazione degli effetti 
dell'invalidità testamentaria può esplicare nei casi in 
cui con il testamento il de cuius non si limita a 
regolare la sorte dei suoi beni dopo la morte, ma 
pianifica anche la successione dell'impresa di cui è 
titolare.   

Giova chiarire, preliminarmente, che un 
problema di invalidità parziale può porsi a tutto 
tondo, sia per la nullità sia per l'annullabilità del 
testamento. Nell'analizzare le disposizioni relative a 
ipotesi di nullità testuale, ci si accorge che, spesso, a 
essere comminata non è la caducazione del 
testamento, ma di “disposizioni testamentarie”. I 
riferimenti sono molteplici: motivo illecito che ha 
determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.); 
disposizione a favore di un soggetto senza non 
determinabile (art. 628 c.c.); disposizione con la 
quale la decisione testamentaria viene rimandata al 
volere di un terzo (art. 631 c.c.); disposizione 
contenente patti successori vietati al suo interno 
(art. 635 c.c.); disposizione a favore dell'anima 
quando i beni non siano determinati o non possa 
essere determinata la somma da impegnarsi a quel 
fine (art. 629 c.c.). Il dato comune alle ipotesi citate, 
a livello testuale, è che la nullità colpisce una 
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“disposizione testamentaria”, ma non è chiaro se la 
patologia rimanga davvero circoscritta alla singola 
disposizione ovvero se quest'ultima espressione 
vada intesa come sinonimo di testamento nel suo 
complesso, con conseguente caducazione dell'intero 
atto. A nostro avviso, anche se il legislatore non 
discorre esplicitamente di nullità parziale, una 
lettura sistematica delle ipotesi ricordate consente di 
ricondurle tutte al concetto di parzialità, esprimendo 
l'esigenza di circoscrivere l'estensione della 
patologia31.  

Una medesima istanza è sottesa anche all'art. 
624 c.c., che si riferisce all'annullabilità di singole 
disposizioni testamentarie. In tal caso, però, la 
questione della parzialità è particolarmente 
complessa. Le maggiori difficoltà interpretative 
sono da ricercare sul piano concettuale, in quanto 
non appare agevole configurare un vizio della 
volontà che infici una parte soltanto del testamento, 
anziché l'intero atto (ma lo stesso discorso varrebbe 
per l'incapacità naturale). È chiaro che la risposta a 
tale interrogativo risente fortemente del modo di 
intendere i vizi che originano la patologia. Taluno, 
senza porsi l'illustrato problema, invoca la piena 
applicabilità analogica dell'art. 1419, comma 1, 
c.c.32 al testamento; altri, nel tentativo di tenere 

 
31 D'altra parte, che la logica propria della parzialità sia 
implicita nel sistema della nullità testamentaria emerge anche 
dalla disciplina della conferma dell'art. 590 c.c.. La particolare 
autonomia riconosciuta alle singole disposizioni testamentarie 
induce parte della dottrina ad ammettere una conferma 
oggettivamente parziale, che riguardi, cioè, una o talune 
disposizioni nulle, considerate nella loro interezza. Non è, 
invece, consentita la conferma di una parte soltanto della 
singola disposizione, in quanto la dichiarazione confermativa 
non può che aderire alla volontà del testatore. Cfr. G. PASETTI, 
La sanatoria per conferma delle disposizioni testamentarie 
nulle, Padova, 1953; N. LIPARI, Autonomia privata e 
testamento, cit., p. 75 ss.; R. CAPRIOLI, La conferma delle 
disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 
1985; G.B. FERRI, Convalida, conferma e sanatoria del negozio 
giuridico, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, p. 335 ss.; B. TOTI, La 
rilevanza delle cause di invalidità nell'applicazione dell'art. 
590 c.c., in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 467 ss.; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, cit., p. 922-923. 
32 Cfr. G.B. FUNAIOLI, Teoria della violenza, Roma, 1929, p. 
147 ss.; A. CICU, Testamento, 2a ed., Milano, 1951, p. 292 ss.; 
F.S. AZZARITI, G. AZZARITI, G. MARTINEZ, Successioni per 
causa di morte e donazioni, cit., p. 419. A parere di chi scrive, 
il richiamo all'art. 1419 c.c. non è persuasivo perché già la 
materia testamentaria offre una disposizione espressiva della 
medesima logica, senza dover ricorrere all'applicazione 
analogica della citata disposizione. Il riferimento è all'art. 634 
c.c. che, in caso di condizione impossibile o illecita, contempla 
la non apposizione della condizione o la nullità dell'intera 
disposizione, a seconda del tipo di legame che caratterizza la 
condizione viziata con la restante parte del testamento. Cfr. A. 
TRABUCCHI, Il valore attuale della regola sabiniana, in Giur. it., 
1953, I, 1, c. 844; A.C. JEMOLO, Condizione testamentaria che 
vitiatur et vitiat?, in Foro it., 1954, I, p. 1400 ss.; A. 
D'ANTONIO, La regola sabiniana e la pretesa inscindibilità 

insieme le due esigenze contrapposte del favor 
testamenti e della rigorosa interpretazione dei vizi 
della volontà, ammette l'annullabilità parziale del 
testamento solo per il dolo e l'errore, non anche per 
la violenza (né per l'incapacità); quest'ultima, cioè, 
sarebbe in grado di inficiare la volontà nel suo 
complesso, colpendo, quindi, l'intera scheda33. 

Ebbene, salva la necessità di approfondire i temi 
descritti, la questione dell'annullabilità parziale del 
testamento non può essere risolta ragionando, 
unicamente, sulle caratteristiche del singolo vizio 
della volontà, ma richiede di essere calata in 
un'indagine più ampia, che muova da uno studio 
sulla struttura del testamento e sul significato della 
locuzione “disposizione testamentaria”. 

 
 
3.1. Studio sulla natura del testamento.  

 
Il dibattito sulla natura del testamento è andato 

incontro, nel tempo, a una significativa evoluzione. 
Controversa è stata, a lungo, la stessa possibilità di 
ascrivere il testamento alla categoria dogmatica del 
negozio giuridico. La dottrina più risalente negava 
la qualificazione del testamento come negozio 
giuridico unitario, prospettando l'idea di un mero 
documento idoneo a tenere insieme distinti negozi 
di natura patrimoniale e non patrimoniale34, cioè le 

 
della volontà condizionata, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 112 ss.; 
N. DI MAURO, Condizioni illecite e testamento, Napoli, 1995; 
B. TOTI, Condizione testamentaria e libertà personale, Milano, 
2004.  
33 Cfr. S. PAGLIANTINI, I vizi della volontà testamentaria: teoria 
e casistica, cit., p. 61-62. Le medesime considerazioni sono 
espresse, con riguardo ai vizi della volontà contrattuale, anche 
da A. DALMARTELLO, Questioni in tema di annullabilità del 
contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, p. 19 ss.. 
34 In tal senso: L. COSATTINI, Divergenza tra dichiarazione e 
volontà nella disposizione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1937, 
p. 413 ss.; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 
p. 194 ss.; L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, cit., 
p. 382 ss.; B. BIONDI, Autonomia delle disposizioni 
testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema 
giuridico, in Foro it., 1949, I, c. 566 ss., secondo il quale «se 
ogni disposizione è testamento, è forza concludere che negozio 
non è il testamento ma le singole disposizioni»; L. MENGONI, 
La divisione testamentaria, Milano, 1950, p. 80 ss.; A. LISERRE, 
Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p. 176 ss.; 
N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., p. 292 ss.; G.B. 
FERRI, Il negozio giuridico e la disciplina del mercato, in Id., 
Le metamorfosi del diritto civile attuale, Padova, 1994, p. 228 
ss.; F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I, Padova, 2010, 2a 
ed., p. 719 ss., il quale riconosce «valore puramente 
descrittivo» alla qualificazione del testamento come negozio 
giuridico, definendolo, piuttosto, come «un atto volontario 
caratteristico e tipico che si differenzia radicalmente dal 
negozio», in quanto «alla volontà è attribuito, nel testamento, 
un ruolo affatto diverso che nel contratto», tal che «è vano 
ricercare un comune denominatore che permetta di assumere 
l'uno e l'altro entro un unitario concetto di negozio giuridico»; 
V. BARBA, La nozione di disposizione testamentaria, in Rass. 
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singole disposizioni testamentarie. L'atto non 
veniva considerato nel suo complesso35, o meglio, la 
sua unità veniva recuperata non sul piano della 
qualificazione giuridica, ma sul piano della 
funzione del documento come insieme di negozi 
mortis causa. Tale impostazione aveva una precisa 
ricaduta sul piano causale: non sussistendo un 
negozio tipico, si sosteneva difettasse anche una 
causa unitaria; sicché si ravvisavano tante cause 
quante erano le disposizioni contenute nel 
documento testamentario.  

Dalla descritta impostazione discendevano 
precise conseguenze in punto di invalidità: se non è 
configurabile un negozio testamentario, non si può 
neppure ragionare di invalidità del testamento come 
atto, ma, al più, di invalidità delle disposizioni 
mortis causa che compongono la scheda. Sotto 
questo profilo, è apparso agevole teorizzare 
un'invalidità parziale del testamento, ma questa 
affermazione merita di essere chiarita. Secondo tale 
modo di ragionare, l'invalidità di una disposizione 

 
dir. civ., 2013, p. 977 ss.. In giurisprudenza: Cass., 16 febbraio 
1949, n. 253, in Foro it., 1949, I, c. 566 ss., con nota di B. 
BIONDI, Autonomia delle disposizioni testamentarie ed 
inquadramento del testamento nel sistema giuridico; Cass., 11 
aprile 1951, n. 851, in Giur. compl. cass. civ., 1951, II, p. 132 
ss.; Cass., 27 marzo 1957, n. 1057, in Foro it., 1958, I, c. 326 
ss.; Cass., 16 marzo 1966, n. 1236, in Foro it., 1966, I, c. 2035 
ss..  
35 Autorevole dottrina osserva che il termine “testamento” è 
impiegato nel codice in due significati diversi. Secondo una 
prima accezione «testamento è la somma di singole 
disposizioni, cioè complesso di negozi giuridici, autonomi ed 
indipendenti», quindi un “atto”, come lo definisce il codice, che 
può racchiudere una pluralità di negozi. Secondo una diversa 
accezione «testamento è anche la singola disposizione 
testamentaria, considerata come negozio giuridico». Spesso, 
però, il termine ricorre indifferentemente nelle due accezioni 
ricordate: ad esempio, l'art. 679 c.c. è rubricato “revocabilità 
del testamento”, ma nel testo si discorre di “disposizioni 
testamentarie”; analogamente, l'art. 602 c.c. nella rubrica, come 
nel primo comma, si riferisce al “testamento” olografo, mentre 
il secondo comma richiede che la sottoscrizione sia posta alla 
fine “delle disposizioni”. Sebbene vada considerato «come il 
prototipo di negozio unilaterale», il testamento non si identifica 
con un negozio tipico, di disposizione mortis causa «giacché ad 
esso non corrisponde una causa unica, bensì una varietà di 
cause, quante sono le disposizioni che la legge consenta al 
testatore, alle quali per ciascuna corrisponde una causa tipica». 
Cfr. B. BIONDI, Autonomia delle disposizioni testamentarie ed 
inquadramento del testamento nel sistema giuridico, cit., p. 
567-569, il quale invocava, altresì, la disciplina della revoca, 
essendo possibile revocare non solo il testamento nel suo 
complesso, ma anche le singole disposizioni testamentarie: nel 
caso di revoca legale per sopravvenienza di figli ex art. 687 c.c. 
cadono le disposizioni a titolo universale e particolare, ma tutto 
il resto rimane fermo. Sicché, la qualificazione di negozio 
spetterebbe alla istituzione di erede, a un legato, alla 
designazione di un tutore o di un esecutore testamentario, cioè 
alle singole disposizioni che possono comporre il documento, 
ciascuna delle quali tanto è dotata di autonomia e indipendenza 
dalle altre da essere soggetta a un proprio regime giuridico. 

non si estende alle altre, purché non sussista un 
rapporto di subordinazione tra le stesse. L'esito 
dell'invalidazione parziale non costituirebbe 
applicazione del principio “utile per inutile non 
vitiatur”, poiché quest'ultimo opera solo per le parti 
o clausole di un unico negozio, come il contratto; 
piuttosto, la sopravvivenza delle altre disposizioni 
costituirebbe il corollario della sostanziale 
indipendenza delle une dalle altre. Quindi, a rigore, 
non pare neppure corretto ragionare di 
validità/invalidità parziale, bensì si dovrebbe 
evocare una «validità totale del negozio in cui si 
concreta la singola disposizione. Cadono uno o più 
negozi, ma restano gli altri»36. 

A nostro avviso, sostenere la concezione 
pluralistica del testamento per ammettere la 
configurabilità della invalidità parziale prova 
troppo. Tale impostazione disconosce la natura 
negoziale del testamento, suggerendo un'idea che 
non solo è incongrua, ma svaluta anche il ruolo e 
l'importanza dell'atto di trasferimento della 
ricchezza mortis causa, degradandolo a mero 
“contenitore documentale” di più atti di volontà. 
Ebbene, la natura negoziale del testamento non può 
essere messa in discussione, anzi, deve costituire il 
punto fermo da cui muovere per svolgere un 
ragionamento logico sul conseguente problema 
della modulazione della invalidità. A sostegno di 
tali considerazioni è invocabile la lettura congiunta 
degli artt. 587 e 588 c.c., che non solo non recano 
alcun riferimento a una pluralità di negozi distinti e 
autonomi, ma, nel descrivere l'effetto dispositivo, 
richiamano, implicitamente, il concetto di unico atto 
revocabile37. In questa chiave, la dottrina prevalente 
riconosce l'esistenza di un negozio testamentario 
autonomo e unitario avente contenuto 
patrimoniale38. Tale modo di ragionare implica una 

 
36 Così ancora B. BIONDI, Autonomia delle disposizioni 
testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema 
giuridico, cit., p. 567. 
37 Secondo N. VISALLI, Tipicità o atipicità del testamento?, in 
Giust. civ., 2004, 6, p. 305 ss., l'istituzione di erede o il legato 
vanno inquadrati in uno schema negoziale unico, caratterizzato 
da una funzione unitaria: «La tipicità del testamento esige che 
l'atto di ultima volontà, per essere valido, debba rispondere alla 
funzione che l'ordinamento gli assegna, quella di regolare gli 
interessi patrimoniali del disponente per il tempo successivo 
alla sua morte». 
38 Cfr. A. CICU, Il testamento, cit., p. 3 ss.; C. GANGI, La 
successione testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 35 
ss.; G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati 
così detti atipici, Milano, 1990, p. 48 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, 
Interpretazione del contratto e interesse dei contraenti, Padova, 
1992, p. 32: «non pare contestabile la conclusione nel senso 
della ascrivibilità dello schema testamentario nell'area di 
incidenza dell'autonomia privata»; L. BIGLIAZZI GERI, 
Successioni testamentarie (Artt. 587-600), in Commentario al 
codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bolgna-
Roma, 1993, p. 41 ss.; A. PALAZZO, Le successioni, in Trattato 
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concezione unitaria anche dell'elemento causale, 
definibile come «la funzione di regolare 
programmaticamente, post mortem, la sorte dei 
rapporti patrimoniali attraverso la disposizione 
delle sostanze del testatore»39. Sicché, le 
disposizioni testamentarie, per quanto capaci 
possano essere di produrre singolarmente specifici 
effetti, contribuiscono, nel loro insieme, a esprimere 
l'unitaria e tipica funzione del testamento.  

La descritta prospettiva, pur essendo la più 
corretta sul piano concettuale, rende, però, meno 
evidente la possibilità di concepire l'invalidità 
parziale del testamento; ciò non significa, 
comunque, che detta possibilità sia da escludere a 
priori. L'assimilazione del testamento a un negozio 
giuridico, sia pure peculiare, consente di affrontare 
il problema riflettendo sui nessi con il contratto: se 
per quest'ultimo il codice civile detta una 
disposizione generale sulla nullità parziale, non 
sembrano esservi ostacoli di ordine teorico ad 
ammettere la nullità parziale anche per il 
testamento, quando la causa di invalidità colpisce 
una singola disposizione testamentaria; il carattere 
bilaterale/unilaterale dell'atto non ha alcuna 
rilevanza. Il vero nodo, semmai, è chiarire quale sia 
il significato della espressione “disposizione 

 
di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zattti, 2, Milano, 
1996, p. 618 ss.; S. DELLE MONACHE, Testamento. Disposizioni 
generali (Artt. 587-590), in Commentario al codice civile 
Schlesinger, cit., p. 40 ss.: «in quanto dichiarazione di volontà 
cui in linea di massima sono riconducibili – seppure in 
dipendenza dell'evento-morte, da un lato, ed eventualmente 
dell'accettazione del successibile, dall'altro – effetti corrisposti 
al suo contenuto, al testamento deve essere assegnata natura di 
atto negoziale»; G. BONILINI, Autonomia negoziale e diritto 
ereditario, in Riv. not., 2000, I, p. 789 ss.; A. NATUCCI, 
L'annullabilità parziale del contratto, in Riv. dir. civ., 2008, 2, 
p. 583, il quale afferma, con riguardo al testamento, che «siamo 
in presenza pur sempre di un negozio giuridico e che, se per 
peculiari ragioni socio-economiche, la sua disciplina è 
determinata dal principio di conservazione in modo ben diverso 
rispetto ai contratti, la “sostanza” del testamento (in quanto 
negozio) è comunque non diversa da quella di un contratto 
(...)». 
39 Così G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 744, 
secondo il quale il testamento «sia che contenga una sola 
disposizione, sia che contenga una pluralità di disposizioni, 
avrebbe sempre e solo una causa unitaria». Cfr. anche: G. 
CRISCUOLI, La causa del testamento, in Il circolo giuridico L. 
Sampaolo, Palermo, 1959, p. 88 ss.; ID., voce Testamento, in 
Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 27 ss.; L. BIGLIAZZI 
GERI, Il testamento. Profilo negoziale dell'atto, cit., p. 28 ss.. 
La variante della impostazione illustrata è sostenuta da S. 
PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, 
Napoli, 2000, p. 106 ss., il quale richiama per il testamento le 
più recenti acquisizioni sulla causa del contratto, distinguendo 
tra una funzione astratta, ossia la funzione programmatico-
regolamentare dei rapporti patrimoniali per il momento 
successivo alla morte del testatore, e una funzione concreta, 
intesa quale interesse in concreto perseguito dal testatore 
attraverso il negozio testamentario. 

testamentaria” e se sia assimilabile alla “clausola 
contrattuale”. La complessità del tema si lega 
all'assenza di unanimità di vedute anche sul 
concetto di clausola contrattuale40. I maggiori 
contributi sul tema sono stati elaborati proprio 
rispetto all'art. 1419 c.c., al fine di chiarire se la 
“clausola” sia qualcosa di diverso dalla “parte” del 
contratto ovvero se si tratti di una endiadi. In 
generale, la nozione di clausola può essere intesa in 
due accezioni diverse41: secondo l'accezione 
formale, la clausola è una proposizione linguistica 
compiuta e sintatticamente autonoma, mentre 
secondo l'accezione sostanziale, essa indica 
l'insieme dei precetti che compongono il 
programma contrattuale. È preferibile convenire con 
la dottrina maggioritaria e aderire alla nozione 
sostanziale, sull'assunto che solo un precetto di 
autonomia negoziale, non una mera proposizione, 
possa porsi in contrasto con una norma 
imperativa42. Le osservazioni svolte per la clausola 
contrattuale dovrebbero valere, a maggior ragione, 
per il testamento. In tanto la disposizione 
testamentaria è assimilabile a una clausola 
contrattuale, in quanto questa sia interpretata non 
come mera proposizione elementare di cui si 
compone il contenuto del negozio, ma  come 
«locuzione che racchiude una determinazione 
volitiva»; la quale, deve risultare «idonea a 
produrre una qualche conseguenza dispositiva per 
il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere». 
Ciò significa che anche la disposizione 
testamentaria è un precetto di autonomia negoziale, 
come la clausola contrattuale, pur non essendo del 
tutto assimilabile a quest'ultima, in quanto 

 
40 Il tema è stato studiato da: G. CRISCUOLI, La nullità parziale 
del negozio giuridico. Teoria generale, cit., p. 90 ss.; C. 
GRASSETTI, voce Clausola del negozio, in Enc. dir., VII, 
Milano, 1960, p. 184 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Sul significato del 
termine «clausola» in relazione al II comma dell'art. 1419 c.c., 
in Riv. Trim. proc. civ., 1960, 683 ss.; E. SARACINI, Nullità e 
sostituzione di clausole contrattuali, Milano, 1961, p. 16 ss.; M. 
TAMPONI Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c., Milano, 
1978, p. 131 ss.; G. SICCHERO, Studi preliminari sulla clausola 
del contratto, in Contr. e impr., 1999, p. 1196 ss.; D. RUSSO, 
Profili evolutivi della nullità parziale, cit., p. 100 ss..  
41 Questa opinione, consolidatasi in dottrina, affonda le sue 
radici un un lontano precedente di legittimità: Cass., Sez. Un., 
16 ottobre 1958, n, 3294, in Giust. Civ., 1959, I, p. 311 ss., con 
nota di M. FRAGALI, Clausole, frammenti di clausole, rapporti 
fra clausole e negozio; in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, p. 
152 ss., con nota di F. ZICCARDI, L'integrazione del contratto, 
secondo il quale per clausola si può intendere sia «una parte 
della dichiarazione contenuta in un articolo o in qualsiasi 
formula graficamente separata da altre contenute in uno stesso 
o in più documenti» sia «un elemento del contenuto precettivo 
del negozio».  
42 Cfr. A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 
1966, p. 182 ss.; M. TAMPONI, Contributo all'esegesi dell'art. 
1419 c.c., cit., p. 142 ss.; A. D'ADDA, Nullità parziale e 
tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, p. 30 ss.. 
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caratterizzata da un maggior grado di autonomia in 
virtù del suo effetto dispositivo (si pensi alla 
istituzione di erede, a un legato o a un modus)43.  

Tali considerazioni si riflettono, inevitabilmente, 
sul modo di concepire la parzialità del rimedio 
invalidante, che richiede di essere adattata alle 
specificità della materia testamentaria, benché 
numerosi siano i punti di contatto con il contratto. 

 
 
3.2. La successione d'impresa e il legato 

d'azienda o di partecipazioni sociali. 
 
Si è accennato alla considerazione che la tutela 

del testatore anziano o comunque vulnerabile 
presenta notevole rilevanza pratica in relazione al 
tema del passaggio generazionale dell'impresa44. 
Come è noto, la successione aziendale rappresenta 
uno dei momenti più critici nella vita dell'impresa, 
tanto da richiedere un'adeguata e previdente 
pianificazione per preservarne la continuità. 
Sennonché, nella maggior parte dei casi, i titolari di 
un'attività imprenditoriale tendono a rinviare il 
momento in cui affrontare questo processo di 
transizione, spesso facendo coincidere la vicenda 
successoria individuale con quella del passaggio dei 
poteri gestionali dell'azienda familiare. Con la 
conseguenza che, quando l'imprenditore si decide a 
regolare quest'ultimo evento, si trova già in età 
avanzata. Frequenti possono essere, allora, casi in 

 
43 Cfr. G. NAVONE, La nullità della disposizione testamentaria 
sorretta da un motivo illecito, in Profili sull'invalidità e la 
caducità delle disposizioni testamentarie, in Profili 
sull'invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie, 
cit., p. 150-151: già «il vocabolo “disposizione” denota quel 
frammento del discorso del testatore che è deputato ad 
orientare, collocare secondo un certo ordine, ad imprimere alle 
sostanze ereditarie una determinata direzione». 
44 Numerosi gli studi sul tema: C.E. SCHILLACI, I processi di 
transizione del potere imprenditoriale nelle imprese familiari, 
Torino, 1990; G.M. DALLA VERITA, R. LENZI, La successione 
nelle imprese familiari, in Amm. e fin., 1990, p. ; L. NOFERI, L. 
PARRINI, Passaggio generazionale: come gestire il 
cambiamento, in Amm. e fin., 1990, 20, p. 25 ss.; P. 
SCHLESINGER, Interessi dell'impresa e interessi familiari nella 
vicenda successoria, in La trasmissione familiare della 
ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema 
successorio, Padova, 1995; V. BERTELLA, La pianificazione del 
ricambio generazionale nell'impresa familiare, Padova, 1995; 
A. GENOVESE, Il passaggio generazionale dell'impresa: la 
donazione di azienda e di partecipazioni sociali, in Riv. dir. 
comm., 2002, p. 718 ss.; A. BUCELLI, Interesse dell'impresa e 
interessi familiari nella successione necessaria, in Tradizione e 
modernità nel diritto successorio, dagli istituti classici al patto 
di famiglia, a cura di S. DELLE MONACHE, Padova, 2007, p. 275 
ss.; R. SICLARI, Trust e passaggio generazionale di impresa, in 
Trusts e attività fiduciarie, 2011, 3, p. 130 ss.; M. ONORATO, 
Successione nell'impresa e nell'azienda, in Fam. pers. e succ., 
2011, 8-9, p. 606 ss.; G. ZANCHI, Trasmissione 
intergenerazionale della ricchezza d'impresa e autonomia 
privata, Padova, 2011.  

cui familiari o terzi interessati tentino di 
condizionare il suo volere, in sede di redazione del 
testamento, attraverso blandizie o suggestioni di 
vario genere, al fine di indirizzare nella direzione 
desiderata le sorti dell'azienda. Si verificano, così, 
fenomeni di suggestione, che si dimostrano tanto 
più pericolosi quanto più l'imprenditore abbia 
deciso di affidare al testamento, e non a un atto 
inter vivos, la sorte della propria azienda.  

Il rigore con cui, di regola, opera il rimedio 
invalidante anche in caso di captazione - quale 
forma di dolo ex art. 624 c.c., come si è ritenuto di 
costruirla - non è sempre in grado di assicurare una 
protezione effettiva della volontà del testatore. 
Tanto più quando l'invalidazione (totale) rischi di 
travolgere anche le disposizioni concernenti il 
restante patrimonio ereditario. Sicché, soprattutto in 
questi casi, il modulo della parzialità si dimostra un 
valore per evidenti ragioni: la graduazione del 
rimedio invalidante potrebbe contribuire a 
rivitalizzare il testamento quale strumento (certo di 
per sé non ideale) per la pianificazione della 
successione d'impresa, garantendo, quanto meno, 
maggior certezza e corrispondenza del programma 
testamentario alla volontà del testatore-
imprenditore. Ciò è possibile solo e a costo di 
concepire un intervento “chirurgico” mirato sul 
testamento, nei limiti in cui contenga disposizioni 
invalide, senza travolgere le restanti disposizioni.  

Un'applicazione pratica di quanto andiamo 
sostenendo è rappresentata dalla possibilità che il 
testatore subisca suggestioni o condizionamenti in 
relazione alla disposizione di un legato d'azienda o 
di partecipazioni in società di capitali45. Oppure, 
reciprocamente, subisca tali suggestioni o 
condizionamenti in relazione ad altra disposizione, 
diversa da quelle concernenti la successione 
d'impresa. Il legato d'azienda è una disposizione a 
titolo particolare non tipizzata dal codice, ma molto 
usata nella prassi, avente a oggetto la proprietà o 
l'usufrutto dell'azienda o di un ramo di essa. Se 
l'invalidazione di altre disposizioni si estendesse 
automaticamente a tutto il testamento e, quindi, allo 
stesso legato d'azienda - o di partecipazioni -, 
verrebbe frustrata interamente la volontà del de 
cuius e la vicenda successoria nell'impresa 

 
45 Cfr. S. SATTA, Legato di azienda e accettazione di eredità 
con beneficio di inventario, in Foro it., 1955, p. 290 ss.;  G.U. 
TEDESCHI, Le disposizioni generali sull'azienda, in Trattato di 
diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 18, Impresa e 
lavoro, IV, Torino, 1983, p. 7 ss.; G. BONILINI, Autonomia 
testamentaria e legato. I legati così detti atipici, cit.; ID., Dei 
legati, in Commentario al codice civile Schlesinger, cit., p. 455 
ss.; E. TRADII, Legato di azienda, in Not., 1999, p. 263 ss.; M. 
DE CAPUA, Il legato di azienda, in Nuovo dir., 2008, p. 33 ss.; 
G. DI LORENZO, Il legato di azienda, in Fam. pers. e succ., 
2011, p. 446 ss..  
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vanificata. Proprio per evitare questo rischio e, 
d'altra parte, in coerenza con il dato letterale dell'art. 
624 c.c., una soluzione potrebbe essere proprio 
quella di circoscrivere l'annullabilità, all'esito di 
un'attenta ricostruzione della vicenda fattuale, alle 
sole disposizioni a titolo particolare o universale 
diverse, ove si riesca a dimostrare che le blandizie e 
i condizionamenti posti in essere dal terzo fossero 
diretti a orientare a proprio vantaggio una parte 
soltanto del programma negoziale, ma non quella 
recante il legato d'azienda o di partecipazioni 
sociali.  

Sicché, la graduazione offerta dall'annullabilità 
parziale, in caso di testamento suggerito e non solo, 
potrebbe indubbiamente contribuire a uno spazio di 
rivalutazione del  testamento anche come strumento 
di pianificazione della successione d'impresa, 
temperando il rigore di soluzioni più radicali46. 

 
 
4. Riflessioni conclusive.  

 
Alla luce delle considerazioni svolte, vi è spazio 

per una riflessione costruttiva sull'invalidazione 
parziale del testamento. Resta da indagare se essa 
possa essere predicata per qualunque causa di 
annullabilità e, in particolare, per il dolo 
contrattuale, interpretato in quell'accezione lata, 
comprensiva di captazione e suggestione, idonea a 
offrire tutela anche a fattispecie atipiche, come 
quella del testamento suggerito. 

Secondo la dottrina maggioritaria, l'annullabilità 
parziale sarebbe configurabile sia rispetto all'errore 
sia rispetto al dolo, per le stesse ragioni per le quali 
la si ammette in materia contrattuale47. Benché l'art. 
624 c.c. non regolamenti nel dettaglio le 
caratteristiche di tali vizi, non vi sono particolari 
ostacoli ad applicare le regole previste per questi 
ultimi in ambito testamentario, sia pure con gli 
adattamenti visti. Di là degli elementi di 
differenziazione, ci sembra ragionevole riconoscere 
la rilevanza parziale dell'errore e del dolo anche in 
materia testamentaria, così come della captazione. È 

 
46 Cfr. G. CORBETTA, La gestione strategica del passaggio 
generazionale, in Riv. dott. comm., 1996, p. 793 ss.; A. 
PALAZZO, Osservazioni sulla centralità del testamento, in 
Diritto privato, 1998, p. 7 ss.; G. BONILINI, Autonomia 
negoziale e diritto ereditario, cit., p. 795 ss.. 
47 Secondo parte della dottrina, è ben possibile che il raggiro 
alla base del dolo ovvero l'errore colpisca una singola clausola 
contrattuale, purché questa non abbia rilevanza essenziale. Cfr. 
Cass., 26 ottobre 1967, n. 2647, in Giust. civ., 1967, I, p. 1368 
ss.: l'errore di diritto, se cade su una clausola non essenziale, 
comporta l'annullamento della sola clausola cui inerisce 
«qualora abbia carattere essenziale per tale clausola e 
contemporaneamente non essenziale per l'intero negozio»; 
Cass., 16 dicembre 1982, n. 6935, in Giur. it., 1984, I, 1, p. 366 
ss.. 

ben possibile che tali vizi colpiscano una sola parte 
del contenuto testamentario o singole disposizioni 
testamentarie48, se l'errore concerne il contenuto di 
una specifica disposizione (ad esempio, di un 
legato) e non di altre, ovvero se il testatore sia stato 
indotto in inganno oppure sia stato condizionato o 
suggestionato nella redazione di una certa 
disposizione e non di altre49. Maggiori perplessità 
sono state sollevate rispetto alla violenza morale, 
nonché all'incapacità. Una parte autorevole della 
dottrina nega rilevanza parziale alla violenza 
morale, ragionando sull'assunta più grave influenza 
di tale vizio rispetto agli altri sul processo formativo 
della volontà, reputata tale da inficiare la 
spontaneità dell'intero atto negoziale50. Tuttavia, 

 
48 Contra v. A. DALMARTELLO, Questioni in tema di 
annullabilità del contratto, cit., p. 27 ss.: poiché errore e dolo 
rilevano come cause di annullabilità solo se essenziali e tale 
essenzialità si ha solo «in quanto incidano su parti o clausole di 
valore essenziale e determinante del consenso nei riguardi 
dell'intero contratto, ciò significa necessariamente ed 
inscindibilmente due cose: I) che se l'uno o l'altro di quei vizi 
incide su parti o clausole di valore essenziale, quel vizio non 
può certo condurre all'annullamento (determinare 
l'annullabilità) dell'intero contratto; II) ma significa anche che 
(…) quel vizio non può nemmeno condurre all'annullamento di 
quella parte o clausola (non essenziale) cui direttamente si 
riferisce: non avrebbe senso, infatti, porre come requisito di 
rilevanza quel suo carattere di essenzialità (vale a dire di 
incidenza su di un elemento determinante del consenso 
dell'intero contratto), se la sua azione potesse esplicarsi nel 
senso della sola parte o clausola contrattuale su cui il vizio 
incide». A tale posizione replica, condivisibilmente, A. 
NATUCCI, L'annullabilità parziale del contratto, cit., p.588-589, 
secondo il quale quel ragionamento nasconde il rischio di una 
petizione di principio o di una argomentazione tautologica: «si 
parte dall'affermazione che l'errore deve ssere “determinante” 
della volontà rispetto all'intero contratto, per concludere 
ribadendo che se si ammettesse la rilevanza dell'errore ai fini 
dell'annullamento di una singola clausola, si violerebbe la 
disciplina della legge, che esige invece “l'essenzialità come 
requisito di rilevanza, in assoluto”, (…) e non “solo agli effetti 
dell'annullabilità dell'intero contratto”». 
49 In relazione alla captazione, dal punto di vista probatorio, la 
giurisprudenza è ormai costante nel sostenere che essa possa 
essere provata con qualsiasi mezzo; da qui il corollario secondo 
cui è l'istituito a dover dimostrare, per salvare la disposizione 
testamentaria, che «l'attribuzione non è da riconnettere ad una 
volizione artificialmente e subdolamente deviata» (le parole 
sono di S. PAGLIANTINI, I vizi della volontà testamentaria: 
teoria e casistica, cit., p. 55). Cfr. Cass., 6 luglio 1961, n. 1614 
ss., in Giust. civ., 1961, I, p. 2060 ss.; Cass., 20 settembre 1963, 
n. 3578. in Mass. Giur. it., 1963, c. 876; Cass., 22 gennaio 
1985, n. 254, in Rep. Foro it., 1985, voce Successione 
ereditaria, n. 77; Cass., 14 giugno 2001, n. 8047, in Riv. not., 
2002, p. 484 ss.. 
50 La violenza morale richiede una valutazione, da parte del 
giudice, da compiersi caso per caso, al fine di valutare 
l'incidenza del comportamento minaccioso sulla volontà del 
testatore. A tal fine, il giudice deve tenere conto di una serie di 
elementi soggettivi, quali l'età, il sesso, la condizione, la 
malattia del testatore, da valutare in relazione al parametro 
oggettivo della “persona sensata”, secondo quanto prescritto 
dall'art. 1435 c.c. per il contratto. Questo significa che colui che 
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questa conclusione, per quanto prima facie 
convincente, non è insuperabile, ben potendo 
accadere che il testatore subisca una violenza (tanto 
fisica, quanto morale) solo per l'inserzione di una 
determinata disposizione testamentaria e non per le 
altre, senza che il vizio contagi l'intera volontà 
negoziale. Considerazioni non dissimili possono 
essere svolte rispetto al problema della 
compatibilità tra incapacità naturale e annullabilità 
parziale. Si tratta dell'ipotesi più discussa, in quanto 
l'asserita difficoltà logica di concepire una 
incapacità che si ripercuota su singole parti o 
clausole del negozio, anziché sull'atto nel suo 
complesso, si intreccia al più generale problema 
dell'accertamento di tale stato di incapacità. A 
nostro parere, non è inverosimile l'ipotesi in cui il 
testatore sia colto da una crisi improvvisa, tale da 
renderlo incapace di intendere e volere rispetto alle 
disposizioni redatte successivamente al verificarsi 
della causa di incapacità; oppure, ancora, il caso in 
cui talune disposizioni testamentarie vengano 
redatte dopo la pronuncia di una sentenza di 
interdizione del testatore. Tanto significa che 
nell'accertare l'eventuale incapacità, il giudice è 
chiamato a effettuare una valutazione in concreto, 
diretta a verificare non solo quanto le facoltà di 
intendere e volere siano state compromesse, ma 
anche quanto di quella compromissione si sia 
riflettuto sul negozio testamentario, non essendo 
scontato che quello stato abbia inficiato ogni 
disposizione testamentaria; non fosse altro perché 
l'atto può essere redatto in forma progressiva, sicché 
uno stato di incapacità prima insussistente può 
manifestarsi o rilevare giuridicamente in un 
momento successivo, colpendo le sole disposizioni 
poste in essere dopo il sorgere della causa 
incapacitante. In questa prospettiva, non si vede per 
quale motivo l'invalidità non possa rimanere 
circoscritta alle sole disposizioni effettivamente 
redatte in quel frangente51. Ebbene, anche ove si 

 
impugna il testamento per violenza morale è tenuto a 
dimostrare l'idoneità della minaccia a incidere sulla volontà del 
testatore con riguardo alla specifica disposizione oggetto di 
contestazione. Cfr. G.B. FUNAIOLI, La teoria della violenza nei 
negozi giuridici, Roma, 1927; E. NARDI, La violenza 
testamentaria, in SDHI, (2), 1936, p. 120 ss.; G. CRISCUOLI, 
Violenza fisica e violenza morale, in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 
127 ss.; A. TRABUCCHI, voce Violenza (vizio della volontà), in 
Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975, p. 943ss.; G. D'AMICO, voce 
Violenza (dir. priv.), in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 864 
ss.; S. PAGLIANTINI, Violenza morale e captazione del 
testamento (Note sull'art. 624 c.c.), in Familia, 2008, p. 37 ss.; 
A. VENTURELLI, L'impugnazione del testamento per vizi della 
volontà,cit., p. 298 ss.. 
51 Senza dubbio, le maggiori difficoltà si riscontrano sul piano 
probatorio. Da questo punto di vista, la prova della rilevanza 
parziale della incapacità si lega al più generale problema della 
dimostrazione dello stato di incapacità. Chi intende contestare il 

preferisca inquadrare il testamento suggerito entro 
la fattispecie dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c. - tesi 
che abbiamo respinto per le ragioni esposte -, la 
graduazione del rimedio sarebbe, comunque, 
predicabile. 

 
testamento per incapacità naturale del testatore deve provare i 
fatti che mettono in evidenza lo stato di incapacità in cui si 
trovava il testatore al momento del testamento, secondo il 
principio per cui la capacità costituisce la regola e l'incapacità 
l'eccezione. Sicché, spetta al controinteressato che difende la 
validità del testamento dimostrare la piena capacità di intendere 
e di volere del testatore o, quanto meno, che esso è stato redatto 
in un momento di lucido intervallo. In questa prospettiva, il 
controinteressato può riuscire a dimostrare che l'eventuale stato 
di incapacità ha colpito solo una parte, e non l'intero atto. A tal 
fine, l'onere probatorio può essere agevolato valorizzando le 
condizioni mentali anteriori e posteriori al momento della 
redazione del testamento. In giurisprudenza: Cass., 4 maggio 
1982, n. 2741, in Vita not., 1983, p. 692 ss.; Cass., 23 gennaio 
1991, n. 652, in Rass., dir. civ., 1993, p. 192 ss., con nota di U. 
LA PORTA, Infermità di mente, capacità di agire e regime 
probatorio; Cass., 6 dicembre 2001, n. 15489, in Arch. civ., 
2001, p. 2433 ss.; Cass., 18 aprile 2005, n. 8079, in Riv. not., 
2006, p. 560 ss.; Cass., 15 aprile 2010, n. 9081, in Rep. Foro it., 
2010, voce Successione ereditaria, 1967, n. 146. Cfr. A.M. 
BENEDETTI, Il testamento dell'incapace naturale, in S. 
Pagliantini, A.M. Benedetti (a cura di), Profili sull'invalidità e 
la caducità delle disposizioni testamentarie, cit., p. 69 ss.; A. 
GENOVESE, Impugnazione del testamento per incapacità 
naturale: “chi deve provare cosa”?. 
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A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO SU USURA E ONERI 
EVENTUALI (CON POSTILLA SULLA C.D. MORA USURARIA 
NEL CANONE DELLE SEZIONI UNITE). 
 
Di Gabriele Salvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: Usura ed oneri eventuali di Luisa Pascucci. L’impostazione generale. - 2. Un 
approccio casistico: interessi moratori, penale per l’inadempimento e commissione di estinzione 
anticipata. – 3. Postilla: la sentenza n. 19597/2020 e la soluzione delle Sezioni Unite sugli 
interessi moratori. 
 
ABSTRACT. Il contributo si propone di indagare criticamente la monografia di Luisa Pascucci, 
Usura ed oneri eventuali (Torino, 2019). Nel lavoro si analizzano i meccanismi di calcolo e i 
rimedi relativi al tasso di interesse pattuito dalle parti, al fine di verificare il superamento del 
tasso soglia fissato dalla legge antiusura, allorquando esso sia influenzato da alcune voci che si 
atteggiano come elementi soltanto potenziali ed eventuali: gli interessi di mora, la penale per il 
ritardo, la commissione per l'estinzione anticipata del prestito. Il tutto viene, infine, riportato a 
sistema mediante il confronto con l’approccio in materia da parte delle Sezioni unite della 
Cassazione sul tema del rapporto tra usura e interessi moratori. 
The following study aims to review the monograph by Luisa Pascucci, Usura ed oneri eventuali 
(Torino, 2019). The work analyzes the process of verifying whether a lending rate exceeds the 
threshould rate set by the Italian anti-usury law, with a special focus on the possibility that the 
calculation of the interest is influenced by some possible items such as default interest, the penalty 
for delay, the commission for early repayment of the loan. The study concludes with a reference to 
the recent approach on this matter by the Supreme Court of Cassation. 
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1. Usura ed oneri eventuali di Luisa 
Pascucci1. L’impostazione generale.  
 

«A differenza dei lettori, che non corrono rischio 
alcuno, gli scrittori sono esposti a rischi di ogni 
genere»2. 

Le parole di Francesco Galgano descrivono con 
l’usuale acutezza e sagacità quanto sia difficile la 
scrittura del giurista e, per converso, quanto sia 
comoda la posizione di chi legge. Ebbene, leggendo 
un recente libro di Luisa Pascucci – che nella scuola 
bolognese trae le sue origini accademiche – ci si 
accorge che, talvolta, superare tutti i rischi della 
scrittura (giuridica) è un traguardo faticoso, ma 
raggiungibile. 

Affrontando un tema di indubbia centralità 
nell’ambito delle attuali tendenze giurisprudenziali 
e che, anche dopo l’uscita della monografia, ha 
trovato un’ampia eco nelle cronache giudiziarie, 
l’A. offre una ricostruzione ragionata dei percorsi 
argomentativi delle corti nella materia fluida degli 
oneri eventuali, cioè quelle voci di costo che, 
sebbene pattuite nel momento genetico del rapporto, 
assumono il carattere dell’esigibilità nel corso 
dell’esecuzione del contratto, incidendo così sulla 
determinazione del tasso di interesse, con 
conseguente effetto di superamento del limite 
usurario. In particolare, si concentra l’attenzione su 
tre categorie di oneri: gli interessi moratori; la 
penale per la tardiva o mancata esecuzione della 
prestazione; la commissione di estinzione 
anticipata, dovuta in caso di esercizio della facoltà 
di estinzione (totale o parziale) anticipata del 
finanziamento. 

Il dato di partenza della riflessione è l’assenza di 
una disposizione che determini una copertura 
normativa in tema di sindacabilità o meno sub 
specie usurae degli oneri eventuali. Il che impone 
una riflessione sulla formulazione lata dell’art. 644, 
comma 4, c.p., la cui interpretazione stretta, con 
ragionevole certezza, autorizza la valutazione di 
rilevanza di ogni voce di costo che assuma una 
funzione remunerativa, ma non risulta allo stesso 
tempo decisiva con riferimento a voci che abbiano 
scopo risarcitorio (come, per l’appunto, penali per il 
ritardo o l’inadempimento ed interessi moratori).  

A ben vedere, tuttavia, l’espressione “a qualsiasi 
titolo” contenuta proprio nell’art. 644, comma 4, 
c.p., costituisce un punto di partenza per una 
valutazione sub specie usurae di ogni spesa o costo 
che, in quanto collegato funzionalmente 
all’erogazione del credito, possa configurarsi come 
somma richiesta per la restituzione del quantum 

 
1 L. PASCUCCI, Usura ed oneri eventuali, Torino, 2019. 
2 F. GALGANO, Tutto il rovescio del diritto, Milano, 2007, p. 87. 

ottenuto a mutuo. Tale soluzione trova conferma sia 
nella ratio legis della normativa antiusura, il cui 
obiettivo è quello di una repressione ad ampio 
spettro del fenomeno usurario, senza concedere 
escamotage elusivi al sovventore3, sia nella 
deduzione per cui quando il legislatore ha voluto 
escludere certi costi dalla valutazione di usurarietà 
lo ha fatto espressamente (come dimostrano le voci 
relative a “imposte e tasse”), sicché «parrebbe 
precluso escludere oneri ulteriori rispetto a quelli 
normativamente eccettuati» e, quindi, deve farsi 
rientrare nel sindacato usurario «ogni onere che non 
risulti positivamente sottratto ad esso»4. In sostanza, 
la soluzione che pare potersi ricavare dall’attuale 
stato dell’arte sul tema è quella per cui debba essere 
ricompreso nel tasso effettivo globale qualsiasi 
onere sopportato dal cliente quale costo economico 
dell’operazione, indipendentemente ed a 
prescindere dal nomen utilizzato5. 

Si apre così la via all’affermarsi – ormai 
consolidato nella giurisprudenza di legittimità6 e di 
merito7 – del principio di omnicomprensività, 
accolto sia con riferimento agli oneri eventuali 
aventi funzione risarcitoria (come gli interessi 
moratori), sia con riferimento ad oneri remunerativi 
a struttura peculiare come la commissione di 
massimo scoperto. Tale principio, nondimeno, non 
diviene risolutivo ai fini di interesse, perché solo in 
astratto giustifica la rilevanza degli oneri eventuali 
ai fini usurari, ma lascia aperto il quesito in ordine 
alle modalità con cui commisurare tale rilevanza. In 
altri termini, il principio di omnicomprensività non 
giustifica la scelta tra l’equiparazione applicativa di 
oneri certi e oneri eventuali sulla base della sola 
convenzionalità, ovvero la necessità di distinzione 

 
3 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 11. 
4 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 12. 
5 Sul tema, A. DI BIASE, Profili civilistici dell’usura bancaria 
nell’elaborazione della dottrina italiana, in Contratti, 2018, p. 
334. 
6 Cass., 5 aprile 2017, n. 8806, in Foro it., 2018, c. 299 e Cass., 
24 settembre 2018, n. 22458 in Dejure, le quali fanno 
riferimento alle spese di assicurazione. In senso conforme, App. 
Milano, 11 febbraio 2021; Trib. Salerno, 30 settembre 2020; 
Trib. Napoli, 19 maggio 2020; Trib. Lecce, 21 aprile 2020, tutte 
in Dejure. Sul tema si veda l’orientamento emerso in ABF Coll. 
Coord., 26 luglio 2018, n. 16291, in www.arbitrofinanziario.it e 
Trib Milano, 18 febbraio 2020, n. 1533, in Dejure, ove si 
specifica che la riscontrata contestualità tra finanziamento e 
assicurazione darà luogo a una presunzione iuris tantum di 
collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale 
assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione 
del finanziamento. 
7 Da ultimo, App. Lecce, 16 marzo 2020, su IlCaso.it, ma già 
Trib. Bari, 14 dicembre 2015, in Resp. civ. prev., 2016, p. 622; 
App. Milano, 14 marzo 2014, in IlCaso.it; Trib. Roma, 15 
giugno 2017, ivi; Trib. Reggio Emilia, 9 luglio 2015, n. 976, in 
www.altalex.it; Trib. Busto Arsizio, 13 settembre 2013, in Foro 
pad., 2013, p. 322 ss. 

http://www.arbitrofinanziario.it/
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tra le due categorie in ragione della applicazione 
solo eventuale di questi ultimi, assumendosi la loro 
«costitutiva ancillarità … alla patologia del rapporto 
contrattuale»8. 

Nello svolgimento dell’argomentare dell’A. si 
passa, dunque, dalla astratta valutazione degli oneri 
eventuali ai fini del calcolo del tasso al meccanismo 
da utilizzare in concreto per operare tale 
valutazione, allorquando si tratti di oneri eventuali, 
perché una cosa è la rilevanza usuraria del semplice 
patto, altro è l’introduzione degli oneri eventuali nel 
calcolo usurario, solo se si verifichino gli eventi in 
dipendenza dei quali essi sono applicabili. 

A livello teorico la evocata dicotomia è riassunta 
mediante l’avversarsi della tesi della potenzialità 
con quella dell’effettività. 

La prima muove dal dato letterale dell’art. 644, 
comma 1, c.p. evidenziando la natura del reato ivi 
descritto come reato di pericolo, talché la semplice 
pattuizione di interessi oltre il tasso soglia integra di 
per sé la fattispecie criminosa, senza che questa 
debba essere accompagnata dal pregiudizio 
patrimoniale per il sovvenuto, il quale viene 
considerato oggetto di tutela per il solo fatto di aver 
concluso un negozio che contenga voci di costo che 
determinano la natura usuraria della somma 
complessiva da restituire al mutuante e ciò 
indipendentemente dalla circostanza che il costo in 
questione sia stato sostenuto, ma per il sol fatto di 
essere convenuto. A conforto di questa soluzione si 
cita costantemente il testo dell’art. 1, comma 1, d.l. 
n. 394/2000, il quale nell’interpretare in chiave 
autentica (anche se, in realtà, nella logica di 
regolare il fenomeno allora più controverso, quello 
dell’usura sopravvenuta) la legge n. 108/1996 
chiarisce che la valutazione di usurarietà è connessa 
temporalmente al momento della loro promessa o 
comunque pattuizione. Con l’evidente conseguenza 
che il pagamento non acquisisce alcun rilievo e il 
verificarsi o meno dell’evento che dà luogo al 
diritto all’onere eventuale (per esempio, la mora) è 
questione che non incide sulla sussistenza di un 
tasso usurario. Del resto, la configurazione come 
reato di pericolo (ed essendo l’illiceità civile 
impostata sulla valutazione penale) impone che il 
perfezionamento della fattispecie sia collocato nel 
tempo al momento della semplice promessa 
(accettata). 

La tesi contraria (c.d. della effettività) poggia 
sulla circostanza che la natura eventuale degli oneri 
ne determina la rilevanza unicamente allorquando si 
verifichino gli eventi in dipendenza dei quali è 

 
8 S. PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura 
legale del nuovo art. 1284, in Gli interessi usurari. Quattro 
voci su un tema controverso, a cura di G. D’Amico, Torino, 
2017, p. 77. 

rimessa la loro applicazione. In questa prospettiva 
non esistono appigli testuali, ma si ragiona dal 
punto di vista empirico su una sorta di usura 
eventuale, che si realizzi solo quando l’onere sia 
concretamente applicato al finanziamento, cioè 
quando si verifichino le condizioni della sua 
debenza. 

L’A. fa propria la prima ricostruzione 
constatando le difficoltà teoriche di un giudizio di 
validità del contratto che possa essere disancorato 
dal momento genetico del rapporto e, comunque, il 
rischio di una sovrapposizione con il fenomeno, 
meno gravoso, dell’usura sopravvenuta, in ragione 
di un giudizio di usurarietà che, benché riferibile al 
momento della conclusione del contratto a livello di 
presupposti, si integra di volta in volta durante la 
fase esecutiva del rapporto, a seconda 
dell’inadempimento o dell’estinzione anticipata 
posta in essere dal sovvenuto. Quest’ultima 
considerazione si porrebbe in contrasto, peraltro, 
con i recenti arresti delle Sezioni Unite9 ed 
imporrebbe un apparato rimediale diverso da quello 
predisposto per i casi di usura genetica, dovendo 
individuarsi una sanzione meno invasiva di quella 
prevista nell’art. 1815, comma 2, c.c., come la 
riduzione ex bona fide dell’eccesso (ai sensi dell’art. 
1375 c.c.) o eventualmente secondo equità (ai sensi 
dell’art. 1384 c.c.).  

L’indagine trova, dunque, il suo naturale sfogo 
proprio nell’aspetto dei rimedi applicabili, nel cui 
ambito si coniugano i criteri di calcolo e le 
conseguenze giuridiche dell’usura derivante 
dall’applicazione dell’onere eventuale. 

In questa ottica, l’A. aderisce all’idea di un 
metodo di calcolo del TEG inclusivo di tutti gli 
oneri (purchè compatibili, cioè evitando la 
sommatoria di oneri che hanno funzione sostitutiva 
l’uno dell’altro, come accade nel rapporto tra 
interessi corrispettivi e moratori)10, ritenendo che 

 
9 Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Corr. giur., 
2017, p. 1484 ss., con note di S. PAGLIANTINI, L’usurarietà 
sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto? e di G. 
GUIZZI, Le Sezioni Unite e il de profundis per l’usura 
sopravvenuta; in Banca, borsa, tit. cred., 2018, p. 310, con nota 
di G. FAUCEGLIA, L’usura sopravvenuta nella Cassazione 
Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte; in 
Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 517, con la mia nota, 
L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce del vaglio 
(forse) definitivo delle Sezioni Unite, e con Opinione (p. 588 
ss.) di S. PAGLIANTINI, Dopo le Sezioni Unite: sulla c.d. usura 
sopravvenuta ed un abuso del diritto che non c’è; ed in Foro it., 
2017, c. 3285 ss., con nota di G. LA ROCCA, Usura 
sopravvenuta e «sana e prudente gestione» della banca: le 
Sezioni Unite impongono di rimeditare la legge sull’usura a 
venti anni dall’entrata in vigore. 
10 Sul ruolo delle "rilevazioni" compiute dalla Banca d’Italia 
quali strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente 
emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in punto 
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solo in questo modo si possa applicare il rimedio 
caducatorio complessivo di cui all’art. 1815, comma 
2, c.c. L’opposta soluzione della caducazione 
parziale (riferita alla sola voce di costo risultata 
sopra soglia, con conseguente mantenimento delle 
altre) determinerebbe, infatti, la sostanziale assenza 
di precettività dell’art. 1815 c.c., poiché ogni costo 
sopra soglia risulterebbe comunque non dovuto ex 
art. 1419 c.c., ma senza quell’aspetto punitivo che 
connota il comma 2 dell’art. 1815 c.c. la cui 
funzione è (anche) quella di comminare una 
sanzione afflittiva di tipo patrimoniale mediante una 
modifica causale del programma negoziale (come è 
stato autorevolmente osservato, una vera e propria 
operazione di ortopedia contrattuale11). 

  
  
2. Un approccio casistico: interessi moratori, 

penale per l’inadempimento e 
commissione di estinzione anticipata 

  
Poste le basi del ragionamento l’A. passa ad 

investigare le ricadute sulle singole ipotesi di onere 
eventuale, declinandole in considerazione delle 
peculiarità strutturali e funzionali di ogni singola 
voce di costo. 

Il terreno certamente più fertile dell’indagine è 
quello degli interessi moratori, atteso il copioso 
dibattito che si è creato sul tema. 

Un primo dato pare inequivoco: non vi è 
concordanza con l’orientamento che vuole 
giustificare il cumulo tra interessi corrispettivi e 
interessi moratori ai fini della verifica del 
superamento della soglia legale12. In questa ottica, 
l’A. svela l’utilizzo strumentale di alcune pronunce 
giurisprudenziali che si pretenderebbero essere 
favorevoli a tale soluzione13. In realtà, si tratta di 
decisioni che, al più, delineano i criteri di 
accertamento dell’usurarietà imponendo il 
confronto con il tasso soglia del tasso degli interessi 
corrispettivi sommati alla maggiorazione (di solito 
percentuale) contrattualmente prevista. Ciò, 
tuttavia, non implica sommare gli interessi moratori 
a quelli corrispettivi, ma solo verificare il 

 
di TEG, si veda di recente, Cass., 28 settembre 2020, n. 20464, 
in Dejure. 
11 G. COLLURA, La nuova legge sull’usura e l’art. 1815 c.c., in 
Contr. impr., 1998, p. 602 ss. Sulla natura punitiva, v. anche G. 
BONILINI, La sanzione civile dell’usura, in Contratti, 1996, p. 
225 ss.; E. QUADRI, Usura e legislazione civile, in Corr. giur., 
1999, p. 893 ss. 
12 La posizione era efficacemente esposta già in L. PASCUCCI, 
Interessi moratori e usura: quid novi sub soli?, in Nuova giur. 
civ. comm., 2018, p. 236 ss. Sul tema, risolutivamente, G. 
D’AMICO, Interessi usurari e contratti bancari, in Gli interessi 
usurari, cit., p. 24 ss. 
13 Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Foro it., 2014, c. 128 ss. 

superamento del tasso soglia guardando agli 
interessi moratori come composizione degli 
interessi corrispettivi maggiorati di una percentuale 
o, detto diversamente, guardando al tasso moratorio 
autonomamente considerato14.  

Più complesso è, viceversa, il tema della 
ricomprensione degli interessi moratori nella 
rilevazione di usurarietà. 

La tesi inclusiva, sostenuta da un ricco filone 
giurisprudenziale15 e da una dottrina consolidata16, 
era sostanzialmente tratta dall’art. 1, comma 1, d.l. 
n. 394/2000, nella parte in cui viene specificato che 
la valutazione di usurarietà si estende agli interessi 
superiori alla soglia legale convenuti “a qualunque 
titolo”. Del resto, gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. non 
effettuano distinzioni tra le due tipologie di 
interesse e altrettanto può dirsi per l’art. 1224 c.c., 
nella parte in cui prevede che, se prima della mora 
vi era l’obbligo al pagamento di interessi 
corrispettivi convenzionalmente determinati ad un 
tasso superiore a quello legale, allora anche gli 
interessi moratori assumono tale misura. In tal senso 
depongono, altresì, i lavori preparatori alla 
conversione del d.l. citato ove si precisa che la 
disciplina antiusura è applicabile ad ogni tipologia 
di interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o 
moratorio”. Dal punto di vista teorico si aggiunge, 
infine, che la stessa distinzione funzionale tra 
interessi corrispettivi e moratori è da considerarsi 
superata, dovendo propendersi per una visione 
unitaria degli interessi, i quali hanno sempre una 
funzione indennitaria o risarcitoria, poiché il 
vantaggio di usufruire di denari altrui e il 
pregiudizio di non poterne godere sono aspetti 
speculari17. 

 
14 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 73. 
15 Tra le altre, Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, in Contratti, 
2020, p. 134 ss.; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, in Foro it., 
2019, c. 2147 ss.; Cass., 6 marzo 2017, n. 5598, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2017, p. 298 ss.; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, 
in Gius, 2003, p. 1863. 
16 A muovere, già prima dell’introduzione della l. n. 108/1996, 
da M. LIBERTINI, Interessi, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1972, p. 
126. Successivamente R. TETI, Profili civilistici della nuova 
legge sull’usura, in Riv. dir. priv., 1997, p. 482 ss.; G. GIOIA, 
La disciplina degli interessi divenuti usurari, in Riv. not., 2000, 
p. 878 ss.; A. RICCIO, Le conseguenze civili dei contratti 
usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium?, in Cont. 
impr., 1998, p. 1037; D. SINESIO, Gli interessi usurari. Profili 
civilistici, Napoli, 1999, p. 65 ss.; G. D’AMICO, Interessi 
usurari e contratti bancari, cit., p. 1 ss.; S. PAGLIANTINI, 
Spigolature, cit., p. 82 ss.; E. LABELLA, Interessi di mora e 
applicabilità della normativa antiusura, in Contratti, 2017, p. 
140 ss.; N. RIZZO, Gli interessi moratori usurari nella teoria 
delle obbligazioni pecuniarie, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, 
p. 382 ss. 
17 Già in tal senso R. NICOLÒ, Gli effetti della svalutazione della 
moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it., IV, 1944-1946, 
c. 44; E. QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di 



 
 

 

A
 p

ro
p

o
si

to
 d

i 
u

n
 r

e
c

e
n

te
 l

ib
ro

 s
u

 u
su

ra
 e

 o
n

e
ri

 e
v

e
n

tu
a

li
 (

c
o

n
 p

o
st

il
la

 s
u

ll
a

 
c

.d
. 

m
o

ra
 u

su
ra

ri
a

 n
e

l 
c

a
n

o
n

e
 d

e
ll

e
 S

e
z

io
n

i 
U

n
it

e
) 

(G
a

b
ri

e
le

 S
a

lv
i)

 

Persona e Mercato 2021/3 – Note e commenti 
  

        | 579 

Il contrario orientamento18, viceversa, valorizza 
proprio la differenza funzionale tra interessi 
corrispettivi e moratori19, aggiungendo l’ulteriore 
argomento della necessaria simmetria tra gli 
elementi che compongono il tasso effettivo globale 
e quelli che sono stati oggetto di rilevazione per la 
individuazione del TEGM – nei quali non è presente 
l’interesse moratorio – riferendosi ai principi fatti 
propri dalle Sezioni Unite in materia di 
commissione di massimo scoperto20. 

L’A. assume chiara posizione a favore della tesi 
inclusiva offrendo una serie di argomentazioni a 
conforto (che qui si indicano in via di estrema 
sintesi): la citata omnicomprensività derivante dalla 
ampia formula dell’art. 644, comma 4 c.p.; la 
necessaria relatio ed integrazione tra l’art. 644 
c.p.c. e il comma 2 dell’art. 1815 c.c.; il riferimento 
agli interessi “a qualunque titolo” convenuti, 
contenuto nel d.l. n. 394/2000; la ratio della 
riforma, ovverosia l’intento di salvaguardare sia 
l’interesse particolare del finanziato che quello 
generale ad un corretto esercizio del credito, 
evitando ogni fenomeno che in qualunque forma 
assuma carattere usurario; la caducità del principio 
di simmetria tra TEG e TEGM, nonostante il 
formale riconoscimento ottenuto in sede 
giurisprudenziale dallo stesso in materia di CMS; la 
considerazione di una funzione remuneratoria anche 
in capo agli interessi moratori. 

Residua il tema del rimedio. 

 
diritto privato, diretto da P. Rescigno, Obbligazioni e contratti, 
IX, t. I, 2a ed., Torino, 1999, p. 521 ss. Per una ragionata 
indagine sul punto F. PIRAINO, Interessi moratori e c.d. 
clausola di salvaguardia, in Contratti, 2020, p. 141 ss. 
18 Tra gli altri, G. OPPO, Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto 
civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 534; O.T. 
SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, p. 194; 
A. MARINI, La clausola penale, Napoli, 1984, p. 159 ss.; G. 
PASSAGNOLI, Il contratto usurario tra interpretazione 
giurisprudenziale ed interpretazione «autentica», in Squilibrio 
e usura nei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 82; 
F.P. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, 
Napoli, 2015, p. 357 ss. 
19 Si concentrano sulla funzione sanzionatoria degli interessi 
moratori A.A. DOLMETTA, Su usura e interessi di mora: 
questioni attuali, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, p. 501 ss.; L. 
CANDIANI, Contratti di credito: l’ossimoro dell’usura e della 
mora, in Corr. giur., 2018, p. 807 ss. 
20 Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2018, p. 659, con nota di U. SALANITRO, Dal rigetto 
dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di 
simmetria: la strategia delle Sezioni Unite; in Corr. giur., 2018, 
p. 1339 ss., con nota di C. COLOMBO, Commissione di massimo 
scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il 
principio di simmetria ed impongono la comparazione 
separata; in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 84 ss., con nota di 
N. RIZZO, Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come 
principio della legge anti-usura ma si perdono all’ultimo 
miglio. 

Dato atto delle impostazioni dottrinali sul tema, 
di non proprio consolidati presunti arresti della 
Suprema Corte e riassunte le letture distoniche 
prodotte dalle corti di merito – che oscillano 
dall’irrilevanza usuraria degli interessi moratori alla 
rilevanza, ma senza applicazione dell’art. 1815 c.c. 
ovvero con sua applicazione totale o nel senso di 
caducazione dei soli interessi moratori –, si ritiene 
auspicabile un puntuale intervento delle Sezioni 
Unite che abbracci l’ambito degli interessi moratori 
e, più ampiamente, ogni voce di costo che si 
pretenda di considerare rilevante ai fini dell’usura, 
così ponendo fine al profluvio di pronunce 
antinomiche riferite a questo o quel costo. In 
particolare, l’intervento chiarificatore dovrebbe 
riguardare i criteri di interpretazione della 
normativa antiusura (per esempio, la concreta 
perimetrazione del principio di omnicomprensività); 
la reale sussistenza di un principio di simmetria tra 
TEGM e TEG del singolo rapporto; i presupposti di 
integrazione della fattispecie usuraria sugli oneri 
eventuali con riferimento alla semplice pattuizione 
ovvero al concreto verificarsi dell’evento che ne 
determina l’applicazione; le conseguenze 
sanzionatorie21. 

A ben vedere l’A. si spinge oltre e si augura un 
intervento ulteriormente e definitivamente 
chiarificatore del legislatore che faccia luce 
sull’incidenza degli interessi moratori nella 
valutazione di usurarietà del singolo rapporto e sul 
loro inserimento nei TEG, nonché, soprattutto, sul 
trattamento sanzionatorio e sul correlativo 
perimetro applicativo. 

I principi generali dedotti nella prima parte 
dell’indagine vengono poi riportati sul terreno di 
altri oneri eventuali e, avuto riguardo alla clausola 
penale da ritardo o inadempimento, se ne predica la 
sindacabilità sub specie usurae, avendo anch’essa 
una evidente finalità remunerativa del concedente 
per la parte di interessi corrispettivi non conseguiti 
in ragione del ritardo o inadempimento22. Ciò non 
elimina i problemi sul piano rimediale e presenta, al 
pari degli interessi moratori, il rischio di un 
inadempimento fruttuoso per il sovvenuto che, 
mediante una acritica applicazione dell’art. 1815, 
comma 2, c.c., godrebbe di un inedito esonero da 
responsabilità per l’inadempimento o, addirittura, di 
un vero e proprio beneficio da esso. Tale 
conclusione pare potersi “mitigare” mediante 
l’adesione alla tesi della potenzialità, che almeno 
consente di non incentivare l’inadempimento, visto 
che per il mutuatario diviene indifferente – ai fini 

 
21 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 105. 
22 Cass., 18 novembre 2010, n. 23273, in Giust. civ. Mass., 
2010, p. 1464; Cass., 21 giugno 2001, n. 8481, in Giust. civ. 
Mass., 2001, p. 1230. 
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della rilevazione dell’usurarietà – adempiere o non 
adempiere. Ma il mancato incentivo non scongiura 
l’inadempimento, rendendolo viceversa privo di 
conseguenze; il che stride con i principi generali23. 

Pur specificando le differenze strutturali (i.e., 
scarnificando al massimo il ragionamento, 
riconducibilità ad una obbligazione alternativa o ad 
una ipotesi di recesso24) con gli altri oneri eventuali 
investigati, le conclusioni dell’A. non mutano anche 
con riferimento alla commissione di estinzione 
anticipata ex latere debitoris25, ove, anzi, l’effetto 
caducatorio derivante dall’art. 1815 c.c. appare 
ancor più giustificato, visto che, a differenza di 
quanto accade in caso di ritardo o inadempimento, 
manca anche quel giudizio negativo sul contegno 
del sovvenuto che possa giustificare un 
atteggiamento rigido a livello rimediale26. 

  
 
3. Postilla: la sentenza n. 19597/2020 e la 

soluzione delle Sezioni Unite sugli 
interessi moratori 

 
L’auspicio di un intervento giurisprudenziale sui 

temi in parola ha trovato un riscontro con 
riferimento agli interessi moratori. 

A seguito dell’ordinanza n. 26946/201927, le 
Sezioni Unite sono state investite, tra le altre, della 
questione relativa alla applicabilità della disciplina 
antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze 
dell’avvenuto superamento del tasso soglia. 

 
23 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 113 ss. 
24 Sugli statuti della commissione per l’estinzione anticipata, tra 
gli altri, A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, La 
facoltà di «estinzione anticipata» nei contratti bancari, con 
segnato riguardo alla disposizione dell’art. 7 legge n. 40/2007, 
in Riv. dir. civ., 2008, p. 523 ss.; F. PADOVINI, I contratti di 
credito ai consumatori. Il recesso e l’estinzione anticipata, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2011, p. 697 ss.; D. MAFFEIS, Usura 
probabile: costo di estinzione anticipata e clausola floor, in 
Contratti, 2018, p. 618 ss. 
25 Contrarie alla valutazione della commissione di estinzione 
anticipata dal calcolo usurario, nell’ultimo periodo, Trib. 
Cosenza, 17 settembre 2020, n. 1547; Trib. Mantova, 7 luglio 
2020; Trib. Lecce, 29 giugno 2020, n. 1510; Trib. Siena, 10 
aprile 2020, n. 292; Trib. Livorno, 14 febbraio 2020, n. 154, 
tutte su Dejure.  
26 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 127 ss. 
27 Cass., ord. 22 ottobre 2019, n. 26946, in Corr. giur., 2020, p. 
26 ss., con nota di C. COLOMBO, Interessi e usura: la parola 
alle Sezioni Unite; in Giur. it., 2020, p. 1334 ss., con nota di A. 
BARENGHI, A volte ritornano: si riapre il problema della mora 
oggettivamente usuraria; in Contratti, 2020, p. 29 ss., con nota 
di L. MORISI, Alla ricerca della soluzione definitiva (e 
convincente) in tema di interessi moratori usurari. In dottrina, 
E. QUADRI, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni 
Unite dovranno sciogliere, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 
655 ss.; F. PIRAINO, La rilevanza degli interessi moratori nel 
giudizio di usura in astratto, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 
p. 593 ss. 

Dopo una sintetica analisi dei vari orientamenti, 
la Suprema Corte28, nella composizione più alta,  ha 
dipanato la matassa elaborando una serie di principi 
idonei alla definizione del quesito postole: se possa, 
cioè, essere considerata invalida la pattuizione che 
preveda interessi corrispettivi rispettosi del limite 
del tasso soglia, ma aggiunga, per l’eventualità 
dell’inadempimento del sovvenuto, interessi di 
mora i quali si concretizzino in un interesse che, nel 
settore delle operazioni a cui il credito accede, 
supera il citato limite. 

Per le Sezioni Unite il sistema di regole istituito 
dalla l. n. 108/1996 ruota intorno ad una ratio che è 
quella di perseguire la maggior tutela del debitore e 
tale ragione dirimente impone di applicare la 
disciplina antiusura anche agli interessi di mora, 
assumendo tale estensione una diretta connessione 
con la salvaguardia del sovvenuto29. E ciò benché le 
categorie degli interessi corrispettivi e moratori 
assumano nella teoria delle obbligazioni un ruolo 
diverso, affidandosi ai secondi la funzione di 
risarcimento del danno da inadempimento nelle 
obbligazioni pecuniarie30; il che dovrebbe 
comportare un rimedio diverso da quello 
dell’usurarietà, in favore dello stretto rimedio 
civilistico della riconduzione ad equità ex art. 1384 
c.c.31. Si ritiene, al contrario, che il rimedio di cui 
all’art. 1384 c.c. (rappresentativo di una scelta di 
esclusione degli interessi di mora dal vaglio di 
usurarietà) sia contrario alla logica della massima 
protezione del debitore, consentendo riduzioni caso 
per caso, senza una coerenza a livello nazionale, e 
determinando un mero abbattimento al tasso soglia. 

In questo contesto la formulazione delle 
disposizioni in tema di usura e la ratio delle stesse 
non può che indurre al riconoscimento 
dell’inclusione degli interessi moratori nell’ambito 
della fattispecie dell’usura in astratto, inquadrandosi 
essi all’interno dei costi e remunerazioni del 
finanziamento, anche se di natura eventuale32. 

 
28 Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, in Giur. it., 
2020, p. 2366 ss. Ne hanno seguito l’impostazione, Trib. 
Civitavecchia, 15 febbraio 2021; Trib. Arezzo, 5 febbraio 2021; 
App. Taranto, 18 ottobre 2020; Trib. Monza, 9 ottobre 2020; 
Trib. Roma, 24 settembre 2020, tutte su Dejure. 
29 In senso critico G. GUIZZI, Usura e interessi di mora: e 
quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. giur., 2020, p. 
1307. Sottolinea la necessità di impostare la disciplina antiusura 
sotto l’egida di una pluralità di rationes, E. QUADRI, La via 
delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi 
moratori, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 186 ss. 
30 Sulla comune funzione remuneratoria degli interessi, v., tra 
gli altri, L. MORISI, Gli interessi moratori nella disequazione 
usuraria, in Contr. impr., 2020, p. 927. 
31 Come ipotizzato dalla dottrina più attenta, G. D’AMICO, 
Interessi usurari e contratti bancari, cit., p. 41 ss. 
32 Vedi, ex multis, già F. PIRAINO, Interessi moratori, usura e 
c.d. clausola di salvaguardia, cit., p. 138 ss. Contra G. GUIZZI, 
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Posta la piena applicabilità delle norme antiusura 
all’interesse di mora, la Corte individua i modi con 
cui identificare il limite oltre il quale questa 
categoria di interessi possa essere reputata usuraria, 
dovendosi porre mano al meccanismo di cui all’art. 
2, comma 4, l. n. 108/1996, che nella sua 
articolazione non prevede alcunchè in ordine agli 
oneri eventuali. La Corte, quindi, individua un 
parametro per la verifica degli interessi di mora che 
si distanzia dal raffronto sic et simpliciter con il 
tasso soglia rilevato con riferimento agli interessi 
corrispettivi (della categoria di operazioni di cui si 
discute) e si concretizza mediante un confronto tra il 
tasso soglia come determinato muovendo dal 
confronto tra la maggiorazione stabilita tra le parti 
rispetto agli interessi corrispettivi e la media della 
maggiorazione convenuta a titolo di mora, che la 
Banca di Italia rileva nei propri decreti, seppure a 
soli fini statistici e conoscitivi (peraltro, con 
periodicità annuale e non trimestrale33). 

Individuata la formula per il calcolo 
dell’usurarietà, la Sezioni Unite si occupano 
dell’interrogativo relativo alle conseguenze che 
derivano dalla pattuizione di un interesse moratorio 
superiore alla soglia: in questa prospettiva la 
soluzione adottata è di palese compromesso, perché 
si esclude espressamente che la nullità del patto 
determini la non debenza degli interessi ovvero che 
si possa applicare l’art. 1815, comma 2, c.c. (onde 
evitare di giustificare un inadempimento efficiente 
per il debitore), dovendosi, piuttosto, porre in 
azione il disposto generale dell’art. 1224 c.c., cioè 
commisurare l’interesse a quello pattuito in termini 
di interesse corrispettivo, posto che la nullità del 
patto sull’interesse moratorio non coinvolge il 
diritto del creditore agli interessi corrispettivi.  

Se questo è (in via di estrema sintesi) il portato 
del pronunciamento della giurisprudenza in 
funzione nomofilattica, il raffronto con 
l’argomentare di Luisa Pascucci mette in luce 
elementi di insanabile contrasto, quanto meno con 
riferimento a due momenti esegetici: 
l’individuazione dei criteri di accertamento 
dell’usurarietà e la delimitazione delle conseguenze 
rimediali. 

Sul primo punto: il tasso soglia è distinto in 
considerazione della operazione economica 
condotta e non sulla base delle voci di costo, in 

 
La Cassazione e l’usura… per fatto del debitore 
(“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di mora e 
usura), in Corr. giur., 2019, p. 152 ss.   
33 Sulle conseguenze che dovrebbe comportare l’adozione del 
criterio in esame sull’attività amministrativa di Banca di Italia, 
v. C. COLOMBO, Interessi di mora e usura, cit., p. 7, nonché E. 
QUADRI, La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli 
interessi moratori, cit., p. 190.  

adesione al principio di onnicomprensività stabilito 
dall’art. 644 c.p. e dall’art. 2 l. n. 108/1996, in 
ragione del quale il sindacato di usurarietà si opera 
su ogni forma di remunerazione, commissione o 
spesa, diversa da tasse e imposte, connesse 
all’erogazione del credito34. Se questo è il 
presupposto, la risposta al quesito circa 
l’individuazione dei criteri di accertamento del tasso 
soglia degli interessi di mora non può essere quella 
fornita dalle Sezioni Unite, ma deve guardarsi 
all’unico tasso davvero individuato dalla legge (il 
tasso soglia “ordinario” nelle parole dell’A.35), a 
niente rilevando la sua predisposizione nell’ottica 
del confronto con gli interessi corrispettivi perché 
non per questo esso può «pretendersi inidoneo ad 
essere utilizzato anche rispetto agli interessi 
moratori, nella misura in cui … si ritenga 
insussistente un principio di necessaria simmetria 
tra TEGM e TEG»36. 

E non è un caso che la dottrina che ha analizzato 
la costruzione concettuale della Suprema Corte 
abbia, di fatto, assunto posizione conforme alle 
deduzioni poste in via problematica dall’A.: rispetto 
ai criteri di calcolo adottati nella sentenza in esame 
si è affermato che «non v’è alcuna possibilità di 
considerare valida questa conclusione, la quale si 
pone contra legem, esulando da qualsivoglia 
variante di senso delle disposizioni sull’usura e 
rivelandosi, pertanto, ineluttabilmente scorretta»37.    

Anche sul tema dei rimedi la distanza è chiara: la 
Corte rigetta l’idea di un rimedio demolitorio tout 
court (l’art. 1815, comma 2, c.c.) nell’ottica di 
evitare antinomie di sistema, in sostanza volendo 
evitare il giustificarsi di inediti esoneri da 
responsabilità per inadempimento. Ebbene, la 
funzione repressiva dell’usura pare in deciso 
contrasto con il risultato esposto, atteso che la legge 
non consente valutazioni di usurarietà a sé stanti, né 
la concentrazione della nullità su singole voci di 
remunerazione o costo, tanto che l’idea stessa di 
una riduzione, per quanto apprezzabile sotto il 
profilo equitativo, in verità, sporge troppo sotto 
quello sistematico e assume le forme di un rimedio 
ultra (se non contra) legem38. 

A fronte di questo quadro di raffronto tra le 
prospettazioni contenute nel libro e il recitato delle 
Sezioni Unite potrebbe insinuarsi il dubbio di una 
sorta di “sconfitta” della visione dell’A. e, invece, 

 
34 Contra L. MORISI, Usura e interessi di mora: in medio stat 
virtus?, in Contratti, 2021, p. 123. 
35 Per una critica alla ipotesi del doppio TEGM, G. D’AMICO, 
Interessi usurari e contratti bancari, cit., p. 30 ss.. 
36 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 63 s. 
37 F. PIRAINO, Gli interessi moratori usurari ma contra legem, 
in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 203. 
38 L. PASCUCCI, Usura, cit., p. 96. 
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dovrebbe risaltare il valore prognostico del suo dire, 
che la Corte ha inteso non condividere non già 
confutandone il ragionare, ma volendo assumere 
posizioni compromissorie (avvicinandosi ad un 
ruolo di politica del diritto39) che non appagano le 
esigenze ermeneutiche a cui la dottrina aspira40. 

La lettura superficiale degli esiti e del complesso 
argomentativo fatto proprio dalla giurisprudenza di 
legittimità rende evidente, dunque, come l’iter 
deduttivo svolto nel libro, al pari dell’ampio 
panorama dottrinale che coinvolge la materia, 
ponga le basi concettuali per una critica della 
soluzione adottata dalla Suprema Corte, 
segnalandone i limiti e le problematicità. Insomma, 
a dispetto di una giurisprudenza che si destreggia tra 
aspetti pragmatici (i.e., nel caso di specie, 
l’obbiettivo di tenuta del sistema bancario) e 
coerenza delle regole, la dottrina deve mantenere e 
corroborare il suo ruolo integrativo nella 
formazione del diritto41, perché se è vero che essa 
«adempie alla propria funzione (…) solo a patto di 
non discostarsi più di tanto dalla pratica»42, 
nondimeno la sua funzione «resta soprattutto quella 
scientifica e critica sulla correttezza dell’attività 
ermeneutica»43. 

 
39 A. BARENGHI, Mora usuraria e interessi corrispettivi: le 
Sezioni unite disinnescano il contenzioso, in Giur. it., 2021, p. 
575. 
40 U. SALANITRO, Il disincanto del Giudice. Gli interessi 
moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2021, II, p. 18, il quale sottolinea come «in 
thesi la sentenza proclama il rispetto della sfera del legislatore, 
al quale rimette le scelte di politica del diritto, attribuendosi il 
limitato compito di interpretare la norma nei limiti delle opzioni 
ermeneutiche più corrette dell’enunciato normativo. In 
concreto, però, il Collegio si comporta quasi da lawmaker, 
quando, dopo avere illustrato sinteticamente i motivi a sostegno 
delle due posizioni antitetiche — l’una che riconduce gli 
interessi moratori nell’ambito della disciplina dell’usura, l’altra 
che la riconnette alla disciplina civilistica della penale — 
parteggia per la prima, asserendo apoditticamente che sia la più 
conforme alla ratio del divieto dell’usura»; F. PIRAINO, Gli 
interessi moratori usurari ma contra legem, cit., p. 197 ss. 
41 R. SACCO, La dottrina, fonte del diritto, in Studi in memoria 
di Giovanni Tarello, II, Saggi teorico-giuridici, Milano, 1990, 
p. 459; N. LIPARI, Il diritto civile fra legge e giudizio, Milano, 
2017, p. 39 ss.; G. VETTORI, Norme, dogmatica e sentenze: quid 
iuris?, in Pers. merc., 2017, p. 88, per il quale «La legge deve 
costruire forme flessibili senza rincorrere i fatti con improbabili 
tipizzazioni. La scienza giuridica deve costruire concetti 
rigorosi e adatti ai tempi, le sentenze devono tendere alla 
ricerca del diritto “qual è non quale si vorrebbe che fosse” e del 
rimedio effettivo per ogni situazione lesa. E’ inutile avanzare 
primazie e teorizzare metodi astratti. Occorre solo una 
maggiore responsabilità comune di fronte ad un delicato 
momento della nostra vita democratica». 
42 M. BARBERIS, Il diritto come discorso e come 
comportamento, Torino, 1990, p. 299. 
43 A. GENTILI, L’interpretazione giuridica: il contributo della 
dottrina, in Giust. civ., 2014, p. 68. Corsivo dell’A. 

Una notazione conclusiva: l’unico elemento di 
concreto disaccordo – ma l’A. non ce ne vorrà – 
riguarda la possibilità di un intervento normativo in 
materia. Non vi è dubbio che in astratto un’opera 
chiarificatrice del legislatore avrebbe carattere 
risolutivo, ma, visti i precedenti nella materia e, più 
in generale, le capacità medie del legislatore 
nostrano, vi è il fondato timore che “la cura sia 
peggiore del male” e, pertanto, sarebbe più 
provvido affidare agli interpreti – e, quindi, anche 
alle opere come quella in commento – un ruolo di 
riconduzione a sistema del tema degli oneri 
eventuali, che possa fungere da faro anche per la 
futura (e più avveduta) giurisprudenza. 
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LE TUTELE A FAVORE DEL CONSUMATORE DIGITALE 
NELLA “DIRETTIVA OMNIBUS” 
 
 
Di Giuseppe Versaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La modernizzazione digitale del diritto dei consumatori nel canone di 
un’armonizzazione declassata; 2. Il quadro definitorio dell’economia digitale: un esempio di 
“puntinismo” (normativo) o di “cubismo” (soggettivo)?; 3. Nuove ipotesi di asimmetrie 
informative e possibili abusi: un approccio sinergico tra la Dir. 2005/29/CE e la Dir. 
2011/83/UE; 3.1. L’identità della controparte contrattuale nei mercati online; 3.2. La 
classificazione online delle offerte di beni e servizi; 3.3. I sistemi reputazionali delle recensioni 
online; 3.4. La personalizzazione dei prezzi; 4. Il recesso di pentimento nei contratti di fornitura 
di contenuti e servizi digitali: un’ingiustificata disparità di trattamento per i contratti senza 
corrispettivo pecuniario; 5. Conclusioni: una nota metodologica. 
 
ABSTRACT. La Direttiva 2019/2161/Ue (c.d. “Direttiva Omnibus”) prevede numerose novità sul 
fronte delle tutele dei consumatori che accedono al mercato unico digitale. In particolare, vengono 
apportate modifiche ed integrazioni alle discipline in materia di pratiche commerciali sleali e di 
obblighi informativi precontrattuali al fine di garantire un corretto e trasparente svolgimento delle 
operazioni di consumo nei mercati online. Inoltre, viene ampliato il campo di applicazione della 
Direttiva 2011/83/Ue ai contratti di fornitura di servizi digitali che non prevedono un corrispettivo 
pecuniario, a cui però viene riservato un trattamento differenziato in merito ad alcuni aspetti 
disciplinari del recesso di pentimento. Il presente lavoro esamina gli interventi di riforma sopra 
richiamati, soffermandosi sia sui profili contenutistici che sul tipo di armonizzazione attuata dal 
legislatore europeo, della quale si mettono in risalto le sfumature cangianti. Si evidenzia, infine, 
come il moltiplicarsi di iniziative regolatorie del mercato digitale richieda all’interprete un 
notevole sforzo, che non consiste soltanto nel raccordare le nuove discipline europee ai sistemi 
nazionali, ma anche nel garantire una coerenza interna alle stesse regole di nuovo conio. 
The Directive 2019/2161/Eu (the so-called “Omnibus Directive”) provides for numerous 
innovations in the field of consumer protection in the digital single market. In particular, there are 
some amendments and additions to the set of rules regarding unfair commercial practices and pre-
contractual information duties and they aim to make B2C transactions work properly in online 
marketplaces. Moreover, the scope of the Directive 2011/83/Eu is changed to include digital 
service contracts which are provided free of monetary charge, but these contracts are treated 
differently with regard to some legal aspects of the right of withdrawal. The present work analyses 
the aforementioned changes in terms of both content details and the level of EU harmonization, 
whose different nuances are underlined. It eventually points out that the legal scholars are 
required to face the increased EU legislation on digital market, not only focusing on its coherence 
with national legal systems but also taking care of the consistency of the same new digital rules. 
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1. La modernizzazione digitale del diritto 
dei consumatori nel canone di 
un’armonizzazione declassata.  
 

La strategia per un mercato unico digitale del 
20151 e il New deal per i consumatori del 20182, 
quest’ultimo preceduto dal Fitness check of EU 
consumer and marketing law e dalla valutazione 
della direttiva sui diritti dei consumatori3, avevano 
fatto presagire che gli anni a venire avrebbero 
segnato novità rilevanti per il diritto del consumo a 
livello europeo4. Il punto di ricaduta del fermento 
regolatorio si è avuto nel 2019, anno nel quale 
hanno avuto luce le direttive nn. 770 e 771, relative 
rispettivamente ai contratti per la fornitura di 
contenuti e servizi digitali e ai contratti di vendita di 
beni, e la direttiva n. 2161, animata dallo scopo di 
migliorare l’applicazione e attuare una 
modernizzazione delle norme dell’Unione relative 
alla protezione dei consumatori. I propositi 
ambiziosi di quest’ultima, con la modifica parziale 
di ben quattro direttive che compongono l’acquis di 
contenuto consumeristico (le direttive 93/13/CEE, 
98/6/CE, 2005/29/CE, 2011/83/UE), hanno fatto sì 
che le venisse affibbiato l’appellativo “omnibus”. 

Pur nell’eterogeneità degli interventi innovativi, 
concernenti sia misure di trasparenza che strumenti 
di enforcement, all’interno della direttiva 
novellatrice emerge la presenza di una serie sparsa 
di disposizioni che assumono come referente 
soggettivo il consumatore che agisce nel mercato 
digitale5. D’altronde, negli anni precedenti non sono 

 
1 Commissione europea, Strategia per il mercato unico digitale 
in Europa, 6 maggio 2015, COM(2015) 192 final. 
2 Commissione europea, Un "New Deal" per i consumatori, 11 
aprile 2018, COM(2018) 183 final. 
3 Commissione europea, Relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, 23 maggio 2017, COM(2017) 259 final; 
Documento di lavoro dei servizi della Commissione, 
Evaluation of the Consumer Rights Directive, 23 maggio 2017, 
SWD(2017)169; Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione, Report on the Fitness Check of EU consumer 
and marketing law, 23 maggio 2017, SWD(2017)209. 
4 A dire il vero, rispetto alle premesse con cui è stato lanciato il 
REFIT (il programma della Commissione europea di controllo 
dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione), nel 
cui quadro è rientrato il Fitness check, le proposte di riforma 
sono state meno estese di quanto ci si aspettasse: così C. 
TWIGG-FLESNER, Bad Hand? The “New Deal” for EU 
Consumers, in Zeitschr. für das Privatrecht der Europäischen 
Union, 2018, 166. Critici verso il New Deal M.B.M. LOOS, The 
modernization of European Consumer Law: a pig in a poke?, in 
Eur. Rev. Priv. Law, 2019, 113 ss.; A. CILENTO, New deal per i 
consumatori: risultati all’altezza delle ambizioni?, in Contr. 
impr., 2019, 1195 ss.   
5 Tra i commentatori vi è chi ha descritto l’iniziativa regolatoria 
– all’epoca in cui era ancora solo una proposta – come una 
«“mixed bag”», riferendosi al fatto che alcune disposizioni «are 
intended to ensure that existing EU rules can work in the 

mancati interventi sanzionatori, sul fronte antitrust, 
nei confronti di condotte abusive poste in essere da 
imprese assolute protagoniste dell’economia 
digitale6. Al public enforcement già sperimentato, il 
legislatore europeo ha voluto quindi associare 
l’introduzione di un più efficace apparato di diritti e 
rimedi esercitabili sul piano orizzontale7. A tal fine, 
la direttiva in questione ha optato, da un lato, per un 
ampliamento degli obblighi informativi 
precontrattuali con taluni aggiustamenti di quelli già 
esistenti e, dall’altro, per un inquadramento tra le 
pratiche commerciali scorrette di alcune condotte 
pregiudizievoli rinvenute nei mercati online. Si 
tratta di interpolazioni compiute sulle direttive 
2005/29/CE e 2011/83/UE; del resto, le modifiche 
apportate alle direttive 93/13/CEE e 98/6/CE non 
hanno riguardato specificamente il consumatore che 
accede a beni e servizi di natura digitale, né quello 
che acquista beni e servizi di natura fisica con 
mezzi digitali8. Pertanto, considerato l’angolo di 

 
digital environvement», mentre altre «deal with a diffuse range 
of often significant issues»: C. TWIGG-FLESNER, Bad Hand?, 
cit., 173. 
6 A livello di Unione europea, v. Commissione europea, 
decisione del 27 giugno 2017, caso AT.39740 – Google Search 
(Shopping), C(2017) 4444; Commissione europea, decisione 
del 18 luglio 2018, caso AT.40099 – Google Android, C(2018) 
4761; Commissione europea, Decisione del 20 marzo 2019, 
caso AT.40411 – Google Search (AdSense), C(2019) 2173. A 
livello di Stati membri, ha riscosso una notevole risonanza la 
decisione del Bundeskartellamt, caso B6-22/16, 7 febbraio 
2019, con cui l’autorità antitrust tedesca ha inflitto una pesante 
sanzione contro Facebook, inizialmente sospesa dall’Alta corte 
regionale di Düsseldorf (26 agosto 2019, Case VI-Kart 1/19 
(V)), poi confermata in via provvisoria dal Bundesgerichtshof 
(BGH, 23 giugno 2020, KVR 69/19). Su quest’ultima vicenda, 
definita una «saga teutonica», v. riassuntivamente R. 
PARDOLESI, R. VAN DEN BERGH e F. WEBER, Facebook e i 
peccati da «Konditionenmissbrauch», in Merc. conc. reg., 
2020, 513 ss. 
7 A favore dell’opportunità di regolare l’economia digitale, con 
particolare riferimento alla sottospecie dell’economia delle 
piattaforme, mediante gli strumenti della consumer protection, 
si erano schierati diversi studi: OECD, Protecting Consumers 
in Peer Platform Markets. Exploring the issues, Ministerial 
meeting on the digital economy, Background report, 2016, 21-
23; P. HAUSEMER ET AL., Exploratory study of consumer issues 
in peer-to-peer platform markets, European Commission, Final 
Report, 2017, 125-129; nella letteratura giuridica, v. S. 
GRUNDMANN e P. HACKER, The Digital Dimension as a 
Challenge to European Contract Law – The Architecture, in S. 
GRUNDMANN (ed.), European Contract Law in the Digital Age, 
Intersentia, Cambridge, 2018, 17-26, ove peraltro si sottolinea 
come la regolazione dell’economia digitale debba basarsi «not 
only on concerns of structural inequalities between the parties 
to the contract (information, ‘bargaining power’), but also on 
greatly increased concerns for externalities (third-party 
effects)» (p. 19). 
8 Non mancano, tuttavia, le esortazioni ad un aggiornamento 
più significativo della direttiva 93/13, che tenga conto proprio 
delle peculiarità dell’economia digitale: B. HAJEK, Online 
Platform Service Providers on Platform 9¾: A Call for an 
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visuale prescelto nel presente lavoro, queste ultime 
modifiche non saranno oggetto di trattazione.  

Degli emendamenti di marca digitale, vale a dire 
predisposti per il modello di consumatore sopra 
descritto, balza all’occhio un elemento relativo alla 
tecnica armonizzatrice, che merita attenzione prima 
della disamina dei singoli aspetti di riforma. Invero, 
l’emanazione di una nuova direttiva consumeristica 
richiede di accertare preliminarmente il tipo di 
armonizzazione attuata dal legislatore europeo. Nel 
caso di specie, la questione è di particolare interesse 
perché trattandosi di una meta-direttiva, che incide 
su altre direttive già esistenti, è opportuno verificare 
se l’armonizzazione di queste ultime abbia subito 
cambiamenti, e nell’eventualità di che genere. Non 
essendoci nel testo della direttiva omnibus una 
disposizione generale dedicata all’armonizzazione, 
del tutto comprensibilmente in considerazione della 
varietà delle misure introdotte, è necessario 
setacciare ogni singolo articolo e considerando. Da 
un tale scrutinio ci si accorge che l’armonizzazione 
massima delle discipline sulle pratiche commerciali 
sleali e sui diritti dei consumatori è stata per lo più 
degradata, nell’ambito digitale, ad armonizzazione 
minima, con la peculiarità, in un caso, di concedere 
agli Stati membri persino margini di discostamento 
in peius9. 

Prendendo le mosse dal nuovo art. 6 bis – fulcro 
della riforma – della direttiva 2011/83, relativo agli 
obblighi di informazioni supplementari specifiche 
per i contratti conclusi su mercati online, 
l’attenzione ricade sul par. 2 ove si prevede che, 
senza pregiudicare le disposizioni della direttiva sul 
commercio elettronico (direttiva 2001/31/CE), gli 
Stati membri hanno la facoltà di imporre ai fornitori 
dei mercati online ulteriori obblighi informativi 
rispetto a quelli indicati dal par. 1. Nel solco di 
un’armonizzazione che non osta all’introduzione di 
disposizioni nazionali in melius si pone anche il 
considerando 50 della direttiva omnibus, che 
consente agli Stati membri di adottare – oltre al 
divieto di rivendita di biglietti d’ingresso a eventi 
culturali o sportivi tramite software di tipo bot che 
aggirano i limiti quantitativi fissati dal venditore 
primario – misure di maggior tutela nei confronti 
dei consumatori che intendono accedere a tale 
tipologia di eventi ricorrendo ai canali del mercato 
secondario. Di conio del tutto diverso è 
l’armonizzazione realizzata nei riguardi della 

 
Update of the Unfair Contract Terms Directive, in Eur. Rev. 
Priv. Law, 2020, 1143 ss. 
9 Segnala l’abbandono dell’armonizzazione massima M. 
ĐUROVIĆ, Adaptation of consumer law to the digital age: EU 
Directive 2019/2161 on modernisation and better enforcement 
of consumer law, in Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2020, 
65. 

disciplina del diritto di recesso per i casi in cui 
l’esecuzione di un contratto di servizi, negoziato 
fuori dai locali commerciali o concluso a distanza 
(ipotesi in cui rientra, per antonomasia, il contratto 
concluso online), sia iniziata prima della scadenza 
del periodo in cui esercitare lo ius poenitendi. 
Introdotto l’obbligo per il professionista di ottenere 
dal consumatore – non solo il consenso espresso ai 
fini dell’esecuzione “anticipata” del contratto, ma 
anche – l’accettazione di perdere il diritto di recesso 
una volta che il contratto sarà stato interamente 
eseguito, il considerando 42 della dir. 2019/2161 
comunque prevede che gli Stati membri possano 
non applicare il suddetto obbligo nell’ipotesi in cui 
il consumatore abbia espressamente richiesto una 
visita del professionista per l’effettuazione di 
riparazioni. È evidente l’eccentricità di una simile 
disposizione, riprodotta in un nuovo comma 
dell’art. 16, dir. 2011/83, che immagina per il 
professionista l’astensione (ragionevole) da un certo 
obbligo, senza tuttavia imporla d’imperio, bensì 
rimettendola alla discrezionalità deminuens (in 
termini di protezione consumeristica) degli Stati 
membri.  

Alla luce delle disposizioni passate in rassegna – 
da cui si sono tenute fuori le possibili deroghe 
nazionali in merito alla disciplina delle visite non 
richieste del professionista presso l’abitazione di un 
consumatore, vista la loro estraneità rispetto 
all’oggetto d’indagine di queste pagine – non può 
che rimarcarsi il declassamento subito dalla full 
harmonization delle direttive modificate. Orbene, 
com’è noto, l’armonizzazione ha già assunto 
diverse sfaccettature10, ma queste non sembrano 
destinate ad esaurirsi. Nella direttiva in esame, 
infatti, non si è soltanto introdotta 
un’armonizzazione che degrada quella precedente, 
frustrando gli intenti di una stagione in cui il vento 
pareva soffiare ormai a favore di un sempre 
maggiore avvicinamento delle discipline 
nazionali11, ma si è altresì aggiunta la variante di 
un’armonizzazione che consente persino un 
abbassamento – per quanto non di grande rilievo, 
nel caso specifico – dello standard di tutela. Come 
se non bastasse, un’ulteriore anomalia è data dal 

 
10 Per tutti, v. S. PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni: 
armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 
2019/771, in Giur. it., 2020, 217 ss.; G. D’AMICO e S. 
PAGLIANTINI, L’armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione 
europea tra principi e regole, Torino, 2018, passim. 
11 Com’è risaputo, da quando la Commissione europea presentò 
nel 2008 la Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori 
(COM(2008) 614 definitivo), l’armonizzazione massima 
sembrava aver preso il sopravvento. In luogo di tanti, v. M. 
FAURE, Towards a Maximum Harmonization of Consumer 
Contract Law?!?, in Maastricht journ. eur. comparative law, 
2008, 433 ss. 
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fatto che la previsione contenuta nel succitato 
considerando 50 non trova riscontro nell’articolato 
normativo, dando ingresso ad un tipo di 
armonizzazione depotenziata anche sul piano della 
cogenza, tenuto conto del carattere non vincolante 
dei considerando. Non sembra che tali novità siano 
riconducibili ad un’unica ratio, tanto più che non 
tutte sembrano averne una ben precisa; affiora 
comunque l’idea secondo cui, almeno con riguardo 
agli interventi strettamente riferibili al mercato 
digitale, non si siano volute precludere misure 
supplementari di rango nazionale in considerazione 
dei rapidi sviluppi tecnologici (considerando 29, dir. 
2019/2161)12. 

 
 
2. Il quadro definitorio dell’economia 

digitale: un esempio di “puntinismo” 
(normativo) o di “cubismo” (soggettivo)? 

 
Sul fronte digitale, la direttiva omnibus ruota in 

gran parte attorno alla nozione di «mercato online», 
inserita sia nel corpo della dir. 2005/29 che in 
quello della dir. 2011/83. La dicitura introdotta è la 
seguente: «un servizio che utilizza un software, 
compresi siti web, parte di siti web o 
un’applicazione, gestito da o per conto del 
professionista, che permette ai consumatori di 
concludere contratti a distanza con altri 
professionisti o consumatori» (art. 2, par. 1, lett. m, 
dir. 2005/29 e art. 2, par. 1, n. 17, dir. 2011/83). 

A tal proposito, è opportuno compiere una breve 
digressione. Deve evidenziarsi, infatti, come 
l’ultimo decennio abbia visto le scienze sociali 
cimentarsi, con uno sforzo considerevole, nel 
tentativo di concettualizzare gli aspetti più 
innovativi dell’economia digitale, a partire dalla 
figura centrale delle piattaforme13 fino alla 

 
12 A dire il vero, è opportuno rilevare che alcuni Stati membri si 
sono già dotati di una disciplina appositamente rivolta 
all’economia digitale (su tutti, la Francia con la Loi n° 2016-
1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). Non 
è da escludersi, allora, che sarebbe risultata poco accetta 
un’armonizzazione massima su una materia da poco regolata a 
livello nazionale. Segnala l’influenza della normativa francese 
sulla dir. 2019/2161 J-D. PELLIER, Regard sur la directive dite 
Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019, in Revue des 
contrats, 2020, 82, nt. 57. 
13 Per una panoramica delle diverse possibili definizioni di 
piattaforme digitali, distinguendo le definizioni di taglio 
tecnologico da quelle di carattere socioeconomico, v. A. 
ASADULLAH, I. FAIK e A. KANKANHALLI, Digital platforms: a 
review and future directions, in PACIS 2018 Proceedings, 22nd 
Pacific Asia Conference on Information Systems, Yokohama, 
Japan, June 26-30, 2018, disponibile online su: 
https://www.researchgate.net/publication/327971665_Digital_P
latforms_A_Review_and_Future_Directions (ultima visita: 10 
maggio 2021). In una prospettiva più ampia, è degno di 

delineazione di alcuni sottoinsiemi dell’economia in 
questione, come l’economia della collaborazione14 e 
l’economia dei dati15. Si fatica, tuttavia, a trovare 
definizioni condivise, considerata anche la rapida 
evoluzione delle tecnologie, talché, in uno scenario 
così incerto, i formanti giuridici hanno rinunciato – 
almeno finora – a fornire un quadro generale, pur se 
qualcuno l’avrebbe auspicato16. 

La strategia fin qui percorsa, a livello 
eurounitario, è stata quella di affrontare i problemi 
dell’economia digitale all’interno di contenitori 
giuridici diversi, di volta in volta riferiti a un certo 
tipo di situazione giuridica soggettiva (ad es., la dir. 
2019/790/UE sul copyright), a un certo tipo di 
mercato (ad es., la dir. 2018/1972/UE recante il 
codice europeo sulle comunicazioni elettroniche), a 
un certo tipo di condotta (ad es., il Reg. UE 
2018/302 sul geoblocking), a un certo tipo di beni e 
servizi (ad es., la dir. 2019/770/UE sui contratti di 
fornitura di contenuti e servizi digitali, comunque 
limitata soggettivamente ai contratti b2c) o a un 
certo tipo di rapporti giuridici (ad es., il Reg. UE 
2019/1150 sui rapporti contrattuali platform to 
business e la dir. 2019/2161 qui in esame sui 
rapporti – contrattuali e non – platform to 
consumer).  

Nelle discipline appena richiamate si ritrovano 
tratteggiati i caratteri di soggetti professionali 
talvolta affini, ma non coincidenti: il fornitore di un 
mercato online17; il fornitore di servizi di 
intermediazione online18; il prestatore di servizi di 

 
particolare interesse il fascicolo di Pandora Rivista interamente 
dedicato al tema delle “piattaforme” (numero 3/2020). 
14 Ex multis, F. RAMELLA e C. MANZO, L’economia della 
collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della produzione 
e del consumo, Bologna, 2019. Collaborative economy è la 
locuzione che le istituzioni europee utilizzano per la maggiore, 
coprendo grosso modo lo stesso campo della più nota 
espressione di sharing economy: A. PALMIERI, Profili giuridici 
delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e 
dei titolari di siti web aziendali, Torino, 2019, 32. 
15 ICD e OPEN EVIDENCE, European Data Market, SMART 
2013/0063, Final report, European Commission, Directorate-
General for Communications Networks, Content and 
Technology, 1 febbraio 2017; ITMEDIA CONSULITING, 
L’economia dei dati. Tendenze di mercato e prospettive di 
policy, Roma, 2018. 
16 T. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, The Legal Anatomy of 
Electronic Platforms: A Prior Study to Assess the Need of a 
Law of Platforms in the EU, in The Italian Law Journal, 2017, 
149 ss. 
17 È «“fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che 
fornisce un mercato online ai consumatori» (art. 2, par. 1, n. 18, 
dir. 2011/83). Per la definizione di mercato online, v. supra nel 
testo. 
18 È «“fornitore di servizi di intermediazione online”» la 
«persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, 
servizi di intermediazione online agli utenti commerciali» (art. 
2, par. 1, n. 3, Reg. 2019/1150). Sono «“servizi di 
intermediazione online”» i «servizi che soddisfano tutti i 

https://www.researchgate.net/publication/327971665_Digital_Platforms_A_Review_and_Future_Directions
https://www.researchgate.net/publication/327971665_Digital_Platforms_A_Review_and_Future_Directions
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condivisione di contenuti online19.  Inoltre, in base 
alle definizioni dei servizi svolti, possono 
individuarsi per relationem: il fornitore di un 
servizio digitale20; il fornitore di un servizio di 
comunicazione elettronica21; il fornitore di servizi 
prestati tramiti mezzi elettronici22. Le nozioni 
appena richiamate si sovrappongono a quelle già 
esistenti, contenute in discipline del passato come la 

 
seguenti requisiti: a) sono servizi della società 
dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni 
o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di 
transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a 
prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono 
forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra 
il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono 
beni e servizi ai consumatori» (art. 2, par. 1, n. 2, Reg. 
2019/1150). 
19 È «“prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”: 
un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui 
scopo principale o uno dei principali scopi è quello di 
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di 
opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti 
caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a 
scopo di lucro. I prestatori di servizi quali le enciclopedie 
online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici 
senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e 
condivisione di software open source, i fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 
2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a 
impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare 
contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online ai sensi della presente 
direttiva» (art. 2, par. 1, n. 6, dir. 2019/790). 
20 Stando alla definizione di «servizio digitale» di cui all’art. 2, 
par. 1, n. 2, dir. 2019/770, è fornitore di tale servizio l’operatore 
economico che presta «a) un servizio che consente al 
consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di 
accedervi in formato digitale; oppure b) un servizio che 
consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o 
creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o 
qualsiasi altra interazione con tali dati». 
21 Sulla base della definizione di «servizio di comunicazione 
elettronica» di cui all’art. 2, par. 1, n. 4, dir. 2018/1972, è 
fornitore di tale servizio l’operatore economico che presta «i 
servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni 
elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che 
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di 
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo 
editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: a) “servizio 
di accesso a internet” quale definito all’articolo 2, secondo 
comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; b) 
“servizio di comunicazione interpersonale”; c) servizi 
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella 
trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati 
per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la 
diffusione circolare radiotelevisiva». 
22 Secondo la definizione di «“servizi prestati tramite mezzi 
elettronici”» di cui all’art. 2, par. 1, n. 1, Reg. 2018/302, è 
fornitore di tali servizi l’operatore che presta «i servizi forniti 
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la 
loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un 
intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza 
della tecnologia dell'informazione». 

direttiva sul commercio elettronico, ma saranno a 
loro volta sovrapposte da quelle che verranno, di cui 
si conoscono già le anteprime nelle proposte di 
regolamento sui servizi e i mercati digitali (c.d. 
digital services act23 e digital market act24). Basti 
pensare, nel primo caso, alla definizione nota di 
servizio della società dell’informazione25 e, nel 
secondo, alla definizione futura di piattaforma 
online26.  

Di fronte ad una lista così lunga di nomi – cui 
dovrebbero corrispondere servizi diversi – la 
difficoltà risiede nel selezionare le aree di 
intersezione e divergenza, con la consapevolezza 
che molteplici operatori del mercato digitale 
svolgono più ruoli. Peraltro, le definizioni dei 
suddetti servizi sono fornite dal legislatore europeo 
in funzione del particolare problema che affronta e 
dell’obiettivo specifico che si prefigge27, 
trascurando di conseguenza la coerenza sistematica 
della materia regolata. Bisogna comunque 
riconoscere che la regolazione del mercato digitale 
è in divenire, l’osservatore esterno vede dunque 
un’opera ancora incompiuta e non è da escludere la 
possibilità che i frammenti di disciplina finora 
delineati assumano una tonalità diversa, più 

 
23 Commissione europea, 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, 15 dicembre 2020, COM(2020) 825 final. 
24 Commissione europea, Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e 
contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), 15 
dicembre 2020, COM(2020) 842 final. 
25 Il servizio della società dell’informazione, alla base della 
direttiva sul commercio elettronico, ma definito dall’art. 1, par. 
1, lett. b della direttiva 2015/1535/UE, corrisponde a «qualsiasi 
servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, 
per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di 
servizi. Ai fini della presente definizione si intende per: i) “a 
distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle 
parti; ii) “per via elettronica”: un servizio inviato all'origine e 
ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di 
trattamento (compresa la compressione digitale) e di 
memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, 
inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri 
mezzi elettromagnetici; iii) “a richiesta individuale di un 
destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante 
trasmissione di dati su richiesta individuale» . 
26 È definita «“piattaforma online”» il «prestatore di servizi di 
hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, 
memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora 
tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di 
un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa 
essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che 
l’integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un 
mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento» 
(art. 2, par. 1, lett. h, Proposta di regolamento relativo a un 
mercato unico dei servizi digitali). 
27 Lo mette in evidenza, con riferimento alla nozione di servizio 
di intermediazione online, A. PALMIERI, Profili giuridici delle 
piattaforme digitali, cit., 14. 
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armonica, una volta accostati l’uno di fianco 
all’altro. In altri termini, potremmo assistere ad un 
effetto, per così dire, puntinista, secondo l’omonima 
corrente artistica che utilizzava la tecnica pittorica 
di scomporre i colori in singoli punti di modo che la 
loro fusione avvenisse nella retina dell’osservatore 
piuttosto che all’interno del quadro. Certamente, 
non può che trattarsi del migliore degli auspici.  

Il rischio, tuttavia, è che la costruzione di 
plurimi schemi soggettivi intersecanti –  il 
prestatore di un servizio di intermediazione online 
potrebbe non fornire un mercato online (ad es., 
Facebook Marketplace che in Europa, almeno 
finora, funge solo da incontro di domanda e offerta, 
non permettendo la conclusione di transazioni28), 
così come il fornitore di una piattaforma online 
potrebbe essere, contemporaneamente, fornitore di 
un servizio della società dell’informazione e 
prestatore di un servizio di condivisione di 
contenuti online, ma non anche fornitore di un 
mercato o di un servizio di intermediazione online 
(ad es., YouTube) – generi crisi identitarie che si 
traducono, soprattutto per le piccole e medie 
imprese, a maggior ragione se newcomers, in 
incertezza degli obblighi da rispettare, essendo 
questi definiti sulla base dello statuto di ciascuna 
delle suddette categorie29. Ecco allora che, in uno 
scenario meno ottimista, il soggetto professionale 
operante nel mercato digitale, scomposto nei suoi 
molteplici volti a seconda dell’angolo di visuale 
assunto, potrebbe finire per rappresentare – 
proseguendo con la metafora pittorica – un tipico 
esemplare di ritratto picassiano. 

 
 

 
28 V. 
https://www.facebook.com/help/1723922281209915?helpref=f
aq_content (ultima visita: 10 maggio 2021); 
https://www.facebook.com/help/329122794534612?helpref=rel
ated&ref=related&source_cms_id=516057215192865 (ultima 
visita: 10 maggio 2021), ove la società di Menlo Park comunica 
che «[a]l momento l’acquisto su Facebook non è disponibile nel 
luogo in cui ti trovi». 
29 È senz’altro vero che, al momento, gli operatori economici 
che forniscono servizi di natura diversa sono per lo più i c.d. 
Tech Giants, che non incontrano certo i problemi segnalati nel 
testo; non può escludersi, tuttavia, che vi siano piccole e medie 
imprese – nella miriade di apps che il mercato digitale propone 
– che prestano servizi trasversali. La difficoltà, per queste 
ultime, non starebbe tanto nel rispettare gli obblighi introdotti 
dalle nuove normative, quanto nell’individuare i differenti 
statuti disciplinari, frutto della parcellizzazione che il 
legislatore europeo sta creando. Per tal ragione, sarebbe 
auspicabile che gli Stati membri, nel recepire le direttive 
europee di regolazione del mercato digitale, disciplinino la 
materia in modo organico, valutando l’ipotesi di un testo unico 
a ciò preposto. 

3. Nuove ipotesi di asimmetrie informative e 
possibili abusi: un approccio sinergico tra 
la Dir. 2005/29/CE e la Dir. 2011/83/UE 

 
Per comprendere le ragioni che hanno 

giustificato l’intervento di modernizzazione del 
diritto consumeristico bisogna partire dai fenomeni 
che caratterizzano il mercato digitale dagli ultimi 
anni. Invero, pur a fronte dei notevoli vantaggi 
apportati dalla possibilità di accedere a una miriade 
di beni e servizi di natura diversa, a costi spesso 
inferiori rispetto a quelli proposti dal mercato 
offline, è innegabile che il mercato digitale presenti 
delle insidie per i consumatori. In particolare, da un 
lato, la capacità decisionale di questi ultimi può 
essere fortemente influenzata da alcune pratiche 
commerciali di cui gli stessi non conoscono, o non 
comprendono, il meccanismo operativo. Dall’altro, i 
consumatori non hanno piena consapevolezza dei 
loro diritti per via dell’incertezza che avvolge la 
figura dei loro interlocutori30.  

In entrambi i casi, si riscontra un deficit 
informativo che il legislatore europeo ha deciso di 
colmare imponendo a determinati operatori 
economici (i fornitori di mercati online) specifici 
obblighi di informazione, da comunicare in talune 
ipotesi attraverso una certa forma-modulo di 
carattere digitale (un’apposita sezione 
dell’interfaccia online che sia direttamente e 
facilmente accessibile dalla pagina in cui sono 
presentate le offerte)31. Oltre all’aggiunta di tali 
obblighi, aventi ad oggetto un’azione positiva 
strumentale (la fornitura di certe informazioni), la 
direttiva omnibus vieta tout court alcune condotte 
ritenute scorrette. La strategia regolatoria punta, 
dunque, a contrastare le asimmetrie informative, e i 
possibili abusi che da queste possano derivare, 
facendo perno, per un verso, sull’introduzione di 
nuovi obblighi di disclosure inseriti nella direttiva 
2011/83 e, per l’altro, sulla previsione di nuove 
pratiche commerciali sleali, o comunque di nuovi 
elementi da considerare ai fini dell’accertamento 
della scorrettezza commerciale, all’interno della 
direttiva 2005/29.  

Gli interventi di modifica delle due direttive, 
tuttavia, non sono integralmente speculari, con la 
conseguenza che non tutte le omissioni delle nuove 
informazioni obbligatorie sembrano acquisire 

 
30 La questione è strettamente connessa allo stravolgimento di 
ruoli attuato dalla sharing economy. Cfr. OECD, Protecting 
Consumers in Peer Platform Markets, cit., 10, ove si sottolinea 
come «[u]nderstanding peer platform markets involves moving 
beyond traditional categories of buyer and seller, consumer 
and professional». 
31 Sulle forme-modulo, v. S. PAGLIANTINI, Neoformalismo 
contrattuale, in Enc. dir., Annali IV, Milano, 2011, 775-777. 

https://www.facebook.com/help/1723922281209915?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/1723922281209915?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/329122794534612?helpref=related&ref=related&source_cms_id=516057215192865
https://www.facebook.com/help/329122794534612?helpref=related&ref=related&source_cms_id=516057215192865
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rilievo in termini di pratiche commerciali 
ingannevoli. D’altronde, non tutte le violazioni dei 
“facere informativi” integrano gli estremi di una 
pratica commerciale che non solo è contraria alla 
diligenza professionale, ma è anche idonea a falsare 
in misura rilevante il comportamento del 
consumatore (v. art. 5, par, 2, dir. 2005/29)32. Il 
punto è centrale ai fini dell’individuazione del 
rimedio. Mentre, infatti, l’art. 11 bis introdotto nella 
dir. 2005/29 chiarisce finalmente quali siano i 
(possibili) rimedi individuali del consumatore 
vittima di slealtà professionale33, la dir. 2011/83 
resta ancora avara sul piano sanzionatorio34, quanto 
meno se si cercano rimedi cui può riconoscersi un 
carattere generale o residuale35. 

Non resta, adesso, che illustrare le principali 
fattispecie fonti di asimmetrie e possibili abusi, 
esaminando le norme ad esse dedicate36. 

 
 
3.1. L’identità della controparte contrattuale 

nei mercati online 

 
32 A tal proposito, si osserva che «[l]a complessità strutturale (e 
funzionale) che caratterizza la conformazione delle diverse 
fattispecie legali di pratica commerciale scorretta è necessaria 
per conferire forma giuridica alla scelta politico-economica di 
riconoscere e di rispettare l’equipollente rilevanza regolatoria 
di tutti gli interessi coinvolti nella dinamica del mercato 
(impresa, consumo e mercato)»: A. BARBA, Capacità del 
consumatore e funzionamento del mercato. Valutazione e 
divieto delle pratiche commerciali, Torino, 2021, 406. 
33 In assenza di chiare indicazioni, la dottrina aveva suggerito 
varie ricostruzioni: ex multis, v. C. GRANELLI, Le «pratiche 
commerciali scorrette» tra imprese e consumatori: l’attuazione 
della Direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo, in 
Obbl. contr., 2007, 777 ss.; M. MAUGERI, Violazione della 
disciplina delle pratiche commerciali scorrette e rimedi 
contrattuali, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 482 ss.; A. 
CIATTI, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, in G. DE 
CRISTOFARO (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e 
codice del consumo, Torino, 418 ss. 
34 Così si era espresso all’indomani dell’emanazione della dir. 
2011/83 S. MAZZAMUTO, La nuova direttiva sui diritti del 
consumatore, in Eur. dir. priv., 2011, 867.   
35 Per un’articolata ricostruzione dei diversi rimedi riconosciuti 
dall’ordinamento italiano in caso di violazione delle forme-
modulo, v. S. PAGLIANTINI, Il neoformalismo contrattuale dopo 
i d.lgs. 141/2010, 79/2011 e la direttiva 2011/83/Ue: una 
nozione (già) vieille renouvelée, in Pers. merc., 2014, 261-267. 
A livello europeo, una ricostruzione generale delle tesi 
tradizionali circa i rimedi esperibili per violazione degli 
information duties è compiuta da K. POŁUDNIAK-GIERZ, 
Sanctions fot Lack of Fulfilment of Information Duties: 
Searching for an Adequate Regulatory Model for Personalized 
Agreements, in Eur. Rev. Priv. Law, 2020, 823-830, ove si 
ricavano altresì spunti relativi all’ordinamento polacco. 
36 Dall’analisi che segue restano fuori il marketing di prodotti 
“a duplice qualità” e la rivendita di biglietti per eventi effettuata 
a seguito di acquisti tramite strumenti automatizzati (c.d. bot). 
A tali fenomeni, forieri di abusi, la direttiva omnibus ha 
dedicato attenzione inserendo apposite disposizioni all’interno 
della dir. 2005/29 (art. 6, par. 2, lett. c e allegato 1, n. 23 bis). 

 
Se ad un consumatore del mercato offline viene 

chiesto da chi ha acquistato un certo bene, non vi è 
ragione di dubitare che questi risponda 
correttamente. Non è una novità, invece, che il 
consumatore del mercato digitale, al quale venga 
posta la medesima domanda, possa rispondere – in 
modo ambiguo – indicando il luogo di acquisto 
invece che il soggetto venditore (ad es.: Tizio dice 
che ha acquistato il telefono su Amazon). 
L’ambiguità non può dirsi ingiustificata per almeno 
due ragioni. Innanzitutto, perché a differenza di 
quanto avviene nel mondo fisico, il marketplace 
non corrisponde al suolo su cui si svolgono gli 
scambi, ma è chiaramente uno spazio virtuale messo 
a disposizione e gestito da un soggetto 
professionale, tanto che il medesimo nome (ad es., 
Amazon o eBay) può identificare sia il luogo – il 
sito web – che il soggetto fornitore del servizio. 
Tale aspetto, d’altronde, è già presente da tempo nel 
mercato mobiliare dove gli scambi sono ormai del 
tutto dematerializzati; in quest’ambito, tuttavia, per 
quanto l’investitore possa identificare il luogo con il 
soggetto che lo gestisce37, non si assiste ad una 
confusione tra intermediario e venditore del titolo. 
Ecco, allora, la necessità di individuare una seconda 
– e più rilevante – ragione che induce il 
consumatore di cui sopra a rispondere in modo 
scorretto. Il vero bias sta nel fatto che negli acquisti 
effettuati sulle piattaforme digitali gli attributi 
qualificativi, e talvolta anche identificativi, del 
venditore del bene o fornitore del servizio non 
ricevono una considerazione equiparabile a quella 
riscontrabile in altri contesti di consumo38. In molti 
casi, l’attenzione del consumatore è concentrata sul 
rapporto instauratosi con la piattaforma che funge 
da intermediario (il rapporto p2c: platform to 
consumer), piuttosto che sul secondo rapporto 
conclusosi con il fornitore del bene o servizio 
offerto sulla piattaforma39. 

Il problema che da ciò scaturisce è di tutta 
evidenza: la tutela consumeristica, infatti, ha una 
natura relazionale, nel senso che non dipende dalla 
qualità soggettiva di uno solo dei contraenti, ma si 
determina dall’incontro di due status soggettivi, 
essendo quello di professionista tanto essenziale 
quanto quello di consumatore. La mancanza di 

 
37 In realtà, è lo stesso legislatore che «utilizza l’espressione 
“mercato” anche per individuare le organizzazioni che prestano 
una serie di servizi diretti a ridurre i costi di transazione che si 
incontrano nella negoziazione degli strumenti finanziari»: R. 
COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2020, 235. 
38 E. TERRYN, The sharing economy in Belgium – a case for 
regulation?, in J. Eur. Cons. Mark. L., 2016, 50. 
39 Sulla «terna di rapporti bilaterali» che si vengono a formare 
nelle piattaforme digitali, v. A. PALMIERI, Profili giuridici delle 
piattaforme digitali, cit., 18-27. 
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informazioni complete sul fornitore del bene, 
servizio o contenuto digitale si riflette, di 
conseguenza, sulla (in)consapevolezza dei diritti 
che il consumatore può esercitare40.  

Alla luce di tali problematiche, è ben 
comprensibile il motivo per cui la direttiva omnibus 
addossi in capo al fornitore di un mercato online 
l’obbligo di informare i consumatori se il terzo che 
offre beni, servizi o contenuti digitali sia un 
professionista o meno (v. il neointrodotto art. 6 bis, 
par. 1, lett. b, dir. 2011/83). Inoltre, nell’ipotesi in 
cui il terzo non sia un professionista, l’informazione 
deve specificare che i consumatori non possono 
godere dello statuto di tutela riservato loro nei 
rapporti b2c, mentre, nell’ipotesi in cui gli obblighi 
contrattuali siano ripartiti tra la piattaforma e il 
terzo, va indicato il modo in cui opera tale riparto 
(art. 6 bis, par. 1, lett. c-d, dir. 2011/83). 
L’informazione circa la qualità soggettiva del terzo 
assume un carattere di particolare rilevanza, tale per 
cui la sua omissione può integrare gli estremi di una 
pratica commerciale ingannevole, nel caso di invito 
all’acquisto di un prodotto offerto su un mercato 
online (v. la lett. f inserita nell’art. 7, par. 4, dir. 
2005/29)41.  

L’aspetto più controverso di tali novità è che il 
fornitore del mercato online comunque non fornisce 
alcuna garanzia sulla qualifica del terzo, limitandosi 
a riportare la dichiarazione pervenutagli da 
quest’ultimo42. Il consumatore, pertanto, potrebbe 
essere informato di aver acquistato da un suo pari, 
cioè un altro consumatore, quando invece si trattava 
di un professionista, senza che possa dolersene con 
la piattaforma digitale che resterebbe esente da 
qualsiasi responsabilità43. Qualora venisse scoperta 
la qualità professionale del venditore, non sarebbe 
certamente precluso al consumatore di agire nei 
suoi confronti, ma non è semplice stabilire con 
quale efficacia. Il vero punto di domanda, infatti, 

 
40 I. DOMURATH, Platforms as Contract Partners: Uber and 
beyond, in Maastricht journ. eur. comparative law, 2018, 574 
ss. 
41 Si consideri che la definizione di «prodotto» adesso include 
anche i servizi digitali e il contenuto digitale, oltre a qualsiasi 
bene o servizio (art. 2, par. 1, lett. c, dir. 2005/29). 
42 Cfr. S. TOMMASI, The ‘New Deal’ for Consumers: Towards 
More Effective Protection, in Eur. Rev. Priv. Law, 2020, 329-
330. 
43 Così M.B.M. LOOS, The Modernization of European 
Consumer Law (Continued): More Meat on the Bone After All, 
in Eur. rev. priv. law, 2020, 416-417, il quale assimila tale 
esenzione (implicita) di responsabilità a quella (espressamente) 
prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/31 a favore dei fornitori 
di servizi della società dell’informazione. In ogni caso, rispetto 
al rischio di falsa rappresentazione della propria identità da 
parte del terzo che sfrutta i canali commerciali del mercato 
online per offrire propri beni o servizi, lo stesso autore 
riconosce che si tratta di una possibilità piuttosto remota 
(ibidem).  

riguarda la possibilità di esercitare gli eventuali 
rimedi consumeristici anche dopo che sia trascorso 
molto tempo dalla conclusione del contratto. È 
evidente che tutto dipende dalla determinazione dei 
dies a quo e ad quem applicabili ai diversi rimedi 
consumeristici. Torna alla mente il problema – 
affrontato dalla Corte di giustizia44 e risolto, 
diversamente, dall’art. 10, par. 1 della dir. 2011/83 
– del recesso di pentimento esercitato a distanza di 
parecchi anni dalla conclusione del contratto, con la 
giustificazione dell’omessa informazione da parte 
del professionista. Nel caso in questione, tuttavia, 
non si tratterebbe di una (semplice) mancanza di 
informazione circa la possibilità di recedere da un 
rapporto pacificamente ritenuto dalle parti come 
b2c, bensì si tratterrebbe di una ben più grave 
tipologia di disinformazione, vale a dire 
un’informazione mendace sulla qualità 
professionale del soggetto contraente, con 
conseguente occultamento dei diritti esercitabili dal 
consumatore. Pertanto, l’eventuale applicazione 
analogica dell’art. 53, 1° co., cod. cons., che 
recepisce l’art. 10, par. 1, dir. 2011/83 sul termine 
lungo per il diritto di recesso, non sarebbe per nulla 
congeniale. Il medesimo problema si presenta, 
inoltre, anche per gli altri rimedi tipicamente 
consumeristici, come quelli ad esempio esperibili 
per i difetti di conformità del bene, servizio o 
contenuto digitale acquistato dal consumatore. 
Diventa allora auspicabile che gli Stati membri si 
avvalgano dell’armonizzazione minima sul punto 
(v. art. 6 bis, par. 2, dir. 2011/83) per chiarire i 
margini di tutela del consumatore deceptus. 

 
 
3.2. La classificazione online delle offerte di 

beni e servizi 
 
Diversi studi sul comportamento dei 

consumatori hanno dimostrato, confermando un 
dato intuitivo, che il posizionamento dei links 
apparsi a seguito di un input di ricerca influenza le 
scelte di consumo, che possono tradursi 
nell’acquisto di un certo bene o servizio, a dispetto 
di un altro, sulla base dell’ordine dei risultati45. Le 

 
44 Corte giust. Ce, 13 dicembre 2001, c. 481/99, Heininger c. 
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, in Corr. giur., 2002, 
865 ss., con nota di R. CONTI, Il diritto di recesso tra "contratti 
porta a porta" e "credito al consumo". Un importante sentenza 
della Corte UE; Corte giust. Ce, 10 aprile 2008, c. 412/06, 
Hamilton c. Volksbank Filder eG, in Guida dir., 2008, 3, 42 ss., 
con nota di P. LONGO, Un diritto sugli atti stipulati a domicilio 
è esercitabile se il negozio non è adempiuto. 
45 G. HIWATASHI DOS SANTOS, A “New Deal for Consumers”? 
The European Regulatory Framework for Online Search 
Queries and Rankings under the Omnibus Directive (Directive 



 
 

 

L
e

 t
u

te
le

 d
e

l 
c

o
n

su
m

a
to

re
 d

ig
it

a
le

 n
e

ll
a

 “
D

ir
e

tt
iv

a
 O

m
n

ib
u

s”
 

(G
iu

se
p

p
e

 V
e

rs
a

c
i)

 

Persona e Mercato 2021/3 – Note e commenti 
  

        | 591 

prime offerte hanno una probabilità di essere scelte 
del 47% superiore alle altre presenti nella stessa 
lista, oltre al fatto che circa l’80% dei consumatori 
si sofferma soltanto sulla prima pagina dei risultati 
di ricerca46. Tali statistiche si prestano ad essere 
utilizzate dalle grandi piattaforme con una finalità 
distorsiva delle dinamiche di mercato, tesa a 
favorire certi utenti commerciali (spesso società 
controllate dalle stesse piattaforme) a scapito di 
altri, come accertatosi nel caso Google Shopping47 e 
come si sospetta per il servizio di logistica di 
Amazon48. 

La direttiva omnibus non poteva trascurare il 
fenomeno, tenuto conto anche della circostanza che 
il Reg. UE 2019/1150 era già intervenuto a tutela 
degli utenti commerciali proprio in relazione al gap 
informativo che gli stessi professionisti scontano sul 
funzionamento del ranking delle loro offerte49. Le 
medesime istanze di tutela, per quanto dirette a 
soddisfare interessi diversi50, trovano così ristoro, a 
livello consumeristico, nella lett. a dell’art. 6 bis, 
par. 1 della dir. 2011/83, ove si prevede che il 
fornitore di un mercato online deve mettere a 
disposizione del consumatore, in un’apposita 
sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e 
facilmente accessibile dalla pagina in cui sono 
presentate le offerte risultate dalla ricerca, 
informazioni generali in merito ai principali 
parametri che determinano la classificazione delle 
offerte e all’importanza relativa di tali parametri 
rispetto ad altri.  

Tali informazioni si considerano, inoltre, 
rilevanti ai fini della configurabilità di una pratica 
commerciale scorretta per omissioni ingannevoli, 

 
(EU) 2019/2161), in Anuário do NOVA Consumer Lab, 2020, 
73 ss., cui si rinvia per gli opportuni riferimenti bibliografici. 
46 G. HIWATASHI DOS SANTOS, op. ult. cit., 83, richiamando lo 
studio della Commissione europea, Behavioural Study on the 
Transparency of Online Platforms, Final report, Consumers, 
Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) on 
behalf of Directorate-General for Justice and Consumers, 2016. 
47 Commissione europea, decisione del 27 giugno 2017, caso 
AT.39740 – Google Search (Shopping), cit. 
48 Commissione europea, Statement by Executive Vice-
President Vestager on Statement of Objections to Amazon for 
the use of non-public independent seller data and second 
investigation into its e-commerce business practices, Bruxelles, 
10 novembre 2020, Statement/20/2082. 
49 A. PALMIERI, Profili giuridici delle piattaforme digitali, cit., 
109 ss. 
50 A tal proposito, vi è chi evidenzia come, per quanto in 
entrambi casi si tratti di risolvere fallimenti del mercato indotti 
da asimmetrie informative, i fallimenti in questione non siano 
della stessa tipologia, presentandosi in un caso (i rapporti p2c) 
biases cognitivi, mentre nell’altro (i rapporti p2b) problemi di 
azzardo morale e selezione avversa: P. IAMICELI, Online 
Platforms and the Digital Turn in EU Contract Law: Unfair 
Practices, Transparency and the (pierced) Veil of Digital 
Immunity, in Eur. Rev. Contr. Law, 2019, 413.  

con l’esclusione tuttavia di tale previsione per i 
fornitori di motori di ricerca (v. il par. 4 bis inserito 
nell’art. 7 della dir. 2005/29). In ogni caso, la 
mancata indicazione, da parte dei fornitori di 
mercati online, di eventuali annunci a pagamento, o 
a pagamento specifico per ottenere una 
classificazione migliore dei prodotti all’interno 
della lista di risultati, costituisce iuris et de iure una 
pratica commerciale ingannevole (v. il punto 11 bis 
inserito nell’allegato 1 della dir. 2005/29).  

Il cuore nevralgico di tali prescrizioni risente 
indubbiamente di cosa si intenda per «parametri che 
determinano la classificazione»51. L’articolato 
normativo non lo chiarisce, ma può rivolgersi lo 
sguardo ai considerando 22 e 23 della dir. 
2019/2161, ove si precisa che occorre far 
riferimento a «qualsiasi criterio generale, processo, 
segnale specifico integrato negli algoritmi o 
qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di 
retrocessione utilizzato in connessione con la 
classificazione», ma soprattutto si esclude qualsiasi 
pregiudizio alle disposizioni della dir. 2016/943/UE 
relativa alla protezione dei segreti commerciali. 
Quest’ultima previsione consente la prevedibile 
esenzione della piattaforma dall’obbligo di 
diffondere il funzionamento dei propri algoritmi, 
secondo la linea già seguita dal Reg. 2019/115052. 

 
 
3.3. I sistemi reputazionali delle recensioni 

online 
 
Stando ad uno studio europeo, l’82 % dei 

consumatori consulta le recensioni rilasciate sul web 
da altri utenti prima di prenotare un soggiorno in 
albergo, comprare un prodotto elettronico o andare 
al ristorante53. Il fenomeno in questione ha attirato 
l’attenzione della letteratura economica, la quale ne 
ha rimarcato sia gli aspetti positivi che quelli 

 
51 A tal riguardo, è d’uopo segnalare che la Commissione 
europea ha emanato degli orientamenti su come identificare i 
«principali parametri che determinano il posizionamento» cui si 
riferisce l’art. 5 del Reg. 2019/1150: Commissione europea, 
Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del 
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, 8 dicembre 2020, C 424/1, 8 ss. Sebbene si tratti di 
un documento che mira ad agevolare l’applicazione di una 
specifica normativa, avente una finalità diversa dalla dir. 
2019/2161 (la tutela degli utenti commerciali invece che dei 
consumatori), è indubbio che alcune indicazioni in esso 
contenute possano rivelarsi di un certo ausilio anche per 
l’interpretazione dell’art. 6 bis, par. 1, lett. a, dir. 2011/83 e 
dell’art. 7, par. 4 bis, dir. 2005/29. 
52 A. PALMIERI, Profili giuridici delle piattaforme digitali, cit., 
123-125. 
53 T. NWAOGU, V. SIMITTCHIEVA, M. WHITTLE e M. 
RICHARDSON, Study on Online Consumer Reviews in the Hotel 
Sector, Final report, European Commission Directorate General 
for Health and Consumers, 2014, 10. 
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negativi. In particolare, si è messo in luce come i 
meccanismi di feedback reputazionale riscontrabili 
online siano in grado di contrastare il c.d. “lemons 
problem” spiegato da Akerlof54. Allo stesso tempo, 
non mancano le criticità, sintetizzabili in quattro 
punti: i) abbondanza di recensioni, dunque 
abbondanza di informazioni, con la conseguenza 
che non verranno visualizzate tutte quelle recensioni 
la cui ricerca implica un costo superiore al valore 
della stessa informazione; ii) poca professionalità 
dei recensori, che spesso non adottano l’approccio 
che avrebbe un esperto del settore; iii) mancanza di 
controlli sulla veridicità di quanto scritto nelle 
recensioni; iv) tendenza delle piattaforme alla 
manipolazione dell’ordine con cui vengono 
presentate le recensioni ai consumatori, col fine di 
oscurare quelle più negative55.  

Prima dell’avvento della direttiva omnibus, la 
normativa esistente a livello europeo non era 
considerata sufficientemente efficace per affrontare 
le suddette problematiche56, le quali non dipendono 
da un deficit informativo (posto che le stesse 
recensioni costituiscono informazioni)57, bensì 
dipendono da un deficit di trasparenza, intesa in 
senso lato come mancanza di qualità 
dell’informazione, qui declinabile principalmente 
sotto l’attributo della lealtà58. Pertanto, la logica che 
ha mosso il legislatore europeo è stata quella di 
individuare il garante di siffatta qualità, scindendo 
la fonte volontaria dell’informazione (gli utenti 
autori delle recensioni) dalla fonte obbligatoria 
della trasparenza della stessa (i gestori delle 
piattaforme). Coerentemente, non venendo in gioco 
una questione di maggiore informazione, quanto 
piuttosto di meta-informazione, non si è scelto di 
modificare la dir. 2011/83, ma soltanto la dir. 
2005/29, con lo scopo di dettare alcuni obblighi di 
condotta su un’informazione già presente.  

Ecco, dunque, che il nuovo par. 6 dell’art. 7 
della dir. 2005/29 impone al professionista di 
comunicare se e in che modo garantisce che le 
recensioni pubblicate provengano da consumatori 

 
54 A. THIERER, C. KOOPMAN, A. HOBSON e C. KUIPER, How the 
Internet, the Sharing Economy, and Reputational Feedback 
Mechanisms Solve the “Lemons Problem”, in Univ. Miami L. 
Rev., 830 ss. La teoria di Akerlof è esposta in G.A. AKERLOF, 
The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism, in Q.J. Econ., 1970, 488 ss. 
55 S. RANCHORDÁS, Online Reputation and the Regulation of 
Information Asymmetries in the Platform Economy, in Critical 
Analysis of Law, 2018, 132-135. 
56 M. NARCISO, The Regulation of Online Reviews in European 
Consumer Law, in Eur. Rev. Priv. Law, 2019, 566 ss. 
57 In dottrina, tuttavia, è stata proposta la distinzione tra 
information e opinions: P. IAMICELI, Online Platforms and the 
Digital Turn in EU Contract Law, cit., 411. 
58 S. PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., 
Annali V, Milano, 2012, 1292. 

che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il 
prodotto. Se il professionista indica che le 
recensioni sono inviate da consumatori che hanno 
effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto, si 
assume la responsabilità di adottare misure 
ragionevoli e proporzionate per verificare che 
quanto indicato corrisponda al vero, pena la 
configurazione di una pratica commerciale 
ingannevole (punto 23 ter dell’allegato 1 della dir. 
2005/29). Si incorre inoltre nel medesimo effetto se 
il professionista invia, o incarica qualcun altro di 
inviare, recensioni false o falsi apprezzamenti, o 
incarica di fornire false informazioni in merito a 
recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui 
social media, al fine di promuovere prodotti (punto 
23 quater dell’allegato 1 della dir. 2005/29).  

Orbene, la posizione di garanzia riconosciuta al 
professionista che fornisce l’accesso alle recensioni, 
per quanto limitata59, è senza dubbio un 
superamento – o, se si vuole, uno squarcio del 
velo60 – dell’immunità prevista per il fornitore di 
servizi della società dell’informazione.  

 
 
3.4. La personalizzazione dei prezzi 
 
È opinione diffusa che l’uso dei Big data, grazie 

alle sofisticate tecniche di profilazione, permetta 
agli operatori del mercato di effettuare una 
personalizzazione dei prezzi. È bene intendersi sui 
termini fin da subito: il fenomeno cui si allude non 
sarebbe una delle tante forme di price 
discrimination già presenti sul mercato, che pure 
consistono in una differenziazione dei prezzi che 
un’impresa applica sulla base di certe informazioni 
personali dei consumatori (ad es., gli sconti 
applicati ad una determinata fascia sociale). La 
letteratura economica, invero, è solita distinguere 
tre gradi di discriminazione dei prezzi, con 
caratteristiche molto diverse tra loro61. La 
personalizzazione dei prezzi realizzabile grazie alle 
nuove tecnologie digitali appartiene al primo grado 
di discriminazione, vale a dire quella che si verifica 
quando un’impresa pratica il prezzo massimo che il 
singolo consumatore è disposto a pagare62. Si tratta 

 
59 Critica sul punto P. IAMICELI, Online Platforms and the 
Digital Turn in EU Contract Law, cit., 414. 
60 L’espressione si ritrova nel titolo e nel testo di P. IAMICELI, 
op. ult. cit., 392, 419. 
61 In luogo di molti, v. M. BOTTA e K. WIEDEMANN, To 
discriminate or not to discriminate? Personalised pricing in 
online markets as exploitative abuse of dominance, in Eur. 
journ. law econ., 2020, 383-384. 
62 T. MAGGIOLINO, Personalized Prices in European 
Competition Law, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 
2984840, June 12, 2017, 6-10, disponibile online su: 
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di una novità rilevante se si considera che finora un 
tale grado di discriminazione dei prezzi era ritenuto 
inattuabile per l’impossibilità delle imprese di 
disporre di una mole sufficiente di informazioni sui 
consumatori. Ad ogni modo, sebbene in teoria la 
personalizzazione dei prezzi possa trovare 
applicazione nel mercato digitale, nella prassi 
risulta ancora piuttosto rara63. Sono facili da 
comprendere le preoccupazioni etiche che 
circondano il tema64; è più difficile, invece, stabilire 
a priori se il welfare complessivo dei consumatori 
ne ottenga benefici, essendo determinanti le 
circostanze dei casi concreti65. 

A fronte di tale scenario, che vedeva il diritto 
ancora silente, la direttiva omnibus è intervenuta 
con poche indicazioni, ma comunque rilevanti. Alla 
luce della lett. e bis inserita nel par. 1 dell’art. 6 
della direttiva sui diritti dei consumatori, nei 
contratti conclusi a distanza e in quelli negoziati 
fuori dai locali commerciali il professionista deve 
fornire, se applicabile, l’informazione che il prezzo 
è stato personalizzato sulla base di un processo 
decisionale automatizzato66. Il considerando 45 
della dir. 2019/2161 chiarisce che tale obbligo non 
dovrebbe applicarsi ad una fattispecie che, per 
quanto simile, non costituisce una vera e propria 
personalizzazione del prezzo, ossia la fissazione di 
prezzo “dinamica” o “in tempo reale”, caratterizzata 
da una grande flessibilità e rapidità nel modificare il 
prezzo proposto per rispondere alle richieste del 
mercato. L’ipotesi tipica cui si fa riferimento 
dovrebbe essere quella dei prezzi dei biglietti aerei, 
che variano (su base oggettiva) in relazione ai 
cambiamenti di domanda e offerta67.  

Pur nell’esiguità delle previsioni normative, il 
dato più significativo è che il legislatore europeo 
non ha inteso vietare i prezzi personalizzati, 
ammettendoli piuttosto a condizione di informare i 

 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2984840 
(ultima visita: 10 maggio 2021). 
63 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS e J. POORT, Online Price 
Discrimination and EU Data Privacy Law, in J. Consum. 
Policy, 2017, 349. 
64 J.‑P.I. VAN DER REST, A.M. SEARS, L. MIAO e L. WANG, A 
note on the future of personalized pricing: cause for concern, in 
J. of Revenue and Pricing Management, 2020, 113 ss. 
65 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS e J. POORT, Online Price 
Discrimination, cit., 353-355; M. BOTTA e K. WIEDEMANN, To 
discriminate or not to discriminate?, cit., 386-389. 
66 In dottrina, è stata avanzata la tesi secondo cui tale obbligo 
informativo coprirebbe (e dovrebbe coprire, per ragioni 
giuseconomiche) anche il diritto del consumatore di conoscere 
il c.d. impersonal price: F. ESPOSITO, Making Personalised 
Prices Pro-Competitive and Pro-Consumers, CeDIE Working 
Papers 2020/02, spec. 9 ss., 33 ss., disponibile online su: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3777595 
(ultima visita: 10 maggio 2021). 
67 M.B.M. LOOS, The Modernization of European Consumer 
Law (Continued), cit., 413. 

consumatori, sebbene resti un’incognita il contenuto 
specifico che tale informazione debba avere. Inoltre, 
in ragione del nesso che collega la fissazione di 
prezzi personalizzati al trattamento di dati personali, 
con quest’ultimo che funge chiaramente da 
strumento, trova applicazione anche la disciplina di 
data protection. Di conseguenza, da un lato, il 
professionista non potrà procedere alla 
personalizzazione del prezzo senza aver prima 
acquisito il consenso del consumatore interessato al 
trattamento e, dall’altro, quest’ultimo potrà 
comunque esercitare il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente su un 
trattamento automatizzato che produca effetti 
giuridici che lo riguardino (art. 22, Reg. UE 
2016/679) 68.  

Ad ogni modo, il legislatore europeo avrebbe 
potuto cogliere l’occasione per specificare se, e a 
quali condizioni, una pratica di personalizzazione 
dei prezzi possa assumere i connotati di una pratica 
commerciale scorretta, con l’applicazione dei 
rimedi di cui all’art. 11 bis della dir. 2005/29. A tal 
proposito, una parte della dottrina europea ha già 
avanzato dubbi in merito al possibile annullamento 
del contratto, sul piano della proporzionalità ed 
effettività della tutela, preferendo altri strumenti 
sanzionatori come il risarcimento dei danni, le 
azioni collettive o le sanzioni amministrative69. 

 
 
4. Il recesso di pentimento nei contratti di 

fornitura di contenuti e servizi digitali: 
un’ingiustificata disparità di trattamento 
per i contratti senza corrispettivo 
pecuniario 

 
Come si è già anticipato, la direttiva omnibus è 

apparsa a stretto giro dall’emanazione delle direttive 
nn. 770 e 771 del 2019. Non poteva, quindi, 
ignorare la consumerizzazione – posta in essere 
dalla dir. 770 – di quelle forniture di contenuti o 
servizi digitali ottenute senza pagare un prezzo, ma 
tramite il rilascio di dati personali per fini 
sostanzialmente commerciali70. Di conseguenza, 
l’ambito di applicazione della dir. 2011/83 viene 
allargato allo scopo di includere anche tali 
fattispecie contrattuali (v. il neointrodotto art. 3, 
par. 1 bis). La portata di tale novità si apprezza, 

 
68 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS e J. POORT, Online Price 
Discrimination, cit., 359 ss. 
69 T. DE GRAAF, Consequences of Nullifying an Agreement on 
Account of Personalised Pricing, in J. Eur. Cons. Mark. L., 
2019, 184 ss. 
70 Sul tema, sia consentito rinviare a G. VERSACI, La 
contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori, Napoli, 
2020, 160 ss. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2984840
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3777595
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oltre che sul piano delle informazioni 
precontrattuali che il fornitore dei suddetti contenuti 
e servizi digitali dovrà fornire al consumatore, 
anche con riguardo al diritto di recesso esercitabile 
nei contratti conclusi a distanza. 

Orbene, tale diritto assume un particolare rilievo 
principalmente per alcuni contratti di fornitura di 
servizi digitali, posto che per la fornitura di 
contenuti digitali mediante un supporto non 
materiale è già in vigore l’eccezione al diritto di 
recesso se l’esecuzione del contratto è iniziata con 
l’accordo espresso del consumatore e con la sua 
accettazione di perdere il diritto (art. 16, par. 1, lett. 
m, dir. 2011/83). Tale eccezione si giustifica 
tenendo conto del fatto che la fornitura del 
contenuto digitale solitamente ha natura istantanea e 
l’eventuale restituzione del contenuto potrebbe 
essere facilmente elusa o comunque compromessa. 
In ragione di ciò, laddove i contratti per la fornitura 
di un servizio digitale siano caratterizzati da una 
singola fornitura da parte del professionista, è 
opportuno che la suddetta eccezione si applichi 
anche a tali contratti di servizi (v. considerando 30 
della direttiva omnibus). 

Risiedono comunque altrove le novità più 
interessanti apportate alla disciplina del recesso di 
pentimento, con ripercussioni proprio per quei 
contratti che non prevedono il versamento di un 
corrispettivo pecuniario. Le modifiche riguardanti 
gli artt. 7, par. 3, 8, par. 8 e 16, par. 1, lett. a, m 
della dir. 2011/83 sono tutte accumunate da un 
elemento, ossia dal fatto che alcuni oneri 
procedimentali imposti al professionista ai fini 
dell’esclusione del diritto di recesso del 
consumatore – il consenso espresso di quest’ultimo 
all’inizio dell’esecuzione del contratto e 
l’accettazione dello stesso di perdere il diritto di 
recesso71 – si applicano soltanto ai contratti che 
prevedono un obbligo di pagare in capo al 
consumatore. Pertanto, nei contratti di fornitura di 
contenuti e servizi digitali che prevedono il (solo) 
rilascio di dati personali da parte del consumatore, il 
professionista sarà esonerato da quegli oneri e il 
consumatore perderà il diritto di recesso senza che 
vi abbia acconsentito. Il ragionamento (sillogistico) 
che ha condotto il legislatore europeo a 

 
71 Si tenga comunque in considerazione che la perdita del diritto 
di recesso non avviene secondo il medesimo meccanismo nei 
contratti di fornitura di servizi e nei contratti di fornitura di 
contenuti digitali su supporto non materiale. Invero, mentre nei 
primi il consumatore non può più esercitare il diritto di recesso 
se vi è stata la piena prestazione del servizio (art. 16, par. 1, 
lett. a, dir. 2011/83), vale a dire una volta conclusosi il servizio, 
nei secondi la perdita del diritto discende dal semplice accesso 
del consumatore al contenuto digitale (implicitamente art. 16, 
par. 1, lett. m, dir. 2011/83), dal momento che la fornitura ha 
un’esecuzione istantanea.  

differenziare le due fattispecie si ricava dai 
considerando 37 e 38 della dir. 2019/2161, 
articolandosi nel seguente modo: p1) la sanzione 
prevista nel caso di mancato rispetto delle suddette 
condizioni per l’esclusione del diritto di recesso è 
l’esenzione del consumatore dall’obbligo di pagare 
per i servizi ricevuti (art. 14, par. 4, lett. a-b, dir. 
2011/83); p2) il mancato rispetto di una condizione 
deve avere sempre una conseguenza giuridica; c) il 
consenso espresso del consumatore all’inizio 
dell’esecuzione del contratto e l’accettazione dello 
stesso di perdere il diritto di recesso sono condizioni 
necessarie – ai fini dell’esclusione del diritto – solo 
nei contratti che prevedono il pagamento di un 
prezzo72. In realtà, la premessa minore non è 
esplicitata nei considerando 37 e 38, ma può 
ricavarsi alla luce della conclusione cui si giunge.  

Del sillogismo di cui sopra l’errore palese è la 
presunzione che non ci possa essere una 
conseguenza diversa dall’esonero del consumatore 
dal pagamento del prezzo. Invero, il legislatore 
europeo avrebbe fatto meglio a ragionare in termini 
di scelta (non logica, ma) di policy, comunicando 
l’intenzione di ridurre gli obblighi del professionista 
laddove questi non riceva un corrispettivo 
pecuniario. Tale scelta, però, sarebbe apparsa 
comunque irragionevole, posto che il professionista 
ottiene un ritorno economico anche quando il 
consumatore “si limita” a fornire i propri dati, 
motivo per cui la dir. 2019/770 ha incluso tale 
fattispecie nel suo ambito applicativo. Non è 
peregrino, allora, ipotizzare che il suddetto 
consumatore venga ingiustificatamente sottratto di 
un diritto – il diritto di esprimere il consenso prima 
di perdere la facoltà di recedere da un contratto 
concluso a distanza – per ragioni che non attengono 
né alla coerenza logica, né a scelte politiche, quanto 
all’incapacità di trovare il rimedio appropriato in 
caso di violazione del diritto. A ben vedere, del 
resto, nella fattispecie contrattuale in esame il 
consumatore avrebbe pur sempre un rimedio di 
grande impatto, qual è la revoca del consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7, 
par. 3, Reg. 2016/679. Tuttavia, gli effetti che tale 
revoca provoca sul contratto di fornitura di 
contenuti o servizi digitali sono ancora tutti da 
definire a livello nazionale, così come previsto dal 
considerando 40 della dir. 2019/77073.  

 
 
5. Conclusioni: una nota metodologica 

 
72 Si fa presente che p1, p2 e c stanno per premessa maggiore, 
premessa minore e conclusione. 
73 G. VERSACI, La contrattualizzazione dei dati personali dei 
consumatori, cit., 182 ss., cui si rinvia per l’esposizione dei 
diversi possibili scenari. 
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La rassegna delle novità introdotte dalla direttiva 

omnibus con riguardo al consumatore digitale, vale 
a dire quel consumatore che conclude contratti con 
mezzi digitali e/o che acquista (o accede a) beni, 
servizi o contenuti di natura digitale, induce a 
riflettere su un aspetto metodologico.  

A tal proposito, infatti, la dottrina ha evidenziato 
come i fenomeni economici prodotti dalle nuove 
tecnologie digitali possano essere disciplinati 
adottando approcci giuridici diversi. Un autore ha 
distinto tra un approccio devoto alla coerenza 
sistematica (coherentism), che cerca di estendere le 
regole e i principi esistenti al nuovo contesto 
tecnologico, riducendo all’essenziale le novità 
legislative, e un approccio improntato al 
funzionalismo regolatorio (regulatory 
instrumentalism), che prende le mosse dagli 
specifici problemi sollevati dalla rivoluzione 
tecnologica per intervenire con strumenti regolatori 
ad hoc, senza troppo badare alla loro convivenza 
con le norme vigenti74. Un’autrice, invece, ha 
operato una diversa classificazione distinguendo tre 
approcci: il primo, di cui sarebbe espressione la dir. 
2019/771, tratta le questioni del mondo online allo 
stesso modo di come tratta quelle del mondo offline 
(generalist approach); il secondo, il cui esempio 
sarebbe la dir. 2019/2161, mira a modernizzare le 
discipline esistenti mediante l’introduzione al loro 
interno di regole che rispondano alle nuove 
problematiche tecnologiche (adaptive approach); il 
terzo, riscontrabile nel Reg. 2019/1150, opta per 
l’adozione di una normativa espressamente 
destinata alla regolazione dei nuovi fenomeni 
portatori di istanze diverse rispetto al passato 
(dedicated approach)75.  

Entrambe le tassonomie proposte riguardano i 
differenti metodi che possono adottarsi in sede di 
politica del diritto, non essendo rivolte – almeno 
nelle intenzioni degli autori – all’interpretazione 
delle nuove regole introdotte per disciplinare i 
fenomeni emergenti. In campo ermeneutico, 
cambiano almeno in parte le esigenze. Invero, a 
fronte delle molteplici iniziative fin qui assunte dal 
legislatore europeo nell’ambito del diritto privato 
“digitale”, rispondenti ad approcci cangianti 
tenendo conto delle distinzioni di cui sopra, 
l’interprete si trova dinanzi ad un compito per nulla 

 
74 C. TWIGG-FLESNER, The EU’s Proposals for Regulating B2B 
Relationships on online platforms – Transparency, Fairness 
and Beyond, in J. Eur. Cons. Mark. L., 2018, 223-224, il quale 
riprende il lavoro di R. BROWNSWORD, After Brexit: 
Regulatory-instrumentalism, Coherentism and the English Law 
of Contract, in J. of Contract Law, 2017, 139 ss., spec. 142-
143. 
75 P. IAMICELI, Online Platforms and the Digital Turn in EU 
Contract Law, cit., 398-399, passim. 

agevole. Non solo, e non tanto, per la necessità di 
raccordare le nuove regole – di qualunque 
approccio siano espressione – con i sistemi 
nazionali, facendo i conti per giunta con 
un’armonizzazione che si presenta a diverse 
intensità (e densità)76, ma anche, e soprattutto, per 
un altro aspetto. Come si è visto in precedenza (v. 
supra § 2), i diversi provvedimenti intervenuti a 
disciplinare il mercato digitale rischiano di non 
essere perfettamente coordinati tra loro, prima 
ancora che con i sistemi nazionali. È auspicabile, 
pertanto, che l’interprete adotti un metodo 
ermeneutico che aspiri a garantire, oltre ad una 
pacifica convivenza del (futuro) diritto derivato 
nazionale con il diritto comune, anche una coerenza 
sistematica dei frammenti disciplinari relativi alla 
stessa regolazione del mercato unico digitale. 

 
76 Cfr. S. PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni: 
armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 
2019/771, cit., 218-219. 
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LIMITI NORMATIVI E TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ 
DELLE IMPRESE FINANZIARIE NELLA NUOVA ECONOMIA 
DIGITALE 
 
Di Raimondo Motroni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. L’«infosfera» come nuova realtà economica e (non ancora) giuridica; – 2. La 
fecondità informativa della relazione telematica; – 3. La disciplina della circolazione dei dati tra 
diritto pubblico e diritti dei privati; – 4. L’informazione: un «nuovo petrolio»?; – 5. L’economia 
dei dati: prime osservazioni sui limiti normativi per le attività delle imprese finanziarie. 
 
ABSTRACT. Il saggio affronta il tema della disciplina giuridica dell’«infosfera», con particolare 
riguardo alle difficoltà di fornire una regolazione appropriata ai flussi internazionali di 
informazioni. Viene posto in evidenza come l’uso abusivo dei dati raccolti nelle reti telematiche 
possa causare delle distorsioni del fisiologico funzionamento dei meccanismi della concorrenza 
nei mercati internazionali e, persino, della formazione del consenso politico nelle moderne 
democrazie occidentali ed ancor più nei Paesi non democratici. Da ultimo si segnala come le 
imprese finanziarie, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa di settore, subiscano 
maggiori vincoli nella libertà d’iniziativa economica qualora vogliano accedere alle nuove 
opportunità offerte dall’economia digitale. 
The essay focuses on the legislation of the «infosphere», particular attention is given to the fact 
that an adequate regulation of international information flows is difficult to provide. The author 
underlines that the abusive use of data collected in telematic networks can distort competition 
rules in international markets. In addition, the political consensus in modern Western 
democracies, and even more in non-democratic countries, is unfortunately affected by this abusive 
use of data. Finally, it should be noted that regulations constrain the freedom of economic 
initiative of financial companies to have access to the benefits offered by the digital economy. 
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1. L’«infosfera» come nuova realtà 
economica e (non ancora) giuridica.  
 

Le nuove tecnologie digitali hanno subito 
nell’ultimo ventennio una diffusione mondiale e un 
livello di sofisticazione e di efficienza tale da 
segnare differenze significative nell’evoluzione dei 
rapporti socio-economici. Tali novità hanno 
richiesto (e richiedono) sempre più un rapidissimo 
adeguamento delle discipline giuridiche e degli altri 
sistemi di regolazione dei mercati1. Si tratta cioè di 
una seconda era delle macchine2, in cui i nuovi 
strumenti tecnologici dotati di «intelligenza 
artificiale»3, amplificata dai nuovi computer 
quantistici ed integrata con i moderni mezzi di 
comunicazione digitale e le neuroscienze, 
modificano i metodi di produzione della ricchezza. 
Il processo di meccanizzazione delle attività umane, 
non solo manuali, ma soprattutto intellettuali, 
affidato alle «macchine intelligenti» in costante 
comunicazione tra loro mediante l’elaborazione e lo 
scambio di informazioni digitali, dovrebbe produrre 
una costante crescita esponenziale dell’economia 
globale, migliorando la qualità e il costo dei 
prodotti destinati ai consumatori, innovando i 
modelli economici sino al punto di modificare 
radicalmente il funzionamento dei mercati 
internazionali e persino le abitudini e le relazioni 
umane. 

Nella prospettiva economica tale fenomeno è 
noto anche come «quarta rivoluzione industriale»4 e 
concerne non solo macchine e sistemi intelligenti e 
interconnessi, ma un ambito assai più ampio, che 
ricomprende innovazioni nei settori più diversi che 
vanno dal sequenziamento genico alle 

 
1 In questo senso v. F. CAPRIGLIONE, Industria finanziaria, 
innovazione tecnologica, mercato, in Riv. trim. dir. ec., 2019, 
405 ss. 
2 Il riferimento è a E. BRYNJOLFSSON – A. MCAFEE, The Second 
Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies, New York, 2016. 
3 Per una definizione di «intelligenza artificiale», v. C. TREVISI, 
La regolamentazione in materia di Intelligenza artificiale, 
"robot", automazione a che punto siamo, in Riv. dir. media, 
2018, 2, 447 s. L’A. individua negli algoritmi in grado di 
elaborare milioni di dati e fornire, sostanzialmente su basi 
statistiche, delle risposte, indipendentemente dalla materialità 
della macchina che li elabora. La dottrina giuridica più attenta 
mette in guardia dalla creazione di macchine sempre più 
intelligenti non adeguatamente regolamentata nel rispetto dei 
principi etici e giuridici di tutela della dignità della persona. 
Occorre scongiurare, poi, un automatico riconoscimento dello 
status di soggetto di diritto alle macchine, tale da indurre un 
processo di deresponsabilizzazione di coloro che creano, 
programmano e utilizzano l’intelligenza artificiale nei processi 
produttivi. In questo senso, v. R. CLARIZIA, Mercato, persona e 
intelligenza artificiale: quale futuro?, in Jus Civile, 2020, 687 
ss. 
4 K. SCHWAB, The Fourth Industrial Revolution, London, 2017. 

nanotecnologie, dalle energie rinnovabili al calcolo 
quantistico. È la fusione di queste innovazioni e la 
loro interazione tra i domini fisico, digitale e 
biologico che rendono la quarta rivoluzione 
industriale sostanzialmente diversa dai precedenti 
mutamenti economici e sociali dei due secoli 
scorsi5. 

Per altro verso, la presenza nell’«infosfera»6 è 
divenuta indispensabile per mantenere le relazioni 
sociali, economiche e lavorative per svariati milioni 
di utenti dei Paesi più avanzati. Si è creato infatti un 
ambiente al contempo analogico e digitale in cui i 
soggetti vivono e si possono esprimere (solo) 
attraverso lo scambio di informazioni. Non solo le 
persone, ma anche le imprese, le pubbliche 
amministrazione e, sempre più, le macchine, fanno 
parte del nuovo contesto globale digitalizzato, 
interconnesso e integrato. 

Nell’ultimo ventennio si è, infatti, assistito al 
trasferimento di enormi quote di contrattazione dai 
mercati, per così dire, analogici, al mercato 
elettronico. Gli acquisti di beni e servizi si sono 
spostati sulla rete ove è possibile meglio soddisfare 
i bisogni di ciascuno in tempi rapidi, con riduzione 
(a volte notevole) dei costi, ampliamento 
dell’offerta, arricchimento e semplificazione degli 
scambi informativi e, in taluni casi, persino 
riduzione di rischi di contrattazione. 

L’innovazione basata sulle informazioni che 
circolano on-line costituisce, così, un pilastro 
fondamentale nei moderni processi di crescita del 
mercato. In particolare, la confluenza di diverse 
tendenze, tra le quali il trasferimento delle attività 
socioeconomiche nelle reti telematiche e la drastica 
diminuzione dei costi di raccolta ed elaborazione 
dei dati, ha favorito lo sviluppo e l’uso di innovative 
tecniche di marketing. Le nuove tecnologie dell’era 
dell’informazione stanno diventando una risorsa 
fondamentale nell’economia, promuovendo nuovi 
settori, processi e prodotti e creando vantaggi 
competitivi significativi, soprattutto a seguito della 
diffusione dell’«Internet of Things», 
dell’intelligenza artificiale e dei «Big data»7. 

 
5 Così: K. SCHWAB, ibidem «The fourth industrial revolution, 
however, is not only about smart and connected machines and 
systems. Its scope is much wider. Occurring simultaneously are 
waves of further breakthroughs in areas ranging from gene 
sequencing to nanotechnology, from renewables to quantum 
computing. It is the fusion of these technologies and their 
interaction across thephysical, digital and biological domains 
that make the fourth industrial revolution fundamentally 
different from previous revolutions», 12. 
6 L’illustrazione del concetto è ribadita da L. FLORIDI nel suo 
ultimo libro, Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la 
politica, Milano, 2020, 63 ss. 
7 Il tema dei Big Data è affrontato sul piano generale da V. 
MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, Big data. Una rivoluzione 
che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la 
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L’ontologia dei mercati ha generato così la data 
driven innovation8 e la «nuova economia dei dati»9, 
che interseca in modo trasversale praticamente tutti 
i diversi segmenti del mercato, con speculare 
aumento delle problematiche sottese al governo 
transnazionale delle informazioni10. 

Come è avvenuto per le precedenti rivoluzioni 
industriali, l’impatto delle nuove tecnologie di cui si 
è detto non rappresenta solo un fenomeno 
economico, mentre, in modo tendenzialmente 
omogeneo, interessa la sociologia, l’antropologia e 
la politica, benché non abbia generato un 
corrispondente fenomeno unitario nel campo del 
diritto. Si rivelano, pertanto, ancora attualissime le 
problematiche legate all’impossibilità di fornire una 
disciplina planetaria uniforme del Web già 
segnalate sin dagli anni ’90. 

Il tema del governo dell’uso e della circolazione 
globale delle informazioni è, dunque, divenuto 
prioritario. 

 
nostra libertà, Milano, 2013, a cui si rinvia per una completa 
comprensione del fenomeno sul piano tecnologico e delle 
possibili implicazioni economiche e giuridiche per le persone 
cui sono riferite le informazioni trattate. 

8 Il concetto di «data driven innovation» è ben illustrato in 
OECD, Data-Driven Innovation. Big Data for Growth and 
Well-Being, in http://www.oecd.org/sti/data-driven-innovation-
9789264229358-en.htm: «The use of data and analytics to 
improve or foster new products, processes, organisational 
methods and markets – which is referred to hereafter as “data-
driven innovation” (DDI) – is a new source of growth», 21. I 
principali problemi sul piano giuridico connessi all’innovazione 
digitale dell’economia sono certamente il rispetto delle regole 
della concorrenza e la tutela dei consumatori meglio garantiti 
da un efficiente sistema di cybersecurity; in questo senso G. 
MUSCOLO - A. MASSOLO, Data Driven Economy. Trade-off 
Between Competition and Cybersecurity, in An. giur. ec., 2019, 
1, 189 ss. 

9 Si rivela di grande interesse sul tema l’approfondimento 
contenuto in ITMedia consulting, L’economia dei dati. 
Tendenze di mercato e prospettive di policy, Roma, Gennaio 
2018, in http://www.itmedia-
consulting.com/DOCUMENTI/economiadeidati.pdf, in 
particolare 91 ss., là dove si pone in rilievo come 
l’informazione costituisca il «motore» e il «lubrificante» per lo 
sviluppo del business nella «digital economy». 

10 «La ‘rivoluzione’ informatica,  interessando in modo 
orizzontale la totalità dei settori economici e sociali, interagisce 
sulla struttura dei mercati, sulle strategie imprenditoriali, sulle 
modalità e sui programmi di investimento. Essa sembra 
destinata a cambiare la stessa logica concorrenziale, stante il 
mutamento attuale e prospettico dei fattori della domanda»: 
così CAPRIGLIONE, Non luoghi. Sovranità, sovranismi. Alcune 
considerazioni, in Riv. trim. dir. ec., 2018, 404. I nuovi modelli 
di business affermatisi nei mercati digitali si fondano in gran 
parte sulla raccolta e l'uso dei dati personali, nell’ambito di un 
quadro normativo inidoneo a regolare tali fenomeni 
(attualmente lasciati alle dinamiche del mercato) come emerge 
dall’esperienza europea e, per altri versi, statunitense. Sul punto 
v. G. COLANGELO – M. MAGGIOLINO, Big Data, data protection 
and antitrust in the wake of the Bunderskartellamt case against 
Facebook, in Riv. it. Antitrust, 2017, 111 ss., in 
http://iar.agcm.it/article/download/12608/1141. 

Attraverso gli Analytics11 è possibile la raccolta 
e l’elaborazione di enormi flussi di dati circolanti 
nel Web (prodotti da utenti spesso ignari) al fine di 
estrarne informazioni di secondo livello ad uso (non 
solo) commerciale. Si tratta di un fenomeno di 
particolare complessità e di rilevanza planetaria che 
difficilmente si presta ad una regolamentazione di 
fonte esclusivamente statale12. 

Sulla spinta del pensiero politico liberale e delle 
dottrine economiche liberiste la regolazione dei 
nuovi fenomeni tecnologici è stata affidata, in gran 
parte, al soft law o alle stesse dinamiche del mercato 
in luogo di specifiche scelte normative nazionali o 
internazionali. Il governo delle reti è stato, di fatto, 
lasciato a una cerchia assai ristretta di imprese 
composta dalle grandi multinazionali del web13, 
palesando, in tal modo, una sfiducia di base verso lo 
strumento normativo, ovvero una latente 
consapevolezza della sua inadeguatezza strutturale. 

La visione «anarchica» dell’uso del Web appare 
in via di superamento ed è stata, comunque, 
ampiamente rivisitata e ci si è orientati verso un 
«ritorno al diritto»14. La quasi totale assenza del 
controllo pubblico sulle reti telematiche ha generato 
«un vero conflitto tra poteri pubblici a competenza 
territoriale delimitata e poteri privati 

 
11 Con riguardo ai c.d. Analytics (intesi quali specifici 

strumenti informatici di analisi dei Big Data volti ad estrarre 
informazioni di secondo livello utilizzabili nel marketing 
d’impresa), tra gli altri v. da ultimo P. GHAVAMI, Big Data 
Analytics Methods: Analytics Techniques in Data, Boston-
Berlin, 2019, passim. 

12 Sull’impossibilità di creare la «sovranità digitale» con 
fonti normative statali v. V. ZENO-ZENCOVICH, Intorno alla 
decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo 
internazionale delle reti di telecomunicazione, in G. RESTA – V. 
ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei 
dati personali. Dai "safe harbour principles" al "privacy shield", 
Roma, 2016, 7 ss. 
13 Sono stati posti in evidenza di recente gli effetti e i limiti 
della scelta di attribuire – sostanzialmente – al mercato il 
compito di regolare la circolazione globale delle informazioni 
nelle reti telematiche, in modo tale che la «rete Internet, che 
agli albori si pensava libera e democratica, ha assunto la 
fisionomia di un oligopolio dove poche grandi compagnie 
private detengono la quasi totalità delle risorse disponibili 
online»; così: G. SUFFIA, Effetti geopolitici del “Datagate”: 
appunti e spunti per la geopolitica della sorveglianza globale, 
in Ciber. dir., 2015, 490 s. 

14 L’espressione è ripresa dalla più ampia tesi di P. 
GROSSI, Ritorno al diritto, Bari, 2018, 80 ss. Per altro verso nel 
dibattito della dottrina economica una delle voci più autorevoli 
(T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, Milano, 2016) ha 
recentemente sostenuto che lo stesso modello capitalistico ha 
prodotto profonde disuguaglianze sociali ed ha sofferto di una 
insufficiente regolamentazione e avrebbe, pertanto, necessità di 
forti correttivi di matrice pubblica, non senza suscitare fondate 
perplessità sulle soluzioni proposte (cfr. AA.VV., Tutti gli 
errori di Piketty. Saggi su Il capitale nel XXI secolo, Torino-
Milano, 2018). 
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“sconfinati”»15. Dal punto di vista economico si è 
assistito alla «fine dello Stato-nazione»16, a causa 
dell’impossibilità di controllare e disciplinare i 
mercati fondati sulle reti globali di comunicazione 
che per loro natura superano i confini statali ed 
hanno modificato le regole del commercio con forti 
implicazioni politiche. 

I mutati scenari geopolitici hanno spostato così 
la competizione tra Stati sul mercato mondiale. Si 
può, quindi, affermare che il tema in questione sia 
assai più ampio del solo diritto del commercio 
internazionale e possa riguardare diversi settori del 
diritto pubblico internazionale. L’economia è, 
infatti, il vero terreno di confronto geopolitico, 
pertanto, il controllo dei flussi di informazioni e la 
capacità di raccolta e di analisi dei dati 
costituiscono oggi un aspetto determinante della 
competizione economica e dei rapporti di forza tra 
Stati17. 

Gli strumenti del diritto internazionale18 possono 
certo mitigare le lacune giuridiche nella disciplina 
dei nuovi fenomeni sopra descritti, ma con difficoltà 
possono pervenire ad una vera e propria disciplina 

 
15 Così: S. AMOROSINO, Le dinamiche del diritto 

dell’economia, Pisa, 2018, 43. L’A. pone in rilievo le difficoltà 
della regolazione pubblica delle attività economiche nell’era 
telematica dovute al conflitto con i poteri privati «sconfinati». 

16 Così: J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La rivoluzione della 
new economy, Milano, 2001, 297 ss. 
17 Alcuni strumenti informatici come la criptografia 
asimmetrica, usata per segretare e validare i documenti digitali, 
e l’Internet, quale sistema di trasmissione degli stessi 
documenti digitali, hanno avuto un’origine ed un impiego 
militare (ormai dimenticata anche se ancora oggi assai 
rilevante). Negli USA, alla fine degli anni ‘60, l’ARPA 
(Advanced Research Project Agency) sviluppò il progetto che 
trovò attuazione nella rete chiamata inizialmente ARPANET. 
Essa fu la prima rete per lo scambio di dati digitali a grande 
distanza con lo scopo di consentire la circolazione di 
informazioni anche durante eventi bellici nucleari, durante i 
quali fossero distrutti anche taluni nodi di comunicazione. Solo 
successivamente la rete di comunicazione venne estesa alle 
università come sistema per l’invio di e la ricezione di messaggi 
di testo in tempo reale che rappresentavano i prodromi della 
moderna E-mail. Per un’accurata ricostruzione della storia 
dell’Internet, tra i tanti v. K. HAFNER – M. LYON, La storia del 
futuro. Le origini di Internet, Milano, 1996, in particolare 225 
ss.; cfr. anche T. DETTI - G. LAURICELLA, Le origini di Internet, 
Milano, 2013. Per l’uso militare della criptografia asimmetrica 
anche con un’ampia retrospettiva storica, v. S. SINGH, Codici e 
segreti, Milano, 1999, 314 ss. 
18 Il diritto internazionale deve affrontare il fenomeno dei «Big 
Data» al fine di individuare una specifica regolamentazione, 
individuando la struttura delle sue fonti anche nella prospettiva 
della tutela dei diritti umani. Si rende, dunque, indispensabile 
un cambio di paradigma che possa garantire una protezione 
generalizzata dei diritti individuali posti in pericolo dall’uso 
delle tecnologie «Big Data» in termini normativi, che riguardi 
ogni settore interessato: dal diritto internazionale, in generale, 
al diritto dell’economia internazionale, in particolare. In questo 
senso A. ODDENINO, Reflections on Big Data and International 
Law, in Dir. comm. intern., 2017, 777 ss. 

unitaria ad applicazione globale. Alcuni Stati 
estranei agli accordi internazionali, talvolta 
governati da sistemi non democratici, potrebbero, 
però, proseguire nel creare e attingere informazioni 
idonee a inquinare i mercati, ad alterare le regole 
della concorrenza e della stessa formazione del 
consenso democratico. 

Pertanto, sorgono oggi ben più pregnanti e 
complessi interrogativi sullo strumento normativo 
da utilizzare per regolare la vita degli individui, i 
mercati e i sistemi democratici nella 
soprammenzionata «infosfera», posto che le sole 
fonti normative statali19 si sono rivelate del tutto 
inadeguate20. Dinanzi a problematiche di tale natura 
e alle loro interazioni, la soglia dell’attenzione da 
parte dei governi deve essere di massimo livello, 
anche considerato che – storicamente21 – il 
predominio commerciale prelude alla supremazia 
politica e militare. 
 
 

2. La fecondità informativa della relazione 
telematica. 
 

I dati (intesi come informazioni in senso lato, 
indipendentemente dalla loro ascrivibilità alla 
categoria del «dato personale»22) devono essere 

 
19 Per tutti v. N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, 

Napoli, 2007, in particolare 21 ss. 
20 Gli Stati hanno subito una deterritorializzazione del 

potere: S. CASSESE, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli 
Stati?, Bologna, 2016, 77 ss.; cfr. anche M.R. FERRARESE, 
Diritto sconfinato. Spazi e inventiva giuridica nel mondo 
globale, Bari, 2006, 79 ss. Sul regolamento telematico come 
«non luogo», v. N. IRTI, Norme e luoghi. Problemi di geo-
diritto, Bari, 2001, 9 e 65. 

21 Per la ricostruzione in chiave storico-economica dei 
sistemi capitalistici nelle società coloniali del su Est asiatico v. 
T. PIKETTY, Capitale e ideologia, Milano, 2020, 295 ss. 
22 La normativa di riferimento nell’Unione Europea è 
rappresentata dal c.d. GDPR (General Data Protection 
Regulation), ovverosia del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati). Il nuovo Regolamento è il più importante 
atto normativo ad oggi adottato dall’Unione Europea in materia 
di trattamento di dati personali; tra i primi commenti sui profili 
generali del regolamento anche con riguardo all’evoluzione 
normativa precedente si segnalano: P. STANZIONE, Il 
regolamento europeo sulla “privacy”: origini e ambito di 
applicazione, in Europa dir. priv., 2016, 1249 ss.; F. PIZZETTI, 
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. 
Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 
2016, I, 184 ss.; ID., Privacy e il diritto europeo alla protezione 
dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, Torino, 
2016, II. Per l’adeguamento del GDPR alla normativa italiana 
v. R. MOTRONI, La libera circolazione dei dati personali nel 
mercato finanziario dopo l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in 
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considerati, nell’economia digitale, una materia 
prima23 e un vero e proprio «nuovo petrolio»24. 

La telematica offre la possibilità di creare una 
relazione stabile (non necessariamente di fonte 
contrattuale) con clienti, utenti, cittadini, che, ad 
esempio, si può generare, inizialmente, anche del 
tutto inconsapevolmente, attraverso la semplice ed 
occasionale fruizione di un bene o di un servizio via 
Internet, l’invio di una E-mail, la visita di un sito 
web, l’uso di un social network o di «oggetti 
intelligenti», l’interrogazione di un motore di 
ricerca o il download di una app. 

In quest’ambito, le modalità con le quali si 
rilasciano tracce informatiche dei comportamenti 
umani sono le più diverse sotto il profilo ontologico 
e teleologico proprio perché attraverso le reti 
telematiche passano numerosi aspetti della vita delle 
persone25, delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni. Il fenomeno della 
«datificazione»26 riguarda, ormai, informazioni di 

 
Comp. dir. civ., 2019, 1 ss. La definizione di «dato personale» 
prevista dall’art. 4, n. 1, del GDPR, coincide con «qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un dato 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale». Attorno a 
tale definizione s’impernia l’intera normativa in materia di 
protezione dei dati personali in modo che se ne può escludere 
l’applicabilità quando l’informazione non sia in alcun modo 
correlabile alla persona fisica. 

23 La funzione commerciale svolta attualmente dai dati 
personali nei mercati è descritta con rilevanti profili critici da 
A. CORRADO – F. STAZI, Datificazione dei rapporti socio-
economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva 
comparatistica, in Dir. inf., 453 ss.; riconduce alla libertà di 
iniziativa economica il diritto di trattare dati personali come 
fattore produttivo nelle attività d’impresa: F. BRAVO, Il 
“diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività 
economica, Milano, 2018, 143 ss. 

24 Si rinvia sulla collocazione da attribuire ai dati 
personali tra i beni produttivi a EPRS (European Parliamentary 
Research Service), Is data the new oil? Competition issues in 
the digital economy, in 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/64
6117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf. 

25 Il tema dei rischi per i diritti della persona generati dalle 
nuove tecnologie telematiche sono analiticamente affrontate da 
A. CORRADO – F. STAZI, Datificazione dei rapporti socio-
economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva 
comparatistica, cit., 2019, 446 ss. 

26 Si tratta di una particolare e innovativa tecnica di 
trasformazione dei diversi profili dei comportamenti individuali 
in dati al fine di ottenere nuove informazioni dotate di rilievo 
economico. Questa diversa terminologia è utilizzata da A. 
CORRADO – F. STAZI, Datificazione dei rapporti socio-
economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva 
comparatistica, cit., 446 ss. L’espressione «datizzazione» è 
usata per definire un’attività volta a trasformare specifiche 
categorie di comportamenti umani in dati che possano essere 

ogni genere concernenti non solo i rapporti 
contrattuali o più latamente giuridici, ma relativi 
alla totalità dei comportamenti di tutti i soggetti che 
operano nell’«infosfera», i quali, spesso, sono 
caratterizzati da una scarsa alfabetizzazione 
informatica di base o persino da un vero e proprio 
analfabetismo funzionale. 

L’intera economia dei dati, resa possibile dalle 
nuove tecnologie dell’informazione, si regge sulla 
relazione telematica, come dimostrato dal recente 
caso esaminato dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (AGCM) relativo ai 
contratti conclusi da Facebook. È, infatti, emerso 
che il noto social network non domandasse un 
corrispettivo ai propri utenti in cambio dei propri 
servizi, ma omettesse di fornire una chiara 
informazione sull’uso commerciale che sarebbe 
stato compiuto dei dati personali dei medesimi 
contraenti27, con specifico riguardo ad alcuni aspetti 
della profilazione degli utenti, della cessione di dati 
personali a terzi e dell’invio di comunicazioni 
personalizzate. Va posta nella dovuta evidenza 
l’importanza del trasferimento dei dati personali e, 
più in generale, delle informazioni 
comportamentali, le quali non rappresentano più un 
profilo ancillare o incidentale o imposto dalla legge 
rispetto a un determinato fenomeno economico, ma 
al contrario, relativamente a molti prodotti e servizi 
offerti in rete, spesso a titolo gratuito28, 

 
analizzati da appositi software; così: V. MAYER-SCHÖNBERGER 
– K. CUKIER, op. cit., 103 ss. 

27 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
nel caso Ps11112 – Facebook– Condivisione dati con terzi, con 
provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018, in 
http://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2023/12/getDominoAttac
h?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/5A1EFA
963A109B64C125835F00542FE2/%24File/p27432.pdf, ha 
accertato che Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. hanno 
posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione 
degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, per aver 
ingannevolmente indotto gli utenti consumatori a registrarsi 
sulla Piattaforma Facebook non informandoli adeguatamente e 
immediatamente, in fase di attivazione dell’account, 
dell’attività di raccolta, con finalità commerciali, dei dati da 
loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che 
sottendono la fornitura del servizio di social network, 
enfatizzandone la sola gratuità. 

28 Si richiama sul punto quanto già da tempo posto in 
evidenza in R. MOTRONI, Gli scambi a “titolo gratuito” nelle 
reti telematiche, in Il contratto telematico, a cura di V. 
RICCIUTO – N. ZORZI, in Trattato dir. comm. e diritto pubb. ec., 
diretto da Galgano, Padova, XXVII, 2002, 194 ss. Sui maggiori 
poteri di monitoraggio della clientela ottenuti dalle tech 
companies attraverso lo strumento delle gratuità volte alla 
raccolta di dati personali v. M. BETZU - G. DEMURO, I big data e 
i rischi per la democrazia rappresentativa, in Riv. dir. media, 
2020, 222. Il tema delle gratuità fittizie poste alla base di taluni 
servizi fondamentali offerti nel WEB come, ad esempio, i 
social network o i motori di ricerca è segnalato da V. ZENO-
ZENCOVICH – G. GIANNONE CODIGLIONE, Ten Legal 
Perspectives on the‘Big Data Revolution’, in Conc. mer., vol. 
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costituiscono il cuore della relazione telematica e 
del rapporto giuridico che ruota attorno a tale 
cessione (in)volontaria. 

La raccolta e le infinite possibili elaborazioni di 
una mole di dati così imponente pone in luce 
esigenze di protezione dall’abuso delle informazioni 
che può essere compiuto per fini commerciali dalle 
imprese specializzate nelle tecniche di marketing 
telematico o tra imprese per ottenere (non sempre) 
lecitamente vantaggi competitivi, alle quali si 
aggiungono profonde riflessioni circa l’uso che 
delle informazioni comportamentali può essere fatto 
dai governi per la profilatura dei cittadini e delle 
imprese a fini politici ed economici29. 

La relazione che si può instaurare tra le 
pubbliche amministrazioni o tra le imprese e un 
qualsiasi internauta durante i contatti occasionati 
dall’uso delle nuove tecnologie telematiche riveste 
certamente uno specifico rilievo giuridico non solo 
come presupposto di applicazione della normativa 
in materia di protezione dei dati personali (peraltro 
riservata alle sole persone fisiche30), ma, soprattutto 
con riguardo alla astratta possibilità di scambiare 
stabilmente informazioni con i diversi soggetti 
giuridici del mercato attraverso l’Internet, l’etere ed 
i satelliti, in tempo reale e in ogni luogo del globo31. 

 
23, 2016, 33 ss., in http://ssrn.com/abstract=2834245. 

29 Su tali basi il è stata emanata la «Risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 marzo 2017, Le implicazioni dei 
Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, 
non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto, doc. 
2016/2225(INI)», in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0076&from=IT. 
Sul piano generale, i rischi occulti dell’uso delle nuove 
tecnologie, anche con specifico riferimento all’uso dei «Big 
Data» nei processi di partecipazione democratica dei cittadini 
dovuti alla manipolabilità del risultato elettorale sono posti in 
evidenza da M. BETZU - G. DEMURO, op. cit., 218 ss. 

30 Un esempio di come la disciplina delle informazioni 
potesse essere slegata dal riferimento alla sola persona fisica è 
rappresentato certamente dalla legge n. 675/96 dove, all’art. 1, 
per «dato personale» si considerava «qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale». Tuttavia 
ogni riferimento alla persona giuridica, all’ente o 
all’associazione sono stati eliminati dalla novella introdotta con 
l’art. 40, comma 2, lett. a), del «decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214», che limita il concetto di «dato personale» alle 
sole informazioni riferite alle persone fisiche. 

31 «L’economia si sta velocemente digitalizzando. Le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione non 
costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa 
di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. 
I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono 
analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, 
possono generare un ingente valore. Allo stesso tempo, il 
rapido sviluppo dell’economia dei dati e di tecnologie 
emergenti come l’intelligenza artificiale, i prodotti e i servizi 

La rilevanza della relazione telematica si coglie 
appieno se si considera che essa è bidirezionale. 

Vi è, infatti, la possibilità di inviare 
informazioni, di regola di natura commerciale, ma 
anche di contenuto politico o volto ad influenzare 
l’opinione di categorie di utenti su argomenti di 
interesse collettivo. Tuttavia, ciò che ormai 
caratterizza maggiormente i nuovi profili della 
relazione telematica è il flusso di informazioni di 
ritorno generato nel rapporto di durata tra i soggetti 
in essa coinvolti. 

Il valore della relazione sta, dunque, 
principalmente non solo nella raccolta e 
archiviazione iniziale dei dati personali dell’utente, 
ma nella possibilità di creare ed acquisire 
durevolmente ulteriori dati durante il rapporto. Il 
motore di ricerca o un social network che acquisisce 
un nuovo contatto ottiene le informazioni di quel 
cliente al momento della conclusione del contratto, 
ma sa, ex ante, che otterrà da quel rapporto una 
quantità (potenzialmente infinita) di ulteriori 
informazioni sulla vita di quel soggetto e di tanti 
altri a loro volta con lo stesso connessi. 

In sostanza, la relazione che sorge a seguito del 
trattamento iniziale di informazioni genera nuove 
informazioni, spesso di secondo livello, ovverosia 
frutto dell’intersezione con i database già detenuti 
da chi esegue la raccolta e l’analisi dei dati. Il 
valore della relazione è, dunque, dato dalla sua 
intrinseca fecondità informativa, che appare tanto 
maggiore quanto più ampia è la quantità e la qualità 
delle nuove informazioni prodotte. 

Il fenomeno si è amplificato con l’«Internet delle 
cose» (noto anche come «Internet of Things», o in 
acronimo «IoT»)32, ovverosia quel flusso di dati che 
viene generato da oggetti c.d. intelligenti collocati 
nelle case, nelle automobili, nei luoghi di lavoro, 
nei luoghi pubblici e sempre più ovunque. Il 
riferimento non è solo ai moderni device di 
comunicazione (computer, tablet e smartphone), ma 
anche ad altri oggetti di uso quotidiano che vanno 

 
relativi all’Internet degli oggetti, i sistemi autonomi e la 
tecnologia 5G sollevano nuove questioni giuridiche relative 
all’accesso ai dati e al loro riutilizzo, alla responsabilità, 
all’etica e alla solidarietà»; così il Considerando n. 1, 
Regolamento (Ue) 2018/1807 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro 
applicabile alla libera circolazione dei dati non personali 
nell’Unione europea. 

32 Segnala i rischi peculiari per la privacy nella profilatura 
degli utenti inconsapevoli che derivano dall’uso dei dati 
personali raccolti con le «IoT», E.C. PALLONE, “Internet of 
things” e l’importanza del diritto alla “privacy” tra 
opportunità e rischi, in Ciber. dir., 2016, 175 ss. Cfr. anche G. 
GIANNONE CODIGLIONE, Internet of things e nuovo 
Regolamento privacy, in La nuova disciplina europea della 
privacy, a cura di S. Sica – V. D’ANTONIO – G.M. RICCIO, 
Padova, 2016, 131 ss. 
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dall’antifurto allo smartTV, dal contatore elettrico 
digitale alla domotica e a qualsiasi altro strumento 
connesso o connettibile alla rete internet. Tali 
oggetti generano quotidianamente ed anche 
istantaneamente nuove informazioni (non solo dati 
strettamente personali), che riguardano tutti i 
soggetti che a vario titolo partecipano alla comunità 
in cui l’oggetto intelligente è inserito. 
Esemplificando, lo smartTV fornisce informazioni 
di ritorno (qualità, quantità e orari dello «zapping») 
relative all’intera famiglia che ospita il televisore e 
non solo all’intestatario del contratto di 
abbonamento alla rete, così come una telecamera 
aziendale può raccogliere – ipoteticamente – dati 
sui dipendenti, i clienti e i fornitori dell’impresa. 

Qualsiasi interazione dell’individuo con la 
telematica, anche mediante l’IoT, consente di 
incamerare un enorme flusso di dati che porta con 
sé un valore informativo denominato «surplus 
comportamentale»33, consistente in un insieme di 
informazioni riguardanti i comportamenti del 
cliente che, opportunamente analizzate 
singolarmente e per categorie omogenee di soggetti, 
sono portatrici di un’intrinseca capacità predittiva34 
delle future condotte degli stessi (spesso ignari) 
utenti.  

La «relazione telematica», intesa come legame 
di rilevanza giuridica generato dallo scambio stabile 
e duraturo di informazioni, può essere considerata 
come una specie (assai poco disciplinata) del genus 
«rapporto giuridico»35. Le vicende di tale relazione 
assumono una particolare incidenza sulla 
«effettività» dei diritti della persona posti a rischio 
dalle possibili ingerenze delle imprese e degli Stati 

 
33 Per un’attenta illustrazione di come la scoperta del 

«surplus comportamentale» abbia cambiato i modelli di 
business nelle imprese della rete rendendo l’informazione un 
fattore produttivo fondamentale per la nuova economia v. S. 
ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza, Roma, 2019, in 
particolare 73 ss. 

34 La capacità predittiva dei Big Data e il relativo uso che 
può esserne fatto nel marketing d’impresa è illustrata da V. 
MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, Big Data, op. cit., 76 ss.; 
S. ZUBOFF, op. cit., 106 ss. Un esempio sui rischi di 
discriminazione e possibile lesione della privacy delle persone 
nel settore assicurativo è offerto da E. BATTELLI, Big data e 
algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi 
rischi, in Corr. giur., 2019, 1517 ss. 

35 Già agli esordi della Direttiva 46/95/CE un’autorevole 
dottrina aveva definito come «rapporto che si crea inter partes» 
quello che sorge per effetto del trattamento dei dati personali; 
così: G. OPPO, Sul consenso dell’interessato, in Trattamento dei 
dati personali e tutela della persona, a cura di V. CUFFARO – V. 
RICCIUTO – V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1999, 125. Il 
carattere «relazionale» del rapporto giuridico è richiamato, in 
una visuale comprensiva e non unilaterale dei fenomeni 
giuridici, da P. PERLINGIERI, La centralità del rapporto 
giuridico nel sistema di Mario Allara, in Rass. dir. civ., 2004, 
138 ss.  

nella sfera privata dell’individuo, ma si estendono 
anche ai soggetti di diritto diversi dalla persona 
fisica. 

I dati personali hanno ormai assunto una 
fortissima connotazione patrimoniale36, sia in sé 
considerati, sia nelle loro infinite possibili 
elaborazioni e aggregazioni, ma i relativi profili 
economici non appaiono ancora compiutamente 
disciplinati. Vieppiù che la relazione telematica di 
solito prescinde dalla connotazione personale delle 
informazioni trattate sia perché le medesime non 
riguardano affatto profili inerenti la persona fisica, 
sia perché il dato è anonimo o è stato 
preventivamente anonimizzato37. 

La raccolta, la creazione e lo sfruttamento delle 
informazioni (non solo personali), attraverso le reti 
telematiche non trova un referente normativo 
sebbene importanti indicazioni si ricavano da talune 
recenti direttive europee. 

La «relazione telematica», ontologicamente 
considerata, non è compiutamente studiata e forse 
non del tutto compresa, anche in quanto è connotata 
da un requisito di patrimonialità solo eventuale e, 
comunque, singolarmente considerata possiede uno 
scarsissimo rilievo economico. Inoltre, il carattere 
aterritoriale38 che tendenzialmente la caratterizza 

 
36 La natura patrimoniale del dato personale comunicato 

all’interno delle moderne relazioni giuridiche telematiche 
connotate da una essenziale sinallagmaticità quali, in primis, i 
social network è colta da G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH, 
Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2018, 420 ss. Sono ormai disponibili 
specifici studi sui metodi di stima del valore dei dati personali, 
che illustrano le diverse metodologie di misurazione del valore 
monetario utilizzati dalle imprese specializzate: v. sul punto G. 
MALGIERI – B. CUSTERS, Pricing Privacy: The Right to Know 
the Value of YourPersonal Data, in Computer Law & Security 
Review, 2018, 12 ss., in 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/72422/
85924139.pdf?sequence=1. Circa il valore patrimoniale del 
dato personale quale componente fondamentale dei Big Data v. 
V. ZENO-ZENCOVICH – G. GIANNONE CODIGLIONE, op. cit., 33 
ss. Si può ormai affermare che si sia consolidato un vero e 
proprio mercato dei dati personali; sul punto v. V. ZENO-
ZENCOVICH, Do “Data Markets” Exist?, in Riv. dir. media, 
2019, 22 ss.; S. THOBANI, Il mercato dei dati personali: tra 
tutela dell’interessato e tutela dell’utente, ivi, 2019, 132 ss. 
37 Sul concetto e le tecniche di anonimizzazione v. G. 
D’ACQUISTO - M. NALDI, Big data e privacy by design. 
Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, Torino, 2017, 
34 ss. 
38 Illustrano la nuova disciplina della tutela trattamento dei dati 
personali con rilevanti profili di transnazionalità contenuta nel 
regolamento EU 2016/679 L. VALLE - L. GRECO, 
Transnazionalità del trattamento dei dati personali e tutela 
degli interessati, tra strumenti di diritto internazionale privato 
e la prospettiva di principi di diritto privato di formazione 
internazionale, in Dir. inf., 2017, 195 ss. Con riferimento alle 
tecnologie blockchain, è posta in evidenza l’impossibilità di 
determinare con certezza la collocazione territoriale di talune 
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pone in crisi le categorie giuridiche esistenti, 
determinando una ingovernabilità (giuridica) 
dell’«infosfera» e ponendo sfide al giurista ancora 
in corso di comprensione39. 

Spesso si coglie nelle linee di tendenza espresse 
dai legislatori (non solo) nazionali una sorta di 
settorializzazione degli ambiti oggetto di disciplina, 
che non consente di leggere unitariamente con gli 
occhiali del giurista il fenomeno in questione. Lo 
scambio di informazioni eseguito prevalentemente 
on-line costituisce, oggi, un ambito relativamente 
nuovo, che è stato oggetto di diversi interventi 
normativi mirati per lo più a disciplinare una 
speciale categoria di informazioni: quella che viene 
identificata con il nome di «dato personale», quale 
ad esempio, in Europa, il regolamento (UE) 
2016/679. La privacy, che inizialmente è stata 
trattata dalla dottrina come espressione di un diritto 
della personalità secondo lo schema del diritto 
soggettivo assoluto, ha, ben presto, lasciato spazio 
alla dimensione relazionale della protezione dei dati 
personali volta a disciplinare il rapporto giuridico 
che sorge tra due soggetti per effetto di un 
comportamento umano volontario definito 
«trattamento del dato personale» e riveste 
un’importanza fondamentale nelle relazioni 
economiche e sociali. 

Tuttavia, attraverso la relazione telematica 
possono essere scambiate informazioni anonime o 
riferite a soggetti pseudonimizzati o la cui identità 
può rimanere incerta in quanto è mediata da un 
device multiutente. Anche in questi casi trova 
applicazione la direttiva 2009/136/CE40 e i 
conseguenti provvedimenti41 del Garante per la 
protezione dei dati personali, che obbligano i gestori 
dei siti web ad informare ogni visitatore dell’uso di 
cookies42 con modalità di facile comprensione di 

 
attività di trattamento dei dati personali; cfr. A.M. GAMBINO - 
C. BOMPREZZI, op. cit., 638 ss. 
39 In questo senso F. CAPRIGLIONE, Industria finanziaria, 
innovazione tecnologica, mercato, cit., 404. 

40 Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, «recante modifica della 
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali 
responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei 
consumatori». 
41 In particolare v. Garante per la Protezione dei dati personali, 
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, 8 maggio 2014 
[3118884], in 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/3118884. 

42 I cookies sono sequenze di testo inviate dal browser sul 
computer dell’utente durante la visita di un sito web, al fine di 

modo che la memorizzazione dei medesimi possa 
avvenire solo previo consenso espresso dell’utente, 
salve le ipotesi speciali previste dalla normativa per 
le quali il consenso non è richiesto. A ben guardare 
la normativa in parola è volta a segnalare all’utente 
anche non esattamente identificabile il possibile 
inizio di una «relazione telematica» al momento del 
primo contatto con un operatore del Web, che può 
avere inizio solo con un espresso consenso 
dell’avente diritto. Emerge così un’ulteriore 
caratteristica della relazione telematica, che può 
essere «gemmata» potenzialmente all’infinito, 
quando alcune informazioni sull’utente vengano 
cedute ad un terzo che a sua volta possa raggiungere 
l’utente originario per inviare e ricevere 
informazioni. È ciò che accade quando un sito web 
contenga «cookie di terze parti» provenienti da altri 
siti, utilizzati a fini di profilazione43. 

Deve anche essere ricordata la disciplina 
concernente solo taluni aspetti della circolazione dei 
«dati non personali», contenuta nel Regolamento 
(UE) 2018/180744, là dove emerge la 
consapevolezza di una regolazione della 
circolazione delle informazioni che vada oltre il 
«dato personale», anche se limitata «a garantire la 
libera circolazione dei dati diversi dai dati personali 

 
migliorare l’utilizzabilità del sito stesso. Essi, però, vengono 
anche utilizzati per tracciare i comportamenti e le preferenze 
dell’utente a fini di profilatura commerciale; con riferimento al 
tema del consenso relativo ai c.d. cookies di profilazione v. 
Corte Giustizia UE, 1 ottobre 2019, Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – 
Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. Planet49 GmbH, 
nella causa C-673/17, in 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218
462&doclang=IT; per un commento in senso adesivo alla 
sentenza, nella prospettiva di una corretta applicazione del 
GDPR v. R. CABAZZI, Utilizzo dei cookie e (nuova) tutela 
dell’utente interessato: la presa di posizione della Corte di 
giustizia nel caso Planet49, in Riv. dir. media, 2020, 316 ss. 
43 «Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che 
installa i cookie sul terminale dell´utente, a seconda che si tratti 
dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può 
essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito 
diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze 
parti")»; così Garante per la protezione dei dati personali, 
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 
2014 [3118884], in 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9141941. 

44 Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro 
applicabile alla libera circolazione dei dati non personali 
nell'Unione europea. In particolare, la nuova disciplina mira a 
garantire la libera circolazione e di portabilità dei dati 
all'interno dell'Unione, con una definizione delle limitazioni 
degli obblighi di localizzazione e comunicazione dei dati 
medesimi. Sul punto, tra gli altri, v. T. FIA, La tutela dei dati 
non personali: accesso, proprietà e regolamentazione, in 
Nuovo not. giur., 2019, 60 ss. 
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all’interno dell'Unione stabilendo disposizioni 
relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla 
messa a disposizione dei dati alle autorità 
competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti 
professionali»45. Tuttavia lo specifico riferimento 
alla «localizzazione»46 è mirato a definire, almeno 
parzialmente, il profilo della territorialità della 
relazione telematica ed alcune delle relative 
implicazioni giuridiche. 

Le normative anzidette si rivelano inadeguate al 
rapido evolversi della tecnologia e dei fenomeni 
sociali ed economici che esso causa, ma mostrano le 
loro maggiori inadeguatezze con riguardo 
all’ambito di applicazione e all’effettività delle 
tutele, anche considerato che una norma ad 
applicazione territoriale difficilmente può, per 
definizione, regolare un fenomeno di dimensioni 
globali. 

Vale evidenziare che il risultato dell’abuso delle 
informazioni ben può riverberare i suoi effetti 
(anche negativi) non solo sul piano privatistico sul 
singolo individuo parte della relazione, ma sulla 
collettività latamente intesa qualora possa alterare i 
meccanismi della concorrenza, la protezione del 
consumatore o il normale andamento della 
formazione dell’opinione pubblica e, in ultima 
analisi, lo svolgimento della competizione 
democratica. Vale allora ribadire che: «pensiamo di 
discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà 
ci occupiamo del destino delle nostre società, del 
loro presente e soprattutto del loro futuro»47. 

 
 
3. La disciplina della circolazione dei dati 

tra diritto pubblico e diritti dei privati. 
 
La storia e la pratica insegnano che, una volta 

che l’informazione è stata generata ed acquisita, 
 

45 Così: art. 1, Regolamento (UE) 2018/1807. Il regolamento in 
parola concerne principalmente i problemi connessi alla 
circolazione dei dati non personali, ma trascura i profili di 
tutela delle posizioni giuridiche delle persone eventualmente 
intaccate dall’(ab)uso di dati siffatti, in questo senso G.M. 
RUOTOLO, I dati non personali: l’emersione dei big data nel 
diritto dell’Unione europea, in Studi integr. eu., 2018, 116. 
46 Il Regolamento (UE) 2018/1807, all’art. 3, n. 5, definisce 
«obbligo di localizzazione dei dati» come «qualsiasi obbligo, 
divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno 
Stato membro o risultante dalle prassi amministrative generali e 
coerenti in uno Stato membro e negli organismi di diritto 
pubblico, anche nell'ambito degli appalti pubblici, fatta salva la 
direttiva 2014/24/UE, che impone di effettuare il trattamento di 
dati nel territorio di un determinato Stato membro o che 
ostacola il trattamento di dati in un altro Stato membro». 
47Così: S. RODOTÀ, Privacy, libertà, dignità, XXVI Conferenza 
internazionale sulla protezione dei dati, in 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1049293. 

essa può sempre essere utilizzata con modalità e per 
scopi imponderabili al momento della sua 
creazione. I casi in cui le informazioni sono state 
trattate per finalità differenti rispetto a quelle per le 
quali erano state raccolte con (quasi scontata) 
compromissione dei diritti dei singoli e della 
collettività sono molteplici e sono stati scoperti 
casualmente o a seguito di eventi eclatanti48, di 
modo che è legittimo supporre che gli illeciti in 
questo campo siano in gran parte sconosciuti e, 
dunque, tutt’ora sottostimati. 

Tra le altre, la nota vicenda di «Echelon»49 
rimane paradigmatica di come le interazioni e le 
distorsioni dei fenomeni di creazione, uso e scambio 
delle informazioni possano interessare il rapporto 
tra soggetti pubblici e le imprese. Nello specifico, 
un sistema segreto di registrazione e ascolto delle 
comunicazioni globali realizzato dagli Usa ed alcuni 
Stati partners per finalità di antiterrorismo venne 
scoperto dal governo francese a seguito della 
sistematica esclusione delle imprese d’oltralpe dalle 
gare d’appalto internazionali. 

Nella vicenda in parola, l’uso illecito delle 
informazioni non ha riguardato (solo) il temuto 
abuso di dati personali con violazione della privacy 
dei cittadini, ma si è trattato della comunicazione 
(illecita) di informazioni riservatissime (offerte di 
gara d’appalto) di carattere strettamente 
commerciale alle imprese da parte degli apparati 
statali di appartenenza. 

L’informazione, dunque, raccolta ed archiviata 
per (nobili) finalità di natura esclusivamente 
antiterroristiche da apparati pubblici, veniva, poi, 
illecitamente impiegata per alterare le dinamiche 
concorrenziali e ledere i diritti dei privati. 
«Echelon» è un esempio del rapporto tra 
informazione e mercato e dell’interazione che gli 
Stati (anche democratici) possono avere con le 
imprese e le dinamiche concorrenziali. 

Non meno rilevante è apparso lo scandalo dei 
dati Facebook-Cambridge Analytica del 201850, che 

 
48 A tale proposito occorrerebbe ricordare il ruolo svolto dalle 
vicende dei celeberrimi Julian Assange ed Edward Snowden 
nella rivelazione dell’esistenza di sistemi segreti di 
sorveglianza e controllo delle comunicazioni di massa, anche 
con riguardo all’evoluzione e al funzionamento del sistema 
Echelon. In tema v. G. Suffia, op. cit., 461 ss. 

49 La vicenda è ricordata da S. RODOTÀ, Intervista su 
privacy e libertà, Bari, 2005, 104 ss., ed è stata ampiamente 
analizzata anche nei risvolti relativi alla lesione della 
riservatezza degli utenti ignari delle reti di telecomunicazione 
da P.R. KEEFE, Intercettare il mondo. Echelon e il controllo 
globale, Torino, 2006, e da D. CAMPBELL, Il mondo sotto 
sorveglianza. Echelon e lo spionaggio elettronico globale, 
Milano, 2003. 

50 Per una completa ricostruzione della vicenda v. D. 
MESSINA, Il Regolamento (EU) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali alla luce della vicenda 
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ha riguardato il trattamento di dati personali di 
milioni di utenti del noto social network in assenza 
di un preventivo consenso informato con finalità di 
propaganda elettorale. Il paradigma appare, in 
questo caso, invertito: è un’impresa (privata) ad 
aver raccolto e trattato informazioni di 
inconsapevoli cittadini al fine di alterare le consuete 
dinamiche di propaganda elettorale e di formazione 
del consenso politico. Si è reso, così, di palmare 
evidenza che il trattamento dei dati personali degli 
utenti delle reti telematiche e, nel caso di specie, dei 
social network può riguardare finalità non 
economiche, considerato che le moderne tecniche di 
profilatura e di analisi dei comportamenti degli 
utenti hanno definitivamente superato il solo ambito 
commerciale per estendersi al «marketing politico». 

È ormai noto, ad esempio, che i «social network 
sono definitivamente divenuti parte integrante della 
dieta informativa quotidiana dei cittadini in Italia e 
nel mondo»51. La diffusione di fake news nelle reti 
telematiche volte a influenzare la fluttuazione delle 
opinioni politiche dell’elettorato in un dato 
momento storico, anche mediante l’uso di sistemi di 
«microtargeting», hanno trovato come unico (ed 
insufficiente) argine, nello spazio economico 
europeo, le norme e i principi contenuti nel 
GDPR52. Tale fenomeno diviene ancora più 
rilevante se si considera che è attualmente possibile 
selezionare l’informazione fornita agli utenti sulla 
base della loro profilo individuale e sulla 
conseguente «filter bubble»53 che si può creare 
intorno ad essi, ovverosia la possibilità di mostrare 
a ciascun destinatario quasi esclusivamente notizie 
selezionate dall’algoritmo in base alla tipologia di 
profilo del medesimo utente depurate dalle opinioni 
discordanti54. 

 
'Cambridge Analytica', in federalismi.it, 2018, 19 s., in 
particolare nota 42. 

51 Così: AGCOM, Big data, Interim report nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera, n. 217/17/CONS, 
cit., 6. 
52 In questo senso I. RIZZUTO, Le nuove frontiere del "digital 
marketing": dalla profilazione alla manipolazione "online" 
nell’ambito politico alla luce del GDPR, in Ciber. dir., 2018, 
99 ss. Ritiene opportuno sottrarre alle sole logiche di mercato la 
diffusione dell’informazione attraverso il web E. GARZONIO, 
Responsabilità degli ISP rispetto al trattamento automatizzato 
dei dati personali con finalità di comunicazione politica: 
applicabilità del GDPR alle piattaforme "social", Commento a 
reg. n. 679 del 2016, in Riv. dir. media, 2019, 190 ss. 
53 L’espressione è di E. PARISER, The Filter Bubble: What The 
Internet Is Hiding From You, New York, 2011. Per una precisa 
definizione del fenomeno v. M. BIANCA, La filter bubble e il 
problema dell’identità digitale, in Riv. dir. media, 2019, 5 ss. 
54 Sul punto v. R. MONTALDO, Le dinamiche della 
rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e riforme 
costituzionali, in Quad. cost., 4, 2019, 790 ss. I rischi anzidetti 
pongono, pertanto, impellenti esigenze di regolamentazione 
anche attraverso i poteri d’intervento delle e autorità 

L’analisi dei più diversi e (apparentemente) 
irrilevanti comportamenti con riguardo ai gusti 
commerciali dei clienti o alle preferenze politiche 
degli elettori può, dunque, generare nuove 
informazioni utili a comprendere l’andamento del 
mercato. Ma si può pensare che non dissimile sia il 
discorso se riferito a tracce telematiche dei 
comportamenti riferibili alle «onlus», alle imprese, 
alle pubbliche amministrazioni, così da contribuire 
ad alimentare il flusso di dati e rendere 
astrattamente prevedibili i comportamenti di tutti i 
soggetti operanti ad ogni livello nei diversi settori 
del mercato. 

Il vantaggio derivante dalla raccolta delle 
informazioni dall’analisi dei comportamenti dei 
singoli, così come emergono nella dinamica della 
relazione telematica, consiste nell’acquisizione di 
una specifica capacità di conoscere i bisogni al fine 
di fornirgli una pronta soddisfazione (per via 
commerciale) o per stimolare altre necessità e, 
quindi, in definitiva, può essere impiegato per 
orientare (non sempre in modo palese) gli interessi 
degli utenti su beni, servizi o altri argomenti di 
interesse generale, o, persino, per creare nuovi 
bisogni.  

Non sono, dunque, mancate fondate perplessità 
circa le influenze delle nuove tecnologie sulle 
possibili alterazione dei meccanismi di 
funzionamento della formazione del consenso 
politico sia nelle democrazie occidentali, sia negli 
stati totalitari quando gli Sati possano orientare 
l’opinione pubblica con l’ausilio di sofisticate 
tecnologie informatiche55. 

Tra i fenomeni recenti che hanno destato fondati 
interrogativi sul rispetto della privacy e sulle finalità 
del trattamento delle informazioni raccolte da 
soggetti privati vi sono, da ultimo, i sistemi di 
ascolto delle conversazioni private contenuto in vari 
«smart objectives»56 venduti dalle principali 
imprese del Web.  

 
indipendenti, sul punto v. B. CARAVITA, Social network, 
formazione del consenso, istituzioni politiche: quale 
regolamentazione possibile?, in Federalismi.it, 2018, 5. 

55 «Eeven now, an algorithm that learns a little bit about 
you can discover and tell you what “people like you” tend to 
like. It can create something close to a Daily Me, just for you, 
in a matter of seconds. In fact that’s happening every day. If the 
algorithm knows that you like certain kinds of music, it might 
know, with a hig probability, what kinds of movies and books 
you like, and what political candidates wull appeal to you. And 
if it knows what websites you visit, it might well know what 
products you’re likely to buy, and what you think about climate 
change and immigration»: così C.R. SUNSTEIN, #Republic: 
Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton, 
2017, 3. 

56 Le notizie sulla stampa concernenti l’ascolto delle 
conversazioni private compiuto ad opera di vari «smart 
objectives» si sono moltiplicate; tra gli altri si vedano: D. 
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Le medesime enormi quantità di informazioni 
raccolte tanto da soggetti privati quanto da apparati 
pubblici, siano esse «dati personali» o «non 
personali»57, possono essere utilizzate per le finalità 
più diverse. In altre parole, i dati raccolti da un 
portale della PA, da un social network o da un 
motore di ricerca potranno essere utilizzati 
indistintamente a seconda delle esigenze di colui 
che esegue l’analisi del dato al fine di aumentare la 
capacità penetrativa del mercato di una determinata 
categoria di imprese, per produrre nuovi beni o 
servizi richiesti dal mercato, ovvero per migliorare 
l’attitudine persuasiva di un candidato rispetto ad un 
specifico ceto del corpo elettorale. Tali 
considerazioni rendono persino obsoleta la 
bipartizione tra diritto privato e diritto pubblico ed 
anzi pongono in luce l’esigenza di una nuova 
disciplina della circolazione delle informazioni che 
superi categorie concettuali ormai prive di capacità 
distintiva rispetto a fenomeni tecnologici 
contemporanei. 

Inoltre, la cronaca ha rilevato come la 
competizione tra Stati si sia spostata anche nelle reti 
telematiche anche quando con l’uso (illecito) dei 
dati si è tentato di influenzare gli equilibri politici 
ed elettorali in Paesi concorrenti, come nel caso 
delle elezioni presidenziali statunitensi. Le 
«intrusioni cibernetiche nei processi elettorali sono 
fenomeni piuttosto diffusi negli ultimi anni: tra i 
casi noti, quelli che hanno riguardato il referendum 
inglese sulla Brexit e quello sull’indipendenza 
catalana del 2017, le elezioni tedesche e francesi del 
2017, quelle italiane del 2018 e quelle ucraine del 
2014 e del 2019»58. 

 
URIETTI, I dipendenti Microsoft ascoltano le conversazioni 
registrate con Skype e Cortana. L’azienda di Bill Gates finisce 
al centro dell’attenzione, mentre a Cupertino si preparano per 
la prima class action, in Il corriere della sera, 9 agosto 2019; 
ANSA, L’assistente Siri di Apple ascolta conversazioni utenti. 
Cupertino, per migliorare servizio, non associate ad ID Apple, 
in 
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2019/
07/30/apple-stampa-assistente-siri-ascolta-conversazioni-
utenti_4a638b34-150d-4120-b8c2-986641bff92b.html. 
57 Le difficoltà connesse alla distinzione delle diverse categorie 
di dati sono colte e illustrate da L. AMMANNATI, La 
circolazione dei dati: dal consumo alla produzione, in Riv. 
trim. dir. ec., 2020, 668 ss. In sostanza i «Big Data si 
riferiscono alla raccolta, all'analisi e all'accumulo ricorrente di 
ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da 
una serie di fonti diverse, che sono oggetto di un trattamento 
automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche 
avanzate di trattamento dei dati, che usano sia informazioni 
memorizzate sia in streaming, al fine di individuare determinate 
correlazioni, tendenze e modelli (analisi dei Big Data)»; così: il 
Considerando “A” della Risoluzione del Parlamento europeo 
del 14 marzo 2017, cit. 
58 Così A. BONFANTI, Attacchi cibernetici in tempo di pace: le 
intrusioni nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 alla 
luce del diritto internazionale, in Riv. dir. int., 2019, 695. 

Invero, le problematiche connesse al trattamento 
delle informazioni per ragioni di tipo tecnico e 
tecnologico legate all’architettura stessa del Web, 
non conoscono limiti territoriali. Qualsiasi tipo di 
elaborazione di dati inerenti soggetti o fatti possono 
avvenire in tempo reale dall’altra parte del globo 
senza che se ne abbia contezza59. La verifica di 
queste violazioni è assai complessa sia per la 
transnazionalità delle operazioni telematiche, sia per 
le difficoltà di rinvenire le tracce dell’illecito sulla 
rete quando è compiuta da soggetti privati (e 
diviene ancor più difficile quando è compiuta dai 
governi di Paesi non democratici). Anche in tale 
prospettiva si rivelano utili le perplessità 
manifestate in ordine alla scelta delle pubbliche 
amministrazioni e o da grandi imprese strategiche di 
fare ricorso al cloud computig per allocare gradi 
quantità di informazioni su server che sono spesso 
ubicati su territori stranieri, là dove escono dal 
diretto controllo del titolare dell’informazione e si 
espongono a rischi di «hackeraggio» durante la 
circolazione in rete60. 

Non si possono, pertanto, ignorare le attività 
svolte dai governi e dalle imprese che operano in 
altre aree del pianeta tradizionalmente lontane 
geograficamente e culturalmente dal c.d. occidente. 
In particolare, l’interazione tra impresa e Stato 
esistente in taluni Paesi emergenti e nelle super 
potenze asiatiche si caratterizza per una strettissima 
partnership che può pervenire ad una confusione tra 
Stato e impresa. Il sistema economico (e giuridico) 
cinese, ad esempio, si caratterizza per una forte 
presenza del capitalismo di Stato che protegge 
l’economia nazionale dalle ingerenze degli 
operatori del commercio internazionale, 
promuovendo la commercializzazione dei propri 
prodotti nei mercati esteri e arginando gli 
investimenti stranieri nel mercato interno. 

Con riferimento alla circolazione delle 
informazioni, la distinzione tra finalità pubbliche e 
private porta ad una confusione dei piani del 
discorso e, per certi versi, financo ad una loro 

 
59 L. CALZOLARI, La collusione fra algoritmi nell'era dei "big 
data": l'imputabilità alle imprese delle "intese 4.0" ai sensi 
dell'art. 101 TFUE, Relazione al XXIII Convegno annuale SIDI 
"La codificazione nell'ordinamento internazionale ed europeo", 
Ferrara, 6-8 giugno 2018, in Riv. dir. media, 2018, 223 s., 
ricorda come gli illeciti eseguiti sulle reti telematiche lascino 
sempre una traccia digitale che consente una più agevole 
ricostruzione del fatto da parte delle autorità chiamate ad 
indagare. Tuttavia, quando le tracce portino fuori dalla UE 
l’indagine si complica notevolmente. 
60 Sul tema del cloud computing ed in particolare sui rischi 
dell’allocazione fuori dai confini statali di rilevanti quantità di 
dati strategici e sull’inadeguatezza della disciplina contrattuale 
v. A.G. NOTO LA DIEGA, Il “cloud computing”. Alla ricerca del 
diritto perduto nel web 3.0, in Europa e dir. priv., 2014, 645 ss. 
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unificazione61. Invero, nel capitalismo di Stato 
l’impresa obbedisce non solo a esigenze 
economiche e commerciali ma anche, e in certi casi 
soprattutto, a logiche politiche, per cui il patrimonio 
di informazioni dell’impresa è spesso condiviso con 
gli apparati statali e la ragion di Stato prevale sul 
rispetto dei diritti dei singoli individui. 

Là dove esiste la distinzione tra diritto pubblico 
e diritto privato, è il legislatore a dover porre norme 
di ordine pubblico economico tese a limitare l’uso 
della tecnica62 da parte delle imprese qualora possa 
incidere negativamente sulle dinamiche di mercato 
o sulle scelte democratiche della popolazione. 
Tuttavia, il complesso sistema normativo vigente 
nella UE e negli USA, volto a proteggere la privacy 
dei cittadini, la concorrenza tra imprese e le scelte 
democratiche della popolazione, non ha impedito 
che si verificassero gli scandali «Echelon» e 
«Cambridge Analytica». 

Si può, dunque, ritenere che, specie là dove 
vengano meno alcuni presidi giuridici, lo Stato 
possa, con più facilità, fungere da collettore di 
informazioni provenienti dalla società e dal mercato 
grazie all’attività di intelligence, all’esercizio di 
pubblici poteri o ai feedback delle grandi imprese 
pubbliche e private.  

Perciò, la partecipazione degli Stati alla gestione 
delle informazioni e il deficit di regolamentazione 
dell’uso delle informazioni ha contribuito a 
generare esigenze protezionistiche che si 
giustificano quando viene posto a in pericolo 
l’«interesse pubblico», inteso come possibile 
lesione della sicurezza nazionale, della stabilità 
finanziaria, dell’imparzilità dei media e 
dell’efficenza delle telecomunicazioni. In 
quest’ottica si spiega la complessa vicenda del caso 

 
61 Sui diversi approcci dei Paesi orientali osservati dalla 

prospettiva occidentale sulla questione della responsabilità 
degli intermediari online v. A. STAZI, I multiformi approcci dei 
Paesi dell'Asia estremo-orientale e dell'Oceania alla 
responsabilità degli intermediari online: una panoramica 
comparatistica da una prospettiva occidentale, in Dir. inf., 
2018, 233 ss. 

62 V. TROIANO, Potere, tecnica e proporzione nel volume 
«il giudice e l’economia» di Giancarlo Montedoro, in Riv. trim. 
dir. econ., 2015, 319 ss., ricorda che «il nesso esistente tra 
mercato e democrazia, rileva come storicamente la società 
europea abbia ricercato e garantito un certo equilibrio tra 
democrazia mercato e diritti umani, insieme alla distinzione, 
oramai in crisi, tra sfera pubblica e sfera privata. Lo Stato 
nazione è sorto quale luogo di consacrazione di tali equilibri. 
L’odierno capitalismo globale considera, però, limitante 
qualsiasi istituzione: quell’equilibrio si rompe, ma risulta 
ancora incerta e velleitaria la via volta a sganciare la sorte dei 
diritti umani da quella della democrazia nazionale. La dura e 
nuda logica dell’economia precede la politica ed il fulcro del 
processo costituente europeo e nazionale diventa il complesso 
rapporto tra crisi dei mercati e potere sovrano degli Stati». 

«5G»63 di tecnologia cinese, visto con sospetto dai 
mercati e dalle democrazie occidentali, che ha 
condotto gli USA a rivedere gli accordi per le 
forniture delle tecnologie cinesi di 
telecomunicazione64. 

Nel contesto appena delineato, il legislatore 
eurounitario ha iniziato un percorso normativo teso 
a conferire una maggiore protezione alle 
informazioni rilevanti per la sicurezza pubblica. In 
tale prospettiva sono stati separati due profili 
rilevanti nella disciplina del trattamento dei dati 
personali, lasciando la disciplina della libera 
circolazione delle informazioni al GDPR e 
garantendo un maggiore controllo pubblico sugli 
aspetti inerenti le minacce alla sicurezza pubblica e 
la prevenzione delle stesse65 confluiti nella direttiva 
2016/68066. Con la direttiva 2016/114867 gli Stati 
membri sono stati, poi, obbligati ad adottare una 
strategia nazionale in materia di sicurezza della rete 

 
63 Con l’acronimo «5G» si intente definire la «quinta 

generazione» di tecnologie e standard di telecomunicazioni, che 
si stanno diffondendo nei mercati (anche in Italia) e sono 
prodotte e distribuite da aziende della Repubblica Popolare 
Cinese. Sui problemi giuridici della tecnologia «5G», che 
oscillano tra la cybersecurity e la guerra commerciale, si 
vedano i tentativi compiuti negli USA per arginare l’ingresso 
nel mercato nord americano delle nuove tecnologie di 
provenienza cinese, sul punto v. A. GIANNACCARI, Verso il 5G 
[5th Generation - quinta generazione] a stelle e strisce: la 
concentrazione "T-Mobile/Sprint", in Merc. conc. reg., 2019, 
537 ss. Vi è chi ritiene che siamo «ormai nel mezzo di una 
nuova Guerra fredda in cui le due maggiori potenze mondiali 
ricorrono, per il momento, soprattutto ad armi economiche e 
giudiziarie», così: S. ROMANO, Una nuova guerra fredda?, in 
Gnosis, 2020, 
http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista58.nsf/servnavig/10?Ope
n&Highlight=2,romano+cina. 
64 Il 5G cinese è visto con sospetto per la sua potenziale 
attitudine a trasmettere alla casa madre anche dati preziosi sulle 
tecnologie e le infrastrutture di telecomunicazione oltre che 
sulle informazioni relative ai cittadini degli stati in cui possono 
essere collocate. In particolare, negli USA i timori per la 
tecnologia cinese è financo maggiore dell’avversione per il 
relativo sistema politico S. ROMANO, Lo stato della Cina, in 
Gnosis, 2020, 
http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista64.nsf/servnavig/10?Ope
n&Highlight=2,romano+cina. 
65 GDPR art. 2, par. 2, lett. d). 
66 Si tratta della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio Dati personali e non personali e dati utilizzati per 
finalità di sicurezza pubblica e di protezione dello stato non a 
caso sono trattate separatamente». 
67 Direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 luglio 2016, «recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell'Unione» attuata, nel sistema italiano, con il DL 18 maggio 
2018, n. 65. 
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e dei sistemi informativi coordinata con gli altri 
Paesi dell’UE, in modo da fornire una generale 
protezione alla collettività dall’uso indebito delle 
informazioni nella rete. 

 
 
4. L’informazione: un «nuovo petrolio»? 

 
L’uso dell’informazione nei processi produttivi è 

dovuto, fra l’altro, alla diffusione delle tecnologie 
«Big data» amplificate dall’implementazione dei 
nuovi sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di 
una tecnologia assai duttile, che può essere 
impiegata con diverse finalità, non solo 
commerciali, rappresentando uno strumento per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni dalle 
implicazioni economiche e sociali ancora non del 
tutto esplorate68.  

Sul piano giuridico non si rinviene una 
normativa organica specificamente dedicata alle 
implicazioni giuridiche dei «Big data», sebbene tale 
lacuna normativa sia stata segnalata da tempo69. 

I rischi immediatamente più avvertiti connessi 
all’uso indiscriminato dei «Big data» hanno 
riguardato, in primis, le possibili lesioni della 
privacy delle persone fisiche. Per tale ragione, nel 
contesto europeo, la più recente normativa sulla 
protezione dei dati personali70 si pone, per sua 

 
68 Per il nuovo «ecosistema digitale» idoneo a rimette in 

discussione assetti di mercato e politiche di intervento pubblico, 
fino agli stessi fondamentali della microeconomia classica, v. 
A. PERRUCCI, Dai Big Data all’ecosistema digitale. Dinamiche 
tecnologiche e di mercato e ruolo delle politiche pubbliche, in 
An. giur. ec., 2019, 61 ss. 
69 La necessità per l’UE si doti di una disciplina dei big data era 
già espressa nel parere 7/2015 del Garante europeo della 
protezione dei dati, del 19 novembre 2015, intitolato «Meeting 
the challenges of big data – A call for transparency, user 
control, data protection by design and accountability», in 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-11-
19_big_data_en.pdf. 

70 Nella dottrina giuridica, tra coloro che pongono in 
evidenza i rischi per la privacy delle persone derivanti 
dall’analisi dei «Big data», si ricordano, tra gli altri, G. 
D’ACQUISTO – M. NALDI, op. cit., 23 ss.; Inoltre, deve essere 
segnalato che «il problema principale di un approccio basato 
sulle correlazioni, risiede nel fatto che all’aumentare dei dati a 
disposizione aumenta la probabilità di trovare variabili che tra 
loro presentano un legame del tutto casuale; la possibilità che 
questi legami siano del tutto casuali, quindi, è molto elevata nei 
grandi data set, ovvero aumenta al crescere del volume e della 
varietà dei dati. La letteratura scientifica già da lungo tempo 
evidenzia il fatto che basarsi esclusivamente sulle correlazioni 
espone l’analisi a una serie di insidie che possono portare a 
interpretazioni sbagliate», così: AGCOM, Big data. Interim 
report nell’ambito dell’indagine conoscitiva di cui alla 
delibera. n. 217/17/CONS, reperibile in 
https://www.agcom.it/documents/10179/10875949/Studio-
Ricerca+08-06-2018/c72b5230-354d-444f-9e3f-
5467ca450714?version=1.0, 14. Con riferimento alla disciplina 
dei Big data è stata ipotizzata la necessità di formulare nuovi 

stessa natura, in contrapposizione con le esigenze di 
libertà di elaborazione delle informazioni tipiche 
delle tecnologie «Big data».  

Il dibattito giuridico ha riguardato l’uso delle 
nuove tecnologie in questione nel commercio 
elettronico e lo sfruttamento economico dei dati 
personali di (non sempre consapevoli) utenti, che 
fruiscono dei servizi delle reti telematiche 
ignorando, spesso, anche numerosi aspetti tecnici e 
tecnologici delle modalità e finalità di utilizzo delle 
informazioni da essi rilasciate. In particolare, le 
norme contenute nel regolamento UE 679/2016 
limitano le facoltà di analizzare i «Big data» e di 
utilizzarli nelle pratiche commerciali, sulla base 
delle norme in materia di finalità di trattamento, al 
principio di minimizzazione dei dati, ai limiti di 
utilizzo di particolari categorie di dati e alle 
decisioni automatizzate71. 

Tale fenomeno, tuttavia, è assai più vasto e 
complesso del dibattito relativo allo sfruttamento 
economico del dato personale (peraltro ormai 
consolidato nell’ontologia del mercato) e 
comprende anche informazioni che possono essere 
riferite a soggetti giuridici del mercato diversi dalle 
persone fisiche o possono prescindere totalmente da 
un riferimento soggettivo, si pensi ai dati anonimi o 
alle informazioni industriali. Perciò la normativa 
sulla protezione dei dati personali si rivela 
inadeguata a regolare le tecnologie «Big Data» per 
ragioni di tipo oggettivo, soggettivo ed anche 
territoriale. 

Si consideri, infatti, che principio generale 
dell’intera normativa sulla protezione dei dati è il 
principio di autodeterminazione informativa72, 
secondo cui ogni soggetto ha il diritto di mantenere 
il controllo dei propri dati personali e ha su di essi 
un potere dispositivo. La tutela e l’effettività di 
questo principio sembrano però entrare in crisi 
quando l’atto di disposizione del proprio dato 
personale da parte del singolo, affinché se ne faccia 
uso nelle aggregazione dei «Big data», consente 

 
paradigmi giuridici, in questo senso G. RESTA – V. ZENO-
ZENCOVICH, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in 
rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 460. 

71 La dottrina giuridica che si è occupata dei Big data ha 
posto in evidenza i problemi connessi ai rischi per la lesione 
della privacy degli utenti ignari delle reti telematiche: tra i tanti 
che hanno studiato il tema, si veda l’analisi svolta da T. 
ZARSKY, Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data, in 
(August 8, 2017) Seton Hall Law Review, 47, n. 4(2), 2017, in 
https://ssrn.com/abstract=3022646, in particolare 1004 ss., là 
dove vengono descritti alcuni casi specifici di incompatibilità 
tra le norme del GDPR e la raccolta e l’uso dei Big data. 
72 La rilevanza del principio di autodeterminazione informativa 
conserva la sua rilevanza nonostante talune novità normative 
introdotto con il GDPR, sul punto v. R. MESSINETTI, 
Circolazione dei dati personali e autonomia privata, in 
Federalismi.it, 2020, 6 ss. 



 
 

 

L
im

it
i 

n
o

rm
a

ti
v

i 
e

 t
e

c
n

o
lo

g
ic

i 
p

e
r 

le
 a

tt
iv

it
à

 d
e

ll
e

 i
m

p
re

se
 f

in
a

n
z

ia
ri

e
 n

e
ll

a
 

n
u

o
v

a
 e

c
o

n
o

m
ia

 d
ig

it
a

le
 (

R
a

im
o

n
d

o
 M

o
tr

o
n

i)
 

Persona e Mercato 2021/3 – Note e commenti 
  

        | 609 

l’elaborazione di informazioni predittive su tutta la 
categoria di soggetti a cui l’interessato dal 
trattamento appartiene73 e, in tal modo, può 
potenzialmente ledere la privacy di persone che non 
abbiano espresso il loro consenso al trattamento dei 
dati e che non siano coinvolte nella relazione 
telematica che alimenta le informazioni aggregate. 

I «Big Data», infatti, sovvertono o, quantomeno, 
relativizzano la logica di taluni problemi connessi 
all’uso dei dati personali74. Non pare, ad esempio, 
possa essere rispettato il principio di finalità art. 5 
GDPR visto che non si conosce preventivamente la 
finalità cui verranno destinati i dati dopo che ne 
verrà tratta la capacità predittiva Nei «Big Data» 
sono sostanzialmente inapplicabili ex post, anche, le 
principali norme di protezione della privacy, in 
quanto è praticamente impossibile rintracciare il 
singolo dato personale o comprendere per quale 
finalità esso venga utilizzato in concreto. Il 
fenomeno in parola «ha reso la tradizionale 
distinzione “dati personali” e “non” del tutto 
obsoleta dal momento che risulta estremamente 
difficile stabilire ex ante tra tutte le informazioni 
raccolte su un individuo cosa rappresenta un dato 
personale e cosa no. Questi, infatti, assumono 
diversa natura a seconda della quantità di dati 
accumulati, del contesto, nonché delle tecnologie di 
analisi. Ad esempio, da un insieme, oramai anche 
ridotto, di dati non personali, alcune tecniche 
psicometriche possono facilmente derivare 
informazioni individuali di natura sensibile (quali 
l’orientamento politico, la dipendenza da 
stupefacenti, ecc.)»75. 

I «Big Data» sono divenuti una materia prima 
che, opportunamente trasformata, genera un 
«semilavorato» o, più correttamente, un servizio 
fondamentale76, in grado di modificare e migliorare 

 
73 Conformemente v. A. CORRADO – F. STAZI, 

Datificazione dei rapporti socio-economici e questioni 
giuridiche: profili evolutivi in prospettiva comparatistica, cit., 
459 ss.; M. Granieri, Proprietà, contratto e status nell’industria 
dell’informazione. Per una visione criticamente relazionale 
dell’economia digitale, in Merc. conc. reg., 2006, 114. 

74 La difficoltà di disciplinare l’uso dei dati personali 
nell’ambito dei «Big data» è colta da Purtova, Do property 
rights in personal data make sense after the big data turn: 
Individual control and transparency, in Journal of Law and 
Economic Regulation, 2017, 64 ss., in 
http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE07296102. 

75 Così: AGCOM, Big data. Interim report, cit., 4. 
76 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(AGCM), con provvedimento n. 26620 del 30 maggio 2017 
“IC53 – Big Data”, e il Garante per la protezione dei dati 
personali (di seguito “Garante”) – sulla base delle 
determinazioni adottate nell’adunanza collegiale dell’11 
maggio 2017, hanno avviato congiuntamente una Indagine 
conoscitiva volta ad approfondire la conoscenza degli effetti 
prodotti dal fenomeno dei Big Data e analizzarne le 
conseguenze in relazione all’attuale contesto economico 

la gran parte dei meccanismi di funzionamento del 
commercio elettronico attraverso la predizione di 
comportamenti collettivi o di singoli soggetti 
sufficientemente profilati e correttamente ascritti a 
un cluster noto. Vi è da dire che questa materia 
prima indispensabile per taluni processi produttivi 
non è facilmente reperibile sul mercato ed è, infatti, 
appannaggio di poche grandi imprese (e degli Stati). 
Le Big Four tech companies, dette anche in 
acronimo «GAFA»77, che si spartiscono il mercato 
con alcune importantissime imprese asiatiche, 
hanno costruito un’enorme rete di relazioni digitali 
e possono raccogliere una quantità di informazioni 
precedentemente impensabili. 

La cessione dei dati analizzati (anche non 
personali) e già funzionalizzati all’uso nel mercato 
rappresenta non (solo) la cessione di un «nuovo 
bene», ma anche e soprattutto la prestazione di un 
servizio, che si sostanzia proprio nell’elaborazione 
del dato idonea ad essere utilizzato quale strumento 
di marketing78 in uno specifico settore produttivo. 
Invero, una grande mole di dati non è in grado di 
esprimere alcunché se non è adeguatamente 
analizzata al fine di verificare e orientare la 
interrelazione tra i diversi dati79. L’elaborazione dei 
«Big Data », all’esito dell’analisi e della creazione 
di nuove informazioni con le caratteristiche 
predittive di cui si è detto, può essere assimilata alla 
creazione delle opere dell’ingegno80. 

Ciò pone indubbiamente problemi di disciplina 
antitrust e tutela del consumatore, in ragione 
dell’astratta attitudine ad incidere 
significativamente nelle dinamiche concorrenziali 
del mercato mondiale. La diponibilità di grandi 
quantità di dati e la capacità di saperli analizzare 
aumentano il potere di mercato delle imprese81. I 

 
politico-sociale e al quadro di regole in vigore»; così AGCM, 
Indagine conoscitiva sui Big data, in 
https://www.agcom.it/documents/10179/17633816/Documento
+generico+10-02-2020+1581346981452/39c08bbe-1c02-
43dc-bb8e-6d1cc9ec0fcf?version=1.0. 

77 Si tratta dei grandi colossi imprenditoriali delle reti 
telematiche: Google, Amazon, Facebook e Apple. Si ritiene che 
tali grandi aziende private, unitamente a pochi altri colossi 
asiatici del comparto dell’Information Technology, trattino la 
quasi totalità delle informazioni elettroniche che transitano 
nella rete globale; v. G. SUFFIA, op. cit., 465 ss. 

78 Cfr. A. CORRADO – F. STAZI, Datificazione dei rapporti 
socio-economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in 
prospettiva comparatistica, cit., 464 ss. 

79 Sul punto si veda A.M. GAMBINO, Intervento al 
Convegno «Privacy digitale e protezione dei dati personali tra 
persona e mercato» del 23 ottobre 2017 (Fondazione 
CESIFIN), in https://www.dimt.it/index.php/it/notizie/16427-
privacy-digitale-e-protezione-dei-dati-personali-tra-persona-e-
mercato/. Cfr. anche a. A. Ottolia, Big data e innovazione 
computazionale, Torino, 2017, 13 ss. 

80 In questo senso M. GRANIERI, op. cit., 123 ss. 
81 Al tema del rapporto tra Big data e concorrenza è 
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«Big Data» vengo estratti ben oltre il mercato di 
riferimento dei prodotti della singola impresa e sono 
acquisibili solo da talune imprese che abbiano 
sviluppato un numero di relazioni sufficiente, così 
da poter «competere sul mercato dei comportamenti 
futuri»82, fino a poter assumere un potere 
dominante83 nel mercato di riferimento. L’abuso di 
tali informazioni può anche derivare dalla 
aggregazione84 di imprese titolari di cospicui 
patrimoni informativi: la conseguente fusione di tali 
patrimoni creerebbe in capo a un unico soggetto il 
potere di disporre di vasti database, anche con 
conseguente rischio di lesione della privacy dei 
soggetti85 e dei diritti dei consumatori e degli utenti. 

Inoltre, la stessa disciplina della concorrenza, 
anche nei mercati internazionali, appare non 
sufficientemente aggiornata rispetto alle questioni 
poste dalle nuove tecnologie86. Si tratta così di 
aspetti che per le ragioni sopra illustrate non 
possono rimanere confinati alle sole questioni 
commerciali e pongono esigenze di regolazione 
generale. Si consideri che quanto detto sull’uso dei 
dati vale ancor di più per gli esiti delle diverse 
analisi dei medesimi «Big Data» che possono 
rilevare tanto a fini privatistici (ad esempio per 
incrementare la capacità penetrativa del mercato di 

 
dedicato il numero speciale, a cura di F. DI PORTO, Big data e 
concorrenza, in Conc. merc., vol. 23/2016, a cui si rinvia per 
l’analisi delle diverse problematiche ad esso connesse. L’attuale 
panorama normativo non offre strumenti di tutela idonei a 
fornire un’adeguata risposta alle esigenze del mercato e dei 
consumatori rispetto all’azione degli operatori della rete; in 
questo senso S. GOBBATO, Big data e “tutele convergenti” tra 
concorrenza, GDPR e Codice del consumo, in Riv. dir. media, 
2019, 3. 

82 Così: S. ZUBOFF, op. cit., 141. 
83 I vantaggi derivanti per l’impresa dall’uso dei «Big 

data» sul piano delle dinamiche concorrenziali sono posti in 
evidenza da G. COLANGELO – M. MAGGIOLINO, Big Data as a 
Misleading Facility, in 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441056.2017.1
382262, 7 ss. 

84 Contro le concentrazioni di informazioni nelle mani di 
poche grandi imprese e per i possibili rischi per il 
funzionamento della democrazia da esse derivanti v. P. CIARLO, 
Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo 
della Rete, in AIC, 2, 2018, 10. 

85 Sotto questo profilo, la creazione di database contenenti 
dati personali per effetto di aggregazioni di imprese potrebbero 
divenire un ostacolo ulteriore alle concentrazioni, sul punto v. 
G. PITRUZZELLA, Big Data and antitrust enforcement, in Riv. it. 
Antitrust, 2017, 79 ss. 
86 Le autorità antitrust sono ancora in una fase iniziale 
nell’organizzare la loro attività al fine di perseguire gli illeciti 
commessi attraverso l’uso dei dati nelle reti telematiche, in 
questo senso v. B. LASSERRE – A. MUNDT, Competition law 
and Big Data: the enforcers' view, in Riv. it. Antitrust, 2017, 
101. A questo proposito si consideri che i nuovi algoritmi 
devono essere considerati potenzialmente dei «facilitatori di 
illeciti antitrust», come rilevato da L. CALZOLARI, op. cit., 221 
ss. 

una determinata categoria di imprese) quanto per 
migliorare la persuasione di un ceto del corpo 
elettorale. 

In tal modo è stato amplificato ulteriormente il 
potere di soggetti privati che possono conoscere e 
influire anche sui meccanismi di formazione 
dell’opinione pubblica sulle tematiche più varie. Tra 
diversi possibili impieghi dei «Big Data» vi è la 
possibilità di analizzare i grandi flussi di dati per 
valutare le fluttuazioni del consenso democratico e 
comprendere quali fenomeni possono modificarne 
l’andamento e di identificare specifici cluster di 
elettorato sulla base dei profili degli utenti di 
appartenenza in modo da influenzare o, peggio, 
manipolare i meccanismi elettorali attraverso l’invio 
di messaggi personalizzati ai singoli utenti. 

Le critiche mosse alle nuove tecnologie 
ontologicamente considerate dovrebbero essere più 
correttamente indirizzate verso l’assenza o 
l’inadeguatezza delle discipline volte prevenirne i 
profili patologici derivanti dall’abuso. Invero, l’uso 
dei «Big Data» e, più in generale, l’analisi delle 
informazioni immesse in rete dovrebbe essere 
fisiologicamente utilizzata per ottenere prodotti e 
servizi migliori, o prezzi più bassi, per i 
consumatori senza dar luogo necessariamente ad un 
vantaggio competitivo incolmabile all’impresa che 
ne dispone. Gli Stati, per altro verso, possono 
sfruttarli anche per orientare la loro azione a 
vantaggio degli interessi della collettività, 
considerato che i dati e l’analisi dei «Big Data», in 
particolare, si prestano ad essere utilizzati con 
funzione di monitoraggio dei comportamenti e dei 
bisogni delle comunità nazionali e locali87. 

Pertanto, l’uso virtuoso dei dati è oggi 
certamente idoneo a generare nuova ricchezza e 
sostenere un’evoluta concezione dei rapporti 
sociali88, ma non può più prescindere da una 
specifica regolamentazione internazionale dei 
fenomeni economici e sociali sopra esaminati 
coordinata con le normative statali. 

 
 

 
87 Sul ruolo pubblico nell’uso delle nuove tecnologie 

dell’informazione v. V.M. CATANZARITI, La dimensione 
extraterritoriale della sorveglianza di massa, in Rass. dir. 
pubb. eur., 2019, 335 ss.; C. COMELLA, Alcune considerazioni 
sugli aspetti tecnologici della sorveglianza di massa, a margine 
della sentenza Safe Harbor della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La 
protezione transnazionale dei dati personali, cit., 70 s. 
88 Le necessità di condividere i dati tra soggetti pubblici al fine 
di migliorare le strategie di intervento della PA nelle società 
contemporanee è segnalata da A. PENTLAND, Fisica sociale, 
come si propagano le buone idee, Milano 2015, 161 ss.  
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5. L’economia dei dati: prime osservazioni 
sui limiti normativi all’attività delle 
imprese finanziarie. 
 

Le grandi multinazionali del Web nord 
americane e asiatiche si avvantaggiano sempre più 
del progressivo spostamento delle attività umane 
nelle reti telematiche e della generale datificazione 
di ogni aspetto della realtà analogica. Ciascuna 
impresa del Web ha, quindi, la necessità di rendere 
sempre più personalizzate ed esclusive le relazioni 
con gli utenti al fine di trarne il maggior profitto 
attraverso la supremazia nell’acquisizione di una 
maggiore quantità e qualità dei dati. Le società in 
parola sono quotate in borsa per svariati miliardi di 
dollari, ma il loro vero valore è ormai rappresentato 
dai patrimoni informativi e dalla capacità di 
analizzarli e impiegarli nel marketing d’impresa o 
offrirli sotto forma di bene o servizi nel mercato. La 
significativa rilevanza dei dati sul piano economico 
consente di affermare che i database che li 
contengono andrebbero correttamente considerati 
assets d’impresa, in quanto utilizzati (e utilizzabili) 
nel processo produttivo. Vi è da ritenere che le 
informazioni viste in questa prospettiva potrebbero 
essere considerate una componente del patrimonio 
attivo della società e, come tali, il legislatore 
dovrebbe considerare la possibilità di 
ricomprenderle tra le poste del bilancio d’esercizio, 
anche al fine di favorire una più efficace 
supervisione pubblica sull’attività di imprese 
strategiche89. 

Le multinazionali del web hanno recentemente 
iniziato ad utilizzare le loro «relazioni telematiche» 
e i dati da esse derivanti per incidere aree di 
mercato riservate alle imprese finanziarie90. I 
colossi del Web rappresentano con tutta probabilità 
i soggetti che più possono porsi come reali 
competitors delle imprese finanziarie, in quanto 
dispongono di marchi affermati91 e riconosciuti da 
miliardi di utenti in tutto il mondo e devono poter 
offrire ai propri clienti ogni genere di bene o 

 
89 Ad esempio, con riguardo alle imprese finanziarie, si parla di 
funzione informativa esterna per porre in evidenza il rilievo 
pubblicistico del bilancio bancario; sul punto v. V. LEMMA – A. 
TROISI, I bilanci bancari, in AA.VV., Manuale di diritto 
bancario e finanziario, a cura di Capriglione, Padova, 2019, 
435 ss. 
90 In questo senso R. LENER, Tecnologie e attività finanziaria, 
Relazione al Convegno "Il trattamento algoritmico dei dati tra 
etica, diritto ed economia", Napoli, 9-11 maggio 2019, in Riv. 
trim. dir. ec., 2019, 269 ss. 
91 Cfr. R. MORO VISCONTI, Valutazione dei Big Data e impatto 
su innovazione e digital branding, in Dir. ind., 2016, 1, 51, il 
quale ricorda che «gli strumenti digitali acquistano sempre più 
rilevanza non solo come “luoghi” di espressione e condivisione 
di rete, ma anche in quanto efficaci veicoli di informazione, 
sviluppo del brand, marketing e business». 

servizio al fine di mantenere la relazione telematica 
con tutti i propri (anche potenziali) clienti. 

Si pensi alle imprese come i social network che 
di recente hanno sempre più manifestato la 
necessità di mantenere le relazioni tra utenti al loro 
interno al fine di presidiare la creazione e lo 
scambio di dati creando propri sistemi di pagamento 
che consentano di evitare di coinvolgere nella 
relazione con il cliente soggetti terzi prestatori di 
servizi di pagamento. L’esecuzione del contratto, in 
tal modo, può avvenire in modo «diretto» ed 
«esclusivo» inter partes, evitando che tutte le 
informazioni relative all’oggetto del rapporto 
vengano conosciute anche da terzi. Il problema 
visto dalla prospettiva dell’impresa è quello di non 
condividere il valore del dato con i terzi ed, 
eventualmente, vendere un servizio (di pagamento) 
aggiuntivo al proprio cliente, ovvero «coniare» 
nuove cripto monete92, creando così un sistema 
chiuso. 

Si può, inoltre, ritenere che la vendita di prodotti 
finanziari di varia natura non sia dissimile dalla 
commercializzazione di altri prodotti complessi e 
possa essere potenziata ed amplificata dall’uso dei 
dati derivante dalla relazione telematica anche 
mediante le tecnologie basate sui «Big Data». 
L’esempio della parabola crescente di Amazon a 
questo proposito è emblematica se si pensa che 
inizialmente il business era limitato ai soli libri, per 
poi estendere le strategie di vendita basate sui dati 
ad altre diversissime tipologie di beni e servizi con 
identica efficacia penetrativa del mercato. 
Attualmente, ad esempio, nell’offerta di Amazon si 
trovano anche prodotti assicurativi ed è prevedibile 
che a breve vi compariranno altri generi di prodotti 
finanziari. Le multinazionali del web potranno 
permettersi (anche in perdita) di invadere settori di 
mercato tradizionalmente riservati alle banche o alle 
imprese finanziarie latamente intese, costituendo 
delle società ad hoc, acquisendo (in uno Stato 
qualsiasi) con facilità, le necessarie autorizzazioni o 
creando nuove partnership93, anche considerato che 

 
92 «In estrema sintesi il progetto in questione prevede lo 
sviluppo di una nuova "moneta" digitale, denominata appunto 
Libra, utilizzabile dal pubblico a livello globale, di un’associata 
infrastruttura finanziaria (anch’essa pubblicamente accessibile a 
livello globale) e di uno specifico sistema di governance di 
natura privatistica. Un ulteriore elemento caratterizzante il 
progetto è il diretto coinvolgimento nello stesso anche di 
imprese multinazionali non finanziare cc.dd "Over-The-Top" o 
"Big Techs", tra cui in primis Facebook Inc. (..)»: così, S. 
MEZZACAPO, La nuova "crypto-attività" e infrastruttura 
finanziaria globale "Libra": analisi della fattispecie e profili 
regolamentari nel diritto dell’UE, in Dir. banca merc. fin., 
2020, 1, 36. 
93 L’intento delle big tech di invadere il settore finanziario con 
prodotti specifici è segnalato da A. PITOZZI, Anche Google 
vuole fare la banca, in 
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esse posseggono fatturati superiori al PIL di molti 
Paesi del c.d. terzo mondo e una capacità di 
influenzare le dinamiche dell’economia globale 
sempre maggiore.  

L’uso dei dati nell’attività delle imprese 
finanziarie è divenuto fondamentale. Ad esempio, la 
product governance94, sin dal momento della 
ingegnerizzazione del prodotto finanziario, può 
esserne positivamente influenzata dai «Big Data», i 
prodotti assicurativi possono divenire meno 
rischiosi con l’uso dei «dati genetici»95, la 
valutazione del merito creditizio96 eseguito anche 
sulle informazioni derivanti dal cluster di 
appartenenza o dall’analisi delle informazioni 
risultanti dai social media (c.d. «dati social») del 
potenziale mutuatario appare assai più affidabile. In 
tale prospettiva le imprese del web, a differenza 
delle (mere) imprese finanziare, avendo a 
disposizione le predette enormi quantità di 
informazioni, possono utilizzarle in fase di target 
marcket analisys al fine di concepire prodotti più 
attraenti ed adeguati alle esigenze della clientela di 
riferimento, nel più puntuale rispetto della 
normativa vigente. 

Un simile mutamento di mercato avviene 
quando, peraltro, un avanzato fenomeno di erosione 
delle quote di mercato tradizionalmente riservate 
alle imprese finanziarie è da ritenersi già in atto e 
deve essere correlato con il profondo processo di 
disintermediazione bancaria97 e di sgretolamento del 
sistema «bancocentrico»98 che si sta verificando da 

 
https://www.wired.it/economia/finanza/2019/11/14/google-
banca/. 
94 Pone in evidenza come l’ingegnerizzazione di nuovi prodotti 
finanziari debba avvenire sulla base di una rappresentazione 
adeguatamente dettagliata dei settori di mercato cui il prodotto 
stesso è destinato V. TROIANO, La product governance, in V. 
Troiano - R. Motroni (a cura di), La MiFID II, Rapporti con la 
clientela - regole di governance - mercati, Padova, 2016, 225 
ss. 
95 Per le diverse implicazioni dell’uso dei dati genetici nel 
settore assicurativo tra vantaggi per il mercato e rischi per 
l’assicurato v. M. MAZZUCCA, Dati genetici, reticenza del 
contraente e tutela dell'assicuratore, in giustiziacivile.com, 
2019, 10, 1 ss. Ancor più complesse divengono le 
problematiche giuridiche quando nel settore assicurativo 
vengono impiegati i Big data, cfr. D. PORRINI, Asimmetrie 
informative e concorrenzialità nel mercato assicurativo: che 
cosa cambia con i big data?, in Conc. merc., 2016, 139 ss. 
96 I benefici dell’uso dei dati nella valutazione del merito 
creditizio sono segnalati da F. CAPRIGLIONE, Industria 
finanziaria, innovazione tecnologica, mercato, cit., 399 ss. 
97 Segnalano il rischio di disintermediazione connesso all’uso 
delle nuove tecnologie nei mercati finanziari con conseguenti 
maggiori rischi per i risparmiatori: R. MOTRONI – L. POSOCCO, 
La dematerialisation et la desinterme-diation dans la 
revolution des «fintech»: premieres considerations, in Riv. giur. 
ec. trasp. amb., 2017, 151 ss. 
98 Sul punto v. F. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema 
italiano, Milano, 2016, in particolare 52 ss.  

tempo ad opera della c.d. Fintech99, là dove le 
tecnologie informatiche sono divenute assai più 
rilevanti dei profili finanziari. Persino concetti come 
la sovranità monetaria100 sono oggi posti in crisi 
dalle «criptovalute» coniate dai giganti della rete o 
da imprese private specializzate nelle nuove 
tecnologie «blockchain»101. Nel mercato europeo 
una grande svolta è stata poi offerta dalla PSD2 che 
ha esteso la possibilità di allargare il novero dei 
soggetti che possono offrire servizi di pagamento, 
indipendentemente dal possesso dei requisiti per 
l’esercizio dell’attività bancaria e di 
intermediazione, in ragione della prevalenza 
dell’importanza del servizio offerto in assenza di 
qualsiasi detenzione del capitale da parte dei 
prestatori del servizio. 

Si ricordi, però, che anche le grandi imprese 
finanziarie e, tra esse, in primis, le banche, 
dispongono di enormi patrimoni informativi derivati 
anche dalla recente innovazione tecnologica del 
settore finanziario e dalla diversificazione delle 
modalità operative nei rapporti con la clientela 
basati sulla digitalizzazione dei rapporti contrattuali. 
Invero, si è moltiplicato negli ultimi anni l’uso 
telematico dei servizi come l’home banking, app su 
smartphone, servizi di consulenza robo-advisor, i 
pagamenti digitali o il trading on-line. Inoltre, sono 
stati digitalizzati i dati personali derivanti dallo 
studio del merito creditizio, dai pagamenti on-line, 
dai finanziamenti personali, dai mutui ipotecari, 
dall’uso del bancomat da parte dei clienti per gli 
acquisti ordinari, dall’accredito di stipendi e 
pensioni, dai movimenti nei conti correnti ed altri, 
possono ben generare flussi di informazioni 
pregiatissime. Si tratta, invero, di informazioni 

 
99 Ritine sostanzialmente impossibile dare una compiuta 
definizione del fenomeno del «fintech» R. LENER, op. cit., 268. 
La forte necessità di adeguamento delle imprese finanziarie 
tradizionali alle novità derivati dal c.d. fintech è sottolineata da 
R. FERRARI, L’era del Fintech. La rivoluzione digitale nei 
servizi finanziari, Milano, 2016, 36 ss. 
100 In questo senso, con riferimento alla Libra e ad alcune 
cryptocurrencies già in circolazione, S. MEZZACAPO, op. cit., 
47 ss. 
101 La rivoluzione tecnologica basata sulla blockchain è 
illustrata, anche con specifico riferimento al nuovo sistema 
finanziario, da N. ATTICO, Blockchain. Guida all’Ecosistema. 
Tecnologia, business, società, Milano, 2018, 63 ss. Ritiene il 
settore finanziario un «naturale banco di prova» per la 
blockchain, con ridotti rischi per la privacy delle persone, P. 
CUCCURU, “Blockchain” ed automazione contrattuale. 
Riflessioni sugli “smart contract”, in Nuova giur. civ. comm., 
2017, 107 ss. Di diverso avviso sono A.M. GAMBINO - C. 
BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, in Dir. 
inf., 2019, 632 ss., là dove pongono in evidenza il conflitto tra 
l’uso della blockchain e il principio di minimizzazione dei dati 
e sottolineano le difficoltà per gli interessati ad esercitare un 
adeguato controllo sui propri dati nel rispetto dei principi di 
Data Protection by Design e Accountability. 
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dettagliate e di altissima qualità in quanto prodotte 
in conformità ai criteri di sicurezza ed esattezza 
tipici delle relazioni bancarie.  

Le banche hanno, pertanto, un patrimonio 
informativo di valore ingente e, per certi versi, 
inespresso, in quanto alcune categorie di tali dati 
potrebbero essere vendute nel mercato delle 
informazioni (ove opportunamente analizzate ed 
anonimizzate102) senza che ciò possa comportare 
una violazione del segreto bancario103 o della 
normativa sul trattamento dei dati personali. 
Tuttavia, se si guarda specificamente al contesto 
delle multinazionali finanziarie, si può osservare 
che esse hanno voluto e, per certi versi, dovuto 
mantenere il proprio core business nella finanza. 
Stando ai dati di mercato non pare che le imprese 
finanziarie abbiano saputo o voluto sfruttare 
appieno le relazioni (sempre più) telematiche con la 
loro clientela per trarne nuovi vantaggi 
commerciali104, offrendo ai propri clienti ogni 
genere di bene o servizio per così dire 
«extrafinanziario» o partecipando al mercato delle 
informazioni. Va anche detto che vi sono diverse 
iniziative in questa direzione, che, da prima hanno 
riguardato «beni rifugio» come l’oro e le pietre 
preziose «da investimento»105 e si sono, poi, 

 
102 Il Garante per la protezione dei dati personali, con il 
provvedimento del 12 settembre 2019 - Codice di condotta per i 
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti 
al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, in 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9141941, ha dettato le nuove regole 
concernenti anche i termini di conservazione dei dati censiti e 
interrogabili on line, allungandoli sino a dici anni per c.d. «dati 
off line», da impiegarsi per la verifica, anche comparativa, della 
capacità predittiva delle informazioni archiviate e per analisi 
statistiche, solo dopo averli assoggettati a procedimenti di 
«cripting» o «pseudo-anonimizzazione». 
103 Cfr. F. CAPRIGLIONE, Riservatezza ed obbligo 
d’informazione nella legislazione antiriciclaggio e in quella 
antiterrorismo, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 254 ss. 
104 Cfr. F. CAPRIGLIONE, Industria finanziaria, innovazione 
tecnologica, mercato, cit., 403 ss. 
105 Vale ricordare in questa sede quanto complessa sia stato 
l’inquadramento giuridico della vendita di diamanti attraverso il 
canale bancario. «Secondo la Consob, la disciplina di 
trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per 
sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, 
anche qualora avvenga tramite il canale bancario, a meno che 
tale vendita non si configuri esplicitamente come offerta di un 
prodotto finanziario, grazie alla esplicita previsione, anche 
tramite contratti collegati, di elementi come, ad esempio, 
promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di 
profitti ovvero vincoli al godimento del bene». Tale profilo è 
stato ricordato dalla AGCM nel testo del Provvedimento 
PS10677 – IDB - intermarket diamond business - diamanti da 
investimento, in https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-
news/PS10677_scorrsanz_omi.pdf, con il quale l’Autorità ha 
sanzionato le banche per la pratica commerciale scorretta della 
vendita dei diamanti ai risparmiatori come beni da 
investimento. 

allargate ai beni di consumo e a taluni servizi. 
L’espansione predetta, però, non è di dimensioni 
tali da poter compensare in prospettiva le quote di 
mercato acquisibili dalle multinazionali 
dell’informazione in ambito finanziario. Pare, 
quindi, che le banche siano in ritardo sullo 
sfruttamento delle informazioni nei processi 
produttivi106, proprio quando l’informazione diviene 
un elemento fondamentale del mercato finanziario 
con l’affermazione del fintech e potrebbe, dunque, 
produrre ricchezza mediante lo sfruttamento dei dati 
in maniera virtuosa ben oltre il solo mercato 
finanziario. 

Un altro passo in questa direzione – attualmente 
solo in fase di esordio – è rappresentato dalle nuove 
previsioni della PSD2107 in tema di strong customer 
authentication108, che hanno indotto i fruitori di 
servizi home banking a scaricare sul proprio 
smartphone delle app che rispettino i nuovi 
standard di sicurezza per le credenziali di accesso ai 
conti correnti on line. Le nuove app consentono 
quindi alle imprese finanziarie di tenere un contatto 
assai più diretto con i propri clienti e di alienare 
attraverso esse ogni genere di bene o servizio 
raccogliendo, ricevendo nel contempo nuovi corposi 
flussi di dati. 

Vi è da ritenere che il «potere» delle imprese 
finanziarie, che tradizionalmente veniva 
dall’erogazione del credito e dal conseguente 
vincolo debitorio con amplissimi ceti di clientela è 
oggi, forse, offuscato dal potere di controllo e di 

 
106 «Gli operatori del settore bancario-creditizio hanno 
rappresentato come l’approccio alle tecnologie Big Data debba 
essere necessariamente “prudenziale” in quanto, allo stato, non 
è ancora sufficientemente chiaro se, a fronte di ingenti 
investimenti, vi possa essere un effettivo e concreto ritorno 
economico. Ciò in quanto, da un lato, è estremamente difficile 
definirne le reali potenzialità e, quindi, le concrete applicazioni 
operative, considerato che i Big Data sono, prima facie, dati di 
qualità mediocre (almeno rispetto ai dati, per così dire 
“raffinati” di cui dispongono gli istituti di credito o i gestori dei 
sistemi di informazioni creditizie), la cui effettiva “lettura” e 
analisi richiedono professionalità specifiche»; così Agcm, 
Indagine conoscitiva sui Big data, in 
https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=1
92.168.14.10:8080/C12564CE0049D161/0/0E1F1A7563AE8D
7DC125851F004F99C1/$File/p28051_all.pdf, 20 s. 
107 La PSD2 (Payment Services Directive 2) è la «Direttiva 
2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la 
diretti- va 2007/64/CE Dir. 2015/2366 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) 
n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE». 
108 Sulle caratteristiche dei nuovi standard dettati dalla cd 
strong customer authentication v. R. MOTRONI, La PSD2 tra 
soggetti e oggetto della tutela, in Dir. ec., 2019, 431 ss. 
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sorveglianza che deriva dall’analisi delle 
informazioni. La riluttanza ad utilizzare le 
informazioni detenute dalle banche per fini 
commerciali extra finanziari deriva dal tradizionale 
riserbo esistente in questo settore di mercato per i 
dati dei clienti e da una normativa assai stringente. 
Invero, storicamente, il settore finanziario, 
attraverso la normativa speciale ha eretto attorno 
all’impresa bancaria e finanziaria una barriera di 
protezione rispetto alle possibili ingerenze da parte 
di imprese terze non autorizzate che volessero 
svolgere attività «riservate». Ciò che rileva in 
questa sede è che la creazione di una zona 
«riservata» finalizzata alla protezione del comparto 
finanziario ha anche avuto l’effetto (forse 
imprevisto o comunque non più attuale) di impedire 
– specialmente – alle banche di allargare l’oggetto 
dell’attività d’impresa e le opportunità di profitto, 
sfruttando alcuni fattori produttivi che già si trovano 
nel loro patrimonio come i dati e le informazioni di 
ritorno che, a vario titolo, provengono dai rapporti 
con la clientela. 

Sotto questo profilo, nel sistema italiano l’art. 
10, TUB109, teso a circoscrivere l’«attività 
bancaria», da un lato, stabilisce che l’esercizio 
dell’attività bancaria è riservato alle banche, ma, 
dall’altro lato, precisa che «le banche esercitano, 
oltre all’attività bancaria, ogni altra attività 
finanziaria, secondo la disciplina propria di 
ciascuna, nonché attività connesse o strumentali». 
In tal modo si è eretto un confine di protezione che 
costituisce, nel contempo, un argine di 
contenimento delle possibili attività d’impresa 
esercitabili dai soggetti in questione. In altre parole, 
l’attività bancaria è riservata alle banche, ma queste 
ultime possono svolgere solo attività finanziaria o 
attività connesse rispetto alla (prevalente) attività 
finanziaria. Non dissimile è la scelta fatta nel TUF, 
all’art. 18110, là dove i diversi soggetti sono 
ammessi all’esercizio professionale nei confronti 

 
109 Cfr. AA.VV., a cura di F. CAPRIGLIONE, Commentario al 
Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, 
Padova, 2018, I, 111 ss. L’attività delle imprese bancarie è 
destinata, principalmente, alla raccolta del risparmio fra il 
pubblico e all’erogazione del credito, nonché ad alcune attività 
«connesse» (art.10 TUB), che possono assumere carattere 
accessorio o strumentale. Tra esse si ricordano tradizionalmente 
la consulenza finanziaria, le cassette di sicurezza, 
l’amministrazione di patrimoni mobiliari e immobiliari, il 
cambio valuta ed altri. Si tratta comunque di attività di 
rilevanza economica secondaria che permangono nello stretto 
settore finanziario e si pongono in stretta connessione con le 
anzidette attività principali. V. anche F. CAPRIGLIONE, Nuova 
finanza e sistema italiano, cit. 25 ss. 
110 Sulla rilevanza degli artt. 10 TUB e 18 TUF nella 
definizione e limitazione dell’oggetto dell’impresa finanziaria, 
v. F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 
Torino, 2020, 3 ss. 

del pubblico, dei servizi e delle attività di 
investimento in via riservata quando assumano la 
forma di società con oggetto sociale vincolato. 

Tale peculiarità normativa si giustifica, nel 
nostro ordinamento, sulla base di una specifica 
previsione costituzionale contenuta negli artt. 41 e 
47 Cost.111, ove è sancito il generale principio della 
libertà di iniziativa economica, ma quando l’attività 
d’impresa abbia ad oggetto «l’esercizio del credito» 
deve soggiacere a specifiche limitazioni e attività di 
coordinamento e controllo di fonte pubblica112. Il 
legislatore ha così costruito un sistema chiuso, in 
cui sono necessarie autorizzazioni, riconoscimenti, 
iscrizioni in specifici albi e la supervisione di 
autorità di sorveglianza a vario livello, così che le 
imprese finanziarie si trovano a dover operare 
muovendo da diversi presupposti di partenza 
rispetto ai colossi del web. Le imprese che vendono 
prodotti on line con tecniche di marketing basate sui 
dati possono facilmente adattare il loro business 
(già ampiamente testati sui beni di consumo) ai 
prodotti finanziari anche costituendo società ad hoc 
riversandovi i necessari approvvigionamenti 
informativi. In questa prospettiva, la spinta alle 
acquisizioni, alle fusioni (ed alle conseguenti 
concentrazioni) sta sempre più caratterizzando il 
mercato dell’Information Technology. Mentre pare 
di dubbia legittimità il fenomeno inverso in cui i 
dati raccolti dalle imprese finanziarie vengano 
conferiti in società gemmate che con tale 
patrimonio informativo possano svolgere attività 

 
111 Per l’analisi degli interessi generali sottesi all’intervento 
pubblico nel settore bancario e finanziario rimane fondamentale 
l’opera di F. CAPRIGLIONE, Intervento pubblico e ordinamento 
del credito, Milano 1978, 47 ss. L’art. 47 Cost. dispone che la 
«Repubblica (..) disciplina, coordina e controlla l'esercizio del 
credito», tale norma deve essere, dunque, «considerata il 
pilastro sul quale si fondano tutti i pubblici poteri nazionali di 
regolamentazione e di controllo delle attività finanziarie delle 
più diverse specie: bancarie, di intermediazione in senso stretto, 
assicurative e relative alla previdenza complementare, perché 
tutte hanno in comune la “materia prima”, appunto il risparmio. 
In sintesi: l’art. 47 è divenuto l’“ombrello costituzionale” cui 
sono riconducibili le regolamentazioni, in senso lato, di tutte le 
attività finanziarie»; così: S. AMOROSINO, La “costituzione 
economica”: note esplicative di una nozione controversa, in 
Riv. trim. dir. ec., 2014, 234 s. 
112 L’art. 47 Cost. andrebbe letto come una specificazione 
dell’art. 41 Cost.; in questa prospettiva «il carattere 
imprenditoriale dell’attività bancaria viene ritenuto compatibile 
con la previsione di un sistema di controlli pubblicistici sulla 
stessa; donde la piena conciliabilità tra gli strumenti di 
vigilanza sugli enti creditizi e l’obiettivo della tutela del 
risparmio»; così: F. CAPRIGLIONE, Fonti normative, in Manuale 
di diritto bancario e finanziario, a cura di F. Capriglione, 
Milano, 2019, 7. Per la natura (sempre più) privatistica della 
protezione del risparmiatore-investitore contenuta nella più 
recente normativa anche di derivazione eurounitaria v. F. 
PEDRINI, Consumo, risparmio, finanza, Torino, 2019, 284 ss. 
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d’impresa con differente oggetto sociale 
(extrafinanziario).  

La condivisione delle informazioni all’interno di 
concentrazioni di imprese (talvolta oligopoliste), 
con riguardo alla protezione dei dati (non solo) 
degli utenti e alle possibili distorsioni delle 
dinamiche della concorrenza, pone al giurista 
interrogativi di non semplice soluzione. Appare, 
poi, foriera di complicazioni nelle relazioni 
commerciali l’ipotesi di una condivisione delle 
informazioni che avvenga tra imprese e Stati e 
viceversa. Si è detto, infatti, come le imprese 
europee non possano sistematicamente condividere 
– in modo legittimo – i dati con i governi, mentre 
alcune grandi imprese finanziarie asiatiche sono 
sistematicamente partecipate dagli Stati. L’osmosi 
di informazioni anche di natura finanziaria che può 
derivare da una condivisione di patrimoni 
informativi generata dalla contiguità di apparati 
statali ed imprese pubbliche (finanziarie) può 
produrre sul piano economico profonde distorsioni 
del mercato. Ove lo Stato possa fungere da 
collettore di un’enorme mole di informazioni 
proveniente dalle diverse imprese pubbliche che 
operano nei differenti settori del mercato delle quali 
detiene delle partecipazioni e possa settorialmente 
riversarle nelle singole imprese partecipate per 
aumentarne la competitività. Tra tali dati vi sono 
talune categorie di essi che provengono dalle 
imprese finanziarie o hanno natura finanziaria e 
possono essere forniti ad imprese con un diverso 
oggetto commerciale, così come alle imprese 
finanziarie potranno esser conferite informazioni 
provenienti da imprese di un diverso settore di 
mercato (es. «dati social»). 

Può facilmente ritenersi che uno dei profili sui 
quali si deve incentrare la regolazione della 
competizione tra banche e colossi del web nei 
mercati finanziarie siano le modalità di raccolta e 
impiego delle informazioni nei cicli produttivi. 
Servono, pertanto, regole certe113 per la concorrenza 
in tale settore con riguardo non solo alla (scontata) 
necessità di assoggettare tutti i concorrenti alle 
stesse regole cui soggiacciono le imprese finanziarie 
quando svolgano attività riservate, ma anche una 
disciplina dei modelli di business basati sui dati 
impiegati per l’erogazione del credito. In modo da 
consentire anche alle imprese finanziarie un più 
libero114 sfruttamento delle informazioni acquisibili 

 
113 In questo senso F. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema 
italiano, cit., 40 s. 
114 Occorre «evitare l’imposizione di vincoli che impediscono 
l’incremento delle filiere di produzione e di valore dovuti alla 
creatività (soprattutto tecnologica) che in ambito finanziario 
può espletare una azione feconda per lo sviluppo della 
collettività. Da qui l’esigenza di ricercare, una trasversalità 

dalla rete nel marketing finanziario, ovvero un 
utilizzo delle banche dati già possedute in attività 
«extrafinanziarie», sia pure nel rispetto delle norme 
bancarie, della disciplina consumeristica e dei diritti 
della personalità degli utenti. 

In tal modo dovrebbe essere favorita una reale e 
leale competizione basata sui costi e sulla qualità 
dei prodotti (anche finanziari) commercializzati dai 
diversi soggetti giuridici del mercato con le nuove 
tecniche di vendita derivanti dall’analisi dei dati. 
L’apporto nel mercato delle informazioni 
provenienti dalle banche dati appartenenti agli Stati 
meriterebbe una disciplina specifica di livello – 
necessariamente – sovrannazionale. 

 
delle forme disciplinari, da applicare sotto l’attenta vigilanza 
degli organi di supervisione (nazionali ed europei) e, al 
contempo, una maggiore armonia relazionale tra la normativa 
domestica e quella di matrice UE»: così, F. CAPRIGLIONE, 
Industria finanziaria, innovazione tecnologica, mercato, cit., 
411. 
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IL TRIBUNALE DI PALERMO CONTRO L’ABUSO DEL 
PROCESSO DA COVID-19 NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD 
USO COMMERCIALE 
 
 
Di Emanuele Tuccari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Una questione «classica» fra passato, presente e futuro. - 3. Il 
dialogo «intermittente» fra legge e giurisprudenza. - 3.1. L’iniziale disciplina legislativa 
emergenziale (generale e speciale) dei contratti di locazione a uso commerciale. - 3.2. La 
confusione nella giurisprudenza di merito e la posizione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo 
della Corte Suprema di Cassazione. - 3.3. Uno scenario legislativo in costante (ed incerto) 
movimento: dalla proposta di legge n. 2763/2020 ai decreti «Sostegni» e «Sostegni-bis». - 3.4. La 
persistente confusione della giurisprudenza ed un rischio ormai evidente. - 4. Una condivisibile 
decisione. - 5. Un’articolata argomentazione fra luci e ombre. - 6. Conclusioni. 

ABSTRACT. Il Tribunale di Palermo – chiamato a risolvere una controversia sorta nell’ambito di un 
contratto di locazione ad uso commerciale – ricostruisce criticamente i rimedi contrattuali al 
tempo del COVID-19, cercando di scongiurare comportamenti giudiziali abusivi fondati soltanto 
sulla generica situazione d’incapacità finanziaria delle parti. 
The Court of Palermo – called to resolve a dispute in the context of a commercial lease – critically 
outlines the contractual remedies in the age of COVID-19, trying to tame abusive judicial behavior 
based only on the generic situation of financial inability of the parties. 
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1. Il caso. 

 
Il proprietario di un’unità immobiliare – 

concessa in locazione commerciale a Palermo per 
l’esercizio di attività di ristorazione – chiede, 
lamentando il mancato pagamento dei canoni 
relativi alle mensilità comprese tra marzo 2020 e 
ottobre 2020, la convalida dello sfratto e 
l’emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 664 
c.p.c. nei confronti della società conduttrice. 
Quest’ultima, opponendosi alla richiesta di 
convalida dello sfratto, sostiene di non aver potuto 
svolgere normalmente l’attività di ristorazione a 
seguito dell’applicazione delle misure emergenziali 
di contenimento del contagio da COVID-19. 
L’inevitabile (e conseguente) crisi finanziaria della 
società avrebbe comportato un inadempimento non 
imputabile dell’obbligo di pagamento del canone, 
dovendo trovar applicazione nel caso di specie, 
secondo la parte convenuta, l’art. 3, co. 6-bis, del 
d.lg. 23.2.2020, n. 6 («il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre 
valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della 
responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti»). La 
società conduttrice rivendica peraltro il proprio 
diritto – derivante, a suo dire, dalla sopravvenuta 
variazione delle condizioni commerciali prodotte 
dall’emergenza pandemica – ad una rinegoziazione 
del contratto secondo buona fede, rilevando come le 
trattative, seppur intraprese dalle parti, non avessero 
consentito di raggiungere alcun accordo 
modificativo dell’originario contratto di locazione. 
Infine, la convenuta, già nella fase sommaria, 
chiede la riduzione giudiziale del canone a causa 
della sopravvenuta variazione del sinallagma 
contrattuale.  

Con ordinanza, il giudice dispone il rilascio 
dell’immobile con riserva di eccezioni ed il 
mutamento del rito, dopo aver osservato che la 
mora del conduttore era stata integrale e non del 
solo 50% del canone (secondo la percentuale di 
riduzione richiesta dalla parte convenuta), 
riguardando peraltro periodi commerciali non 
ugualmente né direttamente interessati dalle misure 
di contenimento dovute all’emergenza pandemica 
da COVID-19. 

L’attore insiste nella sua duplice domanda di 
risoluzione del contratto e di condanna della parte 
convenuta al pagamento del debito, precisando che 
la morosità si è protratta anche per il periodo 
successivo alla domanda (depositata ad ottobre 

2020) e che la rinegoziazione non può essergli 
imposta. 

 
 
2. Una questione «classica» fra passato, 

presente e futuro 
 
La pronuncia in esame prende in considerazione 

le problematiche (e le possibili soluzioni rimediali) 
derivanti dall’applicazione delle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 
nell’ambito delle locazioni ad uso commerciale1. 

Si declina così il dibattito «classico» sulle 
circostanze sopravvenute durante l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali nei rapporti di durata – già 
ampiamente oggetto in passato dell’attenzione del 
codice civile, della dottrina e (seppur in misura 
minore) della giurisprudenza2 – secondo la 

 
1 Sul punto, cfr., ex multis, V. CUFFARO, Le locazioni 
commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in 
giustiziacivile.com, 31.03.2020, 1 ss.; U. SALANITRO, La 
gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del 
Coronavirus, in giustiziacivile.com, 21.04.2020; F. MACARIO, 
Covid e locazioni commerciali: silenzio del legislatore e 
risposte “urgenti” della giurisprudenza, in Contr., 2020, 525 
ss.; L. BERTINO, Le locazioni commerciali e l’emergenza Covid-
19: la tutela del conduttore, in Emergenza Covid-19 e questioni 
di diritto civile, a cura di E. Lucchini Guastalla, Torino, 2020, 
59 ss.; C. MAGLI, Le conseguenze giuridiche del lockdown e del 
post-lockdown sui contratti di locazione ad uso commerciale 
tra buona fede in executivis e tutela dell’autonomia privata, in 
Jus civ., 2020, 1013 ss.; S. ORRÙ, Le locazioni commerciali tra 
legislazione emergenziale e principi di sistema, in Emergenze e 
diritti tra presente e futuro, a cura di V. Corona e M. F. Cortesi, 
Napoli, 2020, 73 ss.; L. MASSA, Oltre la crisi. Lockdown e 
locazioni commerciali, in giustiziacivile.com, 16.6.2020; V. 
PANDOLFINI, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione 
commerciale: quali rimedi per i conduttori, in Contr., 2020, 
308 ss.; G. TRIMARCHI, Le “locazioni commerciali”, il Covid-
19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata, in Not., 
2020, 235 ss.; N. CRISPINO, M. SANNINO, L’impatto delle 
misure di contenimento del coronavirus sulle locazioni 
commerciali e gli strumenti a disposizione del conduttore, in 
Studium iuris, 2020, 675 ss.; P. SERRAO D’AQUINO, L’ombra del 
Cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale 
nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni 
per il Covid-19, in BioLaw Journal, 2020, 301 ss.; E. TUCCARI, 
La pandemia da COVID-19 e la revisione del canone nei 
contratti di locazione ad uso commerciale e di affitto di ramo 
d’azienda fra (poche) luci e (molte) ombre, in Riv. dir. banc., 
Suppl., 2021, 99 ss. S’interroga poi sulle sopravvenienze 
contrattuali in relazione alle fattispecie specifiche della 
locazione alberghiera e dell’affitto di azienda 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 Jus 
civ., 2020, 724 ss., spec. 730 ss.  
2 Non è possibile riportare per intero la sterminata letteratura 
che si è occupata, nel corso degli anni, dell’argomento. 
Nell’ambito nazionale, si richiamano pertanto, senza nessuna 
pretesa di completezza, gli studi (con impostazioni 
metodologiche e soluzioni ermeneutiche anche molto lontane 
fra loro) di G. OSTI, La così detta clausola «rebus sic 

http://www.juscivile.it/
http://www.giustiziacivile.com/
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prospettiva delle limitazioni anti-contagio 
nell’ambito specifico delle locazioni ad uso 
commerciale. 

 
stantibus», in Riv. dir. civ., 1912, 1 e ss.; ID., voce Clausola 
rebus sic stantibus, in Noviss. Dig. It., Torino, 1967, 353 ss.; 
M. ANDREOLI, Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza 
contrattuale, in Riv. dir. civ., 1938, 309 ss.; F. MACARIO, 
Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, 
Napoli, 1996; ID., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel 
nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di 
rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.; ID., Le 
sopravvenienze, in Trattato del contratto, V, a cura di V. 
Roppo, Milano, 2006, 495 ss.; ID., voce Revisione e 
rinegoziazione del contratto, in Enc. dir., Ann. II, II, Milano, 
2008, 1026 ss.; R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, 4a ed., 
Milano, 2016, 1708 ss.; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di 
diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2a ed., 
2011, 972 ss.; P. GALLO, Sopravvenienza contrattuale e 
problemi di gestione del contratto, Milano, 1992, 1 ss.; ID., 
voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., 
Torino, 1998, 431 ss.; ID., voce Revisione e rinegoziazione del 
contratto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. VI, Torino, 2011, 
804 ss.; F. GAMBINO, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, 
55 ss.; ID., voce Rinegoziazione (dir. civ.), in Enc. giur. 
Treccani, XV Agg., Roma, 2006, 1 ss.; ID., Rischio e parità di 
posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato, in Riv. 
dir. civ., I, 2010, I, 41 ss.; A. GENTILI, La replica della stipula: 
riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in 
Contr. impr., 2003, 667 ss.; ID., L’equilibrio del contratto nei 
principi del diritto contrattuale europeo, in La riforma dei 
codici in Europa e il progetto di codice civile europeo, Milano, 
2002, 199 ss.; ID., De jure belli: l’equilibrio del contratto nelle 
impugnazioni, in Riv. dir. civ., II, 2004, 27 ss.; G. SICCHIERO, 
La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, 774 ss.; ID., voce 
Rinegoziazione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. II, Torino, 
2003, 1200 ss.; ID., Buona fede e rischio contrattuale, in Contr. 
impr., 2006, 937 ss.; P. RESCIGNO, L’adeguamento del contratto 
nel diritto italiano, in Inadempimento, adattamento, arbitrato. 
Patologie dei contratti e rimedi, a cura di U. Draetta e C. 
Vaccà, Milano, 1992, 299 ss.; E. GABRIELLI, Dottrine e rimedi 
nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013, 55 
ss.; M. BARCELLONA, Appunti a proposito di obbligo di 
rinegoziazione e gestione della sopravvenienza, in Eur. dir. 
priv., 2003, 480 ss.; M. PENNASILICO, L’eccessiva onerosità 
sopravvenuta dell’appalto tra scioglimento del rapporto e 
revisione del prezzo, in Domenico Rubino, II, Singole 
fattispecie negoziali, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, 
Napoli, 2009, 851 ss.; T. MAUCERI, Sopravvenienze 
perturbative e rinegoziazione del contratto, in Eur dir. priv., 
2007, 1097 ss.; C. CAMARDI, Economie individuali e 
connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, 
Milano, 1997, 76 ss., 313 ss.; A. NICOLUSSI, Presupposizione e 
risoluzione, in Eur. dir. priv., 2001, 846 ss.; L. CABELLA PISU, 
Eccessiva onerosità e sopravvenienze contrattuali, in Clausole 
e principi generali nell’elaborazione giurisprudenziale degli 
anni novanta, a cura di L. Cabella Pisu e L. Nanni, Padova, 
1998, 375 ss. Per una panoramica delle principali pronunce 
giurisprudenziali precedenti all’avvento del Coronavirus, cfr. 
E. TUCCARI, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, 
Milano, 2018, 75 ss., 119 ss. Sull’argomento sono poi 
recentemente tornate, seppure da prospettive diverse, le 
riflessioni, di ampio respiro, di F. MACARIO, voce Contratti di 
durata, in Contratto – I Tematici, in Enc. dir., Milano, 2021, 
103 ss.; A. M. BENEDETTI, voce Presupposizione, in Contratto – 
I Tematici, in Enc. dir., Milano, 2021, 873 ss.; U. SALANITRO, 
voce Rischio contrattuale, in Contratto – I Tematici, in Enc. 
dir., Milano, 2021, 1050 ss.  

La presente riflessione muove dalla volontà 
d’individuare le coordinate dell’odierno panorama 
rimediale nel diritto vivente, nell’ottica, per un 
verso, di rispondere all’oggettiva situazione di 
difficoltà di molti operatori economici 
nell’esecuzione dei contratti di locazione ad uso 
commerciale e, per un altro, di scongiurare un 
ricorso spesso pretestuoso a condotte e soluzioni 
che rischiano di destabilizzare immotivatamente ed 
esageratamente l’intero sistema. 

 
 
3. Il dialogo «intermittente» fra legge e 

giurisprudenza. 
  
Le problematiche sollevate dalla pandemia da 

COVID-19 nell’ambito delle locazioni ad uso 
commerciale meritano di essere prese in 
considerazione soprattutto nella prospettiva del 
confronto, instauratosi nei mesi scorsi, fra legge e 
giurisprudenza. Si tratta però, come si avrà modo di 
evidenziare, di un dialogo spesso «intermittente» 
perché ciascuna parte sembra impegnata a 
fronteggiare le difficoltà derivanti dall’emergenza 
epidemiologica senza cogliere sempre per intero 
(volutamente o meno) le (spesso confuse) 
indicazioni fornite dall’altro interlocutore.  

 
 
3.1. L’iniziale disciplina legislativa 

emergenziale (generale e speciale) dei 
contratti di locazione a uso commerciale 

 
L’analisi della disciplina legislativa 

emergenziale deve prender in considerazione, 
dapprima, una norma di carattere più generale e, 
poi, una serie di disposizioni specificamente rivolte 
a regolare proprio le locazioni ad uso commerciale3. 

L’unica norma, finora adottata, non 
espressamente vincolata ad una specifica figura 
contrattuale è l’ormai celebre art. 91 del d.lg. 
17.3.2020, n. 18 (c.d. «Cura Italia»), convertito con 
modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 274. In 

 
3 Per una riflessione, di carattere generale, sui rapporti fra 
disciplina ordinaria ed emergenziale, cfr. G. BEVIVINO, 
L’emergenza Coronavirus fra ordinarietà e straordinarietà 
dell’attività di normazione, in giustiziacivile.com, 30.4.2020, 1 
ss. S’interroga sui rapporti fra rimedi tradizionali ed 
emergenziali anche L. GUERRINI (Coronavirus, legislazione 
emergenziale, e contratto, in giustiziacivile.com, 8.5.2020, 1 
ss.). Per un’interessante rassegna dei rimedi emergenziali, cfr. 
F. PIRAINO, La normativa emergenziale in materia di 
obbligazioni e contratti, in Contr., 2020, 485 ss. 
4 Tutte le recenti ricostruzioni sulle conseguenze della 
pandemia nell’esecuzione dei contratti richiamano, infatti, con 
una maggiore o minore enfasi il ruolo assunto dall’art. 91. Cfr., 
ex multis, A. M. BENEDETTI, Il «rapporto» obbligatorio al 
tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di 
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particolare, l’art. 91 inserisce – nell’ambito dell’art. 
3, d.lg. 23.2.2020, n. 6, convertito con 
modificazioni dalla l. 5.3.2020, n. 13 – il seguente 
co. 6-bis: «Il rispetto delle misure di contenimento 
di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini 
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, 
anche relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti». 

Si tratta, com’è stato fin da subito 
autorevolmente evidenziato, di una disciplina 
generale «degli inadempimenti emergenziali, e, 
cioè, di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a 
dolo o colpa del debitore, ma alla necessità per il 
debitore di osservare una misura di contenimento 
che gli impedisce di eseguire la prestazione, dando 
corso al programma negozialmente concordato»5. 

Occorre «valutare», di volta in volta, il rispetto 
delle misure di contenimento ai fini dell’esclusione 
della responsabilità del debitore. Ne deriva, più che 
una regola, un’indicazione per l’interprete: la 
responsabilità del debitore può esser esclusa non 
solo se la prestazione è impossibile, ma anche ove 
la prestazione, pur possibile, non sia stata effettuata 
(o sia sta effettuata diversamente da quanto previsto 
dal contratto) proprio a causa del rispetto, da parte 
del debitore, delle misure di contenimento del 
contagio da COVID-196. Si finisce, così, per 
ampliare l’ambito delle possibili cause di esonero 
da responsabilità per inadempimento, accertando, 
già in via legislativa, che il rispetto delle misure di 
contenimento rappresenta un evento che, in alcune 

 
giustificazione?, in giustiziacivile.com, 3.4.2020, 1 ss., spec. 4 
ss.; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in 
epoca di “Coronavirus”, in giustiziacivile.com, 17.3.2020, 
spec. 6; ID., Sopravvenienze e rimedi al tempo del 
“coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in Contr., 
2020, 129 ss.; G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di 
contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus 
Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per 
inadempimento (Art. 3, comma 6 bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 
6, introdotto dall’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con 
modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), in Nuove leggi civ. 
comm., 2020, 571 ss.; O. CLARIZIA, Coronavirus ed esonero da 
responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 
c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della 
prestazione?, in Act. Jur. Iber., 2020, 352 ss.; S. VERZONI, Gli 
effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19, in giustiziacivile.com, 25.3.2020, 1 ss.; A. DE 
MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di 
impossibilità sopravvenuta della prestazione, in 
giustiziacivile.com, 27.3.2020, 1 ss., spec. 7.  
5 A. M. BENEDETTI, Il «rapporto» obbligatorio al tempo 
dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, 
cit., 5. 
6 Sul punto, cfr. M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle 
sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa 
sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, in 
giustiziacivile.com, 21.4.2020, 7. 

situazioni, può esonerare di per sé il debitore dalla 
dimostrazione della non imputabilità dell’evento 
che, nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui 
provare7.  

Non è previsto alcun automatismo: ciascuna 
situazione, derivante dall’applicazione delle misure 
di contenimento, dev’essere «valutata» ai fini 
dell’esclusione della responsabilità del debitore. 
S’intuisce, pertanto, la possibilità per le parti, in un 
primo momento, e soprattutto per il giudice, in un 
eventuale secondo momento, di considerare, di 
volta in volta, la specifica situazione emergenziale 
sufficiente o meno ad escludere (in parte o in toto) 
la responsabilità del debitore. Alle soluzioni 
rimediali tradizionali si affianca, pertanto, 
un’ulteriore indicazione normativa, che suggerisce 
di considerare con estrema attenzione le peculiarità 
di ciascuna relazione contrattuale, costringendo 
l’interprete ad un’interazione costante fra regole 
tradizionali ed emergenziali dell’inadempimento8.  

Quanto alla disciplina emergenziale dei contratti 
di locazione ad uso commerciale – di natura spesso 
fiscale più che civilistica – l’analisi deve 
necessariamente muovere dall’art. 65 del decreto 
c.d. «Cura Italia»9.  

La norma contempla un credito d’imposta nella 
misura del 60% dell’ammontare del canone di 
locazione a favore dei soggetti esercenti attività 
d’impresa proprio al fine dichiarato di «contenere 

 
7 Cfr. A. M. BENEDETTI, Il rapporto obbligatorio al tempo 
dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in 
Contr., 2020, 216. Nello stesso senso, cfr. F. PIRAINO, op. cit., 
487 ss. 
8 Nello stesso senso si muovono, seppure con inclinazioni 
diverse fra loro, le riflessioni, ex multis, di F. MACARIO, Per un 
diritto dei contratti più solidale in epoca di “Coronavirus”, 
cit., 1 ss.; ID., Sopravvenienze e rimedi al tempo del 
“coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, cit., 129 ss.; 
A. A. DOLMETTA, «Rispetto delle misure di contenimento» della 
pandemia e disciplina dell’obbligazione, in www.ilcaso.it, 
11.04.2020, 8; S. THOBANI, Emergenza sanitaria e rimedi 
contrattuali: quali scenari, in Riv. dir. banc., Suppl., 2021, 73 
ss. 
9 Un importante ruolo, seppure sotto il profilo di diritto 
processuale più che sostanziale, è svolto dall’art. 103, 6o co., 
(sempre del d.lg. 17.3.2020, n. 18, c.d. «Cura Italia», 
convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27 e poi 
successivamente modificato dall’art. 17-bis, 1o co., d.lg. 
19.5.2020, n. 34, c.d. decreto «Rilancio»). La disposizione 
statuisce la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di 
rilascio degli immobili, a seguito del procedimento di sfratto, 
fino al 31 dicembre 2020 con riferimento sia alle locazioni ad 
uso commerciale sia alle locazioni ad uso abitativo. La misura è 
stata poi ulteriormente prorogata – seppure con alcun 
limitazioni – dapprima fino al 30 giugno 2021, con il decreto 
c.d. «Milleproroghe», e poi fino al 30 settembre 2021 (per i 
provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 
settembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021 (per i 
provvedimenti di rilascio adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 
giugno 2021), con il c.d. decreto «Sostegni» (cfr., infra, § 3.3, 
spec. nt. 37). 

http://www.ilcaso.it/
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gli effetti negativi derivanti dalle misure di 
prevenzione e contenimento connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
S’intuisce, seppur indirettamente, la mancata 
sospensione dell’obbligo del pagamento del canone. 
La previsione del credito d’imposta sembra infatti 
presupporre l’adempimento del conduttore, che – 
come precisato dalla Circolare 8E dell’Agenzia 
delle Entrate del 3 aprile 2020 – si vedrà 
riconosciuto il credito d’imposta, ai sensi dell’art. 
65 del «Cura Italia», soltanto a seguito dell’effettivo 
pagamento del canone10. Sembra possibile 
desumerne non soltanto l’esclusione di ogni 
sospensione dell’obbligo del pagamento del canone, 
ma anche la presa d’atto di una probabile revisione 
dell’accordo originario ed il conseguente 
riconoscimento del credito d’imposta calcolato sulla 
base della somma effettivamente pagata dopo 
l’eventuale adeguamento del canone. 

Tale disciplina fiscale – malgrado significative 
criticità (dall’assenza di incentivi sufficienti per il 
locatore a rivedere il canone originario 
all’applicazione di un credito d’imposta limitato, 
perlomeno in origine, al mese di marzo 2020 e ad 
immobili della categoria catastale C/1) 
tempestivamente rilevate dalle associazioni di 
categoria11 – fornisce, specie nella fase iniziale della 
crisi pandemica, non indifferenti suggerimenti 
«civilistici» da mettere a sistema. 

In assenza di un’espressa regola civilistica in 
proposito e, di conseguenza, in presenza di 
un’oggettiva incertezza ermeneutica del diritto 
emergenziale delle locazioni ad uso commerciale, 
sono proliferate diverse possibili ricostruzioni 
dirette ad assicurare sempre – compatibilmente con 
la suddetta disciplina, di carattere «emergenziale-
generale», ex art. 91 del c.d. «Cura Italia» – un 
adeguamento dell’originario canone di locazione 

 
10 La Circolare 8E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, 
reperibile online 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/24
12777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-
99c3-ec090a3152af), sottolinea: «ancorché la disposizione si 
riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del 
canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il 
soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, 
sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a 
seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo». 
11 La previsione è stata temporalmente limitata, ai sensi proprio 
dell’art. 65 del decreto «Cura Italia», soltanto al mese di marzo, 
ma nuovi crediti d’imposta a vantaggio dei conduttori sono stati 
poi configurati per altri mesi e altre categorie d’immobili nei 
contratti di locazione ad uso non abitativo. Nell’originaria 
formulazione dell’art. 65 del decreto «Cura Italia» il credito 
d’imposta, pari al 60 per cento del canone effettivamente 
pagato, è stato peraltro limitato a negozi e botteghe (rientranti 
nella categoria catastale C/1) e risultava pertanto non 
applicabile ad altre locazioni ad uso commerciale (come, per 
esempio, alberghi e studi professionali). 

nell’intento di «socializzazione dei costi» della crisi 
nell’interesse dei contraenti e, seppur 
indirettamente, dell’intero sistema 
socioeconomico12. 

Infatti – mentre i principali rimedi generali 
(risoluzione, per impossibilità o per eccessiva 
onerosità sopravvenuta ex artt. 1463 ss. c.c.) e 
speciali (recesso, per gravi motivi, ex art. 27, 8o co., 
l. 27.7.1978, n. 392) sono perlopiù estintivi 
dell’originario rapporto contrattuale – una rilettura 
delle figure tradizionali anche alla luce dell’elastica 
disciplina emergenziale di cui all’art. 91 del decreto 
«Cura Italia» induce a riflettere sulla problematica 
dell’esecuzione delle locazioni ad uso commerciale 
nell’ottica, se possibile, di soddisfare l’esigenza 
manutentiva caratterizzante la gran parte delle 
relazioni contrattuali al tempo del COVID-19. 

La predisposizione di altri crediti d’imposta – 
riconosciuti, per i mesi successivi, a favore dei 
conduttori di immobili a uso non abitativo (artt. 28 e 
122, d.lg. 19.5.2020, n. 34, c.d. decreto «Rilancio»; 
art.8, d.lg. 28.10.2020, n. 137, c.d. decreto «Ristori» 
e art. 4, d.lg. 9.11.2020, n. 149, c.d. decreto 
«Ristori-bis», confluiti poi, a seguito della 
conversione in legge dell’originario decreto 
«Ristori» e della contestuale abrogazione formale, 
fatti salvi gli effetti, dei decreti «Ristori-bis», 
«Ristori-ter» e «Ristori-quater», rispettivamente 
nell’art. 8 e nell’art. 8-bis del c.d. «Ristori 
unificato») – e di un rimedio specifico nell’ambito 
dei contratti di locazione di piscine, palestre ed 
impianti sportivi di proprietà di soggetti privati – 
per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 
2020 (art. 216, 3o co., del c.d. decreto «Rilancio») – 
sembrano confermare l’approccio manutentivo 
dell’originaria relazione contrattuale. 

La previsione di nuovi (ed economicamente 
significativi) crediti d’imposta (art. 28 del c.d. 
decreto «Rilancio») – cedibili a soggetti terzi 
(compresi il locatore, gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari) (art. 122 del decreto 
«Rilancio»)13 ed estesi poi per i mesi successivi (art. 
8 del decreto «Ristori», come poi minimamente 
modificato dalla legge di conversione e destinato ad 
essere ancora successivamente prorogato nel 2021) 
anche ad ulteriori categorie di conduttori (art. 4 del 
decreto «Ristori-bis» e art. 8-bis del «Ristori 

 
12 Fermo restando l’esigenza di registrare sempre prontamente 
l’eventuale accordo stragiudiziale di riduzione del canone – 
esente, ai sensi dell’art. 19, d.lg. 12.9.2014, n. 133 (c.d. 
«Sblocca Italia»), poi convertito con modificazioni dalla l. 
11.11.2014, n. 164, dalle imposte di registro e di bollo – per 
evitar il pagamento delle imposte sull’importo originariamente 
convenuto (v. art. 26 T.U.I.R.). 
13 Sul punto, cfr. M. PERRINO, La cessione di crediti di imposta 
ad “altri soggetti” nel c.d. decreto rilancio, in Riv. dir. banc., 
2021, 457 ss.  
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unificato») – pare muoversi, infatti, proprio 
nell’ottica di favorire l’esecuzione, seppure dopo 
un’opportuna revisione del canone iniziale, dei 
contratti di locazione ad uso commerciale. Il 
riconoscimento di un credito fiscale a favore del 
conduttore e la possibilità di cederlo ad altri soggetti 
suggeriscono proprio una ricostruzione diretta, per 
un verso, ad evitare la sospensione dell’obbligo di 
pagamento del canone (che finirebbe per vanificare 
del tutto l’efficacia delle misure emergenziali) e, per 
un altro, a proporre una riduzione stragiudiziale 
dell’originaria prestazione del conduttore 
(desumibile soprattutto dalla previsione che 
consente, ai sensi dell’art. 122, 1o co., del decreto 
«Rilancio», di cedere, anche soltanto parzialmente, 
il credito d’imposta ad istituti di credito, 
intermediari finanziari e persino allo stesso locatore 
a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone 
da versare).  

Nello stesso senso sembrano orientarsi le 
pochissime (e spesso provvisorie) disposizioni di 
carattere civilistico delineate per affrontare 
l’emergenza nell’ambito di specifici contratti di 
locazione ad uso commerciale. 

L’art. 216, 3o co., del decreto «Rilancio», in 
particolare, delinea – dopo avere richiamato le 
norme generali sull’impossibilità e sull’eccessiva 
onerosità sopravvenuta con una formulazione che 
ricorda molto quella dell’art. 3, co. 6-bis («la 
sospensione delle attività sportive […] è sempre 
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 
1468 del codice civile, […] quale fattore di 
sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi 
pattuito») – la possibilità per il conduttore di locali 
adibiti a palestre, piscine e impianti sportivi di 
proprietà di soggetti privati, a fronte della 
sospensione delle attività, di ottenere una riduzione 
del corrispettivo, che, salva la prova di un diverso 
ammontare prodotta dalla parte interessata, si 
presume pari al 50% del canone contrattualmente 
stabilito. S’individua così non soltanto un rimedio 
manutentivo del rapporto nella riduzione della 
prestazione del conduttore, ma anche un parametro, 
seppure soltanto presuntivo (e giustamente 
suscettibile di modifica dietro prova fornita dalla 
parte interessata), di revisione dell’accordo 
originario (perlomeno con riferimento ai singoli 
mesi, da marzo a luglio 2020, presi in 
considerazione dalla disciplina emergenziale 
specifica).  

 
 
3.2. La confusione nella giurisprudenza di 

merito e la posizione dell’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo della Corte 
Suprema di Cassazione 

 
Il problema dell’applicazione delle misure di 

contenimento nell’ambito dei contratti di locazione 
ad uso commerciale è stato affrontato in modo 
molto diverso dai giudici di merito che, 
all’indomani della ripresa dell’attività giudiziaria14, 
si sono trovati a dover fronteggiare una vera e 
propria «alluvione» di procedimenti ex art. 700 
c.p.c., aventi ad oggetto la richiesta dei conduttori di 
sospensione e/o di revisione dell’obbligo di 
corrispondere il canone (nonché l’eventuale 
inibitoria di ogni azione volta all’escussione delle 
garanzie rilasciate in favore dei locatori). 

Si ritiene opportuno soffermarsi sulle diverse 
argomentazioni che hanno portato i giudici di 
merito a risolvere diversamente questioni giuridiche 
in larga parte simili, distinguendo perlomeno tre 
fondamentali orientamenti giurisprudenziali15. 

Il primo muove dall’affermazione 
dell’impossibilità parziale e temporanea, ai sensi 
degli artt. 1464 e 1256 c.c., della prestazione del 
locatore di «mantenere la cosa in istato da servire 
all’uso convenuto» (art. 1575, n. 2, c.c.) per 
giungere alla conclusione della possibilità di una 
riduzione momentanea, parametrata all’impatto 
delle misure di contenimento del contagio nel caso 

 
14 La sospensione delle udienze e dei termini processuali, 
prevista dapprima dall’art. 1, 1o e 2o co., d.lg. 8.3.2020, n. 11, è 
stata poi prorogata ai sensi dell’art. 83, 1o e 2o co., d.lg. 
17.3.2020, n. 18, fino al 15 aprile 2020 e poi nuovamente 
prorogata ai sensi dell’art. 36, 1o co., d.lg. 8.4.2020, n. 23 fino 
all’11 maggio 2020. Sulla sospensione delle udienze e dei 
termini processuali a seguito dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, cfr. A. PANZAROLA, M. FARINA, L’emergenza 
Coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, 
in giustiziacivile.com, 18.3.2020, 1 ss.; D. MAFFEIS, Problemi 
dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
giustiziacivile.com, 10.4.2020, 1 ss.; A. CARRATTA, G. 
COSTANTINO, Quadro d’insieme della legislazione 
d’emergenza, in Giur. it., 2020, 2044 ss.; E. DALMOTTO, 
Sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze nel 
Covid-19, in Giur. it., 2020, 2046 ss.; F. COSSIGNANI, Le 
controversie sottratte alla sospensione dei termini e al rinvio 
delle udienze, in Giur. it., 2020, 2053 ss. 
15 Non sono mancate (poche) pronunce che, a seguito di una 
specifica valorizzazione del portato della disciplina 
emergenziale (e dell’art. 91 del decreto c.d. «Cura Italia», v., 
supra, § 3.1.) nonché dell’impossibilità (definitiva e/o 
temporanea), sembrano giunte addirittura ad ammettere, seppur 
indirettamente (escludendo la possibilità di escutere le garanzie 
prestate), una sorta di sospensione tout court dell’obbligo di 
pagamento del canone: Trib. Venezia, 14.4.2020, in il 
Quotidiano Giuridico, 30.4.2020, con nota di A. CARANCI 
(reperibile online: 
https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/30/coro
navirus-e-tutela-cautelare-dell-ex-conduttore-il-
provvedimento-del-tribunale-di-venezia); Trib. Venezia, 
22.5.2020, in https://www.dirittobancario.it/content/tribunale-
di-venezia-legittima-la-sospensione-dei-canoni-d-affitto-d-
azienda-ai-sensi-del-decreto-cura-italia. 

https://www.dirittobancario.it/content/tribunale-di-venezia-legittima-la-sospensione-dei-canoni-d-affitto-d-azienda-ai-sensi-del-decreto-cura-italia
https://www.dirittobancario.it/content/tribunale-di-venezia-legittima-la-sospensione-dei-canoni-d-affitto-d-azienda-ai-sensi-del-decreto-cura-italia
https://www.dirittobancario.it/content/tribunale-di-venezia-legittima-la-sospensione-dei-canoni-d-affitto-d-azienda-ai-sensi-del-decreto-cura-italia
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di specie, dell’originario canone a beneficio del 
conduttore16. 

Il secondo orientamento pone, invece, l’accento 
sul principio della buona fede in executivis, che, ai 
sensi dell’art. 1375 c.c., fonderebbe un obbligo 
legale di rinegoziazione dell’accordo originario nel 
caso di sopravvenienze contrattuali. Ne deriverebbe 
– a seguito dell’eventuale mancata ottemperanza ai 
doveri di contrattazione secondo buona fede e 
correttezza (concretizzatasi, nel caso di specie, nel 
rifiuto di rinegoziare o nella trattativa maliziosa da 
parte del locatore) – la possibilità di una riduzione 
giudiziale del canone attraverso lo strumento 
dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.17 

Infine, il terzo orientamento esclude ogni forma 
d’intervento giudiziale sul contratto, considerando, 
tutt’al più, la possibilità per il conduttore di 
avvalersi soltanto delle specifiche misure (di 
matrice soprattutto fiscale) previste a suo favore 
dalla disciplina emergenziale18.  

 
16 Accedono sostanzialmente a ricostruzioni riconducibili 
all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta, a prescindere dalle 
conseguenze che gli si riconducono (all’esito anche della 
verifica dei richiamati presupposti processuali), Trib. Roma, 
sez. V, 29.5.2020, in 
https://www.dirittobancario.it/content/diritto-alla-riduzione-
del-canone-di-affitto-d-azienda-la-chiusura-delle-attivita-
commerciali, con nota (redazionale) di B. BONFANTI e A. 
MAGER; Trib. Roma, sez. V, 25.7.2020; Trib. Udine, 8.6.2020. 
Nello stesso senso, più recentemente, sembra muoversi Trib. 
Venezia, 28.7.2020, in dirittoegiustizia.it, 2.10.2020. 
17 Trib. Roma, sez. VI, 27.8.2020, in Foro it., 2020, 3261; in 
Giur. it, 2020, con nota di G. SICCHIERO e di P. GALLO. In 
un’ottica complessiva di grande valorizzazione del principio di 
buona fede in executivis, senza però nessun richiamo 
all’intervento giudiziale di adeguamento contrattuale ai sendi 
dell’art. 2932 c.c., cfr. Trib. Genova, 1.6.2020; Trib. Bologna, 
12.5.2020; Trib. Rimini, 25.5.2020; Trib. Bologna, 4.6.2020; 
Trib. Roma, sez. XVII, 27.10.2020; tutte pubblicate nella 
sezione Osservatorio “Diritto dell’impresa dopo la pandemia” 
della Rivista di diritto bancario, reperibile online: 
http://www.dirittobancario.it/pandemia-e-diritto-dellimpresa 
(la pronuncia del Tribunale di Rimini è stata pubblicata anche 
in ilCaso.it, sez. Giurisprudenza, 23674 – 3 giugno 2020, 
reperibile online: 
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/civile/23674#gsc.tab=0). Non 
mancano pronunce che ammettono, invece, la possibilità 
d’intervento giudiziale in forza dei poteri riconosciti dall’art. 
1374 c.c. (cfr. Trib. Treviso, 21.12.2020, inedita). 
18 Trib. Pordenone, 8.7.2020 (seppure con un «invito», 
giuridicamente poco rilevante, alla rinegoziazione del canone), 
in ilCaso.it, sez. Giurisprudenza, 23880 – 18 luglio 2020 
(reperibile online: 
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/23880/Tutte#
gsc.tab=0), in https://www.dirittobancario.it/content/misure-
anti-covid-ed-effetti-sul-contratto-di-locazione-o-affitto-d-
azienda-pagamento-del-canone-ed-eventuale, con nota 
(redazionale) di F. PETROSINO. Per una panoramica su alcune 
delle prime e diverse (ed in parte già richiamate) pronunce del 
Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. V, 29.5.2020; Trib. Roma, 
sez. V, 25.7.2020; Trib. Roma, sez. VI, 27.8.2020; Trib. Roma, 
sez. VI, 9.9.2020), cfr. R. GELLI, Emergenza sanitaria e 

Non stupisce pertanto – anche a fronte della 
sempre maggior incertezza emersa nella 
giurisprudenza di merito – la predisposizione della 
Relazione tematica n. 56 dell’8 luglio 2020 
dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte 
Suprema di Cassazione, dedicata a «Novità 
normative sostanziali del diritto ‘emergenziale’ anti 
Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale». 

Questa relazione, con riferimento al contratto di 
locazione ad uso commerciale (definito «caso 
eclatante e sintomatico»)19, esclude l’applicabilità 
dell’impossibilità sopravvenuta, anche temporanea 
e/o parziale, dal momento che la prestazione del 
locatore di concedere in godimento il bene 
rimarrebbe sempre possibile e continuerebbe ad 
essere eseguita quand’anche le facoltà di godimento 
risultassero momentaneamente ridotte 
dall’applicazione delle misure di contenimento20. 
L’Ufficio del Massimario, nell’ambito della 
sommaria rassegna delle norme sui singoli contratti, 
riserva un fugace riferimento anche all’art. 1623 
c.c., «che, in tema di affitto, riconosce la possibilità 
per le parti di rivedere il canone quando una 
disposizione di legge o un provvedimento 
dell’autorità abbia modificato notevolmente i 
termini del rapporto»21. 

Non soltanto nell’ambito (più specifico) del 
contratto di locazione, ma anche nel contesto (più 
generale) di tutti i rapporti di durata, la relazione – 
dopo aver escluso anche la possibilità di ricorrere ad 
altre soluzioni rimediali22 – propone poi la 
valorizzazione, sull’onda di un autorevole 
orientamento dottrinale23, del principio della buona 

 
rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale e affitto 
d’azienda, in Contr., 2021, 19 ss., 27 ss. 
19 Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, Novità normative 
sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito 
contrattuale e concorsuale, Roma, 8.7.2020, reperibile online 
sul sito ufficiale della Corte di Cassazione: 
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-
resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civil
e_056-2020.pdf, 6. 
20 Cfr. Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 4. 
21 Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 20. 
22 Sembra da escludersi – secondo l’Ufficio del Massimario (e 
anche secondo la presente ricostruzione) – il ricorso ai 
tradizionali rimedi estintivi dell’eccessiva onerosità 
sopravvenuta e della «formula magica» (A. BELFIORE, Il 
contratto in generale. La Presupposizione, in Tratt. dir. priv., a 
cura di M. Bessone, XIII, IV, Torino, 2003, 117) della 
presupposizione. Sul punto, cfr. G. STELLA, Covid-19 e 
presupposizione, in Emergenza Covid-19 e questioni di diritto 
civile, a cura di E. Lucchini Guastalla, Torino, 2020, 35 ss. 
23 Cfr., ex multis, F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione 
nei contratti a lungo termine, cit., 9 ss., spec. 312 ss.; V. 
ROPPO, Il contratto, cit., 972; R. SACCO, in R. SACCO, G. DE 
NOVA, Il contratto, cit., 1394, 1708 ss., 1711 (pur rintracciando 

https://www.dirittobancario.it/content/diritto-alla-riduzione-del-canone-di-affitto-d-azienda-la-chiusura-delle-attivita-commerciali
https://www.dirittobancario.it/content/diritto-alla-riduzione-del-canone-di-affitto-d-azienda-la-chiusura-delle-attivita-commerciali
https://www.dirittobancario.it/content/diritto-alla-riduzione-del-canone-di-affitto-d-azienda-la-chiusura-delle-attivita-commerciali
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/civile/23674#gsc.tab=0
https://www.dirittobancario.it/content/misure-anti-covid-ed-effetti-sul-contratto-di-locazione-o-affitto-d-azienda-pagamento-del-canone-ed-eventuale
https://www.dirittobancario.it/content/misure-anti-covid-ed-effetti-sul-contratto-di-locazione-o-affitto-d-azienda-pagamento-del-canone-ed-eventuale
https://www.dirittobancario.it/content/misure-anti-covid-ed-effetti-sul-contratto-di-locazione-o-affitto-d-azienda-pagamento-del-canone-ed-eventuale
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
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fede in executivis. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 
1175 e (soprattutto) dell’art. 1375 c.c.24, porrebbe in 
capo ai contraenti un vero e proprio obbligo legale 
di rinegoziazione dell’accordo originario «come 
cammino necessitato di adattamento del contratto 
alle circostanze ed esigenze sopravvenute»25. Si 
mira così «a conservare il piano di costi e ricavi 
originariamente pattuito, con la conseguenza che 
chi si sottrae all’obbligo di ripristinarlo commette 
una grave violazione del regolamento 
contrattuale»26. 

S’individuano due fattispecie d’inadempimento 
dell’obbligo legale di rinegoziazione. La prima è 
rappresentata dal c.d. «rifiuto a trattare»: la parte 
non si attiva minimamente per assicurare la 
continuazione del rapporto, risultando così 
inadempiente rispetto ai singoli atti necessari per 
conseguire l’accordo modificativo del contratto 
originario. La seconda fattispecie coincide, invece, 
con la c.d. «trattativa maliziosa»: la parte si 
comporta scorrettamente durante lo svolgimento 
delle trattative, violando così l’obbligo di buona 
fede nell’esecuzione del negoziato volto a garantire 
la continuazione del rapporto. 

Infine, nell’intento d’individuare 
necessariamente rimedi manutentivi del rapporto, 
capaci di tener in vita il contratto, si finisce 
addirittura per ipotizzare che l’inadempimento 
dell’obbligo di rinegoziazione «non comporti solo il 
ristoro del danno, ma si esponga all’esecuzione 
specifica ex art. 2932 c.c.»27. 

In questo contesto, anche tralasciando le criticità 
riguardanti l’attuale configurabilità di un obbligo 
legale di rinegoziazione nel nostro ordinamento 
(confermate peraltro, come si vedrà pure nel 
prosieguo, da talune pronunce della giurisprudenza 
di merito successive alla data della diffusione del 
testo della Relazione)28, non possono nascondersi, 

 
quest’ultimo la fonte dell’obbligo legale di rinegoziazione 
dell’accordo originario, anziché nell’art. 1375 c.c., nell’art. 
1374 c.c.). 
24 Nell’ambito delle problematiche contrattuali sorte a seguito 
dell’emergenza da COVID-19, G. SICCHIERO (Un nuovo ruolo 
per l’equità ex art. 1374 c.c., in Giur. it., 2020, 2237 ss.; ID., 
Buona fede integrativa o poteri equitativi del giudice ex art. 
1374 c.c., in Giur. it., 2020, 2435 ss.) sostiene, invece, che il 
giudice possa intervenire, a determinate condizioni, in forza del 
suo potere di riequilibrio equitativo attribuitogli dall’art. 1374 
c.c. Nello stesso senso, in giurisprudenza, cfr. Trib. Treviso, 
21.12.2020, cit. 
25 Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 22. 
26 Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 24. 
27 Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 26. 
28 Cfr., infra, § 3.4. Ad ogni modo, sembrano discostarsi dalla 
posizione assunta dalla Relazione Tematica n. 56 dell’Ufficio 
del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, 

però, le rilevanti perplessità tutt’ora sottese 
all’individuazione delle due possibili fattispecie 
d’inadempimento all’obbligo di rinegoziare (con 
un’assoluta incertezza, in particolare, sulla 
disciplina applicabile nell’ipotesi, statisticamente 
tutt’altro che marginale, di mancata conclusione di 
un accordo modificativo del contratto originario, 
nonostante la buona fede delle parti, all’esito delle 
trattative)29 e delle possibili tutele a favore della 
parte a tale ultimo obbligo adempiente (a partire dal 
rimedio della paventata esecuzione in forma 
specifica ex art. 2932 c.c. in assenza sia di un 
obbligo di conclusione dell’accordo sia di una 

 
seppure con motivazioni decisamente diverse fra loro, già le 
pronunce del Trib. Roma, sez. V, 25.7.2020, cit.; Trib. Venezia, 
28.7.2020, cit.; Trib. Roma, sez. VI, 9.9.2020, cit.; Trib. Roma, 
sez. VI, 16.12.2020 (addirittura all’esito di una motivazione che 
– discutibilmente – si spinge fino a metter in dubbio la 
legittimità dei provvedimenti che hanno introdotto le misure di 
contenimento del contagio), con una nota di P. REMER, 
pubblicata online in 
https://www.laleggepertutti.it/452444_canone-affitto-niente-
riduzione-durante-lemergenza-covid; Trib. Roma, 15.1.2021, in 
https://www.lanuovaproceduracivile.com/covid-e-locazione-no-
allobbligo-di-rinegoziazione-il-%E2%89%A5-ir/ (richiamata, 
nei suoi passaggi fondamentali, nel recente contributo di T. V. 
RUSSO, L’arma letale della buona fede. Riflessioni a margine 
della “manutenzione” dei contratti in seguito alla 
sopravvenienza pandemica, in Riv. dir. banc., 2021, I, spec. 
159). Per una recente critica dottrinale dell’obbligo 
generalizzato di rinegoziazione dei rapporti contrattuali 
nell’attuale situazione «pandemica» e della posizione assunta 
dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario (ritenuta poco 
attenta, fra l’altro, alle peculiarità delle diverse possibili 
conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure di 
contenimento nelle singole fattispecie), cfr. N. CIPRIANI, 
L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Riv. dir. 
banc., 2020, 651 ss., spec. 661. 
29 Nel prevedere due sole fattispecie d’inadempimento – il c.d. 
«rifiuto a trattare» e la c.d. «trattativa maliziosa» – la relazione 
non spiega, infatti, che cosa accadrebbe nelle ipotesi in cui le 
parti, pur trattando in buona fede, non riescano ugualmente a 
concludere un accordo modificativo del contratto originario: la 
parte tenuta alla rinegoziazione, secondo l’Ufficio del 
Massimario, è adempiente se, «in presenza dei presupposti che 
richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o 
raccoglie positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla 
controparte e se propone soluzioni riequilibrative che possano 
ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto; 
di sicuro non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni 
pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla 
conclusione del contratto, che, è evidente, presuppone 
valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che 
non possono essere sottratte né all’uno, né all’altro contraente» 
(Relazione Tematica n. 56, Ufficio del Massimario e del Ruolo 
della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., 25.). La teoria 
dell’obbligo legale di rinegoziazione risulta viziata 
probabilmente da un’interpretazione troppo estensiva della 
buona fede. Quest’ultima, oltre ad assumere il ruolo 
(discutibile) di fonte dell’obbligo di rinegoziare, finisce così per 
essere considerarata anche il parametro dell’eventuale 
inadempimento. Per una critica, cfr. A. GENTILI, La replica 
della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del 
contratto, cit., 715. 

https://www.laleggepertutti.it/452444_canone-affitto-niente-riduzione-durante-lemergenza-covid
https://www.laleggepertutti.it/452444_canone-affitto-niente-riduzione-durante-lemergenza-covid
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predeterminazione del contenuto dell’eventuale 
negozio modificativo)30. 

 
 
3.3. Uno scenario legislativo in costante (ed 

incerto) movimento: dalla proposta di 

 
30 Peraltro, la relazione – sempre sulla scia di un autorevole 
orientamento dottrinale (cfr., per tutti, F. MACARIO, 
Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, 
cit., 312 ss., spec. 419 ss.) (tutt’altro che pacifico, anche fra gli 
stessi sostenitori dell’obbligo legale di rinegoziazione, cfr. G. 
MARASCO, La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e 
convenzionali a tutela dell’equilibrio negoziale, Padova, 2006, 
132 ss.; ID., La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella 
gestione del contratto, in Contr. impr., 2005, 566 ss.) – 
ammette, nel caso delle due fattispecie d’inadempimento 
(«rifiuto a trattare» e «trattativa maliziosa»),  il rimedio 
dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per adeguare 
il contratto alle circostanze sopravvenute durante l’esecuzione 
del rapporto. Si presuppone così l’ingiustificato accostamento 
tra concetti assai diversi (e che dovrebbero rimanere pertanto 
ben distinti, cfr. S. THOBANI, Il contenuto dell’obbligo di 
rinegoziare, in Corr. giur., 2020, 631 ss., spec. 646).  
Si finisce per assimilare, in primo luogo, l’obbligo di 
rinegoziazione e l’obbligo a contrarre. In realtà, un eventuale 
obbligo di rinegoziare – a differenza dell’obbligo a contrarre – 
dovrebbe vincolare, perlomeno in teoria, le parti a trattare, ma 
non a concludere necessariamente un nuovo accordo: durante le 
trattative le parti rimangono libere, infatti, di valutare i propri 
interessi in totale autonomia, senza dover concludere, ad ogni 
costo, un accordo. Inoltre, l’esercizio dell’autonomia privata 
durante le trattative, seppure nei limiti della correttezza e della 
buona fede, non permette evidentemente alcuna 
predeterminazione del negozio modificativo, impedendo così al 
giudice d’intervenire sul contratto originario senza riscriverne 
pressocché ex novo il contenuto. In questo panorama, risulta 
davvero difficile ipotizzare una tutela in forma specifica ex art. 
2932 c.c. dell’obbligo di rinegoziare in assenza di una 
predeterminazione dell’accordo da perseguire e di un obbligo a 
carico delle parti di concluderlo (cfr. A. GENTILI, La replica 
della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del 
contratto, cit., 715 ss.). 
Sembra scorretto peraltro «richiamare uno strumento (il 
rinegoziare, appunto) per indicare il risultato» (F. GAMBINO, 
Problemi del rinegoziare, cit., 72): dev’essere evitata 
l’assimilazione fra rinegoziazione e adeguamento (che, nel 
nostro caso, si concretizza in una sostanziale sovrapposizione 
fra rinegoziazione e riduzione dell’originario canone di 
locazione). Per un verso, infatti, la rinegoziazione non produce 
sempre, di per sé, l’adeguamento del contratto originario, in 
quanto l’eventuale fallimento delle trattative può tradursi, nel 
caso di mancato raggiungimento di un accordo modificativo 
dopo una rinegoziazione condotta secondo i parametri della 
correttezza e buona fede da parte di entrambi i contraenti, nel 
mantenimento dell’accordo originario; per un altro, 
l’adeguamento del contratto non discende sempre da una previa 
rinegoziazione (più o meno imposta ai contraenti) dell’accordo, 
ma può rappresentare anche l’esito di un’apposita iniziativa 
unilaterale (giudiziale o meno) di revisione del contratto 
originario (nel caso in cui, per esempio, la prestazione di una 
parte sia divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte, ai 
sensi dell’art. 1464 c.c., ha diritto a conseguire una 
«corrispondente riduzione» della prestazione da essa dovuta 
anche a prescindere dalla preventiva rinegoziazione fra i 
contraenti). 

legge n. 2763/2020 ai decreti «Sostegni» e 
«Sostegni-bis» 

 
Anche l’evoluzione legislativa più recente 

contribuisce ad alimentare l’odierno clima 
d’incertezza generale31. 

La Relazione dell’Ufficio del Massimario – che 
sembra riecheggiare (almeno in parte) l’art. 1, 1o 
co., lett. i), del disegno di legge di «Delega al 
Governo per la revisione del codice civile» del 19 
marzo 2019, n. 1151 (precedente allo scoppio della 
pandemia e tutt’ora giacente in Parlamento)32, ove 
(altrettanto discutibilmente) s’ipotizza 
l’introduzione dell’obbligo legale di rinegoziazione 
e dell’adeguamento «delle condizioni contrattuali in 
modo che sia ripristinata la proporzione fra le 
prestazioni originariamente convenuta dalle parti»33 
– non è stata recepita, infatti, nella recente proposta 
di legge n. 2763/2020. Quest’ultima, presentata da 
un gruppo di parlamentari dell’opposizione presso 
la Camera dei Deputati il 2 novembre 2020, mira – 
più specificamente – ad introdurre «disposizioni 
concernenti la rinegoziazione dei contratti di 
locazione di immobili destinati ad attività 

 
31 Sull’opportunità di un intervento significativo, seppur 
emergenziale, di riforma si sono espressi dall’avvento della 
pandemia, con toni anche (molto) differenti fra loro, numerosi 
studiosi ed autorevoli associazioni, cfr., ex multis, F. MACARIO, 
Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di 
“coronavirus”, cit.; ID., Sopravvenienze e rimedi al tempo del 
“coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, cit., 131 ss.; 
ID., Covid-19 e sopravvenienze contrattuali: un’occasione per 
riflettere sulla disciplina generale?, in Nuov. giur. civ. comm., 
Suppl., 2020, 80 ss., spec. 84; M. RABITTI, Pandemia e 
risoluzione delle future controversie. Un’idea “grezza”, in 
dirittobancario.it, 23.04.2020; N. IRTI, Il diritto pubblico e 
privato in un’epoca che fa eccezione, in IlSole24Ore, 
5.05.2020, 20; V. PANDOLFINI, op. cit., 323; P. GALLO, 
Emergenza Covid e revisione del contratto, in Giur. it., 2020, 
2440 ss., spec. 2445; ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI, Una 
riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti 
pregiudicati dagli effetti della pandemia, in Jus civ., 2020, 236 
ss.; ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Covid e contratti, in 
www.lincei.it/it/article/covid-e-contratti. 
32 Il testo è reperibile online: 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51488.htm. Si 
tratta, come noto, di un disegno di legge di matrice governativa 
(presentato dal primo esecutivo dell’odierna legislatura) diretto 
a conferire al Governo un’ampia delega per modificare 
numerosi aspetti dell’attuale disciplina del codice civile (fra 
cui, per l’appunto, rientrano le soluzioni rimediali nel caso di 
sopravvenienze contrattuali). Sul punto, cfr., ex multis, F. 
MACARIO, Dalla risoluzione all’adeguamento del contratto. 
Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di 
sopravvenienze, in Foro it., 2020, 3, V, 102 ss.; F. GAMBINO, Il 
rinegoziare delle parti e i poteri del giudice, in Jus civ., 2019, 
397 ss.  
33 Tale criterio non è condivisibile come strumento di 
valutazione e (soprattutto) di revisione da parte del giudice, 
finendo addirittura per vanificare del tutto, qualora adottato, 
l’alea fisiologicamente connessa all’esecuzione di qualsiasi 
rapporto contrattuale. 
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commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 
in conseguenza dell’epidemia di COVID-19». 

Il testo è composto di sei articoli diretti non 
soltanto ad introdurre la possibilità di rinegoziare 
l’accordo originario fra conduttore e locatore per il 
2021 (prevedendo poi anche l’automatico 
scioglimento del contratto modificativo 
eventualmente non eseguito, artt. 1, 2 e 5), ma 
anche a riconoscere al locatore la possibilità di 
cedere (per intero o solo in parte) il credito 
d’imposta, pari al 50% del canone di locazione 
mensile previgente, ad altri soggetti (compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, 
art. 3) e a delineare, assieme alla copertura 
finanziaria necessaria per attuare le misure proposte 
(art. 6), una riduzione degli oneri delle bollette 
elettriche per i locatari che decidono di rinegoziare 
il canone di locazione (art. 4). 

Nonostante la proposta possa sicuramente 
vantare di aver intuito le problematiche 
riconducibili all’introduzione, seppur in via 
emergenziale, di un vero e proprio obbligo legale di 
rinegoziazione nonché la centralità, per ottenere una 
revisione volontaria dell’iniziale assetto d’interessi, 
d’incentivi (perlopiù pubblici) adeguati per i 
contraenti, l’articolato normativo non può che 
sollevare – sotto il profilo più strettamente 
civilistico – significative perplessità circa 
l’opportunità di una specificazione legislativa della 
natura (meramente) facoltativa della rinegoziazione 
(che rischia così di apparire come una sorta di «non 
rimedio»)34. 

 
34 La soluzione rimediale proposta dai sottoscrittori della 
proposta di legge è rappresentata dalla «possibilità di 
rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il 
soggetto locatore dell’immobile, mediante la stipulazione di un 
nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura competenti» (art. 1). Fermo 
restando, infatti, l’opportunità d’incentivare (con strumenti 
soprattutto fiscali e, in ogni caso, non civilistici) la 
rinegoziazione volontaria dell’accordo originario, sfugge 
sinceramente l’utilità, sotto il profilo più strettamente 
contrattuale, di una simile disciplina. Nessuno ha mai messo in 
dubbio la possibilità per le parti di rivedere, d’accordo fra loro, 
le condizioni dell’originario contratto: non si capisce, pertanto, 
cos’aggiunga la previsione ex lege della mera facoltà, peraltro 
limitata ad alcune categorie di locazioni ad uso commerciale e 
ad intervalli temporali predeterminati, di rinegoziare l’accordo 
originario al consueto esercizio dell’autonomia privata 
desumibile, in un’ottica generale, già dall’art. 1321 c.c. e 
applicabile a tutti i rapporti contrattuali, comprese chiaramente 
le locazioni ad uso commerciale, senza limiti di tempo. La 
rinegoziazione volontaria, lungi dal rappresentare una soluzione 
al problema dell’applicazione delle misure di contenimento 
nell’ambito dei contratti di locazione ad uso commerciale, 
costituisce una sorte di «non-rimedio» perchè espressione 
dell’autonomia privata dei contraenti che possono sempre 
decidere di modificare, d’accordo fra loro, l’accordo originario. 
Il problema delle conseguenze riguardanti l’applicazione delle 
misure di contenimento nell’ambito dei contratti di locazione – 

Sull’argomento è peraltro intervenuto 
nuovamente il Governo, con una serie di 
disposizioni di carattere contrattuale e fiscale, 
soprattutto nell’ambito del d.lg. 22.3.2021, n. 41 e 
del d.lg. 25.5.2021, n. 73 (cc.dd. decreti «Sostegni» 
e «Sostegni-bis»), poi convertiti, con modificazioni, 
rispettivamente con la l. 21.5.2021, n. 69 e con la l. 
23.7.2021, n. 106. 

Ed è proprio in sede di conversione del c.d. 
decreto «Sostegni» che è stato introdotto l’art. 6-
novies (rubricato «Percorso condiviso per la 
ricontrattazione delle locazioni commerciali») per 

 
così come quello più generale della gestione rimediale delle 
sopravvenienze – si pone, però, proprio nei casi di disaccordo 
tra le parti circa la necessità, le condizioni o le modalità di 
modifica dell’accordo iniziale. Per una diversa ricostruzione, 
favorevole alla «rinegoziazione volontaria su base legale», cfr. 
F. PIRAINO, Osservazioni intorno a Sopravvenienze e rimedi nei 
contratti di durata, in Eur. dir. priv., 2019, 585 ss., spec. 614 
ss. (cui si è cercato, perlomeno in parte, di replicare già in E. 
TUCCARI, voce Contratti di durata (eccessiva onerosità 
sopravvenuta nei), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. XII, 
Torino, 2019, 111, nt. 87). 
In realtà, la proposta n. 2763/2020 – prevedendo soltanto una 
«possibilità di rinegoziare» sebbene supportata da una serie 
d’incentivi (di carattere prevalentemente fiscale) – s’inserisce 
sostanzialmente nell’orientamento legislativo finora seguito 
dall’inizio dell’emergenza pandemica. Non sembra, infatti, 
discostarsi più di tanto – perlomeno con riferimento all’aspetto 
contrattuale – dalla disciplina legislativa emergenziale finora 
predisposta, smentendo così, almeno in parte, la presa di 
posizione (favorevole all’introduzione di un vero e proprio 
obbligo di rinegoziare) della Relazione dell’Ufficio del 
Massimario. Anche secondo la recente proposta normativa, 
infatti, la rinegoziazione del contratto di locazione non è 
dovuta, ma semplicemente agevolata ed incentivata da una serie 
di misure non soltanto extra-contrattuali, ma, più che altro, 
extra-privatistiche (dalla previsione del credito d’imposta, 
cedibile anche a terzi, alla corrispondente riduzione delle 
bollette): si tratta dell’ennesima soluzione, vista nel complesso, 
che non si allontana granché dall’impianto normativo 
complessivo finora predisposto attraverso l’adozione di 
disposizioni, perlopiù di natura fiscale, senza novità decisive 
nell’ambito dei rimedi contrattuali, limitandosi anch’essa (come 
la disciplina emergenziale finora adottata), ad un’indicazione e 
ad un implicito rinvio alle soluzioni conosciute nel nostro 
sistema giuridico già prima dell’avvento della pandemia da 
COVID-19. All’esito della proposta (peraltro ancor oggi non 
approvata) n. 2763/2020, la rinegoziazione delle locazioni ad 
uso commerciale sembra rimanere, in ogni caso, volontaria – 
seppure fortemente consigliata da ragioni di opportunità 
economica, in generale, e fiscale, in particolare – senza poter 
essere pertanto imposta. Nella stessa direzione della proposta di 
legge n. 2763/2020, richiamando ed incentivando il ricorso alla 
«facoltà» (senza prevedere nessun obbligo) di rinegoziare, 
sembra muoversi l’ordinamento britannico: cfr. UK CABINET 
OFFICE, Guidance on responsible contractual behaviour in the 
performance and enforcement of contracts impacted by the 
Covid-19 emergency (May 2020 and, update, June 2020), 
reperibili online su: 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-
responsible-contractual-behaviour-in-the-performance-and-
enforcement-of-contracts-impacted-by-the-covid-19-
emergency. 
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integrare, ancor una volta, la disciplina previgente: 
nei casi in cui il locatario abbia subito «una 
significativa diminuzione del volume d’affari, del 
fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle 
restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di 
taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici 
legati alla crisi pandemica» i contraenti «sono tenuti 
a collaborare tra di loro per rideterminare il canone 
di locazione».  

Anche stavolta, purtroppo, non mancano però le 
ragioni d’incertezza e di perplessità35. 

Il livello «significativo» (o meno) della 
diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei 
corrispettivi – presupposto applicativo dell’intera 
disciplina – non è chiarito in alcun modo per 
l’assenza di ogni genere di parametro normativo 
(diretto o anche solo di rinvio). 

All’incerto discrimen circa la rilevanza giuridica 
delle oscillazioni si aggiunge poi la confusa 
elencazione delle possibili cause della riduzione del 
volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi: se 
il riferimento alle «restrizioni sanitarie», seppur 
atecnico, può risultare chiaro (ed identificabile, in 
sostanza, con le misure specificamente approvate 
dal Governo per contenere la diffusione contagiosa 
del COVID-19), il richiamo generico alla crisi 
economica di «taluni comparti» (non individuati) e 
alla «riduzione dei flussi turistici» ascrivibile alla 
pandemia in atto  (senza nessuna indicazione di 
parametri chiari per individuare le variazioni 
percentualmente rilevanti o anche solo le modalità 
di calcolo delle oscillazioni considerate significative 
nelle diverse fasi della pandemia) non può che 
destare autentico sconcerto. 

Anche a voler tralasciare, peraltro, la confusione 
sull’effettivo contenuto della condotta cui sono 
tenute le parti, che sembra oscillare fra un semplice 
obbligo di cooperazione ed un vero e proprio 
vincolo a modificare l’accordo originario («sono 
tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il 
canone di locazione»), non è possibile superare, in 
ogni caso, l’assordante silenzio legislativo circa 
l’individuazione non soltanto dei criteri 
predeterminati d’indirizzo per i contraenti 
nell’ottica della revisione contrattuale, ma anche 
delle fattispecie d’inadempimento a quest’obbligo e 
delle possibili soluzioni rimediali nelle diverse 
ipotesi di mancata rideterminazione dell’accordo 
originario. 

Cos’accadrà con esattezza nel caso di 
diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei 
corrispettivi del locatario? Quando tale diminuzione 
potrà ritenersi «significativa»? A siffatte domande 

 
35 Cfr. G. A. CHIESI, Sul delicato fronte degli affitti il legislatore 
poteva fare di più, in Guida al dir., 2021, 23. 

prova a rispondere, seppure tardivamente, lo stesso 
legislatore riscrivendo l’art. 6-novies del c.d. 
decreto «Sostegni». L’art. 4-bis – inserito, a seguito 
dell’approvazione della legge di conversione, 
nell’ambito del c.d. decreto «Sostegni-bis» – 
riformula, infatti, l’art. 6-novies del decreto 
«Sostegni». Dopo avere sostanzialmente riproposto 
la (generica) disciplina dell’originario art. 6-novies 
(1o co.), la nuova normativa precisa che le parti – 
soltanto laddove il locatario non abbia avuto diritto 
di accedere ad alcuna delle misure di sostegno 
economico adottate dallo Stato per fronteggiare le 
conseguenze delle misure imposte dall’inizio 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di 
supporto di carattere economico e finanziario 
concordati con il locatore – sono tenute a 
collaborare per rideterminare temporaneamente il 
canone per un periodo massimo di cinque mesi nel 
corso del 2021 (2o co.). Quest’obbligo, secondo 
l’attuale riformulazione dell’ultimo comma dell’art. 
6-novies, può ricorrere peraltro soltanto nel caso di 
locatari «esercenti attività economica che abbiano 
registrato un ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° 
marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno 
del 50 per cento rispetto all’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 
compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e 
la cui attività sia stata sottoposta a chiusura 
obbligatoria per almeno duecento giorni anche non 
consecutivi a partire dall’8 marzo 2020» (3o co.). 
Non possono dirsi così superate tutte le perplessità 
(dall’identificazione, ancor oggi mancante, dei 
suddetti comparti maggiormente colpiti dalla crisi 
economica all’esatto ruolo da riconoscere alla 
richiamata «riduzione dei flussi turistici»), ma sono 
stati compiuti certamente significativi passi in 
avanti nell’ottica d’individuare l’odierno ambito di 
applicazione della disciplina emergenziale. 

E cos’accadrà, invece, nel caso di trattative che 
però, nonostante gli sforzi (in assoluta buona fede) 
delle parti, non portano poi all’effettiva 
rideterminazione dell’originario canone di 
locazione? Questo non è dato tuttora saperlo con 
certezza: s’immagina, senza però nessuna 
indicazione specifica, un inevitabile ritorno alle 
soluzioni rimediali tradizionali36.  

 
36 Non mancano, però, dubbi al riguardo. In particolare, dopo 
l’entrata in vigore del recentissimo d.lg. 24.8.2021, n. 118 
(“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento 
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di 
giustizia”), laddove – con riferimento genericamente ai contratti 
coinvolti nella crisi dell’impresa (e a seguito della nomina di un 
esperto chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i 
creditori ed eventuali altri soggetti interessati) – si legge: 
“L’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona 
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Sembra trattarsi, ancor oggi, di una normativa 
«manifesto» che – pur indicando (finalmente!) 
taluni presupposti applicativi della disciplina – 
prevede soltanto un obbligo di comportamento 
senza l’individuazione né di chiare fattispecie 
d’inadempimento né di specifici rimedi contrattuali 
nel caso, per l’appunto, d’inadempimento né di 
parametri (anche solo orientativi) per un’eventuale 
revisione dell’originario accordo contrattuale: 
sarebbe stato preferibile delineare – una volta presa 
la decisione di approntare un’espressa disciplina 
civilistica delle locazioni ad uso commerciale 
(nell’ambito dell’ampia e varia normativa 
emergenziale)37 – regole più puntuali e lineari 
anziché limitarsi a tratteggiare l’ennesimo vuoto 
simulacro della rinegoziazione. 

 
 
3.4. La persistente confusione della 

giurisprudenza ed un rischio ormai 
evidente. 

 
Tale confusione normativa non aiuta 

sicuramente ad indirizzare la nostra, già divisa, 

 
fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è 
divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da 
SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda 
dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e 
tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può 
rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il 
periodo strettamente necessario e come misura indispensabile 
ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il 
tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo 
la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di 
contratti di lavoro dipendente” (art. 10, co. 2). 
37 La disciplina emergenziale resta tutt’oggi caratterizzata, 
anche con riferimento alle locazioni ad uso commerciali, 
prevalentemente da disposizioni di carattere fiscale e 
processuale. Ne sono un esempio, fra gli altri, le proroghe della 
previsione di crediti d’imposta nell’ambito dei contratti di 
locazione ad uso non abitativo (v. art. 4 del decreto c.d. 
«Sostegni-bis») e della sospensione dell’esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili (v. art. 40-quater del 
decreto «Sostegni»). Le proroghe della sospensione 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ha 
suscitato peraltro un aspro confronto fra le associazioni di 
categoria dei locatori-proprietari e dei conduttori. 
Sull’argomento si è recentemente espressa pure la Consulta, 
dichiarando l’illegittimità costituzionale della disciplina 
emergenziale – contenuta nell’art. 13, 14o co., del c.d. 
«Milleproroghe» (d.lg. 31.12.2020, n. 183) – di proroga della 
sospensione delle esecuzioni aventi per oggetto l’abitazione 
principale del debitore (facendo salva pertanto, ai fini della 
presente riflessione, la proroga delle sospensione delle 
esecuzioni riguardanti le locazioni ad uso commerciale), cfr. 
Corte Cost., 22.6.2021, n. 128, reperibile online in 
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?p
aram_ecli=ECLI:IT:COST:2021:128. 

giurisprudenza, finendo così per confermare la 
pluralità di orientamenti precedenti38. 

Anche le più recenti pronunce sembrano 
sostanzialmente riproporre, infatti, le tre principali 
prese di posizione giurisprudenziali già richiamate: 
chi continua a configurare un’impossibilità parziale 
e temporanea, ai sensi degli artt. 1464 e 1256 c.c., 
della prestazione del locatore di «mantenere la cosa 
in istato da servire all’uso convenuto» con la 
conseguente possibilità di una riduzione 
momentanea – parametrata, di volta in volta, 
all’impatto delle diverse misure di contenimento del 
contagio nel caso concreto – dell’originario canone 
a beneficio del conduttore39; chi, a maggior ragione 
dopo la Relazione tematica n. 56 dell’8 luglio 2020 
dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte 
Suprema di Cassazione e l’introduzione dell’art. 6-
novies del decreto «Sostegni» (come poi modificato 
dalla legge di conversione del decreto «Sostegni-
bis»), riafferma l’esistenza di un obbligo legale di 
rinegoziazione dell’accordo originario posto in capo 
ai contraenti40; e chi, infine, esclude ogni sorta di 
rimedio contrattuale41. 

 
38 Cfr., supra, § 3.2.  
39 Sembrano seguire quest’iter argomentativo, seppure con una 
(più che condivisibile) diffidenza nei confronti del ricorso 
spesso abusivo (da parte di entrambi i contraenti) al giudice, 
Trib. Milano, sez. XIII, 18.5.2021, n. 4355, reperibile online su 
DeJure; Trib. Milano, sez. XIII, 28.6.2021, n. 4651, reperibile 
online su Cassazione.net.  
40 Richiama, per esempio, l’obbligo legale di rinegoziazione 
(pur evitando, nel caso di specie, di fargli poi conseguire alcuno 
specifico rimedio contrattuale) la decisione del Trib. Palermo, 
9.6.2021, n. 2435, in 
https://www.ilmerito.it/bancadati/index.php?pag_id=39&catid
=1293&tipo=4. Anche la Corte di Cassazione – seppur in 
relazione ad una diversa fattispecie di locazione ad uso 
abitativo (cioè la persistente e costante omissione di pagamento 
del canone da parte del debitore e la correlata omissione di 
richiesta del pagamento da parte della locatrice, seguita però 
dalla repentina richiesta d’immediato pagamento di tutto 
l’arretrato, allorché le relazioni fra le parti sono mutate e 
divenute conflittuali) – ha recentemente statuito: «il principio di 
buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 
1375 c.c. legittima in punto di diritto l’insorgenza in ciascuna 
parte dell’affidamento che, anche nell’esecuzione di un 
contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, 
ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e 
dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà 
che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da 
preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere tanto da 
specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del 
“neminem laedere”; ne consegue che in un contratto di 
locazione di immobile ad uso abitativo l’assoluta inerzia del 
locatore nell’escutere il conduttore per ottenerne il pagamento 
del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un 
periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del 
contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente 
idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella 
remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta 
concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento 
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Nelle più recenti pronunce giurisprudenziali, 
nonostante le persistenti differenze ed incertezze, 
comincia però ad emergere una diffusa 
preoccupazione per il proliferare di iniziative 
giudiziali che, apparentemente giustificate 
dall’applicazione delle misure di contenimento del 
contagio da COVID-19, risultano, invece, 
riconducibili perlopiù a situazioni – 
contrattualmente irrilevanti – di mera difficoltà 
economica d’interi settori del nostro Paese (talvolta 
addirittura precedenti all’avvento della pandemia). 
Il rischio, sempre più evidente, è quello d’incorrere 
in un vero e proprio abuso del processo derivante 
dalla ricerca di rimedi contrattuali per affrontare 
ogni genere di conseguenza negativa derivante 
dall’emergenza sanitaria da COVID-1942.  

Sembra necessario pertanto dar un contributo per 
provare a chiarire, se possibile, l’odierna situazione, 
scongiurando, anche tramite l’analisi critica della 
decisione del Tribunale di Palermo, il rischio non 
soltanto di lasciare senza un’adeguata tutela i 
contraenti pregiudicati dall’applicazione delle 
misure di contenimento, ma anche di consentire un 
abuso di soluzioni rimediali dirette a stravolgere del 
tutto (non sempre motivatamente) l’assetto 
d’interessi del singolo rapporto contrattuale e del 
mercato delle locazioni ad uso commerciale.  

 
 
4. Una condivisibile decisione. 
 
La pronuncia del Tribunale di Palermo – 

chiamata a decidere, come si è visto, sulla sorte di 
un contratto di locazione ad uso commerciale 
funzionale all’esercizio di un’attività di ristorazione 
– si lascia apprezzare soprattutto perché, 
valorizzando le specificità del caso concreto, 

 
costituisce esercizio abusivo del diritto» (Cass., 14.6.2021, n. 
16743, reperibile online in Cassazione.net). 
41 Cfr. Trib. Biella, 17.3.2021, in 
https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/04/01/loca
zione-e-covid-contratto-intangibile-rigettato-il-ricorso-d-
urgenza-del-conduttore; nello stesso senso, Trib. Roma, 
19.2.2021, n. 3114, in 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/23/locazioni-
commerciali-e-covid19-morosita-chi-puo-modificare-contratto; 
Trib. Roma, 21.5.2021, n. 9457, in 
https://www.ilmerito.it/bancadati/index.php?pag_id=39&catid
=1293&tipo=4. Accedono sostanzialmente alla stessa 
ricostruzione del problema le pronunce che, a fronte del 
mancato pagamento di un importo significativo del canone, 
sciolgono il rapporto contrattuale per inadempimento, cfr., ex 
multis, Trib. Roma, sez. V, 11.5.2021, n. 8733, reperibile online 
su De Jure.  
42 Nello stesso senso sembrano muoversi, seppur a margine di 
pronunce anche sensibilmente diverse fra loro, le 
argomentazioni, per esempio, di Trib. Roma, 8.4.2021, n. 6017, 
cit.; Trib. Roma, 11.5.2021, n. 8733, cit.; Trib. Palermo, 
9.6.2021, n. 2435, cit.; Trib. Milano, 28.6.2021, n. 4651, cit.  

delinea un argine chiaro nell’odierno dibattito sulle 
conseguenze dell’applicazione delle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 
nell’ambito dei rapporti contrattuali di durata.  

Nel caso di specie, infatti, le parti avevano 
espressamente previsto, già nell’originaria 
formulazione contrattuale, che il mancato 
pagamento, anche solo di una rata del canone annuo 
entro il termine stabilito, costituisse causa di 
risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. A fronte delle 
concrete (e pacifiche) modalità d’inadempimento 
del conduttore – che, già prima dell’intimazione di 
sfratto e dell’avvento della pandemia, non aveva 
pagato i canoni di gennaio e febbraio 2020, poi 
assolti con un ritardo significativo soltanto ad 
agosto 2020, continuando ad omettere per intero il 
pagamento dei canoni tra marzo e ottobre 2020 
(oltre a tutti quelli successivi) – il giudice 
palermitano ha dichiarato lo scioglimento del 
contratto di locazione commerciale, condannando la 
società convenuta all’immediata restituzione del 
bene e al pagamento del debito maturato nei 
confronti del locatore.  

La mora debendi integrale, riguardante peraltro 
periodi commerciali non ugualmente né sempre 
direttamente interessati dalle misure di 
contenimento, preclude così ogni difesa alla parte 
convenuta, che sembra richiamare confusamente le 
diverse possibili soluzioni rimediali, emerse 
nell’odierno dibattito «emergenziale» (dalla 
previsione del decreto «Cura Italia» al diritto alla 
riduzione del canone, passando per l’obbligo legale 
di rinegoziare l’accordo originario), nel disperato 
tentativo di rispondere di un ingiustificabile 
inadempimento. 

La pronuncia in esame, pur avendone forse la 
possibilità, non vuole, però, limitarsi soltanto ad 
escludere con fermezza l’abusivo e generico 
richiamo della situazione pandemica nell’intento di 
giustificare ogni genere d’inadempimento 
contrattuale, ma prende posizione anche sulle 
diverse ricostruzioni sviluppatesi nel dibattito 
sull’applicazione delle misure anti-contagio nei 
contratti di locazione ad uso commerciale. 

 
 
5. Un’articolata argomentazione fra luci e 

ombre.  
 
L’analisi del Tribunale muove dalla normativa 

emergenziale per evidenziare come l’art. 3, comma 
6-bis, del d.lg. 23.2.2020, n. 6 non possa, pur 
individuando un limite al libero convincimento del 
giudice, trovar automatica applicazione nel caso di 
obbligazioni pecuniarie. Tale ragionamento merita 
di essere condiviso: non soltanto alla luce delle 



 
 

 

Il
 T

ri
b

u
n

a
le

 d
i 

P
a

le
rm

o
 c

o
n

tr
o

 l
’

a
b

u
so

 d
e

l 
p

ro
c

e
ss

o
 d

a
 C

o
v

id
-1

9
 n

e
i 

c
o

n
tr

a
tt

i 
d

i 
lo

c
a

z
io

n
e

 a
d

 u
s

o
 c

o
m

m
e

rc
ia

le
 (

E
m

a
n

u
e

le
 T

u
c

c
a

ri
) 

Persona e Mercato 2021/3 – Saggi 
  

        | 629 

caratteristiche della disciplina emergenziale (che, 
come si è già avuto modo di sottolineare, sembra 
rappresentare, alla luce dell’odierno sistema 
normativo, più un’indicazione ermeneutica che una 
regola automatica), ma soprattutto perché 
diversamente – anche volendo tralasciare 
l’insegnamento classico circa la natura sempre 
possibile dell’adempimento delle obbligazioni 
pecuniarie – si finirebbe, come puntualmente 
rilevato dalla pronuncia in esame, per coinvolgere il 
creditore nel rischio tipico del debitore. Non sembra 
possibile, infatti, ipotizzare – a maggior ragione in 
assenza di un’inecquivoca disposizione legislativa 
(o di un espresso accordo fra le parti) – l’autonoma 
rilevanza della mera difficoltà economica e 
dell’incapacità finanziaria del debitore senza metter 
a rischio, assieme alla serietà del vincolo 
obbligatorio, la tenuta complessiva dell’attuale 
sistema giuridico ed economico43.  

La pronuncia in analisi sembra poi confermare – 
pur non espressamente – le perplessità circa 
l’esistenza di un generale dovere, in capo alle parti, 
di rideterminare le condizioni dell’accordo 
originario, escludendo la possibilità per il 
conduttore d’imporre una rinegoziazione, nel caso 
di specie, al locatore.  

Meno condivisibile risulta, invece, l’iter 
argomentativo per escludere la riduzione del canone 
a seguito dell’impossibilità (parziale e temporanea) 
della prestazione del locatore. Il Tribunale di 
Palermo, nell’intento di prender in considerazione 
tutte le possibili ricostruzioni nell’ambito delle 
locazioni ad uso commerciale, sottolinea, infatti, 
come il contratto in esame – pur enunciando 
espressamente lo scopo specifico dell’utilizzo del 
locale – non avrebbe precisato l’interesse del 
conduttore allo svolgimento dell’attività di 
ristorazione al punto da renderlo elemento centrale 
dell’intero programma negoziale. Ne deriva, 
secondo il giudice siciliano, che la sopravvenuta 
inutilizzabilità temporanea del locale commerciale 
da parte del conduttore per esercitarvi la specifica 
attività da lui prescelta, non può collocarsi in capo 
all’altro contraente alla stregua di un’impossibilità, 
anche solo parziale, della sua prestazione.  

Queste considerazioni – a prescindere dai 
riferimenti (più appropriati) alla  giurisprudenza 

 
43 Nello stesso senso, cfr., per tutti, A. GENTILI, Una proposta 
sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, in 
giustiziacivile.com, 29.4.2020, 5 ss. Mostrano maggiori dubbi 
sul punto V. ROPPO, R. NATOLI, Contratto e Covid-19. 
Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica, in 
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-
19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-
emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-
natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCK
oHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0. 

sulla «causa concreta» del contratto44 e da quelli 
(meno conferenti) alla disciplina dei vizi (ai sensi 
dell’art. 1578 e dell’art. 1581 c.c.)45 – non appaiono, 
però, sufficienti. 

In realtà, ai sensi dell’art. 1575 c.c., il locatore 
s’impegna non soltanto a «consegnare al conduttore 
la cosa locata in buono stato di manutenzione» (n. 
1) ed a «garantirne il pacifico godimento durante la 
locazione» (n. 3), ma anche a «mantenerla in istato 
da servire all’uso convenuto» (n. 2). Ne deriva 
l’inclusione dell’uso della cosa – nel caso di specie, 
peraltro, espressamente richiamato nel contratto – 
fra gli elementi che descrivono l’obbligazione del 
locatore46. Sembra ormai sostanzialmente fuor di 
dubbio, infatti, che l’applicazione delle misure di 
contenimento sia rivolta, più che contro l’esercizio 
in sé delle attività, contro l’apertura indiscriminata 
al pubblico dei locali commerciali (perché capaci di 
favorire la diffusione contagiosa del virus). 
L’intervento normativo (di carattere emergenziale) 
nei confronti dell’esercizio delle attività 
commerciali si rivela essere spesso l’imposizione – 
nelle diverse declinazioni prese dalle misure (più o 

 
44 Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 24.7.2007, n. 
16315, in Danno e resp., 2008, 845 ss., con nota di DELLI 
PRISCOLI, in Nuov. giur. civ. comm., 2008, I, 531 ss., con nota 
di NARDI, in Giur. it., 2008, 1133 ss., con nota di IZZI, in 
Contratti, 2008, 241 ss., con nota di CAVAJONI; in Dir. tur., 
2007, 375 ss., con nota di G. BENELLI; Cass., 20.12.2007, n. 
26958, in Giust. civ. Mass., 2007, 12; Cass., 2.10.2014, n. 
20811, in Giust. civ. Mass., 2014; Cass., 10.7.2018, n. 18047, in 
Diritto & Giustizia, 2018, 11 luglio, in Guida al diritto, 2018, 
32, 35. Per alcuni rilevanti contributi dottrinali, cfr.  M. 
DELLACASA, La cooperazione all’adempimento e rimedi a 
tutela del debitore, in Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo, già diretto 
da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, V. Roppo, F. 
Anelli, Milano, 2019, 612 ss.; C. M. BIANCA, Causa concreta 
del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251 ss.; 
V. ROPPO, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo 
(non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di 
legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 957 ss.; A. DE 
MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non 
imputabile al debitore, Artt. 1256-1259, in Il Codice Civile. 
Comm., fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, 
Milano, 2011, 39 ss.; S. PAGLIANTINI, La c.d. risoluzione per 
causa concreta irrealizzabile, in Riv. not., 2010, 1211 ss.; E. 
FERRANTE, Causa concreta ed impossibilità della prestazione 
nei contratti di scambio, in Contr. impr., 2009, 151 ss. 
45 Non sembra possibile, in ogni caso, pretendere la risoluzione 
del contratto o la riduzione del canone ai sensi dell’art. 1578 e 
dell’art. 1581 c.c., perchè la temporanea inutilizzabilità del 
locale commerciale per l’esercizio della specifica attività di 
ristorazione non sembra costituire, di per sé, costituisca un 
vizio sopravvenuto del bene concesso in godimento alla società 
conduttrice. 
46 Sulle obbligazioni del locatore, cfr., ex multis, F. PADOVINI, Il 
contratto di locazione, in Cessione e uso dei beni, II, Trattato 
dei contratti, diretto da V. Roppo, condiretto da A. M. 
Benedetti, Milano, 2014, 925 ss., spec. 927-928; M. 
TRIMARCHI, La locazione, in Trattato di diritto civile del 
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, 
Napoli, 2013, 160 ss. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
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meno restrittive) di contenimento del contagio nelle 
varie fasi della pandemia – di un limite all’uso 
(pieno) degli immobili47. Il rischio dell’applicazione 
delle misure di contenimento può essere così 
ricondotto all’uso convenuto dell’immobile e 
pertanto, ai sensi dell’art. 1575 c.c., dev’essere 
posto, almeno in parte, a carico del locatore. 
Quest’ultimo non riesce sicuramente a consentire al 
conduttore di servirsi pienamente della cosa, ma, 
dall’analisi della disciplina emergenziale, non 
emerge alcun impedimento, per il locatore, a che 
metta a disposizione del conduttore il locale come 
supporto alla sua attività, permettendo, nel caso di 
specie, al conduttore di utilizzare l’immobile come 
deposito e/o laboratorio per un’eventuale attività di 

 
47 L’interpretazione della disciplina emergenziale è 
particolarmente complessa. La vendita a distanza con consegna 
a domicilio sembra consentita dall’analisi dei vari 
provvedimenti normativi (a partire dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020). Ad 
essere preclusa è, invece, sicuramente la vendita e consegna a 
domicilio che (a differenza della vendita a distanza e consegna 
a domicilio) richiede la contestuale presenza, seppure nel 
domicilio anziché nel locale commerciale, di venditore e 
acquirente. Non a caso un ampio dibattito è sorto soprattutto 
con riferimento alla possibilità di ristorazione con consegna a 
domicilio (già espressamente ammessa con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 all’art. 
1 lett. aa) perché, a differenza delle altre fattispecie di vendita a 
distanza, richiede una, seppure minima, interazione, fra 
venditore ed acquirente: si è trattato di una deroga approvata 
nell’intento specifico di evitare un immediato (e verticale) 
collasso dell’intero settore enogastronomico nazionale. Nelle 
fasi successive della pandemia l’uso dei locali per svolgere 
attività di ristorazione è fortunatamente ripresa, dapprima, con 
servizio soltanto all’aperto e, poi, con limitazioni sempre meno 
significative anche all’interno.  
Un’ulteriore (e diversa) fase delle misure anticontagio sembra 
emergere poi con l’avvento dei vaccini. Si tratta, in particolare, 
del dibattito sul c.d. «Green pass», cioè il Certificato verde 
digitale Covid-19, che consente, secondo specifiche modalità 
(auspicabilmente individuate nel prossimo futuro con chiarezza 
dal legislatore), la partecipazione a grandi eventi pubblici, gli 
spostamenti sul territorio nazionale, lo svolgimento di 
determinate attività e l’ingresso nei vari locali lavorativi e 
commerciali. Quest’impostazione potrebbe modificare 
significativamente le coordinate del dibattito finora svolto sulle 
conseguenze dell’applicazione delle misure di contenimento, 
portando, ancora più che in passato, al centro le persone: le 
novità anti-contagio sembrano, infatti, interamente focalizzate 
sull’avvenuta o meno vaccinazione del singolo (senza 
affiancare, perlomeno in una prima fase, rilevanti limitazioni 
all’uso dei locali). Si rischia così, com’è logico, di produrre 
comunque una flessione del fatturato (seppure meno 
significativa del passato) per gli esercenti attività produttive e 
commerciali, ma soprattutto, ai nostri fini, sembra necessaria – 
soltanto dopo aver accertato un’eventuale (e tutt’altro che 
scontata) rilevanza giuridica anche della nuova situazione – 
l’adozione di un approccio molto diverso nell’ambito 
dell’intera riflessione sulle conseguenze dell’applicazione delle 
misure di contenimento durante l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali (e, in particolare, delle locazioni ad uso 
commerciale).  

vendita a distanza dei propri prodotti culinari 
oppure come locale da adibire alla ristorazione, 
magari all’aperto, nei limiti consentiti dalla 
normativa nelle diverse fasi dell’emergenza 
epidemiologica.  

Si tratta di una visione che – pur incentivando la 
rinegoziazione volontaria (che deve rimanere, in 
ogni caso, lo strumento principe di soluzione 
convenzionale delle problematiche sollevate 
dall’attuale pandemia) – permetterebbe al 
conduttore non soltanto di avvalersi, laddove ne 
ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina 
emergenziale, dello strumento (pubblicistico) del 
credito d’imposta (cedibile, come si è visto, anche 
allo stesso locatore e/o ad altri soggetti), ma anche, 
ai sensi dell’art. 1256 e dell’art. 1464 c.c., di 
conseguire una riduzione momentanea del canone 
originariamente convenuto48, ammettendo così una 
soluzione manutentiva del rapporto all’esito di un 
iter argomentativo rigoroso, ma, al contempo, 
capace di declinarsi durante le varie fasi della 
pandemia anche a seconda dell’effettivo uso del 
locale consentito via via dall’applicazione delle 
diverse misure di contenimento del contagio49. 

 
48 Peraltro, secondo autorevole dottrina (cfr., per tutti, C. M. 
BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, 405-
406), l’assimilabilità dell’impossibilità temporanea 
all’impossibilità parziale può sempre comportare l’applicazione 
(in via analogica) dell’art. 1464 c.c. anche nei casi 
d’impossibilità temporanea. Anche la dottrina più attenta a 
distinguere (giustamente) l’impossibilità temporanea 
dall’impossibilità parziale nota peraltro una certa vicinanza fra 
le due figure («Nei rapporti di durata [com’è sicuramente la 
locazione d’immobili ad uso commerciale], il carattere parziale 
dell’impossibilità può manifestarsi sul piano del tempo […] È 
chiara la differenza dall’impossibilità temporanea: per essa la 
prestazione potrà eseguirsi più tardi, ma potrà eseguirsi tutta»: 
V. ROPPO, Il contratto, cit., 941). 
49 Le considerazioni svolte nel testo – già (più sinteticamente) 
esposte in passato (cfr. E. TUCCARI, Sopravvenienze e rimedi al 
tempo del Covid-19, in Jus civ., 2020, 465 ss., spec. 506; ID., 
La pandemia da COVID-19 e la revisione del canone nei 
contratti di locazione ad uso commerciale e di affitto di ramo 
d’azienda fra (poche) luci e (molte) ombre, cit., 99 ss., spec. 
112 ss.) – sembrano peraltro condivise con altri (più autorevoli) 
studiosi: cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA, Coronavirus e locazioni 
commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, 
in Act. Jur. Iber., 2020, 422 ss.; ID., Locazioni commerciali e 
sopravvenienze da Covid-19. Riflessioni a margine delle prime 
decisioni giurisprudenziali, in Danno resp., 2020, 698 ss. (e in 
corso di pubblicazione in Scritti in onore di Giuseppe Vettori); 
ID., Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni 
commerciali. Problemi e limiti dell’attivismo giudiziale 
nell’emergenza Covid-19, in Contr., 2020, 712 ss., spec. 716 
ss.; A. A. DOLMETTA, Locazione di esercizio commerciale (o di 
studi professionali) e riduzione del canone per «misure di 
contenimento» pandemico, in www.ilcaso.it, 23.4.2020; A. 
D’ADDA, Locazione commerciale ed affitto di ramo d’azienda 
al tempo del Covid-19: quali risposte dal sistema del diritto 
contrattuale?, in Nuov. giur. civ. comm., Suppl., 2020, 102 ss., 
spec. 106; U. SALANITRO, Una soluzione strutturale 
nell’emergenza: locazioni commerciali e impossibilità 
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Allontanandosi (ma non troppo) da siffatta 
ricostruzione, il Tribunale di Palermo – in termini 
meramente astratti perché, in assenza di ogni 
riferimento specifico negli atti giudiziali della 
società convenuta, l’argomentazione viene 
richiamata dalla pronuncia in esame soltanto 
nell’ottica di tratteggiare ogni possibile soluzione 
rimediale eventualmente applicabile – 
riscontrerebbe, invece, un’impossibilità temporanea 
di utilizzo della prestazione da parte del conduttore 
da ricondursi, però, all’art. 1623 c.c. («se, in 
conseguenza di una disposizione di legge [, di una 
norma corporativa] o di un provvedimento 
dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il 
rapporto contrattuale risulta notevolmente 
modificato in modo che le parti ne risentano 
rispettivamente una perdita e un vantaggio, può 
essere richiesto un aumento o una diminuzione del 
fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento 
del contratto […]»). Quest’ultima argomentazione, 
seppur interessante, non risulta convincente.  

Come noto, le disposizioni generali dell’affitto 
(artt. 1615-1627 c.c.) – compresa, pertanto, la 
norma testé richiamata – sono, infatti, applicabili 
soltanto all’ipotesi particolare della locazione di 
beni produttivi (si pensi, per esempio, a macchinari, 
fondi rustici, azienda, etc.)50. Si tratta di fattispecie 
sensibilimente diverse dalla locazione ad uso 
commerciale, che, parimenti alle altre ipotesi di 
locazione ad uso non abitativo, è disciplinata, oltre 
che dalle disposizioni sul contratto in generale e sul 
contratto di locazione, dalla l. 27.7.1978, n. 392 (e 
non dalle – peculiari – previsioni dell’affitto)51. 
Tutt’al più, l’art. 1623 c.c. potrebbe trovare 
applicazione all’ipotesi limitrofa (ma non 

 
temporanea, in Nuov. giur. civ. comm., Suppl., 2020, 110 ss., 
spec. 114. Per una recente (ed argomentata) critica, cfr. R. 
SENIGAGLIA, Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto 
vigente e diritto vivente, in Jus civ., 2021, 650 ss., spec. 656 ss.  
50 Si tratta di un insegnamento posto alla base della disciplina 
tutt’oggi vigente già da F. SANTORO PASSARELLI (Verso una 
nuova disciplina dell’affitto, in Memorie dell’Accademia di 
scienze, lettere ed arti di Padova, 1940-41, 59) e ormai 
consolidato anche nella manualistica (A. TORRENTE, P. 
SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 25a ed., a cura di F. 
Anelli e C. Granelli, Milano, 2021, 766 ss.; P. PERLINGIERI, 
Manuale di diritto civile, 10a ed., Napoli, 2021, 707; G. 
VISINTINI, Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, 7a 
ed., Bologna, 2021, 317; V. ROPPO, Diritto privato, 7a ed., 
Torino, 2020, 539; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 19a 
ed., Napoli, 2019, 1151 ss.; S. MONTICELLI, I contratti di 
locazione e di godimento, in Diritto privato, a cura di E. 
Gabrielli, Torino, 2020, 755). Per una panoramica recente sul 
contratto d’affitto, cfr. D. CARUSI, L’affitto, in Cessione e uso 
dei beni, II, Trattato dei contratti, diretto da V. Roppo, 
condiretto da A. M. Benedetti, Milano, 2014, 1307 ss. 
51 Cfr., per tutti, V. CUFFARO, Le locazioni non abitative, in 
Cessione e uso dei beni, II, Trattato dei contratti, diretto da V. 
Roppo, condiretto da A. M. Benedetti, Milano, 2014, 1193 ss. 

coincidente con la fattispecie concreta sottoposta 
all’attenzione del giudice palermitano) dell’affitto 
(di ramo) d’azienda. Tuttavia, secondo la dottrina 
ancor oggi maggioritaria, «l’art. 1623 [...] non 
richiede soltanto […] che a causa dell’evento 
sopravvenuto, la prestazione incida più gravemente 
nella sfera economica del debitore, ma vuole che, 
per effetto dell’evento, si abbiano perdite di una 
parte alle quali corrispondano vantaggi dell’altra, e 
perciò, per far valere il rimedio concesso dall’art. 
1623 non basta che l’affittante o l’affittuario 
opponga che si è aggravata la propria situazione 
contrattuale a seguito del sopravvenire della legge o 
dell’atto dell’autorità, ma occorre che dimostri il 
prodursi di equivalenti contrarie modificazioni nella 
sfera della controparte, in modo che questa risulti 
avvantaggiata della perdita che soffre la parte su cui 
gravano le conseguenze dell’evento sopravvenuto e 
accresca di uguale entità l’utilità che il contratto 
avrebbe dovuto darle secondo le valutazioni 
originarie»52. Ed è proprio la natura bilaterale della 
modificazione contrattuale a ridurre 
significativamente l’ambito applicativo della norma 
e a metter in dubbio, in assenza di una (forse 
possibile) rilettura estensiva dell’odierno vantaggio 
per il locatore, l’applicabilità della disciplina 
speciale alle fattispecie derivanti dall’esecuzione 
delle misure di contenimento perfino nell’ambito 
dell’affitto (di ramo) d’azienda53.  

 
 
6. Conclusioni  
 
Numerose ragioni – dall’incerta formulazione ed 

evoluzione della normativa emergenziale 
all’intermittente dialogo fra legge e giurisprudenza 
– continuano ad alimentare l’attuale confusione del 
diritto vivente a seguito dell’applicazione delle 
misure di contenimento del contagio da COVID-19 
nell’ambito dei contratti di locazione ad uso 
commerciale, suggerendo così perlomeno due ordini 
di considerazioni conclusive. 

Il primo riguarda l’esigenza di ricostruire un 
assetto rimediale che sia, al contempo, chiaro, 
flessibile ed efficace. La crisi sanitaria ed 
economica sembra averci reso consapevoli, infatti, 
non soltanto della necessità di valorizzare sempre, 
per quanto possibile, la rinegoziazione volontaria 

 
52 M. FRAGALI, voce Affitto in generale, in Enc. dir., I, Milano, 
1958, 759. Nello stesso senso, cfr. A. TABET, voce Affitto, in 
Noviss. Dig. It., I, Torino, 1957, spec. 383. 
53 In particolare, E. ROMAGNOLI (Affitto. Disposizioni generali, 
in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-
Roma, 1978, 193-194) sembra proporre una svalutazione del 
dato letterale dell’art. 1623 c.c. proprio al fine di assicurarne un 
ambito applicativo più ampio. 
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dell’accordo originario, ma anche dell’esigenza 
d’individuare rimedi contrattuali capaci di 
fronteggiare, in modo puntuale ed efficace, le 
conseguenze dell’applicazione delle misure di 
contenimento del contagio nelle diverse fasi della 
pandemia. Si è cercato pertanto di delineare un 
articolato panorama rimediale: l’individuazione di 
una soluzione manutentiva (e non estintiva) 
dell’originario rapporto contrattuale non può che 
passare – rilevate le persistenti criticità dell’obbligo 
legale di rinegoziare (anche dopo l’introduzione 
dell’art. 6-novies del decreto «Sostegni» come già 
riformulato dall’art. 4-bis della legge di conversione 
del decreto «Sostegni-bis») – per una revisione del 
canone. Quest’esito – ove non espressione diretta 
(ed esclusiva) della libera (e comune) volontà delle 
parti – può rappresentare il prodotto di un’attenta 
riflessione sulle diverse possibili combinazioni di 
rimedi (tradizionali ed emergenziali) di matrice 
civilistica, processuale e fiscale. Nella direzione 
d’incentivare un’equilibrata revisione dei contratti 
di locazione ad uso commerciale, stipulati prima 
dell’inizio della pandemia da COVID-19, sembra 
muoversi, come si è visto, non soltanto 
l’impossibilità temporanea e parziale, ai sensi 
dell’art. 1256 e dell’art. 1464 c.c., della prestazione 
del locatore di mantere la cosa «in istato da servire 
all’uso convenuto» (art. 1575, 1o co., n. 2, c.c.), che 
comporta, già di per sé, la possibilità di conseguire 
la «corrispondente riduzione» momentanea del 
canone originariamente convenuto, ma anche 
l’introduzione di una serie di altri strumenti 
emergenziali (perlopiù di natura fiscale e 
processuale) come la predisposizione di crediti 
d’imposta (cedibili anche allo stesso locatore e/o ad 
altri soggetti) e la sospensione (più volte, 
discutibilmente, prorogata) dell’esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili (anche 
locati ad uso non abitativo). Si tratta di un’ampia 
gamma di misure che, combinate fra loro, mirano 
(seppur implicitamente) ad agevolare una revisione 
spontanea e stragiudiziale del canone e, più in 
generale, dell’originario assetto d’interessi delle 
parti alla luce delle circostanze sopravvenute. La 
revisione del canone potrà assumere così 
caratteristiche diverse tanto nell’iter argomentativo 
con cui si perviene al risultato (dall’auspicata 
rinegoziazione volontaria alla riduzione del canone 
ai sensi degli artt. 1256 e 1464 c.c.) quanto 
nell’entità della rideterminazione (destinata 
inevitabilmente a variare, per esempio, a seconda 
dell’uso del locale nonché delle caratteristiche 
concrete delle specifiche misure di contenimento 
del contagio adottate, di volta in volta, nelle diverse 

zone del Paese durante le varie fasi della 
pandemia)54.  

Il secondo ordine di considerazioni è suggerito 
dalla necessità di evitare ogni forma di abuso del 
processo astrattamente riconducibile 
all’applicazione di misure di contenimento del 
contagio da COVID-19. Risulta sempre più 
inaccettabile, specie con il protrarsi della crisi 
sanitaria ed economica, l’attuale proliferazione di 
condotte – a partire dalla formulazione di 
pretestuose domande e difese – non ascrivibili in 
alcun modo all’avvento della pandemia e delle 
misure di contenimento (perché riconducibili, per 
esempio, a situazioni di semplice difficoltà 
finanziaria ed economica dei contraenti oppure a 
periodi o a regioni del Paese non oggetto di 
significative limitazioni anticontagio). Fermo 
restando, infatti, l’epoca difficile che stiamo 
vivendo (e che c’impone sicuramente riflessioni 
profonde sul possibile ruolo del diritto privato, 
accanto alle altre discipline giuridiche ed 
economiche, nella crisi e nella ripresa dell’intero 

 
54 Un interessante spunto di riflessione circa la necessaria 
flessibilità del parametro (e pertanto dell’entità) della revisione 
del canone nelle diverse fattispecie concrete è fornito dalla 
discussa applicazione analogica di cui all’art. 216, 3o co., del 
c.d. decreto «Rilancio»: la norma, come si è visto, prevede la 
possibilità per il conduttore di locali adibiti a palestre, piscine e 
impianti sportivi di conseguire una riduzione del canone 
originariamente pattuito, che, salva la prova di un diverso 
ammontare (prodotta dalla parte interessata), si presume pari al 
50%. Siffatta disciplina – pur inserendosi sicuramente 
nell’orientamento complessivo emergenziale diretto a favorire 
una revisione (e non uno scioglimento) contrattuale – non 
sembra però ammettere, come pur è stato ipotizzato da parte 
della giurisprudenza più recente (cfr. Trib. Milano, sez. XIII, 
18.5.2021, n. 4355, cit.; Trib. Milano, sez. XIII, 28.6.2021, n. 
4651, cit.; contra, Trib. Roma, 19.2.2021, n. 3114, cit.), 
un’applicazione analogica generalizzata del parametro di 
revisione del 50% del canone originario (a meno di prova 
contraria). Tale conclusione è suggerita dalla natura 
«eccezionale» della disposizione (dimostrata, fra l’altro, 
dall’espresso e circostanziato riferimento ai mesi, da marzo a 
luglio 2020, delle più rigorose misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 e ai conduttori di specifici locali, tutti 
coinvolti nella versione più rigida del lockdown e rimasti 
sostanzialmente privi di grande utilità residua a fronte della 
ferrea chiusura dell’attività al pubblico, adibiti a palestre, 
piscine e impianti sportivi). Tutt’al più il parametro contenuto 
nell’art. 216, 3o co., del decreto «Rilancio» – come lascia 
intendere peraltro la medesima disposizione, facendo salva, in 
ogni caso, la prova contraria già nell’ipotesi di applicazione 
diretta – può rappresentare un’indicazione meramente 
orientativa per i contraenti (ed eventualmente per il giudice): 
l’individuazione di un parametro universale di revisione 
contrattuale non sembra pertanto possibile, almeno per il 
momento, in termini assoluti, ma non mancano, per fortuna, gli 
strumenti normativi ed interpretativi per rideterminare, di volta 
in volta, l’originario assetto contrattuale nelle diverse 
circostanze concrete (a partire, come si è detto, dall’analisi 
dell’attività commerciale esercitata e delle specifiche 
limitazioni adottate nelle diverse regioni d’Italia).  
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«sistema Paese»)55, non è ammissibile la prassi, 
sicuramente agevolata anche dalla suddetta 
confusione normativa e giurisprudenziale, di 
presentare domande e difese giudiziali dirette a 
fronteggiare – anziché le conseguenze 
dell’applicazione delle misure di contenimento del 
contagio sul rapporto di locazione – l’incapacità 
finanziaria o la mera situazione di difficoltà 
economica del conduttore. Tale prassi – oltre a 
finire per rideterminare pesantemente (e, con ogni 
probabilità, non altrettanto consapevolmente ed 
opportunamente) i confini del diritto privato – 
rischia d’incidere sulla centralità sistemica del 
rapporto obbligatorio e sulla necessaria stabilità del 
vincolo contrattuale, alimentando ulteriormente la 
confusione nel diritto vivente fino a creare 
(potenzialmente) gravi problemi all’intero mercato 
delle locazioni ad uso commerciale56. 

La decisione del Tribunale di Palermo – 
nell’intento di risolvere la controversia e di 
ricostruire, al contempo, le diverse possibili 
soluzioni rimediali – contribuisce pertanto a 
scongiurare la diffusione di condotte giudiziali 
fondate soltanto sulla generica situazione 
d’incapacità finanziaria delle parti nei rapporti di 
locazione ad uso commerciale: una presa di 
posizione che merita sicuro apprezzamento e che 
induce l’interprete a riflettere sull’opportunità 
d’ipotizzare un maggior ricorso anche alla 
condanna, ai sensi dell’art. 96, 3o co., c.p.c., della 
parte soccombente al pagamento, a favore della 
controparte, di una somma di denaro 
(equitativamente determinata) con lo scopo 
specifico di disincentivare le condotte delle parti 
che, proponendo domande e/o difese fondate su 
presupposti giuridici palesemente insussistenti e/o 
erronei, finiscono per pregiudicare l’articolata tutela 
dei diritti dei contraenti e l’equilibrio dell’odierno 

 
55 Per alcune riflessioni generali della letteratura 
giusprivatistica (dirette prevalentemente a suggerire 
un’effettiva declinazione del principio di solidarietà nel tempo 
della pandemia), cfr., ex multis, F. DI MARZIO, Comunità. 
Affrontiamo la nostra prova, in giustiziacivile.com, 12.3.2020, 
1 ss.; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in 
epoca di “Coronavirus”, cit., 1 ss.; F. MACARIO, 
Sopravvenienze e rimedi al tempo del “Coronavirus”: interesse 
individuale e solidarietà, cit., 129 ss.; G. VETTORI, Persona e 
mercato al tempo della pandemia, in Pers. merc., 2020, 3 ss. 
56 Sembrano muoversi in una diversa (se non opposta) direzione 
sistematica le stimolanti riflessioni (seppure risalenti alla fase 
più drammatica della pandemia) di M. SPANÒ, Il contratto in 
“crisi”. Su sopravvenienze, solidarietà e politica del debito, in 
https://www.dinamopress.it/news/contratto-crisi-
sopravvenienze-solidarieta-politica-del-debito/; R. DI RAIMO, 
Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al 
credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, in 
giustiziacivile.com, 9.04.2020, 1 ss.; R. FRANCO, Emergenza. 
Diritto delle obbligazioni. Umanità, in giustiziacivile.com, 
06.05.2020, 1 ss. 

sistema giuridico ed economico57. L’art. 96, 3o co., 
c.p.c. sarà un efficace vaccino contro il rischio di un 
abuso pandemico del processo? 

 

 
57 Nello stesso senso, cfr. F. MEZZANOTTE, La rinegoziazione 
(testo della relazione svolta nell’ambito del Webinar, 
organizzato dall’Associazione Civilisti Italiani, «Il progetto di 
riforma del codice civile: le scelte», 14 maggio 2021), 14. 
Questa proposta sembra peraltro compatibile con i più recenti 
studi sull’art. 96, 3o co., c.p.c. (sviluppati anche alla luce dei più 
significativi approdi della giurisprudenza costituzionale), cfr., 
per tutti, C. DE MENECH, Alla ricerca del contenuto dell’art. 96, 
ult. comma, c.p.c. tra principi costituzionali e frammenti di 
disciplina (in margine a Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139), in 
Eur. dir. priv., 2020, 723 ss., spec. 731 ss. 
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LA PUBBLICITÀ SANANTE: PROFILI APPLICATIVI E NUOVE 
PROSPETTIVE “DE IURE CONDENDO” 
 
 
Di Massimo Saraceno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La c.d. “funzione” sanante della trascrizione. – 2. Le nullità e i casi di 
annullabilità. – 3. L’inefficacia. – 4. La buona fede e le prospettive de iure condendo. 

ABSTRACT. Il presente saggio svolge una disamina sulla cd. “pubblicità sanante” di cui all’art. 
2652 n. 6 c.c., illustrando in modo puntuale la sua funzione ed i suoi presupposti di operatività e 
proponendo una rivalutazione dell’istituto nell’ottica di una maggiore valorizzazione dell’esigenza 
di speditezza del traffico giuridico. 
This essay carries out an examination of the so-colled “healing registration” contemplated by 
article 2652 no. 6 of the Civil Code, accurately illustrating its function and its operational 
conditions and proposing a revaluation of the institution in the sense of a greater enhancement of 
the need for speed of legal traffic. 
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1. La c.d. “funzione” sanante della 
trascrizione. 
 

Con disposizione normativa assente nel codice 
civile del 18651, l’art. 2652, n. 6, c.c. ha inteso, in 
chiave assiologica, trovare un punto di equilibrio fra 
il classico principio chiovendiano secondo il quale 
la durata del processo non può ritorcersi a danno 
dell’attore di un giudicato relativo a diritti 
immobiliari, che implicherebbe – nei casi di 
accoglimento della domanda di nullità o 
annullabilità – una rigorosa applicazione del 
brocardo romanistico resoluto iure dantis resolvitur 
et ius accipientis, e il valore dell’affidamento 
incolpevole riposto dal terzo avente causa dal 
convenuto sulla tenuta del proprio titolo di acquisto 
a fronte di una tardiva trascrizione della domanda 
giudiziale dell’attore2. 

Le ipotesi astrattamente contemplate dalla citata 
disposizione normativa sono tradizionalmente 
ricondotte a due nuclei di disciplina, profondamente 
diversi fra loro quanto ai presupposti di fatto, ma 
assimilabili sul piano degli effetti. 

Si può, infatti, da un lato accomunare, in punto 
di disciplina applicabile, le ipotesi di nullità e di 
annullabilità per incapacità legale, qualunque sia il 
titolo di acquisto del terzo subacquirente, a quella 
dell’annullabilità per cause diverse dall’incapacità 
legale (ad esempio per incapacità naturale) ove 
l’acquisto del terzo sia a titolo gratuito, e porre 

 
1 Nel codice civile del 1865 era soltanto contemplata la 
trascrizione delle domande giudiziali di revocazione, di 
rescissione e di risoluzione: l’acquisto del terzo avente causa 
dal convenuto era, in questi casi, fatto salvo a patto che avesse 
data certa anteriore alla trascrizione della domanda, 
indipendentemente dalla data di trascrizione dell’atto di 
acquisto. Cfr. L. FERRI, Della trascrizione, in Commentario del 
codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1995, 
p. 297. 
2 Sebbene non possa sottacersi come il legislatore abbia altresì 
inteso sanzionare l’inerzia dell’interessato nel far valere il vizio 
che affetta l’atto disposizione, come ritenuto da R. TRIOLA, 
Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Trattato di diritto 
privato, diretto da M. Bessone, Torino, 2012, p. 263, il valore 
da salvaguardare è piuttosto quello di consentire al terzo 
subacquirente di buona fede di far legittimo affidamento su una 
situazione di apparenza del proprio dante causa qualora tale 
apparenza non sia contrastata dall’iniziativa di colui che aveva 
interesse a rimuoverla entro un certo termine. In tal senso R. 
NICOLÒ, La trascrizione, III, La trascrizione delle domande 
giudiziali, a cura di D. Messinetti, Milano, 1973, p. 117, 
richiamato da A. ORESTANO, La trascrizione delle domande 
giudiziali, in Trattato della trascrizione, a cura di E. Gabrielli e 
F. Gazzoni, II, Torino, 2014, p. 164. A una sorta di sanzione a 
carico dell’attore in ragione della sua inerzia fa riferimento 
anche U. NATOLI, in U. NATOLI e R. FERRUCCI, Della tutela dei 
diritti. Trascrizione – Prove, in Commentario del codice civile, 
redatto a cura di magistrati e docenti, Torino, 1971, p. 170, il 
quale tuttavia ravvisa la ratio della disposizione anche nella 
tutela della buona fede del subacquirente.  

dall’altro il caso di annullabilità per cause diverse 
dall’incapacità legale se l’acquisto del terzo sia a 
titolo oneroso. 

Nei primi due casi la tutela del terzo è meno 
intensa in quanto è previsto che la trascrizione della 
domanda giudiziale da parte dell’alienante3 nel 
primo quinquennio4 rispetto alla trascrizione del 
titolo nullo determini l’opponibilità del vizio che 
inficia il titolo al terzo avente causa dall’acquirente 
anche se l’atto di acquisto di quest’ultimo sia 
trascritto prima della trascrizione della domanda 
giudiziale, mentre nel terzo caso è sufficiente che il 
terzo subacquirente di buona fede trascriva il 
proprio atto di acquisto prima della trascrizione 
della domanda giudiziale, anche se questa è 
avvenuta nel primo quinquennio, per far salvo il 
proprio acquisto nei confronti dell’attore nel 
giudizio di annullabilità. 

Su un piano del tutto diverso si colloca, in punto 
di fatto, l’altra ipotesi normativamente prevista 
della trascrizione invalida, che però sul piano 
disciplinare soggiace alla prima delle due regole 
dianzi richiamate. 

Con espressione sintetica il meccanismo 
descritto all’art. 2652, n. 6, c.c. è stato definito una 
fattispecie complessa a formazione progressiva che 
si forma con il concorso dei seguenti elementi: i) 
trascrizione dell’atto nullo o annullabile; ii)  
mancata trascrizione, per un quinquennio dalla 
trascrizione dell’atto nullo o annullabile, della 
domanda di nullità o di annullabilità per incapacità 
legale o per cause diverse nell’ipotesi di acquisto a 
titolo gratuito da parte del subacquirente; iii) 
priorità della trascrizione del titolo “a valle” rispetto 
alla trascrizione della domanda giudiziale (nei soli 
casi di annullabilità per cause diverse 
dall’incapacità legale quando l’acquisto del 
subacquirente è a titolo oneroso); iv) buona fede del 
subacquirente.  

L’inopponibilità della domanda giudiziale, 
tendente a far valere la nullità o l’annullabilità del 
titolo di acquisto, e dell’eventuale sentenza di 

 
3 Non è esclusa, ovviamente, la legittimazione dell’acquirente a 
far valere il vizio che inficia il titolo, ma in questo caso la 
funzione conservativa non può operare, anche perché la 
trascrizione sarebbe da eseguirsi contro il medesimo attore (che 
è l’unico, in ipotesi, legittimato a poter disporre del bene) e, 
pertanto, la domanda non è soggetta a pubblicità. L’alienante 
avrà poi l’onere, in caso di accoglimento della domanda, di 
annotare a margine della trascrizione dell’atto nullo la sentenza 
di nullità agli effetti dell’art. 2655 c.c., per il rispetto del 
principio della continuità della trascrizione in ordine ai 
successivi trasferimenti dal medesimo alienante a terzi. In tal 
senso cfr. R. NICOLÒ’, op. cit., p. 121. 
4 Il termine è di decadenza, non di prescrizione, come si 
desume dal fatto che esso decorre non dal momento in cui può 
essere fatto valere, ma dalla trascrizione dell’atto viziato e, 
quindi, non opera la sospensione. 
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accoglimento a certe condizioni al terzo 
subacquirente non vale, peraltro, ad assegnare a tale 
effetto, derivante da una fattispecie composta da 
una serie di coelementi costitutivi, alcuna funzione 
sanante. 

È opinione consolidata5, infatti, che tale 
inopponibilità non valga a sanare il vizio di nullità o 
di annullabilità del titolo impugnato, che rimane 
improduttivo di effetti nei rapporti inter partes (fra 
l’autore del titolo viziato e il suo dante causa), ma 
consenta “esclusivamente” che il vizio non si 
propaghi al titolo derivato da quello impugnato. 

Ne discendono almeno due corollari applicativi: 
i) nel conflitto fra due acquirenti, l’uno che ha 
acquistato dal proprio autore in base ad un titolo 
valido, anche se non trascritto o trascritto dopo, e 
l’altro che ha acquistato dal comune autore con un 
titolo invalido, pur se trascritto anteriormente, 
prevale il primo; ii) il terzo subacquirente acquista a 
titolo derivativo ma a non domino6 perché il proprio 
dante causa non è titolare del diritto alienato. 

Non si tratta, cioè, di un procedimento 
acquisitivo del diritto di proprietà (o di altro diritto 
reale) analogo all’usucapione abbreviata in cui 
l’acquisto a non domino è coelemento di una 
fattispecie complessa che, unitamente al possesso di 
buona fede, legittima un acquisto a titolo originario, 
e quindi con efficacia “purgativa” di eventuali vizi o 
gravami che affettavano il bene, ma di un acquisto 
derivato dalla posizione dell’acquirente in base al 
titolo nullo (alienante nel secondo titolo valido) e, 
pertanto, limitato dagli stessi eventuali pesi e/o 
gravami. 

Il rilievo non è di scarsa rilevanza pratica sol che 
si consideri che l’eventuale ipoteca iscritta a carico 
dell’acquirente in base al titolo nullo sarà comunque 
opponibile al subacquirente quando si sia formata la 
fattispecie complessa della pubblicità sanante, 
sempre che quest’ultimo possa opporre il proprio 
acquisto all’attore nel giudizio di nullità o di 
annullabilità. 

Altro aspetto direttamente connesso alla natura 
derivativa del titolo di acquisto del terzo 
subacquirente è la necessità del rispetto del 
principio della continuità delle trascrizioni ex art. 
2650 c.c., in quanto è pacifico7 che la “pubblicità 
sanante” non operi ove non siano stati trascritti 

 
5 S. PUGLIATTI, Trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione 
della pubblicità patrimoniale, Milano, 1989, p. 449 ss.; L. 
MENGONI, Gli acquisti “a non domino”, Milano, 1968, p. 294; 
G. BARALIS e G. METITIERI, Pubblicità sanante, leggi speciali e 
responsabilità notarili. Note tratte da un’esperienza 
professionale, in Riv. not., 1992, p. 363. 
6 L. MENGONI, op. cit., p. 294 ss. 
7 F.G. BOSETTI, Spunti e osservazioni per un esame del 
problema della continuità delle trascrizioni, in Quadrimestre, 
1987, pp. 380-381, in nota. 

anche i titoli precedenti a quello di chi dispone 
invalidamente del proprio diritto. 

Inoltre, nell’usucapione abbreviata la buona fede 
dell’acquirente è fondata sull’idoneità del proprio 
titolo, che proviene a non domino, mentre nella 
“pubblicità sanante” la buona fede del 
subacquirente è riferita al titolo di acquisto invalido 
posto in essere dal proprio dante causa. 

La nullità del titolo rimane, pertanto, circoscritta 
inter partes e, perfezionatasi la fattispecie descritta 
dall’art. 2652 n. 6 c.c., legittima l’acquirente a 
disporre del diritto altrui a non domino. 

Una volta pronunciata la nullità del titolo, 
dovrebbero derivarne tutte le conseguenze previste 
dalla legge sul piano dei rimborsi e delle 
restituzioni. 

Pertanto, nonostante l’acquirente non possa 
provvedere alla restituzione del bene in virtù 
dell’opponibilità del titolo del terzo subacquirente, 
l’alienante sarebbe astrattamente tenuto alla 
restituzione del prezzo, ma è evidente come tale 
conseguenza debba ritenersi aberrante sul piano 
della tutela degli interessi in gioco. 

L’impossibilità, per l’acquirente in base a titolo 
nullo, di ripetere la prestazione effettuata, cioè il 
pagamento del prezzo, si fonda sui principi generali 
in materia di arricchimento senza causa, non 
potendosi consentire che l’acquirente in base a 
titolo nullo (alienante nel secondo titolo valido) 
possa da un lato conseguire il prezzo dal 
subacquirente e dall’altro ripetere il pagamento 
effettuato al proprio dante causa8. 

Più in generale, si è ritenuto che il vero titolare 
(cioè l’alienante in base al titolo nullo) mantiene la 
legittimazione ad esperire l’azione generale di 
arricchimento senza causa ex art. 2038 c.c. verso il 
proprio avente causa (alienante non dominus nel 
secondo trasferimento valido) a titolo oneroso 
ovvero nei confronti del subacquirente, se a titolo 
gratuito9. 

Sul piano della struttura dell’atto nullo, l’effetto 
sanante trova applicazione sia agli atti bilaterali che 
a quelli unilaterali, ove si ammetta che lo schema di 
cui all’art. 1333 c.c. sia idoneo a costituire valido 

 
8 Cfr. Cass., 3 maggio 1991, n. 4849, in Arch. locaz., 1991, p. 
504, in un caso di locazione nulla in cui, a fronte del godimento 
dell’immobile da parte del conduttore, è stato inibito a costui di 
ripetere dal locatore i canoni versati. Del resto, anche a non 
voler far ricorso ai principi generali in materia di arricchimento 
senza causa, il venditore sarebbe comunque legittimato a far 
valere l’eccezione di inadempimento, in quanto a fronte della 
mancata restituzione del bene potrebbe opporre di non essere 
tenuto alla restituzione del prezzo.  
9 G. PETRELLI, Trascrizione immobiliare e Costituzione, in Riv. 
dir. civ., 2014, p. 111; P. TRIMARCHI, Atti di disposizione di 
cosa altrui e arricchimento senza causa, in Studi in onore di 
Alberto Asquini, V, Padova, 1965, p. 2021. 
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titolo per la produzione di un effetto traslativo, 
indipendentemente dalla loro natura onerosa o 
gratuita. 

 
 
2. Le nullità e i casi di annullabilità 
 
Nonostante sul piano letterale non esistano 

preclusioni in ordine ai tipi di nullità soggetti alla 
disciplina in esame, di guisa che nella disposizione 
normativa di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. potrebbe 
leggersi, sia pure in forma di obiter dictum, l’inciso 
“da qualunque causa essa dipenda” dopo il 
sostantivo “nullità”, non si è mancato di 
circoscriverne l’ambito di applicazione a quei casi 
di nullità che non siano posti a tutela di pregnanti 
interessi pubblici10, non derivino dalla violazioni di 
limitazioni legali della proprietà11 o non conseguano 
a difetto di forma o, ancora, non siano il risultato 
dell’inalienabilità del bene o del diritto oggetto 
dell’atto dispositivo. 

A ben vedere, l’espressione “pregnanti interessi 
pubblici” non ha una precisa valenza semantica, 
posto che qualsiasi nullità è posta a presidio di 
pubblici interessi e, non esistendo una graduazione 
normativa dell’interesse tutelato nella disciplina 
positiva delle nullità, per come essa risulta 
distribuita fra il codice e le leggi speciali, 
l’interprete non può farsi arbitro di una valutazione 
comparativa di tali interessi con quelli, di matrice 
parimenti pubblicistica, di tutela dell’affidamento 
del terzo di buona fede e di sicurezza della 
circolazione giuridica. 

Ancòra, è vero che la giurisprudenza della Corte 
di Cassazione12 ha ritenuto inapplicabile il 
meccanismo della pubblicità sanante ai casi 
alienazione a terzi degli spazi per parcheggio dal 
riservatario degli stessi in violazione del diritto 
reale di uso costituito ope legis in favore degli 
acquirenti di appartamenti, ai sensi dell’art. 41 
sexies della legge urbanistica (legge 1150/42), in 
virtù delle modifiche apportate dall’art. 18 della 
legge n. 765/67. Ma la ragione di tale inapplicabilità 
non risiedeva tanto nel motivo di nullità, cioè 
l’essere la nullità derivata dalla violazione di un 
limite legale della proprietà, ma nel fatto puramente 
tecnico che il diritto reale d’uso sugli spazi a 
parcheggio  – secondo l’impianto giurisprudenziale 
consolidato – si costituiva automaticamente in 

 
10 L. RAGAZZINI, Nuovi orientamenti di dottrina, 
giurisprudenza e legislazione in tema di trascrizione, in Riv. 
not., 1989, p. 135. 
11 Cass., 14 novembre 2000, n. 14731, in Riv. not., 2001, p. 
704, con nota di G. CASU, I parcheggi obbligatori (o parcheggi 
“ponte”). 
12 Cfr. Cass., n. 14731/2000, cit. 

favore degli acquirenti degli appartamenti, 
indipendentemente dalla trascrizione del relativo 
titolo ai registri immobiliari e, quindi, per 
l’impossibilità che la trascrizione del titolo nullo 
(avente ad oggetto la proprietà degli spazi a 
parcheggio in favore di terzi da parte del 
riservatario degli stessi) potesse costituire il primo 
segmento della fattispecie acquisitiva complessa 
oggetto di analisi, atteso che il diritto reale d’uso sul 
medesimo bene era di spettanza del proprietario 
dell’appartamento e l’alienazione sine titulo da 
parte di altri sarebbe stata inefficace in quanto atto 
dispositivo di un diritto (parzialmente) altrui13. 

Inoltre, anche la preclusione dell’applicabilità 
dell’art. 2652, n. 6, c.c. alla nullità per difetto di 
forma è stata affermata dallo stesso Autore che l’ha 
sostenuta14, non tanto per un’astratta incompatibilità 
di tale peculiare vizio con la disciplina della 
pubblicità sanante, quanto per l’assenza di idoneità 
del titolo (nella particolare ipotesi di cessione 
immobiliare in forma orale) ai fini della trascrizione 
ex art.2657 c.c. 

Se, infatti, la nullità per difetto di forma 
dipendesse non tanto dall’assenza del documento 
trascrivibile, ma dall’inosservanza della forma 
pubblica ad substantiam, come sarebbe il caso della 
donazione o delle convenzioni matrimoniali con 
effetti traslativi tra coniugi (compreso l’atto 
costitutivo del fondo patrimoniale) stipulate per 
scrittura privata autenticata o per atto pubblico in 
assenza dei testimoni, in violazione degli artt. 782 e 
162 c.c. nonché dell’art. 48 l. 89/1913, e il 
Conservatore dei registri immobiliari non 
esercitasse il controllo sulla validità formale del 
titolo ex artt. 2657 e 2674 c.c., non dovrebbe 
ritenersi in tali casi esclusa l’operatività del 
meccanismo della “pubblicità sanante”. 

Anche l’ipotesi dell’inalienabilità del bene o del 
diritto oggetto dell’atto di disposizione nasconde un 
equivoco di fondo. 

Se, infatti, il bene oggetto dell’atto di 
disposizione fosse un bene demaniale, non sarebbe 
tanto l’intensità del vizio di nullità a precludere 
l’ammissibilità del ricorso all’art. 2652, n. 6., c.c. 
quanto la propagazione dello stesso vizio anche sul 
titolo “a valle”, che risulterebbe del pari nullo e, per 
tale  motivo, impedirebbe il perfezionamento della 
fattispecie complessa oggetto della presente analisi 
per difetto di uno dei suoi elementi essenziali, e cioè 

 
13 Sull’inapplicabilità dell’art. 2652, n. 6, c.c. agli atti inefficaci, 
ove l’inefficacia dipenda dalla carenza del potere di disporre, si 
rinvia al successivo § 3. 
14 R. NICOLÒ, op. cit., p. 123, il quale si riferisce alla fattispecie 
di atto nullo per difetto di forma nell’ipotesi di cessione 
immobiliare in forma orale. 
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la validità dell’atto di alienazione posto in essere 
dall’avente causa in base a titolo nullo. 

Di guisa che, ove il bene fosse stato medio 
tempore (cioè fra la stipula dell’atto nullo e il 
successivo atto dispositivo) sdemanializzato, non 
potrebbe aprioristicamente escludersi la 
paralizzazione dell’opponibilità del vizio di nullità 
ai terzi subacquirenti. 

Nella stessa logica può affermarsi che, se la 
nullità discende dalla circostanza che l’atto 
dispositivo ha avuto ad oggetto un diritto di 
abitazione15 in sé inalienabile ex art. 1024 c.c., ma il 
successivo atto di disposizione ha ad oggetto 
l’intera piena proprietà perché successivi alienanti 
sono congiuntamente sia l’habitator che il titolare 
della proprietà16, ovvero in quanto il diritto di 
abitazione si è estinto per morte dell’habitator, la 
nullità del primo titolo può del pari diventare 
inopponibile ai terzi subacquirenti nel concorso di 
tutte le altre condizioni di legge. 

Non può, pertanto, aprioristicamente affermarsi 
che alcuni tipi di nullità siano esclusi dall’ambito di 
operatività dell’istituto della “pubblicità sanante”, 
essendo l’unico limite piuttosto costituito 
dall’incidenza che il vizio di nullità del primo titolo 
possa avere in concreto sul secondo atteso che, ove 
detto vizio sia rimosso e non si propaghi sul titolo a 
valle, nulla impedisce che la fattispecie complessa 
in parola possa, nel concorso di tutti i suoi elementi 
costitutivi, perfezionarsi. 

In chiave applicativa, possono distinguersi i vizi 
di nullità che siano rilevabili dall’ispezione del 
titolo nullo da quelli che, invece, derivano 
dall’impiego di strumenti formalmente leciti per il 
conseguimento di finalità vietate, come la frode alla 
legge (art. 1344 c.c.) o il collegamento negoziale 
illecito, che suppongono accertamenti giudiziari, 
spesso complessi, e che conseguentemente 
sfuggono alla conoscibilità sia del terzo 
subacquirente ma anche del professionista dallo 
stesso incaricato. 

Nell’ambito del primo gruppo di nullità 
rientrano senza dubbio quelle di carattere formale, 
ad esempio quelle richiamate dall’art. 58 l. 89/1317, 

 
15 Sull’inapplicabilità della “pubblicità sanante” alla nullità per 
l’alienazione di diritti indisponibili come il diritto di uso o 
l’abitazione, R. NICOLÒ, op. cit., p. 123. 
16 Sulla validità dell’atto di alienazione che abbia ad oggetto il 
diritto di abitazione congiuntamente alla proprietà A. RUOTOLO 
e C. CACCAVALE, in Studio del Consiglio Nazionale del 
Notariato, 22 giugno 1999. 
17 Si potrebbe sostenere che il richiamo contenuto nell’art. 58 l. 
not. all’art. 1316 c.c del 1865 (ora art. 2701 c.c.), nel significare 
che alla nullità dell’atto notarile consegua la conversione dello 
stesso in scrittura privata, comporti l’inapplicabilità del 
meccanismo della c.d. “pubblicità sanante” per difetto del titolo 
idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c. Ma il punto è un altro: 

le nullità per mancanza delle cc.dd. menzioni 
urbanistiche ex art. 40 l. 47/85 e artt. 30 e 46 D.P.R. 
380/2001 (salva la conferma, prevista 
espressamente dalle disposizioni citate), ovvero le 
nuove nullità formali per violazione dell’art. 29, 
comma 1 bis, della legge 52/85 (menzioni sulla 
conformità catastale) e dell’art. 6 del D.lgs. 
192/2005 (mancata allegazione dell’APE nel 
periodo dal 4 agosto 2013 al 24 dicembre 2013)18. 

È da rilevare che la norma di cui all’art. 46, 
comma 3, del D.P.R. 380/01 costituisce lex 
specialis rispetto a quella di cui all’art. 2652, n. 6, 
c.c. nel senso che i diritti di garanzia o di servitù 
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto 
anteriormente alla trascrizione della domanda di 
nullità (quando la nullità dipenda dall’omissione 
delle cc.dd. menzioni urbanistiche), anche se non 
siano trascorsi i cinque anni dalla trascrizione 
dell’atto nullo e indipendentemente da qualsiasi 
stato soggettivo psicologico del creditore iscritto o 
del soggetto a favore del quale venga trascritta la 
servitù (e in ciò si apprezza il carattere speciale 
della norma) non sono pregiudicati rispetto alle 
ragioni dell’attore nel giudizio di nullità19. 

 
se il Conservatore dei registri immobiliari rilevi la nullità del 
titolo e, quindi, rifiuti di ricevere la formalità, è evidente che 
non si potrà neanche attivare un procedimento complesso che 
approda all’inopponibilità della sentenza che accoglie la 
domanda giudiziale al terzo subacquirente di buona fede per 
difetto di uno dei coelementi costitutivi, cioè la trascrizione del 
titolo nullo. Ma se il Conservatore ometta erroneamente di 
eseguire tale controllo e proceda comunque alla trascrizione del 
titolo nullo, non v’è ragione per escludere la possibilità del 
perfezionamento della fattispecie complessa al vaglio; infatti, 
anche a voler sostenere l’invalidità della trascrizione (eseguita 
sulla base di titolo inidoneo), la disciplina rimane sempre quella 
di cui all’art. 2652, n. 6, prima parte c.c. 
18 È vero che anche per la mancata allegazione dell’attestato di 
prestazione energetica (APE) nel periodo considerato (dal 4 
agosto 2013 al 24 dicembre 2013) è prevista una sanatoria 
dall’art. 1 comma 8 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, 
convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014 n. 9, 
secondo cui ”Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo 
avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al 
comma 3  dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 
si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità 
del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del 
previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse 
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché 
la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con 
sentenza passata in giudicato”; ma, a parte che non è previsto 
il modo in cui detta sanatoria debba operare, non può escludersi 
che - non essendosi avvalse le parti di tale facoltà – decorsi i 
cinque anni dalla trascrizione dell’atto nullo possa operare il 
meccanismo della pubblicità sanante, nel concorso di tutte le 
condizioni di legge. 
19 Cosa diversa è la sanatoria di diritto prevista dall’art. 2 
comma 57 legge 662/96, che consegue al rilascio del titolo 
abilitativo in sanatoria, il quale vale a sanare la nullità dell’atto 
avente ad oggetto il trasferimento di immobile abusivo. Per 
l’applicabilità della disposizione, oltre che al secondo e al terzo 
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Il che vuole dire, in altri termini, che per la 
costituzione di una valida ed efficace garanzia 
ipotecaria da parte di chi abbia acquistato in base a 
titolo nullo per carenza formale nelle menzioni 
urbanistiche non occorre attendere cinque anni dalla 
trascrizione dell’atto nullo, né occorre procedere ad 
alcun atto di conferma, purché l’ipoteca sia iscritta 
anteriormente alla trascrizione della domanda 
giudiziale, e ciò anche se il terzo sia a conoscenza 
del vizio di nullità. 

Sono da ritenersi ricomprese nell’ambito di 
applicazione della pubblicità sanante anche quelle 
nullità sostanziali, dipendenti dall’assenza di uno 
dei requisiti essenziali del contratto ex art. 1325 c.c. 
ovvero dalla violazione di termini di inalienabilità 
(art. 28 l. 513/77; art. 3, comma 14, del D.L. 
351/2001, convertito nella l. 410/2001; art. 11 l. 
817/71, come modificato dall’art. 11 comma 4 
D.lgs. 228/2001; art. 7 D.lgs. 99/2004) o, ancora, 
dalla violazione di vincoli di pertinenzialità ex art. 9 
legge 122/89. 

Sulla violazione dei termini di inalienabilità 
parte della dottrina20 ha ritenuto che nelle ipotesi in 
cui la nullità discenda dalla particolare natura 
soggettiva del divieto, volto ad evitare che 
l’acquirente tragga un illecito vantaggio dalla 
rivendita dell’immobile ottenuto con particolari 
facilitazioni sul prezzo di acquisto, come accade 
nella fattispecie di cui all’art. 28 l. 513/77 (rivendita 
degli alloggi acquistati dagli Istituti autonomi case 
popolari) e ora in quella di cui all’art. 3, comma 14, 
del D.L. 351/2001, convertito nella l. 410/2001 
(acquisti dagli Istituti di previdenza), la sanzione 
civilistica della nullità non si applichi nel caso  di 
rivendita successiva da parte del secondo acquirente 
(cioè da parte di chi ha acquistato dal beneficiario 
delle agevolazioni) che sia parimenti intervenuta nel 
periodo di inalienabilità, alla quale pertanto sarà 
pienamente applicabile, proprio perché si 
tratterebbe di titolo valido, l’art. 2652, n. 6, c.c. 

Non si può, peraltro, trascurare che il tenore 
letterale delle disposizioni esaminate deponga per 
una portata oggettiva del divieto, senza alcuna 
distinzione a seconda di chi sia l’alienante, cioè il 
beneficiario delle agevolazioni o il suo avente 
causa, e pertanto nel caso di seconda vendita l’art. 
2652, n. 6, c.c. troverà applicazione solo nell’ipotesi 
in cui essa sia valida e, quindi, sia intervenuta una 
volta decorso il periodo di inalienabilità. 

Sulla violazione del vincolo di pertinenzialità ex 
art. 9 della legge 122/89, che determinava - vigente 
il testo del detto art. 9 prima della riformulazione ad 

 
condono, anche al primo condono cfr. CASU, risposta a quesito 
CNN n. 356/2007 
20 G. BARALIS e G. METITIERI, op. cit., p. 377. 

opera dell’art. 10 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come 
modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, 
n. 35 - la nullità del trasferimento del box senza 
l’appartamento di cui esso costituiva pertinenza, è 
da rilevarsi che, prima della detta modifica 
normativa, la nullità del primo trasferimento era 
inevitabilmente destinata a riflettersi sui 
trasferimenti a cascata, in quanto la successiva 
circolazione del box senza il bene principale era 
senz’altro affetta dal medesimo vizio che inficiava 
il primo titolo di acquisto e, pertanto, la pubblicità 
sanante era destinata a non trovare concreta 
applicazione. 

Non così a seguito della novella del 2012, in 
quanto il secondo o i successivi trasferimenti 
rispetto al titolo nullo possono ben essere validi, se 
il subacquirente destini il box a pertinenza di 
appartamento su cui lo stesso vanti diritti reali nel 
medesimo Comune (box Tognoli cc.dd. privati) 
ovvero se l’alienazione separata sia prevista nella 
convenzione con il Comune o l’alienante riesca 
comunque ad ottenere un’autorizzazione comunale 
all’alienazione (box Tognoli cc.dd. pubblici).  

In linea di principio, la regola di cui all’art. 
2652, n. 6, c.c. dovrebbe coerentemente trovare 
applicazione anche alle cc.dd. nullità di protezione 
previste dal codice del consumo (art. 36 del D.lgs. 
206/2005), caratterizzate dalla peculiare disciplina 
della legittimazione relativa a far valere l’azione di 
nullità riservata alla sola parte protetta e dalla 
necessaria parzialità della sanzione di nullità, nel 
senso che il vizio sarebbe destinato a rimanere 
‘naturalmente’ circoscritto alla clausola nulla 
essendo precluso all’interprete quel giudizio 
prognostico previsto dall’art. 1419, comma 1, c.c. 
volto a verificare se i contraenti avrebbero concluso 
il contratto pur in presenza della clausola nulla per 
farne discendere, in caso di esito negativo, la 
propagazione del vizio all’intero regolamento 
contrattuale. 

Pertanto, pur se astrattamente coinvolte nel 
meccanismo della pubblicità sanante, le nullità di 
protezione sono destinate concretamente ad esserne 
solo marginalmente investite nelle sole ipotesi in 
cui l’assetto d’interessi divisato dalle parti con il 
contratto nullo concerna diritti reali immobiliari 
soggetti a trascrizione e la nullità della clausola sia 
idonea a riflettersi sulla validità dell’intero 
contratto, come potrebbe accadere nel caso in cui la 
clausola vessatoria sia relativa all’oggetto del 
contratto o al corrispettivo pattuito e non sia 
formulata “in modo chiaro e comprensibile” ex art. 
34, comma 2, D.lgs. 206/200521. 

 
21 In tal senso A. ORESTANO, op. cit., p. 169; S. MONTICELLI, 
Dall’inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del 

file://///Users/javascript:kernel.go(show_docmask:showid:I020LX0000764576ART28tipo:leggipos:0ds_name:nazionali)
file://///Users/javascript:kernel.go(show_docmask:showid:I020LX0000764576tipo:leggipos:0ds_name:nazionali)
file://///Users/javascript:kernel.go(show_docmask:showid:I020LX0000767394tipo:leggipos:0ds_name:nazionali)
file://///Users/javascript:kernel.go(show_docmask:showid:I020LX0000767394tipo:leggipos:0ds_name:nazionali)


 

 

640 

 | 640 

Persona e Mercato 2021/3 – Note e commenti 
  

L
a

 p
u

b
b

li
c

it
à

 s
a

n
a

n
te

: 
p

ro
fi

li
 a

p
p

li
c

a
ti

v
i 

e
 n

u
o

v
e

 p
ro

sp
e

tt
iv

e
 “

d
e

 i
u

re
 c

o
n

d
e

n
d

o
”

 
(M

a
s

s
im

o
 S

a
ra

c
e

n
o

) 

Su un piano del tutto diverso in ordine alla 
conoscibilità del vizio di nullità, non direttamente 
desumibile dall’ispezione del titolo, si collocano 
quelle nullità sostanziali che derivano dall’uso di 
strumenti negoziali leciti per il conseguimento di 
finalità vietate, come nel caso di frode alla legge o 
dell’illiceità del collegamento negoziale. 

Si ipotizzi, ad esempio, il caso di una vendita 
con patto di riscatto in cui l’alienante sia debitore 
dell’acquirente ed entrambi convengano con patto 
separato che, in caso di adempimento 
dell’obbligazione, l’alienante possa esercitare il 
diritto di riscatto: è evidente che il contratto sia 
nullo per violazione del patto commissorio ex art. 
2744 c.c., ma dall’atto traslativo in sé non risulta 
alcuna finalità illecita, essendo quest’ultima 
piuttosto rinvenibile dal collegamento negoziale con 
il separato accordo che condiziona l’esercizio del 
diritto di riscatto all’adempimento 
dell’obbligazione. 

Non è dubbio che, anche in tali ipotesi, dissimili 
dalle altre in punto di rilevabilità del vizio, il 
meccanismo della pubblicità sanante sia parimenti 
destinato ad operare. 

All’irrilevanza delle cause di nullità ai fini 
dell’operatività del meccanismo in parola 
corrisponde, specularmente, una spiccata rilevanza 
delle cause di annullabilità sul piano della disciplina 
applicabile, profondamente diversa a seconda che il 
vizio dipenda dall’incapacità legale dell’alienante o 
da altre cause. 

Nel primo caso, costituito dall’annullabilità per 
incapacità legale, qualunque sia il titolo di acquisto 
del terzo subacquirente, la disciplina è identica a 
quella della nullità e, quindi, la tutela del terzo 
meno intensa, il che si spiega facilmente con la 
circostanza che il vizio di annullabilità per 
incapacità legale è conoscibile attraverso 
l’ispezione dei registri dello stato civile (minore età, 
interdizione, inabilitazione). Alla stessa disciplina 
possono essere ricondotte le ipotesi in cui l’atto, pur 
essendo stato compiuto dal rappresentante legale o 
con l’assistenza del curatore, non sia stato attuato 
con le forme abilitative richieste (autorizzazione del 
Giudice Tutelare o del Tribunale o da parte di 
giudici incompetenti per materia o per territorio) 

 
contratto (Note a margine dell’art. 1469 quinquies commi 1 e 
3), in Rass. dir. civ., 1997, p. 434; in senso contrario C. 
CASTRONOVO, Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. 
vessatorie cioè abusive, in Europa dir. priv., 1998, p. 37 ss., 
secondo il quale anche quando la clausola affetta da nullità di 
protezione dovesse riguardare l’oggetto dell’obbligazione o il 
corrispettivo, cioè una clausola essenziale, l’interprete dovrebbe 
compiere il massimo sforzo al fine di colmare la lacuna del 
regolamento contrattuale, anche mediante l’applicazione di 
norme dispositive, per rispettare al massimo il principio di 
necessaria parzialità.  

oppure sia stato posto in essere in conflitto di 
interesse senza l’osservanza delle cautele previste 
dalla legge per la rimozione del conflitto22 
medesimo. 

Alla stessa disciplina soggiacciono, pur non 
trattandosi in senso tecnico di annullabilità per 
incapacità legale, gli atti compiuti dal beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno senza le 
autorizzazioni prescritte o in eccesso rispetto 
all’oggetto dell’incarico (art. 412 c.c.). 

Per gli altri casi di annullabilità, diversi 
dall’incapacità legale, la disciplina è invece 
differenziata a seconda che l’acquisto del terzo 
subacquirente sia a titolo gratuito o oneroso. 

Nel primo, nella valutazione comparativa degli 
interessi in gioco è stata preferita la posizione 
dell’attore nel giudizio di annullabilità rispetto al 
terzo subacquirente a titolo gratuito dal convenuto 
nel medesimo giudizio, nel senso che il primo 
prevale sul secondo anche se abbia trascritto la 
domanda giudiziale dopo la trascrizione dell’atto di 
acquisto del terzo, purché la trascrizione della 
domanda giudiziale sia avvenuta entro cinque anni 
dalla trascrizione dell’atto nullo. Nel caso, invece, 
di acquisto a titolo oneroso, trova piena 
applicazione la disciplina della seconda parte del 
secondo comma dell’art. 2652, n. 6, c.c. e, quindi, 
prevarrà chi per primo procederà a trascrivere: 
l’attore la domanda giudiziale e il terzo 
subacquirente il proprio titolo di acquisto, anche 
ove la domanda giudiziale sia trascritta nei primi 
cinque anni dalla trascrizione dell’atto annullabile. 

Alle ipotesi di annullabilità per cause diverse 
dall’incapacità legale sono riconducibili i casi di 
annullabilità per incapacità naturale e di conflitto di 
interessi tra rappresentante e rappresentato, nella 
quale ultima ipotesi rientra anche il caso di contratto 
con se stesso23. 

Si è sostenuto24 che, mentre nei casi di nullità e 
di annullabilità per incapacità legale l’operatività 
del meccanismo della pubblicità sanante 
presuppone necessariamente la trascrizione dell’atto 
nullo o annullabile, in quanto da tale data decorre il 
quinquennio per la trascrizione della domanda 
giudiziale (che prevale in ogni caso, ove compiuta 
in tale lasso temporale, sulla trascrizione del titolo 

 
22 A. ORESTANO, op. cit., p. 171; R. NICOLÒ, op. cit., p. 125. 
23 Secondo R. NICOLÒ, op. cit., p. 125, rientrerebbe nel caso di 
annullabilità per cause diverse dall’incapacità legale anche il 
caso dell’atto compiuto dagli amministratori di una società in 
base a una delibera nulla ex art. 2377 c.c. o annullabile ex art. 
2379 c.c. Alla luce del nuovo art. 2384 comma 2 c.c. sembra 
più corretto ritenere che la nullità o l’annullabilità della delibera 
assembleare non siano idonee a spiegare alcun riflesso sulla 
validità o efficacia dell’atto, salvo che i terzi non abbiano 
intenzionalmente agito a danno della società.  
24 R. TRIOLA, op. cit., p. 269. 
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del subacquirente), nelle ipotesi di annullabilità per 
cause diverse dall’incapacità legale la prevalenza 
della posizione del subacquirente su quella 
dell’attore nel giudizio di annullabilità potrebbe 
essere affermata in ragione della semplice priorità 
delle trascrizioni, indipendentemente dalla 
trascrizione del titolo annullabile, perché non 
prevista dalla norma e non desumibile dal principio 
di continuità delle trascrizioni, che in ipotesi 
varrebbe a risolvere conflitti tra due aventi causa da 
un comune autore che non abbia provveduto a 
trascrivere il proprio titolo acquisto, e non anche a 
risolvere il conflitto tra l’alienante di un atto 
annullabile e il suo subacquirente. 

In realtà, l’applicazione del principio di 
continuità delle trascrizioni è incondizionata nel 
meccanismo della pubblicità sanante, nel senso che 
se non è osservata la trascrizione del titolo 
annullabile non può operarsi un’efficace 
trascrizione del subacquisto25 e, quindi, a nulla 
varrebbe una tempestiva trascrizione di 
quest’ultimo rispetto alla trascrizione della 
domanda giudiziale. 

 
 
3. L’inefficacia 
 
Molto più problematica è la delimitazione 

dell’ambito dell’applicabilità della disposizione di 
cui all’art. 2652, n. 6, c.c. nelle ipotesi di inefficacia 
dell’atto traslativo. 

Muovendo dall’assegnazione di una funzione 
sociale alla tutela codicistica degli acquisti a non 
domino basati sulle risultanze dei registri 
immobiliari, legittimata sul piano costituzionale sia 
dalla funzione sociale della proprietà ex art. 42 
Cost., che giustificherebbe l’imposizione da parte 
del legislatore ordinario di limiti al diritto di 
proprietà e la regolamentazione dei relativi modi di 
acquisto, sia dai limiti all’iniziativa economica 
privata ex art. 41 Cost., riferiti non solo all’attività 
di impresa ma anche a quella di godimento e 
disposizione del proprietario,  una recente dottrina26 
ha ripreso con particolare vis argomentativa il 
ragionamento - già autorevolmente svolto negli anni 
Settanta da Luigi Mengoni27 - della non 
eccezionalità delle norme che disciplinano gli 
acquisti a non domino e della suscettibilità della 
loro estensione analogica ad altre ipotesi non 
espressamente disciplinate. 

 
25 In tal senso L. FERRI e P. ZANELLI, Della trascrizione, in 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. 
Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 245. 
26 G. PETRELLI, op. cit., p. 112 ss. 
27 L. MENGONI, op. cit., p. 31. 

A tale stregua si è sostenuto che l’art.2652, n.6, 
c.c. sarebbe applicabile anche agli atti traslativi 
inefficaci, trascorsi i cinque anni dalla relativa 
trascrizione, non previsti dalla norma solo perché al 
momento della codificazione la categoria 
dell’inefficacia in senso stretto non aveva ancora 
avuto un’autonoma precisa connotazione28. 

Per meglio cogliere il diverso modo di operare 
della disposizione normativa, ove applicabile agli 
atti inefficaci, conviene distinguere, da un lato, fra i 
casi in cui l’inefficacia dipenda da una carenza del 
potere di disporre in capo all’alienante, come 
nell’ipotesi del falsus procurator, alla quale – ad 
avviso di chi scrive – dovrebbero essere equiparati i 
casi di procuratore munito di procura nulla29 o 
procura falsa, o di disposizione di diritti altrui, o 
ancora di disposizione di beni gravati da vincoli di 
pignoramento o sequestro e, dall’altro, i casi di 
inefficacia stricto sensu, imputabili ad esempio al 
mancato rilascio di un’autorizzazione e cioè di 
mancato verificarsi di una condicio iuris. 

È evidente che, ove la pubblicità sanante fosse 
applicabile ai casi di inefficacia dipendente da una 
carenza del potere di disporre in capo all’alienante, 
tutti accomunati dalla presenza di circostanze che, a 
vario titolo, impediscono l’immediato effetto 
traslativo per effetto della manifestazione del 
consenso da parte dell’alienante, il vero titolare del 
diritto, cioè il dominus nei casi di falsus procurator 
o di disposizione di diritti altrui, oppure il creditore 
pignoratizio o sequestratario, avrebbero un vero e 
proprio onere periodico di consultazione dei registri 
immobiliari per verificare il compimento di atti 
traslativi da parte di altri (o del debitore in caso 
pignoramento o sequestro) in quanto, decorsi i 
cinque anni dalla trascrizione dell’atto inefficace, 
l’eventuale trascrizione al subacquirente in buona 
fede dell’atto di alienazione da parte dell’avente 
causa (o da parte del debitore) renderebbe 
assolutamente inopponibile al terzo il diritto reale 
del vero titolare (o del creditore pignoratizio o 
sequestratario). 

 
28 G. BARALIS e G. METITIERI, op. cit., p. 371. 
29 È stato autorevolmente osservato (R. NICOLÒ, op. cit., p. 122) 
che nell’ipotesi di atto posto in essere in base a una procura 
nulla l’art. 2652 n.6 c.c. potrebbe trovare applicazione in 
quanto anche l’atto stipulato sulla base di una procura nulla 
sarebbe del pari nullo. Tale tesi è stata condivisibilmente 
criticata da G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, in 
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, p. 
143, nota 59, secondo il quale oggetto di pubblicità non è in tal 
caso un titolo nullo, ma un titolo privo di effetto nei confronti 
di colui del quale è stato speso il nome, né può dirsi che gli 
effetti sananti della pubblicità investano anche la procura, 
sanandone il vizio, in quanto gli atti accessori (come la procura) 
non sono oggetto di trascrizione, che è limitata al solo titolo 
principale. 
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Conclusione, quest’ultima, per quanto 
paradossale, giudicata da tale dottrina non 
particolarmente gravosa, anche in chiave 
costituzionale, avendo la Corte Costituzionale in più 
occasioni rammentato che ravvicinate ispezioni nei 
registri immobiliari (perfino due nell’arco di sei 
mesi) non possono considerarsi un onere 
eccessivamente gravoso30. 

In contrario è sufficiente constatare che, nella 
funzione riequilibratrice degli opposti interessi 
evidenziati, il meccanismo della pubblicità sanante 
è stato previsto anche quale “sanzione” per 
l’inerzia, protratta per cinque anni, nei confronti 
dell’autore del titolo nullo o annullabile che non 
abbia fatto valere il vizio in tale lasso di tempo; 
inerzia ragionevolmente sanzionabile solo nei 
confronti di colui che ha partecipato all’atto 
invalido e che avrebbe avuto, pertanto, la possibilità 
di conoscere l’esistenza del vizio. 

Non così nei confronti del soggetto falsamente 
rappresentato o dell’effettivo proprietario nei casi di 
disposizione del diritto altrui, che siano rimasti 
completamente estranei al perfezionamento del 
titolo invalido e che subirebbero, a loro insaputa, un 
effetto ablativo del proprio diritto reale. 

Inoltre, ove si volesse ritenere applicabile il 
meccanismo di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. anche 
all’atto inefficace per carenza del potere di 
disposizione da parte dell’alienante, rimarrebbe 
svuotato di contenuto l’art. 1159 c.c., che assegna 
alla trascrizione del titolo di acquisto a non domino 
il ruolo di un coelemento di una fattispecie 
acquisitiva complessa che, solo con il concorso del 
possesso di buona fede e del decorso di dieci anni, 
legittima l’acquisto (tra l’altro a titolo originario e 
non derivativo) della proprietà. 

Appare, pertanto, maggiormente corretto ritenere 
che esulino dall’ambito di applicazione della 
pubblicità sanante tutti i casi di inefficacia dell’atto 
dispositivo per carenza del potere negoziale di 
disposizione, sia che dipendano da un difetto di 
potere rappresentativo, come nei casi del falsus 
procurator, della procura nulla o della procura 
falsa, sia che siano ascrivibili a una mancanza di 
legittimazione negoziale, come nella vendita o 
donazione di cosa altrui31. 

 
30 In particolare Cass., 19 agosto 1989, n. 3734, in Vita not., 
1989, p. 69; Corte Cost., 8 maggio 1990, n. 228, in Foro it., 
1990, I, c. 3069, entrambe statuenti la non illegittimità 
costituzionale del termine semestrale (decorrente dalla 
trascrizione dell’atto posto in essere in violazione del diritto di 
prelazione del conduttore) per l’esercizio del diritto di riscatto 
ex art. 39 della legge 392/78. 
31 Per Cass., 9 maggio 2009, n. 10356, la donazione di beni 
altrui sarebbe in realtà nulla perché assimilabile alla donazione 
di beni futuri ex art. 771 c.c., ma la sanzione della nullità – ove 
si condivida il citato orientamento giurisprudenziale – non fa 

Una questione particolarmente problematica si 
pone nei casi di annullabilità dell’atto di 
disposizione di beni della comunione legale posto in 
essere da un coniuge senza il consenso dell’altro ai 
sensi dell’art. 184 c.c.; disposizione per la quale la 
Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata32 la 
questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
giudice a quo proprio per l’asserita minor tutela 
riservata al coniuge non alienante con l’azione di 
annullamento rispetto alla sanzione di inefficacia 
che conseguirebbe, invece, all’atto di alienazione di 
un bene in comunione ordinaria compiuto solo da 
uno dei comproprietari. 

Si tratta, cioè, di verificare se l’affermazione 
secondo la quale il consenso del coniuge non 
formalmente intestatario del bene nei registri 
immobiliari “non essendo un negozio (unilaterale) 
autorizzativo nel senso di atto attributivo di un 
potere, ma piuttosto un atto che rimuove un limite 
all'esercizio di un potere e, pertanto, un requisito di 
regolarità del procedimento di formazione dell'atto 
di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di 
bene immobile o mobile registrato, si traduce in un 
vizio del negozio” sia sufficiente a giustificare la 
piena applicabilità del meccanismo della pubblicità 
sanante (come in ogni altro caso di annullamento) e, 
quindi, la piena prevalenza delle ragioni del terzo 
subacquirente a titolo oneroso di buona fede rispetto 
al coniuge pretermesso, anche prima del decorso del 
termine di prescrizione di un anno dalla 
trascrizione, qualora l’atto di alienazione posto in 
essere dall’avente causa del coniuge alienante sia 
trascritto prima della trascrizione della domanda 
giudiziale di annullamento. 

In effetti, sul piano sostanziale, la posizione del 
coniuge non alienante non è dissimile, quanto alla 
conoscibilità dell’atto di alienazione da parte del 
proprio coniuge, da quella di ogni altro 
comproprietario, e quindi dovrebbe affermarsi la 

 
venir meno la plausibilità della soluzione operativa proposta, e 
probabilmente sarebbe l’unico caso in cui alla nullità dell’atto 
dispositivo non consegua l’applicabilità del meccanismo della 
pubblicità sanante. La donazione di cosa altrui sarebbe, invece, 
titolo per l’operatività dell’usucapione abbrevia ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 1159 c.c.; così, chiaramente, anche M. 
BIANCA, Responsabilità del notaio e pubblicità sanante. 
Relazione al convegno di Genova del 13 marzo 2015 su “Le 
responsabilità del notaio tra disciplina vigente e prassi 
sanzionatoria”, reperibile su 
http://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=47&mn=3
, secondo la quale l’atto stipulato dal falsus procurator non è 
soggetto alla pubblicità sanante in quanto “tutto il meccanismo 
della pubblicità sanante si fonda sull’onere del soggetto di 
rimuovere l’apparenza del contratto e tale onere non può 
essere esercitato se l’atto non è imputabile al soggetto come 
nell’ipotesi della falsa rappresentanza”. 
32 Corte Cost., 17 marzo 1988, n. 311, in Giust. civ., 1988, I, p. 
2428.  
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stessa intensità di protezione. Tuttavia, la tutela più 
affievolita riconosciuta al coniuge pretermesso non 
formalmente intestatario del bene, a cui corrisponde 
– rispetto alla prescrizione dell’azione di 
annullamento – un’abbreviazione del termine 
quinquennale di cui all’art. 1442 c.c., si spiega con 
l’esigenza di evitare che il mancato assolvimento da 
parte del terzo dell’onere di consultazione dei 
registri dello stato civile, oltre che dei registri 
immobiliari, costituisca un intralcio alla speditezza 
della circolazione immobiliare. 

Solo in questa prospettiva si giustifica 
eccezionalmente la non illegittimità costituzionale 
dell’onere del coniuge non intestatario “di eseguire 
periodiche ravvicinate ispezioni dei registri 
immobiliari” per evitare che eventuali atti di 
alienazione divengano a lui opponibili nel breve 
termine stabilito. 

In definitiva, nella fattispecie di cui all’art. 184 
c.c., limitatamente ai casi di alienazione da parte 
dell’unico coniuge intestatario nei registri 
immobiliari di un bene in realtà appartenente anche 
all’altro coniuge in regime di comunione legale dei 
beni33, non v’è alcuna deviazione dalla regola 
generale prevista dall’art. 2652, n. 6, c.c. per i casi 
di annullabilità per cause diverse dall’incapacità 
legale e, pertanto, il coniuge pretermesso non potrà 
opporre l’eventuale sentenza di annullamento al 
terzo subacquirente di buona fede a titolo oneroso 
ove quest’ultimo abbia trascritto il proprio titolo 
prima della trascrizione della domanda di 
annullamento. 

Il meccanismo della pubblicità sanante torna ad 
essere pienamente operante nei casi in cui, invece, 
l’inefficacia dipenda dalla mancanza di un elemento 
obiettivo per la produzione degli effetti dell’atto di 
disposizione, come la mancanza di 
un’autorizzazione ex art. 56 D.lgs. 42/200434. 

 
 
4. La buona fede 
 
Altro coelemento del meccanismo della 

“pubblicità sanante” è la buona fede del 
subacquirente, intesa nell’accezione di cui 

 
33 Non così nell’ipotesi in cui dai registri immobiliari risultino 
intestatari entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei 
beni: in questi casi si è ritenuto che l’atto di alienazione posto 
in essere da uno dei coniugi in assenza dell’altro sia inefficace 
(F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattatto 
Cicu-Messineo, continuato da L. Mengoni, I, Milano, 1979, p. 
141) e, pertanto, non troverebbe applicazione il meccanismo 
della pubblicità sanante. Nel senso dell’applicabilità della 
pubblicità sanante ai casi di annullamento ex art. 184 c.c. cfr. 
Cass., S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, in Fam. pers. succ., 
2010, p. 36. 
34 Così G. GABRIELLI, op. cit., p. 143. 

all’art.1147 c.c., adattata alla peculiarità della 
fattispecie in esame, in cui la consapevolezza di 
ledere l’altrui diritto si sostanzia nell’ignoranza del 
vizio che affetta il titolo del proprio dante causa. 

A differenza che nell’art. 534 c.c., cioè nella 
disciplina degli acquisti dall’erede apparente, in cui 
al terzo, per disposizione eccezionale, è imposto 
l’onere di provare la propria buona fede, qui la 
buona fede è presunta fino a prova contraria35 in 
virtù del principio generale di presunzione della 
buona fede desumibile dall’art. 1147 c.c., 
applicabile, secondo l’orientamento dominante36, 
anche al di fuori della materia del possesso. 

È stato, peraltro, autorevolmente sostenuto37 che 
la presunzione di buona fede non si fondi tanto 
sull’applicabilità analogica dell’art. 1147 c.c. che, 
disciplinando non la buona fede in sé ma il possesso 
di buona fede, non troverebbe applicazione tutte le 
volte in cui la buona fede non sia un elemento 
costitutivo di tale possesso, quanto da un’autonoma 
analisi, condotta in concreto, per verificare se la 
buona fede funga da fatto costitutivo del diritto e, 
quindi, debba essere oggetto di prova da parte chi 
l’allega ovvero se, al contrario, la mala fede 
costituisca un fatto impeditivo dell’acquisto 
medesimo. 

Da tale analisi in concreto emerge, ad esempio, 
che nell’acquisto dall’erede apparente la buona fede 
rappresenta un fatto costitutivo dell’acquisto, tant’è 
che è richiesto espressamente l’assolvimento 
dell’onere della prova della buona fede in capo al 
terzo acquirente, mentre nella simulazione la regola 
generale (art. 1415 c.c.) è quell’inopponibilità della 
simulazione ai terzi acquirenti di buona fede, dal 
che si evince chiaramente che la mala fede è un 
fatto impeditivo dell’acquisto del terzo, il quale 
pertanto sarà esonerato dalla prova positiva della 
buona fede. 

Nell’art. 2652 n. 6 c.c. l’affidamento riposto dai 
terzi subacquirenti sulla trascrizione dell’atto 
invalido non contraddetta, per cinque anni, da 
alcuna domanda giudiziale trascritta consente, 
anche in questo caso, di apprezzare lo stato 
soggettivo del terzo solo in chiave negativa, cioè 
nelle ipotesi di mala fede impeditiva dell’acquisto, 
con conseguente esonero, per converso, dall’onere 
di provare in positivo la buona fede. 

 
35 In giurisprudenza Cass., 24 febbraio 1954, n. 534, in Foro it., 
1955, I, c. 550 ss.; Cass., 12 maggio 1973, n. 1301, ivi, 1973, I, 
c. 1282. 
36 L. FERRI e P. ZANELLI, op. cit., p. 334, nota 3; R. NICOLÒ, op. 
cit., p. 16; G. GABRIELLI, op. cit., p. 135; in giurisprudenza 
Cass., 25 febbraio 1954, n. 534, cit., c. 550; Cass., 12 maggio 
1973, n. 1301; Cass., 4 marzo 2002, n. 3102.  
37L. MENGONI, op. cit., p. 354. 
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Il silenzio dell’art. 2652 n. 6 c.c. circa la 
rilevanza della scusabilità dell’ignoranza o 
dell’errore relativi al difetto di conoscenza del vizio 
non deve indurre a ritenere che la buona fede sia 
esclusa dalla colpa grave38. 

A favore della soluzione negativa, che porta ad 
escludere che l’ignoranza colpevole possa impedire 
il perfezionamento della fattispecie, depongono le 
ragioni del formalismo giuridico39, nel senso che la 
trascrizione dell’atto invalido, accompagnata 
dall’inerzia del titolare e dalla trascrizione del 
successivo atto valido, determinano un effetto 
analogo a quello della “pubblica fede” e 
costituiscono indici atti a comporre uno strumento 
di protezione dell’affidamento del terzo, che è 
destinato a venire meno solo nel caso di “oggettiva” 
conoscenza del vizio dell’atto. 

L’irrilevanza dell’ignoranza colpevole in 
subiecta materia si apprezza nel parallelismo con la 
disciplina degli acquisti dall’erede apparente, in cui 
l’apparenza del diritto del dante causa non solo 
impone al terzo di provare - come detto - la buona 
fede, ma gli fa correre il rischio che gli indici da cui 
ha concretamente inferito la qualità di erede del 
proprio dante causa non siano ex post apprezzati dal 
giudice come circostanze idonee a integrare una 
situazione obiettiva di apparenza di diritto, cioè il 
rischio che il suo errore sia giudicato 
oggettivamente inescusabile. 

E ciò in quanto, a differenza della buona fede 
desunta dai pubblici registri immobiliari, che è 
riconnessa ad una situazione formale tipizzata dalla 
legge come fonte di affidamento, l’apparenza di 
diritto appartiene a un ordine di fenomeni opposto, 
essendo integrata da un complesso di circostanze di 
fatto, elastiche e non tipizzate, dalle quali il terzo 
inferisce, attraverso indici meno sicuri e quindi 
contestabili, la situazione di apparenza.    

Tale questione, seppur non completamente 
svuotata di contenuti, riveste un’importanza per lo 
meno attenuata per gli acquisti immobiliari in cui il 
notaio ha l’obbligo di ispezionare il titolo di 
provenienza e di informare il subacquirente circa gli 
eventuali vizi del titolo medesimo. 

La misura della diligenza professionale richiesta 
al notaio e il dovere di informazione che permea il 
contratto d’opera professionale con il cliente fanno 
sì che, tutte le volte in cui sia rilevato dal notaio il 
vizio di nullità del titolo c.d. di provenienza, può 

 
38 Come riportato da L. MENGONI, op. cit., p. 350, l’espressione 
contenuta nel progetto della Commissione, che subordinava la 
salvezza dei diritti dei terzi alla condizione che fossero stati 
acquistati “ignorando senza colpa i vizi dell’atto (impugnato)” è 
stata volutamente abbandonata nel testo del codice. In senso 
contrario R. NICOLÒ, op. cit., p. 117.  
39 Così L. MENGONI, op. cit., p. 352. 

ritenersi venuta meno la buona fede del 
subacquirente, tanto che si può ragionevolmente 
affermare che la buona fede del subacquirente 
dipenda in concreto dal comportamento del notaio 
rogante.  

Qui, evidentemente, soccorre la distinzione 
dianzi accennata fra i vizi di nullità rilevabili 
dall’ispezione del titolo e quelli invece da rinvenirsi 
aliunde, per effetto di una frode alla legge o di un 
collegamento negoziale illecito, nel senso che solo 
per i primi la buona fede del subacquirente sarà 
mediata dal comportamento del notaio e non anche 
per i secondi, in cui la buona fede del subacquirente 
verrà meno molto più difficilmente, in quanto la 
mala fede sarà correlata alla conoscenza di 
circostanze estranee all’atto di acquisto del proprio 
dante causa. 

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di 
informazione a carico del notaio rogante nei 
confronti del subacquirente circa la cause di 
invalidità del primo titolo esporrebbe il 
professionista alla responsabilità civile ove, per 
qualsiasi motivo, il meccanismo della pubblicità 
sanante non si perfezionasse, anche dopo i cinque 
anni dalla trascrizione del titolo nullo, se l’autore di 
quest’ultimo provvedesse a trascrivere la domanda 
giudiziale prima della trascrizione del titolo “a 
valle” valido40.  

La buona fede del subacquirente relativa ai vizi 
del titolo di acquisto del proprio dante causa deve 
sussistere al momento in cui si compie il proprio 
acquisto, cosicché non rileverà successivamente la 
buona o la malafede dell’avente causa dal terzo 
subacquirente, in quanto appunto la buona fede 
deve sussistere quale coelemento di 
perfezionamento della fattispecie al momento in cui 
il subacquirente compie il proprio acquisto; una 
volta perfezionata la fattispecie l’avente causa dal 
subacquirente acquista a domino e quindi la sua 
malafede sarà irrilevante. 

Ne consegue che, in termini operativi, la 
pubblicità sanante sarà destinata più facilmente ad 
operare: i) nei casi in cui l’invalidità del primo 
titolo non derivi da vizi rilevabili dall’ispezione del 
titolo; ii) dall’acquisto dell’avente causa dal 

 
40 In G. BARALIS e G. METITIERI, op. cit., p. 397, si pone il 
problema dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità civile 
verso il notaio anche prima del decorso del quinquennio e lo si 
risolve nel senso che, poiché gli effetti della “sanatoria” restano 
sospesi fino al compimento del quinquennio, la domanda di 
risarcimento del danno è immediatamente proponibile, anche se 
ai fini della determinazione del danno il notaio potrà eccepire 
che la liquidazione potrà effettuarsi solo se ed in quanto di 
verifichi nel termine di legge il fatto impeditivo (trascrizione 
della domanda giudiziale) del perfezionamento della fattispecie 
acquisitiva. 
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subacquirente in poi, proprio per l’irrilevanza 
dell’elemento soggettivo. 

Una rivalutazione dell’istituto non può che 
passare, de iure condendo, da una proposta di 
modifica normativa dell’art. 2652, n. 6, c.c. 
nell’ottica di privilegiare l’esigenza di speditezza 
nella circolazione giuridica rispetto alla tutela 
dell’alienante che sia rimasto inerte per un certo 
periodo di tempo senza far valere le proprie ragioni. 

In effetti, la mera conoscenza del vizio del titolo 
del dante causa del proprio alienante non può di per 
sé paralizzare la circolazione immobiliare quando 
chi poteva far valere il vizio stesso è rimasto inerte, 
a meno che il terzo subacquirente non agisca in base 
ad un accordo fraudolento con il proprio alienante 
per frodare le ragioni del remoto dante causa41.  

Potrebbe, cioè, ripercorrersi, ai fini di una 
migliore riformulazione del concetto di buona fede 
contenuto nell’art. 2652 n. 6, c.c., lo stesso iter 
logico che ha portato il legislatore della riforma 
delle società di capitali ad abrogare l’art. 2384 bis 
c.c., che prevedeva l’inopponibilità dell’estraneità 
dell’atto all’oggetto sociale ai terzi di buona fede, e 
a riformulare l’art. 2384 c.c. che, nel nuovo testo, 
limita l’opponibilità delle limitazioni del potere di 
rappresentanza risultanti dallo statuto ai soli terzi 
che abbiano intenzionalmente agito a danno della 
società, cioè quindi sostituendo un criterio basato 
sul dolo intenzionale del terzo e quello della mera 
conoscenza dell’estraneità dell’atto all’oggetto 
sociale. 

In questa prospettiva, nella nuova formulazione 
dell’art. 2652 n. 6 c.c. potrebbe: 1) aggiungersi 
l’inciso “da qualunque causa la nullità dipenda” 
dopo il sostantivo nullità per fugare qualsiasi 
dubbio che tutte le cause di nullità ricadano 
nell’ambito applicativo della norma; 2) estendere 
l’ambito di applicazione della disposizione ai casi di 
inefficacia che non siano dipendenti dalla carenza 
del potere di disporre dell’alienante; 3) modificare il 
requisito soggettivo positivo dalla buona fede con 
un elemento psicologico negativo, nel senso che la 
fattispecie acquisitiva, nel concorso degli altri 
elementi obiettivi, sarebbe comunque da intendersi 
perfezionata “a meno che i terzi non abbiano 
intenzionalmente agito a danno del dante causa del 
proprio alienante”.. 

 
41 Secondo M. BIANCA, op. cit., già de iure condito l’art. 2652 
n. 6 dovrebbe interpretarsi, “accogliendosi la distinzione 
dottrinale fra buona fede in senso formale e buona fede in 
senso sostanziale, nel senso che il soggetto non è in buona fede 
non quando è informato (dal notaio) del vizio del titolo di 
provenienza, ma solo quando è consapevole di ledere la 
posizione del dante causa. Deve infatti rilevarsi che la buona 
fede in senso sostanziale è la specifica ignoranza di ledere 
l’altrui diritto”.  
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DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*1   
 
 
Rubrica di aggiornamento dell’OGID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.  

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele 
Imbruglia nell’ambito delle attività dell’OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, 
costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di 
Roma “La Sapienza” (https://web.uniroma1.it/deap/ogid - jodi.deap@uniroma1.it). 

SOMMARIO: 1. La Carta dei diritti digitali presentata dal Governo spagnolo il 14 luglio 2021 – 2. 
La Corte di Cassazione subordina la validità del consenso al trattamento dei dati personali alla 
trasparenza dell’algoritmo che governa il servizio per il quale il consenso è prestato (ordinanza 
14381 del 25 maggio 2021 a proposito di un servizio di calcolo del c.d rating reputazionale) – 3. 
Il pronunciamento congiunto EDPS - EDPB del 21 giugno 2021 sulla proposta di disciplina sul 
riconoscimento facciale contenuta nell’Artificial Intelligence Act – 4. Le regole sul 
riconoscimento facciale per le società private emesse dalla Suprema Corte del Popolo della 
Repubblica Popolare Cinese il 28 luglio 2021 – 5. Le Linee Guida EDPB del 7 luglio 2021 sugli 
assistenti vocali virtuali – 6. Le Linee Guida del Garante Privacy italiano sui cookies ed altri 
strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 – 7. La decisione del Consiglio direttivo della BCE 
del 12 luglio 2021 di avviare l’analisi del progetto per un “euro digitale” – 8. La Repubblica di 
El Salvador adotta il Bitcoin come moneta avente corso legale nel Paese (la “Ley Bitcoin” dell’8 
giugno 2021) – 9. Il provvedimento del 22 luglio 2021 del Garante Privacy nei confronti di 
Deliveroo per il trattamento dei dati personali dei riders – 10. Il pronunciamento del 28 maggio 
2021 della Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese sul valore probatorio 
dei dati registrati su blockchain      

https://web.uniroma1.it/deap/ogid
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1. La Carta dei diritti digitali presentata 
dal Governo spagnolo il 14 luglio 2021.    

 
Il 14 luglio 2021 il governo spagnolo ha 

presentato la Carta derechos digitales (“Carta”), 
un documento non normativo che afferma il valore 
della persona e della dignità umana nella 
definizione delle regole e delle politiche della nuova 
realtà digitale. Redatto da un gruppo di esperti di 
discipline diverse, la Carta è il risultato di circa un 
anno di lavori e di due consultazioni pubbliche. Il 
testo si compone di ventotto disposizioni suddivise 
in sei sezioni e anticipate da un preambolo che da 
conto delle ragioni dell’intervento, centrale nella 
c.d. Plan España Digital 2025. 

La prima sezione della Carta, intitolata 
Derechos de libertad, si apre con il riferimento al 
rispetto negli ambienti digitali dei diritti 
fondamentali riconosciuti nelle diverse carte e 
dichiarazioni e prosegue con l’affermazione del 
diritto all’identità, alla protezione dei dati (con 
esplicito richiamo al Regolamento UE 2016/679, il 
GDPR) e al diritto all’utilizzo di uno pseudonimo. 
A tal proposito, la Carta prevede che tale pretesa 
possa essere limitata solo quando l’identificazione 
personale sia necessaria e che sia comunque 
possibile l’identificazione dell’utente ove richiesto 
dall’autorità giudiziaria. La medesima sezione 
prevede poi che il ricorso a sistemi di analisi che 
impieghino decisioni automatizzate o la 
profilazione degli individui sia possibile solo 
quando ammesso dalla normativa nonché il diritto 
di tutte le persone a strumenti di sicurezza adeguati 
a un trattamento dei dati sicuro. La sezione si 
chiude demandando la disciplina della “eredità 
digitale” al legislatore. 

La sezione successiva, dal titolo di Derechos de 
igualidad, contiene cinque articoli. Oltre al diritto 
alla non discriminazione, al diritto all’accesso e al 
contrasto al divario digitale, la sezione prevede una 
ricca disposizione in merito alla protezione dei 
minori. Tale disciplina (art. X) si apre ponendo a 
carico dei soggetti responsabili (es. i genitori) il 
compito di assicurare un uso responsabile degli 
ambienti digitali per garantire il corretto sviluppo 
del minore. Tra le altre cose, l’articolo X prevede 
l’introduzione di procedure per la verifica dell’età, 
il diritto di ricevere una formazione e 
un’informazione adeguate alle capacità del minore e 
un generale divieto di trattamento dei dati personali 
dei minori a fini di profilazione.  

La terza sezione della Carta contiene 
disposizioni in tema di partecipazione e di 
informazione tramite ambienti digitali. Essa si apre 

con il riferimento alla neutralità della rete Internet e 
prosegue poi affrontando il tema dell’informazione 
in ambiente digitale. In particolare, l’art. XV 
afferma il diritto a ricevere informazioni veritiere e 
conformi ai protocolli sulla trasparenza (in base ai 
quali comunicare se l’informazione è stata elaborata 
mediante processi automatizzati o se ha carattere 
pubblicitario o meno). La sezione in parola si 
conclude con tre articoli che affermano il diritto dei 
cittadini alla partecipazione politica per mezzi 
digitali, a ricevere un’educazione digitale e ad avere 
rapporti digitali con la pubblica amministrazione. 

La quarta e la quinta sezione affrontano precise 
tematiche degli ambienti digitali. In una, si offrono 
indicazioni relative al rispetto dei diritti 
fondamentali dei lavoratori (art. XIX) e alla libertà 
di impresa in un contesto concorrenziale (art. XX) e 
nell’altra si prevedono disposizioni in materia di 
ricerca scientifica, diritto alla salute e diritto 
all’attività artistica-culturale, nonché in relazione 
all’impiego di programmi di intelligenza artificiale 
e di neuro-tecnologie. In tale quinta sezione, 
rubricata Derechos digitales en entornos e 
specificos, la Carta fa riferimento anche alla 
necessità dello sviluppo tecnologico di rispettare la 
sostenibilità ambientale e le generazioni future. La 
Carta si conclude con una sesta sezione, Garantias 
y eficacia, che riconosce la tutela dei diritti 
fondamentali anche in ambiente digitale. 

Di tutta evidenza, la Carta si inserisce in una 
lunga lista di testi simili, adottati da altre autorità al 
fine di governare gli ambienti digitali affermando il 
rispetto dei diritti fondamentali. In tal senso, il testo 
spagnolo ricorda la Dichiarazione dei diritti in 
Internet, approvata dalla Camera dei Deputati nel 
2015 e che conteneva già diverse disposizioni 
analoghe a quelle ora affermate nella Carta (e.g.  
neutralità della rete, inviolabilità dei sistemi 
informatici, protezione dell’anonimato). 

 
DANIELE IMBRUGLIA 

 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividade
s/Documents/2021/140721-
Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf  

 
 
2. La Corte di Cassazione subordina la 

validità del consenso al trattamento dei 
dati personali alla trasparenza 
dell’algoritmo che governa il servizio per 
il quale il consenso è prestato (ordinanza 
14381 del 25 maggio 2021 a proposito di 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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un servizio di calcolo del c.d rating 
reputazionale)  

 
Con l’ordinanza n. 14381/2021, la sezione I 

della Corte di Cassazione si è pronunciata sui 
requisiti di validità del consenso al trattamento dei 
dati personali degli aderenti a una piattaforma web 
volta ad elaborare i loro profili reputazionali 
attraverso un calcolo algoritmico (l’“Ordinanza”). 
Benché l’Ordinanza riguardi una vicenda 
antecedente alla entrata in vigore del Regolamento 
UE 2016/1679 (“GDPR”), essa presenta sicura 
rilevanza in materia per il principio in essa espresso 
che condiziona la validità della prestazione del 
consenso al trattamento dei dati personali alla 
conoscibilità dell’algoritmo che fa funzionare il 
servizio per il quale il consenso è prestato. 

La vicenda trae origine dal provvedimento n. 
488 del 24 novembre 2016 del Garante per la 
protezione dei dati personali (“Garante Privacy) 
con il quale era stata vietata qualunque operazione 
di trattamento dei dati personali effettuata dalla 
piattaforma web in questione, la piattaforma 
“MEVALUATE” (con connesso archivio 
informatico) preordinata all’elaborazione di profili 
reputazionali concernenti persone fisiche e 
giuridiche. Attraverso tale piattaforma, 
l’associazione titolare del trattamento intendeva 
offrire un servizio idoneo a contrastare fenomeni 
basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri, 
affidando a un meccanismo di calcolo algoritmico 
la determinazione del c.d. “rating reputazionale” dei 
soggetti censiti. Obiettivo ultimo, pertanto, era  
quello di consentire a terzi interessati di poter 
verificare la reale credibilità di quei profili.  

L’associazione Mevaluate Onlus si rivolgeva 
quindi al Tribunale di Roma chiedendo 
l’annullamento del provvedimento del Garante 
Privacy. Il ricorso trovava accoglimento quasi 
integrale da parte del Tribunale di Roma che con 
sentenza n. 5715/2018 del 4 aprile 2018 faceva 
salva l’efficacia del divieto solo in relazione al 
trattamento dei dati personali riguardi soggetti terzi 
non associati a Mevaluate Onlus.  

La decisione del Tribunale veniva infine 
impugnata in Cassazione dal Garante.  

Ai presenti fini, ciò che più interessa 
evidenziare è il fatto che la Corte di Cassazione si è 
allontanata dai temi maggiormente disputati (con 
esiti opposti) davanti al Garante e al Giudice di 
merito, ritenendo rilevante quello dei presupposti di 
validità del consenso al trattamento dei dati 
personali. Nel complesso motivazionale che aveva 
permesso al Tribunale di Roma di accogliere 
(pressoché integralmente) il ricorso contro il 
provvedimento del Garante, assumeva rilievo 

fondamentale la riflessione sull’attività oggetto del 
servizio “MEVALUATE”. Il Tribunale di Roma 
osservava che non può negarsi all’autonomia 
privata la facoltà di organizzare sistemi di 
accreditamento di soggetti fornendo servizi 
“valutativi” per la conclusione di contratti e per la 
gestione di rapporti economici, a ciò non ostando – 
contrariamente da quanto ritenuto dal Garante a 
motivazione del suo provvedimento di divieto – 
neppure il difetto di una cornice normativa ad hoc 
in tema di rating reputazionale, stante la diffusione, 
nella realtà attuale, di fenomeni di valutazione e di 
certificazione da parte di privati a fini di 
attestazione di qualità e/o conformità a norme 
tecniche. Tanto premesso ed argomentato, il 
Tribunale di Roma considerava legittimo il 
trattamento dei dati personali dei soggetti aderenti 
al sistema “MEVALUATE”, in quanto, nella 
specie, ritenuto validato dal loro consenso. 

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza qui in 
commento, ha invece sottoposto ad analisi specifica 
i presupposti per la validità del consenso al 
trattamento dei dati personali.  

A tal riguardo, la norma presa in considerazione 
dall’Ordinanza è l’art 23 d.lgs. n. 196/2003 
(“Codice Privacy”) nella versione antecedente 
all’entrata in vigore del GDPR (cfr. Cass., n. 
16358/2018; Cass., n. 17278/2018). All’uopo, la 
Corte di Cassazione ricorda innanzitutto 
nell’Ordinanza in termini generali che occorre che il 
consenso non solo sia espresso dall’interessato in 
modo libero e con riguardo a uno specifico 
trattamento, ma, soprattutto, è necessario che 
l’oggetto della manifestazione di volontà sia un 
trattamento “chiaramente individuato” e 
documentato per iscritto.  In particolare, la Corte 
evidenzia nell’Ordinanza lo stretto legame tra la 
manifestazione del consenso e il ruolo della 
informazione, e che un trattamento chiaramente 
individuato, per dirsi tale, presuppone che, a monte, 
il titolare del trattamento abbia provveduto a fornire 
le informazioni necessarie, ai sensi dell’art. 13 del 
Codice Privacy, individuandone gli elementi 
essenziali, gravando sul titolare l’onere di provare 
che il trattamento si fonda su un consenso idoneo e 
validamente ottenuto. 

Ciò premesso, la Cassazione ha applicato i 
suddetti principi enunciati al caso di specie, 
reputando che – avuto riguardo alle caratteristiche 
tecnologiche del servizio (che si avvale di algoritmi 
di calcolo del rating reputazionale) e alla loro 
conoscibilità da parte degli interessati – la 
manifestazione del consenso prestata dagli aderenti 
alla piattaforma de qua non sia sufficiente a 
garantire la liceità del trattamento. Ciò in quanto, 
secondo la Cassazione, detto consenso si fonda su 
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informazioni opache rispetto all’algoritmo 
impiegato dalla piattaforma per il calcolo del rating. 
Tale aspetto costituisce un passaggio cruciale della 
decisione. A riguardo, la Corte precisa che la scarsa 
trasparenza dell’algoritmo impiegato non incide 
solo sul “momento valutativo del procedimento”, 
bensì sulla stessa liceità del trattamento, in quanto 
fondato su una base giuridica viziata. Sotto questo 
profilo, i giudici di legittimità contestano la 
decisione del tribunale di Roma, secondo il quale, i 
dubbi relativi al sistema automatizzato di calcolo 
del rating reputazionale non sarebbero decisivi, in 
quanto spetterebbe al mercato «stabilire l’efficacia 
e la bontà del risultato ovvero del servizio prestato 
dalla piattaforma». Questo passaggio viene 
particolarmente criticato dai Giudici nomofilattici, 
in quanto, nella loro interpretazione, esso non coglie 
il cuore del problema, rappresentato dal consenso 
prestato dagli aderenti alla piattaforma. Secondo la 
Corte di Cassazione, invero, «non può logicamente 
affermarsi che l’adesione a una piattaforma da 
parte dei consociati comprenda anche 
l’accettazione di un sistema automatizzato, che si 
avvale di un algoritmo, per la valutazione oggettiva 
di dati personali, laddove non siano resi conoscibili 
lo schema esecutivo in cui l’algoritmo si esprime e 
gli elementi all’uopo considerati». Tanto significa 
che la Corte ammette, in generale, la possibilità di 
sviluppare servizi di “rating reputazionale” basati su 
consenso dell’interessato, ma se l’algoritmo e gli 
elementi di cui si compone restano ignoti o non 
sono conoscibili da parte degli interessati, il 
requisito della consapevolezza non può dirsi 
soddisfatto. 

In questa prospettiva, la sentenza di merito 
veniva dunque cassata e rinviata al medesimo 
Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un 
nuovo esame da condursi osservando il seguente 
principio di diritto: «In tema di trattamento di dati 
personali, il consenso è validamente prestato solo 
se espresso liberamente e specificamente in 
riferimento a un trattamento chiaramente 
individuato; ne segue che nel caso di una 
piattaforma web (con annesso archivio informatico) 
preordinata all’elaborazione di profili reputazionali 
di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata 
su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo 
finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il 
requisito di consapevolezza non può considerarsi 
soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e 
gli elementi di cui si compone restino ignoti o non 
conoscibili da parte degli interessati».  

 
SALVATORE ORLANDO  / CHIARA SARTORIS 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docw
eb/-/docweb-display/docweb/5796783 
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/alleg
ati/CASO_MEVALUATE_02.pdf 
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/alleg
ati/CASO_MEVALUATE_03.pdf  

 
 
3. Il pronunciamento congiunto EDPS - 

EDPB del 21 giugno 2021 sulla proposta 
di disciplina sul riconoscimento facciale 
contenuta nell’Artificial Intelligence Act 

 
Il 21 giugno 2021 l’EDPB (European Data 

Protection Board) e l’EDPS (European Data 
Protection Supervisory) hanno adottato un’opinione 
congiunta sulla proposta di regolamento europeo 
per l’Intelligenza Artificiale (“Artificial Intelligence 
Act” o “AIA”) presentata dalla Commissione 
europea il 21 aprile 2021 (su cui v. la notizia n.1 sul 
numero 2/2021 di questa rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf). Pur 
accogliendo positivamente l’iniziativa della 
Commissione di regolamentare l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’UE e 
l’adozione di un approccio basato sul rischio (risk-
based), le due Autorità hanno evidenziato alcune 
criticità in merito alla proposta. 

Innanzitutto, l’EDPS e l’EDPB sottolineano la 
necessità di specificare chiaramente che tutti i 
trattamenti di dati personali effettuati attraverso 
sistemi di intelligenza artificiale rientrano 
nell’ambito di applicabilità – oltre che dell’AIA – 
della normativa europea in materia di protezione dei 
dati. Ne consegue che un sistema di IA che implica 
un trattamento di dati personali, pur rispettando le 
condizioni previste dalla medesima proposta di 
regolamento, non può considerarsi lecito e non può 
essere introdotto nel mercato europeo se non risulta 
conforme alla normativa sulla protezione dei dati 
personali. Inoltre, il concetto di “rischio per i diritti 
fondamentali” deve essere allineato a quello 
utilizzato nel GDPR al fine di assicurare un quadro 
normativo europeo coerente ed armonizzato. 

L’EDPS e l’EDPB si sono poi focalizzati 
sull’utilizzo di sistemi di IA per la rilevazione, il 
riconoscimento e l’analisi dei dati biometrici. In 
particolare, in linea con quanto già espresso 
dall’EDPS in un comunicato stampa del 23 aprile 
2021 (su cui v. la notizia n.2 sul numero 2/2021 di 
questa rubrica: http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf), le 
Autorità hanno chiesto l’introduzione di un divieto 
totale all’uso dell’IA per l’identificazione 
biometrica a distanza in spazi pubblicamente 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5796783
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5796783
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/CASO_MEVALUATE_02.pdf
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/CASO_MEVALUATE_02.pdf
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/CASO_MEVALUATE_03.pdf
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/CASO_MEVALUATE_03.pdf
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accessibili attraverso il riconoscimento automatico 
di caratteri biometrici o comportamentali come il 
volto, la voce, l’andatura, il modo di scrivere su una 
tastiera, le impronte digitali e il DNA, che farebbe 
venire meno ogni forma di anonimato in questi 
spazi. Allo stesso modo, il divieto dovrebbe 
riguardare l’utilizzo dell’IA per la creazione, 
attraverso l’analisi dei dati biometrici, di cluster in 
cui gli individui sono raggruppati sulla base di 
caratteristiche potenzialmente discriminatorie come 
l’etnia, il genere, l’orientamento politico e sessuale 
o sulla base di qualsiasi altro fattore di 
discriminazione vietato ai sensi dell’art. 21 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
Infine, l’uso di sistemi di IA dovrebbe essere vietato 
per la rilevazione delle emozioni delle persone 
fisiche (salvo casi particolari in cui tale utilizzo può 
avere effetti positivi sugli individui, ad esempio in 
ambito sanitario) e per l’assegnazione di qualsiasi 
tipo di social scoring. In particolare, i Presidenti 
delle due Autorità (Andrea Jelinek per l’EDPB e 
Wojciech Wiewiórowski per l’EDPS) hanno 
segnalato che tali utilizzi dell’IA andrebbero a 
minare nelle loro fondamenta i diritti e le libertà 
fondamentali riconosciuti e tutelati dall’UE (come il 
diritto alla libertà personale e il divieto di 
discriminazioni), e per questo si rende necessario un 
approccio precauzionale attraverso l’introduzione di 
un divieto generale al fine di garantire uno sviluppo 
dell’IA e un sistema normativo che pongano al 
centro l’essere umano (human-centric). 

Gli ultimi punti affrontati nell’opinion 
riguardano il quadro istituzionale, a partire dalla 
previsione della proposta di AIA per la quale, nei 
casi in cui le istituzioni, le agenzie e gli organismi 
dell'Unione Europea rientrano nell'ambito di 
applicazione dell’AIA, l’EDPS agirebbe in qualità 
di autorità di vigilanza del mercato. Le Autorità 
richiedono che la proposta specifichi in maniera più 
dettagliata la portata del ruolo e dei compiti 
assegnati all’EDPS in qualità di autorità di vigilanza 
del mercato. In secondo luogo, richiedono che le 
autorità di controllo nazionali per la protezione dei 
dati siano designate quali autorità nazionali di 
controllo ai sensi dell’Art. 59 della proposta di AIA. 
Tali autorità, infatti, occupandosi già di tutelare i 
diritti fondamentali e di vigilare sul rispetto del 
GDPR e della Direttiva UE 2016/680 c.d. Law 
Enforcement Directive (“LED”) per i trattamenti di 
dati personali che coinvolgono sistemi di IA, 
potrebbero assicurare che l’interpretazione e 
l’applicazione dell’emanando regolamento sull’IA 
sia omogenea in tutti gli Stati Membri e sia coerente 
con la normativa sulla protezione dei dati personali. 
Infine, le Autorità hanno criticato il ruolo 
dominante che la proposta di regolamento prevede 

di attribuire alla Commissione europea 
nell’istituendo European Artificial Intelligence 
Board (EAIB) sostenendo che tale ultimo organo, 
per svolgere adeguatamente le proprie funzioni, 
dovrebbe essere indipendente dal potere politico e 
godere di una maggiore autonomia di iniziativa. 

 
CHIARA RAUCCIO  

 
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-
call-ban-use-ai-automated-recognition-human-
features-publicly-accessible_en 

 
 
4. Le regole sul riconoscimento facciale per 

le società private emesse dalla Suprema 
Corte del Popolo della Repubblica 
Popolare Cinese il 28 luglio 2021.   
 

Il 28 luglio 2021, la Suprema Corte del Popolo 
della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato il 
Provvedimento della Corte Suprema del Popolo su 
diverse questioni relative all’applicazione della 
legge nei procedimenti civili relativi all’uso della 
tecnologia di riconoscimento facciale per il 
trattamento delle informazioni personali (最高人民
法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相
关民事案件适用法律若干问题的规定, in seguito 
il ‘Provvedimento’). Il documento costituisce, dal 
punto di vista del sistema delle fonti cinese, 
un’interpretazione giudiziale autentica, a cui è 
riconosciuto valore di legge e con cui la Suprema 
Corte è solita fissare norme e principi per la corretta 
applicazione delle leggi. In particolare, il 
Provvedimento di cui al presente commento, è 
composto da 16 articoli ed è pubblicato, si legge, 
allo scopo di ‘implementare lo stato di diritto di Xi 
Jinping, porre al centro del sistema la persona, 
salvaguardare i diritti della personalità delle persone 
fisiche e proteggere la sicurezza dei volti dei 
cittadini’. Con esso la Corte Suprema ‘si fa carico 
dei principi contenuti nel nuovo codice civile, allo 
stesso tempo rafforza la tutela giudiziale delle 
informazioni personali (fra i quali, ovviamente, il 
volto non può che essere sussunto nella categoria) e 
promuove lo sviluppo sano dell’economia digitale’. 
La pubblicazione ha notevole rilievo, oltre che per 
la sua incidenza nomofilattica, anche per la sua 
sostanziale portata innovativa. Esso mira a 
rafforzare la tutela giuridica delle informazioni 
sensibili, vale a dire, quelle informazioni personali 
che, ai sensi dei National Standard of Information 
Security Technology – Personal Information 
Security Specification (信息安全技术 个人信息安

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
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全规范 ), sono da considerarsi come 
potenzialmente dannose per la sicurezza degli 
individui e quindi oggetto di tutela rafforzata da 
parte dell’ordinamento. Tra le informazioni sensibili 
rientrano appunto le informazioni ‘biometriche’, 
vale a dire i tratti fisiognomici delle persone fisiche 
e che, quindi, sono oggetto di tutela rafforzata. Ma 
vediamo come impatta, a livello prescrittivo, il 
Provvedimento. Esso prevede alcune fattispecie 
illecite, che violano la legge sulla protezione delle 
informazioni personali. Esse sono: l’utilizzo di 
tecnologie di riconoscimento facciale per la 
verifica, il riconoscimento o l’analisi del volto in 
aree pubbliche (ad esempio, hotel, centri 
commerciali, banche, stazioni, aeroporti, stadi, etc.), 
in contrasto con disposizioni di legge; mancata 
comunicazione delle regole per il trattamento dei 
dati personali o mancata esplicitazione delle 
finalità, modalità o perimetro del trattamento; 
mancato ottenimento del consenso dell’interessato; 
trattamento di informazioni biometriche in 
difformità dal consenso ricevuto; mancata adozione 
delle misure di sicurezza obbligatorie per legge; 
fornitura di informazioni biometriche a terzi; 
utilizzo delle informazioni biometriche in 
violazione dell’ordine pubblico; trattamento delle 
informazioni biometriche in violazione dei principi 
di legalità, legittimità e necessità. Un’ulteriore 
novità è costituita dal fatto che per il trattamento 
delle informazioni biometriche sarà necessario 
richiedere, da parte del titolare del trattamento, ed 
ottenere, da parte del soggetto le cui informazioni 
sono raccolte, un consenso ‘specifico’ per questo 
tipo di informazioni. Il Provvedimento ha iniziato a 
dispiegare i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2021. 

 
CORRADO MORICONI 

 
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-
315851.html  

 
 
5. Le Linee Guida EDPB del 7 luglio 2021 

sugli assistenti vocali virtuali.  
 

Il  7 luglio 2021 il Comitato europeo per la 
protezione dei dati personali, European Data 
Protection Board (l’”EDPB”), ha adottato la 
versione definitiva, successiva a pubblica 
consultazione, delle Linee Guida sugli assistenti 
vocali virtuali - Guidelines on virtual voice 
assistants (le “Linee Guida”). 

L’assistente vocale virtuale (Virtual Voice 
Assistant: “VVA”) è un programma che interpreta il 
linguaggio naturale tramite algoritmi di intelligenza 

artificiale capace di interloquire con gli esseri 
umani allo scopo di soddisfare le relative richieste o 
di compiere determinate azioni. Così, un VVA è in 
grado di effettuare ricerche di informazioni, di 
perfezionare acquisti online, di far ascoltare brani 
musicali, ma anche, nel contesto domotico - che 
rappresenta terreno privilegiato di applicazione di 
simili soluzioni - di regolare la temperatura o 
l’illuminazione dell’ambiente, di attivare 
elettrodomestici o allarmi ecc. I VVA trovano il 
loro supporto fisico in un dispositivo terminale 
dotato di microfoni e altoparlanti: un computer, uno 
smartphone, una smart tv, un tablet o un device 
autonomo come lo smart speaker.  

L’EDPB, nella consapevolezza della notevole 
diffusione che negli ultimi anni i VVA hanno 
vissuto, all’interno di uno scenario ormai connotato 
da un avvento massiccio del digitale, raccomanda 
l’adozione di soluzioni conformi alla normativa 
europea vigente in materia di trattamento dei dati 
personali e di comunicazioni elettroniche. 

In effetti, le Linee Guida affrontano in maniera 
assai definita una pluralità di aspetti relativi ai 
dispositivi in questione, dei quali viene delineata 
una definizione ed una rappresentazione dettagliata 
che descrive i meccanismi tecnologici sottostanti al 
loro funzionamento. Soprattutto, vengono 
evidenziati i rischi che ne derivano per gli utenti e le 
sfide che si profilano su un piano di compliance 
normativa. 

Le Linee Guida pongono bene in luce fin da 
subito come sia intrinseco al funzionamento dei 
VVA l’accesso ad un’enorme quantità di dati 
personali, ivi inclusi tutti i comandi vocali degli 
utenti, ed al contempo come tali dati subiscano 
trasferimenti ai server remoti dei VVA stessi, con 
conseguente necessità di tenere in considerazione, 
per gli operatori che forniscono servizi di VVA, sia 
il Regolamento 2016/679 UE (il “GDPR”) che la 
Direttiva 2002/58 CE (la “direttiva e-Privacy”): 
viene così delineata la cornice normativa di 
riferimento. 

Con specifico riguardo alla direttiva e-Privacy, 
le Linee Guida ricordano che poiché i VVA operano 
sempre attraverso uno dei suddetti dispositivi fisici 
(smartphone, tablet, smart speaker ecc.), essi 
utilizzano reti di comunicazione elettronica per 
accedere a questi device, che costituiscono 
“apparecchiature terminali” nel senso della direttiva 
e-Privacy. Di conseguenza, le disposizioni dell’art. 
5, par. 3 della direttiva e-Privacy  si applicano ogni 
volta che il VVA memorizza o accede ad 
informazioni nel dispositivo fisico ad esso 
collegato. In base a tale previsione, l’uso di reti di 
comunicazione elettronica per archiviare 
informazioni o per avere accesso ad informazioni 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-315851.html
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-315851.html


 
 

 

D
ir

it
to

 e
 n

u
o

v
e

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

. 
 

R
u

b
ri

c
a

 d
i 

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

 d
e

ll
’

O
G

ID
 

Persona e Mercato 2021/2 – Osservatorio 
  

        | 655 

archiviate nell’apparecchio terminale di un 
abbonato o di un utente deve essere consentito 
unicamente a condizione che l’interessato sia stato 
informato in modo chiaro e completo, tra l’altro, 
sugli scopi del trattamento, e che gli sia offerta la 
possibilità di rifiutare tale trattamento. 

Qualsiasi operazione di trattamento di dati 
personali conseguente, compreso il trattamento dei 
dati personali ottenuti accedendo alle informazioni 
nell’apparecchiatura terminale, deve inoltre avere 
una base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR per 
essere lecita. Poiché il titolare del trattamento, 
quando richiede il consenso per la conservazione o 
l’accesso alle informazioni ai sensi dell’art. 5, par, 
3, direttiva e-Privacy, dovrà informare l’interessato 
su tutte le finalità del trattamento, il consenso sarà 
generalmente la base giuridica più adeguata a 
coprire il trattamento conseguente dei dati 
personali. Quindi il consenso costituirà 
probabilmente, secondo le Linee Guida, la base 
giuridica sia per la memorizzazione e l’ottenimento 
dell’accesso a informazioni già memorizzate, che 
per il trattamento dei dati personali successivo a tali 
operazioni.  

Inoltre, l’EDPB ricorda che, nell’individuazione 
della base giuridica appropriata, è obbligo dei 
titolari del trattamento tenere in ogni caso conto 
dell’impatto che si possa produrre sui diritti degli 
interessati e che l’art. 6 GDPR non può essere 
invocato dai data controller al fine di ridurre la 
protezione aggiuntiva fornita dall’art. 5, par. 3 
direttiva e-Privacy. Quest’ultima, d’altronde, 
costituisce una lex specialis destinata a prevalere sul 
GDPR (come già stabilito nel Parere dello stesso 
EDPB 5/2019 sull’interazione tra la direttiva e-
Privacy e il GDPR, in particolare per quanto 
concerne competenze, compiti e poteri delle autorità 
per la protezione dei dati).  

Altro profilo a cui le Linee Guida dedicano 
attenzione riguarda l’eventualità che gli VVA 
registrino accidentalmente l’audio di soggetti terzi 
che non avevano intenzione di utilizzare i relativi 
servizi. Dal momento che appare altamente 
improbabile che un’attivazione accidentale possa 
essere interpretata come un consenso valido 
dell’interessato, i dati così raccolti dovrebbero 
essere cancellati. 

Le Linee Guida tengono ulteriormente in 
considerazione le complicanze che derivano dalla 
presenza, sullo scenario determinato dall’operatività 
di un VVA, di una pluralità e una concatenazione di 
“attori” (‘fornitore’, ‘progettista’, ‘sviluppatore’, 
‘integratore’, ‘proprietario’, ‘utente’, come definiti, 
rispettivamente, nelle Linee Guida) il che rende 
difficoltosa l’individuazione dei soggetti del 
trattamento dei dati personali e la conseguente 

ripartizione di obblighi e responsabilità, nonché 
l’identificabilità, da parte dell’interessato, dei 
soggetti coinvolti al fine del corretto esercizio dei 
suoi diritti. Pur in tale scenario complesso, secondo 
le Linee Guida si può comunque prospettare a 
carico del fornitore dei servizi VVA almeno 
l’obbligo di rilasciare idonea informativa conforme 
al GDPR non solo agli utenti registrati ai servizi 
VVA, ma anche a chi non è registrato e 
possibilmente persino agli utenti c.d. accidentali. 

Quanto alla data retention, l’EDPB ricorda che 
in conformità al principio di limitazione della 
conservazione dei dati di cui al GDPR, i VVA 
dovrebbero conservare i dati per un tempo non 
superiore a quello necessario per le finalità per le 
quali i dati personali sono trattati. Pertanto, i periodi 
di conservazione dei dati dovrebbero essere legati 
alle diverse finalità di trattamento. 

Ancora, l’EDPB fa notare come fra i dati 
personali trattati dai VVA vi siano dati rientranti 
nelle categorie particolari ex art. 9 GDPR. In 
particolare, in questo contesto le Linee Guida 
osservano che gli stessi dati vocali sono 
intrinsecamente dati biometrici, richiamando la 
relativa definizione contenuta nell’art. 4(14) GDPR.  

Dato che alcuni VVA hanno la capacità e la 
specifica funzione di identificare univocamente gli 
utenti solo in base alla loro voce, attraverso un 
metodo che si avvale della creazione di modelli di 
voce (c.d. voice model recognition o voiceprint 
recognition), il trattamento dei dati vocali in questi 
casi richiederà il consenso esplicito della/e 
persona/e interessata/e (art. 9, par. 2, lett. a) GDPR). 
Nell’ottenere il consenso degli interessati i titolari 
del trattamento dovranno rispettare le condizioni 
dell’art. 7 GDPR e, come chiarito nel Considerando 
32 GDPR, dovrebbero offrire un metodo di 
identificazione alternativo alla biometria, in 
ossequio alla natura libera del consenso. 

Sempre con riferimento alle applicazioni che 
utilizzano sistemi di voice model recognition, si 
profila il rischio concreto che i VVA operino la 
registrazione della voce di tutte le persone che 
parlano nell’ambiente interessato, al fine di 
riconoscere, attraverso il metodo del confronto con 
il modello di voce creato, la voce dello specifico e 
solo utente deputato a pronunciare la parola chiave 
di accensione del dispositivo. Le Linee Guida, pur 
ammettendo la necessità (ove regolarmente 
dichiarata ed assentita) per l’utente di essere 
vocalmente riconosciuto dal VVA, chiariscono che 
- onde evitare raccolte di dati biometrici che 
abbiano luogo all’insaputa di terzi ignari interessati 
- occorrerà privilegiare soluzioni tecniche di 
riconoscimento basate sui soli dati dell’utente 
stesso. Ciò implicherà la necessità di attivare il 
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riconoscimento biometrico solo ad ogni utilizzo che 
avvenga su iniziativa dell’utente che richieda di 
volta in volta l’identificazione, e non sulla base di 
un’analisi permanente delle voci ascoltate dal VVA. 
In tal senso, l’EDPB suggerisce ad es. che il VVA 
chieda all’utente se vuole essere identificato e che 
attenda una risposta positiva per attivare il 
trattamento biometrico. 

Inoltre, molte delle raccomandazioni espresse 
dall’EDPB evidenziano la necessità di 
implementare adeguate misure di sicurezza e di 
rispettare la c.d. privacy by design e la privacy by 
default, in ossequio al principio di accountability 
che, come noto, permea l’intero tessuto normativo 
del GDPR. Ciò richiede che i fornitori e gli 
sviluppatori di VVA operino scelte idonee in 
termini appunto di design dei dispositivi, 
considerando in primis la necessità di avere o meno 
un utente registrato per ciascuna delle loro 
funzionalità. Ad es. per fare una ricerca su Internet, 
le Linee Guida ritengono che non sia strettamente 
necessario che l’utente sia registrato. In particolare, 
l’EDPB evidenzia come di default, i servizi che non 
richiedono un utente identificato non dovrebbero 
associare alcuno degli utenti identificati ai comandi. 
Inoltre, un VVA che sia rispettoso della privacy by 
default e by design dovrebbe elaborare solo i dati 
degli utenti per eseguire le richieste degli utenti e 
non memorizzare né i dati vocali né un registro dei 
comandi eseguiti. Ancora, i fornitori di VVA 
dovrebbero sviluppare standard industriali che 
consentano la portabilità dei dati in conformità con 
l’art. 20 GDPR e dovrebbero altresì garantire che 
tutti i dati degli utenti possano essere cancellati su 
richiesta dell’utente, conformemente all’art. 17 
GDPR. 

D’altronde, la garanzia dei diritti 
dell’interessato occupa a sua volta una parte assai 
sostanziosa delle Linee Guida, che ne vaglia 
l’applicabilità in concreto. Soprattutto viene 
dedicata attenzione proprio al “nuovo” diritto alla 
portabilità dei dati personali, per la piena 
applicazione del quale, nel contesto di un mercato 
unico digitale, i progettisti di VVA sono chiamati, 
secondo l’EDPB, a sviluppare formati comuni che 
facilitino l’interoperabilità tra i sistemi VVA. 

 
LAVINIA VIZZONI 

 
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
07/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_ado
pted_en.pdf   

 
 

6. Le Linee Guida del Garante Privacy 
italiano sui cookies ed altri strumenti di 
tracciamento del 10 giugno 2021  

 
Il 10 giugno 2021 il Garante per la protezione 

dei dati personali ( il “Garante”) ha adottato il 
provvedimento n. 231 – pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021 – recante le nuove 
“Linee guida cookie e altri strumenti di 
tracciamento” (le “Linee Guida”). Il 
provvedimento, che si applica non solo ai cookie ma 
a tutti gli strumenti di tracciamento attivi e passivi 
(es. fingerprinting), ha confermato sotto diversi 
aspetti le precedenti posizioni del Garante – 
espresse in particolare nelle linee guida sui cookie 
del 2014 – e ha introdotto alcune significative 
novità. 

In primo luogo, viene confermata la distinzione 
tra cookie di prima parte (posizionati dal sito web 
visitato dall’utente) e cookie di terze parti 
(posizionati da siti o web server diversi). Altra 
classificazione, basata sulla funzione svolta e a cui 
si collega una diversa disciplina applicabile, è 
quella dei cookie tecnici (necessari per la stessa 
erogazione del servizio offerto all’utente tramite il 
sito web), cookie analytics (equiparati ai cookie 
tecnici se utilizzati esclusivamente per produrre 
statistiche aggregate senza la possibilità di risalire 
all’utente) e cookie di profilazione (utilizzati per 
ricondurre agli utenti specifiche azioni o schemi 
comportamentali al fine di raggrupparli in cluster 
omogenei così da personalizzare la fornitura del 
servizio e inviare messaggi pubblicitari mirati, in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente 
durante la navigazione in rete). 

Il Garante ha poi precisato che la normativa 
applicabile agli strumenti di tracciamento è l’art. 
122 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice 
Privacy”) che ha dato attuazione nel nostro 
ordinamento alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 
2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla 
tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche (la “direttiva 
ePrivacy”). Il regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) ha invece un ambito di applicazione 
residuale limitato ai profili non direttamente 
disciplinati dall’art. 122 del Codice Privacy. La 
direttiva ePrivacy, infatti, si configura come lex 
specialis rispetto al GDPR e, pertanto, è destinata a 
prevalere su quest’ultimo per la parti di potenziale 
sovrapposizione. Ne deriva un’importante 
conseguenza, cioè che il trattamento dei dati 
personali attraverso gli strumenti di tracciamento 
può avvenire esclusivamente sulla base del 
consenso salvi i casi per i quali la direttiva ePrivacy 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_en.pdf
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stabilisce che il consenso non è necessario – mentre 
non può fondarsi sulle altre basi giuridiche previste 
dal GDPR ma non dalla direttiva ePrivacy (tra cui, 
in particolare, il legittimo interesse). 

Il Garante si sofferma poi sulle modalità di 
acquisizione del consenso online. Un primo 
riferimento è allo scrolling per il quale le Linee 
Guida, confermando la posizione espressa 
dall’EDPB (European Data Protection Board) nel 
parere n. 5/2020 del 4 maggio 2020 (su cui v. la 
notizia n. 5 sul numero 2/2020 di questa rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf), 
chiariscono che di per sé lo scrolling non costituisce 
un metodo idoneo alla raccolta del consenso, ma 
può divenire ammissibile se inserito nell’ambito di 
un processo più articolato tale da assicurare che la 
scelta dell’interessato sia inequivoca, consapevole, 
registrabile e documentabile. Altro tema è quello 
del c.d. cookie wall che il Garante definisce un 
meccanismo vincolante non conforme al requisito di 
libertà del consenso, salva l’ipotesi   nella quale il 
titolare del sito offra all’interessato la possibilità di 
accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti 
senza prestare il proprio consenso all’installazione e 
all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento, 
aggiungendo tuttavia che occorre valutare caso per 
caso se il titolare del trattamento offra una simile 
possibilità di accedere ad un contenuto o un servizio 
equivalente per il quale non sia necessario accettare 
l’installazione di cookie. Anche questo tema era 
stato affrontato nel richiamato parere dell’EDPB n. 
5/2020 del 4 maggio 2020 (su cui v. la notizia n. 5 
sul numero 2/2020 di questa rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf). Resta 
peraltro aperta la questione di cosa debba intendersi 
per “servizio equivalente” e da che punto di vista – 
oggettivo o soggettivo – debba valutarsi 
l’equivalenza. 

Un’importante novità riguarda il divieto di 
reiterazione della richiesta di consenso ad ogni 
accesso dell’utente al sito web, che il Garante 
definisce “ridondante e invasiva” e come tale lesiva 
della libertà di scelta dell’interessato. Ci sono solo 
tre casi in cui la reiterazione è ammessa: (i) 
mutamento significativo delle condizioni del 
trattamento; (ii) impossibilità per il gestore del sito 
di sapere che un cookie è stato già installato (ad 
esempio perché l’utente ha cancellato i cookie); (iii) 
dopo 6 mesi dalla precedente richiesta. 

Il Garante approfondisce infine il principio 
della privacy by design e by default in applicazione 
del quale il sito web deve essere configurato in 
modo che al primo accesso dell’utente non sia 
installato alcun cookie e compaia un banner 

contenente alcune informazioni minime sull’utilizzo 
dei cookie. Il banner deve rappresentare una 
discontinuità nella fruizione del servizio in modo 
che l’utente possa facilmente identificarlo, e deve 
essere configurato in modo da non ingannare 
l’utente cercando di forzare o manipolare le sue 
scelte (ad esempio attraverso l’uso di colori o 
dimensioni dei caratteri che spingano l’utente a 
premere il pulsante di accettazione dei cookie). In 
particolare, l’utente deve avere la possibilità di 
rifiutare agevolmente i cookie anche semplicemente 
chiudendo il banner e, in ogni momento, deve 
essere in grado di modificare le scelte compiute 
accedendo ad un’apposita sezione del sito. Solo nel 
caso in cui il sito utilizzi esclusivamente cookie 
tecnici – o cookie analitici equiparati a quelli tecnici 
– non si rende necessario uno specifico banner ma è 
sufficiente inserire l’informativa per i cookie nella 
homepage o all’interno dell’informativa generale 
del sito. 

 
CHIARA RAUCCIO 

 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9677876 
 
 

7. La decisione del Consiglio direttivo della 
BCE del 12 luglio 2021 di avviare 
l’analisi del progetto per un “euro 
digitale”.  
 

Il 14 luglio 2021 il Consiglio direttivo della 
Banca centrale europea ("BCE") ha comunicato la 
decisione di avviare il progetto per un “euro 
digitale”. Il progetto avrà inizio nel mese di ottobre 
2021 con una fase di analisi della durata di due 
anni.  

La fase di analisi verterà sulla configurazione e 
sulle modalità di distribuzione di un euro digitale, 
nonché sul relativo impatto sul mercato e sui rischi 
per la privacy e per l'economia dell'area euro. 
Riguarderà, in aggiunta, le modifiche legislative che 
potrebbero rendersi necessarie e implicherà il 
confronto della BCE con i responsabili delle 
politiche europee. Un nuovo gruppo consultivo di 
mercato, il Digital Euro Market Advisory Group 
("MAG"), terrà conto dei punti di vista degli utenti 
e dei distributori, i quali saranno poi discussi anche 
dal già esistente Euro Retail Payments Board 
("ERPB"), che, sin dal 2013, ha lo scopo di favorire 
l’integrazione, innovazione e competitività dei 
pagamenti al dettaglio in euro. Al termine, la BCE 
deciderà circa l'effettivo sviluppo di un euro 
digitale. 

http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
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La fase di analisi fa seguito alle precedenti 
attività della BCE condotte al riguardo, fra cui il 
"Rapporto su un euro digitale" pubblicato nel quarto 
trimestre del 2020 ("Rapporto"). Nel Rapporto 
sono stati delineati i principi generali a cui 
l'ideazione di un euro digitale dovrebbe ispirarsi e i 
requisiti che dovrebbe soddisfare. Secondo i 
principi delineati, l'euro digitale dovrebbe 
rappresentare una passività della banca centrale 
offerta in forma digitale e dovrebbe fungere da 
complemento al contante e alle soluzioni di 
pagamento private. Costituirebbe, quindi, un'altra 
forma attraverso cui rappresentare l'euro e non una 
valuta ulteriore. L'emissione, poi, dovrebbe aversi 
garantendo accessibilità e coesistenza con soluzioni 
di pagamento private per i pagamenti digitali retail, 
nonché fiducia da parte degli utenti finali. I requisiti 
sono stati definiti con riferimento sia a specifici 
scenari che potrebbero motivarne l'emissione, sia ai 
potenziali effetti che un euro digitale potrebbe 
avere. In generale, fra tutti, si hanno sicurezza e 
solidità; fruibilità; efficienza; cooperazione con gli 
operatori di mercato; conformità al quadro 
regolamentare. 

Dalla configurazione dell'euro digitale ne 
dipende il fondamento normativo. A seconda che 
sia concepito per un impiego circoscritto a 
determinate fattispecie o per un uso diffuso, la base 
giuridica sarà diversa. Come evidenziato dal 
Rapporto, l'alternativa coerente a un impiego 
diffuso e analogo al contante- che sembrerebbe 
essere l'ipotesi prevalente- sarebbe data da l'art. 128, 
co. 1, TFEU e l'art. 16 dello Statuto del SEBC, 
secondo cui le banconote in euro emesse 
dall'Eurosistema sono le uniche banconote aventi 
corso legale nell'Unione. Secondo il Rapporto, 
l'assenza di un'espressa previsione che escluda la 
possibilità per l'Eurosistema di emettere strumenti 
aventi corso legale diversi dalle banconote e la 
mancanza di disposizioni circa il mezzo e il formato 
attraverso cui dovrebbe avvenire l'emissione delle 
euro banknotes consentirebbero margini di 
discrezionalità nell'emissione di un euro digitale. 

Le sfide tecnologiche poste da un euro digitale 
sono state valutate nel successivo lavoro di 
sperimentazione condotto dall'Eurosistema 
congiuntamente a esponenti del mondo accademico 
e del settore privato. Per ciascun work stream, 
diversi assetti di emissione e distribuzione, 
centralizzati e non, sono stati presi in esame. In 
particolare, si sono considerate, in combinazione o 
alternativamente, sia soluzioni basate su 
infrastrutture esistenti e su sistemi account-based, 
sia tecnologie innovative e sistemi distributed 
ledger-based. In aggiunta, sono state prese in esame 
soluzioni offline. La valutazione è stata condotta 

rispetto a quattro ambiti: tecnologia per un euro 
digitale (digital euro ledger); privacy e contrasto al 
riciclaggio di denaro; limiti alla circolazione di un 
euro digitale; accessibilità da parte degli utenti. 
Dalle risultanze ottenute è emerso che non vi 
dovrebbero essere ostacoli allo sviluppo di un euro 
digitale per nessuna delle aree considerate. Le 
evidenze emerse costituiranno una prima base per la 
fase di analisi. 

La fase di indagine terrà conto anche della 
consultazione pubblica condotta in parallelo al 
lavoro di sperimentazione. Dalle risposte ottenute è 
emerso che l'aspetto che i cittadini e i professionisti 
ritengono più rilevante nello sviluppo di un euro 
digitale è la privacy, anche se altrettanta rilevanza è 
stata attribuita alla prevenzione di attività illecite. 
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema 
della sicurezza e dell'accessibilità, nonché alla 
possibilità di utilizzare l'euro digitale senza costi 
aggiuntivi e offline. Rispetto alle modalità di 
distribuzione, è emersa una preferenza per 
un'integrazione dell'euro digitale negli attuali 
sistemi bancari e di pagamento, con, però, anche il 
desiderio di godere di servizi aggiuntivi.  

 
 ALICE FILIPPETTA 

 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/
ecb.pr210714~d99198ea23.it.html 
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/mag/
shared/files/digital_euro_stakeholder_engagement.p
df 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on
_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf  

 
 
8. La Repubblica di El Salvador adotta il 

Bitcoin come moneta avente corso legale 
nel Paese (la “Ley Bitcoin” dell’8 giugno 
2021).  

 
Attraverso il decreto 57/2021 del 9 giugno 2021 

(noto come “Ley Bitcoin”), l’Assemblea 
Legislativa della República de el Salvador ha 
introdotto il Bitcoin come “moneda de curso legal” 
rendendo, di fatto, lo Stato centroamericano il 
primo paese al mondo a adottare la più diffusa 
cryptomoneta come valuta domestica. Il 
provvedimento, già preannunciato dal Presidente 
Nayid Bukele qualche settimana prima della sua 
presentazione, avrà efficacia decorsi 90 giorni dalla 
votazione della proposta in Parlamento e, 
segnatamente, il 7 settembre 2021. Oltre a ragioni 
legate all’opportunità di attrarre investimenti 
stranieri, le caratteristiche del sistema economico e 
finanziario dello Stato centroamericano sono state 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.it.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.it.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/mag/shared/files/digital_euro_stakeholder_engagement.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/mag/shared/files/digital_euro_stakeholder_engagement.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/mag/shared/files/digital_euro_stakeholder_engagement.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
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alla base di una scelta così radicale ed innovativa, 
nonché della larga maggioranza con la quale essa è 
stata votata in Parlamento (64 voti su 84 totali).  

El Salvador appartiene a quegli ordinamenti che 
nell’esercizio della propria sovranità monetaria 
decidono di riconoscere – in via esclusiva o in 
aggiunta ad una o più valute locali – corso legale ad 
una moneta emessa da un ordinamento straniero. La 
scelta risiede perlopiù nella volontà di una 
economia in via di sviluppo di incrementare gli 
scambi commerciali con l’estero attraverso una 
riduzione del rischio di cambio, che altrimenti 
disincentiverebbe investitori stranieri nel fare 
affidamento a valute più deboli (come nel caso del 
Colon salvadoregno). Nel caso della Repubblica 
centroamericana, già prima del 2001, questo 
obiettivo era comunque perseguito attraverso un 
regime di cambio fisso fra la valuta locale ed il 
dollaro USA; a seguito poi dell’entrata in vigore 
della “Ley de Integracion Monetaria” (Ley 201 del 
30 novembre 2000), è stato poi riconosciuto al 
dollaro americano valore di moneta avente corso 
legale nello Stato. La situazione di costante 
instabilità politica e l’alto tasso di criminalità della 
República non ha però consentito di raggiungere gli 
effetti sperati, producendo al contrario un aumento 
vertiginoso dell’inflazione ed ampliando il divario 
di ricchezza fra le diverse fasce della popolazione. 
L’adozione della valuta americana come moneta 
domestica implicava, inoltre, una significativa 
riduzione dei margini di manovra del Banco Central 
de Reserva de el Salvador, poiché rendeva lo Stato 
dipendente dalle decisioni di politica monetaria 
intraprese dall’organo che regola l’emissione della 
valuta americana (il Federal Reserve System). La 
crisi derivante dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19 ha poi ulteriormente acutizzato il 
problema della dipendenza dalla sovranità 
monetaria di uno Stato estero. Per far fronte alla 
crisi dell’economia reale indotta dalle chiusure 
forzate delle attività non essenziali, il FED ha 
iniettato nel sistema finanziario dosi di liquidità 
elevata che hanno determinato, nei Paesi con 
economie “satellite” di quella americana, un 
aumento incontrollabile delinflazione.  

La nuova legge si colloca così - per espressa 
menzione all’interno dei considerando iniziali - 
sotto l’egida dell’art. 102 della Constitución de la 
República, la quale attribuisce allo Stato il compito 
di promuovere e sostenere l’iniziativa privata, 
generando le condizioni necessarie per accrescere la 
ricchezza nazionale a beneficio del maggior numero 
di abitanti possibile. Il riconoscimento del Bitcoin 
come moneta avente corso legale nasce difatti come 
manovra di finanza inclusiva, tenuto conto del fatto 
che circa il 70% della popolazione non ha accesso a 

servizi finanziari tradizionali e che una parte 
significativa degli introiti finanziari dello Stato 
(attorno al 22% del PIL) provengono da proventi 
inviati da cittadini salvadoregni al proprio Paese 
d’origine. Su queste basi, la legge dispone la 
regolamentazione del Bitcoin come moneta a corso 
legale, con potere liberatorio senza alcuna 
restrizione, senza alcun limite in ogni transazione e 
a qualsiasi titolo che le persone fisiche o giuridiche, 
pubbliche o private richiedano di compiere (art. 1). 
A livello di mercato interno, il Bitcoin potrà essere 
impiegato per esprimere i prezzi di beni e servizi 
(art. 3), per adempiere ad obblighi tributari (art. 4), 
con obbligo per ogni agente economico di accettare 
la cryptovaluta come forma di pagamento (art. 7). 
Le disposizioni della Ley Bitcoin assumono 
dunque, ad oggi, carattere meramente 
programmatico, richiamando il compito dello Stato 
di fornire alternative che consentano agli utenti di 
effettuare transazioni in Bitcoin, di garantire 
convertibilità automatica ed istantanea fra Bitcoin e 
dollari (art. 8), di promuovere la formazione e i 
meccanismi di accesso della popolazione a 
transazioni in Bitcoin (art. 12), oltre ad affidare 
all’Esecutivo, al Banco Central e alla 
Sovrintendenza al Sistema Finanziario la 
competenza ad adottare i regolamenti attuativi (artt. 
10 e 11). Prima dell’entrata in vigore della legge, lo 
Stato garantirà inoltre la convertibilità automatica 
ed istantanea fra dollaro e Bitcoin attraverso la 
creazione di un trust nella Banca di Sviluppo di El 
Salvador (art. 14). La legge produce infine, per 
espressa previsione, efficacia retroattiva, 
riconoscendo la facoltà di adempiere in Bitcoin ogni 
obbligazione pecuniaria in essere espressa in dollari 
(art. 13).  

Al netto delle implicazioni “politiche” che 
questa decisione assume – rendendo el Salvador 
frontrunner di un esperimento che sarà 
verosimilmente emulato da parte di altri 
ordinamenti – la scelta di adottare il Bitcoin come 
valuta domestica produce rilevanti implicazioni sul 
versante della politica monetaria e dell’ordine 
giuridico interno dello Stato. Sotto il primo aspetto, 
è noto che una delle principali caratteristiche della 
cryptovaluta è quella per cui il suo valore non è 
fissato o influenzato dalle scelte di uno Stato, una 
banca centrale o un intermediario finanziario 
(moneta FIAT), ma dipende – in larga parte – da 
“criterios de libre mercado” (così il considerando V 
della Ley Bitcoin), secondo un sistema cd. 
decentralizzato. In buona sostanza, la sua 
produzione ed immissione nel sistema non dipende 
da una programmazione di un ente centrale in 
considerazione di obiettivi di politica monetaria, 
bensì dalla progressione dell’attività di mining 
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scandita da un algoritmo (fino all’ammontare 
massimo di 21 milioni previsto dal protocollo 
Bitcoin entro il 2140). Se dunque, da un lato, il 
fondamento di politica economica che ha sorretto la 
scelta della República de el Salvador è stato quello 
di sottrarsi all’influenza prodotta delle decisioni 
monetarie del FED, dall’altro, il riconoscimento di 
corso legale al Bitcoin non comporta alcun recupero 
di sovranità monetaria da parte dello Stato, poiché 
le decisioni del Banco Central hanno una più 
limitata capacità di incidere sull’economia reale 
rispetto a fattori legati all’andamento di mercato 
della cryptovaluta. Sotto un secondo aspetto, 
l’adozione del Bitcoin come unità di conto e mezzo 
di scambio comporta l’obbligo del creditore di 
accettare la cryptovaluta come metodo di 
pagamento per estinguere il debito pecuniario (salvo 
la convenzione di clausole cd. “effettivo” che 
riconoscono efficacia estintiva ad una particolare 
moneta in solutione): l’accettazione viene effettuata 
al valore nominale pieno della moneta sulla base del 
principio nominalistico. Il riconoscimento di questa 
facultas solutionis attraverso il pagamento in 
Bitcoin non esclude, tuttavia, la possibilità di 
impiego di altre valute accettate come aventi corso 
legale nello Stato (il dollaro, il Colon salvadoregno 
etc.).  

Come ricordato, il provvedimento legislativo 
costituisce, allo stato attuale, una mera base 
programmatica, la cui effettività sarà da misurarsi 
attraverso i diversi atti e regolamenti che andranno a 
definire le misure attuative. Deve tuttavia registrarsi 
un primo importante arresto da parte della Banca 
Mondiale che, a fronte di una richiesta di assistenza 
formulata del governo salvadoregno 
nell’implementazione del progetto, ha comunicato il 
proprio dissenso rispetto all’operazione. In 
particolare, il rifiuto poggia sui dubbi espressi dalla 
Banca Mondiale circa la trasparenza del processo e 
la sostenibilità energetica del mining. Studi recenti 
(Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, 
2021) mostrano che l’estrazione di Bitcoin produce 
un impatto in termini di consumo annuale di energia 
elettrica superiore a quello dell’Argentina, data la 
potenza di calcolo elevatissima richiesta dai 
computer che effettuano attività di mining. Al 
rifiuto di cooperazione da parte della Banca 
Mondiale ha fatto poi eco l’avvertimento del Fondo 
Monetario Internazionale secondo cui l’adozione 
del Bitcoin come moneta a corso legale solleva una 
serie di questioni macroeconomiche, finanziarie e 
legali che richiedono un’analisi molto attenta, 
poiché le cryptovalute possono comportare rischi 
significativi se non vengono adottate misure 
normative efficaci. 

 

FEDERICO PISTELLI 
 

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-
2021/06-junio/09-06-2021.pdf 

  
 
9. Il provvedimento del 22 luglio 2021 del 

Garante Privacy nei confronti di 
Deliveroo per il trattamento dei dati 
personali dei riders 

 
Con provvedimento n. 285 del 22 luglio 2021 il 

Garante per la protezione dei dati personali (il “
Garante”) ha emesso un’ordinanza di 
ingiunzione nei confronti della società Deliveroo 
Italy S.r.l. (“Deliveroo”), con riferimento al 
trattamento dei dati personali dei ciclo fattorini, c.d. 
riders (il “Provvedimento”).  

Deliveroo - come è noto - è una società che 
svolge, per mezzo di una piattaforma digitale, un’
attività di consegna di cibo ed altri beni, forniti da 
molteplici esercenti, avvalendosi di personale a ciò 
dedicato (i c.d. riders). 

Sulla base degli elementi di fatto relativi al 
modello di organizzazione del lavoro (che avviene 
in maniera integralmente automatizzata attraverso 
una app che ogni rider deve scaricare sul proprio 
dispositivo mobile), riscontrati nella fase istruttoria, 
il Garante ha ritenuto il trattamento dei dati 
personali dei riders posto in essere da Deliveroo 
illegittimo per:  

(i) violazione dei principi di liceità, 
correttezza, minimizzazione e limitazione 
della conservazione, in relazione all’art. 5 
lett. a) c) ed e) del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”);  

(ii) violazione delle regole in materia di 
informativa (art. 13 GDPR) e di 
trattamenti automatizzati, con particolare 
riferimento all’obbligo di adottare delle 
misure appropriate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi 
dell’interessato (art. 22, par.3 GDPR); 

(iii) violazione delle regole in maniera di 
protezione dei dati sin dalla progettazione 
e per impostazione predefinita (privacy by 
design e by default, art. 25 GDPR); 

(iv) violazione delle regole sulla tenuta del 
Registro dei trattamenti (art. 30, par.1, 
lett. c), f) e g) GDPR); 

(v) mancata adozione delle misure di 
sicurezza nel trattamento dei dati (art. 32 
GDPR);  

(vi) violazione delle regole in materia di 
valutazione di impatto del trattamento (art. 

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/06-junio/09-06-2021.pdf
https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/06-junio/09-06-2021.pdf
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35 GDPR), anche in considerazione delle 
tecnologie utilizzate;  

(vii) mancata comunicazione - fino al 31 
maggio 2019 - dei dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati 
all’Autorità di controllo (art. 37, par. 7 
GDPR);  

(viii) violazione delle regole in materia di 
trattamento dei dati personali nell’ambito 
dei rapporti di lavoro (art. 88 GDPR); 

(ix) mancata adozione delle garanzie in 
materia di controllo a distanza (art. 114 
del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
al GDPR, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 
2018, n. 101). 

In conseguenza di tale accertamento, il Garante 
ha, pertanto, ingiunto a Deliveroo, in base a 
quanto previsto dall’art. 58 par. 2 lett. d) 
GDPR, di: 

(i) predisporre correttamente entro 60 giorni 
dal ricevimento del Provvedimento, i 
documenti in materia di informativa, 
fornendo precise indicazioni ai riders in 
merito al funzionamento del sistema di 
assegnazione degli ordini attualmente in 
uso (comprese le indicazioni sulla 
tipologia dei dati trattati e sui trattamenti 
dei dati già raccolti dal sistema di 
elaborazione delle statistiche), il registro 
dei trattamenti e la valutazione di impatto;  

(ii) individuare correttamente, entro 60 giorni 
dal ricevimento del Provvedimento, i 
tempi di conservazione dei dati; 

(iii) individuare entro 60 giorni dal 
ricevimento del Provvedimento, le misure 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e 
i legittimi interessi dell’interessato, 
almeno con riferimento al diritto di 
ottenere l’intervento umano da parte del 
titolare del trattamento, di esprimere la 
propria opinione e di contestare la 
decisione, in relazione ai trattamenti 
automatizzati, compresa la profilazione, 
effettuati mediante la piattaforma; 

(iv) individuare misure appropriate volte alla 
verifica periodica della correttezza ed 
accuratezza dei risultati dei sistemi 
algoritmici, anche al fine di garantire che 
sia minimizzato il rischio di errori e 
conformarsi a quanto stabilito dall’art. 47-
quinquies, d. lgs. n. 81/2015 (come 
modificato dal Decreto legge 3 settembre 
2019, n. 101, convertito con modificazioni 

in Legge 2 novembre 2019, n. 128 – 
recante norme specifiche a tutela del 
lavoro svolto mediante piattaforme digitali 
e, in particolare, dell'attività lavorativa dei 
c.d. riders) in materia di divieto di 
discriminazione, accesso alla piattaforma 
ed esclusione dalla piattaforma; detta 
attività dovrà essere avviata dalla Società 
entro 60 giorni dal ricevimento del 
Provvedimento e la verifica dovrà essere 
conclusa entro i successivi 90 giorni; 

(v) individuare misure appropriate volte ad 
introdurre strumenti per evitare usi 
impropri e discriminatori dei meccanismi 
reputazionali basati su feedback, con 
obbligo di ripetere la verifica ad ogni 
modifica dell’algoritmo, relativamente 
all’utilizzo dei feedback per il calcolo del 
punteggio; detta attività dovrà essere 
avviata dalla Società entro 60 giorni dal 
ricevimento del Provvedimento e la 
verifica dovrà essere conclusa entro i 
successivi 90 giorni; 

(vi) applicare, entro 60 giorni dal ricevimento 
del Provvedimento, i principi di 
minimizzazione e di privacy by design e 
by default, in relazione al trattamento dei 
dati dei riders; 

(vii) individuare i soggetti autorizzati ad 
accedere ai sistemi, in qualità di 
supervisori, con visibilità non limitata su 
base territoriale, definendo ipotesi 
predeterminate e specifiche finalità che 
rendano necessario tale accesso e 
adottando le misure appropriate per 
assicurare la verifica di tali accessi; 

(viii) adempiere, entro 60 giorni dal ricevimento 
del Provvedimento, a quanto previsto 
dall’art. 4, comma 1, l. 20.5.1970, n. 300, 
con riferimento al divieto di controllo a 
distanza dei lavoratori. 

Il Garante ha inoltre applicato ai danni ddi 
Deliveroo una sanzione pecuniaria di Euro 
2.500.000. 

 
ARIANNA NERI 

 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9685994 

 
 
10. Il pronunciamento del 28 maggio 2021 

della Suprema Corte del Popolo della 
Repubblica Popolare Cinese sul valore 
probatorio dei dati registrati su 
blockchain 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9685994
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9685994


 

 

662 

 | 662 

Persona e Mercato 2021/2 – Osservatorio 
  

D
ir

it
to

 e
 n

u
o

v
e

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

. 
 

R
u

b
ri

c
a

 d
i 

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

 d
e

ll
’

O
G

ID
 

 
Il 28 maggio 2021, la Suprema Corte del 

Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha 
pubblicato le Regole sul Contenzioso Online dei 
Tribunali del Popolo (人民法院在线诉讼规则, in 
seguito le ‘Regole’). Le Regole, composte di 39 
articoli ed entrate in vigore il 1° agosto 2021, 
illustrano i principi fondamentali, l’ambito 
d’applicazione e le condizioni per l’accesso ai 
contenziosi online e forniscono informazioni sulle 
fasi della procedura, la modalità di svolgimento 
delle udienze, la pubblicazione e l’esecuzione delle 
sentenze, l’archiviazione dei casi. Particolarmente 
innovativa, risulta la previsione della revisione 
dell’autenticità delle prove giudiziali presentate 
dalle parti mediante uso di tecnologia blockchain. Si 
prevede che le prove elettroniche presentate 
attraverso la tecnologia blockchain e tecnicamente 
verificate si presumeranno esenti da manomissioni 
dopo essere state caricate sulla catena, a meno che 
non vi siano prove contrarie sufficienti per ribaltare 
la presunzione (Articolo 16). Le Regole forniscono 
inoltre indicazioni su come rivedere l’autenticità 
delle prove elettroniche archiviate utilizzando la 
tecnologia blockchain, compreso come determinare 
se le prove elettroniche sono state alterate prima di 
essere archiviate sulla catena (Articoli 17-19). La 
Suprema Corte, nel comunicato ufficiale, ha 
affermato che le “prove blockchain” porteranno 
maggiore trasparenza, sicurezza, tracciabilità ed 
efficienza alle controversie online in Cina, 
dimostrando quindi di fare pieno affidamento su 
questa tecnologia. 

 
CORRADO MORICONI 

 
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-
309551.html  
http://english.court.gov.cn/2021-
06/18/content_37545136.htm  

 
 
 

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-309551.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-309551.html
http://english.court.gov.cn/2021-06/18/content_37545136.htm
http://english.court.gov.cn/2021-06/18/content_37545136.htm
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