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DALLA DOMMATICA ASTRATTA ALL’IRROMPERE DEL
VALORE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE*

ABSTRACT. Il saggio affronta il delicato tema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza o del
giudicato civile nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo svoltosi inter alios. Prendendo
le mosse dalla ricostruzione proposta da Betti nel 1922 ed incentrata sul concetto di subordinazione, il tema viene poi affrontato alla luce della sentenza 55/1971 della Corte Costituzionale e
dell’insegnamento di Chiovenda, cui la Consulta ha mostrato di aderire. Sulla scorta di queste
premesse, l’analisi si dipana suggerendo un’interpretazione che, nel pieno rispetto delle norme sostanziali e processuali, ottimizza il ruolo del terzo quando sia titolare di un rapporto legato a quello oggetto del processo da un nesso di contitolarità che non dà luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario.
The essay deals with the delicate issue of the subjective limits of effectiveness of the sentence or of
the civil judgment against third parties extraneous to the trial which took place inter alios. Starting
from the reconstruction proposed by Betti in 1922 and centered on the concept of subordination,
the issue is then tackled in the light of the sentence 55/1971 of the Constitutional Court and the
teaching of Chiovenda, to which the Court address. On the basis of these premises, the analysis
suggests an interpretation which, in full compliance with the substantive and procedural rules, optimizes the role of the third party when it is the holder of a relationship linked to the process by a
connection of joint ownership that does not gives rise to a necessary joining together phenomenon.

Dalla Dommatica astratta all’ irrompere del valore del diritto di difesa
della Corte Costituzionale (Andrea Proto Pisani)

Di Andrea Proto Pisani
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della Corte Costituzionale (Andrea Proto Pisani)

1. Quando, durante le Olimpiadi di Roma del
1960, mi recai nello studio di Virgilio Andrioli per
cominciare a discutere del titolo della tesi di laurea,
prima di scegliere definitivamente l’argomento Andrioli mi consigliò di cominciare a leggere, oltre alla “trascrizione” di Nicola Coviello, soprattutto I
| 664 limiti soggettivi della cosa giudicata nel Diritto
Romano di Emilio Betti.
È quindi con estremo piacere che ho accolto
l’invito a partecipare a questo incontro.
Poi, quando, nel mese di luglio di quest’anno ho
cominciato a mettere ordine sul tema assegnatomi,
mi sono reso conto della sua difficoltà.
Mi spiego rapidamente e chiedo scusa se spesso
- in questa prima parte - farò ricorso a ricordi personali.
Nella mia prima monografia del 1965 sulla Opposizione di terzo ordinaria, tutta la prima parte, di
oltre 200 pagine è dedicata esclusivamente ai “limiti
soggettivi di efficacia della sentenza” e il primo capitolo, dopo aver esposto le posizioni classiche della
dottrina italiana tedesca e in parte francese, termina
con una lunga fittissima nota di oltre 10 pagine dedicata esclusivamente (con titolo riportato
nell’indice) all’“esame della teoria del Betti”.
In questa nota, riassumevo la teoria che Betti
aveva sostenuto nel 1922 nella sua monografia sul
Diritto Romano, e poi aveva sostanzialmente riassunto nel suo splendido, e a mio avviso ancora attualissimo, Diritto processuale civile italiano, pubblicato (dopo dei primi appunti del 1931 e 1933) nel
1936 per la “Biblioteca del Foro Italiano”, alle pagine 603-624 (ovviamente relative tutte al Diritto
Italiano del tempo).
Com’è noto - ma anche doveroso riportare con
ampiezza in questa sede - la tesi principale di Betti,
volta a individuare le ipotesi in cui una sentenza civile (passata in giudicato) può avere efficacia anche
contro terzi rimasti estranei al processo svoltosi inter alios e conclusosi con una sentenza di merito
passata in giudicato, la tesi di Betti, dicevo, è tutta
basata sul concetto di subordinazione, concetto - mi
sembra di ricordare - non utilizzato invece dalla dottrina tedesca italiana e francese.
In particolare il Betti distingue i terzi innanzitutto in tre categorie: a) terzi giuridicamente indifferenti, estranei sia al rapporto litigioso inter alios,
soggetti di un rapporto praticamente compatibile,
per i quali la sentenza è irrilevante; b) terzi giuridicamente interessati ma titolari di un rapporto praticamente incompatibile con il rapporto oggetto della
sentenza resa inter alios, terzi cui si applica in pieno
il principio secondo cui la sentenza non può avere
alcuna efficacia nei loro confronti; c) terzi, infine,
giuridicamente interessati in quanto titolari di un
rapporto suscettibile di subire l’efficacia della sen-

tenza pronunciata inter alios, in quanto titolari di un
rapporto legato da un nesso di subordinazione con
quello oggetto della sentenza resa inter alios.
Tutto l’ampio dibattito svoltosi nella dottrina tedesca, italiana e francese, in numerosissime monografie nell’800 e nella prima metà del ‘900, e importanti capitoli di manuali, monografie e studi volti
a giustificare se ed entro quali limiti la sentenza resa
inter alios potesse pregiudicare in via di “diritto” (e
talvolta anche solo di “fatto”) rapporti dei terzi,
concerneva proprio i terzi titolari di rapporti giuridici normalmente distinti da quello oggetto della
sentenza resa inter alios, terzi che Betti riunisce sotto il concetto da lui elaborato di subordinazione.
Questo concetto di subordinazione, che giustificava secondo Betti il manifestarsi dell’efficacia della sentenza contro terzi (terzi diversi, cioè dalle parti nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza
inter alios), ricorreva nelle seguenti quattro specie
di ipotesi:
1) subordinazione rispetto al tempo “dell’entrata
del terzo nel rapporto deciso inter alios”; cioè terzi
che erano diventati titolari del rapporto oggetto della sentenza inter alios, dopo il suo passaggio in giudicato, a seguito di successione a titolo particolare
inter vivos o a seguito di eredità o legato;
2) subordinazione “rispetto all’esercizio
dell’azione”, per ragioni di sostituzione processuale,
ovvero di legittimazione straordinaria a dedurre in
giudizio un diritto altrui, o a proseguirne il processo
in caso di successione a titolo particolare nel diritto
controverso;
3) subordinazione “per ragioni di connessione
reciproca tra il rapporto deciso e il rapporto proprio
del terzo”, ovvero “concorrenza alternativa tra
l’azione esperita e l’azione coordinata al rapporto
del terzo”: si tratta di ipotesi complesse la cui disciplina è spesso variata con l’emanazione del Codice
Civile e di Procedura Civile del 1942. Si pensi per
tutte alle obbligazioni solidali, indivisibili e alla impugnazione delle delibere assembleari, ma non solo.
Per tali motivi mi sembra inutile oggi approfondire
il pensiero di Betti;
4) subordinazione “per ragioni di dipendenza
necessaria del rapporto proprio del terzo dal rapporto deciso”. è il settore che da sempre è stato oggetto
di esame in materia dei fautori della efficacia riflessa (o indiretta) contro i terzi. Settore su cui la dottrina tedesca italiana e francese aveva dato ampio
spazio e giustificazioni le più diverse.
Questa ricostruzione proposta da Betti nel 1922
e poi nel 1936, alla stregua del dogmatismo (proprio
anche del giovane studioso quale io ero nel 19611965), fu oggetto di critiche nella mia lunga nota
del 1965 che ho già prima richiamato; ciò soprattutto perché a quel tempo (e in gran parte anche oggi)
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* Lo scritto, dedicato all’amico e collega Niccolò Trocker, costituisce il testo rivisto della relazione redatta per il convegno di
studi su “Emilio Betti e processo civile” svoltosi a Roma Tre il
5 e 6 novembre 2021 su iniziativa dell’ISEB (Istituto Emilio
Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società)
e curato da Antonio Carratta.
La redazione da me svolta aveva per titolo “Il giudicato e i suoi
limiti soggettivi nel pensiero bettiano”.
Come risulta dal titolo, ho ritenuto di dover allargare notevolmente il discorso a causa del grosso intervento della Corte Costituzionale avvenuto con la sentenza 55/1971 e pertanto ho
anche utilizzato approfondendoli alcuni miei scritti provocati da
tale circostanza (alcuni dei quali raccolti nel volume I limiti
soggettivi di efficacia della sentenza civile, 2015, della Collana
della Fondazione Piero Calamandrei dell’Università di Firenze
dove sono riportate anche le citazioni puntuali richiamate nella
presente relazione).
1
Prima di procedere oltre, per evitare ogni possibilità di fraintendimento, desidero svolgere, sia pure in nota, alcune sintetiche valutazioni su Emilio Betti, cui è dedicato il convegno al
quale sono stato invitato a partecipare.
A mio avviso è da concordare, senza esitazione, sulla considerazione che Emilio Betti insieme a Giuseppe Chiovenda e a

2. Ma è tempo di chiudere con questi ricordi personali.
Il tema dei limiti soggettivi del giudicato sarebbe
per così dire riesploso, e direi questa volta senza
possibilità di richiami alla dommatica (e ai suoi inevitabili limiti) con la emanazione della sentenza n.
55 del 1971 della Corte Costituzionale (Pres. G.
Branca, Rel. C. Mortati) la quale affermò esplicitamente nel dispositivo “la illegittimità costituzionale
dell’art. 28 Cod. Proc. Pen. (nel testo allora vigente)
nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o
amministrativo l’accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad
esso estranei perché non posti in condizione di pervenirvi”: cioè affermarono che una sentenza non
possa avere efficacia (diretta o indiretta o riflessa)
nei confronti di un soggetto che non sia stato chiamato nel giudizio in cui la sentenza è emanata, e ciò
perché l’art. 24 II comma della Costituzione esclude
(a garanzia dell’inviolabile diritto di difesa) che la
sentenza possa avere efficacia contro il terzo che
non sia stato messo in grado di partecipare al processo in cui la sentenza è stata emanata (o non vi
abbia egualmente partecipato a seguito di tempestivo intervento spontaneo).
L’art. 24 II comma Cost. ha così mandato al macero quella vera e propria (splendida sul piano
Francesco Carnelutti, ha segnato il diritto processuale civile
della prima metà del secolo scorso. Questa opinione su cui non
vi è dissenso da parte di alcuno, è confermata, ove se ne avvertisse la necessità (che non sussiste) dalla recensione entusiastica
di Carnelutti, del Diritto Processuale Civile di Betti del 1936,
recensione redatta per Indice Bibliografico nel primo numero
della “Processuale” del 1936: recensione assolutamente eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ancora vorrei ricordare che
nel 2006 nella collana della Fondazione Piero Calamandredi
dell’Università di Firenze curai personalmente la ristampa di
due importanti scritti di Betti e Carnelutti in un volume intitolato Diritto sostanziale e processo.
Ma vi è di più. Emilio Betti è stato non solo l’insigne processualista di cui si è detto, ma come è noto ha lasciato il segno,
oltre che nel diritto romano, anche nel diritto civile con le sue
monografie ancora attuali sul Negozio Giuridico e sulla teoria
generale delle obbligazioni, ma anche, quasi a sigillo di tutta la
sua Opera, con i suoi volumi sulla interpretazione giuridica e
sulla Teoria generale dell’interpretazione estesa ad ogni settore
della cultura dalle opere d’arte alla musica.
Nella seconda metà del secolo scorso, a partire dal 1948, cioè
dalla emanazione della Costituzone, certamente a mio avviso
inizia un nuovo periodo storico. Scomparso Chiovenda già nel
1937, Betti e Carnelutti, i quali scompariranno nel 1965 e 1968,
dovranno convivere con il lento affermarsi di giuristi più giovani e, soprattutto, a livello di interpretazione, al superamento
del monopolio della dommatica-concettuale, e all’irrompere dei
valori enunciati dalla Costituzione. Basti qui considerare per
tutti Costantino Mortati, Pietro Rescigno, Luigi Mengoni, Paolo
Rossi e, con particolare anticipo, Tullio Ascarelli.
Senza, ovviamente, come dico anche nel testo, che questo nulla
tolga alla lezione di generosità umana e scientifica di Emilio
Betti.
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io non riuscivo a coglierne le affinità al di là del
mero superamento dei limiti soggettivi del giudicato, in quanto (sempre a mio avviso) si era alla presenza di ipotesi tra di loro non omogenee che non
erano riconducibili cioè ad una unità concettuale.
Potrò probabilmente non avere avuto ragione,
ma di certo mi posi dalla parte del torto - e del torto
grave - allorché a fronte di un Maestro quale Emilio
Betti, osavo adoperare un linguaggio di certo irriverente tacciando l’opinione di Betti come erronea,
inutile ed altre espressioni similari.
La reazione di Betti (che pure mi aveva accolto a
Roma con estrema cortesia, e mi aveva scritto anche
una bella lettera di ringraziamento e di elogio per
aver portato a termine una monografia così ponderosa) non fu immediata, ma quando nel 1968 redasse per il Novissimo Digesto Italiano la voce Regiudicata (Diritto Romano) (volume XV, pag. 216), la
corredò di una nota che più dura non poteva essere,
affermando testualmente di non volere replicare
giacché «manca il presupposto basilare di ogni leale
discussione, stante la pretenziosa critica rivolta alla
nostra ricostruzione storico-dommatica» da me
mossa, e così per un’altra decina di righe tutte dello
stesso tenore. La critica fu così dura che Corrado
Vocino ritenne di richiamarla espressamente nel
1976 o ’77 addirittura nella relazione in cui si opponeva alla mia domanda di chiamata a Napoli. Ed
oggi posso solo esprimere la mia “contentezza”
quando nel 1968 lo stesso Betti, ringraziandomi per
iscritto per l’invio doveroso della mia seconda monografia (La trascrizione delle domande giudiziali)
mi disse che con essa avevo «superato la prova nel
modo più brillante» e che «il nuovo libro segna un
netto progresso sul precedente», dimostrando
un’attenzione ed una generosità esemplare della sua
superiorità umana prima ancora che scientifica1.
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dommatico concettuale) biblioteca che soprattutto
in Italia e in Germania si era formata (risalendo se
del caso al Diritto Romano) nel senso di ammettere
che la sentenza inter alios potesse avere efficacia
contro i terzi non messi in condizione di partecipare
al processo in cui la sentenza inter alios si è forma| 666 ta.
3. Ne è derivato che, a seguito della emanazione
della sentenza 55/1971, la Corte Costituzionale ha
fatto propria l’interpretazione dei limiti soggettivi
accolta da Giuseppe Chiovenda nel § 80 (pp. 921 e
segg.) dei suoi principi, sempre che le non sovrabbondanti parole utilizzate dal Maestro (originario di
Premosello nella Val d’Ossola) siano lette integralmente e non solo nella parte che interessa al singolo
studioso.
Orbene, se questa lettura peraltro estremamente
semplice è fatta, ne segue che secondo Chiovenda:
«la sentenza ... non può pregiudicare ...», (essere
utilizzata a danno) oltre che le parti anche gli «altri
che furono estranei alla lite (o quantomeno estranei
alla sentenza, poiché estraneo alla lite...): “res inter
alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciunt;
non oportet ex sententia sive iusta sive iniusta pro
alio habita alium praegravari”» (il tutto anche sulla
base di citazioni romanistiche che ho evitato di riportate per non complicare inutilmente il discorso).
Il che, sempre secondo Chiovenda, non significa
dire che «la sentenza fa stato solo fra le parti», e ciò
perché la sentenza non può pregiudicare, danneggiare i terzi ma se favorevole al terzo può avere efficacia a favore del terzo.
Queste linee ricostruttive generarli del tema dei
limiti soggettivi di efficacia della sentenza o del
giudicato con cui oggi l’interprete è chiamato a fare
i conti, linee pressoché coincidenti con quelle già
affermate da Chiovenda nei Principi del 1923.
4. Prima di proseguire il discorso si impongono
alcune precisazioni.
Come chiarito da N. Trocker in uno studio sui
“profili dell’esperienza giuridica tedesca” (Riv. Dir.
Proc. 1988 e Studi Allorio del 1989) gli studi tedeschi classici della fine dell’800 e dei primi del ‘900
su cui la dottrina italiana ha spesso fatto ampio riferimento sono stati ampiamente ridimensionati nel
secondo dopoguerra, senza che la dottrina italiana
ne prendesse adeguatamente atto. In secondo luogo,
a seguito di un ampio seminario svoltosi a Firenze
negli anni ’80 del secolo scorso sotto la direzione di
Giovanni Fabbrini e mia, e del ricchissimo riesame
della giurisprudenza, in uno scritto provocato da tale riesame io (in un ampio articolo pubblicato in
Foro It. 1985 e in Studi Allorio del 1989) avanzavo
l’ipotesi che le contrapposte soluzioni prospettate

nella dottrina italiana sempre del secondo dopoguerra potessero essere espressione di due diversi orientamenti di teoria generale: l’uno volto a ricostruire i
rapporti pregiudiziali e dipendenti sulla base dello
schema della connessione tra rapporti giuridici,
l’altro sulla base della connessione per mera identità di fatto suscettibile di essere accertato per definizione incidenter tantum, in modo sempre per definizione non vincolante per il terzo. Questo spunto ricostruttivo non è stato mai preso in seria considerazione da alcuno, anche se mi sembrava destinato a
riemergere dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 19712.
5. Terminate queste precisazioni, la relazione
anche se profondamente deviata dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 1971 e dal riemergere della
attualità della posizione di Giuseppe Chiovenda,
può proseguire.
L’escludere - come oggi il richiamo all’art. 24
del II comma della Costituzione impone, almeno
come regola generale - che la sentenza resa inter
alios possa avere efficacia vincolante per il terzo
titolare di un rapporto connesso, non significa affatto negare nella pratica che la sentenza resa inter
alios regredisca a zero assoluto nel corso del secondo processo instaurato da o contro il terzo che non
aveva partecipato al processo svoltosi inter alios.
Esemplifico. La sentenza che ad esempio abbia
accertato la responsabilità civile di Tizio nei confronti di Sempronio una qualche efficacia esplica
anche nel secondo processo instaurato da Sempronio nei confronti, ad esempio, della sua società assicuratrice della specifica responsabilità civile. Di
certo la sentenza che ha accertato la responsabilità
civile di Sempronio non potrà avere alcuna efficacia
vincolante contro la società assicuratrice che non sia
stata chiamata in causa da Sempronio o non sia in2

Ma non è certo questa la sede per tali approfondimenti; né per
soffermarsi su un recente ampio articolo apparso sulla Riv. Dir.
Proc. del 2017 di Sergio Menchini, stranamente pressoché tutto
dedicato all’esame della evoluzione del mio pensiero; e ciò per
due motivi: sia perché questa mia evoluzione non meritava tanta attenzione da parte di un giurista oramai più che maturo quale Sergio Menchini (e lo sconcerto, per giuristi della mia generazione, provocato dall’irrompere dei “valori”, anche se contenuti nella non più giovanissima costituzione del 1948,
nell’interpretazione tutta dogmatica-concettuale è cosa che
oramai dovrebbe essere più che noto); sia perché Menchini
conclude le sue ben 40 pagine affermando la sua “totale condivisione dei risultati da me raggiunti nel 2015”. Vorrei concludere questa oramai lunga nota dedicata allo scritto di Menchini
rilevando che a M. va attribuito probabilmente il merito di avere (quanto meno) tentato di sostenere che l’efficacia della sentenza a favore del terzo si manifesta solo se il terzo dichiara di
volersene avvalere, e ciò argomentando dalla lettera dell’art.
1306 c.c. e della sua generalizzazione almeno (a mio avviso) de
iure condendo.
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6. Ma se le cose sul piano pratico stanno proprio
così, allora perché - cambiato il molto che è da
cambiare - non estendere lo stesso ragionamento
anche alla problematica che da sempre va sotto il
nome di efficacia della sentenza (e della cosa giudicata) contro i terzi titolari di un rapporto legato a
quello oggetto (del processo) e della sentenza resa
inter alios da un nesso di contitolarità che non dia
luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario
(sul punto rinvio al recentissimo studio di Beatrice
Gambineri, Le obbligazioni solidali a interesse comune ecc., in corso di stampa in Riv. Dir. Proc.). Il
tutto sempre nel pieno rispetto del diritto di difesa
dei terzi che non hanno partecipato al processo svoltosi inter alios nonché anche del valore della economia dei giudizi, della attività processuale.
In conformità, poi, sempre della giurisprudenza
della Corte Costituzionale del 1971, che sostanzialmente richiama il brocardo secondo cui res inter
alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciunt
ripreso esplicitamente da Chiovenda, il cui pensiero
può essere riassunto nel senso che la sentenza tra le
parti esiste, e vale come sentenza tra le parti rispetto
a tutti, ma non può pregiudicare altri che furono
estranei alla lite, il problema dei limiti soggettivi
della sentenza (o della cosa giudicata) ha senso di
porsi solo contro non anche a favore dei terzi: e ciò

perché solo per costoro si pone un problema di garanzia del diritto di difesa.
Quindi non si dovrebbe dubitare in modo alcuno
che la sentenza (o la cosa giudicata) abbia efficacia
a favore dei terzi che:
a) siano titolari di diritti giuridicamente dipendenti dalla efficacia o dalla validità del titolo di acquisto del dante causa, efficacia o validità accertata
in un giudizio cui ha partecipato solo il dante causa;
b) siano contitolari del credito solidale o indivisibile la cui efficacia sia accertata in un processo
iniziato da (o anche contro) un solo contitolare. Col
che norme del tipo dell’art. 1306 1° comma, c.c. (e
anche dell’art. 2377, 7° comma, c.c.) ben lungi dal
dover essere considerate come eccezionali, non sono altro che espressione di un (non esplicitato ma
non per questo meno importante) principio di carattere generale;
c) probabilmente anche a favore dei terzi contitolari di diritti reali litisconsorti necessari pretermessi, almeno a seguito di un radicale riesame di
questo tormentato istituto, probabilmente introdotto
dall’art. 102 del c.p.c. del 1942 senza consapevolezza degli immensi problemi applicativi che avrebbe provocato.
7. Quanto poi ai terzi divenuti titolari del diritto
dedotto in giudizio a seguito di legato o di successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso, le norme di diritto positivo con cui fare i
conti nel nostro ordinamento sono - oltre al fondamentalissimo art. 24, 2° comma, Cost. - l’art. 2909
c.c. che parla di autorità della cosa giudicata anche
nei confronti (e quindi anche contro) degli aventi
causa; l’art. 111 4° comma, c.p.c. che parla di efficacia della sentenza “anche contro il successore a
titolo particolare” nel diritto controverso; l’art. 404,
2° comma, c.p.c. che legittima alla opposizione di
terzo revocatoria, da proporre contro il rigido termine perentorio di cui all’art. 326, 1° comma, c.p.c.,
“gli aventi causa e i creditori... quando la sentenza è
l’effetto di dolo o collusione a loro danno”; l’art.
1595, 3° comma, c.c. secondo cui “la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche
nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche
contro di lui”.
L’interpretazione più piana di tali disposizioni
(ed il loro coordinamento) mi sembra sia la seguente:
a) l’art. 2909 c.c. si riferisce unicamente agli
aventi causa che abbiano acquistato dopo il passaggio in giudicato della sentenza resa contro (oltre
ovviamente - v. supra 3. a favore) il loro dante causa. Non è però da escludere che l’art. 2909 si riferi-
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tervenuta spontaneamente e tempestivamente nel
primo processo.
Ma questo non significa affatto che nel secondo
processo instaurato contro la società assicuratrice, le
prove raccolte nel primo processo relative al fatto
illecito subito da Tizio e provocato da Sempronio o
relative all’ammontare del danno subito da Tizio,
non conservino efficacia di prova - se del caso degradata ad argomento di prova o a presunzione
semplice - nel secondo processo instaurato da Sempronio contro la società assicuratrice.
E qualcosa di analogo avviene anche quanto alla
questione giuridica risolta nel primo processo, che
nel secondo processo instaurato contro la società
assicuratrice di certo non avrà efficacia vincolante
ma varrà pur sempre come precedente giurisprudenziale. Il tutto cioè con la conseguenza che la società
assicuratrice non vedrà precluso in modo alcuno
l’esercizio della prova contraria, cioè del suo diritto
alla prova, e a fortiori della possibilità di ridiscutere
la questione giuridica risolta nel primo processo, ma
il dire che la sentenza non abbia efficacia contro la
società assicuratrice non significa azzerare qualsiasi
utilizzabilità del processo conclusosi con la sentenza di condanna di Sempronio nei confronti di Tizio.
Si tratta di cose ovvie, ma mi è sembrato opportuno evidenziarle egualmente.
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sca anche a chi sia divenuto avente causa dopo
l’inizio del processo contro il suo dante causa.
b) L’art. 111, 4° comma, c.p.c. si applica a coloro che siano succeduti nel rapporto giuridico controverso, e legittima costoro alla proposizione delle
impugnazioni proprie delle parti. Secondo
| 668 l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza esso si applicherebbe anche ai terzi aventi
causa di un rapporto diverso ma giuridicamente dipendente da quello controverso (es. giudizio di risoluzione o di annullamento di un contratto di compravendita e terzi subacquirenti durante la pendenza
del processo di risoluzione o annullamento ecc.).Pur
avendo sostenuto la tesi restrittiva oggi, in ossequio
soprattutto alla garanzia del diritto di difesa di tali
aventi causa, propenderei ad applicare anche a costoro il quarto comma dell’art. 111 con la loro conseguente legittimazione ad avvalersi delle impugnazioni proprie delle parti.
c) L’art. 404, 2° comma, c.p.c. si applicherebbe
innanzi tutto ai creditori a fronte delle sentenze che
neghino la proprietà del debitore su un determinato
bene, o accertino l’esistenza di crediti di altri creditori del comune debitore. A mio avviso ai creditori è
da riconoscere la titolarità di rapporti giuridicamente dipendenti dai suindicati rapporti oggetto della
sentenza resa contro il debitore, pregiudizialitàdipendenza mediata dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (anche solo eventuale poiché destinata a concretizzarsi solo in caso di instaurazione
di processi di espropriazione forzata). Non è forse
inutile (per quanto si dirà infra sub d) osservare che
l’opposizione di terzo revocatoria corrisponde
all’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. esperibile contro “atti di disposizione” sostanziale “del
patrimonio” con i quali il debitore rechi pregiudizio
alle ragioni del creditore.
d) quanto infine all’art. 1595, 3° comma, c.c.
conformante all’opinione della dottrina e della giurisprudenza tedesche Girolamo Monteleone e Francesco Paolo Luiso hanno messo in evidenza come
questa disposizione sia espressione di una c.d. pregiudizialità-dipendenza “permanente” tra rapporti,
caratterizzata dalla circostanza per un verso che il
rapporto pregiudiziale dovrebbe continuare a sussistere durante tutto il tempo dello svolgimento del
rapporto dipendente, per altro verso che il titolare
del rapporto pregiudiziale (salva solo la tutela risarcitoria del terzo titolare del rapporto dipendente)
potrebbe disporre del rapporto anche dopo aver dato
vita al rapporto dipendente.A questa particolare sottocategoria di pregiudizialità-dipendenza sarebbero
riconducibili anche la posizione del comodatario e
in genere di tutti i rapporti sorti da un c.d. subcontratto. è appena il caso di sottolineare la particolare
vicinanza di questi terzi a quella dei creditori.

Alla stregua di questi chiarimenti ne segue che
contro tutti gli aventi causa (diversi dai creditori o
dai titolari di subcontratti) che siano diventati tali
prima dell’instaurarsi di un processo nei confronti
del loro dante causa, non si può mai manifestare una
efficacia della sentenza (o della cosa giudicata) pronunciata contro il loro dante causa.
8. Non è questa la sede per esaminare, sia pure
per rapidi cenni, il tema dei rapporti plurisoggettivi
indivisibili, rapporti riguardo ai quali la necessità di
evitare un conflitto pratico di giudicati impone soluzioni diverse da quelle prospettate nei paragrafi
precedenti.
Assumendo come esempio paradigmatico la comunione e l’esercizio dell’azione di rivendica o di
accertamento proposta da uno solo dei comproprietari, è da dire che se la sentenza favorevole al comproprietario che ha agito ha efficacia a favore di tutti i comproprietari che non avevano partecipato al
processo: la sentenza sfavorevole, invece, da un lato
non precluderebbe agli altri comproprietari di
(ri)proporre la stessa domanda, dall’altro lato, stante
la ineludibile esigenza di evitare la coesistenza di
giudicati praticamente contraddittori, in dottrina è
stata prospettata da S. Menchini (Il processo litisconsortile, Milano 1993) l’opinione secondo cui la
eventuale seconda sentenza che accolga la domanda
abbia efficacia anche a favore del comproprietario
che aveva agito nel primo processo e si era visto respingere la domanda (col che il primo giudicato ne
risulta travolto). I rilievi più volte svolti circa la efficacia delle prove assunte nel primo e l’efficacia
del relativo precedente giurisprudenziale, dovrebbero però limitare di molto il verificarsi in pratica del
risultato or ora riassunto.
Soluzione analoga andrebbe accolta riguardo alle
azioni di annullamento delle delibere di società (art.
2377 c.c.) o di assemblea di condominio (art. 1137
c.c.) e similari. è però da notare che gli stretti termini di decadenza previsti per l’esercizio di tali azioni
eliminano il porsi del problema sopra indicato, o più
esattamente lo restringono nello stretto ambito entro
cui si sia alla presenza di azioni di nullità (per la società v. invece l’art. 2379 c.c.) delle delibere.
9. Concludo con alcune riflessioni finali e taluni
rinvii.
Ho
piena
consapevolezza
del
come
l’impostazione da me seguita in queste pagine e la
soluzione prospettata ricalca molto le conclusioni
proposte nel 1935 da Enrico Tullio Liebman, il quale però parlava di ingiustizia della sentenza invece
che - come a me è sembrato concettualmente più
esatto - di efficacia delle prove raccolte nel processo
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svoltosi inter alios e di efficacia del precedente giurisprudenziale.
Col che, forse, un piccolissimo passo avanti è
stato fatto anche se oramai si è anni luce distanti
dalla posizione di Emilio Betti che ha costituito
l’occasione di questo scritto.
Chiudo richiamando l’attenzione, soprattutto degli studiosi più giovani, su alcuni temi o neanche
accennati o richiamati con prospettazione di soluzioni altamente problematiche.
Si tratta:
- dei giudicati in tema di status personali, status
che danno sempre luogo a diritti inviolabili della
persona, caratterizzati spesso da una stretta interdipendenza;
- della legittimazione degli intervenienti adesivi
dipendenti ad avvalersi delle impugnazioni proprie
delle parti principali in coerenza del rispetto del loro
diritto di difesa;
- del se sia possibile o no continuare a parlare di
sentenza inutiliter data nelle ipotesi, prevalentemente residuali, di pretermissione di un litisconsorte
necessario;
- della opportunità di prevenire la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 111, 4° comma,
c.p.c. là dove non si prevedano strumenti idonei a
mettere i terzi aventi causa non intervenuti nel processo volti ad assicurare l’effettiva possibilità di avvalersi dei mezzi di impugnazione propri delle parti
(alla stessa stregua di quanto - sia pure sibillinamente - ad es. previsto dall’art. 327, 2° comma, c.p.c. (o
della rimessione in termini oggi prevista in via generale) riguardo alle impugnazioni del c.d. contumace involontario;
e tanti altri temi che ruotano intorno
all’argomento trattato.
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LEX PERFECTA, TRIONFO DELL’ORDINE PUBBLICO E
MORTE PRESUNTA DEL BUON COSTUME: APPUNTI PER UNA
RISTAMPA DELLA TEORIA DEL NEGOZIO ILLECITO NEL
DIRITTO CIVILE ITALIANO
Di Stefano Pagliantini

Lex perfecta, trionfo dell’ ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per
stampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano (Stefano Pagliantini)
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SOMMARIO: 1. Introduzione o epicedio? La Teoria e gli occhiali di Giovanni B. Ferri. – 2. Non
un epicedio (e già qualche battuta sul cessat repetitio per immoralità). - 3. Cass. 16706/2020 e
l’indistinguibilità tra buon costume ed ordine pubblico. – 4. Itinerari sulla eclissi del buon costume. – 5. L’ordine pubblico di Ferrara e dei moderni. – 6. Ferrara e la lex perfecta (con
l’appendice di un dialogo a distanza con Piero Calamandrei). - 7. Ancora su Cass. 16706/2020:
sul buon costume di Ferrara e la lezione di Lotmar. – 8. La scomparsa dei “buoni costumi” nel
Code civil: note (critiche) sparse. – 9. La casistica di Ferrara sull’immoralità. – 10. Un requiem
per il buon costume? Spigolature critiche sullo scopo della norma violata. – 11. Sulla raccomandazione onerosa e dintorni (in dialogo con Pasquale Femia). – 12. La Teoria nelle recensioni e nel dibattito (anche del suo) tempo. – 13. Sull’etichetta di sociologico al buon costume di
Ferrara: critica. – 14. Buon costume e dignità: un ambaradan delle clausole generali?
L’illiceità come il regno del non diritto? Ancora sui c.d. accordi (leciti) non vincolanti. – 15. Da
Rescigno alle norme penali di ordine pubblico: novum in sede di interpretazione dell’art. 1418,
comma 1, c.c.? – 16. La Teoria come il convitato di pietra in due luoghi dottrinali della contemporaneità: il Lotmar di Femia, con l’inciso di Barassi, e l’ordine pubblico di Giovanni Perlingieri. – 17. Bagatelle per un sipario virtuale.
ABSTRACT. Il saggio, che prende spunto dalla ristampa di un classico della civilistica italiana, si
dipana tra crisi del buon costume, soluti retentio e sindacato di liceità, cercando di evidenziare la
cifra odierna di un dibattito percorso da luci ed ombre tipiche della postmodernità.
The essay, which moves from the reprint of a classic book of Italian civil law doctrine, unravels between the crisis of morality, soluti retentio and syndication of lawfulness, trying to highlight today's debate crossed by lights and shadows typical of postmodernity.
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1

In Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, Milano, 1914, p. 5.

2

Corte cost., 17 luglio 2000, n. 293, in Giur. cost., 2000, p.
2239 ss., con nota (fortemente critica) di A. ODDI, La riesumazione dei boni mores.
3
Con il risultato che una manifestazione del pensiero può reputarsi immorale quando sia accertato che viene a confliggere con
“la pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società
contemporanea” (§ 3). Il ruolo pervasivo della dignità come
principio, “che permea di sé il diritto positivo”, addizionante la
clausola generale del buon costume è evidenziato da M.R.
MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti, in Riv.
crit. dir. priv., 2007, spec. p. 102 e da G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità umana (note a
margine della Carta ei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 801
ss., trasformandosi quasi in un manifesto in R. PERRONE, “Buon
costume” e valori costituzionali condivisi. Una prospettiva della dignità umana, Napoli 2015.
4
Così SACCO – (DE NOVA), Il contratto, Milano, 20164, p.
1002. Di tutt’altro avviso, notoriamente, G. PANZA, Buon costume e buona fede, Napoli, 1973, spec. p. 133 (nota 79), 151,
181 e 272 e ss. e G. B. FERRI, Buon costume, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, V, p. 3 s.
5
V, in special modo, G. PASSAGNOLI, Note sull’ordre public
dopo la riforma del code civil, in Giur. it., 2018, IV, p. 1267,
che discorre di un buon costume, pur se immerso nei precetti
costituzionali, come una loro «proiezione sintetica, concreta e
storicamente mutevole», per poi aggiungere che le «norme ordinarie … assolvono al ruolo di materiale costruttivo per la
enunciazione induttiva di principi». Decisamente sulle orme di
Sacco è l’architettura suggerita da R. CATERINA, La tutela
dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2014, p. 1261 ss. Lucidamente, in chiave
critica rispetto alla tesi di Sacco, G. PERLINGIERI, La via alternativa alla teoria del “diritto naturale” e del “positivismo giuridico inclusivo” ed “esclusvo”. Leggendo Wil J. Walichow, in
Annali Sisdic 2020, p. 69 ss.
6
In Aux sources de la réforme du droit des contrats, Paris,
2017, 107.
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Scrivere un saggio che introduce alla ristampa di
un classico della civilistica italiana conosce l’insidia
sicura di tediare il lettore con un esercizio di stile,
più o meno virtuosistico, che fatalmente prima o poi
tracima in quel pestare l’acqua in un mortaio svilente il senso di un’operazione che culturale lo è nel
senso pregnante del termine. Una legione di interpreti sa che, nel panorama italiano, è Francesco Ferrara senior che ha provveduto a costruire, con materiali spesso (ma non sempre) di estrazione tedesca,
il concetto di negozio illecito, coniando
nell’occasione pure la metafora dell’illiceità come
urto o contrasto tra contratto ed ordinamento. Ora,
è vero che repetita iuvant: ma avrebbe del tedioso
cavarsela ricordando più o meno diffusamente che,
siccome il giudizio di illiceità si sostanzia, nel pensiero di Ferrara, in un conflitto tra valori, è la Teoria che tiene a battesimo una configurazione
dell’illiceità come limite all’esercizio di una libertà
contrattuale quando da valore vulnera gli altri valori
che un ordine giuridico storicamente dato si trova a
proteggere normativamente. Messo da parte questo
discorso, non sarebbe però meno stucchevole se incentrassimo il dire sul fatto che tra i valori protetti
dall’ordinamento è da annoverarsi la stessa libertà
contrattuale: perché l’embrione di una tutela al darsi
di una contrattazione dissimmetrica è già nella Teoria: i §§ 88 e 89, non a caso rubricati “Nullità della
rinunzia preventiva” e “Patti vessatorii nei contratti
teatrali [e] nel contratto di lavoro” (pp. 213 – 218),
oltre a non essere il solo luogo, sono di un’evidenza
che parlano da sé. Dopo di che, magari non saranno
una pletora, ma un manipolo scelto di studiosi sa
bene che la formula dell’ordine pubblico e del buon
costume come un fattore mobile, introdotto dalla
legge «in analogia alla libera mobilità
dell’intenzione delle parti», quale cioè «forza di annullamento sempre pronta ed efficace»1, è una delle
locuzioni che più ha avuto fortuna nella letteratura
successiva.
Non si aspetti perciò il lettore un’esposizione didascalica dei contenuti di un’opera che, spaziando
dai negozi illegali a quelli illeciti ed immorali, ha
rappresentato per decenni la grammatica essenziale
per ogni autore che volesse cimentarsi con quella
triade, norme imperative, ordine pubblico e buon
costume, i cui reciproci confini tuttora rappresentano un enigma. Già nel codice vigente, al completo il
trittico figura infatti negli artt. 5, 634, 1343, 1354,
2031, comma 2, c.c., mentre non distingue tra le di-

verse specie di illiceità il quintetto degli artt. 626,
647, 788, 794 e 1345 c.c.
Orbene, con un precedente come quello di Corte
cost. 293/20002, recitante di un buon costume, laico
e pluralistico, trasfigurato nel supervalore costituzionale della dignità della persona umana impresso
nell’art. 2 Cost.3, potrebbe maturare il convincimento che una rilettura della Teoria del negozio illecito
oscilli tra il provocatorio ed il rétro, pur se è vero
che la schiera di chi bolla come espressione di un
nuovo giacobinismo il ritenere che la Costituzione
sia una «bibbia depositaria unica di ogni regola etica4», è tutt’altro che esigua5, forte pure di un mos
italicus novecentesco affrancatosi da un mos gallicus nel quale invece l’ordine pubblico, irrorato dalle
Carte europee sui diritti fondamentali, ha finito per
cannibalizzare un buon costume la cui deflagrazione
è in sostanza una tappa di quel processo di civilisation du droit constitutionnel ben riassunto dalla pagina della Fauvarque Cosson6. Se non fosse che, per
un problema che si sgonfia, un altro ne prende il posto: l’impasse, infatti, è subitaneamente destinata a
riprodursi anche sul versante dell’ordine pubblico, a
leggerlo naturalmente con gli occhiali di chi ne ac-
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1. Introduzione o epicedio? La Teoria e gli
occhiali di Giovanni B. Ferri.

credita una concezione sostantiva a guisa di una
clausola generale concretizzata dalla coscienza sociale oppure da uno «spirito dell’ordinamento» che,
essendo ormai multi-fonte, si dipana attraverso la
Costituzione (artt. 2 e 117), i principi dell’Unione
europea e la Convenzione europea sui diritti
7
| 672 dell’uomo . Nell’intelaiatura di Ferrara, come vedremo, l’ordine pubblico non soltanto ha invece una
caratura rigorosamente positiva ma, fedele alla tradizione napoleonica di un artt. 1133 trapassato
nell’art. 1122 del codice del 1865, neanche decampa dal ruolo di tecnica conservativa preposta alla
difesa di un ordine valoriale gerarchicamente già
dato: siamo dalle parti di un «progetto iscritto nella
politica fattasi legalità»8, ergo è un ordine pubblico
che, pure per un nutrito stuolo di interpreti
dell’odierno art. 1343 c.c., non rimette affatto ai
giudici, per i casi rispettivamente di principi non
equipollenti ovvero assiologicamente paritari ma in
conflitto, «gerarchizzazioni e bilanciamenti»9. Ora
la distanza, tra un ordine pubblico quale norma di
rinvio intra legem ed un ordine pubblico percepito
come una norma di direttiva extra legem oppure incentrato su di una casistica che rimette ab extra il
gerarchizzarsi dei principi, è profonda e netta non
foss’altro perché il suo sostantivizzarsi, non più dipendendo da una concretizzazione già data, è direttamente postato sulla capacità di inventio delle Corti
chiamate a decretare un’illiceità alimentata dal fluire di un rapporto gerarchico mobile. Nella Teoria,
ed in chi ancora mostra di seguirla, l’ordine pubblico funziona (in realtà) non da concetto bensì da rimedialità (dell’ordinamento) estensiva dell’area del
vietato: è, non si potrebbe dirlo meglio, una sintesi
verbale rilasciante quelle «virtualità regolative»
dell’ordinamento, spinte fin dove «esse non riuscirebbero a giungere ordinariamente»10, complice
l’intrinseca limitatezza di ogni divieto costruito a
fattispecie. Se si riscrive l’ordine pubblico, archiviando il suo presentarsi come uno strumento che
espande una legalità costituita perché la sua norma-
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Così E. NAVARRETTA, sub art. 1343, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Dei contratti in generale, a cura di E.
NAVARRETTA e A. ORESTANO, Torino, 2011, p. 666 ss
8
Così P. FEMIA, Ordine pubblico: la politica nel diritto, Introduzione a G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno
ed internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale,
Napoli, 2019, p. XIV.
9
Così NAVARRETTA, op. loc. ult. cit.
10
Così M. BARCELLONA, Ordine pubblico, in Enc. dir., I – Contratto, I Tematici, Milano, 2021, p. 767. Non a caso FEMIA, Ordine pubblico: la politica nel diritto, cit. p. XIV, scrive che
«non il consistere ma il fungere esprime l’ordine: non la struttura, ma la funzione». Sull’ordine pubblico come un principio
generale, in quanto categoria assiologica, operante nella cornice dei principi fondamentali (costituzionali e non), v., in luogo
di tanti, G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria
del contratto, Milano, 1970, p. 184 ss.

tività risulta sempre determinata, la Teoria del Nostro, diranno in molti, va in soffitta, e senza tanti
rimpianti11.
Polemica, nei due luoghi, sempre in predicato di
scivolare in un intellettualismo altamente sofisticato12, salvo che per qualche inserto noi qui eviteremo
di intrattenere il lettore tra i due fuochi,13 pur segnalando che la Storia sta al momento premiando chi,
dalla riconosciuta applicabilità diretta delle norme
costituzionali, fa capire che siamo immersi in un
tempo nel quale ha del necessario qualificare «come
´norma imperativa` il principio costituzionale e
[conseguentemente] di affermare, per tale via, la
nullità di un contratto o di una sua clausola in contrasto con esso»14. Vessillifere di questa concezione
sono state, negli ultimi tre lustri, almeno due Cassazioni ed una Corte costituzionale15: ma, prima che la
Drittwirkung si impadronisse della scena, passa più
di mezzo secolo perché appaia uno studio monografico che faccia davvero i conti con la Teoria. Scritta
in anni che vedevano profondamente rivisitata una
griglia valoriale sopravvissuta, pur se ammaccata,
alla rivoluzione costituzionale del 1948, Ordine
pubblico, buon costume e la teoria del contratto,
apparso in versione definitiva nel 1970, è un’opera
in cui il suo autore, un Giovanni Battista Ferri per il
quale
è
«lo
studio
più
approfondito
dell’argomento»16, si mostra tutt’altro che avaro di
11

Ad es. G. PERLINGIERI, La via alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 84.
12
Ma non in P. PERLINGIERI, La dottrina del diritto civile nella
legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 2007, p. 152 ed in S.
RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari, 2012, p. 257,
che rifuggono entrambi il rischio della dignità come una formula magica ricorrendo il primo all’idea che la si debba reputare
«elemento costitutivo e caratterizzante il diritto positivo», con il
secondo più propenso invece a servirsi di tassonomie, principalmente incentrate sulla coppia alienabilità – inalienabilità,
che provvedono alla sua concretizzazione.
13
Rintracciabile, volendo spigolare tra gli interpreti principali,
nel periodare (esemplare) di G. PANZA, L’antinomia fra gli
artt. 2033 e 2035 c.c. nel concorso fra illegalità ed immoralità
del negozio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, p. 1174 ss.; di L.
LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli,
1992, p. 43 (se il buon costume non esprime più delle «concezioni etiche autonome, non … se ne giustifica più la distinzione
rispetto all’ordine pubblico»), p. 108, p. 212 e, lucidamente, p.
320: mentre, soprattutto dalla specola della tutela del marchio, è
originale il contributo che offre adesso C. CREA, Argomento
morale, pluralismo “culturale” e semantica dei marchi, in Persona e mercato, 2020, p. 350 ss.
14
Così P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020,
IV, Attività e responsabilità, p. 111.
15
V. Cass. 15 aprile 2009, n. 8941, in Fam., pers., succ., 2009,
p. 596 ss., Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, in Corr. giur., 2010,
p. 58 s. e Corte cost., ord., 2 aprile 2014, n. 77, in Giur. cost.,
2014, p. 1497 ss. In dottrina, in luogo di tanti, G. PERLINGIERI,
La via alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 89.
16
Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, cit.
p. 126.
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17

Op. ult. cit. p. 130.
Op. loc. ult. cit.
19
Op. loc. ult. cit.
20
V. infra §
21
V. Teoria, cit. p. 4.
18

22

Così G. D’AMICO, Ordine pubblico e illiceità contrattuale, in
F. DI MARZIO, Illiceità, immeritevolezza, nullità, Napoli, 2004,
p. 39.
23
Così, in modo esemplare, FEMIA, Ordine pubblico: la politica
nel diritto, cit. p. XXVII.
24
Così FEMIA, op. ult. cit. p. XXIX.
25
Qualcosa, direbbe FEMIA, op. loc. ult. cit., «che non si definisce, ma si esibisce sul tavolo argomentativo».
26
In Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, p.
430.
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sate come provviste di un diverso raggio operativo
per l’elementare ragione, ed il discorso è analogo
per le nostre norme imperative, che se si rappresentasse le prime a guisa di una forma manifestativa
dei principi di ordine pubblico, l’autonomia di questo, quale criterio separato di liceità, evaporerebbe.
Alla maniera del § 134 del BGB, già vigente al
tempo della Teoria, basterebbe il richiamo alle
norme imperative. La criticità che opacizza il dire di
Ferrara è, in realtà, un’altra: i principi di ordine
pubblico sono inespressi e vengono estratti per induzione dalle singole norme proibitive quando invece, se si vuole che la triade abbia spettri di azione
differenziata, occorre pensare di rappresentarli nella
veste di «principi espressi che costituiscono semmai
il fondamento di (alcune, non tutte le) norme imperative»22. Poi, che adesso i principi costitutivi
dell’ordine siano anzitutto quelli costituzionali, è
una narrazione che Ferrara non poteva raccontare.
La galleria comparativa, volendo, potrebbe continuare: ma, se da un lato finiremmo per scadere
nella pedanteria di un florilegio di citazioni,
dall’altro da subito tireremmo per le lunghe un dissidio che forse è condensabile così: l’ordre public
con cui Ferrara deve fare i conti nasce come un ordine che fa le leggi in quanto è politica «la fondazione della norma»23. In luogo del dualismo tra ordo
ordinans e ordo ordinatus, Ferrara scrive quando
l’ordine è divenuto «il progetto politico del diritto
positivo»24. Basta gettare uno sguardo su come si
apre la carrellata dei negozi contrari all’ordine pubblico (§§ 90 e 91). Per Ferrara, non a caso, l’ordine
pubblico è un’evidenza25.
Dopo di che, già per effetto della digressione
svolta, dovremmo aver illustrato un sufficiente numero di ragioni invoglianti a rileggere una Teoria
che, se da un lato arricchisce chi lo faccia, dall’altro
espone al rischio di cimentarsi con un autore il cui
stile brillante tradisce spesso, come Giovanni Ferri
fa ben comprendere, una (voluta?) equivocità. Con
il suo acutissimo sguardo indagatore, Paolo Grossi
discorre di un Ferrara «permeabile» al gran bollire
«della pentola scientifica europea»: con il risultato
che, come Grossi chiosa, è «la compattezza del
messaggio e dell’immagine che ne soffre»26. Ci appropriamo di questa sua intuizione, facendo qui un
solo esempio.
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critiche pungenti. Le titolazioni dei §§ 22 e 23 del
Capitolo Terzo, rispettivamente “La posizione del
Ferrara: critica nel sistema in cui fu posta” (p. 125
ss.) e “Inaccettabilità della posizione del Ferrara nel
sistema attuale” (p. 131 ss.) sono anch’esse di
un’evidenza che parlano da sé.
Orbene, siamo consapevoli di cantare fuori dal
coro: ma, già lo notiamo, quelle di Ferri ci sembrano delle critiche, pur se fortunate perché la dottrina
successiva le riprodurrà, in qualche misura eccessive specialmente laddove radicalizzano la posizione
del Nostro.
È corretto, naturalmente, scrivere, che Ferrara è
imbevuto di concezioni positivistiche ed ha da
combattere lo spauracchio di una creatività giudiziale del diritto: e tuttavia osservare che la «posizione
del Ferrara non era del tutto coerente» (p. 128),
qualche perplessità la suscita. Scrive Ferri: per «stabilire», alla Ferrara maniera, «quali siano le leggi di
ordine pubblico …, è pur sempre necessario ricorrere ad un criterio esterno»17. Dunque, contrariamente
a Ferrara, Ferri rileva che l’ordine pubblico «entra
nella norma dall’esterno … [ed] esiste già autonomamente dal richiamo normativo»18. Se non fosse,
come pure Ferri di passata riconosce, che Ferrara
non esclude che il valore dell’ordine pubblico stia
prima ma è per effetto della norma che lo abbia giuridicizzato che quel valore normativamente sta (p.
56), facendo per riflesso acquisire alla norma nella
quale viene impresso un’efficacia cogente. Dopo di
che, ha di nuovo ragione Ferri quando scrive che
quello di Ferrara è un «ragionamento circolare»
perché la qualifica di una norma come di ordine
pubblico deriverebbe dalla sua inderogabilità e questa, a sua volta, si fonderebbe sul fatto che la norma
«esprime un principio di ordine pubblico»19. Ma
Ferrara, come vedremo20, è ben lontano
dall’ipotizzare una corrispondenza tra norma inderogabile e norma di ordine pubblico stante, non
foss’altro, la natura sussidiaria che riconosce alla
nullità scaturente dal buon costume e dall’ordine
pubblico21. Il problema, in realtà, è pure linguistico:
Ferrara utilizza quel francesismo codicistico (artt.
12 prel. e 1122), leggi, munito di un significato ancipite: noi invece parliamo, seguendo il nostro codice, di ´norme imperative`, cioè di un principio regolativo. E tuttavia, nell’assiologia di Ferrara, che
norma e principio insieme stiano, che un principio
si possa ricavare da più articoli ovvero da più leggi,
è pur sempre un fatto. Nella Teoria, giova evidenziarlo, leggi proibitive ed ordine pubblico sono pen-

Nel 200327, mostrando di volersi rifare al pensiero di Lonardo, Giovanni Perlingieri ne sottoscrive il
passo in cui il concetto di ´norma imperativa` è presentato come ricomprensivo di ogni norma «non
meramente dispositiva, definitoria, di configurazione che imponga un determinato contegno, e quindi
| 674 sia la norma detta precettiva (e/o proibitiva) che
quella definita ordinativa»28. Bene, nella Teoria, il §
8 è intitolato alla distinzione tra Negozio incompleto
e negozio proibito, il § 10 alla Qualificazione delle
leggi proibitive: lo scarto è nettissimo, si direbbe.
Se non fosse che Ferrara, a chiusura del § 8, ha modo di scrivere che «sarebbe un negozio contrario
all’ordine pubblico quello che si attentasse di modificare o derogare contrattualmente all’ius precettivo»29. Dunque, anche le leggi ordinative sono imperative: col il che la distanza tra le due visioni, che
suonava come una contrapposizione, sfuma.
In realtà si viene a scoprire, a mano a mano che
lo studio della Teoria avanza, che è proprio la nozione di ´norma imperativa` ad apparire come una
nebulosa: in prima battuta si ha l’impressione che
Ferrara propenda per un concetto equivalente allo
zwigendes Recht tedesco, quale cioè plesso disciplinare contrapposto al billiges Recht. Poi però, per
qualche passo inframezzato qua e là nel discorso, si
ha la sensazione che il Nostro, muovendo dal sintagma norme proibitive dell’art. 12 delle preleggi al
codice del 1865, leghi l’imperatività alla sola fattispecie del divieto, restringendo così l’area coperta
dal zwigendes Recht. L’itinerario, dunque, è complesso: ed il fatto che Ferrara scarti la terza opzione,
quella di una imperatività quale attributo esclusivo
delle norme incorporanti i principi racchiusi
nell’ordine pubblico e nel buon costume, mitiga soltanto l’ambiguità di un dire nel quale parrebbe fermo il convincimento di un’equivalenza tra inderogabilità ed imperatività. La verità è, e qui a dirlo
per primo e limpidamente è stato Giovanni Ferri30,
che la suddetta equivalenza è fallace in quanto posto
che tutte le norme imperative sono inderogabili, non
è vero che le norme inderogabili siano tutte imperative.
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2. Non un epicedio (e già qualche battuta sul
cessat repetitio per immoralità).
Nonostante le motivazioni testé esposte, forse
qualcuno storcerà il naso sul nostro taglio espositi-

vo: ma, replichiamo, quando c’è di mezzo un pilastro, che ha dato la stura ad un pezzo fondamentale
di storia delle idee, riteniamo illogica una disamina
che, con il rischio latente di decontestualizzare il
pensiero di Francesco Ferrara, affibbi all’opera una
patente di attualità, oltrepassante l’usura del tempo,
o l’etichetta di un’anticaglia da relegare in un brocantage pur se di lusso. Il nostro approccio sarà diverso e rivolto a distillare quale ventata di nuovo,
rispetto alla κοινέ civilistica dell’epoca, portò una
Teoria ove, se già il sapiente alternare l’analisi
dogmatica con una fitta tessitura casistica offre uno
squarcio
originale
sul
trittico
illegalità/illiceità/immoralità, sono l’argomento storico e
quello comparatistico a presentarsi, anziché come
delle ancelle, a guisa di coprotagonisti di un discorso dogmatico che si nutre di un confronto serrato
con le molte voci, italiane e straniere, che formavano la comunità scientifica del tempo.
Ogni norma, precettiva od ordinativa che sia, è
garantita da un’altra normativa, comminante la sanzione per il caso di un’inosservanza della prima.
Questo nella Teoria c’è: non c’è, ma che senso
avrebbe imputaglierlo come un difetto?, l’idea che
l’ordine pubblico contemporaneo si atteggi a bifronte, limite negativo ma anche formula trasmittente
«l’impegno positivo della Repubblica all’attuazione
dei principi fondamentali (democraticità … realizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo»)31.
È allora un problema di distinzione di prospettive:
ovvio che la Teoria non ci serve per riflettere
sull’astratta idoneità delle norme costituzionali a
valere da norme imperative ai sensi dell’art. 1418
c.c. ed ovvio pure è che sia scentrata rispetto alla
vexata quaestio se la precettività del disposto costituzionale valga in sé o in quanto attributo di una
norma precisa e sufficientemente completa: ma è
all’incipit della Teoria che pur sempre dobbiamo la
proposizione fulminante di una libertà contrattuale
che, pur se attributo della «libertà umana», «non significa arbitrio nei privati di creare o distruggere
delle relazioni giuridiche»32. Sono cambiate, è verissimo, le stagioni ma non il fatto che l’illiceità rimane pur sempre «la ribellione dell’attività privata
contro la volontà … imperativa della legge»33, cioè
in pillole un conflitto (più che di interessi) tra valori: e se di questo conflitto la Teoria è la pagina
d’inizio non se ne può prescindere, giunti dove siamo adesso, per comprendere da dove siamo partiti.
Tra l’altro, e lo vedremo, non è che, rispetto a talune fattispecie34, tra l’illiceità di ieri e quella di oggi

27

In Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione
sul piano degli effetti, Napoli, 2003, p. 13, nt. 25.
28
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 118.
29
Teoria, cit. p. 18 s.
30
Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, cit.
p. 139.

31

Così PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale
secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit. p. 114.
32
Teoria, cit. p. 1 (c. vo aggiunto).
33
Teoria, cit. p. 3 (c. vo aggiunto).
34
V. infra §§
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35

In Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir.
priv., 1985, p. 435 ss.
36
Teoria, cit. p. 23.
37
Teoria, cit. p. 24.
38
In Negozio giuridico, VI) negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 6 (ed il c. vo è già in Ferrara).
39
Teoria, cit. p. 24.
40
Op. loc. ult. cit.
41
Una conformità dandosi solo quando coincidono «le ragioni
per cui è dichiarata la invalidità civile con quelle per cui è stabilita la sanzione penale»: V. Teoria, cit. p. 24.
42
Rispettivamente in Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit. p. 157 s. ed
in Nullità non testuale, in Enc. dir. – Annali IV, Milano, 2011,
p. 804 s.

43

Teoria, cit. p. 243.
Così PERLINGIERI, op. ult. cit. p. 111.
45
In Teoria generale del negozio giuridico, ristampa corretta
della seconda edizione (1960), Camerino – Napoli, 1994, p.
118.
44
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anche quando tecnicamente non si darebbe un caso
di vuoto normativo (artt. 428 e 1439 c.c.), non sminuisce la circostanza che tutto rimonta alle «relazioni che intercedono tra la sostanza di un negozio e
la pena»43. Dopo di che non è da scartare che un velo di delusione assalga l’interprete che, per quanto
si arrabatti, non trova un passo, nella Teoria, ove
affiori il richiamo a quel § 138, Abs. 2, BGB, che
avrebbe permesso di coniugare circonvenzione di
incapace ed illiceità nell’ottica, alla Saleilles, di una
mancanza della libertà negoziale. Ma tant’è: non
sempre, e qui è proprio il caso di notarlo, è tutto oro
quel che luccica.
Forse, aggiungiamo, poco o nulla è così essenziale come il comprendere che il contenuto della
triade scolpita negli artt. 1343 e 1354 c.c. è così
«non facilmente determinabile», e sono parole pesanti se a scriverle è chi cala il giudizio di liceità nel
sistema italo-europeo delle fonti44, dall’avere quasi
assunto, ci verrebbe da dire, un valore stocastico.
Orbene, siccome, già al tempo di Ferrara, buon costume ed ordine pubblico esemplificavano delle
clausole generali impalpabili senza il medio di una
concretizzazione giurisprudenziale, forse prendere
le mosse da una recente decisione della Cassazione,
emblematica nel riprodurre la metamorfosi subita
nel tempo dal concetto di boni mores, potrebbe rivelarsi come il modo, se non più azzeccato, senz’altro
meno corrivo per riassumere la cifra di
un’immoralità alla quale Ferrara riserva una larga
parte della sua Teoria. Con un primo caveat.
L’odierna ristampa è della seconda edizione, apparsa nel 1914, che rivede e ritocca in più punti la
prima apparsa nel 1902: ed è, per es., già curioso
che, in entrambe le edizioni, Ferrara taccia sulla differenza passante, in termini di regime restitutorio
speciale, tra l’adagio in pari causa turpitudinis ed il
brocardo nemo auditur propriam turpitudinis allegans. È soltanto infatti nel primo caso che viene posto l’accento sul fatto che l’immoralità ha da essere
comune alle due parti contraenti, unite, come scriverà Betti45, da un torto. Non è un caso poi se, nel
Projet de réforme du droit des contrats del 2008,
l’art. 89, comma 2, scomparso nella versione finale
dell’Ordonnance del 2016, provvedeva a positivizzavare il brocardo (e non l’adagio) laddove recitava
che “celui qui a sciemment contrevenu à l’ordre
public ou aux bonnes moeurs peut se voir refuser
toute restitution”. Non è dunque una questione di
gusto giuridico: da un lato il divieto di ripetizione
non si dà, sicché torna operante la regola
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intercorra un radicale scollamento. Agli scettici
rammentiamo invece che il quesito se la comminatoria di una sanzione penale possa comportare anche la nullità del contratto, non è il frutto della perspicua fantasia di Giorgio De Nova35: è già Ferrara
ad evidenziare la fallacia dell’idea che, statuendo
una pena, la legge «abbia con ciò implicitamente
rinunziato ad ogni altro effetto più grave»36. Con il
suo dire esemplare sarà Mario Nuzzo, nel 1990, a
rendere patente il debito della civilistica italiana nei
confronti della Teoria: non a caso, com’è nella prosa di Ferrara37, Nuzzo scrive che la sanzione penale
costituisce «un momento accessorio ed esterno che
si aggiunge al negozio, senza nessuna intima relazione con la sua struttura»38. Nel solco di Ferrara,
per Nuzzo l’interprete ha da domandarsi se si ha a
che fare con un contratto nullo punito, e qui la pena
«viene a rafforzare il divieto»39, oppure se il contratto è valido perché rappresenta soltanto lo strumento occasionale al consumarsi di un reato. Tradotto, per decidere se un contratto penalmente rilevante sia valido o nullo, «bisogna guardarlo in sé,
ed osservarlo nel suo fondamento giuridico»40: conseguentemente l’illiceità è soltanto del contratto
che, in sé, è o funziona da strumento per la violazione della legge penale. Dopo di che però, difettando un nesso di continenza tra reato e nullità41,
non si trovano, ci domandiamo, a battere la medesima pista sia Pietro Perlingieri che Giovanni
D’Amico quando, nell’imbastire una classificazione
dei rapporti tra reati ed invalidità civile, suggeriscono una profilatura della nullità subordinata al suo
darsi come una necessità per garantire un’effettiva
salvaguardia del bene tutelato con l’imperatività
della norma?42 Le due impostazioni, è vero, divergono con riguardo allo spazio da riconoscere
all’annullabilità, per il secondo non bypassabile, a
vantaggio di una nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.
quando il legislatore, anziché una contrarietà del
contratto, qualifichi come illecito il comportamento
di una parte in contrahendo (es. truffa e circonvenzione d’incapace). Lo scarto tra le due tesi, con Perlingieri che privilegia la logica del giusto rimedio

dell’indebito oggettivo, nel caso in cui l’immoralità
sia del solo accipiente, dall’altro il disposto dell’art.
2033 c.c. è intangibile, ed il contesto giuslavoristico
è il luogo eponimo di questo principio concorrente,
quando la norma violata sia preposta alla tutela del
solvens46. In seno a questo repertorio, pure se co47
| 676 mune , l’illiceità in purezza si sottrae, del resto, alla disciplina prevista nell’art. 2035 c.c.: tanto è vero
che è già Walter Bigiavi a rimarcare come, con
l’esercizio della ripetizione, tornando in auge la situazione primitiva, viene eliminato «lo stato di violazione della legge provocato dalla prestazione»48.
Sono soltanto schizzi, niente di più, di un dualismo, cessat repetitio oppure integrità del diritto alla
ripetizione?, che rimane anch’esso un nodo gordiano tutto da sciogliere. Non foss’altro perché è un
classico, chiunque -pensiamo- dovrebbe però serbare memoria del fatto che, dalla variopinta densità
dell’art. 2035, quella Cass. 985/196149, occasionante la lezione critica di Rescigno, ebbe ad estrarre la
(ben diversa) massima di una ripetibilità quale rimedio a protezione di un solvens la cui volontà fosse stata coartata. Nel presente, e lo vedremo, si è
fatta incalzante la proposta dottrinale di
un’interpretazione evolutiva dell’art. 2035: ma, al
fine di custodire la memoria di un diritto vivente
italiano tutt’altro che anemico, va subito soggiunto
che l’art. 2035 è sempre stato immerso nel caleidoscopio di un’argomentazione orientata alle conseguenze. Non a caso una eguale causa turpe ha rappresentato per molto tempo l’argomento cardinale
per tutelare la retribuzione del lavoratore
nell’ipotesi di un lavoro prestato in base ad un contratto con causa illecita, per l’elementare ragione
che il discorrere di un’illiceità unilaterale si prestava a fungere da fatto impeditivo di una soluti retentio a vantaggio del datore di lavoro. Da questa specola, è nell’immagine rifratta dal limpido dire di
Cass. 835/1964 che troviamo disegnata quella cornice preposta al coordinamento degli artt. 2126 e
2035 c.c, un combinato disposto questo che se,
nell’ipotesi di un lavoro prestato a fronte di una
promessa di adozione50, lo si distilla all’insegna di
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Così, in maniera magistrale, P. RESCIGNO, In pari causa turpitudinis, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 48, la cui traccia è sviluppata da M. ROBLES, Rilevanza del buon costume nel diritto provato attuale, in Riv. dir. priv., 2010, p. 680 s.
47
Rectius, «anche se il solvens sia sciente dell’illecito»: così C.
GRASSETTI, Negozio collegato, negozio illegale e ripetibilità del
pagamento, in Temi, 1951, p. 56.
48
In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”, in
Dir. giur., 1946, p. 283.
49
Cass. 29 aprile 1961, n. 985 si legge in Foro it., 1962, I, c.
765.
50
Come scriveva, nel classico Lavoro prestato contro promessa
di adozione, in Mass. Giur. lav. 1965, p. 413, Pietro Rescigno a
commento di Cass. 10 aprile 1964, n. 835. Diverso, come si
ricorderà, è il percorso di G.B. FERRI, Promessa di adozione e

una contrarietà al solo ordine pubblico, è idoneo, in
luogo di una soluti retentio in danno, a garantire al
lavoratore la pretesa di un’indennità ex art. 2037,
comma 2, c.c. Negli anni, diremmo, ha finito così
per accreditarsi una logica di riscrittura della Steuerungsfunktion des Privatsrechts: si è codificato,
nell’art. 2035, un principio che il diritto delle Corti
ha tuttavia frantumato, disperdendone la vis normativa, ogni qual volta il maggior disfavore di trattamento del solvens gli sia sembrato meno meritevole
di una ripetibilità ostativa a che l’accipiens maturasse un arricchimento ingiustificato. Non è che altrove, in verità, il copione abbia seguito una narrazione tanto diversa: tutto il dibattito più recente sul
mandato illecito, rinverdito dalle vicende di compravendita di titoli accademici o nobiliari,51 ha visto
infatti la giurisprudenza tedesca dirottare
l’immoralità sulla disciplina dei §§ 677 ss. BGB
perché il ricorso all’istituto della gestione d’affari
altrui consentiva di avvalorare quella pretesa restitutoria, avente ad oggetto il denaro versato dal solvens
a quell’intermediario tenuto poi a corrisponderlo al
terzo artefice del vantaggio, una pretesa, questa, che
non avrebbe invece trovato seguito se la si fosse allocata nella sedes materiae dell’arricchimento senza
causa.
Qui si aprirebbe subito una via di fuga allettante, intrigando assai la prospettiva di censire i canoni
valutativi coniati per manipolare un testo dell’art
2035 che, per es., già si presta a legittimare la ripetizione quando l’accipiens abbia trattenuto una
somma corrisposta quale compenso al terzo per
l’adempimento di un’obbligazione turpe52. Se non
fosse che è tempo di chiudere la parentesi e di passare a quella Cass. 16706/2020 che ci farà da viatico
nel rileggere una Teoria nella quale, sulle orme di
Giorgi53, Ferrara non esitava a definire l’in pari
causa un «monumento di storia» coonestandone il
riconoscimento nell’art. 3 disp. prel., cioè direttamente nei principi generali del diritto.

di istituzione di erede e prestazione di lavoro, in Riv. dir.
comm., 1965, II, p. 333 ss., che, riconosciuta una rilevanza puramente morale alla promessa di adozione, sposta il discorso
dall’illiceità ad una retribuzione insufficientemente determinata
soggetta ad integrazione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099,
comma 2, c.c.
51
V., per tutti, in lingua italiana, P. SIRENA, La compravendita
di un titolo accademico o nobiliare in diritto tedesco (Titelkauf), in S. PATTI (a cura di), Annuario di diritto tedesco 1998,
Milano, 1998, p. 181 ss.
52
E qui andrebbe riscoperta la pagina giovanile di M.
COMPORTI, Negozio giuridico immorale ed irripetibilità della
prestazione “ob turpem causam”, a commento di Cass. 14
maggio 1955, in Giur. compl. Cass. civ., 1955, VI, p. 144 ss.
53
In Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, Firenze, 19097, V, p. 210.
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54

Tra i numerosi commenti di Cass.5 agosto 2020, n. 16706,
spicca quello di S. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, in Fall., 2021, p. 503 ss.. Spunti di interesse si incontrano
pure nelle note di F.P. PATTI, Buon costume e scopo della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., in
Riv. dir. civ., 2021, p. 517 ss. M. MARTINO, Soluti retentio ex
art. 2035 c.c. e finanziamento all’impresa in crisi in danno ai
creditori, in Giur. comm., 2021, II, p. 528 ss. e, con utile quadro ricognitivo, nelle pagine di A. MAGER, In tema di buon costume e relazioni di “mercato”, in Nuova giur, civ. comm.,
2021, p. 283 ss.

55

L’idea di una sanzione civile è testuale in R. SCOGNAMIGLIO,
Illecito, in Noviss., dig. It., VIII, Torino, 1962, p. 173.
56
Nella sua versione più raffinata e robustamente attrezzata,
questa concezione è sostenuta, nel panorama odierna, da D.
CARUSI, Contratto illecito e soluti retentio, l’art. 2035 cod. civ.
tra vecchie e nuove «immoralità», Napoli, 1995, in singolar
tenzone con la tesi di S. DELLE MONACHE, Il negozio immorale
tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria: per
una riflessione sul sistema traslativo dei diritti, Padova, 1997.
57
V. § 20 della motivazione.
58
V. CARUSI, Contratto immorale, in Enc. dir., I, Contratto, I
Tematici, Milano, 2021, p. 444, che, non a caso, in questo suo
ultimo intervento, rimarca il continuo con una tesi che Ferrara
dichiara però espressamente di aver ricavato dalla tradizione
storica «in analogia dal giuoco».

ri-

| 677

una

L’illiceità causale per contrarietà al buon costume può trovare pure la sua epifania, leggiamo, “nel
pregiudizio obbiettivamente occorso alla massa dei
creditori per effetto dell’incremento delle dimensioni della decozione, causato … da condotte consapevolmente partecipative nel mantenere al di fuori
della concorsualità l’imprenditore che già versava in
tutti i suoi presupposti oggettivi e che, di lì a pochi
mesi, avrebbe intrapreso il percorso concordatizio,
per poi fallire”. Recita così Cass. 16706/202054,
starting point del nostro dire perché non è consueto
che si bolli come irripetibile, ai sensi dell’art. 2035
c.c., il finanziamento concesso ad un’impresa in default laddove sia funzionale ad una strategia distrattiva del finanziatore, suo concorrente, interessato ad
acquisire i cespiti produttivi dell’impresa debitrice.
Accertata una compartecipazione della società finanziatrice nel reato di bancarotta semplice (art.
217, comma 1, n. 4, l. fall.), segue a ruota una nullità, direttamente per contrarietà ad una norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c., con un diniego
della restituzione del capitale erogato, dedotto in
realtà come prezzo di un contratto simulato di fornitura, che vale qui a produrre l’effetto di un diniego
di ammissione allo stato passivo.
Sa bene, chi spigoli tra le dense pagine di quel
Capo II, intitolato Svolgimenti ed applicazioni, che
un caso siffatto, di spunti per un parallelismo tra
l’illiceità del primo Novecento e quella odierna, ne
offre ad iosa e pure di succoso rilievo. Vediamo
perché.
Muovendo dalla precomprensione che la soluti
retentio sia un dispositivo comandato per realizzare
lo scopo della norma violata, Cass. 16706/2020 distilla un’interpretazione che, dopo aver qualificato
la contrarietà all’ordine pubblico economico come
un esempio di “violazione del buon costume”, la
vede operante pure quando il diniego della condictio, anziché avvantaggiare l’impresa finanziata accipiens, torna utile alla massa dei suoi creditori chirografari, premiati da un’inopponibilità (del finanziamento erogato) incrementante la massa dei beni
destinati alla soddisfazione delle loro pretese. Quin-

di, non un arresto di maniera bensì una rilettura coniugante antico e nuovo se è vero che, come leggiamo, l’art. 2035 c.c. formalizzerebbe una preclusione all’esercizio dell’azione da indebito a motivo
di una sanzione civile per il solvens quale soggetto
che l’ordinamento bolla come indegno di ottenere
una protezione giuridica55. La dottrina ci ricorda che
la tesi, ricalcando la Relazione al Re, è maggioritaria leggendo il 2035 come una norma generale reggente ogni promessa immorale, pur se già inciampa
nel corposo contrappunto che il diniego, se da un
lato è complemento della sola condictio indebiti,
dall’altro non impedisce che l’immoralità possa venire legittimamente dedotta tanto per resistere ad
un’azione di adempimento e/o di responsabilità ovvero invocata hic et nunc per far accertare la nullità
del contratto. Rampolla perciò da qui l’idea, contestata apertamente dalla Cassazione, che l’art. 2035
c.c. ritualizzi, in realtà, una disciplina ostativa a che
il solvens di una prestazione illecita ed irripetibile
possa agire in nullità, nonostante abbia visto soddisfatto il proprio interesse, per ottenere la restituzione del prezzo versato. La soluti retentio impedirebbe così che ad un accordo immorale segua un’altra
vicenda immorale evitando, nel contempo, il prodursi di un arricchimento ingiustificato56. È questa
una concezione, come la Cassazione lapidariamente
osserva57, che propende a chiare lettere per
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2035, confinandolo nell’area di attribuzioni retributive di prestazioni illecite o extra commercium: con il risultato
che, fuori dal perimetro dei contratti esclusi, tornerebbe operante la restituzione in quanto la soluti retentio pur sempre deroga al ripristino dello status
quo ante quale effetto costante di una retroattività
piena della declaratoria di nullità.
Senza doversi spendere in forzature per attualizzarne il lessico, Francesco Ferrara è questa seconda
tesi che professa, parteggiando apertamente per
l’idea, rinverdita dalla dottrina odierna58, di un abuso della pretesa restitutoria invocata dal solvens di
un’attribuzione neutra. La slealtà, scrive Ferrara, è
manifesta quando il creditore «da un lato conserv[i]
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3. Cass. 16706/2020 e l’indistinguibilità tra
buon costume ed ordine pubblico.

quel che ha ricevuto e dall’altro riprend[a] il pagamento che aveva fatto per ottenerlo»59. Non è questa, aggiungeva il Nostro, «la più flagrante violazione della giustizia, non è incoraggiata così oltre
che l’illiceità, la mala fede di questo contraente senza scrupoli?»60. Nel caso poi di un solvens che aves| 678 se adempiuto per primo, l’irripetibilità andava spiegata, nonostante la controprestazione tipica non fosse stata effettuata, come prevenzione all’esecuzione
di una prestazione illecita.
Orbene
tecnicamente,
è
vero,
che
un’interpretazione restrittiva della solutio retentio
amplia il perimetro della ripetibilità di quanto prestato in esecuzione di un contratto illecito: ed in
Ferrara, al netto dei casi di incoercibilità, scopo
contrario al buon costume è quello consistente
nell’intento di dedurre in scambio ciò che causa di
scambio è insuscettibile di essere È, ci torneremo,
l’idea classica, aleggiante pure in quella Kondiktionsperre del § 817, periodo secondo, del BGB,
che per altro non è una norma confinata nell’area
dei contratti immorali, secondo cui un’applicazione
mirata della soluti retentio, se da un lato assicura
una più diffusa moralità, dall’altro evita che dalla
disciplina dell’indebito sia scorporata tutta l’area
dell’illiceità. Anche Emilio Betti è limpido: l’art.
2035, rendendo «irremovibile» lo stato fattuale
creatosi, non va «generalizzat[o]», dandosi una ripetizione quando non ricorrano gli estremi di
un’illiceità comune ovvero, «quanto meno, quella di
una pari responsabilità nell’illecito»61. L’esempio
che Betti porta, quell’art. 2233, ult. cpv. nella versione originaria, è dirimente: il divieto di ogni patto
tra avvocato e cliente, involgente i beni che formano oggetto della controversia affidata al patrocinio
del primo, è illecito ma non immorale per la ragione
che l’obbligo del patrocinante infedele di risarcire i
danni al cliente nasce da una ratio iuris ben diversa
connessa alla «prevalente colpa», e l’accostamento
al combinato disposto degli artt. 1338 e 1398 è davvero eloquente, «dell’una parte»62.
Ora, uno tra gli inghippi (più vistosi) che assedia
questa concezione non è però, nel tempo, mutato: si
viene a premiare l’abuso di un accipiens che, pur
avendo promesso una prestazione turpe, riscuote il
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corrispettivo ancorché abbia animo di restare inadempiente. È singolare, già a tutta prima, che questa
sua deliberata infedeltà non meriti quella medesima
qualifica di abuso riservata al solvens che, deducendo giudizialmente l’illiceità, domandi la nullità di
un contratto immorale eseguito. La tempesta perfetta, diremmo, di un inadempimento efficiente è qui
tangibile, salvo ritenere che, alla francese maniera,
il solvens possa in realtà agire in via extracontrattuale per il risarcimento dei danni63. Il Nostro, al riguardo, è però lapidario: se pari è la turpitudine, e
quindi ambedue le parti sono responsabili, «niuno
può pretendere d’essere rilevato da un danno, a cui
egli stesso diede causa»64. Betti, nel commentare il
disposto dell’art. 2035 è sintonizzato sulla stessa
lunghezza d’onda: la ratio della disposizione esclude insieme «risarcimento e ripetizione»65.
Che si prediliga l’una o l’altra teoria, sullo sfondo si intravede naturalmente come il punto di caduta
dell’art. 2035 risieda in una policy, riaccreditata
adesso in una versione giuseconomica del divieto66,
di Prävention als oberstes Ziel der Klauselkontrolle, con una soluti retentio vista al servizio di un dissuadere dall’adempimento chi dovesse eseguire per
primo. Stante invero un’irripetibilità che lo spoglia
della facoltà di pentirsi e di ottenere così la restituzione di quanto prestato, costui, che già non ha diritto a ricevere la prestazione a motivo della nullità
del contratto, non sarebbe tentato, si dice, da adempiere onde evitare una perdita patrimoniale secca.
Pur se sottile nell’evidenziare la raffilatura deterrente che si cela nel divieto di condictio, neanche questa teoria riesce però a schermare l’irrazionalità di
una disposizione partigiana posto che, nel mentre
viene punito chi abbia adempiuto, un premio è accordato ad un accipiens la cui condotta non è spesso
meno immorale. L’iniuria, in altre parole, se da un
lato viene repressa, dall’altro non capitola: ed è
questo automatismo, totalmente slegato da un diniego di restitutio in integrum funzionale al soddisfarsi di uno scopo lecito potiore, che fa steccare un
art. 2035 pur sempre luogo nel quale la regola
dell’art. 2033 testualmente non vale. Nel § 76, esa63

59

Teoria, cit. p. 283 («data la vendita di un postribolo o di una
merce di contrabbando, il compratore ha diritto di ripetere il
prezzo pagato, mentre reciprocamente non restituisce la casa di
tolleranza o l’oggetto di contrabbando, né l’altro può chiederlo
in giudizio»).
60
Teoria, cit. p. 284 (c. vo aggiunto). La giurisprudenza, aggiunge Ferrara, sente l’urto che si avrebbe «nel prestare i mezzi
legali a chi cinicamente confessando la propria turpitudine invoca l’aiuto della giustizia per riacquistare il prezzo del delitto».
61
V. Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 118.
62
Op. loc. ult. cit.

Cfr. adesso DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la prevue des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 20182, p.
367, ove si rimanda a quella responsabilité civile formalmente
richiamata nel disposto dell’art. 1178, comma 4, code civil.
64
Teoria, cit. p.295.
65
Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 118.
66
Diffusamente argomentata da G. VILLA, Contratto illecito e
irripetibilità della prestazione. Una analisi economica, in Quadrimestre, 1992, spec. 60 ss., è questa una concezione che ha
riscosso, soprattutto nel primo decennio del Duemila, i maggiori consensi: v., in luogo di tanti, P. SIRENA, La ripetizione
dell’indebito, in Tratt. Lipari-Rescigno, III, Obbligazioni, I, Il
rapporto obbligatorio, Milano, 2009, p. 525.
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4. Itinerari sulla eclissi del buon costume.
Norma -l’art. 2035 c.c.- dalla ratio «tuttora incerta» leggiamo in un recente contributo70: e dunque, quaestio, una norma infelice che, pur se assisti-

67

Teoria, cit. p. 182.
In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 282 s.
69
V. i due celebri interventi BGH, 10 novembre 2005 – III ZR
72/05, in NjW, 2006, p. 45 e BGH, 13 marzo 2008, III ZR
282/07, ibid., 2008, p. 1942.
70
Così PATTI, Buon costume e scopo della norma violata:
sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., cit. p. 523.
68

71

Teoria del negozio illecito, cit. p.25.
È la nitida e lucidissima ricapitolazione offerta, più di mezzo
secolo fa, da P. RESCIGNO, forse l’a. che, meglio di altri inquadrando l’opera di Ferrara, ne mette in rilievo la valenza euristica di un argomento storico maneggiato, specie rispetto alle fonti
medievali e post-medievali, con grande maestria.
73
Che ha il suo paladino più (brillante e) convinto in
FENOUILLET, Les bonnes moeurs sont morts ! Vive l’ordre public philanthropique, in Le droit privé franςais à la fin du
XXème siècle. Mélanges offertes à P. Catala, Paris, 2001, p.
487 ss.
74
Così RESCIGNO, «In pari causa turpitudinis», cit. p. 30 s.
75
Così BRECCIA, Causa, in Tratt. Bessone, XIII, III, Il contratto
in generale, Torino, 1999, p. 329.
72
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ta da una nobile tradizione, è ormai insuscettibile di
una reductio ad unum?
Ci sta, notiamo, anche se l’idea di una concretizzazione casistica del divieto di ripetizione ne affida
il perimetro all’alea di una flessibilità la cui venatura discrezionale esalta un soggettivismo giudiziale
modellato recta via sull’empirismo di una giustizia
del caso concreto. Scrive Francesco Ferrara che il
buon costume, poi elevato nell’architettura dell’art.
2035 a fattore denotativo dell’irripetibilità, è uno
«dei concetti più vaghi ed elastici del nostro diritto
civile»71: e tale invero è rimasto nonostante la migliore dottrina abbia tentato, nel tempo, di razionalizzare il discorso rimarcando che solo nelle evidenze normative ove il buon costume rileva autonomamente abbia un senso pensare che il concetto non
sia una superfetazione per la vis attrattiva esercitata
dalla nozione cugina di ordine pubblico72. E così
arriviamo al punto: siccome, alla francese maniera73, per Cass. 16706/2020 l’ordine pubblico economico
funge
da
ratio
giustificativa
dell’irripetibilità, viene istintiva la deduzione che,
nonostante il fluire del tempo, non sia andata in archivio la riflessione dottrinale su di un τóπος giurisprudenziale plasmante l’art. 2035 c.c. senza «distinguere tra ordine pubblico e buon costume»74. È
da qui, e lo sappiamo, che si innesca
un’interpretazione estensiva tratteggiante l’art. 2035
all’insegna di un creativismo giurisprudenziale
principialista se è vero che il distinguo tra contratti
immorali ed illeciti subisce una torsione rapsodica e
del tutto contingente, con un’irripetibilità che vince
quando, dandosi un’illegalità, siccome è avvertita
come primaria «l’esigenza di escludere la ripetizione, si dirà che c’è anche immoralità»75. Ogni stagione, d’altronde, conosce la sua filippica contro la
dottrina delle Corti: e la pagina di Ferrara
sull’immoralità delle coalizioni monopolistiche (p.
168) è paradigmatica, al riguardo, di un monito a
che la scienza giuridica sia rigorosa, pur sul presupposto di una natura diacronica del buon costume,
nel delimitare le forme di immoralità da reprimersi.
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minando la fattispecie di chi si faccia cessionario
del credito di una prostituta verso il cliente, Francesco Ferrara scrive che qui il cessionario non solo
versa del denaro per un debito civilmente nullo dovendosi in realtà pure restituire i pegni del debitore
dati a garanzia, eccezion fatta per l’appendice, laddove la cedente abbia agito con inganno, di
un’azione «non già per chiedere la restituzione del
prezzo di cessione, ma per invocare dalla giustizia
una pena contro … colei che gli carpì una somma
con raggiri fraudolenti»67. È una fattispecie, che il
Nostro attinge dall’esperienza tedesca, a suo modo
emblematica di quanto il disordine sotto il cielo sia
antico: più di un trentennio dopo sarà Walter Bigiavi a scagliarsi contro una giurisprudenza grossière
nell’accomunare, ai fini dell’irripetibilità, condictio
ob iniustam causam e condictio ob turpem causam68. Non diremo, nonostante il divario che lo separa dall’art. 2035, che il disposto del § 817, periodo secondo, conosca ormai un catalogo di eccezioni
(pretorie) all’irripetibilità equivalente a quello abitualmente in uso nella nostra esperienza: ma che pure la Kondiktionsperre stecchi, se non la si sottopone ad una riduzione teleologica, è un fatto incontestabile dopo il ricamo interpretativo che il BGH, nel
caso dei c.d. Schenkkreise69, ha dovuto mettere in
forma per avallare una ripetizione evitante che degli
accipienti dolosi fossero indotti, da un’irripetibilità
va da sé cristallizzante la situazione fattuale, a proseguire in un gioco immorale particolarmente lucroso. Anche qui, per altro, la Storia si ripeterebbe: il
sistema delle boules de neige è stigmatizzato da
Ferrara, con il promotore del gioco, rappresentato
nelle vesti di un «biscazziere», che non perde e raccoglie «i vantaggi delle immense probabilità a suo
favore», a fronte di giocatori invece esposti ad
un’alea sempre più cospicua che «tende a divenire
praticamente ineffettuabile» (p. 143). Epperò, per il
Nostro, è un’illiceità che si trova impressa nello
spicchio di una contrarietà a norme imperative.

Sic stantibus rebus, nel dire di Cass. 16706/2020
non c’è nulla però di eclatante potrebbero replicare i
lettori più scettici: è già Alberto Trabucchi ad evidenziare come, nel caso di una sovrapposizione
dell’immoralità all’illiceità/illegalità, le prestazioni
eseguite vadano assoggettate all’irripetibilità di cui
76
| 680 all’art. 2035 . Non a caso, in piena sintonia con
questo insegnamento, un acuto commentatore
odierno osserva come l’idea del concorso sia al servizio, diremmo, di un’argomentazione orientata alle
conseguenze77, servendo ad irrobustire, entro il ritaglio restitutorio, la funzionalità operativa di un buon
costume altrimenti destinato, per l’esuberanza assiologica delle nozioni contermini reggenti l’illiceità,
ad una rilevanza simbolica. Da questa specola, è vero che il concorso evita pure il paradosso di una
sanzione virtuale per delle condotte turpi che, in
quanto prima ancora illecite, sfuggirebbero al diniego della condictio. Se non fosse, ecco la nostra replica, che non sta soltanto qui il senso di una lettura
giurisprudenziale odierna che, a volerla prendere sul
serio, davvero salta il fosso decretando, insieme alla
morte del buon costume quale criterio di liceità, la
commorienza dei due brocardi letti, tanto da Crome
che da Windscheid ma passando per la penna indagatrice di Lotmar78, come le due norme non scritte
elevate a danti causa esclusive dell’irripetibilità. Gli
è, infatti, che quella di Cass. 16706/2020, correttamente iscritta nel disposto dell’art. 1343 c.c.79, non
è presentata come una fattispecie di concorso stante
la circostanza che i giudici ivi professano platealmente l’idea che il buon costume trovi una sua forma manifestativa nell’ordine pubblico economico.
Di tal ché è questo, e non il buon costume, a sovrintendere al divieto di restituzione. Formalmente è
l’annuncio di una seconda giovinezza per l’art.
2035: ma è una renaissance che non passa per un
buon costume che rimonti. Se si slarga all’area dei
rapporti economici, non esiste infatti un buon costume contemporaneo, già perdente a monte, che
abbia la meglio a valle, cioè nell’enclave di una deroga al principio generale dell’art. 2033, sull’ordine
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In “Buon costume”, in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 700 ss.,
ora in Cinquant’anni dell’esperienza giuridica. Scritti di A.
Trabucchi, Padova, 1988, p. 837.
77
Così, volendo, potremmo compendiare il senso della lettura
di DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento cit. p. 517.
78
Rispettivamente Lehrbuch der Pandekten, trad. it., a cura di
Fadda e Bensa, I, Torino, 1930, pp. 322-324 e System des deutschen bürgerlichen Rechts, Tübingen und Leipzig, 1900, 373
ss.
79
Ma, va da sé, non andrebbe diversamente se il referente normativo fosse, alternativamente, l’art. 1345 o l’art. 1346 c.c. Per
un epitaffio dell’immoralità quale categorizzazione il cui «senso tecnico» è «nettamente ridimensionato» v. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 446.

pubblico. Qui l’immoralità, più che scolorare, svanisce.
Di tutta questa torsione, naturalmente, non v’è
traccia nell’elegante affresco storico, illustrato da
Francesco Ferrara per grandi campiture, che occupano ben sette paragrafi del Capo III (115-121):
senza, va da sé, che l’ammanco sorprenda. Con un
ordine pubblico che sta per ordinamento dello Stato,
rilevando quindi quale interesse sociale espresso legislativamente come inderogabile, c’è spazio per un
buon costume ambivalente, che cioè tiene la scena
tanto come titolo autonomo presidiante sulla liceità
della causa (o dell’oggetto) quanto da rimedio attualizzante l’antica regola per cui in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis. È un buon
costume ambivalente per il quale, se attrae i negozi
collocati in un interstizio non coperto da norme imperative o dall’ordine pubblico, torna utile quanto
scriverà cinquant’anni dopo, proprio nel segno di
Ferrara, Alberto Trabucchi: non è «contra bonos
mores» l’attività di chi «si contrappone
all’ordine»80. Ragion per cui, quale nozione che si
arresta quando la liceità si giuridicizza, è un buon
costume che funziona da formula di chiusura
dell’ordinamento. Il fatto è che, nel sistema ordinamentale vigente, con un ordine pubblico che, moltiplicandosi, tutto tiene, siccome pure la valutazione
del comportamento del solvens è destinato a cadere
nella sua tela, un buon costume, che dovrebbe agglutinare le condotte più riprovevoli, diventa un orpello. La morte del buon costume è qui, diremmo,
un fatto incontestabile se, già ancella ai fini di
un’illiceità contenutistica, come dispositivo neanche
sovrintende più ad un diniego di condictio collocato
altrove perché già implicito in quella causa di illiceità che l’ordine pubblico, in una delle sue mutevoli sfaccettature, tratteggia esaustivamente. Sulla
scia che già il Ripert dell’ultima stagione aveva abbozzato81, la penna sicura di Pietro Rescigno che,
«quando la convenzione urti contro i principi [riassunti] nel c.d. ordine pubblico economico»82, si
pronunciava a favore di una ripetizione del prestato,
aveva piena contezza di quanto questo buon costume rappresentasse, in realtà, il travestimento di un
ordine pubblico che fa da sé, s’intende, nello stigmatizzare una condotta in spregio delle regole essenziali della competizione economica. Non a caso,
irradiando di eticità i principi della par condicio
creditorum e di estromissione dal mercato
dell’impresa insolvente, Cass. 16076/2020 invoca

80

In “Buon costume”, cit. p. 838 s.
In L’ordre économiquen et la liberté contractuelle, in Recueil
d’Ètudes sur les sources du droit en l’honneur de F. Geny, Paris, s.d., II, p. 347 s.
82
«In pari causa turpitudinis», cit. p. 36.
81
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Parla testualmente, in questa versione, di una rinascita del
buon costume L. MAURIN, La conciliazione ragionata dei diritti
fondamentali e del contratto privato, trad. it. di S. Guidotti, in
G. CONTE – G. ALPA, Diritti e libertà fondamentali nei rapporti
contrattuali, Torino, 2018, p. 298 s.
84
Norma eponima di larga parte delle codificazioni ottocentesche, l’art. 6 recita, com’è risaputo, di un’inderogabilità, “par
des conventions particuliers”, alle leggi “qui intéressent l’ordre
public et le bonnes moeurs”. Ora, e lo vedremo più avanti, come questa norma si rapporti ai nuovi artt. 1102 e 1162, è arduo
da comprendere. Segnala il problema, nel nostro dibattito, G.
PASSAGNOLI, Note sull’ordre public dopo la riforma del code
civil, cit. p. 1265.
85
In Les valeurs morales, in RDC, 2016, 593.
86
In Droit des obligations. 1 – Contrat et engagement unilatéral, Paris, 20164, p. 480 s., con un richiamo alla chiave interpretativa consonante di Y. LEQUETTE, Quelques remarques à
propos des libéralités entre concubins, in Ėtudes J. Ghestin,
Paris, 2001, p. 547 s.
87
Così FABRE- MAGNAN, op. ult. cit. p. 77.

vant è una sintesi, tra quelle prospettabili, che parla
da sé.
5. L’ordine pubblico di Ferrara e dei moderni.

88

Dove il tema è riaffiorato a motivo, come vedremo nel § 8,
del silenzio di un legislatore che pure ha integralmente riscritto
lo statuto normativo delle obbligazioni restitutorie, riunite in un
regime unico governato dagli artt. 1353 ss. quale che sia la loro
causa. Chi propende per una lettura minimalista dell’absentia,
nota infatti come il diniego di indebito, pur se il buon costume è
scomparso, non implica che il legislatore abbia inteso sopprimere «la chose»: così DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la prevue des
obligations. Commentaire article par article, cit. p. 367.
89
Il sarcasmo che si legge a p. 281, «io non ho difficoltà a confessare che appartengo a questa seconda categoria di giuristi
antiquari», la dice lunga su come, e con quanta disinvoltura, qui
Ferrara si faceva cantore di un principio che, per es., L.
COVIELLO, in Giur. it., 1897, I, c. 597, tornava ad escludere.
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A mo’ di intermezzo.
Chi obbiettasse che un’aporia argomentativa affligge la tesi del Nostro, visto che l’opera non si pone l’interrogativo di quale declinazione la soluti retentio possa conoscere negli ordinamenti in cui non
sia codificata l’irripetibilità per turpitudine, fraintenderebbe grossolanamente, detto senza tante perifrastiche, il Suo pensiero. Gli è, infatti, che una disamina di tal fatta non era, in quella congiuntura
storica, neppure abbozzabile per l’elementare ragione che l’omissione veniva percepita, ed ha del sintomatico al riguardo l’esperienza francese88, come
una lacuna (non assiologica bensì) in senso tecnico
che un’ermeneutica integrativa provvedeva a sterilizzare affidandosi ad una norma non scritta, o ad un
principio che dir si voglia, stilizzante, nella substantia, quel medesimo divieto altrove rimesso ad una
testualità di legge. Per il Nostro, nonostante il codice del 1865 fosse silente al pari di quello francese, il
divieto di condictio era da considerare come ius receptum, bastando a regolarlo il principio nulla actio,
nulla soluti condictio89. La polemica con Leonardo
Coviello, a tal proposito, viene estremizzata se si
pone mente al fatto che il principio aggirava una legalità della restituzione pur sempre consacrata da
ben due norme scritte: rispettivamente l’art. 1119,
secondo cui una convenzione illecita non avrebbe
potuto avere alcun effetto, che va da sé ci sarebbe
stato invece in caso di irripetibilità della prestazione
per turpitudine «del dante ovvero del dante e
dell’accipiente» (p. 359) e, a seguire, quell’art. 1237
eletto a fondamento dell’azione di ripetizione per
causa mancata o turpe. Tecnicismo delle regole v.
ermeneutica dell’integrazione diremmo, con il Nostro che si fa campione della seconda nonostante
l’irripetibilità valorizzata fosse virtuale.
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un buon costume che si è ormai trasfigurato, diremmo, in una loro mera modalità manifestativa.
La piccola chiosa, che già può farsi, è allora intuitiva: il buon costume, nel diritto vivente contemporaneo, continuerà a mostrare un suo proprium se
lo si fa ritornare nella dimensione di una clausola
generale che, se da un lato presidia la libertà di autodeterminazione individuale, dall’altro è baluardo
del soggetto da sé medesimo83. Altrimenti, nonostante la disarmonia di un art. 6 del Code civil che
non è stato riformato84, il suo destino è l’annessione
ad un ordine pubblico, tanto di mercato quanto morale che, dopo averlo ridotto ad un osso di seppia,
ne impedisce la resurrezione sotto le spoglie, direbbe Fenouillet85, della dignità umana. Il trittico, buon
costume – diritti fondamentali – dignità, più che una
categoria suona infatti come una formula ad effetto:
intanto quella dignità umana inviolabile, che
l’esperienza francese trae dall’art. 1 della CDFUE,
non ha bisogno del buon costume o di un richiamo
nel codice civile perché rilevi; in secondo luogo se
l’ordre public rimane un limite alla libertà contrattuale, vien da sé che la dignità ne è parte integrante
nella misura in cui sia già posta da una norma sovraordinata che proibisce alle parti di violarla (artt.
1 e 8 CEDU); terzo, ma non da ultimo, ha
dell’assorbente il rilievo che, in quanto forma manifestativa di tutela della persona umana, la dignità
non può non essere un essentiale presidiato, nei
rapporti contrattuali, da un ordine pubblico fattosi,
nella sua frantumazione, alfiere dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali. Come scrive limpidamente la Fabre – Magnan86, con un «adultère … entré dans les moeurs», la casistica del buon costume
si scioglie in un ordre public talmente poliedrico ed
englobant da suggerirne una definizione latissima
(«état de la societé jugé essentiel à un moment donné dans un Ėtat donné»)87. Standard juridique mou-

Quel che vien fatto di chiedersi è piuttosto se
Ferrara, nella cornice di evitare che «sia data forza
legale all’immoralità»90, classifichi la tripartizione
scolastica tra contratto illegale, vietato ed immorale
alla stregua di una categorizzazione ordinante ovvero come una sequenza che, per il gioco di sovrappo| 682 sizioni reciproche, è da intendere, se non come didascalica, in senso debole. Ignota, com’è risaputo,
ad un § 138 del BGB, ove il riferimento ai gute Sitten vale inconfutabilmente da richiamo a
quell’insieme di principi e valori fondamentali trasfusi nel concetto di öffentliche Ordnung91, la triade
è, notoriamente, il marchio di fabbrica di un ordinamento italiano che la dottrina da tempo ritiene però sia afflitto da una sovrabbondanza di criteri che,
sovrintendendo al giudizio di illiceità, fungono da
limite esterno all’autonomia privata. Nelle pagine
della Teoria, il focus è dapprima tutto concentrato
su di una rigorosa positività dell’ordine pubblico,
rappresentato come l’insieme delle leggi deputate
all’organizzazione sociale, in vivace polemica con
le tendenze interpretative dell’epoca inclini ad identificarlo tout court con l’interesse sociale. È un luogo dell’opera alquanto istruttivo perché fa ricordare
al lettore odierno come, in seno alla triade classica,
l’ordine pubblico sia la nozione comparsa per ultima: in Domat e Pothier la diade è infatti composta
da lois et bonnes moeurs, con un orde public, in
realtà di estrazione napoleonica (art. 1133 v.t.), che
molto faticosamente si affranca dall’impero delle
leggi proibitive quale argine, questa la sua genesi
più attendibile, contro forme, dirette o surrettizie, di
sopraffazione negoziale dell’ordinamento nato dalla
Rivoluzione del 1789. Ebbene, nell’assiologia di
Francesco Ferrara lo sforzo di disambiguazione non
conosce ombre: se l’ordine pubblico è la sintesi di
quanto interest rei publicae, non è tanto (di norme
riassuntive bensì di) leggi «che producono l’ordine
pubblico» che ha da discutersi92. È sintomatica la
pagina nella quale si riconduce ad armonia la diversa dizione che correva tra gli artt. 12 (delle disposizioni preliminari) e 1122 del codice civile per via di
un’autonomia dell’ordine pubblico campeggiante
nel secondo luogo ma non nel primo, impostato sul
recitativo di “leggi riguardanti in qualsiasi modo
l’ordine pubblico”: tra le due formulazioni, osserva
Ferrara, non corre alcun iato perché se l’ordine
pubblico è il risultato dell’ordinamento giuridico,
per leggi riguardanti deve intendersi quelle «da cui
[questo]scaturisce», donde un art. 1122 che è la
forma concisa di quanto nell’art. 12 si mostra nella
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Così TRABUCCHI, “Buon costume”, cit. p. 836.
V., in luogo di tanti, KÖTZ, Vertragsrecht, Tübingen, 20122,
p. 91.
92
V. Teoria, cit. p. 51.
91

veste di una «dizione esplicativa»93. L’ordine pubblico va a coprire così un perimetro di un’illiceità
senza la quale, sul presupposto che tutti i divieti
espressi, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione, la libertà contrattuale andrebbe a vulnerare l’ordine costituito.
È questa, va da sé, una lettura scopertamente al
servizio di un’ideologia: diversamente, ammonisce
il Nostro, a concepire l’ordine pubblico fuori dalla
legge, «si va incontro ad un pelago sconosciuto e
senza confini»94, un pelago pericoloso per i traffici
commerciali ed insidioso in quanto «da questo punto non si sa dove si arriva nella restrizione della libertà contrattuale»95. Non si tratta soltanto di difendere la cittadella dell’autonomia privata: ammettere
un’illiceità indipendente da un principio
dell’ordinamento asseconda quell’«arbitrio
dei
giudici … refrenato” invece se illecito è soltanto il
contratto che vulnera un «interesse sociale munito
di protezione, recetto e consolidato nel diritto positivo»96. Ordine pubblico, scrive il Nostro, è il «regolamento della società, disposizione», e qui si specifica enumerativamente, «delle persone, delle corporazioni, delle autorità pubbliche nella società» (p.
50). Quando Giuseppe Mirabelli, a mezzo secolo di
distanza, scriverà di un ordine pubblico quale previsione proibitiva generale, che si aggiunge «ai singoli divieti sparsi nei testi legislativi»97, è a Ferrara
che pensa ed al suo immedesimare l’ordine pubblico con le tabulae di principi ricavabili da leggi imperative «anche se non espressamente formulati».
Per poco che ci si rifletta su, al lettore odierno
questa difesa ferrea di un ordine pubblico timbrato,
diremmo, da un principio di legalità evoca sì l’idea
classica di un limite negativo condensante dei divieti, tratti da principi (non meta-positivi) carenti di
una formula espressa: ma è già una clausola politica
giacché, se fa da sentinella alla legalità instaurata,
qualsiasi ordine pubblico riceve i suoi connotati
dall’assetto normativo che tutela, di talché come
questo cambi muterà automaticamente pure la sua
funzione protettiva. Demistificando un luogo dottrinale comune, diremo allora che l’ordine pubblico di
Ferrara non è meno politico di quello che, nelle pagine Sui principi generali del nuovo ordine giuridico98, Emilio Betti etichettava, in quanto introdotto
dal regime fascista, come un ordine pubblico nuovo,
93

Teoria, cit. p. 55. E, proprio per le ragioni che M.
BARCELLONA sostiene, Ordine pubblico, cit. p. 756, ci sembra
inappropriato reputare «ridondante» il «raffronto» compiuto da
Ferrara.
94
Teoria, cit. p. 54.
95
Teoria, cit. p. 55.
96
Teoria, op. loc. ult. cit.
97
In Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile, IV, 2, Torino, 1958.
98
In Riv. dir. comm., 1940, I, p. 222.
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In Ordine pubblico, cit, p. 757.
In tal senso A. GUARNERI, Ordine pubblico, in Digesto disc.
priv., sez. civ., Torino, 1995, XIII, p. 163 s.
101
Teoria, cit. p. 53 (enfasi nel testo).
102
In quanto, v. Teoria, cit. p. 55 «così elastico e indefinito, che
trascende necessariamente nell’arbitrario: domani un giudice
annullerà la vendita di un bosco per abbatterlo, o d’una villa
che ha interesse storico, perché l’interesse sociale è danneggiato».
103
V. J.C. DEMOLOMBE, Corso di diritto civile. I., Trattato delle
leggi in generale, Napoli, 1854, p. 12.
104
Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., a cura di A.
Scialoja e G. Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni (artt.
1321 – 1352), Bologna – Roma, 1970, p. 327.
100

In Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti,
Milano, 20112, p. 383.
106
V., con grande finezza, BARCELLONA, Ordine pubblico, cit.
p. 766 ss.
107
In Ordine pubblico, Noviss. Dig. It., Torino, 1965, XII, p.
134 s.
108
In Istituzioni di diritto privato, Milano, 1977, p. 230
109
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 333 ss.
110
In Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo, in
Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole,
Milano, 1970, p. 229 ss.
111
V., per tutti, G. D’AMICO, L’integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo, in D’AMICO- PAGLIANTINI,
Nullità per abuso ed integrazione del contratto. Saggi, Torino,
20152, p. 60 ss.
112
Cass. 19 ottobre 1974, n, 2859, si legge in Giur. it., 1975, I,
1, c. 1066 ss.
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difetto: ed il Roppo che, nel 2011105, ragiona di un
ordine pubblico identificato con la «serie di principi
politici, sociali ed economici che sono a base
dell’ordinamento», non stilizza una cifra argomentativa diversa. Una rivisitazione di questo modello,
ma sempre nell’ottica (non di un concetto sostantivo) bensì di un dispositivo funzionale106, è appannaggio, sino alla fine degli anni Ottanta del secolo
breve, soltanto di alcuni autori: Livio Paladin107, che
canonizza l’idea civil-costituzionale di un ordine
pubblico economico radicato negli artt.3, comma 2,
4, 41 cpv., 42, comma 2 e 44 Cost., Pietro Trimarchi108, che tiene a battesimo la natura proteiforme di
un ordine pubblico economico basculante tra il sottoinsieme di protezione e quello di struttura/direzione economica, Loris Lonardo109, che mette
in risalto tanto il ruolo dell’ordine pubblico nella
selezione dei principi costituzionali rilevanti quanto
nel relativizzarli, con Adolfo di Majo che, coniugando ordine pubblico e diritto dispositivo quale
tecnica di tutela nei casi di condizioni generali di
contratto110, anticipa il τóπος odierno di una disciplina dispositiva che, nei contratti asimmetrici, è
cripto-imperativa perché assoggettata ad una derogabilità condizionata111. In giurisprudenza, forse la
decisione che meglio rappresenta a cosa serva
l’ordine pubblico la incontriamo in Cass.
2859/1974112, sulla nullità del patto con il quale un
dipendente, dietro corrispettivo, si obbligava a dimettersi liberando il proprio posto di lavoro onde
far assumere un altro lavoratore: mancando, leggiamo, un divieto specifico per un siffatto patto,
l’illiceità può rampollare “soltanto” dalla “contrarietà della sua causa all’ordine pubblico”; e
nell’ordinamento, aggiunge la Corte, deve reputarsi
esistente un principio generale, “d’ordine pubblico,
di non mercanteggiabilità del posto di lavoro, un
principio estraibile per induzione da quella rete di
norme, regolanti il mercato del lavoro, nella duplice
direzione di “di garantire, oltre che la posizione del
lavoratore occupato, anche la più equa possibilità di

Lex perfecta, trionfo dell’ ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per
stampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano (Stefano Pagliantini)

munito di una funzione positiva perché proattivo. Il
distinguere l’ordine pubblico in negativo e positivo
è, in realtà, poco più di un gioco di prestigio in
quanto la differenza tra i due non investe il significato normativo della clausola generale quanto e
piuttosto la circostanza che, quello di Ferrara, è il
bastione messo a protezione di un ordine liberale
mentre, quello di Betti, è l’arsenale comandato a
protezione dell’ordinamento corporativo. Come osserva limpidamente Mario Barcellona, la «politicizzazione» della clausola generale è così una costante
dell’ordine pubblico mostrando sempre le fattezze
di una «pompa che dà pressione all’acqua
dell’ordinamento»99. È una metafora che può piacere o meno: ma è innegabile che la Teoria, lungi dallo sbriciolare l’ordine pubblico nelle norme imperative100, lo categorizza come un’entità che, per
ascendere al rango di una rigorosa determinazione,
ha da essere l’effetto di talune regole di diritto obbligatorie, trasfigurandosi in un «modo, una maniera di essere, che possiedono certe cose, un punto di
vista particolare, sotto il quale il legislatore considera talune delle sue disposizioni»101. È in questa cornice che si forma l’altra immagine, destinata ad avere fortuna nei decenni seguenti, di un ordine pubblico che, liberatosi dal fantasma dell’interesse sociale102, è diritto coattivo nel suo complesso, cioè un
compendio di principi normativi inderogabili da un
ordine privato di autoregolamento degli interessi.
Storicamente, aggiungiamo, è per questa via che si
arriva alla notazione, valevole pure per l’oggi, secondo cui «tutto ciò che è relativo all’ordine pubblico è di interesse pubblico, ma non viceversa».
Dunque, a mo’ di chiosa concisa, un ordine pubblico operante in difetto di un’espressa statuizione
proibitiva: è questo il modello, ereditato dalla tradizione francese103, che Ferrara propugna. Come tersamente scriverà, più di mezzo secolo dopo, Renato
Scognamiglio104, l’ordine pubblico è un dispositivo
ad un tempo sussidiario ed integrativo rimediante
alle rigidità di divieti che, tradotti nella forma della
fattispecie, dettano una comminatoria peccante per

accesso del disoccupato”. Diversamente, questo è il
seguito, ammettendo cioè la validità di tali patti, per
certe tipologie di lavoro si perverrebbe ad “una vera
e propria quotazione o prezzo di libero mercato del
posto”. Le fanno eco successivamente2052/1984113,
sentenziante la nullità del bando di assunzione di
| 684 un’impresa che attribuiva un punteggio superiore ai
candidati che si trovassero a risiedere nel comune
ove si trovava lo stabilimento dell’impresa: una
pronuncia che deduce il principio di ordine pubblico
dal combinato disposto degli artt. 16 e 120 Cost.,
seguita da Cass. 11012/2021114, che reitera la nullità
dei patti in vista del divorzio, stipulati dopo il matrimonio o in sede di separazione consensuale. Ma
sono lampi isolati che scalfiscono appena la bolla di
segregazione affliggente un ordine pubblico che,
sebbene nel frattempo sia radicalmente mutato
l’ordine che aveva tenuto a battesimo il c.c., soltanto occasionalmente ha messo in mostra le nuove caratterizzazioni che lo avrebbero dovuto connotare in
un arco storico che ha visto succedere, alla stagione
di uno Stato sociale ad economia mista e correttiva
del mercato, quella mercantilistica dominata
dall’«imperativo supercostituzionale» di una neoliberale «Grundnorm globale»115. L’ordine pubblico,
scrive Ferrara, è «l’ordinamento legale della vita
dello Stato, nel suo insieme e nei singoli membri»116: ebbene, siccome per Panza, nella voce omonima del 1990117, l’ordine pubblico costituzionalizzato è espressivo di una tutela personalistica «in
ideale continuità» con un costrutto (pre costituzionale) di «ispirazione liberal-democratica»,
forse si dà qui la smoking gun di una precomprensione dottrinale che, tolta la parentesi fascista, reputa temporalmente costante il contenuto dell’ordine
pubblico. Da questo punto di vista neanche la rivoluzione europea di un diritto diseguale dei consumatori è percepita come una frattura se la si razionalizza nel senso che, in un ordine pubblico di protezione, sono trasfusi i principi regolanti l’area dei rapporti contrattuali asimmetrici.
È vero, quantunque le si leggano più volte, sempre le pagine da 41 a 62 della Teoria rilasciano una
decisa impressione di incompiutezza: se non fosse,
e qui coglie di nuovo nel segno Mario Barcellona,
che tutto dipenda dal fatto che l’ordine pubblico,
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anziché una nozione, è (e rimane) una tecnica assolvente alla funzione di qualificare come illecito
quel contratto che, pur non infrangendo una norma
imperativa espressa, disattende dei principi regolativi dell’ordinamento. Da questa angolazione,
l’ordine pubblico di Ferrara non è una «sostanza»,
cioè un’entità il cui contenuto esprima «una quintessenza del diritto (privato)»118: è un congegno di
servizio che attrae nell’area del vietato un contratto,
dicendolo illecito, quando sia lesivo di un fine che,
pur se non assistito da un divieto testuale, è regolato
dall’ordinamento come indisponibile119. Così ragionando l’ordine pubblico si palesa come un rimedio
che l’ordinamento, ottimizzando «delle virtualità
inibitorie», appresta a sua difesa, evitando che si
dica valido un contratto che ne violenta i valori fondamentali. Lo si è lasciato, del resto, intendere
nell’incipit: come già fatto intravedere dalla dottrina
più sensibile120, l’ordine pubblico classico è un problema di lacune in seno alla classe delle norme imperative121, nel segno di un processo di implementazione del vietato che i principi svolgono per via
analogica.
6. Ferrara e la lex perfecta (con l’appendice
di un dialogo a distanza con Piero Calamandrei).
Dopo di che, la definizione di negozio illecito
come quello che contravviene ad una lex prohibitiva
perfecta, introduce forse al luogo più noto di una
Teoria nella quale la nozione di lex perfecta è da
Francesco Ferrara studiata e definita come quella
incorporante un interesse sociale, un «bisogno di
difesa della sicurezza giuridica»122. Soltanto una lex
perfecta, per il Nostro, genera nullità: e per inquadrarla serve un’investigazione che risalga allo scopo, cioè «al fondamento stesso del divieto» perché,
pur se notissimo riportiamo il passo, «quando si
tratta di uno scopo di polizia, di finanza, di disciplina, allora il divieto che ne scaturisce non tocca
all’esistenza ed efficacia del negozio vietato»123.
Ferrara, dunque, rigetta una classificazione delle
118

Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 767.
Esemplare BARCELLONA, op. ult. cit. p. 769 che parla di un
ordine pubblico deputato ad «estendere l’interdizione fin dove
giungono [delle finalità indisponibili] senza che vi giunga [un]
divieto [specifico]».
120
V. D’AMICO, Ordine pubblico e illiceità contrattuale, cit. p.
31 s.
121
Ed infatti BARCELLONA, op. ult. cit. p. 769 succosamente
scrive che sono le lacune e l’analogia le due polarità da interrogare «onde mostrare come funziona l’ordine pubblico» (c. vo
nel testo).
122
Teoria, cit. p. 23.
123
Op. loc. ult. cit.
119

113

Cass. 28 marzo 1984, n. 2052, è disponibile in Foro it.,
1984, I, c. 1540 ss.
114
Cass.26 aprile 2021, n. 11012, in Fam. dir. 2021, p. 885 ss.,
reitera un indirizzo consolidato che da Cass. 4 giugno 1992, n.
6857 giunge, per il medio di Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758, a
Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224.
115
Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 765 (c. vo nel
testo).
116
Teoria, cit. p. 59.
117
V. Ordine pubblico, I), Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 4.
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E dal suo celebre Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach gemeinem Rechte, Leipzig, 1887. La lezione
di Endemann domina fin dalle pagine introduttive della Teoria:
v., a titolo esemplificativo, la nt. 2 di p. 1 (sulle condizioni che
presiedono al prodursi di effetti giuridici, con un richiamo testuale al § 82 dell’opera di Endemann), la nt. 3 di p. 3 (cesellata
su come Endemann costruisce la diversa natura delle leggi ordinative e proibitive), la nt. 1 di p. 18 (sul binomio, valorizzato
sempre da Endemann, tra una legge precettiva ed un negotium
conceptum nondum natum), fino alla fitta nota 2 di p. 20 (pienamente adesiva ad un’annullabilità che il giurista tedesco declina a guisa di una nullità condizionale perché è l’agire della
parte protetta che «determina il rovesciamento del negozio»).
125
La «disobbendienza» alla quale «non può riuscire mai ad un
negozio illecito»: cfr. Teoria, cit. p. 17.
126
V. D’AMICO, Nullità non testuale, cit. pp. 797 – 801.
127
Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach
gemeinem Rechte, cit. § 2.
128
Teoria, cit. p. 18 (c. vo aggiunto).

129

Teoria, cit. p. 23.
V., per tutti, G. VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 8 ss.
130

ri-
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mette delle eccezioni. Può aversi, infatti, un contratto vietato senza che l’infrazione generi nullità perché il divieto è assistito da un’altra sanzione affidata, secondo i casi, a «penalità, … multe, … provvedimenti disciplinari e simili»129. Per il Nostro, detto
diversamente, lex perfecta, anziché sinonimo di una
nullità testuale, sta per nullità tout court: segno che,
sebbene il c.c. del 1865 non conoscesse una norma
corrispondente all’odierno art. 1418, comma 1, c.c.,
non era un testo legislativo che si ispirasse al notissimo brocardo francese pas de nullité sans texte.
Dalla Teoria ricaviamo allora la sponda preziosa
che avrebbe dell’affrettato ritenere che l’odierno art.
1418, comma, 1, c.c. trovi il suo paradigma esclusivo nel § 134 del BGB giacché tutt’altro che estraneo al Code civil era un principio comminante la
nullità dei contratti contrari a precetti imperativi di
interesse pubblico. Probabilmente, come ha messo
limpidamente in evidenza la dottrina più recente130,
è da reputarsi che a veicolarlo sia stato quell’art. 6
che, nel codice del 1865, aveva trovato posto, lo abbiamo ricordato poc’anzi, nel recitativo dell’art. 12
delle disp. prel. È vero pure che il dibattito del tempo, largamente familiare al Nostro, faceva invece
risalire la crisi di un principio di testualità della nullità già all’interpretazione che Domat e Pothier avevano suggerito della Novella teodosiana Non dubium (439 d.C): più però che dibattere sull’origine
storica del principio che vuole la nullità, quantunque non sia stata espressamente comminata, come la
sanzione ancillare alla violazione di una norma imperativa, conta di più rilevare che pure per Ferrara è
corretto ragionare di una nullità virtuale, nel senso
di non testuale, quando si dia una contrarietà del
contratto ad una norma imperativa. La mediazione
linguistica di un § 134 del BGB, recitante di un
“Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt, ist nichtig” e vigente quando Ferrara scrive, c’è senz’altro stata: ma la Teoria non è appiattita
sugli stilemi dell’esperienza tedesca non foss’altro
perché, e lo vedremo tra breve, quel sistema, ignorando a sua volta un’illiceità separata della causa e
dell’oggetto del contratto, sposta il problema del
contenuto contrattuale illecito tutto sul disposto del
§ 134, pervenendo così ad una declinazione inservibile ad un interprete italiano di quel tempo, tenuto
semmai, a motivo di una lacuna contraria, ad
un’ermeneutica integrativa di segno opposto. Dopo
di che la circostanza che Ferrara sia il paladino di
un’interpretazione finalistica della nullità virtuale
perché, prima di lui, lo è quell’Endemann al quale
in realtà si deve far risalire la paternità del rigetto di
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norme imperative associata alla contrapposizione
tra interesse pubblico e privato, preferendo uno
schema che, rimandando alla natura dell’interesse
pubblico tutelato, vede la nullità divenire un predicato di quelle disposizioni dettate a tutela di un interesse fondamentale, per tale a sua volta reputandosi
quello al servizio di un bisogno di sicurezza giuridica oppure messo a presidio di un interesse rivolto
alla generalità dei consociati e (per ciò stesso) sociale. È questo il lascito teorico che senz’altro più
ha influenzato la dottrina successiva: mutuandolo da
Endemann124, il distinguo che Ferrara traccia tra una
norma proibitiva perfetta ed una legge ordinativa125, corrispondente al dualismo negozio perfetto
(ma illecito) ed aborto di negozio, lo ritroviamo, citata o meno che sia la Teoria, in tutta la letteratura
successiva, ramificandosi fino alla contemporaneità126. Non è soltanto una questione di purismo
dogmatico: il dire di Ferrara sgrezza perché già
chiarisce che la difformità dalla legge, tradottasi nel
difetto di un requisito essenziale del contratto, non è
sinonimo di un contra legem perché qui la nullità
scaturisce recta via dalla violazione di un comando,
con un giudizio di inidoneità effettuale che si sostituisce ad una riprovazione dell’ordinamento. Nel
segno di Endemann127, per Ferrara il negozio illegale è quello di cui non si è perfezionata la struttura
giuridica, cioè il tentativo di negozio in quanto,
«nella violazione del comando, il negozio non entra
nel territorio giuridico, mentre nella violazione del
divieto esso rompe i limiti segnati dall’ordine giuridico»128. Un contra legem agere presuppone quindi
non un comando bensì una lex qui prohibet: e qui,
scavando, si prende contezza di una seconda intuizione feconda di Ferrara.
Gli è, infatti, che già la Teoria esplicita quel che,
nel c.c. del 1942, diverrà ius receptum: ovvero che,
mentre alla illiceità si abbina una nullità necessaria,
la nullità del contratto proibito, pur se regola, am-

una concezione meccanicistica trasformante la nullità virtuale nell’automatismo dell’infrazione di una
norma cogente131, nessuno ne dubita: di nuovo, tuttavia, ci sembra che suoni ben più proficuo evidenziare quanto sia stata felice l’intuizione riferente la
nullità alla ratio del divieto formalizzato nella di| 686 sposizione imperativa violata. Gli è infatti che, pure
nel dibattito odierno132, quando si discute su come
vada inteso quel “salvo che la legge disponga diversamente” messo a chiusura dell’art. 1418, comma 1,
c.c., il criterio dello scopo ha ormai mandato in archivio quell’interpretazione letterale professante viceversa un diniego della nullità soltanto nello spicchio dei casi nei quali il legislatore l’abbia espressamente esclusa. Nonostante la crisi delle forme
giuridiche, nel tempo, diremmo, non si è così corrotta l’idea che una nullità operante solo quando
l’interpretazione del divieto comporti il prodursi di
una siffatta vicenda è l’opposto di una concezione
che insista viceversa su di una nullità accantonata
allorché il legislatore abbia decretato la validità del
contratto, tanto espressamente che implicitamente in
quanto
condizione
presupposta,
oppure
l’annullabilità. Ha scritto Gianroberto Villa che «è
lo stesso sviluppo storico [dell’inciso] ad ostare
all’idea che ess[o] intenda semplicemente regolare
il concorso tra più disposizioni astrattamente applicabili alla stessa fattispecie»133: è un modo molto
elegante, e sul quale concordiamo, per evidenziare
come l’intendere la riserva dell’art. 1418, comma 1
a guisa di un inciso confinato alle fattispecie là dove
la nullità sia testualmente esclusa, finisce per trasformare la suddetta disposizione in una norma ridondante che avrebbe il solo significato di rinnovare il principio per cui specialis derogat generali.
Vista l’impronta di Wachter e di Endemann, campeggianti nei §§ da 1 a 3 del Capo I, è plausibile la
deduzione che l’immagine di una nullità esclusa, a
motivo dello scopo del divieto infranto, ricalchi un
§ 134 nel quale è altresì risaputo che una nullità non
si dà “wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt”. Fedele all’insegnamento di un Thon testualmente richiamato134, Ferrara non ha soverchie
difficoltà a riconoscere che, se i limiti all’autonomia
privata basculano tra un nichtkönnen ed un nichdürfen, dogmaticamente tiene la figura di un divieto
che veda coesistere la validità del contratto con
l’irrogazione di una sanzione diversa (p. 21 e p. 24).
Se non fosse che la Teoria pone un interrogativo
ben diverso e sottilmente più complesso: pur se in-
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131

Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach
gemeinem Rechte, cit. pp. 90 – 92.
132
V., per tutti, D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p. 801 s.
133
In Contratto e violazione di norme imperative, cit. p. 79.
134
Nella nota 1 di p. 2 ove, quasi ad esergo, troviamo una citazione da Rechtsnorm und subjektives Recht, Weimar, 1878.

fatti siamo inclini a ritenere che Ferrara sia qui volutamente sfuggente, non è chiaro se la Teoria sia
da iscrivere nella cornice dogmatica del tempo
orientata a ritenere che il contra legem dovesse
sempre vestire i panni dell’illiceità della causa e
dell’oggetto. Ora come allora contra legem ed illiceità sono due termini che si equivalgono: è pacifico, nel dibattito odierno, che non esiste una ragione
plausibile per dire illecito soltanto il contra legem
involgente la causa o l’oggetto del contratto e non
negli altri casi. Illecito, giova evidenziarlo, deve etichettarsi tanto il contratto di cui all’art. 1418, comma 2, quanto quello iscrivibile nel comma 1 laddove la nullità si palesi come necessaria135, con il risultato che l’interprete italiano si trova semmai a
dover distinguere, in seno alla classe delle norme
imperative, lo spicchio di quelle che conducono alla
nullità quantunque né la causa né l’oggetto si mostrino illeciti136. È pur sempre un fatto però che il
c.c. previgente non conosceva una disposizione corrispondente al comma 1 dell’art. 1418, con il doppio
inconveniente che la dottrina dell’epoca andava a
coonestare tutte le illiceità contrattuali sulla causa o
sull’oggetto, quando pure cioè né l’una né l’altro
erano qualificabili come tali, nel tentativo di anestetizzare l’horror vacui di una lacuna (assiologica)
che avrebbe comportato di reputare valido un contratto suscettibile, per contro, di esser detto nullo
stante la sua (diversa) contrarietà ad una norma imperativa. Ha ragione, perciò, D’Amico quando scrive di una «portata “innovativa” della disposizione
del comma 1 dell’art. 1418 c.c.»137: epperò è proprio la Teoria del Nostro a certificare che la suddetta novitas, lungi dal consistere nell’aver legalizzato
una nullità virtuale già maneggiata138, risiede piuttosto nel fatto di aver liberato l’illiceità dai lacci costrittivi di due cause tipizzate.
Dopo di che, se la precomprensione del Nostro è
quella di un’illiceità a numero chiuso, è evidente
che sarebbe inutile cercare nella Teoria dei luoghi
nei quali Ferrara lasci intravedere l’odierno assetto
normativo, contraddistinto da un genus illiceità nel
quale è interpolata la species di due sue cause prov135

Lo scrive benissimo D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p.
800, nt. 12: «è chiaro che il confronto», sottinteso tra il primo
ed il secondo comma dell’art. 1418 c.c., «ha senso se viene fatto con ipotesi di contrarietà a norme imperative che è già stata
ritenuta idonea a (e, dunque, talmente grave da) determinare la
nullità del contratto» (c. vo aggiunto).
136
Non a caso G. PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale, cit. p. 20 s. mette in guardia dal costruire una «sottocategoria» del contratto illecito «con conseguenze sempre uguali».
137
D’AMICO, op. ult. cit. p. 799, nt. 5.
138
Teoria, cit. p. 22 (sul «graduale trattamento» associato alla
violazione di una legge proibitiva) e p. 23 («l’esterna formulazione del dettato legislativo è un criterio infido … che costringe
ad impelagarsi in una casistica sterile di risultati»).
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V. DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, cit.
p. 438 s. e, perspicuamente, G. PERLINGIERI, Negozio illecito e
negozio illegale, cit. p. 14 s. che smonta il dogma, serpeggiante
in letteratura, «maggior ´gravità` o, se si preferisce, dannosità
sociale del vizio alla luce degli interessi generali (illiceità)=minor possibilità di produrre effetti; minor ´gravità` del vizio (illegalità)= maggior possibilità che venga prodotto un
qualche effetto».

140

Si vedano, tra le tante evidenze, p. 2 («non si tratta già di
esclusione, ma di non nascita di effetti giuridici»), p. 2 s. («il
negozio illecito è l’abuso della libertà contrattuale»), p. 3 («un
negozio in urto ad un divieto di legge è un negozio illecito»: c
vo aggiunto), p. 6 («l’illecito … abbraccia … il negozio proibito, il negozio immorale, il negozio antigiuridico»: c. vo nel testo), p. 22 («l’illecito scaturisce dalla violazione delle leggi
proibitive per eccellenza, che hanno per effetto di rendere assolutamente nullo il negozio vietato») e p. 101 («l’illiceità [scaturisce] o dalla violazione di una legge proibitiva d’interesse
pubblico, o dall’urto contro la morale o dalla deroga ad una
legge imperativa»).
141
V., per es., BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit.
p. 113, il cui dire torna in M. NUZZO, Negozio giuridico, VI)
negozio illecito, cit. p. 2 e, se ben si è inteso, in ANT.
ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, p. 254.
142
V., rispettivamente, I fatti giuridici, revisione e aggiornamento di Angelo Falzea, rist., Milano, 1996, p. 155 (ove Pugliatti evidenzia come la categoria generale dei negozi illeciti si
suddistingua in tre categorie: «… i negozi contrari a norme imperative … i negozi contrari al buon costume … i negozi contrari all’ordine pubblico» mentre in Appunti sull’invalidità del
contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942),
in G.B. FERRI – C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati,
Torino, 1997, p. 121, Giovanni Ferri ci ricorda quel passo della
Relazione al Re nel quale è testuale che la violazione delle
norme imperative quale ragione autonoma di nullità serviva a
“comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel
concetto di causa illecita” (n. 116). L’interconnessione tra effetto dirimente ed illiceità si legge, per G. OPPO, in Ordinamento
valutario e autonomia privata, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 603
s., spec. nt. 19.
143
In Incapacità di intendere o di volere e libertà dispositiva
del soggetto, in M. BESSONE, Casi e questioni di diritto privato,
I – persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1993, p. 10 s.,
sul presupposto che l’abuso dello stato di infermità vada a ledere una «qualità della persona, in quanto valore costitutivo
dell’assetto normativo generale» (c. vo aggiunto).
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Può sembrarlo, ma non è sofisticato: basta soffermarsi su alcuni luoghi, topici diremmo140, della
Teoria per prendere contezza di una linea che ascosa rimane se, pur calibrando la nullità sulla distinzione tra un difetto funzionale ed uno strutturale141,
non si ha cura di aggiungere che l’illegalità del secondo non è né la sintesi verbale né una parente del
contra legem. Pugliatti, Giovanni Ferri ed Oppo non
rimangono in mezzo al guado142: e se Messinetti è
proprio sull’illiceità del primo comma che incardina
la nullità del contratto integrante il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)143, altri sono
meno netti, con il risultato che il distinguo illegalità/illiceità introduce ad un territorio infido perché
gli interpreti maneggiano i due sostantivi in due significati antitetici. Con maggiore o minore consapevolezza, chi etichetta come illegale la nullità
dell’art. 1418, comma 1, implicitamente nega che
possa esistere una contrarietà del contratto ad una
norma imperativa che fuoriesca dal perimetro della
funzione o dell’oggetto del contratto. Il salvagente
di ragionare di un contenuto del contratto può trasformarsi così nella formula magica che trova la
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viste di uno statuto normativo parzialmente differenziato. Da questa specola diremmo che la Teoria
serve semmai a comprendere che l’originalità del
codice vigente sta nell’aver convertito l’illiceità della causa e dell’oggetto in due fattispecie innescanti
un trattamento normativo che, per inciso, talora è
più stringente (artt. 2126, 2232 c.c.): non a caso,
negli artt. 1417 e 1972 c.c., si fa questione di illiceità in purezza senza una qualità che la contrassegni
all’insegna di una maggiore gravità di talune cause
rispetto ad altre. Semmai l’onda lunga della Teoria
è piuttosto da rinvenirsi nel fortunato luogo comune
che pratica un’interpretazione restrittiva di talune
disposizioni, ed è il caso degli artt. 799, 1367 e
1424 c.c., reputandole applicabili al solo contra legem decampante dalla causa e dall’oggetto. Letta
quindi in punta di penna, la Teoria è doppiamente
preziosa: da un lato smonta il falso storico che la
nullità virtuale sia un’invenzione del codice vigente,
certificando dall’altro come l’attuale codice abbia
piuttosto legalizzato il ben diverso costrutto di una
differenziazione di statuto tra le fattispecie di una
causa e di un oggetto illeciti rispetto a tutte le altre
ipotesi, nominate e non, di illiceità. Rileggere la
Teoria serve perciò in chiave di pulizia concettuale:
è contrario allo sviluppo storico delle norme costruire una graduazione di intensità tra illegalità ed
illiceità perché il negozio illegale niente ha a che
spartire con il contratto vietato139: la sua sedes materiae è nell’odierno comma 2 dell’art. 1418 laddove rinvia al recitativo dell’art. 1325, non in quel
comma 1 che sempre una (seppur diversa) illiceità
commina. Chi ragiona diversamente, trasformando
poi il comma 1 dell’art. 1418 nel regno del comando, incappa in una svista corposa non foss’altro perché dimentica che l’illiceità del contra legem è una
costante
novecentesca:
semplicemente,
per
l’esclusività di una causa e di un oggetto illeciti,
nella tradizione dottrinale italiana del primo Novecento, ogni forma di contra legem era annegata
nell’alveo dell’una (soprattutto) e dell’altro. Da
questa angolazione, pure il trait d’union con il §
134 del BGB è sviante per la ragione, ed infatti non
c’è un luogo della Teoria che lo menzioni, che la
norma tedesca è incentrata su di una lex qui prohibet assorbente ogni forma specifica di illiceità.

quadra: e tuttavia, siccome ciò che chiamiamo rosa
anche con un altro nome conserva sempre il suo
profumo, quale significato si nasconde nel lemma
“contenuto”? Se l’interrogativo è quello scespiriano,
cosa ci sia in un nome, potrebbe tornare assai utile
notare che Ferrara usa il termine contenuto come
| 688 sinonimo di causa ed oggetto del contratto (p. 3, p.
20) sull’assunto che i requisiti dell’art. 1104 c.c. indicassero la molteplicità degli aspetti dai quali considerare un atto di autonomia pur sempre visto a
guisa di una «unità inscindibile»144. Insomma, nella
Teoria quello della nullità inespressa è un tema di
fondo: e chi, come Rodolfo Sacco145, ha etichettato
l’illiceità dell’art. 1418, comma 1, come l’epifania
di «una superoperatività dei divieti legali», ci sembra trascuri di considerare che Ferrara prepara una
categoria necessaria in un sistema che, pur moltiplicandole, conosce un 2 e 3 comma dell’art. 1418
modellato su di un elenco di cause di nullità pur
sempre tipiche. Se poi, alla Ferri maniera, riconosciamo che una norma imperativa può essere dettata
pure a tutela di un interesse privato e che pure per
questa ragione il comma 1 ammette la variabile di
una «sanzione diversa dalla nullità»146, il cerchio si
chiude.
Un’ultima chiosa.
Persuasivamente un’acuta dottrina ha evidenziato come il costrutto dello scopo, che Ferrara propone, pecchi di vaghezza147, se è vero che in nessun
luogo della Teoria si esemplificano poi dei criteri di
integrazione selettiva, eccezion fatta per la direttiva
residuale per cui, nell’ipotesi di un dubbio sulla ratio del divieto, la nullità sarebbe sempre da presumersi (p. 25). Ebbene, se è una presunzione ad operare, anche per Ferrara una lex qui prohibet è, detto
alla Villa maniera, una «fonte di legittimazione»148:
ma, mentre il dibattito attuale, accantonata la presunzione, configura la nullità a guisa di una vicenda
possibile, per Ferrara la nullità si atteggia senz’altro
ad una normalità.
Nonostante la povertà assiologica e complice pure uno stile affabulante, l’intuizione di Ferrara ha
tuttavia, dicevamo, impreziosito il dibattito succes-
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144

Così A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano,
rist. 1974, p. 32. Nella letteratura più recente è G. PERLINGIERI,
Negozio illecito e negozio illegale, cit. p. 11 ad evidenziare che
un vizio importante la nullità determina «una maggiore o minore capacità del medesimo a produrre un qualche effetto a seconda di come il singolo vizio incida sulla struttura dell’atto».
145
In, se si sta alla sua prima edizione, Il contratto, in Tratt, dir.
civ. it., Torino, 1975, p. 525 s. Ora v. Contratto, cit. p. 1015
(dove si preferisce la formula di una «superattività dei divieti»):
per quanto stemperata, è una critica, perciò, che rimane.
146
In Appunti sull’invalidità del contratto (dal codice civile del
1865 al codice civile del 1942), cit. p. 122, nt. 28.
147
V. G. D’AMICO, Nullità non testuale, cit. p. 802.
148
In Contratto e violazione di norme imperative, cit. p. 24.

sivo giacché, disegnando la «cornice» nella quale
iscrivere la figura di una nullità non testuale149, il
Nostro ha modellato la bozza del recitativo, poi
confluito nell’odierno art. 1418, comma 1, c.c.,
messo in forma dalle Corti in sede di concretizzazione perimetrale di una nullità virtuale della quale,
mercé un canone teleologico, vengono ad elasticizzarsi le maglie. Nella prassi corrente è ormai, diremmo, consolidata la massima per cui, quando sia
violata una norma imperativa, le fattispecie di
esclusione testuale sono affiancate da casi innominati nei quali è invece una valutazione di incompatibilità che mette fuori gioco la nullità. Dopo di che,
non è meno esatto che, nel tempo, i criteri preposti
al darsi di un contra legem si sono moltiplicati, con
il canone del minimo mezzo e quello della c.d. direzione del divieto che non è infrequente si avvicendino nella concretizzazione di un’illiceità necessaria.
Mai però ci risulta che il loro utilizzo abbia prodotto
un qualche effetto sparigliante: entrambi sono infatti
etichettabili come dei criteri ausiliari, ci dice la dottrina150, che completano cioè, senza disapplicarlo,
quel canone dello scopo senz’altro dominante, ad
oltre un secolo di distanza, nell’esperienza giurisprudenziale.
La Teoria, come dovrebbe mostrarsi chiaro, è un
viaggio nel tempo ed attraverso una casistica riservante più di una sorpresa: con quella che si incontra
al § 99 b), Diritto sul proprio corpo, tra le più allettanti complice la nota, che più di vent’anni dopo,
riservò a quelle pagine Piero Calamandrei151.
Scritto negletto dai civilisti, Calamandrei richiama Ferrara in una vicenda che aveva visto un
ammalato, dopo aver chiesto un primo consulto chirurgico e fissata la data dell’intervento, medio tempore domandarne un altro, seguito da un ricovero
nella clinica del secondo chirurgo che aveva testé
provveduto all’operazione perché giudicata urgentissima. Il primo chirurgo, che già aveva approntato
la camera per eseguire nel giorno fissato
l’intervento operatorio, si risolve così a domandare i
danni lamentando, nell’ordine, le spese sostenute
per apprestare (e sterilizzare) gli strumenti operatori, la perdita di guadagno per aver lasciata vuota la
camera destinata alla degenza ed il discredito professionale subito per la preferenza accordata ad un
altro medico. Con finezza, Calamandrei si domandava quanto fosse «giuridicamente fondata questa
domanda di risarcimento»152: e, lo vedremo, lo stesso hanno fatto, ai giorni nostri, traendo in verità da
questa vicenda più di un’ispirazione, Rodolfo Sacco
149

Così D’AMICO, op. loc. ult. cit.
Cfr. D’AMICO, op. ult. cit. p. 822 s.
151
In Note sul contratto tra il chirurgo ed il paziente, in Foro
it., 1936, IV, c. 281 ss.
152
Op. ult. cit. c. 281.
150
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7. Ancora su Cass. 16706/2020: sul buon costume di Ferrara e la lezione di Lotmar.
Tornando, in questo andirivieni, ai boni mores,
dovrebbe venire facile comprendere perché il dispositivo di Cass. 16706/2020 ha dell’istruttivo: gli è
infatti che, in un’ottica incline a positivizzarlo, un
buon costume quale morale sociale il cui contenuto
è posto da specifiche norme tanto del sistema concorsuale che a tutela del ceto creditorio, diventa un
gemello dell’ordine pubblico. È una Corte, dopo
aver evidenziato come un buon costume costituzionalizzato ancori a dei parametri (di liceità) condivisi
un requisito di validità negoziale altrimenti etereo,
assai puntuale nell’esporre le ragioni dell’illiceità di
un finanziamento che, se da un lato pregiudica la
“soggettività economica del finanziato”, dall’altra
infrange quei basilari principi di correttezza reggenti i rapporti concorrenziali di mercato, dei rapporti,
si aggiunge esplicativamente, che non tollerano “la
permanenza artificiale” di imprese decotte “la cui
insolvenza sia resa occulta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersione” onde strumentalizzarla “per operazioni in danno dei creditori” (§
21). Senza lo scudo dell’art. 2035, la Corte lo rimarca con nettezza, verrebbe compromesso quel
principio di “corretto … svolgimento della competizione economica” (§ 21) presidiato da norme
dell’ordinamento costituzionale e subcostituzionale.
L’eco di un buon costume polverizzatosi sotto i colpi di un ordine pubblico quadripartito (politico,
economico, morale e di protezione) si avverte prontamente, andando ben al di là della metafora di un
concetto ridotto ad une peau de chagrin160. Non a

153

Cass. pen., 31 dicembre 1994, in Foro it., 1934, II, c. 146 ss.
Teoria, cit. p. 232.
155
Così P. CALAMANDREI, Note sul contratto tra il chirurgo ed
il paziente, cit. c. 283.
156
Così CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 284 (c. vo nel testo).
157
Cfr. CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 286.
154

158

In La chirurgia interdetta, in Riv. dir. comm., 1929, I, p.
698.
159
Così CALAMANDREI, op. ult. cit. c. 283.
160
V. già J. GHESTIN, Les obligations. Le contrat : formation, in
Traité de droit civil. Les obligations., diretto da J. Ghestin, Pa-
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quelle pagine, ricorda pure il sagace saggio di Alberto Musatti158, costruito sul contratto dell’anziana
dama che, dietro corrispettivo, aveva accettato di
farsi operare ad un solo seno al fine di pubblicizzare, «colla documentazione comparativa della parte
non operata»159, i miracoli di una chirurgia estetica
ante litteram. Ad ipotizzare, inserendosi nel percorso adesso battuto da Sacco e Caterina, che l’accordo
dell’anziana dama non sia illecito, un suo rifiuto al
momento di sottoporsi ai ferri potrebbe in effetti
porre una questione di affidamento sulla prestazione. Tutto dipende, ecco la ragione della digressione,
dall’intensità che si è disposto a riconoscere a
quell’illiceità che Ferrara, nell’ottica di una nullità
da disvalore, non ritaglia su misura.
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(prima) e Raffaele Caterina (poi) nel tentativo di
teorizzare la distinzione, necessaria per ritagliare
una tutela dell’affidamento in caso di omessa esecuzione, tra accordi illeciti e contratti invalidi. Orbene, da Calamandrei che legge Ferrara, possiamo
estrarre la deduzione per cui ben prima dell’innesto
Voronoff, risalente al 1934153, è nella Teoria che già
si delinea la trama ispiratrice di una disciplina che,
andando a colmare un vuoto normativo presente nel
codice del 1865, farà da archetipo per l’odierno art.
5 c.c. Ferrara scrive che, non potendo il corpo umano «divenire oggetto di diritto ed essere dominato
da alcuno», è da reputarsi «nulla ogni convenzione
per cui un ammalato si obbliga di subire una data
operazione chirurgica o di assoggettarsi ad una determinata cura medica»154. Dal passo, insieme a Calamandrei, ricaviamo che, nell’impostazione di Ferrara, se il contratto è stipulato dal paziente non nel
proprio interesse ma nell’interesse altrui, cioè al
fine di lasciarsi asportare «dal proprio corpo una
parte o un organo chirurgicamente separabile»155, si
ha un’illiceità. Per Ferrara è un’illiceità che rampolla dalla violazione dell’ordine pubblico per la carenza di un oggetto disponibile (art. 1104 c.c.) sul
presupposto di un primato dell’interesse che ogni
persona ha alla conservazione ed all’integrità del
proprio corpo. Se siffatti contratti fossero validi, se
ne dovrebbe invero dedurre l’esistenza di un diritto,
come scrive Calamandrei, sul corpo dell’altro contraente. Dunque, è il principio di indisponibilità dei
diritti sulla propria persona che fa da marcatore:
Ferrara riferisce infatti l’illiceità al «soddisfare, o a
lasciar soddisfare, sul proprio corpo un interesse
altrui»156. Quella professata dal Nostro non era, cave!, l’opinione predominante, essendo questa piuttosto fondata su di un’immoralità di suddetti contratti per contrarietà al buon costume, eccezion fatta
naturalmente per vincoli obbligatori assunti per fini
già allora socialmente utili: se non fosse che
l’esempio evocato da Calamandrei riguardava un
intervento chirurgico nell’interesse del paziente,
cioè un contratto valido per la ridondante ragione
che una profonda differenza corre tra il paziente che
si «fa operare per essere pagato …. [e chi] paga
per essere operato»157. Ergo la questione di un inadempimento, per l’avere l’ammalato revocato il
primo consenso, si poneva ben diversamente
dall’omessa esecuzione di un contratto illecito: una
fattispecie, questa, nella quale nessuna tutela risarcitoria si sarebbe potuta dare. Epperò Calamandrei, in

caso una delle massime dottrinali più diffuse definisce il buon costume come un ordine pubblico etico161.
Niente di eclatante, lo ribadiamo: se li si legalizza, introiettandoli nell’ordinamento, quei valori extragiuridici, sintetizzati da un altro giurista di razza
| 690 in quel set di precetti formanti un’onestà ad un tempo pubblica e privata162, che ne dovrebbero formare
il contenuto, diventano tutt’uno con il plesso delle
norme imperative preposte alla loro osservanza163.
Da questa specola, la prospettiva di Francesco Ferrara, che già rigettava l’idea che contrarie al buon
costume fossero soltanto le prestazioni contrarie alle
regole del pudore sessuale, marca una relatività del
concetto che tuttavia rimane, dicendolo alla Rodotà
maniera, una «finestra sull’ordine etico»164, più prosaicamente nella Teoria immortalato secondo la denominazione tradizionale di moralità pubblica. Fedele alla lezione di Puchta, Ferrara discorre infatti
di un diritto che, rispetto ai principi della morale,
esercita un’azione negativa, compendiata nella climax, altamente espressiva, di «impedire, … reagire
e ridurre l’immoralità che, per svolgersi, si serva dei
mezzi giuridici»165; dopo di che, nel segno questa
volta di un Lotmar saccheggiato ampiamente166, il
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ris, 19882, p. 104, fautore di una classificazione del buon costume a guisa di una eticità dell’ordine pubblico tanto a garanzia di una morale sessuale che in seno ai rapporti familiari.
161
Esemplare F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova,
2008, p. 391.
162
V. C.M. BIANCA, Diritto civile III. Il contratto, Milano,
2019, p. 576 s., che analiticamente discorre di un buon costume
inclusivo di tutti «i precetti» imputanti al soggetto di «astenersi
dal compiere atti contrari al comune senso di onestà».
163
E qui, tra i tanti, torna utile ricordare F. GALGANO, Diritto
civile e commerciale, II, 1, Padova, 1999, p. 311 quando scrive
di un buon costume come nozione composta «quelle norme imperative, anch’esse non esplicite, ma ricavabili per implicito dal
sistema legislativo, che comportano una valutazione dei singoli
in termini di moralità o di onestà».
164
Vedilo nella classica pagina Ordine pubblico o buon costume?, in Giur. mer., 1970, I, p. 104 ss., ove il processo di liquefazione del buon costume è avviato senza remore, in commento
a Trib. Roma, su cui infra § 9.
165
Teoria, cit. 27.
166
In Der unmoralische Vertrag, insbesondere nach gemeinen
Recht, Leipzig, 1896. Per incidens, è più di una sensazione che
il Nostro legga il capolavoro di Lotmar con gli occhiali di quel
Leonardo Coviello che, sulle colonne de Il Filangieri, nel 1897,
lo recensiva come uno studio che riempiva «una lacuna nella
bibliografia giuridica», notando che il diritto recepisce la morale «non in quanto concede una coazione positiva, ma in quanto
nega il suo soccorso, nel caso che la morale sia violata» (p.
351, c. vo nel testo). A seguire, «il diritto nega la sua protezione
in vista del contenuto obbiettivo del rapporto» (p. 353), sicché
non conta che le parti conoscano l’immoralità; ancora “la nullità non può essere sanata con atti di conferma: trattasi di diritto
imperativo, non dispositivo” (ibid.); va vista poi tutta la polemica con Windscheid, criticato perché fornisce una partizione
troppo indeterminata nella quale più che la figura del contratto
immorale «sono indicati i motivi per cui un contratto deve o
può parere offensivo della morale» (p. 355); nel segno dei due è

Nostro ragiona di una nullità comminata per quei
negozi che avrebbero quale effetto di «far nascere il
diritto di esigere una immoralità»167. In un altro
passo l’azione negativa è detta ostacolatrice, con un
qualificativo che ben rende l’idea di un diniego di
protezione giuridica alla pretesa dell’immorale: ma,
cave !, la nullità, quale rimedio difensivo che la
legge adotta contro l’immorale, reagisce all’offesa
patita da una moralità che, pubblica o comune, è
appellata in quanto calata nello stampo valoriale
dell’ordinamento liberale allora vigente. Non c’è
uno strappo in seno a questa logica: nella società di
Ferrara, il rischio di una tirannia di taluni valori,
che la riflessione sbocciata da noi a cavaliere degli
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso mirava a neutralizzare168, non era invero percepito o, al più, rappresentava un accidente sul presupposto che il buon
costume, in quanto coscienza morale corrente di
una società, fosse quello incorporato nelle istituzioni, «formando il contenuto vitale ed invisibile delle
stesse»169. Tecnicamente è un buon costume che si
atteggia a summa di fattori deontologici esterni
all’ordinamento: ma, stante la circostanza che la
nullità associatagli ha un contenuto giuridico, non è
una deontologia alternativa a quella ordinamentale
giacché non si può, «per eccessivo purismo» arrivare «alla più ingiusta e soffocante costrizione
dell’autonomia privata»170. Trincerandosi dietro
l’autorità di Philipp Lotmar, l’ironia di Ferrara è a
tratti sferzante: non si dà una nullità dei negozi che
sia associabile ad una «morale futurista» o alla
«morale dell’avvenire»171, pur se andrebbe notato
che il grande giurista di Francoforte sul Meno non
discorre soltanto di un rapporto, tra diritto e morale,
improntato ad una differenza di mezzi piuttosto che
di natura. Der unmoralische Vertrag è un’opera che
una parte considerevole della casistica, dall’immoralità delle
clausole unilaterali di recesso ad nutum ai patti limitanti la libertà sindacale, politica o di culto del lavoratore subordinato,
con la celebre citazione di Nietzsche, tratta dalla Genealogia
della morale, sulla morale cristiana come una morale di “gregge pecorino”(p. 357), che da Lotmar passa a Coviello e da questi tel quel in Ferrara. Il tutto senza dimenticare sia il costante
richiamo ad una morale attuale, non sulla «carta …, bensì quella comunemente praticata e vigente di fatto» (p. 357) che
l’insistenza sulla sua unicità, dovendo considerarci in questa,
“come in ogni altra specie di giudizi, tutti come uguali innanzi
la legge” (p. 358). Alla maniera di Leporello, in questo catalogo
potremmo lungamente continuare: ma, per chi abbia lo scrupolo
di scorrere le tre opere, sono pur sempre delle evidenze che
ogni lettore … coglie da sé.
167
Teoria, cit. p. 28.
168
E qui, com’è lapalissiano, il rinvio è all’articolata costruzione di PANZA, Buon costume e buona fede, cit. p. 272 e ss.
169
Teoria, cit. p. 31.
170
Teoria, cit. p. 30.
171
Teoria, cit. p. 32 e p. 27 (il buon costume come «un patrimonio di idee e di sentimenti ereditati dal lungo svolgere dei
secoli»).
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Der unmoralische Vertrag, cit. pp. 29 – 31 e pp. 50 – 52.
In Die Kondiktionssperre gem. § 817 S. 2 BGB beim
beidseitigen Gesetzes- und Sittenverstoß. Ein Beitrag zur
Steuerungsfunktion des Privatsrechts, in AcP, 2010, p. 826 e p.
836.
180
Teoria, cit. p. 28. E qui torna, quasi alla lettera, la recensione
covielliana ove leggiamo che, se «quel principio non fosse positivamente stabilito, il giudice non potrebbe certo prendere in
considerazione la morale, e dovrebbe riconoscere efficacia al
volere delle parti, anche quando fosse ad essa contrario» (p.
351).
181
Teoria, cit. p. 29.
179

172

Adesso tradotte (da I. FARGNOLI) in LOTMAR, La giustizia e
altri scritti, Milano, 2020, p. 97 ss., spec. p. 109.
173
Der unmoralische Vertrag, cit. pp.62 - 64 e pp. 69 -72.
174
In SACCO – DE NOVA, Il contratto, cit. p. 1006.
175
Der unmoralische Vertrag, cit. pp. 72 – 74.
176
Der unmoralische Vertrag, cit. p. 90 (ove poi
l’inquadramento della Moralwidrigkeit eines Vertrags eine
quaestio facti.)
177
In pari causa turpitudinis, cit. p. 44.
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un’invalidità disciplinata da apposite norme178. Nel
BGB, stante infatti la circostanza che il presupposto
di applicazione del § 138 è oggettivo, un eccesso di
deterrenza lo si evita soltanto se l’irripetibilità del §
817, periodo secondo, è vista come l’effetto di una
condotta intenzionale o colposa del prestatore. Per il
BGH, come adesso ci ricorda Lars Klöhn179, è ius
receptum che il diritto alla ripetizione vinca tutte le
volte in cui la sanzione del diniego di ripetizione
sporgerebbe rispetto alla gravità dell’agire del prestatore.
Dopo di che, siccome già forse l’abbiamo fatta
troppo lunga, condensiamo: i passi della Teoria nei
quali viene messo rispettivamente in evidenza a)
che la vaghezza dell’ordine pubblico è maior rispetto a quella di un buon costume la cui tutela indiretta
è consolidata nel tempo, b) che il buon costume
sunteggia sì un minimo comune etico pur sempre
posto però in una «posizione sottordinata» e c) che,
se difettasse un principio di legge, non si potrebbe
«avere riguardo alla moralità nei negozi»180. Tecnicamente, del resto, l’art. 6 del Code civil, con un recitativo perpetuatosi tuttavia nella nostra contemporaneità, statuiva di un’inderogabilità delle lois concernenti … les bonnes moeurs, restituendo così anche visivamente il disegno di un buon costume quale serbatoio qualificante talune norme imperative.
Con una battuta diremmo, allora, che è il buon
costume del mondo di ieri, un concetto temporalmente relativo e variabile secondo gli Stati, reagente
ad un’azione immorale o perché non può venire assunta contrattualmente o in quanto non può trovarsi
in sinallagma con il denaro o con una retribuzione
patrimoniale. In entrambe le fattispecie, è
un’incompatibilità, a motivo di una prestazione incoercibile o insuscettibile di praetium, suscitante
quel moto di indignazione «che si dice scandalo»181:
e, ça va sans dire, nel mondo di ieri non generava
scandalo il patto tra imprenditori di chiudere le fabbriche e di licenziare i lavoratori (p. 168), le donazioni postume alle concubine a titolo di compenso,
la condizione di emancipare o di sposare una persona determinata (p. 208), di abbracciare una professione od un certo stato sociale (p.210), con la variabile di una condizione di avviare la carriera eccle-
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senz’altro muove dalla premessa di un’unità, tra diritto e morale, nell’attuazione del bene (Premessa e
§§ 1-2)172: tanto è vero, e qui la prosa di Coviello è
ficcante, che «sarebbe una scissione possibile, ma
innaturale, se il diritto costringesse ad adempiere un
contratto contro cui la morale si ribella» (p. 358).
Epperò la cifra che anima Lotmar è prima ancora
quella di apprestare un identikit del contratto immorale, di cui si conosceva lo statuto normativo ma
non che cosa fosse. Ora, come allora, “ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist
nichtig”: ma il contenuto indeterminato del § 138,
Abs. 1, BGB, senza un’indagine che scendesse nella
materialità dei casi173, era labile ed inservibile. Oltre
un secolo dopo ci torna preziosa la notazione di Rodolfo Sacco174, di una casistica sull’immoralità che,
pur se aggiornatasi alle rispettive epoche di riferimento, «è passata indenne attraverso la storia»: ma
si deve all’ingegno di Lotmar il rilievo che una tipizzazione dei gruppi di casi, in cui perché immorale il contratto sia dichiarato nullo, dev’essere di
estrazione giurisprudenziale175.Vero infatti è che
l’immoralità del contratto usurario e di quello economicamente iniquo sfruttando determinate circostanze (§ 138, Abs. 2) sono entrambe legislative così come è espressamente stabilito che
l’Heiratsvermittlung non fa nascere alcuna obbligazione e che “auf Grund des Versprechens Geleistete
kann nicht deshalb zurückgefordet” (§ 656): ma la
tecnica legislativa di una tipicità enumerativa è perdente in quanto, al verificarsi di casi non contemplati nel catalogo normativo, l’offesa alla morale
andrebbe franca sicché, è ancora Lotmar a notarlo176, se si vuole evitare che efficaci risultino dei
contratti nulli, è pur sempre all’apprezzamento del
giudice, munito di una tool box preconfezionata,
che ci si deve rimettere. Si scorge, in Lotmar, una
finezza di investigazione che, se sfugge a Ferrara,
troverà feconda linfa decenni dopo nell’indagine
cristallina di Pietro Rescigno177: la graduatoria
dell’immoralità, con un divieto di restituzione che si
restringe quando il solvens sia caduto vittima di un
vizio del consenso, è uno sviluppo dell’idea di Lotmar stando al quale, nel definire la portata
dell’irripetibilità, vanno espunti quei contratti nei
quali il dolo, la violenza o la frode, frammischiandosi all’immoralità, diventano cause autonome di

siastica trasformata in illecita soltanto perché tale
era la condizione di non sposare (p.214). Nel linguaggio odierno le chiameremmo liberalità condizionate: e se, nel segno della dottrina più attenta182,
potremmo convenire sulla liceità della somma corrisposta o promessa per completare un corso di studi,
| 692 sulla premessa naturalmente che se il comportamento dedotto in condizione verrà osservato il beneficiario avrà diritto a ricevere la somma (o a trattenerla) mentre, nell’ipotesi opposta, dovrà restituirla
senza per altro incorrere in una responsabilità per
danni, ci viene assai difficile ritenere che possano
lecitamente incentivarsi certe forme manifestative
di altre libertà (matrimoniale, religiosa, di interruzione volontaria della gravidanza oppure di divorziare). Una liberalità i cui effetti siano condizionati
al compiersi di (o all’astenersi da) condotte non
commerciabili è pur sempre un contratto che deve
passare per un giudizio improntato alla «garanzia
della persona [ed al suo] sviluppo»183: con il corollario che, laddove la si dovesse reputare illecita,
tornerà in scena quell’art. 2035 c.c. che soltanto un
interesse solidaristico del c.d. donante riesce a
schermare.
Ci sarebbe poi lo spaccato delle manovre di sollicitazione, come il Nostro le chiama, un terreno
molto insidioso che vede Ferrara dapprima battere
lo sdrucciolevole crinale di un distinguo tra una sollecitazione d’intrigo ed il prestare buoni uffici, tornando però implacabile quando si faccia questione
di vendita di onorificenze (p. 179) o di patto de quota dotis (p. 197). Pare di comprendere che, onde apprezzare la liceità o illiceità della raccomandazione,
per Ferrara tutto passerebbe non dalla condotta bensì dalla circostanza che il raccomandante, nel merito, si trovi ad avere torto o ragione (p. 178). Ed allora dovrebbe distinguersi tra un contratto di raccomandazione, che ha il vestimentum del mandato, lecito rispetto al contratto immorale di affarismo, basculante tra gratuità ed onerosità. Il risultato sarebbe
curioso visto che potrebbe segnalarsi a pagamento
(sic!) un’impresa alla Pubblica Amministrazione
purché vere siano le qualità di questa, non avendo
del turpe l’esercitare «un “onesto” padrinato»184.
Al netto di qualche pomposità stilistica di troppo, quando si osservasse come la morale di Ferrara
è una e non distinta per status o in ragione del ses-
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182

V. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 449 s.
Così CARUSI, op. loc. ult. cit.
184
Così FEMIA, Sulla civilistica italiana del primo Novecento.
Alcuni quadri ed una cornice, in Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI, Napoli,
2013, p. 94 che motiva una siffatta interpretazione del Nostro
quale effetto di un giurista che «scorge una società di notabili,
di uomini probi che non devono commerciare consensi con le
folle, ma [che] ben possono dialogare tra loro, …, aiutandosi a
vicenda e magari anche spassionatamente».
183

so, ben potrebbe replicarsi che questo identico sentire, nascendo da una coscienza locale protetta (p. 26
e p. 30), ha pur sempre lo stigma del pastiche che
fonde insieme etico e giuridico, operante quale che
sia consapevolezza delle parti o la riconoscibilità
della causa immorale. Ispirandosi scopertamente
alla recensione di Coviello a Lotmar, per il Nostro
non conta il grado dell’immoralità, pur se si è agito
pietatis causa, il contratto è sempre immorale.
Neanche vale lo stato di necessità: esso, e qui
l’originale covelliano è più terso, «come non è ragione per ammettere la nullità di un contratto, così
non può produrre la validità che manca per il contenuto» (p. 353). La ripetizione è negata: ma, sempre
all’unisono con Coviello, niente osta ad una restituzione che si effettui volontariamente, qualificabile,
secondo l’insegnamento di Lotmar, come donazione
se effettuata gratuitamente.
Dove la fantasia del Nostro non poteva arrivare,
sono state le Corti odierne a provvedere: se due coniugi simulano un rapporto di lavoro allo scopo di
ottenere dei vantaggi pensionistici indebiti, il marito
non è ammesso a ripetere le retribuzioni (corrisposte alla moglie) ed i contributi (versati all’Inps)185, e
sempre immorale è reputato il contratto (a titolo
oneroso) di conferimento di un incarico professionale intercorso tra gli organi di un ente pubblico ed
un membro del consiglio di amministrazione dello
stesso ente186.
8. La scomparsa dei “buoni costumi” nel
Code civil: note (critiche) sparse.
Nozione liquida e difficilmente definibile nel
contesto di una società multietnica e pluralista, non
c’è una voce, nel dibattito attuale, che non profetizzi
un destino avverso per un buon costume che, secolarizzato da un ordine pubblico multilivello187, è stato persino soppresso, con un tratto di penna, dal legislatore francese dell’Ordonnance di riforma 2016
– 2018188. L’odierno art. 1102, comma 2, Code civil
185

V. Cass., sez. lav., 26 gennaio 2018, n. 2014 (che fa piena
leva sullo scopo truffaldino delle parti).
186
V. Cass. 18 ottobre 1982, n. 5408, in Foro it., 1983, I, c.
691.
187
Se lo si scorre attentamente, anche il (nitido) contributo di
C. CREA, La “resilienza” del buon costume: l’itinerario francese e italiano, tra fraternité et diversité, in Rass. dir. civ., 2019,
p. 872 ss., è un prodotto di questa stagione se poniamo mente al
fatto che il buon costume, quale ponte tra morale e diritto, comunque non può operare «contro i principi e i valori
dell’ordinamento» (p. 902), con il risultato che, normativizzandosi, troverà una sua separata dimensione se l’ordine pubblico
non si espande a comprendere il profilo di una eticità sul piano
delle relazioni interpersonali e familiari.
188
Se la letteratura in argomento è ampia, sono soprattutto gli
scritti di A. GUARNERI, La scomparsa delle bonnes moeurs dal
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diritto contrattuale francese, in Nuova giur. civ. comm., 2017,
p. 404 ss. e di G. TERLIZZI, Le nozioni abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma francese del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2017, spec. p. 709 ss., i più attrezzati
nell’evidenziare come la decadenza dei bonnes moers sia, nel
dibattito francese, una storia antica, retrodatabile già in sede di
lavori preparatori al Code civil. Successivamente una proposta
di riforma tanto dell’art. 6 (On ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”) che dell’art.
1133 (La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi
quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public)
era stata proposta nel 1944, in seno all’Associazione Henri Capitant, dalla Commissione di riforma Charpentier e Niboyet,
con l’obbiettivo di sopprimere il buon costume sul presupposto
che ogni sua violazione costituisse un’infrazione dell’ordine
pubblico. Sono dei precedenti che ritornati vistosamente nel
testo di presentazione dell’Ordonnance del 2016, specialmente
laddove leggiamo che l’abrogazione del divieto di derogare ai
buoni costumi si è imposto perché la nozione appariva desueta
e, nel contempo, per la ragione tecnica di un suo progressivo
atrofizzarsi a livello giurisprudenziale a tutto vantaggio di un
orde public che non conosce battute d’arresto nel “dévelloper le
contenu”. Coglie nel segno perciò GUARNERI, op. cit. p. 405,
quando nota che la riforma è la «consolidazione legislativa di
un lungo processo evolutivo».
189
Che, per BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. , involge
pure l’ordine pubblico.

190

Teoria, cit. p. 4.
Posto che non può trascurarsi la lettura incrociata dei saggi
di T. GÉNICON, Notions nouvelles et notions abandonnées,
réflexions sur une révolution des mots, in RDC, 2015, p. 625 ss.
e di MEKKI, Les principes directeurs du droit des contrats au
sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme de droit des
obligations, in D., 2015, p. 816, degli utili spunti si rinvengono
pure nei lavori di CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des
obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du
Code civil, Paris, 2016, p. 85 ss. e di BÉNABENT, Réforme du
droit des contrats et des obligations: aperςu général, in D.,
2016, p. 434.
192
Una ricognizione interessante sull’evoluzione del diritto giurisprudenziale francese si incontra nella monografia di
TERLIZZI, Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale, Napoli, 2014, p. 115 ss.
193
È istruttivo, a tal riguardo, quanto leggiamo in BRUNETTI –
PONS, La conformité des actes juridiques à l’ordre public, in
Ėtudes offertes à Philippe Malinvaud, Paris, 2007, 105 e, più di
recente, DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la prevue des obligations.
Commentaire, cit. p. 302 s.
191
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come scrive il Nostro, il principio della nullità dei
contratti immorali e contrari all’ordine pubblico si
palesa come una «norma sussidiaria ai divieti legali, in quanto interviene in tutte quelle lacune lasciate
dalla
legge
a
maggior
protezione
190
dell’ordinamento» , il rarefarsi delle lacune porta
con sé lo snellimento del principio. Tutto, alla fine,
si tiene.
Ma andiamo oltre.
Il vivace dibattito che agita la dottrina francese è
sintomatico di come non esista una lettura che possa, in realtà, prescindere dalla precomprensione
dell’interprete191. Se infatti dovesse muoversi
dall’idea che il nemo auditur ritualizza una norma
non scritta che fa da corona alla disciplina delle restituzioni, vien da sé che l’omissione legislativa degraderebbe al rango di un’absentia inutiliter data.
Si ragionerà diversamente, com’è ovvio, nel caso
che l’irripetibilità sia declinata come una tecnica la
cui natura eccezionale postula una testualità di legge192, senza la quale ogni regola pretoria non est in
mundo: pur se è vero che l’ammissione di un siffatto limite non è che, a sua volta, si palesi come dirimente. Nel diritto vivente italiano, come si è veduto, l’art. 2035 è maneggiato nel segno di
un’immoralità che sboccia da un rapporto simbiotico tra ordine pubblico e buon costume: di tal ché, se
la soppressione francese la si spiegasse sulla premessa che non si dava più, nella prassi,
un’infungibilità del buon costume quale criterio
esclusivo di governo dell’irripetibilità, potrebbe
concludersi che la resilienza di un divieto di restituzione è consustanziale ad un ordre public polivalente perché già le bonnes moeurs sopravvivevano, in
un contesto siffatto, quale nozione parassitaria193.
Alla maniera di quegli interpreti italiani che discor-

Lex perfecta, trionfo dell’ ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per
stampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano (Stefano Pagliantini)

recita infatti che “la liberté contractuelle ne permet
pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre
public”, replicato da un art. 1162 ficcante, a sua volta, nello statuire che “Le contrat ne peut déroger à
l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son
but”. Intuitiva, con un buon costume trasfuso
nell’ordre public perché neanche è sopravvissuto
quel richiamo al limite dei “droits et libertés fondamentaux” che poteva diventare il suo salvagente,
la deduzione: quale può essere la sorte di una soluti
retentio divenuta orfana di quella distinzione, tra
contratti immorali ed illeciti, che la alimentava?
Nulla quaestio che l’irripetibilità dia corpo alla regola nemo auditur turpitudinem suam allegans: e
tuttavia, in quell’art. 1178, comma 3, code civil,
istituzionalizzante il nesso tra nullità del contratto e
restituzioni, non figura nessun enunciato che formalizzi un divieto di restituzione. È vero che la carenza
di un’evidenza lessicale di irripetibilità a motivo di
una immoralità è una costante del diritto francese:
epperò la riforma del 2016, nonostante la soppressione non abbia coinvolto tutti i luoghi, si presta ad
una rappresentazione decretante l’abolizione (non
soltanto formale bensì) sostanziale di un buon costume già eroso, in verità, da un legislatore speciale
ogni qual volta sposta nella classe dei contratti contra legem delle figure tipizzabili come interne alla
categoria dell’immoralità. I divieti legislativi italiani
in tema di maternità surrogata (art.12, comma 6, l.
40/ 2004) e di commercio di organi (art.22-bis,
comma 1, l. 228/2012) possono assumersi, nel contesto di una policy normativa che viene da lontano,
quale segno di una «concorrenza spietata»189. Se,

rono di una clausola generale spuntata194, una comminatoria autonoma di irripetibilità che non si specifica in un catalogo separato, perché attratto da
quello al quale è preposto l’ordine pubblico,
null’altro è, in effetti, che una scatola vuota. Ci sarebbe, perciò, una renaissance del divieto di restitu| 694 zione alimentata però da un ordre public che si ramifica secondo una scala di gravità della lesione
ovvero di una misura differente di immoralità195,
variabili entrambe riprese (in verità) quasi alla lettera da quella brillante intuizione di Pietro Rescigno
che, già a metà degli anni ’60, lanciava l’idea di
un’abusività della pretesa dell’accipiens di trattenere la prestazione al concorrere di determinate circostanze (es., il grave sacrificio che il solvens dovrebbe sopportare ovvero il rapporto tra le prestazioni
dedotte nel contratto immorale): e di qui, al precipuo scopo di paralizzare un abuso, il configurarsi di
un potere correttivo del giudice di condannare
l’accipiens sleale alla restituzione196.
Niente più che una circolazione dei formanti, si
dirà: e tuttavia anche qui, anticipando un caveat sul
quale torneremo, bisogna intendersi.
Nel contesto odierno miete infatti sempre più
successi l’idea di un’interpretazione evolutiva
dell’art. 2035 che, abbandonato il vischioso terreno
dell’immoralità, codificherebbe un’irripetibilità comandata a che la tutela seconda dell’indebito non
stecchi. Se non fosse che c’è un rovescio della medaglia. Siccome la regola è che l’indebito si ripeta,
più si amplia l’art. 2035, più simmetricamente la
regola dell’art. 2033 si ossifica. Se poi, in luogo di
uno scopo turpe, il divieto di ripetere è una variabile
connessa alla ratio della norma comminante
l’illiceità del titolo, in luogo di una cittadella quale
l’art. 2035 è sempre stata, viene sì dischiusa una fattispecie a struttura aperta: ma a mutare sono allora
i termini del rapporto tra l’art. 2035 ed il 2033, non
più incentrato su di un’eccezione ad una regola bensì sull’interscambio tra una controregola ed una regola. La dottrina odierna si divide tra chi ne prende
atto e chi lo auspica197: ma se così fosse, il divorzio
da una teoria del Nostro, poi trascorsa come dominante, almeno nel suo nucleo essenziale, nel dibattito di buona parte del Novecento, si sarebbe consu-
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194

V. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, cit. p. 518.
Così, già prima della riforma, in un volume che rappresenta
una lettura obbligata in argomento, GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutons et responsabilité, Paris, 1992, n. 913. Successivamente, a commento della riforma, tornano particolarmente
utili le riflessioni di SEUBE, Le juge et les restitutions, in RDC,
2016, pp. 411-415.
196
V. P. RESCIGNO, Abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I,
p. 288.
197
V., per tutti i riferimenti, F.P. PATTI, Buon costume e scopo
della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035
c.c., cit. p. 1564 ss.
195

mato irreversibilmente. Gli è infatti che, nel pensiero di Ferrara, l’irripetibilità, pur sempre concepita
come una deroga alla restitutio in integrum, è sì una
sanzione per un solvens indegno ma senza obliterare
la circostanza che, con un accipiens incline a restare
inadempiente se sa che è legittimato a ritenere la
prestazione del solvens, ad incrinarsi (per il medio
di un’irripetibilità) è pure il principio generale per
cui pacta sunt servanda. Il quesito diviene perciò
quello se un’impostazione rivendicante un continuo
tra cause e conseguenze delle nullità, nel mentre divorzia dal buon costume, già non lasci intravedere,
una graduazione in seno all’illiceità, basculante tra
un significato forte ed un debole. Sul piano sistemico, staremmo assistendo all’avvento di un’illiceità
bipolarizzata che si sostituisce ad una bipartizione
più vetusta, ma con un’immoralità trasformata per
riflesso in un crittotipo dell’illiceità. Bigiavi lo aveva intuito quando scriveva che, se il negozio con
causa turpe è un negozio con causa illecita, si tratta
di appurare se «una regola dettata per una particolare specie di illiceità possa valere per l’illiceità in
genere»198.
Ora, siccome nessuno si appassiona ad una guerra dei nomi, si tratta di capire se questo changement
davvero innovi contribuendo altresì ad una maggiore pulizia concettuale. Sostenere che l’abrogazione
delle bonnes moeurs è proficua perché ad una nozione morale subentra una più neutra199, anziché
persuadere, suona apodittico: e per due motivi. Primo, non ci consta che il modello bipartito tradizionale, fondato sul divieto di contratti illegali ed immorali, incontri nell’area tedesca un maggior tasso
di farraginosità. Secondo, un divieto di contratti illegali ed illeciti, nel quale è il buon costume che diventa un sotto-insieme, comunque implica che si
vada a ritagliare un catalogo (aperto?) di fattispecie
nelle quali gli effetti della declaratoria di nullità non
sono retroattivi. Risultato: pur se le nostre Corti sono inclini a sonner le glas, può scomparire il buon
costume ma non la casistica che lo ha legittimato.
Forse è più corretto evidenziare che non esiste un
restringersi o un allargarsi delle nozioni che sia preferibile: quell’ordine pubblico, tracimante nell’area
franco-italiana, è pur sempre un crittotipo
nell’ambito tedesco perché, nella trama del § 138
del BGB, le sue funzionalità corrispondono, dicevamo, ad altrettante innervature dei gute Sitten, segno rimarchevole di un’intercambiabilità spiegabile
con il fatto che il concetto, come sostenuto da Philippe Malaurie200, è unico ed ancipite.
198

In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 281.
199
Così FENOUILLET, Les valeurs morales, cit. p. 595.
200
Fin da L’ordre public et le contrat, Reims, 1953, 30 e, a livello manualistico, in MALAURIE – AYNES, Cours de droit civil.
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Obligations, contrats et quasi contrats, Paris, 2001- 2002, p.
75, naturalmente nell’ottica di un buon costume quale «partie
de l’ordre public» e di un ordine pubblico che «est constitué
par un certain nombre de principes moraux».
201
In Il contratto, cit. p. 1005.
202
Così SACCO, op. ult. cit. p.
203
Come sostenuto, al termine di un’articolata disamina, da R.
CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, cit. p. 1263 ss.
204
V. supra §§ 6 e 7.

9. La casistica di Ferrara sull’immoralità.
Ma torniamo a Ferrara.
Non è un’iperbole osservare che il contributo del
Nostro è ancora una pagina fondamentale per lumeggiare molte delle fattispecie esemplificanti
un’immoralità: gli atti in contrasto con doveri morali fondamentali (l’obbligo di fedeltà coniugale, di
amministrazione imparziale dei beni pubblici e di
testimonianza), o che mirino ad utilità contrarie alla
morale (le donazioni per procacciarsi o mantenere
prestazioni sessuali), i patti di non licitando o di restrizione eccessiva di una libertà fondamentale (culto religioso), con il folto gruppo degli accordi di
corruzione elettorale scomposto nelle plurime versioni del voto di scambio, dei patti onerosi di desistenza tra candidati ovvero con grandi elettori (p.
173); e se gustosa è la polemica con Kohler sul fatto
che l’oste consapevole abbia azione per ripetere
205

Così F. GALGANO, Trattato di diritto civile, Padova, 2009, I,
p. 163 (ove poi si legge di un consenso revocabile al netto
«dell’altrui diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca
del consenso affatto ingiustificata e capricciosa e, perciò, di
abuso del diritto della personalità»).
206
Teoria, cit. p. 232.
207
In Note sul contratto tra il chirurgo e il paziente, cit. c. 285.
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la personalità dovrebbe reputarsi nullo, sulla premessa di un’indisponibilità della situazione giuridica soggettiva, per un’impossibilità giuridica
dell’oggetto: dunque ai sensi dell’art. 1418, comma
2, c.c. Un risarcimento, per l’ipotesi in cui il consenso allo sfruttamento del nome o dell’immagine
sia revocato scorrettamente, può in realtà ammettersi per la via di un consenso dell’avente diritto «al
fatto giuridico altrui»205;
terzo, nell’ipotesi di consenso prestato alla pubblicazione di materiale pornografico, non è che
un’illiceità del suddetto contratto già verrebbe ad
azzerare una qualsiasi pretesa risarcitoria finendo
così per trasformare in un orpello il modo in cui il
consenso sia stato revocato?
Anche Ferrara scrive di un ammalato che può
consentire spontaneamente ad un trattamento medico, «ma non esservi costretto»206: e Calamandrei,
con sagacia, ricorda che l’obbligazione del proprio
corpo che sia contra bonos mores non è un problema di «incoercibilità processuale, ma di nullità sostanziale», notando che se il redivivo Shylock avesse preteso l’adempimento del contratto, una Porzia
del 1936, per evitare che dal corpo dell’amato Antonio fosse strappata una libbra di carne, non avrebbe avuto «bisogno di ricorrere a stratagemmi dialettici»207. Semplicemente l’illiceità del patto esclude(va) l’esistenza di un diritto di recidere.
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Domanda: siccome in una società laicizzata
trionfante è il valore della libertà del soggetto tanto
nella sfera familiare che in quella privata, non è che
a cogliere nel segno è quell’intuizione di Rodolfo
Sacco che, rovesciando l’opinione corrente, vede
una consonanza, in luogo di un’antitesi, tra buon
costume e multiculturalismo sociale a motivo che
«le regole non scritte sono scolpite nei registri conosciuti o operazionali dei membri della società più
delle norme libellate dal potere o dai dotti»?201
Qui, in realtà, la riflessione prenderebbe una
piega insolita nella quale l’interprete può provare a
barcamenarsi se, muovendo dalla premessa di una
distinzione tra contratti illeciti e contratti che non
danno azione, si dà per buono che l’art. 1338 c.c.
vada letto come una disposizione volta a tutelare un
affidamento sull’esecuzione del contratto: di talché,
quantunque il contratto sia nullo, avendo il promissario «confidato nella prestazione202», potrebbe legittimamente aspirare al risarcimento dell’interesse
negativo203. Ne abbiamo parlato sopra204: al netto
dei casi di illiceità, nei quali una siffatta responsabilità non è configurabile giacché avrebbe
dell’irragionevole ammettere un ristoro delle spese
sostenute per il mancato adempimento di uno scopo
che l’ordinamento condanna, la dottrina citata ferma
l’attenzione sull’accordo per lo sfruttamento commerciale dell’immagine o di un altro attributo immateriale della personalità. Esclusa la validità del
contratto, non dandosi però qui un’ipotesi di illiceità, sarebbe risarcibile il danno conseguente ad una
revoca ingiustificata del consenso.
Torneremo sulla questione nel penultimo paragrafo. Già qui però ci preme evidenziare almeno tre
criticità che avevamo lasciato in sospeso:
primo, ci sembra difficile immaginare che si
diano dei casi di indisponibilità che non refluiscono
in una forma di illiceità nominata (art. 1418, comma
2) o innominata (art. 1418, comma 1). La cessione a
titolo oneroso di un organo umano è nulla ai sensi
dell’art. 5 c.c.: e nessun rimborso delle spese sostenute si dà tanto nel caso che l’omessa esecuzione
derivi da una revoca del consenso quanto
nell’ipotesi in cui la prestazione divenga impossibile per un fatto imputabile al promittente;
secondo, è già di Galgano la notazione che un
accordo involgente lo sfruttamento di un diritto del-

l’importo del vino e del cibo somministrato agli
elettori per incarico del candidato208, non meno interessante è il comune sentire che lo lega a Lotmar nel
denunziare l’immoralità del contratto concluso con
giornalisti od editori che si obblighino ad una «violazione dei loro doveri di pubblicisti» (p.175). È un
| 696 Ferrara, insomma, che, se per un verso ha una concezione fortemente elitaria di una politica nella quale i partiti di massa si affacciavano prepotentemente
sulla ribalta, per l’altro è quasi sempre portavoce
dell’idea che la soluti retentio si dipani nella dimensione dei contratti che fanno commercio di utilità
fuori dal mercato. Non a caso la prestazione sessuale fa da archetipo alle prestazioni, detto alla Carusi
maniera, incontabili perché riassuntiva di tutte le
attività umane proibite se svolte a scopo di lucro: e,
sempre non a caso, è lecita la vendita di un immobile adibito a casa di tolleranza o la locazione per servire a questo uso, salvo che nel contratto «non vi sia
compreso l’esercizio» (p. 186). Illecito è, invece, il
contratto attributivo della direzione e gestione di
una casa di appuntamenti così come quello di pensione tra il gestore di una casa di tolleranza e la prostituta. Sul prossenetico matrimoniale, diversamente
da Kohler, il Nostro rigetta la tesi di un’illiceità della mediazione, confinando l’illiceità alle due fattispecie di una condotta decettiva del prosseneta o di
un compenso calcolato non in ragione del servizio
prestato ma in proporzione alla ricchezza del matrimonio (p. 197).
Quella che stiamo conducendo non è -cave!- un
vezzo di archeologia giuridica: sono, infatti, rispettivamente del 1999 e del 2011 le decisioni della
Cassazione francese importanti un revirement dapprima sulla validità delle donazioni compiute in costanza di un rapporto adulterino e, a seguire, sul
contratto di prossenetico stipulato da un uomo sposato209. Inaspettato giunge, infine, il § 89: ove campeggia l’immoralità dei patti che «si sogliono aggiungere oppressivamente a carico del debitore od
in genere di colui che è costretto ad addivenire alla
convenzione» (p. 218). Ferrara cita la clausola con
cui un contraente assume l’obbligo di adempiere
nonostante l’inadempimento dell’altro e indica il
contratto di lavoro come un «campo propizio per le
clausole vessatorie»: se non fosse che la perentorie-
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Il saggio, con il quale Ferrara duella, è il celebre Die Ideale
im Recht, in AcP, 5 (1891), nell’esemplificazione che si legge a
p. 201 s.
209
V. Cass. civ., 1re 13 febbraio 1999, n. 96-11946, in D., 1999,
c. 307, con nota di M. GRIMALDI, seguita tanto da Ass. Plén, 29
ottobre 2004, n. 03-11. 238, in RTD civ., 2005, 104, Obs, J.
HAUSER, che da Cass. 25 gennaio 2005, in Bull., 2005, I, n. 35,
con l’appendice di Cass. civ., 4 novembre 2011, n. 10-20.114,
ibid., 2011, I, n. 191, poi criticamente commentata da R.
LIBCHABER, La Cour de cassation n’est plus gardienne du mariage!, in D., 2012, p. 59 ss.

tà ante litteram di questa crociata contro l’abuso
dell’altrui libertà contrattuale è contraddetta da una
nota 4 nella quale viene ribadita la liceità, a guisa di
un diritto speciale, dei contratti di assicurazione o
di prestazione di servizi contemplanti rispettivamente clausole di decadenza, di risoluzione anticipata per il mancato pagamento di una rata di premio, con annesso diritto di ritenzione della compagnia, ovvero di scioglimento del contratto rimesso
alla mera potestatività di una delle parti.
Il catalogo è pingue dunque: e l’onda lunga della
mediazione valutativa del Nostro ha trovato eco,
come si sa, in quel Tribunale di Roma chiamato a
pronunciarsi sul patto con il quale un candidato al
Parlamento si obbligava a corrispondere una somma
di denaro affinché gli altri candidati della stessa lista lo sostenessero nella campagna elettorale, rinunziando al loro mandato elettorale210. Va pur soggiunto però che un’aspra reazione avrebbe suscitato
in Ferrara la qualifica come consumatore del giocatore (ad una video lotteria) che abbia vinto il Jackpot in palio senza però ricevere il pagamento
dell’ingente somma vinta211. Il ridotto disvalore morale di quel gioco d’azzardo contro cui tuonava il
Nostro sarebbe forse compensato dal plauso verso
la giurisprudenza che si serve dell’impossibilità
come causa di nullità del contratto concluso con
l’intermediario del soprannaturale (chiromanzia,
cartomanzia, protezione astrale). Come scrive beffardamente Rodolfo Sacco, la libertà religiosa non
va confusa «con la libertà di cedere a pagamento i
risultati delle proprie o altrui ispezioni nel mondo
delle cose invisibili»212.
Dopo di che, se desueta appare in effetti tutta la
parte dedicata al contratto di meretricio (§§ 76-79),
non si può certo dire lo stesso per tanti luoghi comuni rimasti discussi nell’odierno dibattito: il giudizio sulla moralità o immoralità come una quaestio
facti, il (controverso) modularsi dell’irripetibilità
quando avrebbe l’effetto di pregiudicare troppo il
solvens che sia subalterno all’accipiens, la concezione, che poi sarà di Trabucchi213,
di
un’immoralità dei contratti in danno di terzi o di soci, l’essere l’irripetibilità una qualifica scissa da
un’azione penale e, al tempo stesso, il fatto che il
darsi di un reato non importi automaticamente la
turpitudine della prestazione, mentre il Nostro appare fin troppo defilato sulla vexata quaestio dello
scenario che si dovrebbe profilare quando lo scopo
illecito non sia stato raggiunto214. La tesi che ammette il solvens a ripetere la prestazione, sì da in210

V. Trib. Roma, 21 marzo 1968, cit.
V. Cass. 8 luglio 2015, n. 14288
212
In Il contratto, cit. p. 1013.
213
V. “Buon costume”, cit. p. 844 s.
214
V. Teoria, cit. p. 37, nt. 2, in fine.
211
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10. Un requiem per il buon costume? Spigolature critiche sullo scopo della norma violata.
Chiuso il secondo intermezzo, è tempo di tornare
al presente.
In un colto e puntuale scritto, che valorizza dei
preziosi spunti tratti dal più recente dibattito di
common law215, viene rimarcato come il diniego
dell’azione di restituzione ha una sua funzionalità
pregnante quando ottimizzi lo scopo della norma
violata: ragion per cui sarebbe decisivo, secondo un
giudizio di prognosi postuma, l’antivedere se
l’irripetibilità sia idonea a ripristinare la situazione
preesistente alla stipula del contratto illecito, con
una ripetizione che torna invece a primeggiare
quando lo scopo del divieto di legge fosse quello di
tutelare il solvens. Presentata come un punto di
svolta della giurisprudenza anglosassone, e nonostante la critica acuminata di Lehmann216, per
l’interprete italiano il caso Patel v. Mirza (2016)217
non ci pare in realtà così eclatante: una rappresentazione rimediale dell’art. 2035, nel senso di una de215

Il rimando è a F.P. PATTI, Buon costume e scopo della norma violata: sull’ambito di applicazione dell’art. 2035 c.c., cit.
p. 1555 ss. (ove un’ampia trattazione anche dell’evoluzione
giurisprudenziale dalla doctrine del caso Tinsley (1994) a quella
del caso Mirza (2016).
216
In, ed il titolo del saggio è eloquente, Principle-Based or
Policy Decision? Zivilrechtliche Konsequenzen illegaler Verträge nach englischem Recht, in ZEuP, 2017, p. 725 ss.
217
In UKSC 42, § 120. La vicenda, che non ha nulla di eclatante, vedeva un soggetto corrispondere una somma di denaro affinché l’accipiens, avvalendosi di informazioni privilegiate,
acquistasse ad un prezzo speculativo le azioni della Royal Bank
of Scotland. Fallita l’operazione, il solvens reclamava la restituzione della soma: che, per la cronaca, la Supreme Court accorda
rigettando l’eccezione di una illegality defence.

218

In Ripetibilità del sovraprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 291.
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roga all’integrità del diritto a ripetere che diventa
un’arma, è già imbastita infatti da quel Walter Bigiavi che, non a caso, scriveva di una ripetibilità del
solo sovraprezzo quale «unica arma efficiente nella
lotta contro il mercato nero»218. La critica di Bigiavi
ad una giurisprudenza, che ammetteva la ripetizione
del surplus solo quando il pagamento del sovraprezzo non fosse stato spontaneo e consapevole, è
la traccia limpida di un’impostazione collocante
l’irripetibilità in quell’alveo dove sia giustificato
che l’illiceità non meriti, in termini di deterrenza
generale, l’appendice di un diritto all’indebito. Il
solvens sciente dell’illecito ripete il sovraprezzo
corrisposto al mercato nero giacché diversamente la
norma imperativa sarebbe violata due volte.
L’irripetibilità, in questa versione, è, come nella
Mirza’s doctrine, strumento che rafforza lo scopo
della disposizione e la si pratica quando il ripetere
sarebbe normativamente ancor più stridente.
C’è, indubbiamente, una differenza robusta che
corre tra un’irripetibilità, alla Bigiavi maniera, ed il
multi-factor approach dell’illegality defence, condensabile nel rilievo che la prima muove da
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2035 quale
norma appannaggio di una turpitudine mentre la seconda è un’impostazione, se la riduciamo alle sue
coordinate essenziali, che lega la diade ripetizione –
soluti retentio al canone di un’osservanza al τελος
della norma imperativa violata, con il brocardo
dell’in pari causa che da principio settoriale declina
ad un valore cadetto sprovvisto di un’efficienza
connotativa. Nel dire, ben accolto nel panorama italiano, di Lord Toulson, la bussola, diremmo, è una
legalità del caso concreto che, con un buon costume
dissolto nel quadro normativo di riferimento, illumina le concorrenti rationes
innervanti
un’irripetibilità modellata ad elastico ed attenta ad
evitare che il suo svolgersi comporti un arricchimento per chi è responsabile, al pari del solvens,
della trasgressione alla stessa norma imperativa.
Orbene, una disciplina delle restituzioni, che si
modella sulla salvaguardia del conflitto di interessi
volta per volta legalizzato, mette da subito in risalto
il fine di sostituire ad un concetto volatile una normatività diffusa nella quale tra illiceità ed immoralità non è tracciabile più un confine netto perché
l’irripetibilità è spesso una variabile dipendente dalla condizione di maggior debolezza del solvens o
dell’accipiens
Non più rinserrato nell’area delle prestazioni
immorali, il divieto di ripetere diviene così un concetto indeterminato che predica ogni fattispecie di
invalidità nelle quali la soluti retentio, comprimen-
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centivare il recesso dal contratto immorale, è infatti
una delle interpretazioni che possono utilmente prospettarsi. L’ossequio verso i maiores non deve far
dimenticare
due
circostanze
essenziali
nell’economia di un’argomentazione che intenda
preferire un solvens ad un Mittelsmann che pretenda
di trattenere la somma consegnata al solo scopo di
corrompere: muovere dal presupposto che
l’intermediario accipiens non è il destinatario della
prestazione immorale è, nel segno di Rescigno,
formalistico eccezion fatta per il caso di un Mittelsmann che dovesse vestire i panni dell’adiectus solutionis causa. Nel contempo, sebbene la corruzione
non sia andata a buon fine, la messa in atto
dell’intento immorale dovrebbe segnare il dies ad
quem di un pentimento che pur sempre dà ingresso
ad una ripetizione effigiata a guisa di una forma di
tutela.

do la retroattività piena di una declaratoria di nullità
o di annullabilità, rende effettiva la ratio di una
norma imperativa disattesa che sarebbe parimenti
violata se la restituzione operasse. Penetrata
nell’ordito del DCFR (art. VII- 6: 103) e, prima ancora, arieggiata dai PECL (art. 15: 101), in questa
| 698 lettura il diniego di condictio è mobile perché, se
l’irripetibilità assolve alla funzione di impedire che
la disciplina restitutoria produca lo stesso risultato
bandito dalla tutela primaria, non c’è motivo che il
divieto sia predicato esclusivo di una nullità assoluta. Naturalmente Cass. 16076/2020, secondo questa
lettura, sarebbe da salutare come l’epifania di un
nuovo corso che, liberando l’art. 2035 dalle incrostazioni di una tradizione interpretativa sconvolta
dall’incipiente osmosi tra due clausole generali, lo
separa dall’abbraccio di una moralità sociale pressoché inattingibile219. Se non fosse, questa la nostra
chiosa, che non sempre è oro tutto quel che luccica.
È senz’altro vero che il dire di una Cassazione
qualificante il buon costume quale nozione propria
delle relazioni di mercato tra concorrenti “specie nei
rapporti tra quelli in crisi” (§ 19) ed espressiva in
pari di tempo di “prestazioni conformate secondo
buona fede” (§ 21), è una novitas che ammalia. C’è,
nel recitativo della Corte, tutto quel che serve ad
apprezzare l’immagine del divario profondo passante tra una concezione classica ed una civilcostituzionale dei bonnes moeurs: nella prima il
buon costume ha una sua “cifra” in quanto è incastellato in un crinale che, se da un lato copre l’area
della morale sessuale220, dall’altra fulmina
l’inaccettabilità sociale di talune condotte; nella seconda viceversa, pur se si erge a presidio contro
l’abuso della concorrenza e della libertà altrui, c’è
un buon costume camuffato che, apparentato com’è
alla morale immersa ed espressa da un ordinamento
costituzionale, ha ormai perduto la ragione di un
suo separato essere221. Se non può esserci un ordine
etico che non sia quello dentro l’ordinamento, il
buon costume odierno trova il proprio svolgimento
nella tavola dei valori costituzionali222. Anche qui,
tuttavia, con un però.
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C’è, tra le immagini che il dire della Cassazione evoca,
senz’altro quella svolta da M. NUZZO, Negozio giuridico, VI)
negozio illecito, cit. p. 5 illustrante un normativizzarsi progressivo della «lealtà …, fedeltà, … usi onesti commerciali e industriali, correttezza …, buona fede», tutti insieme «materializzandosi in forme … nuove, concretando la nozione di ordine
pubblico».
220
V. Cons. St., 22 ottobre 2008, n. 5178, in Foro amm.. CdS,
2008, p. 2795 ss., sulla legittimità del provvedimento di revoca
del permesso di soggiorno avanzata da una prostituta straniera
in ragione della propria attività lavorativa.
221
V., al riguardo, LONARDO, Ordine pubblico e illiceità del
contratto, cit. p. 267.
222
V. LONARDO, op. ult. cit. p. 268 s. (ove il rilievo che, riversato com’è nei valori costituzionali, è impedito «ai contenuti

L’iniquità che Cass. 16076/2020 punisce con la
soluti retentio va infatti oltre il risultato effettuale
dell’art. 2035. Che un’irripetibilità premiante
l’impresa accipiens non sarebbe stata meno lesiva
delle regole preposte al corretto funzionamento del
mercato, è fuor di dubbio. E tuttavia, traslare
l’arricchimento sulla massa dei creditori
dell’impresa fallita, pur se restaura la legalità, mette
in forma un vantaggio stornato a favore di terzi che
sono sì soggetti protetti: ma non dall’art. 2035 c.c.
Vero che la loro tutela promana da quelle stesse
norme fondanti il giudizio di illiceità (artt. 2086 c.c.
e ): epperò l’irripetibilità, che l’art. 2035 commina,
è endocontrattuale, Nel motivare della Corte, ed è
eloquente al riguardo il finale del § 22223, scompare
il contrappunto di un’iniuria gettante da sempre
un’ombra sulla congruità della regola: ma se
l’imputazione trascende le due parti contrattuali,
più che un’interpretazione evolutiva, è l’immagine
di un’altra norma quella che si accredita. Può dirsi
lo stesso, continuando, per l’idea, meno originale di
quanto si pensi224, che si diano dei casi di
un’irripetibilità sanzione che, in un’ottica di proporzionalità, sia da rapportarsi alla gravità del disvalore espresso dalla condotta del solvens. Ipotizzare
che un diniego restitutorio nella sua totalità sia, a
sua volta, iniquo, postula invero che l’accipiens non
perda sempre in una misura pari all’ammontare del
prestato225. Epperò, pure di questa quota, non c’è
traccia in un art. 2035 improntato ad una logica del
tutto o niente. Anche chi, come Mazeaud in Francia226, suggerisce di subordinare la restituzione ad
un congegno che, in luogo di una valutazione secca
dell’illiceità, scandagli il grado di partecipazione
delle parti alla medesima, tratteggia un disposto
normativo che non ha granché a che spartire con il
precetto che conosciamo. Neanche funziona il parallelismo con il § 817, periodo secondo del BGB,
in quanto l’art. 2035, se viene inteso alla lettera, non
necessita di quella riduzione teleologica indotta dal
(più ampio) recitativo tedesco.

morali del buon costume di confliggere con essi e anche di porre ostacoli alle loro attuazioni formali»).
223
Ove si legge che “gli interrogativi sui margini di iniquità
sottostanti all’antica regola … appaiono nella fattispecie almeno parzialmente eludibili”.
224
Giudichi il lettore se la pagina di RIPERT, La règle morale
dans les obligations civiles, Paris, 19353, p. 204, quando ipotizza una comparaison tra il grado di moralità delle parti, non parli
da sé: «l’action en répétition soit admise quand le demandeur
est moins coupable que le défendeur, réfusée quand la turpitude
est égale».
225
Un richiamo alla proporzionalità è fortemente caldeggiato da
SEUBE, Le juge et les restitutions, cit. p. 415.
226
In Restitutions, nota a Cass. civ., 25 febbraio 2004, in RDC,
2004, p. 635, valorizzante, in luogo dell’illiceità, il nesso tra
diniego della condictio ed accordo concertato tra le parti.
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Cass. civ., 25 febbraio 2004, in RDC, 2004, p. 635.
Niente esclude infatti che il diritto delle Corti codifichi una
regola associante l’irripetibilità a tutti i contratti illeciti.
229
In Ripetibilità del sovraprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 293.
230
In G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria
del contratto, cit. p. 272. Ma non è troppo diversa la concezione
che mostra di avere R. SACCO, Abuso del diritto, in Dig. disc.
priv., sez. civ., Agg., VII, Torino, 2012, 1 ss., ove la notazione
di una categoria dei contratti immorali nei quali rientrerebbero i
«contratti lesivi della giustizia, dell’equità e della buona fede».
228

fa da genus se la si intende come l’insieme dei doveri etici condivisi, in un dato contesto storico, dalla
generalità dei rapporti di convivenza.
11. Sulla raccomandazione onerosa e dintorni
(in dialogo con Pasquale Femia).

231

Teoria, cit. p. 291.

riuna

Provando a ricapitolare.
L’immagine, rifratta dalla Teoria, è quella da un
lato di un solvens che non ripete, perché è un indegno carente di una iusta causa dell’attribuzione patrimoniale e, dall’altro, di un’irripetibilità che, pur
difettando un titulus adquirendi valido, legittima
l’accipiens a ritenere. Ebbene, se si volesse provare
a tirare le fila del discorso, diremmo che Ferrara,
nell’ordine:
a) è annoverabile nella concezione che esclude
un diritto dell’accipiens, la sua retentio essendo
l’effetto fattuale di una denegatio actionis che colpisce il solvens;
b) citato in giudizio l’accipiens neanche vanta
un’eccezione in senso proprio giacché è sufficiente
l’allegazione dello scopo turpe a che il giudice rilevi
officiosamente il fatto impeditivo dell’art. 2035 alla
fondatezza della domanda;
c) difettando un titulus adquirendi valido, per
Ferrara non è che l’accipiens vanti una titolarità
dominicale. Il solvens potrebbe agire in rivendica,
abbigliata in sede fallimentare con la veste dell’art.
93 l. fall. (adesso art. 201 CCII). Gli è però che,
come adesso Cass. 23477/2020 rimarca, quando
trattasi di cose fungibili, stante il loro confondersi
nel patrimonio dell’accipiens, la carenza di
un’individualità diviene ostativa all’esperimento di
un’azione petitoria o possessoria;
d) per il Nostro non v’è alcuna affinità, se non
sul piano del risultato, tra l’irripetibilità per causa
turpe e quella sancita nell’ipotesi di un’obbligazione
naturale. Con una prosa ficcante più che altrove
Ferrara evidenzia come si tratti di «due principi distinti per scopo e funzioni»231: diversamente, tanto
nell’ipotesi adesso retta dall’art. 2034 quanto che in
quella governata dall’art. 2035 c.c., noi avremmo un
accipiens che diviene titolare di un idoneo titolo
d’acquisto. Non si possono equiparare, osserva il
Nostro, le situazioni di chi abbia ricevuto una prestazione esecutiva di un dovere della morale o sociale e quella di chi l’abbia ottenuta invece in
adempimento di un titolo immorale. Rispetto alla
polemica che ha visto contrapposti, nell’ultimo ventennio, Carusi e Delle Monache, con il primo incline a ritenere che il contratto nullo, nella sua veste di
fatto, sarebbe trattato dalla legge quale causa giusti-
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Quaestio: se la portata dell’art. 2035 c.c. è rimessa all’interprete, non è che alla legalità posta
l’odierno dibattito ne venga a sostituire un’altra improntata, secondo il modello dell’art. 6: 211 BW, ad
un divieto di restituzione operante quando il ripetere
contrasterebbe con gli standards della ragionevolezza e della lealtà? Con un dato ordinamentale che ingloba i principi della morale sociale, il depennamento del buon costume, torniamo a ripeterlo, non
va infatti a parcellizzare un’illiceità che si trova pur
sempre a ricomprenderlo. Il dispositivo della celebre Cassation del 2004227, occasionata da una fattispecie di illiceità scaturita da una frode fiscale nota
ad entrambe le parti, è paradigmatica di come
un’interscambiabilità delle interpretazioni rischi però di contribuire ad una fluidità somigliante tanto
allo stare in un vuoto228. La mobilità, se non ingessa
l’irripetibilità in un circuito chiuso, sconta invero il
difetto di consegnarla ad una vaghezza operativa
nella quale si sperimentano degli apparentamenti
che in realtà sono iscritti nella grammatica dei vizi
del consenso. Il solvens che, nonostante
l’immoralità, ripete, perché lo si è appurato succube
dell’accipiens, sottende una torsione del discorso
che lo sposta, è di nuovo Bigiavi che lo notava, nel
territorio della «coartazione del consenso» ovvero
dello «stato di necessità del compratore»229. Il che,
non ci vuol molto ad intuirlo, incastra però la ripetibilità fuori dal circuito dell’art. 2035 giacché la
converte nel corollario di una violenza
dell’accipiens, perpetrata ai danni del solvens, ex
art. 1438 c.c.: senza, a rigore, che si abbia una diseguale turpitudine in quanto la tutela invertita del
solvens scaturisce dal difetto di una sua libertà nel
volere.
Da due ad una clausola generale, questa potrebbe essere la sintesi: ma un ordine pubblico etico del
mercato non è che si apparenta, come dicevamo, alla buona fede posto che chi intende estorcere un
vantaggio indebito da una situazione di concorso, in
realtà pratica un abuso in danno degli altri creditori?
Qui torna ad essere preziosa la pagina di Giovanni
B. Ferri quando scrive di una prossimità del buon
costume alla buona fede ed alla correttezza professionale dell’art. 2598 n. 3 c.c.230, palesando l’uno e
l’altra il retaggio comune di una morale sociale che

ficativa dell’attribuzione all’accipiens, nella Teoria
predomina
l’impostazione
del
secondo:
«l’irripetibilità del pagamento non è esclusiva delle
obbligazioni naturali, ma è comune anche alle obbligazioni illecite. Per diverse cause si arriva allo
stesso risultato. Quindi il fatto della negata ripeti232
| 700 zione è equivoco» . Ferrara, dunque, esclude recisamente che un pagamento indebito, laddove non
sia ripetibile, produca l’effetto di un trasferimento
della proprietà. Il che, se suona persuasivo, adesso
inciampa però nell’inconveniente di un recitativo
dell’art. 2034, comma 2, c.c. assimilante, a quelli
morali o sociali del comma primo, “ogni altro” dovere per cui, pur non accordando azione, la legge
esclude la ripetizione. Alla lettera, il capoverso
dell’art. 2034 prescinde tanto dalla natura che dalla
fonte di siffatti doveri, offrendo così più di una suggestione alla tesi di una soluti retentio schermante
pure un’azione petitoria del solvens. E poi, se la denegatio actionis intende colpire chi ha inteso procacciarsi a titolo oneroso una prestazione incommerciabile, ammettendo che un’azione di rivendicazione possa fare da scudo al solvens si innesca la
più classica eterogenesi dei fini: per inciso, se la ripetizione è denegata per una sua indegnità, ha del
curioso che questa venga magicamente meno in sede petitoria.
Tornando invece alle manovre di sollicitazione,
una dottrina, acuta come poche233, ha evidenziato il
cambio di rotta del Nostro ventisei anni dopo allorché scrive, commentando duramente una decisione
del Tribunale di Firenze legittimante un contratto di
procacciamento d’affari presso la pubblica amministrazione, che il «ragionamento del Tribunale è fuori strada»234, essendo sempre illecito lo scambio tra
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Teoria, cit. p. 287 (il primo corsivo è nel testo).
V. FEMIA, Sulla civilistica italiana del primo Novecento.
Alcuni quadri ed una cornice, cit. 99.
234
Così FERRARA, Raccomandazioni a pagamento, nota a Trib.
Firenze, 1938, II, 484 s. La vicenda, sintomatica di un malcostume italico già allora debordante, aveva per oggetto una lettera in forza della quale un’impresa incaricava un terzo, noto per
la sua influenza tanto sul Podestà che sul Prefetto di Livorno, di
esercitare i suoi buoni uffici per farle ottenere l’appalto per la
riscossione di talune imposte comunali. Il contratto prevedeva il
diritto del mediatore ad una provvigione la cui entità era previsto che venisse raddoppiata nel caso le condizioni dell’appalto
fossero di particolare favore. Scorrendo la motivazione si rimane stupefatti a leggere che “se il compenso viene pattuito e il
raccomandante, il quale in sostanza esercita una mediazione,
agisce con sincerità presso un pubblico ufficiale, senza millantazioni offensive per la Pubblica Amministrazione e, in virtù
del credito di cui realmente gode, riesce a far ottenere quanto si
desiderava, non si vede perché gli si dovrebbe negare il diritto
di richiedere la pattuita remunerazione giacché nessun attentato
è arrecato alla moralità sociale e non si violano le idee e i sentimenti radicati nella nostra coscienza”. Se ogni commento è
superfluo, va pure notato che un’irripetibilità avrebbe qui finito
233

denaro e raccomandazione. È una virata significativa se consideriamo che la motivazione del Tribunale era un calco della Teoria. Per Ferrara, ormai giurista osannato, illecita non è la raccomandazione in
sé ma il farsi pagare per effettuarla: l’atto «resta
nella sfera della liceità, e determina semplicemente
la riconoscenza e la gratitudine del beneficiato, anche se voglia esprimerle con un prezioso dono al
benefattore». Chiosa Femia: per Ferrara «è volgare
farsi pagare prima: l’uomo dabbene fa mostra
d’agire disinteressato; attende il vantaggio patrimoniale, ma solo a cose fatte e mai direttamente in denaro». Bene, se procaccio un posto di lavoro previa
pattuizione di una percentuale sul primo anno di stipendio, il contratto è dunque immorale mentre se, a
seguito della raccomandazione, ricevo in dono un
appartamento o qualche prezioso monile o posso
usufruire gratuitamente di una vacanza presso un
resort di lusso ovvero, qui la fantasia giuridica può
spaziare a piacimento, ottengo di abitare in un prezioso palazzo nobiliare senza corrispondere il canone, la liberalità, quantunque remuneratoria, è valida.
Domanda: al netto della circostanza che, se per ottenere il risultato agognato, il raccomandante versa
una tangente a chi dispone l’assunzione, il reato che
si consuma è quello di corruzione (art. 318 c.p.), è
davvero appropriato ragionare qui di una liberalità?
E poi, nel caso in cui anziché un benefattore il raccomandante sia un truffatore, quid se il solvens corrisponde la somma prima senza che l’accipiens si
adoperi minimamente? Per le nostre Corti la fattispecie, pur chiamando in causa pure le norme imperative, configura a pieno titolo un’irripetibilità235: e
la prassi, per la verità, conosce pure il caso di una
raccomandazione onerosa ma con la clausola che, se
la manovra di sollicitazione non fosse andata a buon
fine, l’accipiens avrebbe restituito la somma corrisposta anticipatamente236. Inquietante è poi il caso
della società che aveva costituito dei fondi neri destinati
al
pagamento
di
tangenti
per
l’accaparramento di appalti per la ricostruzione
post-sismica dell’Irpinia. Il divieto di retrocessione
delle somme corrisposte dalla società potenzialmente appaltatrice ad imprese potenziali subappaltatrici
è consustanziale ad una qualifica contra bonos mores del motivo comune237. Una pronuncia di merito
ha infine statuito l’immoralità dell’incarico di consulenza commerciale concluso allo scopo di concluper avvantaggiare un’impresa vincitrice che avrebbe abusato
rifiutando il pagamento.
235
V. Cass. 3 aprile 2018, n. 8169.
236
V. Cass.21 aprile 2010, n. 9441, in Giur. it., 2010, I, p. 2028
ss., (con nota di D. CARUSI, Mandato illecito, “traffico di influenza”, divieto di ripetizione), avente ad oggetto
l’assegnazione di una casa popolare.
237
V. Trib. Genova, 31 ottobre 2009, in Dejure online.
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12. La Teoria nelle recensioni e nel dibattito
(anche del suo) tempo.
Qualche nota storiografica.
La Teoria venne variamente recensita: su Il Filangieri, nel 1914, Biagio Brugi lo definiva un «bello e succoso libro di diritto civile» (p. 395), osservando in apertura che uno dei pregi maggiori consisteva nel presentarsi come «un buon libro … di costruzione giuridica e di interpretazione dottrinale del
diritto vigente». Il Nostro, notava Brugi, si muove
con «sicurezza tra il rigore dei principi generali e la
multiforme varietà dei casi pratici» (p. 394). Un
elogio particolare Ferrara lo riceveva poi per la critica serrata ad una diffusa «falsa applicazione del
principio di nullità del negozio contra bonos mores
fatta dal giudice» (p. 394). Ma c’era pure chi dissentiva apertamente preconnizzando quell’esito interpretativo corrente tanto adesso à la page: è Nicola Coviello che, nel suo celebre Manuale, scrive che
se l’ordine pubblico involge tutta la vita sociale tanto «nei rapporti sia strettamente giuridici che morali, negozio contrario all’ordine pubblico sarà tanto
quello contrario alla legge quanto quello contrario

238

V, Trib. Milano, 15 luglio 1995, in OGL, 1995, p. 641: che
fa il paio con Cass. 14 luglio 1972, n. 2420, in Foro it., 1973, I,
c. 1224, per l’ipotesi in cui l’ascendente da cariche pubbliche
rivestite dall’intermediario o dall’esserci un compenso destinato
in parte a pubblici funzionari.
239
In Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 375.
240
In Il contratto, cit. p. 1009.
241
Cass. 15 febbraio 1960, n. 234, in Giur. it., 1960, I, 1, c.
1134.
242
V. DELLE MONACHE, Buon costume e fallimento, cit. p. 519.
243
Cass. 3 aprile 2018, n. 8169, cit..

244

Così DELLE MONACHE, op. ult. cit. p. 520.
Per inciso, in Cass. 16706/2020 mancavano però i presupposti perché il problema avesse a porsi: il curatore fallimentare
che ricorre in Cassazione, adducendo l’immoralità avverso un
creditore che abbia visto accolta la propria opposizione allo stato passivo, maneggia invero la denegatio actionis al fine di rendere inopponibile (alla massa) la pretesa di quel creditore.
246
V. CARUSI, Contratto immorale, cit. p. 448 che si spinge a
scrivere di un vulnus alla «dignità tecnica … del concetto di
contratto immorale».
245
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impugnare, verrebbe a profilarsi «un abuso dello
strumento processuale»244: ma è vero pure che
l’enigma dell’art. 2035 sembra recalcitrante ad una
disamina improntata a canoni di una ferrea logica
formale. Non a caso, al netto dei casi in cui
l’immoralità sia soltanto del solvens, il precedente
citato avalla obliquamente l’idea che l’accipiens,
sebbene partecipi dell’immoralità, possa ricorrere
pur difettando di un diritto soggettivo245: in realtà se
il buon costume si è giuridicizzato secondo
un’impronta personalista civil-costituzionale, dovrebbe riconoscersi la caducità dell’argomento che
l’illiceità del contratto sia una quaestio iuris soltanto quando la contrarietà abbia ad oggetto delle norme imperative o l’ordine pubblico. Dopo di che non
ci vuole una particolare finezza dogmatica per concludere che, dandosi una sindacabilità della causa
turpe in Cassazione, cade un’altra differentia specifica tra ordine pubblico e buon costume246.
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dere contratti con la P.A. se il c.d. consulente sfrutta
il proprio ascendente distribuendo omaggi e organizzando cene238, mentre la promessa del fatto della
PA è immorale quando si assicura che l’attività
pubblica sarà indirizzata secondo il desiderio dello
stipulante. Anche Emilio Betti dice non illecita la
sollicitazione basata sulla «diligenza e solerzia
dell’interveniente»239: ma, come nota Rodolfo Sacco, il ventre molle rimane quello della corruzione di
un privato che sia legale rappresentante o mandatario al fine di ottenere un contratto in danno del rappresentato240. Se una Cassazione ebbe a reputare
immorale l’infedeltà patrimoniale di un genitore,
che aveva accettato un compenso da un terzo, per la
cessione a prezzo vile di taluni beni del figlio241, nel
diritto delle Corti non alberga incontrastato un principio di illiceità del patto di infedeltà patrimoniale
di colui che sia chiamato ad agire nell’interesse altrui.
Un’altra piccola chiosa.
Sempre traendo spunto da Lotmar (prima) e da
Coviello (poi), Ferrara reputa l’immoralità una
quaestio facti, con il risultato che la sentenza, che
ne giudica, contiene una decisione di fatto sottratta
al ricorso in Cassazione. Il problema, nel dibattito
odierno242, è stato ripreso dall’angolazione complementare per cui, se l’accipiens trattiene quale puro effetto riflesso della denegatio actionis che colpisce il solvens, laddove il giudizio di merito rigetti
l’immoralità, l’accipiens, pur vantando un interesse
ad agire, non avrebbe alcuna legittimazione ad impugnare giacché l’irripetibilità, in quanto sanzione,
non presenta le fattezze di una tecnica di tutela. La
Cassazione243, di recente, si è mostrata di tutt’altro
avviso, in un caso nel quale il giudice di merito
aveva accolto la domanda di ripetizione: ma la questione è tutt’altro che pacifica in quanto, se dovesse
darsi il caso in cui fosse l’accipiens a domandare
l’accertamento del proprio diritto alla retentio, tutto
menerebbe a pensare ad un rigetto per la ragione assorbente che la preclusione al darsi della condictio
conduce soltanto all’instaurarsi di una situazione
fattuale. Chi argomenta nel modo esposto, concluderà che l’accipiens, soccombente nel merito, non è
un soggetto legittimato a servirsi «dei mezzi di gravame», con il risultato che, laddove procedesse ad

al buon costume»247. Qui la triade scompare ed il
limite, con ordine pubblico tiranno, è unico. Ma, pur
se di grande fascino, è una voce isolata perché la
communis opinio si muove all’unisono con il Nostro: Francesco Messineo mostra di seguirne la categorizzazione ed anche Emilio Betti, pur con
| 702 l’interpolazione del negozio irrilevante, riprende il
distinguo tra negozio illegale ed illecito248. Scrive
Grossi di un Ferrara il cui insegnamento era «ricevutissimo» negli anni Trenta249: e tuttavia non mancava chi, come Salvatore Pugliatti, apertamente lo
criticava definendo «generica assai» una definizione
di causa quale «ragione giustificativa dell’efficacia
giuridica del negozio»250.
Dopo di che, se con un balzo volessimo passare
agli anni Settanta, non troveremmo un quadro meno
frastagliato.
In Ferrara senior c’è una visione del diritto, noterà da par suo Natalino Irti, che prima di tutto è
esperienza251: storicismo e positivismo sono le cifre
del suo dire che si colloca a metà tra gli stilemi
dell’eredità francese ed il nuovo della pandettistica:
non a caso, mezzo secolo dopo la Teoria, Giuseppe
Stolfi, nell’illustrare l’ordine pubblico, certifica
come la lezione del Maestro sopravviva persino nel
lessico252. Ha dell’ambivalente, invece, la lettura cesellata da Giovanni B. Ferri, più ferrariano di quanto potrebbe pensarsi visto che, abrogato un ordine
corporativo che lo abbinava all’”interesse della Nazione” in chiave propulsiva, l’ordine pubblico, che
più non ha da rapportarsi ad un giudizio di meritevolezza messo ad esponente dall’art. 1322, comma
2, c.c., verrebbe a recuperare quella «funzione conservativa», che gli fa da tipico contrassegno, «dei
valori e principi fondamentali [di un ordinamento]»253. Lo abbiamo nell’incipit: vero è che, quello
di Ferri, pur sempre si caratterizza come un ordine
pubblico costituzionalizzato: se non fosse che la
Carta costituzionale, nell’economia del suo pensiero, tutela «le libertà civili non meno … di quelle politiche ed economiche»254. Ergo, quell’ordine libera-
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Manuale di diritto civile italiano – Parte generale, Società
Editrice Libraria, 19152, p. 420.
248
V., rispettivamente, Dottrina generale del contratto (artt.
1321 – 1469 cod. civ.), Milano, 1948, p. 288 e Teoria general
del negozio giuridico, p. 113 ss.
249
In Assolutismo giuridico e diritto privato, cit. p. 378.
250
In Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici, in ID., Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica, Milano,
1951, p. 90.
251
In Problemi di metodo nel pensiero di Francesco Ferrara,
in Quad. fior., 1972, p. 230.
252
In Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 212
(«l’ordine pubblico non si determina prescindendo dalla legislazione, ma scaturisce proprio da questa»).
253
In Ordine pubblico (diritto privato), in Enc. dir. Milano,
1980, XXX, p. 1052 s.
254
Op. ult. cit. p. 1054.

le (e liberista) del Code Napoleon, che Ferrara vede
intronato nel codice civile del 1865, si perpetuerebbe nell’oggi stante il rilevare della Costituzione a
guisa di una «Dichiarazione dei diritti»255. A ben
vedere, e già lo abbiamo lasciato intendere, non si
può non dire ferrariano chi contesti una nozione di
ordine pubblico economico, confinandola nell’area
di un ordinamento pubblicistico dell’economia nel
quale va da sé refluirebbero lo Stato sociale, quello
finanziatore, lo Stato imprenditore e quello dei piani
economici, con un’apertura sì alla tutela della persona ma che non spariglia in quanto non confuta il
paradigma fondamentale di una libertà contrattuale
dipinta come regola e di ogni limite, che venga ad
assediarla, effigiato come un’eccezione.
Sono, domanda, segni di un plauso diffuso ed
incontrastato di una Teoria, riscoperta da Sacco per
l’immoralità del contratto di menzogna stipulato da
un giornalista per sostenere, oggi diremmo, delle
fake news ovvero per il contratto di prossenetico
matrimoniale quando, al fine di giungere a quella
celebrazione cui sia subordinato il compenso, si
faccia uso di menzogne o di inganni256? In apparenza, ci sentiamo di rispondere, e, aggiungiamo, con
un contorno mistilineo, perché il quadro muta non
appena si prova a scendere un po' più nel dettaglio.
Da subito, qualche voce autorevole già, infatti,
storceva il naso a partire da quel Ludovico Barassi
che, con una vis polemica fin troppo corrosiva, aveva recensito la prima edizione della Teoria definendola sì un volume che ovviava ad «vuoto nella nostra letteratura giuridica» ma pure osservando di nutrire «molte riserve su parecchie opinioni emesse
dall’A.»257. Barassi è, a tratti, durissimo: etichetta il
metodo scientifico come «buono», non esimendosi
tuttavia dal rilevare che «più accurata avrebbe potuto essere la parte riferentesi agli effetti
dell’illiceità»258. Barassi condivide l’idea che
l’ordine giuridico non soccorre chi, «per la … propria azione illecita soffre un danno»259; e noi con lui
diremmo che non si può coonestare la tutela del solvens sciente in un suo atto illecito. Ma poi Barassi è
quasi impietoso nel rilevare che la «superficialità, in
qualche punto, dell’indagine, ha condotto l’A. ad
asserzioni un po' precipitate, specie in materia di
causa dei negozi giuridici»260. Sono critiche pungenti che torneranno, pur se addolcite da un linguaggio paludato, nel necrologio vergato da Santoro
255

Così BARCELLONA, Ordine pubblico, cit. p. 761.
In Contratto, cit. p. 1011 che, per altro, ci ricorda come il
contratto di menzogna goda dell’esimente opinabilissima che
«non v’è menzogna se c’è convinzione di dire il vero».
257
In Monitore dei tribunali, 1903, p. 920.
258
Op. loc. ult. cit.
259
Op. loc. ult. cit.
260
Op. loc. ult. cit.
256
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In Riv. dir. civ., 1942, p. 166 s.
V. N. IRTI, Problemi di metodo nel pensiero di Francesco
Ferrara, cit. p. 231.
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Op. ult. cit. p. 167.
Op. loc. ult. cit.
265
Op. loc. ult. cit.
266
In Sul pagamento ob turpem causam, in Annali Univ. Camerino, 1929, III, p. 148 ss.
267
Op. ult. cit. p. 232, spec. nt. 1.
268
In Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica, cit. p. 364.
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scritte in punta di penna, con grande maestria affidate alla formula retorico – argomentativa del «far
storia»263. Non avremmo la Teoria, scrive, se Ferrara fosse stato «un indagatore paziente e minuto, un
raffinato costruttore di dogmi, un accurato e preciso
espositore come sono o presumono di essere altri fra
noi»264. La Teoria, insomma, va apprezzata per la
grandezza del suo disegno, nel quale si dipanano
delle categorie viste nella loro concretezza e per una
scrittura «balenante d’intuizioni, [però] non svolte
né approfondite: … qui il suo limite ma anche il suo
fascino». Se non abbiamo altre Teorie, aggiunge
Santoro, è perché abbondano gli «scrupoli». Ma se
scrupoli siffatti spesso sono «il segno di una severa
coscienza, sempre pronta all’autocritica», talora
possono pure dipendere da un «fiato effettivamente
corto» e da una «inattitudine al travaglio fecondo»:
la Teoria, fa intendere Santoro, è l’opposto di questi
due difetti e, in quanto pietra miliare per qualsiasi
studio futuro sull’argomento, le spetta il «maggior
metodo che possa riconoscersi ad un’opera, … il
segno sicuro della sua vitalità e della sua importanza»265.
Dopo tre lustri, l’eco della Teoria si avverte, naturalmente, pure nella pagina di Mario Allara266:
che ingaggia con il Nostro un confronto serrato e
tutt’altro che di maniera. L’epicentro della critica lo
incontriamo, naturalmente, sull’integrità di un diritto alla ripetizione, nonostante la causa sia turpe, che
Allara difende per la ragione che, siccome né il diritto romano né la tradizione storica costituivano i
principi generali del diritto, messa da parte l’idea
che rilevasse un qualche principio di indegnità, «la
condictio spetta ugualmente ai due contraenti che
hanno rispettivamente adempiuta l’obbligazione illecita»267. Per Allara, insomma, la tesi di Ferrara
non soltanto non era adeguatamente motivata ma
introduceva ad una disparità di trattamento: due
pecche niente per un’opera che, stando nuovamente
a Pugliatti, neanche brilla quanto al modo in cui è
declinata la struttura della fraus legi268.
Dopo di che, tante, in sintesi, sono le deduzioni
che potrebbero trarsi da questo excursus: qui ne
formuliamo tre, lasciando le altre al lettore, che voglia divertirsi, il compito di battere alcune delle piste qua e là disseminate in queste pagine.
La prima deduzione potrebbe suonare così: la
Teoria vuole essere il corrispondente italiano
dell’unmoralische Vertrag che Ferrara, dicevamo,
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Passarelli261: la Teoria è una pietra miliare ma «difetti innegabili, sempre più appariscenti», la cingono d’assedio. Esplicitando ciò che Santoro lascia
intendere, qui al lettore ne vogliamo segnalare, in
via esemplificativa, almeno sei, nell’ordine:
1) Ferrara cita il § 817, periodo secondo, del
BGB ma omette di evidenziare che l’irripetibilità
tedesca accomuna buon costume e divieto di legge;
2) se Kohler è troppo romantico, in compenso
Ferrara è quasi algido nel trattare la fattispecie di
chi paghi, ed il c.d. pizzo è l’ipotesi odierna più corrente, per retribuire l’astensione da un’iniuria minacciata, con un solvens che naturalmente ripeterà
qui in quanto vittima di un reato di estorsione;
3) la Teoria sorvola sulla circostanza che
l’accipiens, per difendere la propria retentio, non
può invocare i limiti che, alla rilevanza dei vizi della volontà, sono dettati a tutela dell’affidamento;
ancora
4) la Teoria è sì tersa nell’evidenziare che cela
uno scambio illecito la “liberalità” fatta per retribuire una condotta fuori mercato: la corruzione del
magistrato o del calciatore importa quindi
l’irripetibilità giacché il divieto di azione non è correlato normativamente a che la prestazione (voluta
dal solvens) divenga oggetto di un’obbligazione. Se
non fosse che la Teoria non è poi altrettanto limpida
nel sottolineare che, se la remunerazione di una prestazione incommerciabile consiste nell’attribuire
all’accipiens il godimento di una res, irripetibile è
questo e non la cosa in quanto la traditio di questa è
strumentale ad un godimento convenuto quale attività remunerativa;
5) per Ferrara, si ha una lex perfecta «che genera
nullità» (p. 23) soltanto quando lo scopo consiste in
un interesse sociale. E, tuttavia, è assodato che la
natura individuale (o seriale) dell’interesse protetto
non risulta di per sé ostativa al riconoscere un fondamento pubblicistico del dispositivo di tutela;
6) se la nullità di un contratto contra legem è una
questione di compatibilità con lo scopo del divieto
violato, siccome una valutazione siffatta è rimessa
di volta in volta all’interprete, ha del claudicante
pensare che un rapporto di regola ad eccezione regga la provincia della nullità virtuale.
Se il problema del metodo è quello di storicizzarlo262, ricollegandolo al passato, ebbene il sestetto
esposto mette a nudo delle lacune già emendabili
con gli attrezzi della stagione in cui il Nostro vive
considerando poi che ben 11 anni trascorrono tra le
due edizioni della Teoria. Ci fa da sponda, al riguardo, Santoro Passarelli: le sue sono stoccate,

non sempre dà l’impressione di aver in realtà consultato di prima mano. Tra le due opere, per altro, la
bilancia pende nettamente a favore di un originale
tedesco nel quale l’intarsio argomentativo predilige
il fioretto anche nelle questioni dove il problema si
fa più sottile: in Lotmar si comprende, ad es., che
| 704 uno stato di incapacità o di vizio del consenso, se
non valet rispetto all’accipiens, è invece scriminante per un solvens che si trova comunque a compiere
un pagamento269; quanto invece all’inconvertibilità
del negozio immorale la si fa discendere dalla circostanza che il (futuro) § 138 rileverebbe a guisa di
una norma che vieta il risultato: diversamente non si
avrebbe alcun disincentivo a stipulare contratti immorali.
Per la seconda ce la caviamo invece nel seguente
modo: posto che l’art. 2035 c.c. legalizza una sanzione aggravata, se il surplus già appariva stonato ai
tempi della Teoria, vieppiù nel presente va identificata una ragione che lo puntelli considerando che il
buon costume non tutela più interessi maggiormente
succosi di quelli presidiati dall’ordine pubblico o
dalle norme imperative. Anzi, il rilievo si deve a
Loris Lonardo, gli interessi sottesi all’uno ed alle
altre sono provvisti, se vogliamo, di una «ben diversa legittimità»270.
Chiude il cerchio la terza, cos’ condensabile:
non è esatto che il buon costume, prima
dell’avvento della Costituzione, fosse catalogabile a
guisa di una fonte del diritto. Nell’architettura tanto
di Lotmar che di Ferrara, il buon costume può pure
assumersi a guisa di una metanorma ma, cave!, non
nel senso di un disposto che riconnetta degli effetti
giuridici ad altre norme etiche cui rinvierebbe per
farne applicare le prescrizioni. Il buon costume è
una metanorma nel ben diverso significato di una
clausola che fa operare un vaglio di illiceità contrattuale, e dunque una qualifica giuridica, per il medio
di precetti etici. Dopo di che, in Ferrara, l’ordine
pubblico va sì a surrogare le norme imperative epperò non integralmente giacché, in caso contrario,
spazio va da sé non si darebbe per il buon costume.
Luci ed ombre, potrebbe essere questo il sunto
più appropriato: ma si farebbe un torto al Nostro se
non rilevassimo che, nel Capo III, egli tenta di categorizzare una teoria degli effetti di una declaratoria
di nullità per la quale, all’epoca, l’immagine di un
cantiere a cielo aperto era, anche a livello di nomenclatura legislativa, tutt’altro che un eufemismo.
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13. Sull’etichetta di sociologico al buon costume di Ferrara: critica.
Residua una questione tutt’altro che di maniera.
Da un certo momento si è diffusa, nel nostro dibattito, l’idea che la Teoria formalizzi una nozione
sociologica di buon costume passata, per il tramite
di quel Demogue paladino di un opinione comune
autopoietica271, prima in Josserand e poi in Carbonnier, accreditando nel contempo l’immagine di un
connubio tra la concezione del Nostro e quella di un
Rodolfo Sacco che, pure nell’edizione del 2016, ribadisce con forza l’argomento di un’estrazione extragiuridica dei boni mores, esimenti il legislatore
«dal libellare lunghi elenchi di contenuti illeciti e,
poi, dal tenerli costantemente aggiornati»272.
Tutto, ci vien fatto di osservare, origina dalla
circostanza che, nella Teoria, la moralità decidente
è quella pubblica o sociale, assistita dalla forza
combattente del diritto quando l’immoralità tentasse
di realizzarsi mediante strumenti giuridici (p. 27).
Pietas, existimatio e verecundia ne sono elementi
costitutivi ma non esauriscono la figura di una coscienza morale sociale, blindata da una «speciale
funzione protettiva del diritto» (p. 29), mutevole in
quanto storicamente data. Immorale un’azione lo è,
per Ferrara, rispetto alla allgemeine Volksüberzeugung, quale corpus di regole pre-giuridiche, con
il suffisso a riprodurre il postulato di una separatezza consustanziale ad ogni ordine liberale: e siccome
Sacco scrive di una differentia ontologica tra
l’immorale e quanto è invece illecito per contrarietà
alle norme imperative ed all’ordine pubblico273, il
parallelismo sarebbe bell’e servito.
Ora, un siffatto accostamento, ci permettiamo di
replicare, è ad un tempo vero e falso. Vero lo è finché l’appellativo di sociologico lo si maneggia come un qualificativo sintetico che, sul presupposto di
un ordine pubblico statualistico ed acostituzionale,
rimanda ad un sentimento comune del corpo sociale, spontaneo ed amorfo, costituente «la base della
contrapposizione fra contenuto contrattuale lecito o
illecito»274: da questo angolo di osservazione netto è
lo scarto, in effetti, con quella concezione, professata prima da Ripert275 e poi da Trabucchi, di un buon
costume identificato con i dettami di una morale
ispirata al cristianesimo. Pur se il buon costume è
una norma in bianco per mezzo della quale
271

269

Unmoralische Vertrag, cit. p. 29 ss. (ove
un’esemplificazione nei casi di mutuo, giuoco, mandato etc.).
270
In Ordine pubblico e illiceità del contratto, cit. p. 129.

In Traité des obligations en géneral. Sources des obligations, Paris, 1923, I, p. 30 (sono «les faits et l’opinion commune» che creano i buoni costumi).
272
Il contratto, cit. p. 1003 s.
273
Op. ult. cit. p. 1002.
274
Così SACCO, Il contratto, cit. p.
275
Nel celeberrimo La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 1925, p. 28 ss. e p. 32 ss.
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Così TRABUCCHI, “Buon costume”, cit. p. 838.
Op. ult. cit. p.
278
Teoria, cit. p. 27 e p. 29.
279
Teoria generale del negozio giuridico, cit. p. 373.
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Così V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica – Zatti, Milano,
20112, p. 387.
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Il Contratto, cit. p. 1005.
Contratto, cit. p. 1013.
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Così CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, cit. p. 1274.
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Prima domanda: stando così le cose, non è più
realistica la deduzione che tra Ferrara e Sacco corre
tanto un continuo che un discontinuo?
Il continuo è autoevidente: neanche quella di
Sacco, in realtà, è una concezione extragiuridica dei
buoni costumi. Scorrendo le pagine del Contratto,
ci sembrerebbe più appropriato definirla extralegale
in quanto se i segni sensibili disvelanti l’immorale,
nell’assiologia di Ferrara condensati nello “scandalo”, sono la casistica dottrinale ed il precedente
giudiziale281, allora pure il buon costume di Sacco è
una forma che si giuridicizza, pur se fuori dalla legge, in quanto non è ab extra bensì entro un perimetro pur sempre cristallizzato che il giudice si troverà
a dover reperire gli exempla di quanto sia oppure no
proibito.
Il discontinuo, in un contesto siffatto, vien da sé:
per Ferrara, pur dandosi gradi diversi di offesa alla
moralità, l’interprete non scorge che «una sola linea, eguale ed uniforme, che è il carattere morale
comune» (p. 29). Nella contemporaneità, per contro,
un pluralismo ideologico ed etico impedisce, torniamo a ripeterlo, di tracciare questa linea: e così,
estremizzando una Teoria che rifugge da
un’incorporazione dei principi etici, Sacco riduce il
ruolo del diritto ad una neutralità. In luogo di quel
divieto che sanzionava, ci sarebbe un agnosticismo
giacché, caduta la nullità, non si espande una liceità
quanto e piuttosto un’indifferenza per il diritto.
Nell’area della morale familiare e sessuale, leggiamo, più banalmente «la promessa non vincola»282:
un modo elegante per dire che la contrarietà al buon
costume non sempre è associata all’esistenza di un
divieto. Se la commercializzazione di prodotti pornografici non è illecita, avrebbe del singolare ritenere che il buon costume «disapprovi e vieti le attività
che sono destinati a produrli»283.
Dalla sua una siffatta impostazione ha senz’altro
il vantaggio di una giuridicità che si ritrae, con una
costellazione di moralità diverse che, affrancate dalla sanzione, divengono autosufficienti. Anziché battere in ritirata, i buoni costumi si diffonderebbero. Il
contrappunto, tuttavia, è quello di un buon costume
che, fattosi plurale, non si vede come potrebbe
espandersi assiologicamente senza che la sua vis integrativa passi per il filtro valoriale di una Costituzione rigida.
Seconda domanda: se quella linea che individuava un sentimento comune ed uniforme si è dissolta, non è più realistico, alla Giovanni Ferri maniera, trovare il fattore agglutinante in una Rechtsmoral, quale morale dispiegata dall’ordinamento
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l’ordinamento si adegua all’evolversi della società,
nella Teoria non c’è posto invero (p. 33) per una
morale cristiana quale apparato di regole che individuano pure le buone norme di vita nei rapporti interprivati, «indipendentemente dalle credenze religiose di ciascuno»276. La fissità di queste regole,
perché mutevoli sono piuttosto i criteri che presiedono al loro adeguamento all’evoluzione sociale, è
antitetica alla mobilità di Ferrara e di Sacco per i
quali l’immagine di un buon costume come rinvio
del diritto alla morale comune non porta con sé un
secondo rinvio delle regole ai c.d. costumi di vita,
quali circostanze idonee a convertire in lecito un
fatto in origine percepito come lesivo di una regola.
La realtà extragiuridica di Ferrara e Sacco, lungi dal
presentarsi con il vestimentum di una morale cristiana eletta a minimo comune etico, è laica e pregna di una relatività che rifugge da qualsiasi morale
ideale giusta. Non a caso l’esempio che Trabucchi
imbastisce, sull’immoralità di quelle forme di libertà sessuale che, pur se approvate dai boni homines,
offendono ove riprovate dalla morale cristiana277, è
un fuor d’opera in Ferrara (prima) ed in Sacco
(adesso) che non vedono l’ordine positivo come custode di un diritto cristianizzatosi. Scrive Ferrara, lo
abbiamo evidenziato, che il costume interessa al discorso giuridico di sponda ed all’esclusivo scopo di
«ridurre l’immoralità»278: e gli farà eco Emilio Betti
discorrendo di una «coscienza sociale dell’epoca»,
prendendo poi per base valutativa, il modo di vedere «dell’uomo onesto di tipo medio»279. Sacco, pur
muovendosi in una cornice similare, insiste più sul
filtro che la dottrina e la giurisprudenza svolgono
nell’addomesticare una fonte extragiuridica che, se
operasse in purezza, opacizzerebbe la sicurezza dei
traffici, innescando un’asimmetria tra giudizi (di valore) legali e meta-positivi. Dopo di che, nella ricerca del parallelismo, non c’è però da spingersi troppo
oltre perché le sembianze di un’opinione sociale,
che rileverebbe senza il medio «dell’autorità politica»280, sono diafane nella trama di una Teoria che,
come notavamo, insiste sulla deducibilità della moralità pubblica dal sistema ordinamentale. Due passi
parlano da sé: il sistema di difesa contro
l’immoralità «è un portato del diritto positivo, …
l’espressione di una norma legislativa» (p. 28) e, se
è pur vero che quanto ripugna alla morale comune
«è ciò che il legislatore bandisce e condanna alla
nullità» (p. 29), resta il fatto che, per Ferrara, senza
una norma che la positivizzi, la morale non conta.

giuridico, summa così di quei principi che sono
espressione «della stessa vita di relazione che si
manifesta in un aggregato sociale»284? Con un ordine pubblico che si è ingrossato, internalizzando quei
principi «della morale che il buon costume, si voleva, esprimesse»285, la sua dequalificazione qualitati| 706 va e quantitativa lo trascina in una dimensione giuridica ove i valori dominanti sono quelli inerenti alla persona «come uomo e come cittadino»286. In un
contesto siffatto, come Ferri nota, «il buon costume
presuppone l’ordine pubblico»287, non foss’altro
perché la sua (pretesa) non è sovrapponibile, pure
Panza lo rimarcherà288, ai valori dell’ordinamento.
Sebbene il particolare sia spesso sfuggito, qui il
continuo con la Teoria è più marcato di quanto si
possa pensare, se è vero che l’immagine di un buon
costume, innervato dai principi della buona fede,
dell’etica professionale e della correttezza289, non è
estraneo ad un Ferrara che, sulla traccia sempre di
Lotmar, al momento della tutela indiretta associa
quello di una influenza positiva della morale, tradotta nell’incorporazione di principi morali
nell’ordinamento, «come i concetti della bona fides,
della fiducia, dell’honestas»290. Quando Giovanni
Ferri, con la consueta eleganza291, scrive che il buon
costume svolge un ruolo residuale di «supplemento
della moralità», apertamente è a questa influenza
che, perciò, occhieggia.
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14. Buon costume e dignità: un ambaradan
delle clausole generali? L’illiceità come il
regno del non diritto? Ancora sui c.d. accordi (leciti) non vincolanti.
Ancora sui buoni costumi dei moderni.
Lo smottamento del buon costume ha trovato la
sua epifania, nel sistema ordinamentale italiano, in
sede di riforma del diritto internazionale privato visto che, in luogo di un art. 31 delle preleggi contemplante il limite doppio dell’ordine pubblico e del
buon costume, gli artt. 16, comma 1, 54, lett. g) e 65
L. 31 maggio 1995, n. 218 pongono adesso il solo
ordine pubblico come limite all’operare del rinvio
alle norme, alle sentenze e ai provvedimenti stranie-

ri. Se non fosse, e lo si dovrebbe aver compreso,
che il buon costume è duro a morire: la dignità
umana, quale nuova clausola generale che lo dovrebbe ospitare, ha invero un senso operativo se la
si declina come un contenitore che fa concorrenza
ad un ordine pubblico spogliato, a sua volta, di
quella connotazione etica che non può stare in utroque. Epperò, se poi il perimetro delle fattispecie nelle quali questa dignità si sviluppa è quel terzetto di
casi che già Lotmar, con il plauso convinto di Leonardo Coviello, aveva immaginato, quale senso ha
una rivoluzione che è soltanto nelle parole? Certo,
aggiornando il linguaggio, trasformiamo in anticaglia l’istantanea di un’immoralità della causa, pensionando quel “costume”, prodotto dalla società a
tutto vantaggio di una dignità esaltante in presa diretta i valori dell’individuo. Ma, ecco la chiosa, se
poi le ipotesi di contratto lesivo della dignità conoscono le figure classiche di un oggetto per sé stesso
immorale, di una prestazione che, pur non essendo
tale, immorale lo diventa quando versi in rapporto
di causalità retributiva con una somma di denaro e
della prestazione indeducibile in contratto a motivo
della sua giuridica incoercibilità, il commento verrà
intuitivo: pur se suscettibile di espansione, quale sarebbe il contenuto innovativo di una clausola generale la cui tassonomia operazionale è un calco, resosi nel frattempo più sofisticato, di quella tardo ottocentesca?292 Non stiamo dicendo di tornare a Lotmar, ma, com’è per il travaso di una clausola generale in un’altra, importante l’effetto che
l’incorporante si troverà gonflée293, pure il conio
dell’ennesima clausola generale che si sostituisce ad
una più ancienne sfugge al rasoio di Occam soltanto
se tutto l’argomentare non si traduce in una «operazione di facciata» che, per inciso, potrebbe pure rivelarsi pericolosa294. È sempre Sacco infatti ad ammonirci che, quando delle clausole generali si sovrappongono sino a confondersi, non ci sono più
lacci che si trovino ad inviluppare l’interprete, libero costui com’è di concretizzare senza l’onere di indicare la fonte dalla quale tragga un certo principio295. È una discrezionalità che né Lotmar né Ferrara avevano: e pure il Bigiavi osservante che, in
292

284

In Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto,
cit. p. 271 e, prima ancora, p. 262 s.
285
Op. ult. cit., p. 262.
286
Op. ult. cit., p. 270.
287
Op. ult. cit., p. 271.
288
In Buon costume e buona fede, cit. p. 181.
289
In quanto espressioni «appunto di quella moralità che si è
venuta affermando nel campo delle professioni libere, nel campo dell’esercizio professionale o meno di attività economiche»:
così G. B. FERRI, op. ult. cit., p. 272.
290
Teoria, cit. p. 27, nt. 3.
291
In Buon costume, cit. p. 4 s. (c. vo nel testo).

Il punto è discusso da R. SACCO, Note sulla dignità umana
nel “diritto costituzionale europeo”, in S. PANUNZIO (a cura di),
I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, p. 583
ss.
293
Non a caso DESHAYES, GÉNICON e LAITHIER, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la prevue des obligations. Commentaire article par article, cit. p. 301, scrivono
che le Corti, inclini a ripescare i buoni costumi, «pourront …
viser directement l’article 1162 qui les contient virtuellement».
294
Così GUARNERI, La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese, cit. p. 414.
295
In Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori
condivisi, Bologna, 2015.
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In Ripetibilitò del sovrapprezzo pagato al “mercato nero”,
cit. p. 292.
297
Così ODDI, La riesumazione dei boni mores. cit. p. 2247.
298
Teoria, cit. p.319
299
Op. loc. ult. cit. (c. vo aggiunto)
300
In Étude sur la règle nemo auditor propriam turpitudinem
allegans, Paris, 1926, p. 110.

15. Da Rescigno alle norme penali di ordine
pubblico: novum in sede di interpretazione dell’art. 1418, comma 1, c.c.?
Scriveva Rescigno che la sua c.d. rassegna voleva fornire una “lettura” dell’art. 2035 in chiave, diremmo, di effettività, riproducendo i termini autentici nei quali la norma doveva considerarsi vigente.
Il Maestro notava che, per il gioco combinato di interpolazioni e di fattispecie eccettuative, la norma
applicata si mostrava, noi lo diciamo così, un’editio
minor nella quale risultava arduo riconoscere il succo di una formula legislativa codificata soltanto nel
1942. Nel XXI secolo, liquefattosi il buon costume,
301

Così CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti e contratti invalidi, cit. p. 1273, che tuttavia declina il discorso, messa da parte l’illiceità, nell’ottica non di un contratto vietato bensì di un accordo che non vincolerebbe.
302
Così V. ZENO ZENCOVICH, “Sex and the contract”: dal mercimonio al mercato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 1208.
303
Per CATERINA, La tutela dell’affidamento tra accordi illeciti
e contratti invalidi, cit. p. 1276, l’accordo sarebbe vietato a motivo dell’inalienabilità: e, tuttavia, l’autorizzazione, in origine
prestata, rileverebbe quale forma di consenso dell’avente diritto
sì sempre revocabile ma con la variabile di una tutela risarcitoria dell’editore in caso una revoca contraria a buona fede.
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to alle spese per «le scene inutilmente girate»?301
L’illiceità dei filmati qui va a scontrarsi con la circostanza che il commercio di prodotti audiovisivi e
di riviste pornografiche non incappa nello «stesso
generalizzato giudizio di disvalore che colpisce il
fruitore di servizi di prostituzione»302. Se Ferrara
non avrebbe lontanamente condiviso, che dire per
l’ipotesi del contratto di ghost writing con un editore, laddove l’autore del libro revochi il consenso
prima che il volume venga pubblicizzato, nuovamente rispetto alle spese che l’editore abbia sostenuto rispetto alla tiratura già stampata? Argomentando dal combinato disposto degli artt. 20 e 22 della normativa sul diritto d’autore, visto che il diritto
di rivendicare la paternità di un’opera è inalienabile, non ci sembra che sussistano delle ragioni plausibili ostative al reputare nullo, per un’illiceità ai
sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., il contratto con
il quale si pattuisca di attribuire, dietro remunerazione, la paternità di uno scritto ad una persona diversa dal vero autore303.
Tanto, insomma, continua ad essere il disordine
sotto il cielo: tecnicamente è vero che un buon costume immedesimato con l’ordine pubblico porta
con sé pure il vantaggio di cancellare la disarmonia
che si legge in un art. 1229 c.c. menzionante il solo
ordine pubblico. Ma per ogni rammendo che si pratica il rischio di creare strappi ancor più profondi è
tutt’altro che ipotetico.
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tempi di una moralità (privata e pubblica) «non altissima», occorre usare tutte le cautele possibili
«prima di conclamare l’immoralità di un negozio»296, c’è contezza di un problema che ha
dell’illusorio pensare di risolvere proficuamente nascondendosi dietro il busto di una dignità assurta a
«supervalore costituzionale»297. E poi, che la dignità
stia o no nell’ordine pubblico, con un’irripetibilità
che rileverebbe da posterius di una concretizzazione
casistica, non si corre il rischio di un incremento
esponenziale delle controversie nelle quali, stante
l’esecuzione di un contratto illecito, l’accipiens agiterà l’argomento di una prestazione ricevuta per uno
scopo abbietto? Dal 1914 di acqua, sotto i ponti, ne
è scorsa moltissima; e tuttavia la stringente sensazione di un’incompiutezza rimane perché tanto il
costrutto di una crasi (tra due clausole generali)
quanto l’assunto di un dualismo che persiste rivisitato rimangono muti sulla sorte di un contratto immorale che, soltanto nella versione un delirio antigiuridico, può (affrettatamente) pensarsi sia dalla
legge
considerato
soltanto
sul
piano
dell’irripetibilità. In quel Risultato generale che
chiude l’opera, Ferrara scrive di un negozio illecito
che, in quanto reputato infectus «lascia immutata la
posizione giuridica anteriore nelle relazioni e nei
diritti dei contraenti»298. Tolta, visto che pure la
conversione è da escludere (p. 294), l’irripetibilità,
la reazione giuridica consisterebbe nel «rifiuto di
effetti giuridici al negozio vietato299». Alcuni anni
dopo, il Ripert che scriverà di “furfanti”, coquins
nell’originale francese, che se la devono vedere tra
loro, gli fa eco, al pari di quello Tzarano300 che, non
meno sarcasticamente, discorre di contraenti, abbandonati dal diritto, che da soli devono far fronte
alla situazione innescata dalle loro reciproche slealtà. Ebbene un rifiuto totipotente implica che, nel regno dell’illiceità, non si possano allora insinuare
neanche le regole di lealtà e di correttezza in quanto
precetti di stretta pertinenza di un contratto valido.
Ma se così fosse, tornando alla lezione di Rescigno,
vorrebbe dire che, quando si faccia questione di illiceità, nessun affidamento suscitato e nessun sacrificio patito potrebbero mai rilevare. Se A viene scritturata per recitare in un film pornografico e, dopo
alcune riprese, si rifiuta di proseguire nelle scene,
recedendo dal contratto, quanto è fondato che una
qualifica di illiceità conduca ad impedire che il produttore vanti una qualsiasi pretesa risarcitoria quan-

la novitas di una lex specialis per la condictio ob
turpem causam è messa sotto scacco dall’onda rimontante di una condictio ob iniustam causam nella
quale la ripetizione ed il suo opposto verrebbero a
convivere sotto l’egida di un ordine pubblico selezionante le fattispecie nelle quali la soluti retentio è
| 708 accordata all’accipiens perché è laicamente più fondata la ragione di una maggiore severità di trattamento irrogata ad un solvens che pretenda il sacrificio di una libertà garantita o quando inesigibile sia
il comportamento dedotto in obbligazione. Con una
formula che ci sembra sia più descrittiva che ricostruttiva, l’opinione che si sta imponendo è che
un’irripetibilità si dia quando il consentire la tutela
secondaria della restituzione non sarebbe coerente
ai valori dell’ordinamento giuridico.
Pur se per ragioni opposte a quelle che Pietro
Rescigno compulsava, diacronicamente il risultato
non è dunque mutato: la norma che si applica non è
quella che il testo dell’art. 2035 accredita.
Il civilista contemporaneo non sembra, per altro,
avere sempre contezza del fatto che l’ordine pubblico è spesso un atout dai risvolti imprevedibili: Cass.
17959/2020304, che prova a riscrivere la categoria
dei reati in contratto adottando un criterio materiale
spostato sulla natura della norma incriminatrice, è
l’emblema, al riguardo, di un novum che avanza.
Per la Cassazione, sunteggiamo al massimo, se la
disposizione penale è inquadrabile tra quelle di ordine pubblico ovvero è a tutela di un interesse generale, non ci sono distingui che tengano: il contratto
è nullo, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., quantunque civilisticamente la condotta penalmente rilevante di uno dei contraenti chiami in causa una fattispecie di annullabilità. Non è soltanto un arresto
che radicalizza lo iato passante, sul versante privatistico, tra gli artt. 640 e 643 c.p.: Cass. 17959 schiude il classico interrogativo delle cento pistole giacché non mette su il criterio individuativo che dovrebbe presiedere, al darsi di un reato nel quale sia
incorso una delle parti in contrahendo, tra norme
penali di ordine pubblico e norme penali votate alla
protezione di un interesse individuale. Già c’era stata, è vero, Cass. pen. 54561/2016 a sentenziare recta via la nullità del contratto che sia il prodotto di
un delitto di estorsione (art. 629 c.p.): e tuttavia
Cass. 17959 è persino più esplicita nell’evidenziare
che “l’evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione” è un “indice sicuro della sussistenza di esigenze
di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale
dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti”. Domanda: se assu-
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Cass. 27 agosto 2020, n. 17959.

miamo che si diano delle fattispecie penalistiche
preposte alla tutela di “diritti inviolabili della persona, quali appunto la libertà personale”, non è che
l’art. 1418, comma 1, si trasforma nel punto di caduta di una strategia ermeneutica sempre più marginalizzante l’area (cadetta) di un’annullabilità percepita dalle Corti come carente di un grado soddisfacente di effettività della tutela? In fondo pure Cass.
16706, sebbene avesse a che fare con un reatocontratto (art. 217, comma 1, n. 4. L. fall.), iscrive
nell’ordine pubblico, come abbiamo più volte rimarcato, la repressione di condotte preordinate alla
violazione delle regole di correttezza governanti le
relazioni di mercato.
16. La Teoria come il convitato di pietra in
due luoghi dottrinali della contemporaneità: il Lotmar di Femia, con l’inciso di Barassi, e l’ordine pubblico di Giovanni Perlingieri.
Ci sembra utile, prima di prendere congedo, gettare uno sguardo di passata su due voci dottrinali
che si sono, pur se da specole diverse, riconfrontate
con la griglia etica della Teoria: uno è Pasquale
Femia, l’altro Giovanni Perlingieri, artefici entrambi di un dialogo, tutt’altro che di maniera, e ben lontani dalla formula tedesca di un buon costume come
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.
Cominciamo dal primo.
Come già si è avvertito, la familiarità di Ferrara
con Lotmar, oltre ad avere un andamento sinusoidale, è spesso affidata ad una strategia fortemente selettiva: le omissioni, diremmo, contano più delle
consonanze (e dissonanze) di pensiero. Ora, ci sia
consentita la divagazione, tra i silenzi serbati, ce n’è
uno che vale più di tanti altri.
Nel 1902305, ed a ricordarcelo è, per l’appunto,
Pasquale Femia in uno scritto di inimitabile fascinazione intellettuale306, Lotmar non esitava a definire
nullo, ai sensi del § 138, Abs, 1, BGB, il contratto di
lavoro del crumiro. L’immoralità, leggiamo, veniva
ravvisata nella circostanza che questo contratto andava ad infrangere la solidarietà operaia durante
uno sciopero: e siccome, per Lotmar, il diritto delle
relazioni industriali si fonda su di una Koalitionsmoral produttiva di condotte imperative, un contratto lesivo di questa morale viola il buon costume307. La morale della coalizione vieta comportamenti che, scrive Lotmar, siano pregiudizievoli per i
305

In Der Arbeitsvertrag, I, Leipzig, 1902, p. 117 s.
In Buon costume e lotta di classe. Lotmar, Weber e la “Kadijustiz”, in ID., Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione, Napoli, 2021, p. 129 ss.
307
Cfr. Der Arbeitsvertrag, cit. p. 118.
306
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308

Op. ult. cit. p. 130 ss.
In Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 17 (1902),
pp. 723 – 734.
310
In I contratti a danno di terzi, in Riv. dir. comm., 1903, I, p.
455.
311
In Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica
tedesca, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2001, p. 171.
312
In Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano,
19172, p. 83 («curiosa teoria del L.»).
313
In op. ult. cit., p. 64.
314
Nella (fin troppo celebrata) Potere del legislatore e funzione
del giudice, apparsa, nel 1911, nella neonata Rivista di diritto
civile e poi ripubblicata in Scritti giuridici, Milano, 1954, I, p.
11.
309

315

Op. loc. ult. cit.
In Il contratto di lavoro, cit. p. 83.
317
In Ordine pubblico interno ed internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, cit. p. 27 ss. nonché in La via
alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 79.
318
In Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti
(1940), ora in Scritti giuridici, cit., I, p. 124 (e qui la compenetrazione tra ordine pubblico e totalitarismo fascista non lascia
spazio a dubbi di sorta).
319
Op. ult. cit. p. 51, nt. 75.
320
Per una ripresa ed uno sviluppo del discorso v. G.
PERLINGIERI, La via alternativa alla teoria del “diritto naturale, cit. p. 83.
321
In La giustizia e altri scritti, cit. p. 105.
316
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1902 è, agli occhi di Francesco Ferrara, uno di quei
“novatori”, che si fanno cantori di «un elastico ed
incerto diritto giudiziario»315, verso i quali nutrire la
più grande diffidenza. Come scriverà Barassi non
esiste una morale di classe che sia obbligatoria fuori dal gruppo che l’abbia espressa. Per Barassi il
boicottaggio dei lavoratori sindacalizzati è legittimo
al pari dei patti con cui un industriale obblighi «i
suoi operai a lavorare per un altro industriale i cui
operai siano in sciopero»316. Qui, del buon costume
come strumento di emancipazione della classe operaia, non si intravede la benché minima traccia. E
Ferrara non è di un credo diverso.
Il nostro viaggio, è il suo turno317, tocca infine
Giovanni Perlingieri, nelle cui pagine campeggia
una relatività dell’ordine pubblico rampollante dalla
funzione euristica e di specificazione del caso concreto. Se l’ordine pubblico è lo specchio dei principi
fondamentali dell’ordinamento, sarebbe la ragionevolezza la bussola che regola, di volta in volta, il bilanciamento tra norme e principi che si trovino in
concorso. Il punto di caduta è l’ordine pubblico del
caso concreto (p. 86): niente di più lontano
dall’architettura di una Teoria tutta rinserrata su di
un ordine pubblico legalista che, per altro, è nella
(servile) prolusione napoletana, a trasformarsi però
in un quid «strettamente connesso con la politica,
[subendo così] le finalità e le tendenze dello Stato»318. Ci colpisce in realtà, nella ricostruzione di
Giovanni Perlingieri, un passo che ha
dell’esemplare nella cornice di una tecnica che rifugge dalla seduzione di letture riduzionistiche: ordine pubblico e buon costume sono figure, leggiamo, che senz’altro si toccano ma «risponde ad una
espressa scelta di sistema il fatto che esse siano state tenute distinte»319. E qui la distanza con la Teoria
si accorcia profondamente perché pure Ferrara ritiene che tra morale e diritto la differenza passi per
un’intrinseca caducità della prima, se spoglia di
ogni effettività che non sia quella derivante da
un’esecuzione spontanea320. Insomma, alla Lotmar
maniera321, anche per Giovanni Perlingieri il diritto
non soltanto tollera la morale ma piuttosto la esige:
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suoi appartenenti. Di conseguenza, se l’immoralità
del § 138 è inclusiva anche della contrarietà alla
«morale sindacale», cioè alle regole che la collettività dei lavoratori si è autonomamente data, è da reputarsi immorale pure il cartello imprenditoriale di
«liste nere» di lavoratori sindacalizzati: e, per incidens, la nullità, in Lotmar, si ramifica a ricomprendere la pattuizione di salari di mera sussistenza.
Rinviamo allo squisito ricamo di Pasquale Femia
per la disputa tra Otto Bauer e Karl Kautsky sul
conflitto di lealtà avviluppante l’operaio che, per lo
stato di necessità della propria famiglia, interrompa
lo sciopero308: a noi qui interessa che il lettore maturi contezza su di un altro aspetto. Inutilmente, infatti, cercheremmo nella Teoria l’eco di questa concezione e soprattutto della ruvida critica che, recensendo Der Arbeitsvertrag309, gli riservò subito Max
Weber, paragonando il buon costume, quale norma
imperativa di controllo della correttezza imprenditoriale, alla giustizia del Cadì. Può capirsi per la prima edizione: ma, nel 1914, la querelle era nota e, la
circostanza che Ferrara glissi, non ha i contorni di
un infortunio accademico. Nel § 103, intitolato al
Boicottaggio, sono ben tre le pagine che Ferrara
verga: ma la disamina, formalisticamente incentrata
sulla distinzione tra proscrizione e boicottaggio (pp.
247 – 249), neanche reca un cenno al prezioso scritto di Sraffa che, sulle colonne della Commerciale310,
aveva avviato ben dodici anni prima la riflessione
su di una illiceità contrattuale consorella. Come ricaviamo da un lavoro certosino di Lorenzo Gaeta311,
sarà Barassi, nel 1917312, a censurare aspramente la
tesi di un Lotmar che andrebbe, leggiamo, a deformare il diritto comune, quando difetta una qualche
valida ragione perché «l’interesse dei non confederati [sia] sacrificato per il necessario trionfo dello
scopo dei più confederati»313.
Ognuno farà le proprie congetture. Forse però, se
rammentiamo che Francesco Ferrara è l’autore della
più acre requisitoria contro Kantorowicz e l’«insano
movimento» del socialismo giuridico314, un briciolo
di aiuto a che non ci si perda in supposizioni campate in area, lo si dà concretamente. Il Lotmar del

ed il buon costume, pur se periodicamente si eclissa,
è un po' come l’anatra di Goethe. Dalle parti della
Teoria è pure la notazione, non così consueta nel
dibattito corrente, di un distinguo tra generalità (di
un interesse) e gerarchia (dei valori): atteso che un
valore individuale, se irrinunciabile, dovrebbe pre| 710 valere su quello comunitario ove quest’ultimo sia di
rango inferiore. Il lettore, al riguardo, dovrebbe
sobbarcarsi il sacrificio di rileggere l’aureo libretto
di Walter Bigiavi322.
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17. Bagatelle per un sipario virtuale.
Ci sarebbero ancora tanti altri aspetti sui quali
intrattenere il lettore: il concetto di fraus legis in
Ferrara, la connessione tra illiceità e forma, se la figura del reato in contratto conservi una sua cifra
identificativa fino alla vexata quaestio se il parlare
latino nelle dissertazioni civilistiche sia un omaggio
sterile ad una tradizione romanistica, se non fraintesa, da maneggiare in realtà con ben più cura323. Più
di una riflessione andrebbe infine spesa sulla caratura delle norme imperative europee quali norme di
ordine pubblico donde un ampliamento dei poteri
officiosi del giudice: il caso dell’art. 6 dir. 93/13 è,
al riguardo, eclatante. Su di un paio di questi profili
ci eserciteremo in un altro scritto: al momento,
avendo abusato fin troppo anche del lettore più paziente, ci limitiamo a concludere il discorso osservando, insieme a Lotmar, che se è un’ovvietà che il
diritto combatta quell’illegalità che lo contrasta, non
è invece scontato che quanto è contrario alla morale
riceva un analogo trattamento. Il sistema ordinamentale odierno vede una compenetrazione tra essere e dover essere: di tal ché, siccome non si dà un
parametro di valutazione diverso da quello giuridico, il giudizio è tutto interno all’ordinamento.

322

L’allusione, ςa va sans dire, è allo scritto Ateismo e affidamento della prole, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 354 ss.
323
V. il succoso scritto di PELLECCHI, “In pari causa turpitudinis repetitio cessat”: sull’uso del diritto romano nel dibattito
odierno, in Juscivile, 2021, I, p. 43 ss., prospettante una disamina così fittamente architettata che qui, non foss’altro per ragioni evidenti di economia espositiva, neanche può condensarsi
incidentalmente
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ECONOMIA CIRCOLARE E DIRITTO: RIPENSARE LA
“SOSTENIBILITÀ”*

SOMMARIO: 1. La nozione “descrittiva” di “sostenibilità”: “indeterminatezza” e “pluridimensionalità”
del concetto. – 2. La nozione “prescrittiva” di “sostenibilità”: il principio (recessivo) dello sviluppo sostenibile e la conformazione ecologica della costituzione economica europea. – 2.1. L’ambiente come fattore
di uno sviluppo “umano ed ecologico”: dalla “transizione ecologica” alla “conversione ecologica”. – 3.
L’impatto dell’economia “circolare” sulla sostenibilità “ambientale”: appalti circolari e responsabilità
estesa del produttore. – 4. La rilettura della sostenibilità alla luce dell’economia circolare: la conformazione ecologica dell’autonomia negoziale. – 5. Il “bilanciamento” tra interessi incommensurabili: priorità (e non tirannia) dei valori della vita, salute, dignità umana e integrità ecologica. – 6. La conversione
ecologica dell’esperienza giuridica: il diritto dello sviluppo umano ed ecologico.

ABSTRACT. Il saggio ripensa il concetto di sostenibilità alla luce della regolazione dell’economia
circolare, che induce a superare la nozione di “sviluppo sostenibile” per avvalorare un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”.
The essay rethinks the concept of sustainability in the light of the circular economy regulation,
which leads to overcoming the notion of “sustainable development” to validate a right of “human
and ecological development”.
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1. La nozione “descrittiva” di “sostenibilità”: “indeterminatezza” e “pluridimensionalità” del concetto.

Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità
(Mauro Pennasilico)

I confini del diritto si vanno ridefinendo intorno
alle nuove e drammatiche emergenze del nostro
| 712 tempo: l’emergenza sanitaria, quella ambientale e,
non ultima, l’emergenza economica, secondo un trinomio concettuale inscindibile – “salute-ambienteeconomia” – che guiderà il mio discorso1.
Il giurista, in questo contesto pluriemergenziale,
è sempre più chiamato a lavorare su parole nuove (o
presunte tali), che portano con sé «interi processi di
ristrutturazione di categorie, concetti, strumenti
normativi, risorse argomentative»2. “Sostenibilità” è
una delle “parole chiave” del dibattito contemporaneo3, parola che gode, nella sua “pluridimensionalità”4 e “indeterminatezza”5, di un’estensione concet* Il testo elabora la relazione tenuta il 22 settembre 2021 alla II
edizione della Summer School in «Circular Economy and Environmental Taxation», organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro.
1
Trinomio concettuale approfondito in M. PENNASILICO, Emergenza e ambiente nell’epoca pandemica. Verso un diritto dello
“sviluppo umano ed ecologico”, in Giust. civ., 2021, p. 495 ss.
2
A. D’ALOIA, Economia circolare e diritto. Alla ricerca dei
confini materiali della sostenibilità, prefazione a M. COCCONI,
La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi
paradigmi di sviluppo, Milano, 2020, p. 9.
3
Sugli orizzonti e le linee di sviluppo della sostenibilità v., tra
gli altri, G. SENATORE, Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo, Prefazione di M. SCALIA,
Milano, 2013; S. BALDIN e M. ZAGO (a cura di), Le sfide della
sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea,
Bologna, 2014; M. ANTONIOLI, Sostenibilità dello sviluppo e
governance ambientale, Torino, 2016; G. LOMBARDINI, Visioni
della sostenibilità. Politiche ambientali e strumenti di valutazione, Milano, 2016; D. PORENA, Il principio di sostenibilità.
Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, 2017; E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale, Napoli, 2018; E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, Bari-Roma, 2018; F. EKARDT, Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law, Cham, 2020; M. PENNASILICO,
La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civilcostituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2020, p. 4 ss.; R. FAZIOLI,
Obiettivo sostenibilità. Il difficile cammino della transizione
energetica, Roma, 2021.
4
Sul punto, v. M. PENNASILICO, op. ult. cit., p. 7 ss. Osserva L.
SAVOJA, Turismo sostenibile e stakeholder model, in Politeia,
85/86, 2007, p. 344 ss., che il concetto di sostenibilità si è progressivamente ampliato e relativizzato, acquisendo un profilo
multidimensionale, che lo priva in gran parte della sua spinta
ecologica rivoluzionaria, ma lo rende più “praticabile” «ad un
livello più empirico e in ambiti diversi da quello ambientale in
senso stretto» (p. 346). La pluridimensionalità (ambientale,
economica, temporale, sanitaria ed etica) della nozione di sostenibilità è valorizzata dalla Carta sulle bonifiche sostenibili
del 4 giugno 2020, secondo la quale l’azione di risanamento
deve contemperare una pluralità di esigenze e interessi: la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute dei cittadini, il
rispetto della vita privata e familiare, la difesa della legalità

tuale, semantica e tematica smisurata (non c’è settore ormai che non sia declinato o ripensato in una logica di sostenibilità)6, senza peraltro che sia chiaro
cosa possa o debba significare che l’ambiente, la
società, l’economia, la cultura o il diritto siano
orientati alla sostenibilità. Del resto, il significato
del “concetto mobile” di sostenibilità non trova un
consenso generale, ma anzi sconta una notevole pluralità di definizioni, spesso ambigue o vaghe, quando non rispondenti a spinte ideologiche7.
Non è un dato sorprendente, anzi è la conferma
della “relatività” e “storicità” del concetto di sostenibilità8, il quale, nelle sue varie declinazioni (ed in
particolare nei suoi tre “pilastri” originari: ambientale, economico e sociale9, ai quali si aggiunge
contro le ecomafie, il rilancio economico delle comunità e la
promozione di uno stile di vita ecosostenibile, che scongiuri il
rischio del reiterarsi dei comportamenti dannosi. Per un primo
commento, v. A.F. URICCHIO, Le bonifiche sostenibili nella
nuova Carta di principi presentata dal Ministro all’ambiente,
in ambientediritto.it, 3, 2020, p. 525 ss.
5
Cfr. L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, in
Econ. dir. agroalim., 2012, p. 39 ss., ove si nota che la «indeterminazione e la polivocità del concetto di sostenibilità sono
forse proprio favorite dal suo carattere inter- e transdisciplinare, dal suo essere radicato, ad un tempo, in sistemi di
pensiero e di pratiche di natura economica, sociale, tecnologica,
politica» (p. 40); P.B. HELZEL, Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie, in D.A. BENÍTEZ e C.
FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto?, Milano,
2019, p. 25 ss.
6
Si conviene, sul punto, con A. D’ALOIA, Economia circolare
e diritto, cit., p. 9; v. anche S. LAFORGIA, Sostenibilità
dell’ordinamento civile e sostenibilità dell’ordinamento sociale
nella prospettiva del giuslavorista, in ambientediritto.it, 4,
2021, p. 1 ss., spec. p. 2 (dell’estratto).
7
M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 7 s.
8
Sull’origine del termine “sostenibilità”, si veda K.
BOSSELMANN, The Principle of Sustainability. Transforming
Law and Governance, Aldershot, 2008, p. 9 ss., il quale segnala
che la parola “Nachhaltigkeit” fu adoperata per la prima volta,
in senso “moderno”, nel trattato di scienze forestali di H.C. VON
CARLOWITZ, Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht,
Leipzig, 1713, ove, criticando le decisioni finalizzate al profitto
a breve termine, che mettevano in pericolo le foreste, si chiedevano interventi sostenibili, sì da preservare il patrimonio naturale a favore delle generazioni presenti e future. In argomento,
v. anche K. BARTENSTEIN, Les origines du concept de développement durable, in Rev. jur. environn., 3, 2005, p. 289 ss.,
spec. p. 293 ss.; U. GROBER, Deep roots. A conceptual history
of ‘sustainable development’ (Nachhaltigkeit), Berlin, 2007,
spec. p. 16 ss. (disponibile in econstor.eu). Occorre, tuttavia,
chiarire che il concetto di “sostenibilità”, sebbene non indicato
con questo termine, si ritrova nella storia dell’umanità fin dalle
fasi più remote, come documentano tradizioni e credenze delle
comunità primitive, nelle quali si percepisce un’atavica attenzione verso la gestione razionale delle risorse naturali per il benessere delle generazioni future. Cfr. M.G. LUCIA, Prologo. Il
concetto di sostenibilità: una visione di sintesi, in EAD., S.
DUGLIO e P. LAZZARINI (a cura di), Verso un’economia della
sostenibilità. Lo scenario e le sfide, Milano, 2018, p. 9.
9
Sui profili ambientali, sociali ed economici della sostenibilità
(c.d. Triple Bottom Line), si veda, anche per ulteriori note bi-
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bliografiche, S. BARILE, F. CAPUTO, F. IANDOLO e M. SAVIANO,
La dinamica della sostenibilità tra vortici e correnti, in researchgate.net, 13 dicembre 2015, secondo un approccio sistemico,
attento alla sinergia tra le tre dimensioni essenziali della sostenibilità; S. COSIMATO, Sviluppo sostenibile e imprenditorialità.
Competitività e innovazione nelle PMI, Napoli, 2015, p. 13 ss.;
V. CAGNIN, Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile, Milano,
2018, p. 23 ss.; F. MASSA (a cura di), Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, Prefazione
di E. GIOVANNINI, Torino, 2019. Propone, invece, un approccio
olistico e transdisciplinare alla sostenibilità come oggetto delle
scienze sociali e umanistiche, F. EKARDT, Sustainability, cit., p.
1 ss., il quale considera fuorviante un concetto di sostenibilità
basato sui soli tre pilastri di ambiente, economia e società. Sulle
varie estensioni del concetto, «entropico e caotico», di sostenibilità, v. anche R. FAZIOLI, Obiettivo sostenibilità, cit., p. 132
ss.
10
Cfr. P. BILANCIA (a cura di), Diritti culturali e nuovi modelli
di sviluppo. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale, Napoli, 2016; D. PORENA, Il principio di sostenibilità,
cit., p. 288 ss.; C. VIDETTA, Cultura e sviluppo sostenibile. Alla
ricerca del IV pilastro, Torino, 2018.
11
La sostenibilità – nota L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, cit., p. 42 - si presenta come un principio, ossia un’indicazione generale di comportamento, modellabile secondo i contesti e gli interessi. In particolare, il richiamo
all’ecosistema, «quale contesto nel quale trova svolgimento il
nerbo portante della sostenibilità», è divenuto riferimento costante nell’ordinamento italo-europeo. Così, E. CATERINI, La
‘sostenibilità’ nell’esperienza giuridica contemporanea. In occasione della discussione svoltasi nell’Ateneo barese, in D.A.
BENÍTEZ e C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 77 ss., spec.
p. 84, nota 14.
12
Sul nesso tra sostenibilità ed equilibrio, v. E. CATERINI,
L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Napoli, 2020, p. 112 ss.; allude alla
sostenibilità come «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri della collettività», A. LASSO, Sostenibilità
sociale e diritti fondamentali della persona, in D.A. BENÍTEZ e
C. FAVA (a cura di), op. cit., p. 91 ss., spec. p. 101, secondo la
quale la sostenibilità «implica la necessità di trovare soluzioni
di equilibrio in presenza di più pretese in competizione» (p.
96); intende la sostenibilità come ricerca di punti di mediazione
e di equilibrio, G. CORDINI, Crisi dello stato sociale e sostenibilità ambientale, in A. LUISE, A. POSTIGLIONE e G. CORDINI (a
cura di), Clima biodiversità e territorio italiano, Atti, Abbazia
di Montecassino, 23 aprile 2016, Roma, 2017, p. 32 ss., spec. p.
37. Paradigmatico del nesso tra sostenibilità ed equilibrio è il
disposto dell’art. 3, § 3, TUE, là dove afferma che l’Unione si
adopera «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi».
13
Sulla necessità di recuperare, nei fatti, la nozione di limite
alla crescita (che si vorrebbe) illimitata, v. S. LATOUCHE, Limite, trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2012; nonché F. FRACCHIA,
Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in F.
ASTONE et al. (a cura di), Cittadinanza e diritti delle generazioni future, Soveria Mannelli, 2010, p. 21 ss., e in Riv. quadr. dir.
amb., 0, 2010, p. 13 ss., spec. p. 25 ss. (da cui si cita); M.
MOROSINI, Il senso del limite, in Qualenergia, giugno/luglio
2012, p. 60 ss.; G. SENATORE, Storia della sostenibilità, cit., p.
27 ss.; R. FAZIOLI, Obiettivo sostenibilità, cit., p. 79 ss.

Condizione, questa, nella quale l’uso “accorto” e
“razionale” delle risorse naturali, il piano degli investimenti e la competitività delle imprese, l’equa
distribuzione delle condizioni del benessere umano
(lavoro, sicurezza, salute e istruzione), la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale devono essere in sintonia e interagire in una dimensione dinamica di “circolarità”, “effettività” e “relazionalità intergenerazionale”15.
La sostenibilità è, dunque, in grado di coniugare
e indirizzare un insieme di fenomeni, coinvolgendo
la totalità dei meccanismi di funzionamento della
comunità di riferimento e permettendo, così, di valutare elementi diversi e apparentemente distanti
della medesima società. In tal senso, la sostenibilità
è lo specchio fedele della società, che può dirsi
“giusta” soltanto se effettivamente sostenibile. La
“crescita” di una “società sostenibile” è una crescita
non già materiale e quantitativa16, bensì culturale e
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14

Cfr. M. PENNASILICO, Emergenza e ambiente, cit., p. 502 s.
Sulla sperimentazione, in Italia, del Just Sustainability Index
(JSI), ossia l’indice di giusta sostenibilità (IGS), elaborato da
Julian Agyeman (J. AGYEMAN, Sustainable Communities and
the Challenge of Environmental Justice, New York, 2005), v.
M. DI PIERRI e C. SPIZZICHINO (a cura di), Dallo sviluppo sostenibile alla giusta sostenibilità. L’indice di giusta sostenibilità - IGS - come strumento di indirizzo delle politiche pubbliche,
Roma, 2013. L’Italia, nel dibattito internazionale sul superamento del PIL come unico indicatore del benessere, è il primo
Paese, nell’Unione europea, che, collegando gli indicatori di
benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e
di bilancio, ha attribuito a essi un ruolo nell’attuazione e nel
monitoraggio delle politiche pubbliche (artt. 1 e 14 l. n. 163 del
2016). Si veda, al riguardo, F. FELICI et al. (a cura di), Il benessere equo e sostenibile. Aspetti teorici, empirici e istituzionali,
in senato.it, 6 febbraio 2018; ISTAT, Bes 2020. Il benessere
equo e sostenibile in Italia, Roma, 2021, reperibile in istat.it (e
v. anche L. BECCHETTI et al., The social impact of living indexes: the case of Next, in AICCON, Working Papers 185, 2021,
disponibile in aiccon.it); in senso critico, A. LALLI, I servizi
ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridicoistituzionale, in Studi parlam., 195-196, 2017, p. 39 ss., spec. p.
51 s.
15
In tal senso, M. PENNASILICO, Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile, cit., in Rass. dir. civ., 2018, p.
1511 ss., spec. p. 1512; ID., La “sostenibilità ambientale”, cit.,
p. 10 s. Per una rimeditazione dell’idea di sostenibilità v. anche,
sotto diversi profili, E. CATERINI, op. ult. cit., p. 9 ss.; G.
PERLINGIERI, «Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica
dei diritti». A margine di un recente libro, in Foro nap., 2020,
p. 101 ss.; C. MIGNONE, Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini, in Actual. jur. iberoam., 14, 2021, p. 208 ss.;
L. TAFARO, Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive, in A. BONOMO, L. TAFARO e
A.F. URICCHIO (a cura di), Le nuove frontiere dell’eco-diritto,
Bari, 2021, p. 21 ss.; G. VETTORI, Verso una società sostenibile, in Pers. merc., 2021, p. 463 ss. (nonché ID., Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile, 4a ed., Milano, 2021, p. 60
ss.).
16
Il dibattito sulla sostenibilità dello sviluppo è stato particolarmente stimolato, in senso critico, dal c.d. Rapporto Stiglitz
del 15 gennaio 2011, documento che individua tre assi dello
sviluppo: “benessere”, “qualità della vita” e “sostenibilità”, sì
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quello culturale10), muta significato secondo il contesto di riferimento11; ma indica comunque la ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di
equilibrio12 tra il bisogno da soddisfare e i limiti da
rispettare13, e dunque una “giusta” sostenibilità14.
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qualitativa17, che esalta cioè la consapevolezza critica, il capitale sociale e ambientale, l’uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali, il senso civico, l’impegno per il bene comune, la partecipazione
attiva e la governance democratica18.
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2. La nozione “prescrittiva” di “sostenibilità”: il principio (recessivo) dello sviluppo
sostenibile e la conformazione ecologica
della costituzione economica europea.
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La nozione descrittiva di sostenibilità trova la
sua traduzione prescrittiva nel principio dello sviluppo sostenibile (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37
Carta UE)19, che impone di soddisfare i bisogni del
da tentare di garantire la qualità dello sviluppo, la conservazione delle risorse nel tempo e il trasferimento della ricchezza alle
generazioni future. Il Rapporto avverte che il PIL, come strumento di misura del benessere, offre una rappresentazione
dell’economia parziale e fuorviante: parziale, perché misura la
sola produzione di mercato, quella cioè oggetto di scambio, trascurando il valore dei beni e servizi che non hanno prezzo;
fuorviante, perché le imperfezioni del mercato impediscono ai
prezzi di svolgere correttamente la funzione di unità di conto. Il
Rapporto pone al centro del discorso la persona e il soddisfacimento dei suoi bisogni, indicando il benessere come misura sia
dell’economia sia della qualità della vita. Suggerisce, in altri
termini, il superamento della concezione utilitaristica del benessere, che, misurando i comportamenti dell’individuo come
meccanica relazione tra scopi e mezzi scarsi disponibili per usi
alternativi, fa dell’economia una scienza positiva estranea a
giudizi di valore. Cfr. C.M. CESARETTI, Dall’economia della
produzione alla centralità delle condizioni materiali di vita, in
Rapporto della Commissione Sarkozy sulla misura della performance dell’economia e del progresso sociale (Il rapporto
Stiglitz, I e II parte), reperibile in comitatoscientifico.org, p. 10.
17
U. MATTEI, I diritti reali, II, La proprietà, 2a ed., in Tratt. dir.
civ. Sacco, Torino-Milano, 2015, p. 52 ss., reputa che il «più
interessante banco di prova per la civilistica contemporanea»
sia percorrere «opzioni interpretative volte ad identificare soluzioni “generative”, ossia capaci di creare relazioni qualitative
più coerenti con la sostenibilità anche transgenerazionale delle
istituzioni sociali», con la conseguenza che, nella materia proprietaria, il criterio di analisi (e, direi, di “riconcettualizzazione”) della categoria dominicale non può che essere «la sostenibilità ecologica di lungo periodo (capacità generativa piuttosto
che estrattiva)».
18
Così, M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”, cit., p.
11. Indicativi, in proposito, gli impegni dell’UE in tema di sostenibilità, assunti nelle comunicazioni COM(2016) 739, «Il
futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità», e COM(2019) 22, «Documento di riflessione. Verso un’Europa sostenibile entro il 2030».
Impegni più che mai attuali e indifferibili, giacché la sostenibilità «è il nucleo della ripresa dell’UE dalla pandemia di Covid19 e il settore finanziario sarà di fondamentale importanza per
conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo» (Comunicato
stampa della Commissione europea del 6 luglio 2021, che «presenta una nuova strategia per rendere il sistema finanziario
dell’UE più sostenibile e propone una nuova norma europea per
le obbligazioni verdi», disponibile in ec.europa.eu).
19
In argomento, nella letteratura sterminata, si veda, almeno, V.
PEPE, Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo so-

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, secondo la
nota formula del Rapporto Brundtland20, che ispira
anche il nostro codice dell’ambiente (d.lg. n. 152
del 2006, d’ora in poi c.a.)21. Il futuro, dunque, non
stenibile, Milano, 2008; F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile.
La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela
della specie umana, Napoli, 2010; 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 ss.; I.
ALOGNA, La circolazione del modello di sviluppo sostenibile.
Prospettive di diritto comparato per un percorso multidirezionale, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo
sostenibile, I, 1, in cesifin.it, 2016, p. 145 ss.; in chiave storica,
L. FASANARO, Sviluppo sostenibile e storia internazionale: riflessioni storiografiche, problemi metodologici e visioni politiche, in M. MERLATI e D. VIGNATI (a cura di), Una storia, tante
storie. Studi di storia internazionale, Prefazione di A. VARSORI,
Milano, 2019, p. 255 ss. Il nuovo quadro globale della materia è
oggetto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
il 25 settembre 2015 in occasione della 70a Assemblea generale
delle Nazioni Unite (Risoluzione NU A/RES/70/1, reperibile in
unric.org; per un’analisi organica e integrata dei 17 obiettivi
dello sviluppo sostenibile, si veda l’opera enciclopedica diretta
da W. LEAL FILHO, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Berlin, 2020; in sintesi, I. LENZI, I. PAIS e A.
ZUCCA, Un patto globale per lo sviluppo sostenibile. Processi e
attori nell’Agenda 2030, Milano, 2015, reperibile in feem.it).
La politica commerciale dell’UE, illustrata nella comunicazione
COM(2015) 497, «Commercio per tutti. Verso una politica
commerciale e di investimento più responsabile», appoggia (in
conformità all’art. 3, § 5, TUE) lo sviluppo sostenibile in tutto
il mondo, puntando in particolare sul nesso tra commercio, sviluppo, diritti umani e buona governance, nella consapevolezza
che il commercio «non è fine a se stesso, è uno strumento a
vantaggio delle persone» (p. 30). Il punto sull’attuazione in Italia della vasta gamma di obiettivi economici, sociali, ambientali
e istituzionali, contenuti nell’Agenda 2030, è fatto
dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nel
Rapporto del 20 settembre 2021, L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (disponibile in asvis.it); e v. già CAMERA DEI
DEPUTATI, 18a Legislatura, L’agenda globale per lo sviluppo
sostenibile, 5a ed., Novembre 2020 (disponibile in documenti.camera.it).
20
«Humanity has the ability to make development sustainable
to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs»: così il Brundtland Report, commissionato dalle Nazioni
Unite nel 1987 sotto il titolo Our Common Future (disponibile
in sustainabledevelopment.un.org; trad. it., Il futuro di noi tutti.
Rapporto della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, con Prefazione di G. RUFFOLO, Milano, 1988), e indicato, solitamente, con il nome della coordinatrice Gro Harlem
Brundtland. La più ampia indagine sui lavori della Commissione è dovuta a I. BOROWY, Defining Sustainable Development
for Our Common Future. A History of the World Commission
on Environment and Development (Brundtland Commission),
London, 2014.
21
L’art. 3-quater c.a., intitolato proprio al principio dello sviluppo sostenibile, afferma al primo comma che: «Ogni attività
umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possi-
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bilità delle generazioni future». Il carattere dichiaratamente intergenerazionale trova conferma nell’art. 144 c.a., in materia di
tutela e uso delle risorse idriche, il cui secondo comma dispone
che le acque «costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale», là dove l’art.
73, comma 1, lett. c, c.a. prescrive il dovere di perseguire «usi
sostenibili e durevoli» delle risorse idriche.
22
È evidente, in questa logica, che i «diritti delle generazioni
future» si pongono come barriera all’uso incontrollato e irresponsabile delle risorse naturali. Sul punto, si veda, anche per
ulteriori riferimenti, A. D’ALOIA, Generazioni future (diritto
costituzionale), in Enc. dir., Annali, IX, Milano, 2016, p. 331
ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., p. 15 ss.; M.
PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia dello scambio
nell’officina dell’interprete, in Pol. dir., 2018, p. 3 ss.
23
Cfr. S. CICCARELLI, Differenti concezioni di sviluppo sostenibile, in Fil. quest. pubbl., 1, 2005, p. 35 ss.; G. BOLOGNA, Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci
di futuro, 2a ed., Milano, 2008, p. 87; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del
contratto, in Pers. merc., 2015, p. 37 ss., e in P. POLLICE (a cura
di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Napoli, 2015, p. 473
ss. (da cui si cita); ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ.,
2016, p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente.
L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 287 ss. (da cui
si cita); V. CAGNIN, Diritto del lavoro, cit., p. 19 ss.
24
Tensione antinomica accresciuta dalla necessità di individuare in anticipo i bisogni e le aspirazioni delle generazioni venture
con il metro di valutazione delle generazioni presenti (v. M.
PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit.,
p. 474). In effetti, il punctum dolens è sempre lo stesso:
«l’identificazione, cioè, di un “punto di equilibrio” sul quale
poter attestare l’affannosa ricerca di un contemperamento fra
sviluppo economico e compatibilità ambientale e tra bisogni
delle generazioni presenti e bisogni delle generazioni future»
(D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., p. 272). Il principio, quindi, «sconta la genericità del richiamo alle esigenze delle future generazioni». Così, S. GRASSI, Rischio di impresa e
sviluppo sostenibile, in G. ALPA et al. (a cura di), Rischio di
impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità assicurazione, Napoli, 2012, p. 1 ss., spec. p. 9. Considera la
costruzione di diritti in capo alle generazioni future «una finzione affatto inconsistente», sì che «nessuno può farsi legittimamente portavoce dei presunti diritti di queste ultime per af-

to da un approccio mercantilistico25, che vede nello
sviluppo il valore primario e nell’ambiente un mero
limite esterno. Approccio, questo, che pone in luce
la contraddittorietà del sistema europeo, che, da un
lato, proclama la sostenibilità tra i suoi principi fondanti, ma, dall’altro, a testimonianza della chiara
impronta neoliberale, restituisce la proprietà e
l’impresa al loro significato primigenio di diritti di
libertà, che non conoscerebbero altre limitazioni, se
non quelle funzionali al sistema concorrenziale di
mercato.
Tuttavia, la rilevanza degli interessi non patrimoniali della persona nella disciplina dei mercati
trova puntuale riconoscimento non soltanto nell’art.
41, comma 2, della Costituzione italiana, volto a garantire che l’iniziativa economica privata non si
svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», ma anche nel Trattato FUE, che
all’art. 169, § 1, individua tra i propri obiettivi
l’elevata protezione dei consumatori non già sotto il
solo profilo economico, bensì con riguardo ad altri
valori, quali la salute e la sicurezza, promuovendo
«il loro diritto all’informazione, all’educazione e
all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi»26. Il rispetto dei valori identificativi
fermare opzioni proprie», F. RIMOLI, Sulla retorica dei diritti,
Modena, 2018, pp. 51 e 52; v. anche G. DI PLINIO, Aree protette
vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge n.
394/1991, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2011, p. 29 ss., spec. p.
54; F. GIGLIONI, La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione urbana, ivi, 1, 2020, p. 16 ss., spec.
p. 36.
25
Negli ultimi decenni, l’attenzione per l’uso «accorto e razionale» delle risorse naturali e ambientali, in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, si è accentuata, ma l’approccio
è tuttora «drammaticamente inadeguato». Nuoce, al riguardo,
«una concezione mercantilistica che riduce tutto a valori commerciali, peraltro non attribuendo il giusto peso agli stessi
aspetti patrimoniali, e trascura di considerare adeguatamente il
profilo non patrimoniale». Così, L. FRANCARIO, Uso collettivo
di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità, in Benessere e
regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9°
Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, p. 123 ss., spec. p.
154. Considera lo “sviluppo sostenibile” una formula “magica”,
riflesso di una logica non “ecologica”, bensì “estrattiva” (ossia
predatoria) di risorse naturali, M. CARDUCCI, «Estrattivismo» e
«nemico» nell’era «fossile» del costituzionalismo, in Dir.
pubbl. comp. eur., n. speciale, 2019, p. 61 ss., spec. p. 70 s., ove
si nota che il temine «fu inventato proprio per suturare narrativamente la frattura fra ordine economico, ordini statali e ordine
naturale, riattualizzando l’artificio hobbesiano della riduzione
della natura all’autorità umana e immaginando così che la natura permanga come variabile dell’economia, quando invece la
natura è l’unico dispositivo metodologico dotato di propria autonomia, nel senso di essere sì condizionato dalle scelte allocative del mercato […], ma di non essere dal mercato controllabile nelle conseguenze».
26
Sui “diritti fondamentali” dei consumatori, v. G. VETTORI,
Contratto e rimedi, cit., p. 148 ss. Definiva, con una certa enfa-
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è più soltanto una dimensione da progettare o inventare, secondo le linee rassicuranti del disegno costituzionale, ma è un valore da proteggere a favore
delle generazioni venture. La sfida climatica muta il
rapporto tra società, diritto e tempo, e induce il ragionamento giuridico, attraverso la nozione prescrittiva di sviluppo sostenibile, a riscoprire una vocazione intergenerazionale, che determina la priorità
dei doveri e della responsabilità verso le generazioni future, e proietta l’idea di giustizia ben oltre il
tempo presente22.
Si tratta, tuttavia, di una nozione incerta e abusata23, compromessa tanto dall’ambiguità intrinseca
del termine “sviluppo sostenibile”, che postula una
tensione costante verso un maggiore benessere, ma
pone un limite di sostenibilità allo sviluppo24; quan-
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dell’ordinamento italo-europeo deve coniugarsi,
pertanto, con un sistema economico sostenibile, che
favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé,
quanto piuttosto il progresso sociale, l’uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future e, dunque, il «pieno sviluppo della
27
| 716 persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.) .
Del resto, se si guarda all’impatto del Green
Deal europeo e del Next Generation EU sulla costituzione economica europea, si assiste a un processo
di trasformazione economica, etica, sociale e ambientale, che si spinge ben oltre il sistema economico capitalistico o neoliberale, per realizzare un nuovo modello di società sostenibile e di Green (o Circular) Industrial Policy, volto a guidare le aziende
verso scelte coerenti con gli obiettivi cogenti di decarbonizzazione28.
In tal senso, depone il nuovo principio europeo
«non arrecare un danno significativo» all’ambiente
(Do Not Significant Harm: DNSH), che ispira il
Next Generation EU, ossia non sostenere o svolgere
attività economiche che cagionino pregiudizi rilevanti agli obiettivi ambientali, a norma dell’art. 17
del regolamento 2020/852/UE (c.d. regolamento
tassonomia, attinente all’istituzione di un quadro
che favorisca gli investimenti ecosostenibili). L’art.
25 del regolamento citato introduce il nuovo art. 2bis, intitolato «Principio di non causare danni significativi», nel regolamento 2019/2088/UE, attinente
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (principio già desumibile in via interpretativa dall’art. 2, punto 17, di quest’ultimo regolamento). La conformazione ecologica delle attività
economiche e finanziarie (definite come “ecosostenibili”), dettata dal principio primario di non nuocere all’ambiente, trova suggello nel regolamento
2021/241/UE, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ove si stabilisce che le misure
(riforme o investimenti) inserite in un piano nazionale per la ripresa e la resilienza non devono arrecare danno agli obiettivi ambientali29.
si, il processo di costruzione europea «come un necessario passaggio dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti», S.
RODOTÀ, Il Codice civile e il processo costituente europeo, in
Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 21 ss., spec. p. 25.
27
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia
dello scambio, cit., p. 7 s.
28
Cfr. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance, in Dir.
pubbl., 2021, p. 415 ss.
29
Cfr. A. CARRISI e S. NUCERA, Gli obiettivi di transizione del
PNRR e il ruolo della finanza ESG, in Consumerism 2021,
Quattordicesimo Rapporto annuale, Il PNRR dalla parte dei
consumatori, in consumersforum.it, p. 77 ss., spec. p. 81 ss.; S.
LAZZARI, La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza «Italia Domani», in Riv. quadr. dir. amb., 1, 2021,
p. 198 ss., spec. p. 205 s. Si veda anche, sul piano tecnico e
operativo, la comunicazione C(2021) 1054 final, «Orientamenti

2.1. L’ambiente come fattore di uno sviluppo
“umano ed ecologico”: dalla “transizione
ecologica” alla “conversione ecologica”.
Non sorprende, quindi, se, tramontata la fase oppositiva, che considerava l’interesse ambientale in
contrasto insanabile con l’interesse allo sviluppo,
l’approccio più sensibile alla gravità della crisi ecologica, particolarmente accentuata dall’emergenza
pandemica, tenda a superare anche la concezione
dello sviluppo sostenibile, ossia la fase della compatibilità tra le esigenze ambientali e quelle dello
sviluppo economico. Occorre, invece, guardare
all’ambiente come fattore di uno sviluppo che non
determini esternalità negative, ma anzi contribuisca
al miglioramento della qualità ambientale (in osservanza degli artt. 3, comma 3, TUE e 3-quater,
comma 3, c.a.)30. Una svolta ecologica, che segna,
anche sulla spinta dell’Agenda ONU 2030, del
tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza». Sulla progressiva conformazione ecologica dei rapporti e degli istituti di diritto civile, v. M.
PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss.; ID.,
“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1261 ss.;
ID., L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale
e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile), ivi, 2019, p. 641 ss., spec. p. 662 ss.; ID., Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contr. impr., 2020, p. 823 ss., spec. p. 851 ss. (e in
Persona e Mercato. Studi in onore di Giuseppe Vettori, in corso
di pubblicazione); ID., La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 24
ss.; ID., Emergenza e ambiente, cit., p. 523 ss.; ID., Il “contratto
ecologico” tra Italia e Cina: verso un nuovo paradigma giuridico, in Annuario dir. comp., 2021 (in corso di pubblicazione).
30
Apre il varco alla concezione evolutiva dell’ambiente come
volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità
degli uomini e della loro “Madre Natura”, il contributo di G.
ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo,
in Riv. quadr. dir. amb., 1, 2020, p. 4 ss.; v. anche F. DE
LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.,
ivi, p. 50 ss., che ravvisa la base normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nella formula del terzo
comma dell’art. 41 Cost.; M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra
ambiente e sviluppo, in G. ROSSI e M. MONTEDURO (a cura di),
L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Torino, 2020, p. 61 ss., il quale svolge una brillante analisi dei tre
modelli di relazione tra ambiente e sviluppo: il modello della
contrapposizione (che corrisponde alla concezione difensiva
dell’ambiente), il modello della conciliazione o compatibilità
(che corrisponde alla concezione dello sviluppo sostenibile), il
modello della conversione (che corrisponde alla concezione
dell’ambiente per lo sviluppo); M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 55 ss.; F. SCIARRETTA, Salvaguardia
dell’ambiente, scelte negoziali pubbliche, blue economy, intelligenza artificiale, in ambientediritto.it, 2, 2021, p. 10 ss., spec.
p. 13.
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Per la necessità di un “umanesimo ecologico” o “ecoantropocentrismo”, si veda, anche per ulteriori riferimenti, M.
PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 49 ss.; ID.,
Emergenza e ambiente, cit., p. 516 ss.; per la finalizzazione
neoumanistica ed ecologica della missione universitaria, v. pure
ID., L’insegnamento del diritto privato, cit., p. 649 ss.
32
Per un’accurata analisi dei numerosi progetti di legge sulla
“costituzionalizzazione” dello sviluppo sostenibile e della tutela
ambientale, presentati nel corso della 18a Legislatura, v. E.
LECCESE, L’ambiente: dal codice di settore alla Costituzione,
un percorso al contrario? (Riflessioni intorno ai progetti di
legge per l’inserimento della tutela ambientale e dello sviluppo
sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione), in
ambientediritto.it, 4, 2020, p. 935 ss.
33
È la proposta avanzata in M. PENNASILICO, La “sostenibilità
ambientale”, cit., p. 55 ss.; ID., Emergenza e ambiente, cit., p.
523 ss.; v. anche ID., L’insegnamento del diritto privato, cit., p.
656 ss.
34
Sull’idea portante della libertà dall’ignoranza e dal bisogno,
premessa fondamentale di una condizione di eguaglianza e democrazia, da non ridurre a mera sintesi verbale, è d’obbligo il
rinvio a M.S. GIANNINI, La libertà dall’ignoranza e dal bisogno. I diritti sociali. Diritti dell’uomo e Nazioni Unite, (1963),
ora in ID., Scritti, V, 1963-1969, Milano, 2004, p. 57 ss.; in tal
senso, altresì, P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello
sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici, (2000), in
ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p. 71 ss., spec. p. 77; ID., Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente,
cit., p. 321 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale, cit., p. 480 ss.; E. CATERINI, Il «minimo vitale»,
lo stato di necessità e il contrasto dell’esclusione sociale, in
Rass. dir. civ., 2016, p. 1129 ss.; ID., Non si nasce per essere
poveri, Pisa, 2019, p. 15 ss.; M. MELI, Stato e poteri privati nella codificazione civile, in Cardozo Electr. L. Bull., 1, 2019, p. 1
ss., spec. p. 5; G. DE GIORGI CEZZI, Libertà dalla paura. Verso
nuove forme di libertà per le collettività?, in federalismi.it, 6,
2020, p. 207 ss. La scelta di “svincolare” lo sviluppo sostenibile
dal riferimento esclusivo all’ambiente, dando spazio alla debolezza cognitiva e informativa dell’uomo, sembra indicare l’esito
conclusivo dell’evoluzione del principio di sostenibilità: il suo
“statuto”, nato nel diritto dell’ambiente e fondato sui principi di
solidarietà, responsabilità e precauzione, «si trasfonderebbe in
un contesto del tutto diverso o, comunque, si rinforzerebbe confrontandosi con gli analoghi tratti del regime giuridico applicabile ai doveri verso le generazioni future» (F. FRACCHIA, Svi-

dell’Enciclica Laudato si’, «un approccio integrale
per combattere la povertà, per restituire la dignità
agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura
della natura»35: un nuovo paradigma sociale ed economico, che consenta di gestire le risorse naturali
nella logica della sostenibilità ambientale e della
lotta alla povertà (art. 21, § 2, lett. d, TUE).
Si tratta non già della tanto sbandierata “transizione ecologica”, espressione che sembra indicare,
nella sua vaghezza, il mero passaggio a un regime
di sviluppo sostenibile al più compatibile con la tutela dell’ambiente; bensì di un’autentica “conversione ecologica”, concetto più forte e profondo,
giacché una transizione senza conversione è un mutamento soltanto esteriore e apparente36. Occorre
agire all’insegna della persona e del suo habitat, in
funzione di ciò che serve per garantire a tutti lavoro,
sicurezza, salute, armonia con la natura e inclusione
sociale nelle forme più consone alla dignità umana e
alla dimensione ecologica della vita37. Uno sviluppo
luppo sostenibile, cit., p. 41). Per la considerazione della sostenibilità come dimensione-chiave sia del diritto dell’ambiente
sia dei diritti umani, v. anche gli studi raccolti da M.A.
MEKOUAR e M. PRIEUR (coord.), Droit, humanité et environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé, Bruxelles, 2020, spec. p. 283 ss.
35
PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, cap. IV, n. 139 (disponibile su vatican.va).
36
Invita a non confondere il concetto di “conversione ecologica” con quello più cauto e vago di “transizione ecologica”, in
quanto «una transizione senza conversione è cambiamento solo
esteriore, un farsi condurre altrove rimanendo gli stessi di prima», L. CIOTTI, Papa Francesco e la radicalità del Vangelo,
prefazione a PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, a
cura di U. Mattei, Torino, 2020, p. 7 ss., spec. p. 8. La formula
“conversione ecologica” risale a un intervento di Alex Langer,
del 1° agosto 1994, ai Colloqui di Dobbiaco. Cfr. A. LANGER,
La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà
socialmente desiderabile, in ID., Il viaggiatore leggero. Scritti
1961-1995, a cura di E. Rabini, Palermo, 1996, p. 142 ss. (nuova ed., a cura di E. Rabini e A. Sofri, Introduzione di G. FOFI,
Palermo, 2015). Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica, v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione giuridica di
un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’, in Pol. dir., 2017, p. 267 ss., spec. p. 292 ss.; M.
PENNASILICO, L’insegnamento del diritto privato, cit., spec. p.
662 ss.
37
È il programma che si evince già dall’art. 1 della Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo, secondo il quale:
«Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative
allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e
produttiva in armonia con la natura». Il Rapporto sullo Sviluppo Umano dell’United Nations Development Program (UNDP),
pubblicato nel 1990, definisce lo sviluppo umano come «un
processo di ampliamento delle scelte degli individui, quali la
possibilità di condurre una vita lunga e in salute, di avere un
adeguato livello di istruzione e un livello di vita accettabile», e
propone per la sua misurazione un indice composito, appunto
l’Indice di Sviluppo Umano (ISU). L’ISU presenta tre elementi
rilevanti: il reddito pro capite, il tasso di mortalità e il tasso di
istruzione, che riflettono rispettivamente le tre dimensioni principali dello sviluppo umano, ossia la capacità di accedere alle
risorse, la conoscenza e la longevità. Sotto il profilo ambientale,
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Green Deal europeo, del Next Generation EU e del
conseguente PNRR italiano, l’inizio di una terza fase, nella quale l’ambiente può avere un effetto propulsivo per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla
centralità integrata dell’uomo e della natura.
Una sorta di “ecoumanesimo” o “eco-antropocentrismo”31, che induce a ripensare il concetto di
“sviluppo sostenibile” (ormai recessivo, nonostante
le numerose proposte parlamentari di “costituzionalizzazione” espressa)32, da intendere più correttamente nel senso di “sviluppo umano ed ecologico”33, basato sul rispetto dei diritti umani e dei connessi doveri inderogabili, sulla priorità del valore
ambientale e su “un altro modo di soddisfare i bisogni”, estraneo al consumo fine a se stesso, ma destinato a realizzare la libertà dell’uomo dal bisogno e
dall’ignoranza34.
Occorre,
nelle
parole
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diverso dalla green economy, giacché orientato non
tanto dalle opportunità di mercato e dalla crescita
del PIL38, quanto piuttosto da un disegno complessivo e partecipato, che investa tutti gli aspetti della
convivenza sociale e sappia educare a una “nuova
alleanza” tra umanità e ambiente39, a una “ecologia
| 718 integrale”, che protegga il bene comune e guardi al
futuro, secondo l’invito formulato, ancora una volta,
da Francesco nell’Enciclica Laudato si’40.
negli ultimi anni, si è tentato di introdurre indicatori di sostenibilità nell’ISU, sia integrandolo direttamente con delle variabili
ambientali, sia costruendo un più ampio quadro di riferimento
per valutare la sostenibilità dello sviluppo umano, affiancando
all’ISU una serie di indicatori attinenti al consumo e al degrado
del patrimonio naturale. In argomento, oltre ai Rapporti UNDP
pubblicati negli anni successivi sul sito hdr.undp.org, v. S.
ANAND e A. SEN, Human Development and Economic Sustainability, in World Develop., 28 (12), 2000, p. 2029 ss.; V.
COSTANTINI e S. MONNI, L’Indice di Sviluppo Umano Sostenibile: un indicatore per coniugare crescita, sostenibilità umana
e ambientale, in Diario eur., 2, 2008, p. 82 ss.; L. CARRINO, Lo
sviluppo delle società umane tra natura, passioni e politica,
Milano, 2014, p. 32 ss.; M. MUSELLA, Teoria economica dello
sviluppo umano. Una introduzione, Santarcangelo di Romagna,
2015; ID., Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista, in Benessere
e regole dei rapporti civili, cit., p. 23 ss.; ID., Sen e lo sviluppo
umano: un approccio alternativo all’economia politica, Torino,
2021.
38
Scrive, al riguardo, P. PERLINGIERI, I diritti umani, cit., p. 76
s.: «Il profilo qualitativo di una società si misura non in proporzione all’incremento del PIL quanto all’accrescimento della
capacità critica, al livello di studi raggiunto dalle persone che
vivono in quella società, al modo nel quale esse partecipano
alla vita della città, della comunità. Sarebbe auspicabile che, a
fronte di un PIL meno elevato, la nostra nazione registrasse un
incremento qualitativo dei singoli e della comunità. Da qui la
necessità di investire nella scuola, nell’informazione, nella formazione, nelle strutture dell’alto sapere, quale unica strada che
porta nella direzione dell’homo sapiens più che in quella
dell’homo oeconomicus». Sul passaggio da un’economia per la
crescita a un’economia per l’uomo, molto eloquente è la testimonianza dell’economista, premio Nobel per la pace, M.
YUNUS, Un mondo senza povertà, trad. di P. Anelli, Milano,
2008; ID., Un mondo a tre zeri. Come eliminare definitivamente
povertà, disoccupazione e inquinamento, trad. di V.B. Sala,
Milano, 2018.
39
Di “nuova alleanza” tra diritto (dell’ambiente) ed ecologia, al
fine di ripensare la nozione di “sviluppo sostenibile”, discorre
M. MONTEDURO, Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”, in GiustAmm.it, 6, 2014, p. 1 ss.; ID., Le aree naturali protette e la
necessità di un dialogo transdisciplinare tra scienze giuridiche
e scienze ambientali, in C.A. GRAZIANI (a cura di), Le aree protette e la sfida della biodiversità, Canterano, 2018, p. 223 ss.
40
Sulla “ecologia integrale” (ambientale, economica, sociale,
culturale, della vita quotidiana), evocata dal documento pontificio (cap. IV, nn. 137-162, e cap. VI, nn. 202-221), cfr. C.
GIULIODORI e P. MALAVASI (a cura di), Ecologia integrale.
Laudato si’, Ricerca, formazione, conversione, Milano, 2016;
L. COLELLA, Persona e Ambiente nel pensiero di Papa Francesco. L’impegno educativo alla sostenibilità ambientale
nell’anno del turismo sostenibile, in rivistapersona.it, 1-2,
2017, p. 133 ss.; ID., Ambiente, religione e diritto al “tempo del
creato”: prime note comparative tra i fondamenti ecologici

3. L’impatto dell’economia “circolare” sulla
sostenibilità “ambientale”: appalti circolari e responsabilità estesa del produttore.
In tale progettualità, determinante è l’apporto
dell’economia “circolare”, che richiede l’abbandono
graduale del modello economico lineare, basato sul
semplice schema “estrazione-produzione-consumosmaltimento”, nel quale ogni prodotto è destinato a
giungere al “fine vita” e il consumatore, in negativo,
«usa, logora, esaurisce e distrugge le cose»41.
Nell’ambizioso programma dell’economia circolare,
invece, i prodotti dovrebbero conservare il proprio
valore aggiunto il più a lungo possibile, restando
all’interno del sistema economico anche alla fine
del ciclo di vita primario, in modo da essere riutilizzati più volte ai fini produttivi e creare così nuovo
valore42. Si apprezzano, in tal senso, i rifiuti come
della chiesa cattolica e del sikhismo indiano, in ambientediritto.it, 4, 2019, p. 1 ss.; S. GRASSI, Sulla cura della casa comune:
il ruolo del diritto, in Incontri, 17, 2017, L’ecologia integrale
della Laudato si’, p. 51 ss.; FONDAZIONE LOMBARDIA PER
L’AMBIENTE (a cura di), Sviluppo umano e ambiente. La ricerca
di un’etica condivisa dopo l’Enciclica Laudato si’, San Giuliano milanese, 2019; M. MASCIA, Da San Francesco a Francesco. Un nuovo umanesimo ecologico per custodire la casa comune, in Dossier, 1, 2019, c. 45 ss.; C. PETRINI, Terrafutura.
Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale, FirenzeMilano-Bra, 2020; AA.VV., Ecologia integrale, in Nuova Umanità, 243, 2021; G. DE MARZO, Ecologia integrale, Roma,
2021. Contro l’economia dell’esclusione e dell’inequità, v. anche PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, cit.; ID., Lettera enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale,
del 3 ottobre 2020, spec. capp. I, n. 12; III, nn. 122 e 123; V,
nn. 168 e 169 (disponibile su vatican.va).
41
N. IRTI, Figure del nichilismo (il consumatore), in ID., Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, p. 70.
42
In tal senso, sono le comunicazioni della Commissione UE,
COM(2014) 398, «Verso un’economia circolare: programma
per un’Europa a zero rifiuti», e COM(2015) 614, «L’anello
mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia
circolare»; nel diritto italiano, assecondano la transizione verso
un’economia circolare la l. n. 221 del 2015, sulla green economy, e la l. n. 166 del 2016, sulla donazione e distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e
di limitazione degli sprechi, mentre l’art. 95 c.a., sui criteri di
aggiudicazione dell’appalto, enuncia al comma 6, lett. c,
«l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di
un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione».
Per l’analisi giuridica del fenomeno, si veda, nell’amplissima
letteratura interdisciplinare, V. CAVANNA, Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto “Signals 2014” dell’Agenzia europea dell’Ambiente, in Riv. giur.
amb., 2014, p. 821 ss.; F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto
ambientale: il sogno dell’economia circolare, in Il Testo unico
dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione, Atti del II
Convegno annuale Aidambiente, Consiglio di Stato, Roma, 1011 giugno 2016, in aidambiente.it; ID., Economia circolare:
saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm., 1, 2017, p. 163 ss.; ID. (a cura di), Studi
in tema di economia circolare, Macerata, 2019; C. LAURI,
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Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e
valore non proprietario, in Agr. istit. merc., 2, 2017, p. 49 ss.;
M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso
un’economia circolare, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 63 ss.; R.
FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy:
l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, in Dir. proc.
amm., 2018, p. 801 ss.; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo
sostenibile ed economia circolare, in Dir. econ., 1, 2019, p. 493
ss.; S. CAVALIERE, Economia circolare e intervento pubblico
nell’economia: spunti di riflessione, in dirittifondamentali.it, 1,
2020, p. 922 ss.; M. COCCONI, Un diritto per l’economia circolare, in Dir. econ., 3, 2019, p. 113 ss.; EAD., Circular economy
and environmental sustainability, in ambientediritto.it, 3, 2020,
p. 225 ss.; EAD., La regolazione dell’economia circolare, cit.,
p. 15 ss.; B. POZZO, I green claims, l’economia circolare e il
ruolo dei consumatori nella protezione dell’ambiente: le nuove
iniziative della Commissione UE, in Riv. giur. amb., 2020, p.
707 ss.; L. TAFARO, Sostenibilità ambientale, cit., p. 40 ss.
43
Si veda, anche per ulteriori indicazioni, G. RESTA, I rifiuti
come beni in senso giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 2018, p.
207 ss.; C. FELIZIANI, I rifiuti come risorse. L’“anello mancante” per un’economia circolare, in F. DE LEONARDIS (a cura di),
Studi in tema di economia circolare, cit., p. 91 ss.; A.C.
NAZZARO, Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva
dell’economia circolare, in Rass. dir. civ., 2020, p. 621 ss.
44
Esigenza che si contrappone alla tendenza delle imprese a
programmare la fine di vita dei prodotti ben prima del termine
del relativo ciclo vitale, con la conseguenza che la cultura della
riparazione deve oggi soppiantare la c.d. obsolescenza programmata, severamente sanzionata dall’Antitrust. In proposito,
oltre alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre
2020, «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e
i consumatori», v. A. DE FRANCESCHI, Planned Obsolescence
challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung
Cases, (Editorial), in EuCML, 6, 2018, p. 217 ss.; A. BELLIZZI
DI SAN LORENZO, Obsolescenza programmata dei prodotti e dei
dati personali, in Osserv. fonti, 1, 2019, p. 1 ss.; A.
GIANNACCARI, Apple, obsolescenza tecnologica (programmata)
e diritti dei consumatori, commento ad AGCM, 25 settembre
2018, n. 27365, in Merc. conc. reg., 2019, p. 149 ss.; B.
KEIRSBILCK, E. TERRYN, A. MICHEL e I. ALOGNA, Sustainable
Consumption and Consumer Protection Legislation. How can
sustainable consumption and longer lifetime of products be
promoted through consumer protection legislation?, Luxembourg, 2020, p. 6 ss. (disponibile in europarl.europa.eu); D.
IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Pers. merc., 2021, p. 189 ss., spec. p. 201 s.; S. ZOLEA,
Verso un diritto dell’obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi, in giustiziacivile.com, 12 gennaio 2021; L. TAFARO, Sostenibilità ambientale, cit., p. 43 ss., la quale segnala come, allo stato, sembri
interrotto l’iter di approvazione del ddl n. 615 del 2018 sul contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo, che
vieta tale pratica commerciale scorretta (p. 45, nota 109). Per la
letteratura economica, non si prescinda dal saggio critico di S.
LATOUCHE, Usa e getta. Le follie dell’obsolescenza programmata, Nuova ed., trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2015.
45
Economia circolare e sostenibilità, nelle sue varie declinazioni, ispirano la c.d. sharing economy (economia della condivisione e dell’accessibilità), che va nella direzione dell’uso efficiente e condiviso delle risorse e della diffusione di una sensibi-

energia da fonti rinnovabili47 e la riduzione degli
sprechi48. Un’economia industriale e altamente tecnologica, quindi, ma concettualmente rigenerativa,
che riproduce la natura nell’ottimizzare i sistemi
mediante i quali opera49.
lità più marcata ai temi ambientali. In tal senso, v. F. DOOLEY,
Innovazione e governance ai tempi della sharing economy,
Roma, 2015 (consultabile in competere.eu), nonché la comunicazione della Commissione EU, COM(2016) 356, «Un’agenda
europea per l’economia collaborativa»; in argomento, v. anche
Consumerism 2015, Ottavo Rapporto annuale, Il Consumatore
nell’era della condivisione, in ferpress.it; Consumerism 2016,
Nono Rapporto annuale, Dalla sharing alla social economy, in
consumersforum.it; D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), Sharing Economy. Profili giuridici, Napoli, 2018; E.A. ROSSI, La
Sharing economy nel diritto internazionale privato europeo,
Torino, 2019; V. CAPPELLI, Il mercato dell’energia alla prova
della sharing economy, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, p.
1398 ss.; M. MELI, Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing, in Nuove leggi civ. comm., 2021, p.
630 ss.
46
Cfr. R. LOMBARDI, Il bene “rifiuto” tra concezione “relazionale” e responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2015, p. 841 ss.;
ID. (a cura di), Diritto Rifiuti Impresa. Il ciclo della gestione dei
rifiuti nella legalità del diritto dell’ambiente, Roma, 2017; A.C.
NAZZARO, Rifiuti, beni e proprietà, cit., p. 625 ss.
47
Invita gli Stati membri, nell’elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, a tenere debitamente
conto dei principi dell’economia circolare, la direttiva
2018/2001/UE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili (“considerando” 21). Sul nesso tra economia circolare ed energia verde, si rinvia a L. GIURATO, Il percorso della
transizione energetica: da un’economia basata sull’energia
pulita alla “rivoluzione verde e transizione ecologica” del Recovery Plan, in ambientediritto.it, 1, 2021, p. 841 ss.; S.
LAZZARI, La transizione verde, cit., p. 198 ss.
48
Cfr., soprattutto con riferimento al settore agroalimentare e
farmaceutico, D. CERINI e F. LAMARQUE, Cibo e farmaci non
consumati diventino doni, quando possibile, non rifiuti. Commento a prima lettura della L. 19 agosto 2016, n. 166, in Corr.
giur., 2016, p. 1376 ss.; N. FACCILONGO, G. PELLEGRINI e P. LA
SALA, Economia circolare e scarti nelle filiere agroalimentari:
prima indagine esplorativa sullo stato dell’arte, in Industria,
2017, p. 221 ss.; P. LATTANZI, Le leggi “antispreco” alimentare. Esperienze nazionali a confronto, in F. DE LEONARDIS (a
cura di), Studi in tema di economia circolare, cit., p. 137 ss.; L.
COSTANTINO, La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi, Bari, 2018; A.C. NAZZARO, Rifiuti, beni e proprietà, cit., p. 624 s. La recente legge francese
n° 2020-105 del 10 febbraio 2020, «relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire», ha inserito nel Code de
l’environnement il nuovo art. L.541-9-2, che introduce l’indice
di riparabilità (indice de réparabilité), idoneo a informare, tramite etichette, i consumatori circa la possibilità di riparare prodotti elettrici. Dal gennaio 2024, produttori, distributori e venditori dovranno fare riferimento a un indice di sostenibilità (indice de durabilité), idoneo a rappresentare le caratteristiche del
bene attinenti all’affidabilità e solidità del prodotto. Sulla rilevanza della nuova legge francese nella regolazione del mercato
sostenibile, v. D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile, cit., p.
203.
49
La discussione in argomento risale al corposo volume di P.L.
SIMMONDS, Waste Products and Undeveloped Substances: or,
Hints for Enterprise in Neglected Fields, London, 1862, scritto
per la Società delle Arti americana, che stimolò molte idee di
commercio basato sulla produzione di beni e servizi derivanti
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(non più esternalità negative ma) risorse o autentici
beni giuridici43, la durevolezza o estensione del ciclo di vita dei prodotti44, la condivisione delle risorse45, l’impiego di materie prime da riciclo46, l’uso di
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Tra gli istituti in grado di favorire l’affermarsi
del modello dell’economia circolare e di assicurare
la competitività a lungo termine dell’Unione europea spicca, insieme al nuovo concetto di “Circular
Procurement”50, la c.d. “responsabilità estesa del
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dai materiali di scarto di altre produzioni, ispirandosi ai cicli
della natura, che nulla spreca (sull’ecologia politica, di stampo
vittoriano, dell’autore, v. T. COOPER, Peter Lund Simmonds and
the Political Ecology of ‘Waste Utilisation’ in Victorian Britain, in Technol. cult., 1, 2011, p. 21 ss.). Oggi, invece, si alza il
livello della sfida, con un approccio sistemico, non più limitato
a singole produzioni. Sull’obiettivo europeo di accelerare la
transizione verso un’economia circolare e rigenerativa, v.
COM(2020) 98 final, «Un nuovo piano d’azione per
l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva»; Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021,
«Nuovo piano d’azione per l’economia circolare»; sul piano
interno, v. CIRCULAR ECONOMY NETWORK (a cura di), Rapporto
sull’economia circolare in Italia – 2019, disponibile in circulareconomynetwork.it; ID. (a cura di), Rapporto sull’economia
circolare in Italia. Con Focus sulla bioeconomia – 2020, ivi;
ID. (a cura di), 3° Rapporto sull’economia circolare in Italia.
Focus sull’economia circolare nella transizione alla neutralità
climatica – 2021, ivi; MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA, Strategia nazionale per l’economia circolare, 30
settembre 2021 (disponibile in mite.gov.it).
50
Si tratta della evoluzione del “Green Public Procurement”,
che integra i principi dell’economia circolare negli approvvigionamenti di beni e servizi pubblici. Il concetto di “appalto
circolare” enfatizza i principi degli appalti pubblici sostenibili e
la possibilità di sviluppare approcci di “circolarità” multipli e
differenziati, che guardino, nelle varie fasi di approvvigionamento, alle caratteristiche del “prodotto”, del “fornitore”, del
“sistema” di approvvigionamento e, in ragione del caso specifico, alla combinazione delle medesime. Tra i principali parametri di integrazione della circolarità nei criteri ambientali, si ritrovano: la durabilità, l’efficienza delle risorse, il riuso, la ristrutturazione/ammodernamento, il riciclaggio e l’acquisto di
prodotti realizzati con materiali riciclati. Il fenomeno è messo a
fuoco dalla Guida elaborata dalla Commissione europea
nell’ottobre 2017, Public procurement for a circular economy.
Good practice and guidance, in ec.europa.eu (ove anche la versione italiana del 2018), e dal documento Circular Procurement. Best Practice Report, formulato nel maggio 2017
all’interno del progetto SPP Regions. Regional Networks for
Sustainable Procurement (disponibile in sppregions.eu e, nella
versione italiana del 2018, in ec.europa.eu); v. anche lo studio
dell’Osservatorio ACCREDIA, L’Economia Circolare nelle
politiche pubbliche. Il ruolo della certificazione, pubblicato nel
2018 sul sito accredia.it, p. 3 ss., spec. p. 79 ss.; e il documento, ricco di casistica e parte del Piano di Azione elaborato da
ERVET nell’ambito del progetto Interreg Europe CESME, Il
Green Public Procurement come strumento per promuovere
l’Economia Circolare, a cura di A. Amorusi e F. Focaccia,
Gennaio 2019 (disponibile in ervet.it). Sul passaggio dal Green
Public Procurement al Circular Public Procurement, cfr. C.
FELIZIANI, I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso
un’economia circolare?, in Dir. econ., 2, 2017, p. 349 ss.;
EAD., Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla
rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm.,
2020, p. 843 ss.; R. CADENAZZI, Enti locali ed economia circolare, in ambientediritto.it, 4, 2020, p. 697 ss., spec. p. 716 s.;
M. COCCONI, La regolazione dell’economia circolare, cit., p.
71 ss.; A. LAZZARO, Pubblica amministrazione e processi di
sviluppo sostenibile: la nuova sfida dell’economia circolare, in
Nuove Autonomie, 2020, p. 405 ss.; F. DE LEONARDIS, L’uso

produttore” (artt. 178-bis e 178-ter c.a.)51, per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti
deve essere chiamato a occuparsi dei costi di smaltimento. Un istituto, quindi, che rientra tra gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, esplicitamente rivolto a promuovere la progettazione di prodotti ecocompatibili, più durevoli e con minore impatto ambientale (in quanto riparabili, riutilizzabili
o riciclabili)52.
A tal fine, la Commissione europea ha apportato
sostanziose modifiche alla direttiva rifiuti del 2008:
come si legge nel primo “considerando” della nuova
direttiva rifiuti 2018/851/UE (recepita con d.lg. n.
116 del 2020), «al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili,
concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti
in modo da preservare le risorse e fungere da “anello mancante”. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto
alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni
totali annue dei gas a effetto serra». Ed è proprio la
“responsabilità estesa del produttore” a costituire
l’asse portante degli obiettivi di economia circolare
perseguiti dall’UE con l’intento di prolungare la vita dei prodotti, così evitando o riducendo la formastrategico della contrattazione pubblica: tra GPP e obbligatorietà dei CAM, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2021, p. 62 ss.; F.
FRACCHIA e S. VERNILE, I contratti pubblici come strumento
dello sviluppo ambientale, ivi, 2, 2021, p. 4 ss., spec. p. 26 ss., i
quali definiscono l’appalto circolare come «blue public procurement». Il tema degli approvvigionamenti circolari, ampiamente affrontato nel settore pubblico, non appare ancora adeguatemene approfondito in modo sistematico nel settore privato. Per un primo tentativo, in Italia, di elaborare linee guida trasversali a diversi settori aziendali per l’adozione di sistemi di
approvvigionamento circolare nel settore privato, v. A.
BRANCIFORTI et al., Linee guida per l’approvvigionamento circolare nel settore privato, 2020, in globalcompactnetwork.org/it.
51
Come sostituita, la prima disposizione, dall’art. 1, comma 3,
d.lg. n. 116 del 2020; e inserita, la seconda disposizione,
dall’art. 1, comma 4, d.lg. cit.
52
Nella definizione dell’OECD (OCSE), Extended Producer Responsability. A Guidance Manual for Governments, 2001, e ID.,
Extended Producer Responsability. Updated Guidance for Efficient Waste Management, 2016 (documenti reperibili in oecdilibrary.org), l’EPR è definita come «an environmental policy
approach in which a producer’s responsibility for a product is
extended to the post-consumer stage of a product’s life cycle».
Sulla rilevanza, nel modello dell’economia circolare, del processo di ideazione e progettazione sostenibile dei prodotti (c.d.
ecodesign), v. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, The Circular
Design Guide, 2017, in circulardesignguide.com; in ambito
giuridico, F. DE LEONARDIS e S. MICONO, L’economia circolare
alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore
(E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi, in apertacontrada.it, 22 dicembre 2017, p. 1 ss.; G. TEMPESTA, Ecodesign:
profili normativi, in Riv. giur. amb., 2019, p. 685 ss.; M.
COCCONI, La regolazione dell’economia circolare, cit., p. 96 ss.
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4. La rilettura della sostenibilità alla luce
dell’economia circolare: la conformazione
ecologica dell’autonomia negoziale.
A ben guardare, l’economia circolare e la sostenibilità condividono un metodo, quello dell’agire
comune, della collaborazione strutturale tra soggetti
privati e pubblici54, che favorisca e promuova, in
particolare mediante il potente ausilio della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale55, la calcolabilità degli impatti futuri delle nostre scelte e la
responsabilità verso gli altri (anche se lontani nel
tempo). Con una consapevolezza: la necessità di
una riconversione interdisciplinare dell’analisi giuridica e di un approccio non per settori predeterminati, ma “per problemi”, a prescindere
dall’aprioristica e scolastica “grande dicotomia” tra
diritto privato e diritto pubblico56.
53

Cfr. G. AMENDOLA, La responsabilità estesa del produttore
quale asse portante dell’economia circolare nella normativa
comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020, in Dir. giur. agr., 1, 2021,
p. 1 ss. Definisce la responsabilità estesa «la chiave nella toppa», A. PIEROBON, Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali, in Azienditalia, 11, 2020, p. 1785
ss., spec. p. 1786.
54
Cfr. A. D’ALOIA, Economia circolare e diritto, cit., p. 12.
55
Cfr. E. CATERINI, L’intelligenza artificiale «sostenibile», cit.,
p. 11 ss.; S. FERILLI et al. (a cura di), L’Intelligenza Artificiale
per lo sviluppo sostenibile, Roma, 2021; F. SCIARRETTA, Salvaguardia dell’ambiente, cit., p. 29 ss. Per un limpido quadro della sinergia strategica tra sostenibilità ambientale e digitalizzazione, v. L. FLORIDI, Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica, Milano, 2020.
56
In tal senso, M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”,
cit., p. 4 ss.; v. anche M. COCCONI, La regolazione
dell’economia circolare, cit., p. 25, il cui approccio metodologico è influenzato dalla concezione epistemologica di K.R.
POPPER, Verità, razionalità e accrescimento della conoscenza
scientifica, in ID., Scienza e filosofia. Problemi e scopi della

La sostenibilità, riletta alla luce dell’economia
circolare, trova nel principio costituzionale di sussidiarietà “orizzontale” (art. 118, comma 4, Cost.)
uno spazio istituzionale condiviso tra azioni pubbliche e private convergenti verso il bene comune57,
con due fondamentali conseguenze: il contratto non
è più configurabile come strumento per regolare
esclusivamente interessi patrimoniali individuali ed
egoistici delle parti58; l’interesse ambientale diventa
un limite interno allo sviluppo economico e, quindi,
all’attività d’impresa59. In questa prospettiva, che
può definirsi come “conformazione ecologica”
dell’autonomia negoziale60, la “sostenibilità ecosociale” assurge a parametro del controllo di meritevolezza degli atti negoziali, in quanto idonei a realizzare una funzione “ecologico-sociale”61.
scienza, trad. di M. Trinchero, Nota introduttiva di R.
LANFREDINI, Torino, 1991, p. 184, fondata sull’assunto che nella scienza non esiste alcuna certezza e l’agire scientifico razionale non è orientato alla ricerca della verità assoluta, ma si occupa unicamente di offrire risposte a problemi concreti.
57
Spazio che conferma il declino della rigida opposizione tra
pubblico e privato (così, M. PENNASILICO, op. ult. cit., p. 24).
58
Cfr. P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p.
325.
59
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., pp. 291 e 305; ID., La “sostenibilità ambientale”,
cit., p. 27; in linea, S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv. quadr. dir. amb.,
1, 2018, p. 13.
60
Al riguardo, v. già, supra, § 2 e nota 29. Sulla nuova stagione
della regolazione europea, orientata alla costruzione di un mercato unico sostenibile, che esalta la conformazione ecologica
dell’autonomia negoziale, v. D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile, cit., p. 195 ss., il quale considera la sostenibilità un
obiettivo di conformazione del mercato. Tra gli strumenti di
regolazione utili a tale scopo, si annovera, con riguardo al mercato immobiliare, la proposta di revisione della direttiva UE
sulla performance energetica degli edifici, COM(2021) 802
final del 15 dicembre 2021, in forza della quale il 15 per cento
del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno
Stato membro dovrà essere ammodernato e promosso dalla
classe energetica G almeno alla classe F entro il 2027 per gli
edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali, per poi giungere gradatamente a decarbonizzare il parco
immobiliare UE entro il 2050. La revisione propone anche di
estendere l’obbligo dell’attestato di prestazione energetica
(APE) agli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o di rinnovo del contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici. È
l’ennesimo esempio della conformazione ecologica di istituti di
diritto civile, quali la proprietà e il contratto. Sulla sfida della
sostenibilità ambientale al crocevia tra proprietà e contratto, v.
M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1261 ss.; B. AKKERMANS, Sustainable Property
Law: towards a revaluation of our system of property law, in
Maastricht Law, 1, 2020 (disponibile in maastrichtuniversity.nl); S. DEMEYERE e V. SAGAERT (eds.), Contract and Property with an Environmental Perspective, Cambridge-AntwerpChicago, 2020; R.M. BALLARDINI, J. KAISTO e J. SIMILÄ, Developing novel property concepts in private law to foster the circular economy, in J. Cleaner Prod., 2021, p. 1 ss. (disponibile
in sciencedirect.com).
61
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto e promozione
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zione eccessiva di rifiuti nel rispetto dei principi di
precauzione, prevenzione e tutela della salute e
dell’ambiente (art. 177 c.a.), nonché dei criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 c.a.)53.
Pertanto, la normativa italo-europea attribuisce
al produttore «la responsabilità finanziaria o quella
finanziaria e operativa della gestione della fase del
ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento» (“considerando” 14, direttiva
2018/851/UE), precisando che la responsabilità finanziaria non deve superare i costi necessari per la
prestazione di tali servizi, che sono ripartiti in modo
trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori, i sistemi collettivi che operano per loro conto e
le autorità pubbliche (art. 237, comma 3, c.a., come
modificato dal d.lg. n. 116 del 2020).
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Si tratta di una prospettiva che, da un lato, induce a ripensare la funzione di mero scambio, quantitativo ed economico, del contratto; dall’altro, mette
in discussione l’essenza stessa della categoria contrattuale, intesa per consuetudine come strumento di
appropriazione esclusiva di beni e servizi62. Si giu| 722 stifica, pertanto, la proposta del “contratto ecologico”, inteso come strumento elettivo di un New Deal
ambientale, un “dispositivo di alleanza” (tra privati
o tra privato e pubblici poteri) preordinato a regolare il concorso di una pluralità di interessi solidali e
convergenti intorno al godimento inclusivo delle
risorse naturali: un accordo rivolto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici ecosostenibili, ossia a impatto positivo sull’ambiente63.
Si pensi a fenomeni negoziali quali il “partenariato pubblico-privato”, per realizzare opere o servizi di utilità sociale e ambientale; gli “appalti verdi”,
connotati dall’obbligatorietà dei “criteri ambientali
minimi” di valutazione; gli “appalti circolari”, ancor
più destinati a evitare lo spreco delle risorse e la durata dei prodotti; i contratti di rendimento energetico, volti a riqualificare l’efficienza di un sistema
energetico, con effetti anche a protezione dei terzi,
la cui sfera è incisa dalle vicende contrattuali; le
“locazioni verdi”, informate alla sostenibilità energetica e ambientale degli immobili locati; gli acquisti in regime di commercio c.d. equo e solidale, caratterizzati da una relazione paritaria tra produttori e
consumatori; gli strumenti della finanza sostenibile
dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili, cit., p. 249 ss., spec. p. 265 s.; ID., Contratto ecologico e
conformazione dell’autonomia negoziale, cit., pp. 812 ss. e 820;
ID., La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti, in G.
PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), L’attualità del pensiero
di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, II, Napoli,
2019, p. 781 ss., spec. p. 798 ss.; ID., Dal “controllo” alla
“conformazione” dei contratti, cit., p. 851 ss.
62
M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, cit., p. 833 s.; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1289.
63
È la tesi prospettata da M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014, p. 753
ss., e messa a fuoco in ID., Sviluppo sostenibile e “contratto
ecologico”, cit., p. 287 ss. Tesi che «guarda al contratto come
un dispositivo di alleanza tra privati, e tra privato e pubblici
poteri, per realizzare impatti positivi sull’ambiente: uno strumento che serve a catalizzare le risorse provenienti dal settore
privato nel finanziamento e nella gestione di specifici progetti
di impatto ambientale, facendo leva anche sul coinvolgimento
delle comunità di utenti e fruitori». Così, in adesione, F.
OTTOMBRINO, Paradigmi di contratto ad impatto ambientale.
Prime riflessioni, in Foro nap., 2020, p. 389 ss., spec. p. 395,
nota 15, il quale osserva, peraltro, che «il perseguimento di tale
obiettivo deve fare i conti con l’interesse alla massimizzazione
del profitto, che guida le scelte competitive degli operatori sul
mercato, e talvolta con l’assenza di adeguati incentivi che rendano l’utilizzo di questi strumenti pienamente efficiente dal
punto di vista economico» (p. 394 s.).

(mutui verdi, green bond, benchmark climatici), che
orientano i flussi di capitale privato verso investimenti ecosostenibili64.
5. Il “bilanciamento” tra interessi incommensurabili: priorità (e non tirannia) dei
valori della vita, salute, dignità umana e
integrità ecologica.
Il diffondersi dell’economia circolare e dei suddetti congegni negoziali pone un dilemma di “politica del diritto”: se la tutela ambientale sia ancillare
allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell’ambiente, al punto da parlarsi non già di “sviluppo sostenibile”, inteso come utilizzazione economica dell’ecosistema “compatibile”

64

Su queste e altre forme della sempre più complessa fenomenologia negoziale, ispirata alla sostenibilità ambientale, si rinvia, anche per ulteriori indicazioni, a S. LANDINI, Clausole di
sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, in
Dir. pubbl., 2015, p. 611 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 304 ss.; ID., Contratto
ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p.
823 ss.; M. MELI, Ambiente e mercati finanziari: i Debt-forNature Swaps, in Osserv. dir. civ. comm., 1, 2016, p. 79 ss.; C.
BENANTI, Contratti di rendimento energetico o di prestazione
energetica, Napoli, 2018; M.G. CAPPIELLO, Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi, in Riv. quadr. dir. amb., 2,
2018, p. 34 ss.; EAD., Il contratto “a rilevanza ecologica”:
nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente, ivi, 1, 2020, p.
121 ss.; M. RENNA, Strumenti finanziari e terzo settore, in Dir.
merc. ass. fin., 2018, p. 289 ss.; V. CAPPELLI, Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2019, p. 18 ss.; M.
ROBLES, Finanza di progetto e «sostenibilità» eco-sistemica, in
Rass. dir. civ., 2019, p. 450 ss.; ID., Meritevolezza “ambientale” del contratto e transigibilità degli interessi, Napoli, 2019;
G. SCARCHILLO, Gli Energy Savings Performance Contracts
nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed
ESCo: una comparazione tra l’esperienza italiana e statunitense, ivi, 1, 2019, p. 4 ss.; R. TUCCILLO, Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati, in Nuovo dir. civ., 2, 2019, p. 189 ss.; F. VESSIA, La responsabilità
sociale delle imprese e dei consumatori, in federalismi.it, 15,
2019, p. 2 ss.; A. LAS CASAS, Dai diritti di emissione alla finanza green. Le nuove frontiere e i limiti dei modelli privatistici per la tutela dell’ambiente, in Teoria crit. regol. soc., 21,
2020, p. 129 ss.; F. OTTOMBRINO, op. cit., p. 395 ss.; S. PERSIA,
Profili contrattuali dello sviluppo ecologico: dalle locazioni ai
mutui verdi, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2020, p. 185 ss.; G.
QUINTO, Le variabili ambientali nella disciplina degli appalti
pubblici. Storia di un difficile equilibrio tra tutela
dell’ambiente e promozione dello sviluppo economico, in ambientediritto.it, 1, 2020, p. 90 ss.; P. DE GIOIA CARABELLESE e
S. DAVINI, Derivati sostenibili, “green-washing” e tutela legale: dallo “stakeholder” al “green stakeholder”, ivi, 3, 2021, p.
184 ss.; G.F. LICATA, Public procurement and sustainability:
WTO rules, general principles and the practice of states’ autonomy, ivi, 2, 2021, p. 235 ss.; A. MITROTTI, Alle radici “pubblicistiche” degli Energy Performance Contracts (EPC), ivi, p.
116 ss.
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È la prospettiva del c.d. “capitalismo naturale”, che considera
il sistema ambientale un fattore primario all’interno delle dinamiche produttive, una delle voci principali nel calcolo dei costi
e dei profitti del processo di produzione. La natura, in tal modo,
assume la forma atomizzata di risorse naturali e di servizi ecosistemici, la cui utilizzazione deve diventare “intelligente”, ossia deve tener conto anche della capacità rigenerativa delle risorse e dei costi che le diverse scelte attinenti a esse comportano, al fine di raggiungere l’efficienza maggiore possibile. È in
questa cornice che si tenta di conciliare le istanze di conservazione e di crescita del c.d. “capitale naturale esistente”. Cfr. P.
HAWKEN, A. LOVINS e L.H. LOVINS, Capitalismo naturale. La
prossima rivoluzione industriale, (1999), ed. it. a cura di G. Bologna, Milano, 2011; sulla valutazione economica dei servizi
(agro)ecosistemici e la regolazione di strumenti di mercato utili
a remunerare i loro produttori, v. A. DE NUCCIO,
L’incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per
un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale, in Riv.
quadr. dir. amb., 2, 2020, p. 94 ss. Ma, in senso critico, v. M.
CARDUCCI, Costituzionalismo e sopravvivenza umana, in diritticomparati.it, 9 maggio 2014, p. 1 ss., secondo il quale «parlare di “capitale naturale” significa ammettere che lo scambio di
soldi o altri prodotti finanziari associati ai “servizi” degli ecosistemi produrrà profitto. La natura, da luogo di armonia come
“madre terra” di tutti gli esseri viventi, compreso l’essere umano, si trasforma in strumento di profitto, in nome della sostenibilità» (p. 6). Sennonché, la natura «non ha ideologie e non si
può pensare di salvarla legalizzando in suo nome una nuova
ideologia di dominio» (p. 10).
66
G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali
protette, Torino, 1994; ID., La protezione integrale della natura, in ID. e P. FIMIANI (a cura di), Aree naturali protette. Diritto
ed economia, Milano, 2008, p. 1 ss.; ID., Aree protette
vent’anni dopo, cit., p. 29 ss.; v. anche G. BELLOMO, “Conservazione” vs. “valorizzazione”: il modello italiano, in G. DI
PLINIO e P. FIMIANI (a cura di), op. cit., p. 155 ss., spec. p. 176
ss.; G. CAVUTA, Parchi naturali e protezione sostenibile: il turismo, ivi, p. 129 ss.
67
Cons. St., 16 novembre 2004, n. 7472, in Riv. giur. edil.,
2005, I, p. 524 ss., con nota di A. MILONE, La realizzazione di
una discarica in un parco: prevale il principio della protezione
sostenibile; Cons. St., 15 marzo 2007, n. 1269, in pluriscedam.utetgiuridica.it; Cons. St., 5 luglio 2010, n. 4246, in Riv.
giur. amb., 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, La valutazione di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla
protezione sostenibile.
68
Sul principio di “non regressione”, v. R.L. LORENZETTI e P.
LORENZETTI, Diritto ambientale, (2018), Prologo di V. RIZZO e
L. MEZZASOMA, trad. diretta da L. Mezzasoma, Napoli, 2020, p.
108 ss.; M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era
della recessione ecologica, in rivistaaic.it, 2, 2018, p. 1 ss.,
spec. p. 37 ss.; L. COLELLA, Il principio di «non regressione
ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, in Dir. giur. agr., 2, 2019, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, Le princi-

ti di prevalenza dell’esigenza di sviluppo economico, motivati dall’interesse pubblico69.
La soluzione del problema non sembra possa ricercarsi nell’equo bilanciamento tra ambiente e sviluppo. Del resto, nel caso di conflitto tra interessi
economici e interessi ambientali, il codice
dell’ambiente sancisce che «gli interessi alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione» (art. 3quater, comma 2)70. Priorità che significa non già
“tirannia” dei valori della salute e dell’ambiente su
altri diritti fondamentali della persona (come ha reputato l’ambigua sentenza costituzionale n. 85 del
2013 sul caso Ilva)71, bensì consapevolezza che,
pe de non-régression: un inconnu dans la maison, in Riv.
quadr. dir. amb., 3, 2019, p. 4 ss.
69
Con riguardo alle attività inerenti all’utilizzazione di beni
scarsi di interesse collettivo, e perciò particolarmente “preziosi”
(come il suolo e i beni ambientali in genere), G. ZAGREBELSKY,
Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992, p. 42, segnala che la tendenza «è di considerarle generalmente vietate,
salva autorizzazione in presenza di condizioni di compatibilità
con l’interesse pubblico, da valutarsi caso per caso a opera
dell’amministrazione, e a condizione del pagamento a carico
del privato di somme pari all’incidenza sulla collettività della
utilizzazione privata del bene».
70
Si veda, per un’ampia e puntuale dimostrazione dell’assunto,
M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO e S. TOMMASI, Paradigmi
giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in
Benessere e regole dei rapporti civili, cit., p. 161 ss., spec. p.
194 ss.; per un inquadramento più generale, v. M. BROCCA, Interessi ambientali e decisioni amministrative. Profili critici e
nuove dinamiche, Torino, 2018, il quale osserva che, «se sul
piano metagiuridico si collocano le rivendicazioni per una
maggiore visibilità “politica” dell’ambiente, in termini di solenne affermazione ai più elevati livelli normativi come principio fondamentale, valore assoluto e “metro di altri diritti”, il
piano positivo vede l’ambiente al centro di un sistema a elevato
grado di complessità, instabile, insidioso e produttivo di disfunzioni e inefficienze» (p. 6); R. LEONARDI, La tutela
dell’interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi,
Torino, 2020, spec. p. 54 ss.
71
Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Foro it., 2014, I, p. 441
ss., con nota di richiami di R. ROMBOLI, la quale, nel respingere i
dubbi di legittimità sollevati dalla magistratura tarantina sul d.l.
n. 207/2012 (c.d. decreto “salva Ilva”, convertito con modifiche
in legge n. 231 del 2012), ha negato che la rilevanza “primaria”
del diritto alla salute e all’ambiente possa tramutarsi in una preminenza gerarchica sugli altri diritti della persona: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il
diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei
livelli occupazionali». I diritti fondamentali «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...]
Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno
dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette,
che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». La Costituzione esigerebbe un bilanciamento continuo tra diritti fondamentali, il cui «punto di equilibrio» deve es-
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con la conservazione della natura65, bensì, in una
prospettiva rovesciata, di “protezione sostenibile”
per indicare – secondo un’opinione dottrinale66 accreditata dal Consiglio di Stato67 - l’interesse prioritario o “superprimario” di evitare il sacrificio
dell’ambiente naturale fino al limite della sostenibilità economica. Si assicurerebbe, in tal modo, la
“non regressione” della soglia giuridica di protezione della natura68, salvo casi eccezionali e contingen-
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nell’architettura della Costituzione italiana, la salute, la vita, la dignità umana e l’integrità ecologica72
sono valori inviolabili e, come tali, sottratti a ogni
compromesso. Pertanto, un inquinamento ambientale dannoso, se non letale, per la salute umana non è
giustificabile, nemmeno se accresca il profitto o il
73
| 724 numero dei lavoratori di un’impresa .
sere valutato «secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». Tuttavia, poiché il processo di risanamento dell’ex Ilva è
destinato a protrarsi per molti anni, il diritto alla produzione e al
lavoro sarebbe comunque tutelato, mentre quello alla salute e
all’ambiente dovrebbe fare i conti con la parzialità e la lentezza
degli interventi di risanamento, ciò che ingenera più di un dubbio sulla realizzazione del ragionevole punto di equilibrio evocato dalla Corte (v. P. PASCUCCI, La salvaguardia
dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs
diritto al lavoro?, in Working Papers Olympus, 27, 2013, p. 1
ss., spec. p. 11 s., disponibile in olympus.uniurb.it). In realtà, il
ragionamento della Corte costituzionale appare «pericoloso e
debole» (M. MELI, Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva, in
Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 1017 ss., spec. p. 1026), in
quanto, da un lato, contraddice il precedente orientamento, secondo il quale l’esigenza di tutelare i livelli di produzione e di
occupazione è certamente recessiva a fronte della compromissione del limite «assoluto e indefettibile» costituito dalla tollerabilità dell’emissione inquinante per la salute umana e per
l’ambiente (Corte cost., 16 marzo 1990, n. 127, in Giur. cost.,
1990, p. 718; in linea, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 250, in cortecostituzionale.it); dall’altro, «non dirada la nebbia che si addensa intorno al significato di precauzione, prevenzione, valutazione e gestione del rischio», prescindendo dalla «importante
evoluzione normativa, con la “Direttiva Seveso III”, dei principi
europei in materia di sistemi di analisi per la valutazione del rischio ambientale in particolare connesso ai c.d. incidenti rilevanti, che sembrano ampiamente confermare la necessità della prevalenza della valutazione “scientifica” sulla decisione “discrezionale”». Così, G. DI PLINIO, Ambiente, economia, istituzioni e
sviluppo sostenibile. Illustrazione dei contenuti della sessione, in
G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione, cit., p. 135 ss., spec. p. 136.
72
Tra i principi ecogiuridici emergenti, l’integrità ecologica
indica, in relazione a un ecosistema (la cui tutela è contemplata
dall’art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), «il mantenimento delle
sue capacità autopoietiche (auto-creative) vitali, ossia quelle di
organizzarsi, rigenerarsi, riprodursi, sostenersi, adattarsi, svilupparsi ed evolversi nel tempo e in una specifica localizzazione spaziale; dunque, l’integrità rimanda alla salvaguardia del
nucleo fondamentale dei processi evolutivi e biogeografici di
un sistema ecologico». Così, M. MONTEDURO, Per una “nuova
alleanza” tra diritto ed ecologia, cit., p. 25, nota 49, ove ulteriore bibliografia, alla quale si aggiunga C. VOIGT, The principle of sustainable development, cit., p. 146 ss.; R.E. KIM e K.
BOSSELMANN, Operationalizing Sustainable Development:
Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law, in
Rev. eur. community, 2, 2015, p. 194 ss.
73
Cfr. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, in P. PERLINGIERI et al., Manuale di diritto civile, 10a ed., Napoli, 2021, p. 17. Non è, dunque, ammissibile legittimare, come ha fatto la sentenza n. 85
del 2013, «la prosecuzione da subito di una attività già accertata
essere micidiale per la salute di lavoratori e cittadini, a fronte di
prescrizioni rivolte per il futuro (entro trentasei mesi) ad una
azienda che già in passato le aveva eluse». Così, G. AMENDOLA,
L’inserimento del diritto all’ambiente nella Costituzione
all’esame del Senato, in Dir. giur. agr., 6, 2019, p. 1 ss., spec.
p. 6, e già ID., Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituziona-

Il Giudice delle leggi, pur confermando, con la
sentenza n. 58 del 2018, che il legislatore può agire
per salvaguardare la produzione e l’occupazione in
settori strategici per l’economia nazionale, riconosce i diritti alla salute e alla vita come valori costituzionali inviolabili74, che, a rigore, non potrebbero
essere contemperati con interessi incommensurabili,
in quanto essenzialmente economici75. Nel “bilanle ci ripensa?, in questionegiustizia.it, 10 aprile 2018; ID.,
ILVA: diritto alla salute (e all’ambiente) e diritto al lavoro (ed
alla produzione), in industrieambiente.it, 7 novembre 2019.
Reputa che un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e del
lavoro, da una parte, e quelle della salute e dell’ambiente,
dall’altra, se possibile in condizioni di normalità, qualora si
tratti di realtà già fortemente inquinate, e dove dunque le condizioni di vita degli abitanti siano già pericolosamente compromesse, «debba far prevalere, senza se e senza ma, la tutela della
vita, della salute e dell’ambiente», G. ARCONZO, Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte costituzionale: osservazioni
preliminari al giudizio di costituzionalità, in Dir. pen. contemp., 1, 2013, p. 28 ss., spec. p. 40.
74
Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, in cortecostituzionale.it, §
3.3. Ciò nonostante, entrambe le sentenze n. 85 del 2013 e n. 58
del 2018 finiscono col negare ogni rilevanza pratica alla qualificazione di “fondamentalità”, contenuta nell’art. 32 Cost. e
diretta a rafforzare ed elevare la garanzia predisposta per la salute. In tal senso, D. MORANA, Il diritto fondamentale alla salute nel balancing test: spunti dalla giurisprudenza costituzionale
sul caso ILVA, in M. DI FOLCO e M. MENGOZZI (a cura di), La
salute nelle valutazioni di impatto ambientale, Napoli, 2020, p.
63 ss., spec. p. 85 ss. Notazioni critiche sull’espansione della
tecnica del bilanciamento a scapito delle scelte di “preferenza”
già operate dalla Costituzione, esprimono anche R. DE VITO, La
salute, il lavoro, i giudici, in questionegiustizia.it, 24 marzo
2018, il quale giudica fittizia la contrapposizione tra le ragioni
dell’economia e quelle dei diritti della persona, «perché già risolta dal legislatore costituente, anche se a volte abbiamo finito
per trascurare o rimuovere tale dato», senza comprendere che
«un conflitto tra lavoro e salute è solo un artificio creato
dall’inerzia della politica»; E. AFFANNATO, L’ILVA di Taranto
dinanzi a un nuovo bilanciamento tra diritti, in issirfa.cnr.it,
giugno 2018, la quale, argomentando dall’art. 41, comma 2,
Cost., conclude che la tecnica del bilanciamento «non dovrebbe
assumere una valenza ideologica dotata di una capacità espansiva praticamente illimitata, persino quando una gradazione di
valori o di diritti sia già stata scolpita nel testo costituzionale»;
similmente, T. GUARNIER, Della ponderazione di un “valore
primario”. Il caso Ilva sotto la lente della Corte costituzionale,
in Dir. soc., 2, 2018, p. 173 ss., spec. p. 190.
75
Basti pensare che «i diritti patrimoniali sono singolari e disponibili, e formano perciò la base della disuguaglianza giuridica; mentre i diritti fondamentali sono universali e indisponibili,
e formano la base dell’uguaglianza giuridica». Così, L.
FERRAJOLI, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con
Mauro Barberis, Bologna, 2013, p. 68. Dubitano, nel caso di
specie, della possibilità di un bilanciamento tra interessi incommensurabili, S.G. SIMONE, Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente (cronaca di un convegno), in Riv. quadr.
dir. amb., 3, 2019, p. 94 ss., spec. p. 97 ss.; M. PENNASILICO,
La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 41 ss.; ID., Emergenza e
ambiente, cit., p. 504 ss. Sulla non comparabilità dei beni umani (human goods), in quanto ontologicamente incommensurabili, si v. C.R. SUNSTEIN, Incommensurability and Valuation in
Law, in Michigan L. Rev., 92, 1993, p. 779 ss., il quale, premesso che il problema della incommensurabilità non comporta pa-
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ralisi, indeterminatezza o arbitrarietà delle decisioni, conclude
che «cost-benefit analysis is obtuse, because it aligns qualitatively distinct goods along a single metric. Instead of cost-benefit
analysis [...] what is desirable is a disaggregated picture of the
effects of different courses of action, so that officials and citizens can see those effects for themselves» (p. 860 s.).
76
Parla, al riguardo, di bilanciamento ineguale, M. LUCIANI,
Sui diritti sociali, in Dem. dir., 1995, p. 560 ss., e in Studi in
onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995, p. 101 ss.
L’a., più di recente, dopo aver osservato che la (forse troppo)
fortunata tecnica del bilanciamento «tende un po’ in tutto il
mondo a diventare una sorta di Zauberformel, alla quale si ricorre in mancanza di strategie argomentative più salde», ribadisce che «il bilanciamento dovrebbe farsi fra entità omogenee.
Non si dovrebbe bilanciare, dunque, direttamente fra diritti sociali ed esigenze di bilancio, bensì fra diritti sociali e diritti sociali»; qualora ciò «non fosse tecnicamente possibile e si procedesse a bilanciare direttamente le ragioni finanziarie e quelle
dei diritti sociali il bilanciamento in questione dovrebbe essere
“ineguale”, nel senso che l’efficienza economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni princìpi
di proporzionalità e non-eccessività» (ID., Diritti sociali e livelli
essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della
Corte costituzionale, in rivistaaic.it, 3, 2016, p. 1 ss., spec. p.
13; v. anche T. GUARNIER, Della ponderazione di un “valore
primario”, cit., p. 182 s.).
77
Corte EDU, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia, in
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org.
78
Conclusione, questa, già spianata dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare con le sentenze 9
dicembre 1994, Lopez Ostra c. Spagna, in hudoc.echr.coe.int;
19 febbraio 1998, Guerra e altri c. Italia, ivi; 27 novembre
2007, Hamer c. Belgio, ivi, secondo la quale «gli imperativi
economici e perfino alcuni diritti fondamentali, come il diritto
di proprietà, non dovrebbero vedersi accordare la priorità di
fronte a considerazioni riguardanti la tutela dell’ambiente» (§
79). Eppure, la tutela assicurata dalla Corte avrebbe potuto essere più ampia e incisiva, se la qualità di vittime fosse stata riconosciuta ai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione
del diritto fondamentale alla vita, sancito e protetto, come bene
primario, dall’art. 2 della Convenzione EDU [v. F. ALBANO et
al., Ambiente e diritti umani nella sentenza Cordella e altri c.
Italia: un’occasione mancata, in quotidianolegale.it, 27 novembre 2019; e v. già L. TAFARO, Disastri ambientali, tutela
dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel sistema italo-comunitario, in A.F. URICCHIO (a cura di),
L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo
scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”, Bari, 2014, p.

equilibrio da assicurare tra, da una parte, l’interesse
dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente
che possano compromettere il loro benessere e la
loro vita privata e, dall’altra, l’interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato»79: affermazione, questa, che comporta la violazione
dell’art. 8 della CEDU e smentisce il compromesso
raggiunto dalla nostra Corte costituzionale nella
sentenza n. 85 del 201380.
Si tratta, quindi, non già di un malinteso «bilanciamento a senso unico che imponga una aprioristica e assoluta prevalenza»81, bensì di prendere atto
67 ss., spec. p. 79 ss.]. Del resto, i cittadini di Taranto hanno
presentato un secondo ricorso alla Corte EDU per mancata esecuzione della sentenza 24 gennaio 2019 e violazione dei diritti
garantiti dalla Convenzione EDU, quali il diritto alla vita (art.
2), alla pace familiare (art. 3) e a un ricorso effettivo (art. 13).
Dal canto suo, il Gip di Taranto, con ordinanza 8 febbraio 2019,
in penalecontemporaneo.it, ha rimesso alla Corte costituzionale
la questione di legittimità della perdurante situazione di sospensione di provvedimenti urgenti a tutela di diritti fondamentali,
secondo la linea evolutiva tracciata dalla citata sentenza n. 58
del 2018 della stessa Corte. Il Giudice delle leggi, peraltro, ha
ordinato la restituzione degli atti al Gip tarantino «per un nuovo
esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle
questioni alla luce del mutato quadro normativo» (Corte cost.,
ord., 8 novembre 2019, n. 230, in giurcost.org). In argomento,
si rinvia a V. CAVANNA, Il GIP di Taranto solleva una nuova
questione di legittimità costituzionale sulla disciplina c.d. “salva ILVA”, in Amb. svil., 2019, p. 191 ss.; EAD., Tutela multilivello di ambiente e salute: il ruolo di Cedu e Unione Europea
alla luce del caso dell’Ilva di Taranto, in ambientediritto.it, 4,
2020, p. 1314 ss., spec. p. 1330 ss.; S. ZIRULIA, Alla Corte costituzionale una nuova questione di legittimità della disciplina
c.d. ‘salva-Ilva’, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14 febbraio 2019; R. BIANCHI, L’esecuzione delle sentenze delle Corti
europee per la tutela dell’ambiente e la salute umana, in Amb.
svil., 2020, p. 401 ss.
79
Corte EDU, 24 gennaio 2019, cit., p. 27, § 173.
80
Così, M. PENNASILICO, Emergenza e ambiente, cit., p. 510.
Osserva T. GUARNIER, Ancora sul caso Ilva… sotto la lente della Corte di Strasburgo, in Dir. soc., 3, 2018, p. 485 ss., spec. p.
498, che la pronuncia Cordella pone inequivocabilmente il nostro Giudice delle leggi «di fronte all’affermazione
dell’inadeguatezza del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale per ponderare gli interessi di chi
svolge un’attività industriale potenzialmente pericolosa e gli
interessi di coloro su cui quell’attività impatta. La valutazione
astratta di adeguatezza della sede amministrativa ai fini del bilanciamento viene considerata insufficiente, essendo invece
necessario verificarne concretamente, alla luce dei dati scientifici, l’efficacia reale in termini di protezione di tutte le istanze,
gli interessi e i diritti ponderati» (p. 499).
81
Così, V. CAPPELLI, Contratto e principio dello sviluppo sostenibile, cit., p. 36, pur riconoscendo la «prevalenza
dell’interesse alla tutela dell’ambiente sulla concorrenza, di cui
è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi» (ivi, nota 53);
su posizioni simili, già S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente,
cit., p. 370 ss., ove si paventa che, per la plusvalenza assiologica del valore persona, il bilanciamento si trasformi in una
«ponderazione a senso unico» (p. 373); e v. anche M.
CECCHETTI, Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto
l’introduzione di una disciplina essenziale della tutela
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ciamento” tra esigenze economico-finanziarie ed
esigenze ecologico-sociali, la diversa connotazione
e importanza degli interessi antagonisti impedisce
che il fine (l’attuazione dei diritti sociali e ambientali della persona) possa essere posto sullo stesso piano del mezzo (l’efficienza economica)76.
Non sorprende, allora, che l’insufficiente risposta legislativa e istituzionale dello Stato italiano sul
caso Ilva sia stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo77, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini
di Taranto e ha condannato lo Stato italiano per non
aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei propri familiari, valorizzando, in applicazione dell’art. 8 della CEDU, anche l’interesse privato alla qualità della vita78. Pertanto, «il giusto
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che, nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione dell’habitat, assunti come valore unitario, costituiscono l’idea forte
della legalità costituzionale, secondo la quale
l’iniziativa economica privata non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
| 726 danno all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana. Indici, questi, di priorità che
l’interprete, fedele alla legalità costituzionale, «non
può non rispettare, pur nella consapevolezza che le
eterogenee vicende concrete esigono un bilanciamento di valori, sul presupposto però che la centralità della persona costituisce principio primario e
preminente, non sacrificabile a interessi esclusivamente patrimoniali»82. Pertanto, il bilanciamento tra
principi costituzionali deve tenere in considerazione
il diverso “peso” che hanno tali principi, in coerenza con un concetto fondamentale: prima la tutela e il
soddisfacimento dei diritti “incomprimibili”, poi il
rispetto degli imperativi economici e dei vincoli finanziari83.
dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, Audizione presso la 1a Commissione permanente
del Senato della Repubblica, Roma, 16 gennaio 2020, in senato.it, p. 1 ss., spec. p. 19.
82
P. PERLINGIERI, Produzione, beni e benessere, in Benessere e
regole dei rapporti civili, cit., p. 509 ss., spec. p. 512. Osserva
E. DEL PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ.,
2010, I, p. 23 ss., spec. p. 39 s., che l’unico apriori della scienza
giuridica, in quanto scienza sociale, «è la persona umana, che
rappresenta il valore al quale gli altri valori si commisurano. Il
bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile nella dignità umana, la cui tutela non è suscettibile di apprezzamento individuale e deve operare a favore ma anche contro
l’interessato». Sul “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali,
si veda S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, Napoli, 2018, p.
89 ss.; EAD., Sostenibilità dell’ordinamento civile, cit., p. 10
ss.; F. SCALIA, Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza, in federalismi.it,
32, 2020, p. 183 ss., spec. p. 208 ss., il quale nota che il contenuto essenziale «dovrebbe costituire un limite invalicabile per
l’azione dei poteri pubblici e privati. Invero, la dignità umana,
come radice di tutti i diritti fondamentali, non è suscettibile di
bilanciamento con nessun diritto fondamentale singolare» (p.
211).
83
Il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati
deve comunque garantire «un nucleo irrinunciabile del diritto
alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile
della dignità umana» (Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in
cortecostituzionale.it), sì che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un
peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute» (Corte cost., 16 luglio 1999, n. 309,
ivi). Eloquente, in proposito, è la sentenza della Corte cost., 16
dicembre 2016, n. 275, in personaemercato.it, 31 gennaio 2017,
con nota di G. VETTORI, I diritti fondamentali e le esigenze di
bilancio. Il Giudice delle leggi, con riguardo alla questione del
rapporto tra l’effettività del diritto allo studio, sotto forma di
erogazione dei necessari servizi di assistenza agli studenti disabili, e i vincoli di finanza pubblica, compendiati nel principio
dell’equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., ha chiarito, in termini
perentori, che: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad inci-

Del resto, l’immane emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha insegnato, o forse confermato, che la
gerarchia tra i diritti esiste, e può portare a sacrifici
pressoché totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla
vita e alla salute, che rappresenta il presupposto per
l’esercizio e il godimento degli altri diritti84, così
smentendo, ancor più, l’approccio della Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 201385. Diversamente, sarebbe lecito chiedersi se non sia proprio
l’interesse economico ad essere divenuto “tiranno”
rispetto al diritto alla salute e all’ambiente86, così
dere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione». La Corte valorizza l’art. 38, comma 3,
Cost., che deve essere attuato con strumenti idonei, «affinché la
sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale».
Si tratta di un «limite invalicabile» alla stessa discrezionalità
del legislatore, posto affinché il diritto allo studio del disabile
non sia mai svilito da interessi antagonisti, nel rispetto di una
essenziale scala di priorità tra i principi costituzionali.
84
Sul punto, cfr. V. CAVANNA, Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell’emergenza Coronavirus, in ambientediritto.it, 4, 2020, p. 1092 ss.; A. CELOTTO, Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costituzionale
dell’emergenza coronavirus, Modena, 2020, spec. p. 25 ss.; A.
D’ALOIA, Poscritto. Costituzione ed emergenza: verso la fine
del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio, in L. BUSATTA e M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la
pandemia, in Riv. biodir., 1, 2020, p. 13 ss., spec. p. 22; M.
DOGLIANI, Covid 19 e interventi giuridici per arginare il contagio. Quale ruolo ha giocato la teoria dei diritti fondamentali?, in Lo Stato, 15, 2020, p. 431 ss.; R. TREZZA, Diritto
all’istruzione e diritto alla salute: tecniche bilanciatorie nella
pandemia, in P. MACI, E. QUARTA e M. RINALDI (a cura di), Il
mondo della scuola ai tempi del Covid-19, Roma, 2021, p. 120
ss., spec. p. 138. In effetti, dinanzi al pericolo che minaccia le
fondamenta dell’ordinamento, il diritto e la politica, come accade nel periodo bellico, «reagiscono organizzando una risposta
istituzionale che riflette la gerarchia dei valori essenziali per la
sopravvivenza. In altri termini, emergenze e criticità talmente
gravi da mettere in pericolo un assetto sociale impongono di
disporre in una scala discendente gli interessi; esse, poi, implicano unità e prontezza di decisione e valorizzazione di doveri e
responsabilità. [...] Il primo obiettivo diventa quello di garantire
la salute e di arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2; ciò
comporta una relativizzazione degli altri interessi e valori,
comprese le esigenze del mercato o di tenuta dei bilanci (basti
porre mente alla sospensione del Patto di stabilità); si irrigidiscono e si accentrano le competenze; diventa superfluo tutto ciò
che non è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo». Così,
F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione
e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?, in Dir.
econ., 3, 2019, p. 577 s.
85
In tal senso, M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”,
cit., p. 48 s.; ID., Emergenza e ambiente, cit., p. 514 s.
86
Solleva il quesito il GIP Taranto, ord., 8 febbraio 2019, in
penalecontemporaneo.it,
p.
26,
il
quale,
attesa
l’irragionevolezza delle continue proroghe del termine per
l’attuazione del piano di risanamento del polo siderurgico tarantino, si chiede ancora: «Nel caso di specie come si può parlare
di bilanciamento di diritti, allorquando l’attuazione del Piano è
stata prorogata prima al 2017, poi al 2023 e nessuna norma sancisce la definitività di quel termine, già di per sé eccessivo?» (p.
30). Pone in evidenza come l’analisi dell’evoluzione legislativa
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degli ultimi anni dimostri la funzionalizzazione del diritto del
lavoro a obiettivi mercantili, che hanno realizzato una “tirannia
dei valori economici”, in contrasto con i principi a tutela del
lavoro contenuti nella Costituzione, nelle fonti europee e nella
Carte dei diritti fondamentali, V. SPEZIALE, Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee, in costituzionalismo.it, 3, 2019, II,
p. 101 ss.; v. anche C. DE SINNO, Il principio di precauzione
come fondamento dell’azione di tutela civile preventiva dei diritti della persona alla salute e alla salubrità dell’ambiente, in
A. BONOMO, L. TAFARO e A.F. URICCHIO (a cura di), Le nuove
frontiere dell’eco-diritto, cit., p. 117 ss., spec. p. 130 ss.
87
È la critica severa al metodo del bilanciamento formulata da
P. FEMIA, in Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura
giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco Denozza e Pasquale Femia, in giustiziainsieme.it, 3 luglio 2020, p. 1 ss., spec. p. 11: «proprio là dove le
scelte sono tragiche, perché distruttive di valori, e maggiore
sarebbe l’esigenza di equilibrio e proporzione che tale metodo
vorrebbe prometterci, più cocente è la delusione: non soltanto
col bilanciamento non si riduce e talvolta persino si moltiplica
l’incontrollabilità razionale del giudizio (poiché nessun bilanciamento ha un solo esito possibile), ma soprattutto si offre a
strategie di sopraffazione [...]: un comodo artificio retorico per
chiamare ‘dignità umana oltre la vita’ la difesa di ricchezze individuali e posizioni di privilegio».
88
«Tra l’antropocentrismo cieco o dogmatico della modernità
occidentale e la sacralizzazione animista della natura, c’è spazio sicuramente per un ecoantropocentrismo. Si può dire che la
sopravvivenza stessa dell’umanità, e dunque un umanesimo
correttamente inteso, ci condanna a reintrodurre la preoccupazione ecologica al centro della preoccupazione sociale, politica,
culturale e spirituale della vita umana»: è la conclusione di S.
LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita serena, (2007), trad.
di F. Grillenzoni, Torino, 2008, p. 122 s., in aperta polemica
con la “ecolatria” dei nuovi culti ecologici e la tradizione cristiana che, in Occidente, «non ha favorito un rapporto armonioso tra l’uomo e il suo ambiente vivente e non vivente» (p. 123).
Per la necessità di un “umanesimo ecologico” o “ecoumanesimo”, v. anche, supra, § 2.1. In questa prospettiva, «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di “risorse naturali” da
sfruttare, ma di pari dignità costituzionale (da garantire) nel
rapporto uomo-natura: è per questo che la sua tutela non può
che realizzarsi attraverso il riconoscimento della natura come
soggetto costituzionale insieme all’uomo. È questo il punto
cruciale del costituzionalismo contemporaneo come normatività
intergenerazionale» (M. CARDUCCI, Costituzionalismo e sopravvivenza umana, cit., p. 4; v. anche P. MADDALENA, Recensione a Giuseppe De Marzo, Anatomia di una rivoluzione, Roma 2012, in federalismi.it, 6, 2013, p. 1 ss., spec. p. 3 s.). Si
avvia, così, «un dialogo interdisciplinare e interculturale che
mette in contatto l’“umanesimo” con l’“animismo” di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non
umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra
umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Natura, danno, soggetti.

che miri a garantire anche le esigenze delle generazioni future89, in linea con il principio di sostenibilità e con gli obiettivi ecologici perseguiti dall’art.
191 TFUE, nella consapevolezza, gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale,
che il danno all’ambiente non è altro che un danno
(non di rado irreparabile) alla salute umana90. In
realtà, quando sono in gioco valori fondanti e incomprimibili, come accade nella crisi ecologica e
sanitaria dell’epoca pandemica, la composizione dei
conflitti è nel bilanciamento “diseguale”, che istituisce una gerarchia assiologica saldamente ancorata al
maggior “peso” intrinseco dei valori esistenziali ed
ecologici: dignità, salute, vita, ambiente91.
Riflessioni in tema di giustizia ecologica, in cortisupremeesalute.it, 2, 2019, p. 367 ss., spec. p. 384).
89
Emblematico, al riguardo, il Preambolo della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE, ove si sancisce che il godimento di tali
diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli
altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». Per la copertura costituzionale dei bisogni vitali delle generazioni future, v. K.S. EKELI, Green Constitutionalism: The
Constitutional Protection of Future Generations, in Ratio Juris,
3, 2007, p. 378 ss.
90
M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 50;
similmente, S.G. SIMONE, Il danno ambientale, cit., p. 101; C.
DE SINNO, Il principio di precauzione, cit., p. 122. Questa semplice osservazione vale, da sola, a spazzare via i miti di “grandezza” e di “potenza” dell’attività umana sul corso della natura:
il saccheggio dell’ambiente non è la distruzione di un luogo
altro da quello nel quale dimoriamo, sì che «l’uomo è diventato
un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l’intera biosfera».
Così, H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Torino, 1990, p. 175, in critica alla «visione riduttiva
antropocentrica». Torna alla mente l’ammonimento, perentorio,
che Gregory Bateson, circa cinquant’anni fa, consegnava al celebre libro sulla “ecologia della mente”: «Stiamo imparando
sulla nostra pelle che l’organismo che distrugge il suo ambiente
distrugge se stesso» [G. BATESON, Verso un’ecologia della
mente, (1972), trad. di G. Longo e G. Trautteur, Milano, 1980
(ed. 2003), p. 526]. Occorre, dunque, rendersi conto che la salute «è un processo sistemico che include il benessere della natura
e del mondo animale (One Health, Una salute), quel benessere
che lo sviluppo industriale e quello urbano stanno mettendo in
crisi» [CONSULTA SCIENTIFICA DEL CORTILE DEI GENTILI, Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo
dopo la Covid-19, in C. CAPORALE e A. PIRNI (a cura di), Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo
dopo la Covid-19, Prefazione di G. AMATO, Roma, 2020, p.
15].
91
Si veda, per es., Corte cost., 6 luglio 1994, n. 304, in giurcost.org, ove si afferma che, nell’ipotesi di bilanciamento legislativo tra il diritto costituzionale ai trattamenti sanitari e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, non v’è dubbio che,
se tali esigenze «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute
connesso all’inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa». Riconosce l’esistenza di
ambiti nei quali «il bilanciamento si è ampiamente consolidato
in pratiche decisionali che si basano su griglie uniformi, ripetibili e ripetute, e ambiti in cui il bilanciamento non perde un carattere particolaristico e orientato al “caso concreto”», G. PINO,
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svelando il lato debole del bilanciamento, ridotto a
un comodo artificio retorico per camuffare come
difesa del lavoro un’attività priva di dignità e di sicurezza, ma strumentale ad alimentare ricchezze individuali e posizioni di privilegio87.
Pertanto, l’intera vicenda dell’ex Ilva dimostra
che non è possibile prescindere, nell’affrontare le
questioni sociali, economiche e ambientali, dalla
ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”88,
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6. La conversione ecologica dell’esperienza
giuridica: il diritto dello sviluppo umano
ed ecologico.
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Si tratta – giova ribadire - non già di una mera
“transizione” ecologica, bensì di un’autentica “conversione” ecologica dell’esperienza giuridica, ispirata al principio di sostenibilità e alla circolarità
dell’economia sostenibile (o “blue economy”); conversione della quale, a ben guardare, occorre soltanto acquisire piena consapevolezza. In effetti, se
l’ambiente è da intendere come il complesso delle
condizioni e degli elementi naturali e culturali della
nostra vita e del nostro universo, è agevole comprendere che l’ambiente, nel senso di sistema e contesto (naturale o artificiale che sia) nel quale si
svolge ogni nostra azione, è immanente
all’esperienza giuridica, che ben potrebbe dirsi, nella sua essenza, «esperienza ambientale»92.
Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa
dei problemi, in Etica & Politica, 1, 2006, p. 1 ss., spec. p. 38
(disponibile in units.it); similmente, E. DEL PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, cit., p. 33, il quale distingue le ipotesi
nelle quali il criterio del bilanciamento è dato dalla gerarchia
dei valori, «che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili e nella verifica dei mezzi
impiegati a garantirne il rispetto», e le ipotesi dei valori che
appaiono pariordinati, «rispetto ai quali il bilanciamento tende
ad operare mediante un apprezzamento del caso concreto, condizionato, cioè, dalle circostanze in cui esso è chiamato ad operare». I principi – osserva N. LIPARI, Personalità e dignità nella
giurisprudenza costituzionale, (2017), in ID., Diritto civile e
ragione, Milano, 2019, p. 177 ss. - «esigono di essere valutati
in un rapporto reciproco di ponderazione o bilanciamento, che
può indurre alternativamente ad una loro conciliazione ovvero
ad una scelta legata al loro maggior peso o valore, peraltro con
esclusivo riferimento alle peculiarità del caso» (p. 180 s.).
92
N. LIPARI, Introduzione, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 15; coglie l’intrinseca ecologicità
dell’esperienza umana (homo oecologicus) anche U. MATTEI,
Con Francesco contro la dittatura dell’economia, in PAPA
FRANCESCO, La dittatura dell’economia, cit., p. 13 ss., spec. p.
21. Un esempio attuale di conversione ecologica degli istituti
civilistici è dato dall’introduzione nel nuovo codice civile cinese, adottato dall’Assemblea nazionale del popolo il 28 maggio
2020 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, del c.d. “principio
verde”, contenuto nell’art. 9 del Libro I, sulle disposizioni generali (in vigore fin dal 1° ottobre 2017), secondo il quale, nel
compimento di qualsivoglia attività di rilevanza civilistica, «i
soggetti di diritto devono favorire la conservazione delle risorse
e la protezione dell’ambiente ecologico». Principio che, in attuazione dell’art. 26 della Costituzione del 1982, si specifica,
all’interno del Libro II sui diritti reali, negli artt. 286, 326 e
346, ai sensi dei quali gli atti, rispettivamente, del condomino,
dell’usufruttuario e dell’usuario di un fondo destinato a costruzione devono rispettare la conservazione delle risorse e la protezione dell’ambiente ecologico; nonché nel Libro III, dedicato
ai contratti, ove si prescrive, al terzo comma dell’art. 509, che,
nell’esecuzione di un contratto, «le parti devono evitare lo spreco di risorse, l’inquinamento ambientale o il danno ecologico»,
mentre gli artt. 558 e 625 impongono l’obbligo di recuperare e

Con una conseguenza conclusiva: non più un diritto dell’ambiente, che si limita a contemperare la
protezione e la qualità dell’ambiente con i livelli di
riciclare i beni usati, e l’art. 619, che disciplina la consegna della cosa compravenduta, prescrive di adottare le modalità di imballaggio che consentano di conservare le risorse e proteggere
l’ambiente ecologico; e, infine, nel Libro VII, intitolato alla
responsabilità da fatto illecito, ove si accoglie, nel Titolo VII
(artt. 1229-1235), la disciplina della responsabilità per danno da
inquinamento ambientale e danno ecologico, e s’introducono le
previsioni sul risarcimento punitivo per responsabilità ambientale e sulla responsabilità del ripristino ecologico. Su tale conformazione ecologica, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti,
a M. PENNASILICO, Il “contratto ecologico” tra Italia e Cina,
cit., spec. §§ 7 e 8; per una traduzione completa del codice, v.
O. DILIBERTO, D. DURSI e A. MASI (a cura di), Codice civile
della Repubblica Popolare Cinese, trad. di M. Huang, Introduzione di D. XU, Pisa, 2021.
Altrettanto significativa è la svolta del Code civil francese, che
ha accolto dapprima (l. n. 1087 del 2016) un regime di risarcimento del danno ecologico (artt. 1246-1252), inteso come «atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de
l’environnement» (art. 1247), e poi (l. n. 486 del 2019)
l’obbligo per le imprese di tenere conto delle implicazioni sociali e ambientali delle proprie attività (art. 1833, comma 2), in
tal modo convertendosi in un “codice per l’ambiente”. Cfr. M.
HAUTEREAU-BOUTONNET, Le Code civil, un code pour
l’environnement, Paris, 2021, secondo la quale il legislatore,
non accontentandosi di riformare il diritto della responsabilità
civile e il diritto delle società, ha accordato all’ambiente un
nuovo stato nel codice civile, quello di «chose à protéger». La
conformazione ecologica dei rapporti di diritto civile trova, ancora, eloquenti riscontri, in Brasile, nel Código de Proteção e
Defesa do Consumidor del 1990 e nel Código Civil del 2002,
nonché nel nuovo Código Civil y Comercial argentino del 2014.
Il primo dichiara abusiva, tra l’altro, la pubblicità che non rispetti i valori ambientali (art. 37, § 2) e nulle le clausole abusive che violino o favoriscano la violazione di norme ambientali
(art. 51, n. XIV); il secondo stabilisce che il diritto di proprietà
«deve essere esercitato in conformità ai suoi scopi economici e
sociali, in modo che siano preservati, secondo le disposizioni
della legge speciale, flora, fauna, bellezze naturali, equilibrio
ecologico e patrimonio storico e artistico, e sia evitato
l’inquinamento dell’aria e delle acque» (art. 1228, § 1). Quanto
al terzo, l’art. 14 CCyC, in conformità alla Costituzione del
1994, che prevede principalmente agli artt. 41 e 43 i derechos
de incidencia colectiva, vieta l’esercizio abusivo dei diritti individuali, quando possa danneggiare l’ambiente e, in generale, i
diritti di incidenza collettiva; l’art. 240 CCyC, a sua volta, pone
espressamente limiti di sostenibilità ambientale all’esercizio dei
diritti individuali sui beni, mentre l’art. 1094 CCyC stabilisce
che le norme sui rapporti di consumo «devono essere applicate
e interpretate in conformità con il principio di protezione del
consumatore e di accesso al consumo sostenibile», inteso,
quest’ultimo, come parte essenziale dello sviluppo sostenibile.
In Italia, l’interesse ambientale, che già incide sul codice del
consumo (v. artt. 6, lett. d, 30, comma 1, e 136, comma 3, d.lg.
n. 206 del 2005), trova ingresso anche nel codice civile, con
riguardo sia alle «informazioni attinenti all’ambiente», che gli
amministratori possono inserire nella relazione sulla gestione
societaria sotto forma di indicatori non finanziari (art. 2428,
comma 2, come introdotto dal d.lg. n. 32 del 2007), sia alla
«sostenibilità ambientale» della zona nella quale è ubicato il
condominio (art. 1135, comma 3, come aggiunto dalla l. n. 220
del 2012).
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produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non
possiede metodi, tecniche e strumenti suoi propri93,
ma un “diritto dello sviluppo umano ed ecologico”,
fondato sul superamento sia dell’opposizione sia
della compatibilità tra ambiente e sviluppo, sul recupero della simbiosi o armonia tra uomo e natura,
sul ruolo non più marginale della giustizia distributiva ed ecologica94, su nuovi principi costituzionali
(sovranità alimentare, diritto al cibo, qualificazione
delle risorse naturali come “beni comuni”, tutela
prioritaria degli ecosistemi e della biodiversità)95.
Un diritto che escluda il neutro bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, e si trasfonda in
regole che pongano l’interesse ambientale non più
come mero limite (esterno o interno) alle operazioni
negoziali degli attori pubblici e privati, ma come
fattore trainante dello sviluppo economico circolare, dell’innovazione tecnologica96 e del miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente97.
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La consapevolezza che l’analisi “ecologica” del diritto è non
già un aspetto specifico del diritto dell’ambiente, bensì un modo di essere di tutti gli altri settori del sistema ordinamentale,
«potrebbe determinare in un lontano futuro l’esaurimento di
questa disciplina come studio di un settore specifico del diritto,
perché lo studio dell’ambiente diventerà semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici»: preconizza un simile esito, G. ROSSI, L’evoluzione del
diritto dell’ambiente, in Riv. quadr. dir. amb., 2, 2015, p. 2 ss.,
spec. p. 7.
94
Cfr. U. MATTEI, Ideologie e tecniche per la ricodificazione
del diritto privato, in Cardozo Electr. L. Bull., 1, 2019, p. 1 ss.,
il quale riflette sull’impatto globale di una ricodificazione del
diritto privato, «che faccia della giustizia ecologica intergenerazionale e dei beni comuni il proprio architrave portante, costringendo la scienza giuridica a diventare finalmente parte della soluzione e non del problema» (p. 3); v. anche ID., L’innesto
della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza e beni
comuni fra legge e diritto, in Quest. giust., 1, 2020, p. 53 ss. In
questa linea, V. CALDERAI, Note sul valore delle “cose di origine umana”, in Cardozo Electr. L. Bull., 1, 2019, p. 1 ss., la quale raccoglie l’invito a ripensare, dal punto di vista della giustizia distributiva, gli istituti fondamentali del diritto privato: «da
dispositivi di estrazione di capitale dai beni comuni a strumenti
di trasformazione del capitale in beni comuni» (p. 1).
95
Cfr. M. CARDUCCI, Costituzionalismo e sopravvivenza umana, cit., p. 4. Del resto, già nel regolamento 2000/2493/CE, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della
dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via
di sviluppo, si legge all’art. 2 che per sviluppo sostenibile
s’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».
96
Attenta analisi è svolta, in questa linea, da A. FARÌ, Ambiente
e innovazione. Una prospettiva giuridica, in Riv. quadr. dir.
amb., 3, 2020, p. 91 ss.
97
Così, M. PENNASILICO, Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti, cit., p. 854; ID., La “sostenibilità ambientale”, cit., p. 58 s.; ID., Emergenza e ambiente, cit., p. 525 s.,
nonché gli autori citati, supra, nella nota 30. In questa prospettiva, la sostenibilità ambientale «non equivale più alla semplice
conservazione delle risorse esistenti in natura, ma si realizza

attraverso la rigenerazione e il riutilizzo dei prodotti» (F.
SCIARRETTA, Salvaguardia dell’ambiente, cit., p. 12). Nel modello dell’economia circolare, «la tutela ambientale non è più
intesa come un vincolo, ma diviene volano di sviluppo economico, riflettendosi anche sulle normative europee degli appalti
pubblici» (p. 13). Considera l’ambiente come «un vero e proprio driver dello sviluppo economico e istituzionale», che caratterizza il modello dell’economia circolare, G. TEMPESTA, Ecodesign: profili normativi, cit., p. 685; di «una nuova linea di
sviluppo in cui l’ambiente non costituisce più un costo ma un
vero e proprio driver del business e dello sviluppo», discorre F.
DE LEONARDIS, L’uso strategico della contrattazione pubblica,
cit., p. 88. La stessa Consob, nel contesto specifico della “finanza sostenibile”, ha posto in evidenza che le tematiche ESG
(Environmental, Social, Governance) «sono divenute, sempre
più di frequente, driver per la distribuzione di prodotti/servizi di
investimento» (CONSOB, Richiamo di attenzione n. 1/20 del 123-2020, in consob.it, p. 1).
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Note in tema di prescrizione
(Antonello Iuliani)

SOMMARIO: 1. L’adeguatezza del regime delle restituzioni dalla prospettiva del termine di decorrenza della prescrizione: Corte di Giustizia 9-7-2020, C- 698/18 e C-699/18; 16-7-2020, C-224/19
e C-259/19; 21-4-2021 C-485/19; 10 giugno 2021, da C-776/19 a C-782/19. – 2. La natura ambivalente del fenomeno prescrizionale tra effetto ‘riduttivo’ ed ‘effetto preclusivo’. – 3. L’inerzia
come atto o come fatto giuridico. - 3.1. Su alcune dicotomie osservate dalla prospettiva
dell’azione di annullamento: norma generale-norma eccezionale. – 3.2. (Segue) possibilità legale-possibilità di fatto; impedimenti di diritto-impedimenti di fatto. – 4. Profili pratici e applicazioni giurisprudenziali: Cass. 16-9-2016, n. 2016, ovvero la circolazione dell’azione di annullamento. – 5. (Segue) Cass. 16-11-2001, n. 14375: il diritto alla restituzione del bene intestato fiduciariamente. – 6. (Segue) Prescrizione e responsabilità civile. – 7. Postilla conclusiva sul fondamento dell’obbligazione restitutoria tra disciplina dell’indebito, proprietà del solvens e autonoma rilevanza del contratto nullo.
ABSTRACT. Il saggio prende le mosse da alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia per indagare, in chiave critica, l’opinione che assegna alle circostanze di fatto, e in particolare
all’ignoranza incolpevole del titolare del diritto, la capacità di influire sul decorso del termine di
prescrizione. La critica è condotta, sia sul piano teorico, ove è recuperata la distinzione tra fattispecie costitutive del diritto e cause di sospensione della prescrizione – spesso indistintamente accomunate tra gli impedimenti di fatto – sia sul piano pratico, mediante l’indagine di alcune discutibili applicazioni giurisprudenziali. L’ultima parte del saggio è dedicata al controverso rapporto
tra prescrizione e disciplina delle restituzioni.
The essay moves from some recent rulings of the European Court of Justice and argues against the
opinion that considers factual circumstances capable of changing the ordinary statute of limitation. The criticism is carried out both on the theoretical and the practical level by investigating
some arguable case-law. The last section of the essay addresses then the controversial relationship
between the statute of limitation and the restitution remedy.
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Le clausole abusive contenute in un contratto
stipulato fra consumatore e professionista – recita il
par. 6, co. 1, dir. 93/13 – «non vincolano il consumatore»; la non vincolatività, declinata nel diritto
italiano, assume i tratti della nullità parziale necessaria. Inidoneità del contratto a produrre gli effetti
programmati ed eliminazione retroattiva di quelli
già prodotti: è regola che non ammette eccezioni.
La Corte di Giustizia (C-154/15, C-307/15 e
C-308/15), chiamata a pronunciarsi sulla irretroattività della dichiarazione di nullità, ha escluso la possibilità di una modulazione degli effetti della nullità
soltanto pro futuro. La prestazione, in ipotesi già
eseguita, diviene per effetto della nullità indebita e,
dunque, recita l’art. 1422 c.c., ripetibile entro il
termine di prescrizione di dieci anni. Si dà allora
che l’azione di nullità, astrattamente imprescrittibile, trova tra i suoi presupposti impliciti l’attualità
del diritto di domandare le restituzioni. La connessione è tale che la dottrina discorre di una frustrazione dell’azione di nullità per effetto
dell’intervenuta prescrizione1 e la giurisprudenza
onera l’attore, che voglia comunque agire in giudizio, di provare la persistenza di un proprio interesse
alla pronuncia della sentenza. La connessione non è
sinonimo di identità: le azioni di caducazione del
contratto non sono azioni di restituzione ma costituiscono piuttosto l’antecedente logico-giuridico
della pretesa restitutoria, sicché di per sé non valgono a coprire l’area dell’azione di ripetizione2. Ciò è
tanto vero che la richiesta di restituzione, conseguente alla caducazione degli effetti di un contratto,
non si considera contenuta implicitamente nella
domanda di nullità, annullamento, rescissione o risoluzione, ma deve essere formulata in un capo separato della domanda, di solito come domanda subordinata all’accoglimento della domanda principale3.

1

F. GALGANO, Dell’annullabilità del contratto, in Comm. cod.
civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma,
1998, 256 ss.; F. MESSINEO, Imprescrittibilità dell’azione di
nullità ed effetti compatibili con essa, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1996, 6 ss., discorre di una «imprescrittibilità dell’azione
di nullità del contratto priva di rilevanza e di conseguenze».
2
E. MOSCATI, Caducazione degli effetti del contratto e pretese
di restituzione, in Riv. dir. civ., 2007, 479.
3
A. CARRATTA, Diritto e processo nelle azioni di restituzioni
da contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 98.

La descrizione consueta degli effetti della nullità
esigerebbe, secondo molti, un più vigile controllo.
Si levano dubbi sull’adeguatezza del regime delle
restituzioni alle ragioni di effettività che la tutela del
consumatore reclama: Cass. s.u. 28314/2019, a modo d’esempio, quando discorre impropriamente di
nullità selettiva, in realtà, dichiara l’inadeguatezza,
all’esigenza di tutela dell’investitore, di un regime
bilaterale dell’effetto restitutorio che discende dalla
dichiarata nullità del contratto di intermediazione.
Il tema torna d’interesse in occasione della pubblicazione, nel torno di pochi mesi, di quattro sentenze rese dalla Corte di Giustizia: il 9 e il 16 luglio
2020, rispettivamente nelle cause riunite C-698/18 e
C-699/18; C-224/19 e C-259/194; il 21 aprile 2021
nella causa C-485/19 e il 10 giugno 2021, nelle cause riunite da C-776/19 a C-782/19. L’adeguatezza
del regime delle restituzioni è, in questa sede, indagato dalla prospettiva del termine di prescrizione
dell’azione di ripetizione: si tratta di stabilire se sia
compatibile con il diritto europeo un regime (i) che
contempli accanto ad un’azione imprescrittibile di
nullità un’azione di ripetizione soggetta a prescrizione; (ii) che fissi il termine di decorrenza della
prescrizione dell’azione di ripetizione ora dal giorno
della cessazione degli effetti del contratto di finanziamento (giacché in tale momento si presume che
il consumatore abbia avuto conoscenza della causa
di nullità), ora dalla data di conclusione del contratto (e, comunque, se diversa, da quella del pagamento).
La prima delle due questioni trova agevole soluzione: la tutela del consumatore non è assoluta, ma
va bilanciata con l’interesse alla certezza dei rapporti giuridici. È, dunque, compatibile con il diritto
europeo una normativa che «pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in
un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione
l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di
tale accertamento». Si tratta, piuttosto, di verificare
la congruità di tale termine. La diversità delle discipline nazionali consente di apprezzare la varietà
delle soluzioni astrattamente prospettabili: far decorrere la prescrizione dal momento di esecuzione
del pagamento; dalla data di cessazione degli effetti
del contratto, dal giorno della pronuncia della sentenza dichiarativa di nullità5; dal momento in cui il
4

Un primo commento è di S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra prescrizione e transgibilità, in Giur. it., 2020, 1538 ss.
5
Il contenuto del secondo rinvio pregiudiziale, nelle cause C698/18 e C-699/18, riflette, infatti, la mediazione, offerta in via
interpretativa dal giudice del rinvio, tra l’orientamento giurisprudenziale, diffuso presso i giudici di merito, che fa decorrere
il termine di prescrizione dalla sentenza dichiarativa della nulli-
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1. L’adeguatezza del regime delle restituzioni dalla prospettiva del termine di decorrenza della prescrizione: Corte di Giustizia 9-7-2020, C- 698/18 e C-699/18; 16-72020, C-224/19 e C-259/19; 21-4-2021 C485/19; 10 giugno 2021, da C-776/19 a C782/19.
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titolare del diritto abbia conoscenza effettiva della
causa di nullità. Ragionata col metro dell’effettività,
la risposta alla seconda questione è apparsa scontata: una soluzione che facesse decorrere il termine di
prescrizione dell’azione di ripetizione dal giorno
della completa esecuzione del contratto, in ragione
| 732 di una presunzione di conoscenza della causa di nullità, o peggio, dal giorno della conclusione del contratto (i.e., del pagamento), non offrirebbe al consumatore un’adeguata tutela: il termine di prescrizione rischierebbe «di essere scaduto prima che il
consumatore possa avere conoscenza della natura
abusiva della clausola»6.
L’insistito indugiare della Corte sull’effettiva
conoscenza da parte del consumatore della causa di
nullità, cui ancorare il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, non sorprende il lettore italiano, ormai abituato ad assistere allo snaturamento
dell’istituto della prescrizione, sempre più incline,
anche nella disciplina positiva, ad assicurare
tà e l’altro, che invece, in termini più radicali, esclude la retroattività dell’azione di restituzione conseguente alla dichiarazione di nullità. Una soluzione analoga a quella praticata dai
giudici di merito rumeno si ritrova anche in un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, per la gran parte incline ad individuare il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione
nel giorno del pagamento indebito. La massima di Cass. 12 settembre 2002, n. 12038 così recita: «L’accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato
un pagamento dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito
oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dal
passaggio in giudicato della sentenza medesima; infatti, prima
di tale momento permane l’esistenza del titolo che aveva dato
luogo al versamento della somma ed è esclusa la possibilità legale dell’esercizio del diritto». A riguardo, si v. il condivisibile
commento critico di D. MAFFEIS, Un problema in tema di invalidità o scioglimento del contratto eseguito: la prescrizione delle azioni di ripetizioni, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, II, Milano, 2002, 1373 ss.
6
E, dunque, recita la Corte nella causa C-485-19 «un simile
regime di prescrizione è tale da privare sistematicamente i consumatori della possibilità di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sul fondamento di clausole contrarie alle suddette direttive». Il principio di diritto affermato in
quest’occasione dalla Corte – è contraria al principio di effettività una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l’arricchimento
ingiustificato ha avuto luogo – ha una portata ancor più significativa: occorre, infatti, considerare che la disciplina slovacca in
tema di prescrizione prevede un doppio termine di prescrizione;
uno, per così dire, oggettivo, che decorre dal giorno in cui si è
verificato l’arricchimento senza causa e uno, soggettivo, che
decorre dal giorno in cui l’interessato viene a conoscenza di un
arricchimento senza causa e identifica il soggetto che si è arricchito a suo danno. Nel caso di specie, infatti, sebbene fosse decorso il termine di prescrizione c.d. oggettivo, il consumatore
avrebbe potuto far valere con successo la propria ignoranza al
fine di superare l’eccezione di prescrizione opposta dal professionista. Non v’è chi non veda come la funzione di assicurare la
certezza dei rapporti giuridici, abitualmente attribuita alla prescrizione, divenga del tutto recessiva di fronte all’esigenza di
assicurare al consumatore un giusto rimedio.

l’effettività della tutela7, a discapito della contrapposta esigenza della certezza dei rapporti giuridici.
La soluzione che assegna alle circostanze di fatto, e in particolare all’ignoranza incolpevole del titolare del diritto, la capacità di influire sul decorso
del termine di prescrizione, si discosta visibilmente
dal dato positivo. La comune opinione che reputa
irrilevanti gli impedimenti di fatto in ragione del loro carattere eccezionale, merita di essere tenuta
ferma, supportata da una più meditata giustificazione. La rappresentazione abituale che viene offerta
del dato positivo discorre di impedimenti di fatto,
contrapposti agli impedimenti di diritto, e accomuna
tra loro fattispecie produttive di effetti differenti: da
un lato fattispecie costitutive del diritto (o che ne
determinano l’esigibilità) da cui ricavare il momento di decorrenza della prescrizione; dall’altro fattispecie che danno rilievo a circostanze capaci di sospendere o impedire il decorso del tempo. Si trovano così accomunate, tra le circostanze impeditive
(di fatto), tanto le cause di sospensione ex artt. 2941
e 2942 c.c. quanto la conoscenza del vizio da parte
dell’errante ex art. 1443, co. 3, c.c.. Occorrerebbe,
invece, tenerle distinte: per un verso si tratta di accertare, sul piano astratto della fattispecie, le condizioni di esistenza (o di esigibilità) del diritto (o del
potere); per altro verso si tratta di individuare, ricavandole dal sistema positivo, le circostanze capaci
di impedire che il decorso del tempo determini la
sopravvenuta inesigibilità del diritto: l’elenco tassativo offerto dagli artt. 2941 e 2942 c.c. non conosce
l’ignoranza (incolpevole) del titolare del diritto e
non tollera applicazioni analogiche delle ipotesi ivi
previste.
2. La natura ambivalente del fenomeno prescrizionale tra effetto ‘riduttivo’ ed ‘effetto preclusivo’.
Conviene muovere dalla natura del fenomeno
prescrizionale, osservandolo dalla prospettiva che
più gli è congeniale: quella del rapporto obbligatorio Quale che sia l’opinione da preferire, è indubbio
che la prescrizione trovi originaria spiegazione
nell’esigenza (condivisa anche dai terzi creditori) di
liberare il debitore dall’obbligo di eseguire la pre7

Propone una rilettura della disciplina della prescrizione nella
prospettiva del “giusto rimedio”, A. LEPORE, Prescrizione e
decadenza. Contributo alla teoria del “giusto rimedio”, Napoli,
2012, 207 ss.; spec. 222 ss., per quanto riguarda l’exordium
praescriptionis. Per un’indagine sulla disciplina della prescrizione nel diritto privato europeo, cfr. G. MAGRI,
La prescrizione. Ricodificazione degli ordinamenti giuridici
europei e prospettivi di modernizzazione del diritto italiano,
Napoli, 2019, spec.181ss., 293 ss.
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8

Di acquisto della liberazione del titolare della situazione giuridica passiva discorre A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 57.
9
Linea di pensiero autorevolmente sostenuta, tra gli altri, da B.
GRASSO, Prescrizione, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 69 il
quale, al fine di rimarcare le differenze che corrono tra
l’adempimento e la prescrizione e, dunque, di spiegare la perdurante capacità del titolo di giustificare la ritenzione della prestazione, discorre di una estinzione “formale” del rapporto, contrapposta a una rilevanza “sostanziale”.
10
In questo senso, com’è noto, AURICCHIO, op. cit., 63 ss.; linea
argomentativa riproposta, a segno invertito [estinzione del diritto di credito, alla quale farebbe seguito l’estinzione
dell’obbligo], di recente da G. TRAVAGLINO, Le stagioni della
prescrizione estintiva, in I contributi di Alberto Auricchio a
cinquant’anni dalla morte, a cura di B. Grasso e P. Pollice, Napoli, 2018, 87 ss. Di «cause che provocano la estinzione
dell’obbligo (perdita della cosa dovuta, prescrizione)» discorre
R. NICOLO, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936,
94.
11
La descrizione più raffinata dell’eccedenza normativa
dell’obbligazione
è
di
L.
MENGONI,
L’oggetto
dell’obbligazione, in Jus, 1972, 156 ss., ora in Scritti giuridici,
II, a cura di C. Castronovo – A. Abanese – A. Nicolussi, Milano, 2011, 85: «Obbligo e diritto di credito sono espressioni simultanee della norma, senza che l’uno possa dirsi derivato
dall’altro, ma sono congiunti in un rapporto tale che il valore
dell’uno è una funzione dell’altro».
12
P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, rist. inalt., Napoli, 2019, 15, secondo il
quale «vi sono differenze tanto importanti tra prescrizione e
compensazione da far addirittura che la prima sia fattispecie
estintiva, e da far pensare che si tratti di una fattispecie modifi-

gnatamente, un’estinzione ‘formale’ del rapporto,
ridotto allo stato di ‘naturalità’. Il fenomeno prescrizionale determinerebbe, dunque, un affievolimento automatico del titolo costitutivo, sottratto alla
sfera della rilevanza, quanto meno di quella rilevanza piena o formale, costitutiva del vincolo civile.
Affiorano alcune difficoltà: se la prescrizione riducesse quella civile in obbligazione naturale, stante il
divieto per il giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione, non sarebbe possibile accogliere la domanda
del creditore, in difetto dell’eccezione del convenuto14. L’obbligazione naturale, essendo sfornita di
tutela giuridica, non consentirebbe al creditore di
rivolgersi al giudice per chiedere l’adempimento e,
se anche il creditore agisse in giudizio, il giudice
dovrebbe respingere d’ufficio la domanda perché
infondata. È parso così utile spostare in avanti (rispetto al decorso del tempo) l’effetto della prescrizione, collegandolo all’eccezione del debitore15: ad
una fase preliminare, destinata alla diretta produzione del solo effetto legale consistente nella nascita
di un potere di eccezione, seguirebbe la fase costitutiva dell’effetto, il quale verrebbe dalla legge direttamente e immediatamente ricondotto al concreto
esercizio di quel potere16. La soluzione non va esencativa della disciplina del rapporto che, in particolare, muta
l’obbligazione civile – una volta decorso il termine di prescrizione – in obbligazione naturale»; parla di effetto costitutivo
dell’obbligazione naturale, B. TROISI, La prescrizione come
procedimento, Napoli, 1980, 210.
13
Così M. ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1948-1952, 212, a dire del quale «la prescrizione estintiva non costituisce, a differenza di quanto si verifica
per la compensazione legale, un modo di estinzione ope exceptionis. Con la inerzia del titolare del diritto protratta per il tempo stabilito dalla legge, e soltanto con essa, si determina
senz’altro la estinzione del rapporto; trattandosi di rapporto obbligatorio, rimane la figura dell’obbligazione naturale, che non
è un rapporto giuridico; questa obbligazione è, come tale, sottoposta alla disciplina dell’art. 2940 c.c.».
14
Così M. ORLANDI, Pactum de non petendo ed inesigibilità,
Milano, 1999, 75; E. MINERVINI, La prescrizione ed i “terzi”,
Napoli, 1994, 87 ss.; TROISI, op. cit., 65, secondo il quale «la
teoria dell’obbligazione naturale è assolutamente inconciliabile
con il principio dell’irrivelabilità d’ufficio della prescrizione
non opposta».
15
Opinione che trova compiuta manifestazione nel pensiero di
TROISI, op. cit., 186 il quale, ricostruendo il fenomeno prescrizionale in chiave procedimentale, distingue tra fase preliminare
(che si consuma con il decorso del tempo e che fa sorgere il
potere di eccezione) e fase costitutiva: «la fase preliminare […]
solamente in via indiretta e mediata può e deve considerarsi
operativa sull’effetto estintivo finale, il quale viene dalla legge
direttamente e immediatamente ricondotto al concreto esercizio
di quel potere: sì che soltanto tale concreto esercizio vale propriamente a configurare la fase costitutiva». Non dissimile è il
pensiero di MINERVINI, op. cit., 100, secondo il quale «con il
mero decorso del tempo il debitore o il proprietario acquista il
potere di provocare l’estinzione del diritto del creditore o
dell’usufruttuario ecc., facendo valere la prescrizione».
16
Il fenomeno potrebbe essere descritto anche in questi termini:
dopo un certo tempo, la situazione subisce una vicenda estintiva
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stazione8: al punto da poterla annoverare, com’è era
del reso nel codice abrogato (artt. 1236 e 2105), tra
le cause lato sensu estintive dell’obbligazione; e solo in questa più ristretta prospettiva, apprezzare
l’interesse alla certezza che ne costituisce la ratio e
fonda il carattere inderogabile della relativa disciplina.
È utile ripercorrere brevemente le linee del dibattito.
Una ricostruzione individua nella prescrizione
una causa di estinzione del diritto9: essa troverebbe
testuale appiglio nell’art. 2934 c.c., per il quale
«ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il
titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge». Il lettore registra una prima alternativa:
estinzione immediata della sola situazione passiva –
alla quale seguirebbe l’estinzione del diritto di credito con l’esperimento dell’eccezione – o estinzione
simultanea di ambedue le qualifiche10. La prima soluzione appare di difficile accoglimento per quanti,
pur riconoscendo l’autonomia qualificatoria delle
situazioni di debito e credito, non ne disconoscono
il nesso di correlazione funzionale; questo sarebbe
costitutivo della stessa essenza del rapporto obbligatorio e impedirebbe di pensare una sopravvivenza
del credito disgiunto dall’obbligo11. Si darebbe, allora, un’estinzione – secondo altri una modificazione12 - ope iure13 dell’intero rapporto giuridico: se-
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te da critiche: la dissociazione tra prescrittibilità e
prescrizione produrrebbe l’aporia, maturato il termine, di una contestuale esistenza in capo al debitore di qualifiche tra loro antinomiche: l’obbligo di
adempiere e il diritto potestativo di non adempiere17. Tale soluzione troverebbe ulteriore ostacolo in
| 734 una lettura sistematica degli artt. 2934 e 2937 c.c.:
«se ogni diritto si estingue per prescrizione» come
concepire la rinuncia dell’effetto estintivo, se
quest’ultimo dipendesse dalla eccezione di parte?18
Il debitore sarebbe costretto ad eccepire la prescrizione per potervi rinunciare. Né varrebbe riferire la
rinuncia, in qualche simmetria con il potere di convalidare il contratto annullabile, all’esercizio del potere di far valere il fatto estintivo: la previsione di
un’attività dismissiva sarebbe resa inutile dalla possibilità di raggiungere il medesimo effetto tramite il
mancato esercizio della facoltà di eccepire19. La ri-

ipso iure; tale vicenda è intrinsecamente “provvisoria”, cioè
risolutivamente condizionata alla scelta del debitore. Scelta che
appare configurabile secondo una duplice dinamica: come condizione sospensiva dell’effetto estintivo; ovvero come condizione risolutiva dell’effetto costitutivo, cioè delle situazioni
attiva e passiva. Si darebbe, allora, «la fase infraprescrizionale,
in cui vige una sola qualifica (esistenza); la fase potenziale
(inesistenza); la fase postcondizionale, o di avveramento della
condizione, in cui l’antinomia è risolta con la prevalenza di una
delle qualifiche incompatibili, secondo che il debitore eccepisca
o non eccepisca la prescrizione» (ORLANDI, op. cit., 97).
17
Orlandi, op. cit., 86, osserva: «se il debitore esercita un proprio diritto potestativo di rifiutare, come concepire un concorrente obbligo di adempiere? Come spiegare questa strutturale
antinomia?» E afferma: «sotto una più generale prospettiva,
sembrerebbe che la stessa stringente dicotomia esistenzainesistenza dell’obbligo escluda una fase intermedia, nella quale l’effetto estintivo della prescrizione […] sia reso “provvisorio”, “non definitivo”, come “sospeso” in attesa di un fatto futuro».
18
La rinuncia è riferita all’esercizio del potere da TROISI, op.
cit., 74 ss.; MINERVINI, op. cit., 93 ss.; G. PANZA, Contributo
allo studio della prescrizione, Napoli, 1984, 219-224; è, invece,
riferita all’effetto estintivo già prodottosi da GRASSO, Prescrizione, cit., 59.
19
Secondo B. GRASSO, Prescrizione e decadenza [dir. civ.],
in Treccani on line, 2015, «soltanto ipotizzando l’estinzione
ipso iure del rapporto, si può pensare ad una autonoma rilevanza della rinunzia rispetto alla mancata proposizione
dell’eccezione, appunto perché la mancata proposizione di questa può lasciare desumere, o no, una rinuncia tacita, sì che una
cosa è rinunziare all’estinzione, altra omettere un comportamento che on sempre e necessariamente cancella questo effetto». E, a proposito dell’annullamento, rileva: «del resto, anche
il funzionamento ope exceptionis delle cause di annullabilità del
contratto non ha impedito al legislatore di prevedere la possibilità della convalida (anche tacita), appunto per la diversa latitudine della mancata proposizione dell’eccezione rispetto alla
positiva dichiarazione rivolta a stabilizzare il contenuto
dell’atto negoziale voluto (nel qual caso, però, la differenza tra
rinunzia all’annullamento – equiparabile alla convalida – e
omesso esercizio della relativa azione si comprende alla luce
della circostanza che soltanto nella prima ipotesi è inapplicabile
il co. 4 dell’art. 1442 c.c.».

nuncia avrebbe, allora, a oggetto l’effetto estintivo
che già si è prodotto sul piano sostanziale: si tratterebbe di una fattispecie eliminativa della vicenda
estintiva del rapporto20. L’alternativa non sarebbe
priva di conseguenze: qualificata la rinuncia come
vicenda eliminativa dell’effetto estintivo, il pagamento (di un’obbligazione naturale) effettuato
nell’inconsapevolezza dell’avvenuta estinzione si
darebbe come ripetibile (nel caso di incapacità del
solvens o di errore). Riferita, invece, la rinuncia al
potere di eccepire il fatto estintivo, il pagamento effettuato senza che sia stata eccepita la prescrizione,
costituirebbe adempimento di un’obbligazione civile con conseguente sua irripetibilità.
Neppure l’opinione che propende per
l’automaticità dell’effetto estintivo è andata esente
da critiche: come conciliare l’affermata natura di
eccezione in senso stretto della prescrizione con
l’automaticità dell’effetto estintivo? L’obiezione è
parsa superabile: la disponibilità dell’effetto estintivo della pretesa si produrrebbe non soltanto assegnando all’eccezione di parte efficacia costitutiva,
ma anche attraverso il meccanismo della sua irrilevabilità d’ufficio21. L’onere di dedurre in giudizio la
prescrizione, per mezzo dell’eccezione, prescinderebbe dalla natura costitutiva o dispositiva
dell’effetto estintivo, collegato all’esercizio del potere: l’eccezione, detto altrimenti, talora costituirebbe modalità di esercizio di un potere sostanziale, al
quale la fattispecie rimette la determinazione
dell’effetto estintivo; talaltra consentirebbe semplicemente al giudice di accertare un fatto che ha già
prodotto interamente i suoi effetti sul piano sostanziale.
Opposta ricostruzione, incline ad ammettere una
divaricazione tra diritto e azione, attribuisce al decorso del tempo un’efficacia, ora ‘preclusiva’
dell’azione22, reputata irriducibile al diritto sostanIl confronto con l’annullamento che pure contempla il mancato
esercizio del potere accanto alla convalida (pure tacita) non sarebbe, allora, di conforto alla tesi che riferisce la rinuncia al
potere di eccepire la prescrizione: la mancata proposizione
dell’eccezione di annullamento non impedisce al solvens di ripetere quanto adempiuto là dove l’esecuzione della prestazione
non manifesti una tacita volontà di convalidare il contratto.
20
Così ALLARA, op. cit., 238, secondo il quale «essendosi
senz’altro verificata con la inerzia del titolare del diritto protratta per il periodo di tempo stabilito dalla legge la estinzione del
rapporto, la efficacia della rinuncia alla prescrizione va costruita come una efficacia eliminativa del rapporto».
21
In questo senso GRASSO, Prescrizione, cit., 59.
22
PANZA, op. cit., 177 s.; ID., Prescrizione, in Dig. disc. priv.
(sez.civ.), XIV, Torino, 1996, 226 ss., il quale fonda la propria
ricostruzione sull’idea che «perché vi sia inerzia rilevante non è
necessario che il diritto non sia esercitato essendo, invece, sufficiente che, pur sussistendo la possibilità di farlo valere, manchi l’affermazione dell’interesse al diritto e che tale contegno
omissivo assuma, alla stregua del criterio della buona fede, significato concludente nella realtà sociale».
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Gli esempi addotti a conforto di tale nozione di inerzia non sono, però, del tutto persuasivi: così, nell’ipotesi di termine rimesso al potere del creditore, non può dirsi che il diritto non sia
ancora nato; né può sostenersi che la costituzione in mora non
rappresenti un modo di esercizio del diritto di credito, giacché
la intimazione di adempiere rivolta al debitore rappresenta
l’esercizio di un potere che esprime il modo di essere del diritto
di credito, che si sostanzia appunto nel potere di pretendere la
prestazione. Quanto, poi, all’obiezione fondata sulla prescrizione dell’azione di annullamento e l’imprescrittibilità
dell’eccezione – con la conseguente difficoltà di giustificare un
diritto che, in via di eccezione, sopravvive all’estinzione, in via
di azione – si può replicare riferendo il termine di prescrizione
alla sola ipotesi del contratto annullabile eseguito.
23
Linea di pensiero autorevolmente sostenuta da P VITUCCI – F.
ROSELLI, art. 2934, in Cod. civ. comm. Schlesinger-Busnelli, La
prescrizione, 1, 2a ed, a cura di F. Roselli, Milano, 2012, 33,
secondo i quali «la scadenza del termine [produce] l’acquisto
del potere di paralizzare l’azionabilità della pretesa altrui», sulla scia di A. FALZEA, Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 432 ss.
24
Così A. FALZEA, Teoria dell’efficacia giuridica, Milano,
1958, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica
giuridica, I, Milano, 1989, 108 ss.
25
P. VITUCCI, art. 2934, in Cod. civ. comm. SchlesingerBusnelli, La prescrizione, 1, Milano, 1990, 33.
26
Mentre le cause estintive sono incompatibili tra loro perché
monovalenti sotto il profilo dell’efficacia e, dunque, presuppongono un’obbligazione da estinguere; la prescrizione, al contrario, si dà come bivalente «perché lo stato giuridico di libertà
che ad essa segue, trova la sua fonte giuridica nella prescrizione, tanto se anteriormente esisteva il vincolo giuridico, quanto
se invece preesisteva lo stesso stato giuridico di libertà. I fatti
estintivi dell’obbligazione agiscono giuridicamente sull’unica

giudizio sintetico, la sua capacità di precludere
l’azione lasciando immune il rapporto sostanziale
dall’alternativa di conformità o di difformità rispetto al passato: l’azione sarebbe preclusa per effetto
stesso dell’eccezione della prescrizione nel giudizio,
indipendentemente da un contestuale mutamento
del rapporto sostanziale. Su un piano generale, che
trascende il fenomeno prescrizionale, emergerebbe
l’irriducibilità dell’effetto alle vicende del rapporto:
la fattispecie sarebbe fattispecie di qualsiasi tipo di
effetto, che la norma decida di ricollegarvi e
l’effetto può consistere anche nell’attribuzione di
qualifiche27.
Entrambe le ricostruzioni lasciano intravedere un
tratto essenziale del fenomeno prescrizionale: darsi
un diritto di credito sfornito della pretesa. E con un
grado crescente di astrazione dal rapporto sostanziale, discorrono, l’una, di un’estinzione sui generis
dell’obbligazione, la quale si darebbe sul piano
esclusivo delle qualifiche formali (di pretesaobbligo) e del processo28; l’altra, di un diritto di
credito sfornito di azione, cioè a dire amputato della
possibilità di pretendere: disinteressandosi delle vicende sostanziali il diniego di tutela troverebbe ragione nella stessa eccezione di prescrizione formulata nel processo.
Le opposte opinioni suscitano nuove perplessità,
osservate di scorcio dalla prospettiva del pactum de
non
petendo:
la
prima,
nell’assimilare
l’obbligazione prescritta all’obbligazione naturale,
oblitererebbe la differenza che corre tra la degenerazione del vincolo, quale venir meno della pretesa
creditoria, e l’assenza originaria di un titolo, cioè
del fatto generatore, tipica dell’obbligazione naturale. Il comune effetto della soluti retentio sarebbe insufficiente a giustificare l’unificazione di fenomeni
che rispondono a cause eterogenee e irriducibili tra
loro29.. La seconda opinione, nel riproporre la chiovia dell’estinzione; la prescrizione svolge il suo effetto su entrambe le vie, della estinzione del vincolo giuridico o della conservazione dello stato giuridico di libertà» (così FALZEA, Efficacia, cit., 502).
27
Contra, com’è noto, M. ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999, 20 che, con nettezza, esclude l’esistenza di altre specie di vicenda oltre la costituzione, la modifica e la estinzione.
28
Di modo che, per un verso, essa lascerebbe inalterata la relazione materiale (o il contenuto) del rapporto giuridico (creditodebito); per altro verso prescinderebbe dall’inesistenza sostanziale del rapporto: si preclude ogni ricerca sulla fondatezza della pretesa fatta valere, ma non si esclude l’efficacia estintiva
della prescrizione, che si riferirà al rapporto assunto come vero.
29
Così ORLANDI, op. cit., 77. Anche là dove, con maggiore persuasione, si nega efficacia estintiva e si discorre ora di estinzione della sola qualità formale del rapporto, ora di una sua modificazione, non si manca di sottolineare la “particolarità” della
nascita dell’obbligazione naturale, la quale costituirebbe «quasi
un residuo di un’obbligazione civile preesistente». PERLINGIERI,
op. cit., 15: «gli altri fatti costitutivi dell’obbligazione» – si os-
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ziale, ora dell’attività accertativa della situazione
giuridica sostanziale23. Mentre sul piano sostanziale
il credito rimarrebbe intatto, sul piano processuale il
creditore resterebbe privo della tutela, con conseguente ‘inammissibilità’ della domanda. Irrilevanza
della situazione giuridica pregressa, nel senso che
«la situazione giuridica statuita dalla norma sorge
indipendentemente dalla (conformità o difformità)
della situazione giuridica preesistente»24. Esito propiziato dall’art. 2940 c.c., il quale affermando
l’irripetibilità del pagamento ‘spontaneo’ del debito
prescritto, darebbe per acquisita una profonda diversità tra i fenomeni dell’estinzione e della prescrizione: «ciò che il diritto del creditore ha perso, con
la compiuta prescrizione, è soltanto la possibilità di
essere fatto valere utilmente in giudizio; e l’ha persa
nel senso che la domanda è respinta se (trascurando
altre condizioni) il debitore ha assolto l’onere di eccepire la prescrizione»25.
La tesi dell’efficacia preclusiva muove da un interrogativo: se il debitore ha già estinto
l’obbligazione o quest’ultima trova fonte in un titolo nullo come spiegare l’efficacia estintiva della
prescrizione? L’esistenza di effetti incompatibili
(i.e., la contestuale affermazione di più vicende
estintive) lascerebbe emergere, su un piano analitico, la natura bivalente della prescrizione26, e a un
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vendiana divaricazione tra diritto e azione, non si
avvedrebbe che ‘precludere’ ed ‘estinguere’ appartengono alla medesima categoria del negare30, sicché, si potrebbe dire, precludere l’azione, e dunque
la possibilità di pretendere, equivarrebbe ad affermare una vicenda del rapporto originario. Si osserva
| 736 una inconciliabile tensione tra la trasformazione
dell’efficienza del titolo, che il riferimento
all’obbligazione naturale evoca, e l’incapacità di
spiegare tale mutamento mediante le consuete qualificazioni degli effetti. Il fenomeno prescrizionale
lascerebbe così isolare una graduazione «all’interno
del concetto unitario di efficacia estintiva», che tenga conto «della diversa ampiezza o latitudine delle
estinzioni provocate dai singoli fatti considerati»31:
da un lato, un’estinzione in senso forte, concernente
l’intero arco degli effetti; dall’altro un’estinzione in
senso debole – ma meglio sarebbe discorrere di ‘riduzione’ – concernente soltanto alcune qualifiche32.
All’accadere di un certo fatto (volontario o legale) il
titolo
subirebbe
una
riqualificazione
(un’integrazione dell’originario statuto giuridico)
con conseguente mutamento della rilevanza della
condotta del creditore e del debitore. Da un lato,
l’obbligazione integra, nella quale assume rilevanza
sia l’adempimento, sia l’inadempimento; dall’altro
un’obbligazione ridotta nella quale rileva il solo
adempimento, mentre l’inadempimento rimane muto ed inqualificato33. Il titolo originario, per effetto
della prescrizione, perderebbe il proprio effetto observa – «costituiscono una fonte autonoma, che cioè non deriva
da un’obbligazione civile preesistente».
30
ORLANDI, op. cit., 60-61, secondo il quale «la teoria
dell’efficacia preclusiva chiarisce il carattere puramente concettuale delle qualifiche soggettive (credito, debito, azione, eccezione), e non pare incompatibile con il concetto di vicenda del
rapporto».
31
GRASSO, Prescrizione, cit., 69.
32
ORLANDI, op. cit., 165 ss.
33
Sul piano delle qualificazione soggettive, si potrebbe discorrere con E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura dei rapporti di obbligazione, Milano, 1953, 51-52; 57 dal
lato passivo, di una «figura anormale, del debito puro che è
semplicemente pagabile ma non esigibile, in quanto non importa una responsabilità ad esso organicamente congiunta» contrapposta a «una figura normale, del debito che è inoltre, esigibile, in quanto ha concomitante una responsabilità ad esso organicamente congiunta e la cui attuazione è connessa al suo
inadempimento come effetto a ragione determinante» (cioè a
dire un obbligo di prestazione). Dal lato attivo, in corrispondenza con la situazione passiva, di «una figura anormale:
l’interesse alla prestazione che è protetto solo retrospettivamente per l’eventualità che venga appagato, mentre per
l’eventualità contraria non ha concomitante un’aspettativa di
soddisfazione ad esso organicamente connessa» (cioè a dire un
credito sfornito della possibilità di pretendere), contrapposta a
una «figura normale: l’interesse elevato ad aspettativa di prestazione (credito) alla quale, pel caso di inadempimento, va parallela un’aspettativa secondaria di soddisfazione (garanzia)
destinata ad attuarsi in dipendenza del credito».

bligatorio per sopravvivere come semplice causa
giustificativa dell’attribuzione spontanea34. Si darebbe un’estinzione non già dell’obbligazione ma
della sola esigibilità; la possibilità di adempiere eccezionalmente disgiunta dalla possibilità di pretendere35.
3. L’inerzia come atto o come fatto giuridico.
Dagli effetti si risale alla fattispecie: l’inerzia
presuppone la possibilità di agire. È quanto, con
formula definita ambigua, l’art. 2935 c.c. dispone:
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere. La norma non
chiarisce se la possibilità si dà in termini astratti e
oggettivi, oppure in termini concreti e soggettivi.
L’alternativa richiama passate e non sopite dispute
sul fondamento della prescrizione: il mero fatto oggettivo del trascorrere del tempo, oppure l’inerzia. Il
tempo, si nota, non sarebbe un fatto, bensì un mero
concetto di relazione36; la contrapposizione andreb34

ORLANDI, op. cit., 162.
Il recupero della prescrizione alle vicende del rapporto non si
dà senza difficoltà e la continuità dell’effetto con la situazione
sostanziale pregressa non può essere affermata senza conseguenze. Si dovrebbe, in primo luogo, convenire
sull’incompatibilità tra la vicenda riduttiva determinata dalla
prescrizione e l’esistenza di una fattispecie impeditiva degli
effetti qual è la nullità. L’ambito di applicazione della prescrizione andrebbe ristretto ai soli contratti validi con rinuncia ad
affermare la natura di eccezione preliminare della prescrizione,
capace di determinare il rigetto della pretesa sollevando il giudice dall’onere di indagare la validità del contratto. In secondo
luogo, occorrerebbe riconoscere l’inconciliabilità tra l’effetto
eliminativo-riduttivo prodotto dalla prescrizione e quello estintivo determinato da altra fattispecie: si tratta, infatti, di trascorrere dall’essere al non-essere del rapporto, cioè a dire da una
situazione in cui il dato obiettivo rilevante esiste, a un’altra in
cui esso non deve esistere più. Per apprezzare l’effettività della
trasformazione (l’inesistenza del rapporto) è necessario postulare il suo opposto (l’esistenza), allo steso modo in cui per negare
un fatto di natura è necessario affermarne la realtà.
La stessa fattispecie recata all’art. 2934 c.c. dà per presupposto
l’esistenza del rapporto: diversamente, come concepire l’inerzia
del titolare di un diritto già soddisfatto? Il decorso del tempo
successivo all’estinzione dell’obbligazione si direbbe irrilevante; non si darebbe, cioè, un fatto suscettibile di determinare un
processo predicativo. La tesi dell’efficacia estintiva appare ristretta in una rigida alternativa: o si esclude la possibilità di eccepire validamente la prescrizione in presenza di una preesistente causa estintiva; oppure, ammettendo tale possibilità, si
finisce inevitabilmente col predicare qualifiche tra loro antinomiche. L’obiezione che si volesse formulare, argomentando
sulla possibilità di eccepire la prescrizione in via subordinata,
riuscirebbe persuasiva soltanto nell’ipotesi in cui si dovesse
accertare l’inadempimento del debitore. Nell’ipotesi contraria,
là dove cioè si dovesse accertare l’avvenuto adempimento, non
sarebbe dato discorrere di efficacia estintiva della prescrizione.
36
AURICCHIO, op. cit., 15; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine
generali del diritto civile, Milano, 2012 (rist. inalt.), 111.
35
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In questo senso AURICCHIO, op. cit., 17, secondo il quale «se
per atto giuridico in senso ampio deve intendersi qualsiasi
comportamento, positivo od omissivo, che produce effetti giuridici, l’inerzia è un atto giuridico».
38
AURICCHIO, op. cit., 28, il quale, ricondotta l’inerzia tra gli
atti giuridici, afferma che «il comportamento omissivo del titolare non diviene giuridicamente rilevante solo quando nasce il
diritto oppure la possibilità del suo esercizio, ma solo quando le
circostanze obiettive siano idonee a qualificare nei confronti di
tutti, e naturalmente della controparte, il comportamento come
vera e propria inerzia» (ivi, 25 ss.); GRASSO, Prescrizione, cit.,
63; E. GIUSIANA, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. civ.,
1927, 426 giungeva persino a qualificare l’inerzia come un «atto di volontà a contenuto negativo».
39
D. TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza civilistica del principio contra non valentem
agere non currit praescriptio, Padova, 2006, proprio
sull’autoresponsabilità fonda il rimedio della restitutio in integrum. Di inerzia qualificata discorre anche S. PAGLIANTINI,
Exordium praescriptionis e rapporti di consumo: variazioni
sulla prescrizione, in Nuove leggi civ. comm., 2021,767.
40
N. IRTI, Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto,
Milano, 1984, 138; in questo senso anche S. PATTI, Inerzia e
prescrizione nel pensiero di Alberto Auricchio, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2019, 147, secondo il quale «la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio

3.1. Su alcune dicotomie osservate dalla prospettiva dell’azione di annullamento:
norma generale-norma eccezionale.
È utile restringere l’ambito di osservazione alla
disciplina del contratto e, in particolare, a quella
dell’annullamento. Conviene, anzitutto, interrogarsi
sull’oggetto della prescrizione: l’opinione tradizionale, sostenuta dalla lettera delle norme, la riferisce
al diritto di ottenere l’annullamento del contratto,
inteso come estinzione complessiva delle situazioni
giuridiche dipendenti dal contratto che si darebbe
per effetto dell’azione. Non è opinione incontrastata: una isolata dottrina esclude l’applicazione della
prescrizione al campo delle azioni di impugnativa
negoziale, reputando che quando la rilevanza degli
effetti estintivi sia rimessa all’esercizio del potere
della parte interessata, là si darebbe un’ipotesi di
decadenza e non di prescrizione41. L’esempio più
significativo sarebbe offerto dalla disciplina dei vizi
nella vendita che, all’art. 1495 c.c., sottopone a termine di decadenza il potere della parte di denunciare l’esistenza del vizio del bene compravenduto
(i.e., di attribuire rilevanza giuridica a un fatto costitutivo della fattispecie del diritto di avvalersi degli
effetti della garanzia). La prospettiva potrebbe
estendersi anche ai poteri di impugnativa negoziale:
si dovrebbe ammettere allora, proprio nell’esempio
in discorso, l’esistenza di un doppio termine di decadenza: uno relativo al potere di denuncia, l’altro
al potere sostanziale di far valere il fatto estintivo.
Si potrebbe ragionare ancora diversamente e
spiegare il peculiare regime della prescrizione che si
ricava dall’art. 1442, co. 4, c.c. in ragione
dell’interesse sostanziale che muove la parte a seconda che il contratto sia stato o meno eseguito42.
Dal punto di vista del contenuto non si darebbe, infatti, differenza alcuna tra l’azione e l’eccezione: in
entrambi i casi, il giudizio avrebbe a oggetto
l’efficacia delle situazioni giuridiche sorte dal con– o inerzia – non attribuendo alcuna rilevanza al significato che
altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto […] Ci
sembra pertanto che ai fini del discorso e del compimento della
prescrizione sia sufficiente il mancato esercizio del diritto, cioè
la mera inerzia, non richiedendosi che essa assuma agli occhi di
altri soggetti il significato di un comportamento concludente».
41
L’opinione riferita nel testo è di R. CAPONI, Gli impedimenti
all’esercizio dei poteri giuridici nella disciplina della decadenza, in Riv. dir. civ., 1997, 45 ss., e si colloca, idealmente, sulla
scia della riflessione di A. ROMANO, Note in tema di decadenza,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 171 ss., a sua volta debitrice
delle intuizioni di S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, a cura di M. Croce - M. Goldoni, Macerata, 2019, 46 ss.,
spec. 73.
42
Così, esplicitamente, R. SACCO, in R. Sacco – G. De Nova, Il
contratto, II, in Tratt. Sacco, Torino, 1993, 514, nt. 5 e 541.
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be perciò ragionata dal punto di vista dell’inerzia:
mero fatto o atto giuridico37. Da un lato sta l’inerzia
«muta e inespressiva», «priva di significato»: non è
dato di stabilire se dietro l’inerzia vi sia il sacrificio
dell’interesse all’esercizio del diritto; se, cioè, di
fronte all’alternativa, il singolo abbia consapevolmente scelto la soluzione del non agire, lasciando
deluso l’interesse al risultato pratico che
dall’esercizio del diritto discende. Dall’altro lato sta
l’inerzia qualificata, che è tale solo quando il comportamento inattivo assume un’obiettiva valenza in
tal senso; solo quando «concorrano circostanze di
fatto che facciano intendere attuale e diretto
l’interesse all’esercizio del diritto»38. La mera difformità tra il contegno descritto come possibile dalla norma e quello in concreto tenuto non sarebbe
sufficiente ai fini della decorrenza della prescrizione; si dovrebbe accertare che il comportamento
inerte appaia oggettivamente come omissivo.
L’omissione è categoria dell’atto dovuto; riferita
all’esercizio di un diritto evoca la categoria
dell’autoresponsabilità e ammette cause di esonero,
variamente declinate39. La Relazione al Codice parrebbe prendere posizione in favore del primo senso:
la possibilità di far valere il diritto – si legge – «deve essere intesa come riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione,
salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto».
Il diritto «non registra i dubbi interni o i conflitti
di opportunità del privato, né conosce la scelta negativa, che tutto sacrifica al desiderio dell’inerzia e
alla incapacità di fare»40.
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tratto. Occorrerebbe rinunciare a individuare
l’oggetto dell’azione nel diritto potestativo e inclinare per una soluzione che assegna alla sentenza di
annullamento natura di accertamento: a differenza
della nullità, nell’annullamento l’efficienza del fatto
è rimessa all’esercizio di un potere sostanziale43 ov| 738 vero, ancor più radicalmente, alla disponibilità della
parte in favore della quale la tutela è disposta44. Assecondando quest’ultimo modo di pensare, che è
parso adeguato a spiegare la nullità di protezione45
(ove la rilevabilità d’ufficio si coniuga con il potere
di convalida), l’unica differenza tra l’annullamento
e la nullità starebbe nella disponibilità dell’effetto,
per il resto analoghe nel determinare l’inefficacia
originaria del contratto.
Si diceva della diversità che corre tra la fattispecie del contratto annullabile eseguito e quella del
contratto annullabile non eseguito. La lettera
dell’art. 1442, co. 4, c.c., che legittima la parte convenuta per l’esecuzione del contratto a impugnarlo
senza limiti di tempo, ha suggerito a un’attenta dot-
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43

La natura sostanziale del potere che prelude all’annullamento
del contratto, con il corollario della natura meramente dichiarativa della sentenza che ne accerta i presupposto, è sostenuta da
E. ALLORIO, L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale e altri studi, Milano, 1957, 105 s.; A. PROTO
PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 173
s.; S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano,
1987, spec. 168 ss.; I. PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale, Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998,
spec., per quanto riguarda l’azione di annullamento, 197 ss.
44
La tesi è sostenuta, nel diritto amministrativo, da A. PIRAS,
Interesse legittimo e giudizio amministrativo, II, Milano, 1962,
169 ss., spec. 203, secondo il quale – ivi, nt. 191 – sarebbe assurdo «negare che l’effetto, cui ci si riferisce parlando
d’annullabilità o di annullamento di un contratto oppure di altro
atto giuridico, preesista alla sentenza che, sul presupposto della
scelta effettuato dal titolare del potere relativo si limita ad accertare il rapporto che dall’annullamento stesso risulta ricostituito».
Secondo Piras, nei c.d. rapporti giuridici potestativi la modificazione giuridica si verificherebbe subito, non appena interviene il fatto contemplato dalla norma, salva la esigenza di sua
invocazione da parte del titolare, attraverso l’esercizio non già,
dunque, di un potere sostanziale modificativo, ma di una facoltà
optativa improntata così alla scelta di convenienza fra diverse
situazioni giuridiche entrambe in qualche modo attuali e disponibili.
L’alternativa può essere ragionata con le parole di SACCO, op.
cit., 497: «il giurista è libero di parlare di efficacia provvisoria;
ma potrebbe anche parlare di inefficacia provvisoria e far dipendere gli effetti negoziali (se questi si consolideranno) da una
fattispecie più complessa, che ingloberà il negozio più la convalida, il negozio più l’esecuzione e la successiva prescrizione
dell’azione. Chi ha concluso un contratto perché raggirato non
può dirsi costretto ad adempiere, perché, fin dall’istante della
conclusione del contratto, dispone di un’eccezione di dolo; come dire, allora, che il contratto è efficace (sia pure, provvisoriamente?) […] Il contratto annullabile è tanto completo e sospeso quanto è incompleto e sospeso un accordo che sia alla
mercé delle ius poenitendi del contraente protetto dal diritto».
45
In questo senso S. POLIDORI, Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, 66.

trina questa conclusione: il termine di prescrizione
quinquennale è «semplicemente il limite entro il
quale devono essere esperite le azioni necessarie in
caso di esecuzione già avvenuta, ossia le azioni di
restituzione
e
ripetizione
conseguenti
46
all’annullamento del contratto» . L’affermazione
merita qualche precisazione: se, infatti, la nascita
dell’obbligazione restitutoria non può che seguire
l’estinzione delle situazioni giuridiche rivenienti dal
contratto e, dunque, nella prospettiva di questa dottrina, all’esercizio del potere; il termine di prescrizione andrebbe, forse, più puntualmente riferito
all’esercizio del potere di impugnare il contratto
eseguito47. Altrimenti, l’azione di ripetizione, che
astrattamente si prescriverebbe in cinque anni, diverrebbe, di fatto, imprescrittibile. Solo accogliendo
la diversa prospettiva dell’automaticità dell’effetto
estintivo parrebbe possibile riferire il termine di
prescrizione al diritto di ripetere la prestazione eseguita; in tal caso, infatti, la nascita dell’obbligazione
restitutoria non dipende dall’esercizio del potere
ma, come nell’ipotesi del contratto nullo, è contestuale alla conclusione del contratto.
Converrà, intanto, muovere dalla prospettiva abituale, che riferisce la prescrizione al diritto (potestativo) di domandare l’annullamento48. La regola generale in tema di decorrenza sarebbe fissata dall’art.
1442, co. 3, c.c. sulla scorta di quanto dispone l’art.
2935 c.c.49: l’azione di impugnazione negoziale deve essere proposta nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del contratto. Si
prenda, a modo d’esempio, la fattispecie del con46

Così PAGNI, op. cit., 286.
In termini analoghi, C. CONSOLO, «Imprescrittibilità» della
c.d. eccezione di annullabilità e parte convenuta per
l’esecuzione: spunti sistematici, in Corr. giur., 2000, 96.
Sia ove si reputi che l’obbligazione restitutoria trovi fonte nel
carattere indebito della prestazione eseguita – a seguito della
rimozione del titolo quale causa retinendi della prestazione
eseguita – sia che, come ci pare preferibile, l’obbligazione restitutoria trovi fonte nel medesimo fatto che concorre a determinare l’effetto estintivo. Quando, allora, si afferma che “la fonte
e/o meglio il fondamento dell’obbligazione restitutoria è il contratto venuto meno” si allude, con formula ellittica, ad una fattispecie complessa composta dai fatti estintivi degli effetti programmati dalle parti e dall’esecuzione del contratto invalido. In
termini analoghi, CONSOLO, op. loc. ult. cit.
48
La parte ha dinanzi a sé due possibilità, o chiedere con domanda giudiziale entro il termine di prescrizione, l'annullamento con la conseguenza che il vincolo contrattuale viene meno a
tutti gli effetti, o dedurre l'annullabilità, del contratto, anche
quando si è maturata la prescrizione dell'azione, ai soli fini del
rigetto della domanda attrice di adempimento. Ove sia opposta
in via di eccezione l'annullabilità (e ciò può avvenire per la
prima volta in appello), il giudice dovrà limitarsi a riscontrare
se esistono gli elementi costitutivi dell'azione di annullamento,
non al fine di accoglierla, ma unicamente per rigettare la domanda di esecuzione del contratto
49
Così P. VITUCCI, La decorrenza della prescrizione nelle
azioni di annullamento, in Riv. dir. civ., 1990, II, 160 ss.
47
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Così G. GABRIELLI, Invalidità delle disposizioni testamentarie e prescrizione, in Riv. dir. civ., 2011, 1 ss. il quale reputa,
tuttavia, irrazionale la soluzione, dettata in materia successoria,
che fa ricadere sul terzo gli effetti sfavorevoli del diverso trattamento che la legge riserva alle due ipotesi: se la prescrizione
del diritto all’annullamento del contratto per errore del testatore
- riflettendo il carattere impersonale del vizio del consenso –
decorre dal giorno in cui «se ne è avuta notizia», il termine di
prescrizione del diritto di impugnazione riveniente da incapacità naturale decorre dal giorno in cui «è stata data esecuzione»
alla disposizione testamentaria.

per la cui rimozione, non a caso, l’incapace deve
dar prova della malafede dell’altra parte e del grave
pregiudizio subito. E riuscirebbe ancor meno persuasivo sostenerla se si aderisse all’opinione51 che
individua la ratio dell’art. 428 c.c. non tanto nella
tutela della volontà viziata in sé, come per
l’incapacità legale, quanto nella incongruità
dell’atto di scambio, di riflesso al quale godrebbe
tutela anche l’incapace, come nell’ipotesi di contratto stipulato in stato di pericolo o di bisogno: al pari
dell’atto rescindibile, allora, la condotta pregiudizievole, che il legislatore ha inteso sanzionare, esaurisce i suoi effetti nell’alterazione del contenuto negoziale, sicché è dal momento in cui il contratto è
concluso che la prescrizione comincerebbe a decorrere.
Un’indagine sulla razionalità della scelta compiuta dal legislatore meriterebbe ben altro approfondimento; converrà limitarsi a porre nel dubbio il
modo abituale di descrivere, in termini di norma eccezionale, la regola recata dall’art. 1442, co. 2, c.c.:
la quale, si afferma, offrirebbe eccezionale rilievo a
un impedimento di fatto, stravolgendo così la logica
della norma generale posta all’art. 2935 c.c.
Vi sono fondate ragioni per dubitare di tale conclusione: se la qualifica di una norma come speciale
o eccezionale proviene da un giudizio di comparazione, si dirà che l’art. 1442, co. 2, c.c., al pari del
comma successivo, si pone, rispetto all’art. 2935
c.c., non già in rapporto di specialità o eccezionalità, bensì in rapporto di specificazione. Si ragioni in
termini di fattispecie ed effetti, muovendo dalla
(presunta) regola generale (art. 2935 c.c.): se A – il
diritto può essere fatto valere – allora B – l’inerzia
comincia ad acquistare rilevanza ai fini della sopravvenuta inesigibilità del diritto. Osserviamo, ora,
la regola recata dall’art. 1443, co. 3, c.c., nella quale
a subire gli effetti della prescrizione è il potere di
impugnazione del contratto eseguito (o, nella diversa
prospettiva
dell’efficacia
ipso
iure,
l’obbligazione di restituzione): se A + a’ (dove a’ è
la fattispecie, per così dire, semplice di annullabilità) – il diritto può essere fatto valere – allora B – il
tempo inizia a decorrere dalla conclusione del contratto. Si registra non già una riduzione del campo
di applicazione della (asserita) regola generale ma
soltanto una specificazione nella descrizione degli
elementi della fattispecie. L’art. 2935 c.c. non contiene alcuna regola che affermi l’irrilevanza degli
impedimenti di fatto capace di qualificare le norme
appena richiamate come eccezionali ma soltanto
una regola che, nel fissare la decorrenza della pre51

Per la quale sembra propendere M. FRANZONI, Il contratto
annullabile, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, XIII, 7,
Il contratto in generale, Torino, 2002, 208-209.
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tratto annullabile perché contrario all’interesse del
rappresentato per l’incidenza di un interesse in conflitto (art. 1394 c.c.): il termine di prescrizione decorrerà dal giorno della conclusione del contratto
anche se il rappresentato dovesse ignorare
l’esistenza del contratto e del conflitto in capo al
rappresentante. La regola convivrebbe con
l’eccezione: quando l’annullabilità dipende da vizio
del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato
scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato
l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero il minore ha
raggiunto la maggiore età. La diversità di trattamento è argomentata in termini di eccezione: l’errore
precede la sua percezione; esso, dunque, sta prima
del momento in cui l’errante se ne avvede. La perdurante influenza dei vizi, non ancora rimossi, dovrebbe allora apprezzarsi nella prospettiva degli impedimenti di fatto e declinarsi come causa di differimento del (generale) termine di decorrenza. In tema di rescissione tornerebbe la (presunta) regola
generale: l’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. La diversa soluzione potrebbe essere spiegata in questi termini: a differenza
della lesione o dello stato del pericolo, che pur possono perdurare oltre la conclusione del contratto, la
mancata percezione dell’errore (anche qualora sia
frutto del dolo) rende ontologicamente impossibile
apprezzare i riflessi del vizio sul contenuto del contratto e, dunque, di esercitare l’azione di annullamento. Il tentativo di ricondurre a sistema le diverse
fattispecie non pare trovare agevole approdo: per
l’ipotesi di incapacità naturale – la quale, al pari dei
vizi del consenso costituirebbe un fattore perturbativo dell’autodeterminazione negoziale che può
perdurare anche oltre la conclusione del contratto –
il termine di prescrizione decorre dal compimento
dell’atto. Ragionata col principio di effettività, la
differenza di trattamento appare irragionevole e reclama interventi correttivi e applicazioni analogiche: la rilevanza degli impedimenti di fatto da eccezionale diverrebbe generale. L’irragionevolezza appare meno ferma se si potesse spiegare la differenza
di trattamento con la volontà del legislatore di assegnare prevalenza, nel conflitto tra i due contraenti,
all’interesse alla stabilità degli effetti del contratto50,
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scrizione dal momento in cui si perfeziona la fattispecie costitutiva o di esigibilità del diritto, rinvia
alle singole norme per la determinazione di tale
momento52. La generalità della norma si colloca,
dunque, non sul piano della regola enunciata (generale rilevanza degli impedimenti di diritto), ma su
| 740 quello della costruzione della fattispecie, come concetto contrapposto a quello di fattispecie costruita
analiticamente53.
L’art. 1442, co. 2, c.c. può, invece, dirsi eccezionale rispetto alla regola recata dal comma successivo, della quale riduce la fattispecie e muta gli
effetti. Occorre, però, chiarire il significato di tale
qualificazione: la quale non deriva dalla particolare
rilevanza accordata all’impedimento di fatto –
espressione ambigua ed equivoca che meriterebbe
di essere accantonata – quale circostanza capace di
differire il momento di decorrenza del termine prescrizionale (che si darebbe già per individuato al
momento della conclusione del contratto, in ragione
della regola generale di cui all’art. 2935 c.c.). Ma
discende piuttosto dalla scelta del legislatore di individuare nella conoscenza dell’errore e del dolo,
nella cessazione della violenza, dello stato
d’interdizione e dell’inabilitazione, ulteriori fatti
(errore + conoscenza + esecuzione) dai quali far dipendere la vicenda estintiva; ovvero, ragionando secondo la prospettiva che riconduce la modificazione
della realtà giuridica al verificarsi del fatto normativamente previsto, una condizione di esigibilità del
diritto alla restituzione, il quale già sarebbe sorto al
momento della conclusione del contratto. Negli altri
casi di annullamento, al contrario, il fatto costitutivo
si presenta in una versione, per così dire, ridotta o,
detto altrimenti, mancano ulteriori condizioni di
esigibilità del diritto.
3.2. (Segue) Possibilità legale-possibilità di fatto; impedimenti di diritto-impedimenti di
fatto.
Si è soliti ragionare l’impossibilità di far valere
il diritto distinguendo gli impedimenti, in ragione
del loro modo di essere: “di fatto” o “di diritto”. Alla generale rilevanza degli impedimenti di diritto (e
della possibilità legale) si contrapporrebbe una eccezionale rilevanza degli impedimenti di fatto (e
52

Di norma “silente” discorre L. CASTELLI, Prescrizione e impedimenti di fatto, Milano, 2018, 57 s., spec. 137; di norma
“afona” PAGLIANTINI, op. ult. cit., 769: entrambi negano la natura eccezionale delle norme che accordano rilievo agli impedimenti di fatto.
53
Nel senso spiegato da C. CASTRONOVO, Problema e sistema
nel danno da prodotti, Milano, 1972, 100 di una «norma generale, riassuntiva cioè di una serie di ipotesi che il legislatore non
intende specificamente elencare».

della possibilità di fatto): così da un lato il termine e
la condizione sospensiva, dall’altro l’ignoranza
dell’errore di cui all’art. 1442, co. 3, c.c. e le cause
di sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.
Il concetto di impedimento al decorso del tempo,
prima ancora della sua distinzione tra di fatto e di
diritto, appare equivoco: o i fatti impeditivi e sospensivi sono rilevanti, nel senso che ne è predicabile la sussunzione in una norma, oppure sono privi
di rilevanza giuridica e, a maggior ragione, destinati
all’improduttività di effetti. Occorrerebbe chiarire la
rilevanza di tali fatti in ragione degli effetti54: da un
lato stanno fattispecie che condizionano l’esistenza
(la conoscenza del vizio di cui all’art. 1442, co. 2),
o l’esigibilità della prestazione (il termine e la condizione) o che, ancora, la sospendono (il pactum de
non petendo ad tempus) e concorrono, dunque, ad
individuare il momento iniziale di decorrenza della
prescrizione; di modo che, si può dire, la prescrizione non decorre mai prima che si dia la possibilità di
esercitare il diritto55. I c.d. impedimenti (siano essi
c.d. giuridici o di fatto), allora, non sono altro che
elementi costitutivi o condizioni di esigibilità del
diritto, che ancora non si sono verificati. Dall’altro
lato, stanno fattispecie (siano essi attinenti alla relazione intersoggettiva delle parti o alle condizioni
del titolare) che, fissando presunzioni di difficoltà
e/o impossibilità soggettiva e oggettiva di esercitare
il diritto, rendono temporaneamente irrilevante
l’inerzia; di modo che, sebbene possa sorgere una
pretesa azionabile in giudizio, il fluire naturale del
tempo non assume rilevanza sul piano del diritto.
Se, in punto di logica, parrebbe persino scontato ap54

E’ condivisibile la precisazione di SANTORO PASSARELLI, op.
cit., 117, secondo il quale «dove lo stesso diritto non è ancora
sorto, per la condizione sospensiva o una specie del termine
iniziale, ivi non può correttamente parlarsi di prescrittibilità o
imprescrittibilità del diritto»; «le circostanze che sospendono la
prescrizione suppongono, a differenza da quelle che la impediscono, che il diritto possa farsi valere, e soltanto l’esercizio sia
ostacolato o reso difficile da una speciale condizione giuridica,
in cui si trovi il titolare, o da una speciale relazione giuridica,
esistente fra il titolare e il soggetto passivo». La distinzione merita di essere rimarcata anche alla luce della scelta, compiuta
dal legislatore del ’42, di non ripetere la soluzione adottata dal
codice del 1865 all’art. 2121, il quale annoverava tra le cause
che impediscono o sospendono la prescrizione, tra le altre, anche la condizione sospensiva, il termine iniziale e l’evizione.
55
A tale conclusione giunge B. CAPONI, Gli impedimenti
all’esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione, in
Riv. dir. civ., 1996, 746 ss.: «o il diritto non esiste attualmente e
allora i c.d. impedimenti giuridici non sono altro che elementi
della fattispecie costitutiva che ancora non si sono verificati, o
il diritto esiste attualmente e allora gli impedimenti al suo esercizio non possono essere che fattuali, cioè, per l’appunto impedimenti di fatto dell’esercizio del diritto». Secondo l’A. l’art.
2935 c.c., nel legare la decorrenza della prescrizione alla possibilità di agire, non potrebbe che fare riferimento alla possibilità
di fatto: la norma «costituirebbe già de iure condito, la norma
generale di rilevanza degli impedimenti di fatto incolpevoli».
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Per questa seconda classe di ipotesi G. DI LORENZO, art. 2941
c.c., in Cod. civ. comm. Schlesinger-Busnelli, La prescrizione,
2, a cura di P. Vitucci, 2a ed., a cura di S. Ruperto, Milano,
2014, 5 parla di cause di sospensione che determinano una proroga del termine iniziale della prescrizione, impedendone
l’immediata decorrenza. A riguardo, ci paiono condivisibili i
rilievi critici di C.M. BIANCA, Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La prescrizione, Milano, 2012, 580, secondo il quale «La
sospensione va distinta rispetto alla situazione in cui la prescrizione non inizia a decorrere perché il diritto è inesigibile».

opposta al terzo possessore ai fini dell’acquisto del
bene per usucapione.
La distinzione appena tracciata consente di raccogliere qualche provvisoria conclusione: là dove le
condizioni soggettive del titolare compaiono quali
elementi costitutivi o condizioni di esercizio del potere, non si dà alcun differimento del termine di decorrenza della prescrizione; il diritto, prima di tale
momento, semplicemente non esiste o non è esigibile. Ammettere una generale rilevanza dell’ignoranza
scusabile del titolare del diritto postulerebbe un
doppio salto logico: superare l’eccezionalità, per
giunta settoriale, delle fattispecie nelle quali la conoscenza compare come elemento costitutivo; istituire un principio generale che accordi all’ignoranza
scusabile la capacità generale di differire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione. D’altro
canto, là dove – per la previsione di un doppio termine di prescrizione (cfr., a esempio, artt. 125 e 126
cod. cons.) – l’ignoranza scusabile parrebbe produrre l’effetto di sospendere il decorso del termine, si
darebbe l’ostacolo fondato sul carattere, ancora una
volta, eccezionale di tali previsioni. Le cause di sospensione rompono la logica interna della regola
generale fissata all’art. 2934 c.c. e privano di rilevanza il trascorrere del tempo. L’eccezionalità delle
cause sospensive trova riflesso, nel disegno sistematico del codice civile, nella loro tipicità: l’art. 247
delle disposizioni attuative al codice stabilisce che
«cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in
vigore del codice civile le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse».
Tra queste, la sola che accorda rilevanza
all’ignoranza del creditore è quella, recata al n. 8
dell’art. 2941 c.c., che la contempla quale effetto
del doloso occultamento del credito da parte del debitore: a ragionare con le massime di giurisprudenza
che discorrono di un impedimento non superabile
con l’ordinaria diligenza, si darebbe un’ipotesi di
impossibilità oggettiva e assoluta.
4. Profili pratici e applicazioni giurisprudenziali: Cass. 16-9-2016, n. 2016, ovvero
la circolazione dell’azione di annullamento.
Cass. 18248/201657 consente di raccogliere altre
riflessioni: Tizio, nel 1968, aliena ad un Comune un
terreno, sul presupposto, dichiarato nel contratto,
che il bene fosse destinato allo sviluppo edilizio,
urbanistico e popolare della zona e che fosse ricom57

Cass. 16 settembre 2016, 18248 in juscivile, 2018, con nota
di A. OWUSU, Il dies a quo della prescrizione dell’azione di annullamento esperita dagli eredi del contraente caduto in errore.
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prezzare la diversità dei piani – si sospende qualcosa che è già iniziato e che, altrimenti, è destinato a
proseguire – sul piano lessicale appare apprezzabile
l’utilizzo del termine ‘sospensione’, da parte
dell’art. 2941 c.c., per descrivere quelle cause di
‘scusabilità’ dell’inerzia che, in quanto contestuali o
precedenti l’esistenza del diritto, configurerebbero,
in senso proprio, degli impedimenti al decorso del
tempo56. Altro è il c.d. impedimento al decorso del
tempo che discende dall’inesigibilità del diritto, altro è l’impedimento che discende dall’impossibilità
(concreta) di esercitarlo.
Si ragioni, ancora, la differenza di piani attorno
al pactum de non petendo stipulato per un certo
tempo: l’effetto comune di impedire che il decorso
del tempo renda inesigibile la prestazione si accompagna nel pactum ad una temporanea inesigibilità
della prestazione, là dove nella sospensione
l’irrilevanza del tempo convive con la perdurante
possibilità di esigere la prestazione. La diversità di
effetti trova conferma nell’irrilevanza che assumono
gli impedimenti del titolare del diritto soggetto a
prescrizione sul decorso della prescrizione nei confronti dei terzi. L’art. 1310, co. 2, c.c. afferma che
la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno
dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha
effetto riguardo agli altri. Si fa l’esempio del concorso dei sindaci nel fatto illecito compiuto dagli
amministratori nei confronti della società: poiché
l’art. 2941 c.c. sospende il decorso del tempo «tra le
persone giuridiche e i loro amministratori», finché
questi ultimi sono in carica, potrà darsi l’ipotesi che
il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorra soltanto per il sindaco. L’incapacità degli impedimenti di influire sull’individuazione del
termine di decorrenza della prescrizione trova ulteriore conferma nell’art. 1166 c.c., abitualmente richiamato come fonte della distinzione tra impedimenti di fatto e impedimenti di diritto (condizione
sospensiva e termine iniziale di efficacia): il decorso del tempo utile ai fini dell’usucapione da parte
del terzo possessore non è interrotto dall’eventuale
impedimento che può far valere il titolare del diritto
reale su un bene immobile nei confronti del proprietario. La sospensione, tra gli altri, della prescrizione
proprio per non uso dell’usufruttario non può essere
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preso nel PEEP del Comune. In ragione della mancata inclusione, sin da principio, del bene tra quelli
ricompresi nel PEEP gli eredi ne hanno domandato
nel 1993 – a distanza di quasi trent’anni –
l’annullamento per errore. Il Tribunale e la Corte
d’appello hanno respinto la domanda, in ragione
| 742 dell’intervenuta prescrizione del diritto di Tizio ad
impugnare il contratto: gli eredi – affermano i giudici di merito - avrebbero dovuto provare che era il
loro dante causa ad ignorare la suddetta circostanza
e, invece, si sarebbero «limitati a far discendere
dalla loro ignoranza la pretesa di spostare in avanti
di ben venticinque anni la decorrenza del termine di
prescrizione quinquennale». La conoscenza
dell’errore, rilevante ai fini dell’annullamento del
contratto, è quella del de cuius e, da tale momento,
decorre il termine di cinque anni utile per domandare l’annullamento. La soluzione offerta dai giudici
di prime cure ha trovato il dissenso della Cassazione: le azioni di impugnativa negoziale sono destinate a transitare nel patrimonio degli eredi universali,
legittimati, come tali, a farle valere, ancorché al fine
di lamentare il vizio che ha inficiato la volontà del
loro dante causa; se la scoperta del vizio è successiva alla morte del contraente, la riferibilità soggettiva
dell’evento va rapportata alla persona degli eredi,
che in quanto subentrati nel complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de
cuius, appaiono essere gli unici legittimati a far valere anche l’azione di annullamento, una volta che
se ne siano manifestati i presupposti; risulterebbe,
altrimenti, preclusa al titolare la possibilità di far
valere il proprio diritto, anche là dove il mancato
esercizio dipenda da particolari impedimenti che,
ancorché di fatto, sono stati ritenuti dal legislatore
all’art. 1442 c.c. idonei a determinare uno spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione.
Al dissenso, prevedibile, che suscita l’ultima affermazione che si legge in sentenza, si accompagna
il dubbio sulle premesse da cui muove l’intero ragionamento: (i) che l’azione di annullamento transiti nel patrimonio degli eredi; (ii) che la rilevanza
soggettiva del vizio vada riferita all’erede e non al
de cuius. A dispetto dell’affermazione ricorrente secondo la quale il successore a titolo universale «può
certamente esperire le azioni del caso»58, non è
ozioso domandarsi se la morte del contraente non
privi in realtà di rilevanza il vizio del consenso. Si
rifletta su due ipotesi. Se il de cuius si è avveduto
dell’errore e non ha promosso l’azione di annullamento, la legittimazione ad agire dell’erede – nei
cinque anni da quando il de cuius ha scoperto il vizio – potrebbe trovare ostacolo in una convalida tacita del contratto; e nell’incertezza sulla capacità
58

Così, a es., SACCO, op. cit., 539.

convalidante dell’inerzia, si dovrebbe quantomeno
dubitare di una soluzione che sciolga automaticamente l’alternativa nel senso contrario alla rinuncia.
La conservazione del debitore nella possibilità di
scegliere tra l’annullamento e l’esecuzione del contratto spiega, del resto, la ritrosia della dottrina
nell’ammettere il creditore a convalidare il contratto
in luogo del debitore surrogato59. E consente però di
dubitare dell’opinione che, in pari tempo, accorda a
quest’ultimo l’esercizio dell’azione di annullamento: la discrezionalità che rende il potere di convalida
insuscettibile
di
surrogazione60
implica
un’equivalenza degli interessi tra i quali si compie
la scelta61, che caratterizza pure l’azione di annullamento.
Si è detto sinora della prima ipotesi. Se, invece,
il de cuius, non s’è avveduto dell’errore, la possibilità dell’erede di impugnare il contratto riferendo a
sé stesso la conoscenza del vizio, parrebbe trovare
ostacolo nella relatività dell’azione di annullamento
e nella disponibilità dei suoi effetti. L’obiezione che
si volesse dare, argomentando sull’art. 624 c.c., non
avrebbe granché pregio: vero è che gli eredi possono impugnare il testamento nel termine di cinque
anni da quanto «hanno avuto notizia del vizio», ma
tale regola trova ragione nel fisiologico differimento
degli effetti al momento della morte del testatore e
nei destinatari di tali effetti, che coincidono con i
soggetti legittimati ad impugnare. Né andrebbe trascurata la circostanza che nell’ipotesi di impugnazione del testamento difetta un altro contraente il
cui affidamento meriti di essere tutelato62.
La circolazione del potere di impugnativa negoziale, in particolare dell’azione di annullamento,
appare ancor meno sicura quando al contraente originario subentri un successore a titolo particolare. In
quest’ambito, una soluzione tranquillante, ma non
per questo appagante, potrebbe distinguere tra circolazione del rapporto obbligatorio e circolazione
del contratto e predicare, solo nel secondo caso, la
trasmissione dell’azione di annullamento. Il tenore
letterale delle norme non è d’aiuto: l’art. 1945 c.c.,
a esempio, nel legittimare il fideiussore a esercitare
59

In tal senso, F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. dir.
civ. Cicu-Messineo, XXI, 2, Milano, 1972, 392; R. NICOLÒ, Tutela dei diritti, sub art. 2900, in Comm. cod. civ. ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1953, 147-148.
60
Secondo NICOLÒ, op. cit., 104-105, va escluso «ogni intervento del creditore […] quando [la] dichiarazione di volontà,
con la quale si esercita un diritto o un potere nei confronti di un
terzo, sia da considerarsi come un atto di disposizione, per sua
natura obiettivamente discrezionale».
61
E cioè a dire, l’interesse all’annullamento del contratto e
l’interesse «di scegliere la via della esecuzione del negozio»
(NICOLÒ, op. cit., 107).
62
Così G. CIAN, Sui vizi del volere nella dichiarazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 2017, 1213.
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5. (Segue) Cass. 16-11-2001, n. 14375: il diritto alla restituzione del bene intestato fiduciariamente.
L’individuazione del termine iniziale di esercizio
di un diritto, si è detto, resta affidato alla determinazione degli elementi costitutivi recati dalla fattispecie: si prenda quella costitutiva dell’obbligazione
restitutoria. La quale può trovare ragione, anzitutto,
nell’invalidità dell’atto rispetto allo schema produt63

Sul tema offre rinnovati spunti di riflessione S. PAGLIANTINI,
La fideiussione consumeristica: cronaca di un misunderstanding all’italiana, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 106 ss.
64
E. BETTI, Teoria del negozio giuridico, Napoli, 2002 (rist.
inalt.), 217.
65
P. PERLINGIERI, Cessione dei crediti, Napoli, 2010 (rist.
inalt.), 152 ss.
66
In tal senso, tra gli altri, F. MESSINEO, La cessione del contratto, Milano, 1950, 95; R. CICALA, Il negozio di cessione del
contratto, Napoli, 1962, 122-124; ID., Cessione del contratto,
in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 896 ss.; SACCO, op. cit., 539.
Per un quadro di sintesi delle diverse opinioni cfr. F. ANELLI,
Cessione del contratto (Sintesi di informazione), in Riv. dir.
civ., 1996, 261 ss.
67
CICALA, op. cit., 897.

tivo di effetti. Nullità e annullabilità, si insegna, non
si terrebbero per specie dell’unico genere “invalidità”68: la prima esprime l’improduttività degli effetti
dell’atto voluto dalle parti; la seconda una difesa di
parte contro le conseguenze dell’atto il quale, finché
non rimosso, conserva inalterata la sua efficacia. La
differenza appena tolta condiziona il regime delle
restituzioni, incrinandone il tratto d’unitarietà:
nell’un caso, infatti, l’azione di ripetizione
dell’indebito inizierà a decorrere dal giorno del pagamento, nell’altro caso, e così pure nelle ipotesi di
risoluzione e rescissione, dal giorno della pronuncia
costitutiva di scioglimento del vincolo69, ovvero,
ricondotta l’azione di annullamento e di risoluzione
tra le azioni dichiarative70, dal momento in cui
l’interessato può far valere il fatto costitutivo
dell’obbligazione restitutoria (ovvero, da quando
l’obbligazione restitutoria diventa esigibile).
Altro è, poi, il diritto alla restituzione della cosa
oggetto del contratto al momento della scadenza del
termine: qui il momento dal quale far decorrere la
prescrizione coincide con quello nel quale l’obbligo
di restituzione, sorto per effetto del contratto, diviene esigibile. Non sfugge allora l’interesse per certe
decisioni giurisprudenziali che non di frequente attingono l’interesse della dottrina. Si prenda a modo
d’esempio la seguente fattispecie: il fiduciante trasferisce al fiduciario un bene immobile o quote di
società, prevedendo che quest’ultimo sia obbligato a
ritrasferire quanto ricevuto a sua semplice richiesta.
Qualora il fiduciante rimanga a lungo inerte, diviene
decisivo stabilire il momento a partire dal quale decorre la prescrizione dell’obbligazione di restituzione del bene.
Si fronteggiano due alternative: da un lato far
decorrere il termine di prescrizione del diritto del
fiduciario al ritrasferimento dal momento stesso della stipula del negozio fiduciario giacché è da questo
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68

N. IRTI, Concetto giuridico di “comportamento” e invalidità
dell’atto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 1054.
69
Così, a esempio, A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, 321: «ove le restituzioni siano l’effetto della caducazione, ope iudicis, di contratti, esse, a differenza delle restituzioni derivanti da difetto originario di causa (condictio indebiti)
troveranno la propria fonte nel dictum del giudice. Il che significa nel concreto che esse prenderanno forma e consistenza da
tale pronuncia (che sarà costitutiva) e dovendosi ritenere che è
essa a prendere il posto che, nella condictio da difetto originario
di causa o di titolo, occupa la stessa acceptio della indebita prestazione».
70
In accordo con la dottrina processualistica – PAGNI, op. cit.,
297 ss. – che ha osservato come «l’impugnativa negoziale prevista dagli artt. 1441 s. c.c. non risulta diversa dall’azione di
nullità, il cui oggetto è, pacificamente, l’accertamento negativo
delle situazioni soggettive che si pretendono sorte dal contratto.
L’unica differenza è data dalla circostanza […] che nel caso
dell’annullamento è necessaria anche la volontà del soggetto
interessato all’annullamento di dare rilevanza giuridica ai fatti
impeditivi degli effetti negoziali».
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le azioni che spettano al debitore principale, consente una circolazione massima delle azioni ma non
chiarisce la ragione del diverso trattamento tra
l’incapacità – che è esclusa – e i vizi del consenso
che, invece, transitano63. L’incapacità naturale, infatti, «non rileva come assenza di un presupposto,
qual è la capacità, ma come un difetto di un elemento del negozio, qual è la volontà o la coscienza di
chi la compie»64: in modo non dissimile, si direbbe,
dai vizi del consenso. Nell’ipotesi, poi, della cessione del credito – ma il tema si propone anche nelle
ipotesi di modificazione passiva del rapporto obbligatorio – nel silenzio dell’art. 1263 c.c., la dottrina
si interroga sulla possibilità del cessionario di esperire l’azione di annullamento e argomenta la soluzione negativa sulla estraneità del cessionario al
momento genetico del precedente negozio65. Là dove la cessione coinvolge il contratto nel complesso
delle sue posizioni, la dottrina è per lo più concorde
nell’ammettere la legittimazione del cessionario ad
esperire l’azione di annullamento Non mancano tuttavia autorevoli voci di dissenso66: la successione
del cessionario nei rapporti obbligatori preesistenti
avverrebbe attraverso un nuovo negozio, il negozio
di cessione del contratto, e quindi a seguito della
nuova valutazione, che il cessionario compie,
dell’attivo e del passivo che acquista: sicché «rispetto al cessionario, del tutto estraneo al momento
genetico del precedente negozio, non v’è più ragione di tutelare l’interesse che sta alla base del diritto
di annullamento»67.
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momento che il diritto alla restituzione del bene diverrebbe esigibile; dall’altro, ancorare il momento
iniziale di decorrenza alla dalla richiesta che il fiduciante formula al fiduciario71.
La soluzione offerta dalla giurisprudenza, che
inclina verso questa seconda alternativa, ha raccolto
| 744 opinioni tra loro discordanti. Adesioni incondizionate: «il diritto, o meglio, la pretesa restitutoria, può
essere fatta valere, ai fini di una valida decorrenza
dei termini di prescrizione, soltanto da quando una
richiesta di ritrasferimento risulti effettivamente intervenuta»72. Critiche severe:73 la soluzione, osserva
una dottrina, si porrebbe in contraddizione con
l’affermazione, in pari tempo sostenuta dalla giurisprudenza, secondo cui la vendita ai terzi del bene
fiduciariamente intestato, anteriore alla richiesta del
fiduciante, costituisce violazione dell’obbligazione
fiduciaria74. Se l’obbligazione di ritrasferimento
sorge solo al momento della richiesta da parte del
fiduciante, come può predicarsi un inadempimento
di tale obbligazione prima di tale richiesta?
E, ancora, si afferma, se l’obbligazione di ritrasferire il bene sorge solo al momento della richiesta
da parte del creditore, come potrebbe il fiduciario,
in mancanza di tale richiesta, adempiere od offrire
di adempiere? Risulterebbe disatteso il generale
principio di temporaneità dei vincoli obbligatori75.
Converrà soffermarsi su questi rilievi iniziali. La
Cassazione, si diceva, discorre dell’inesistenza di un
obbligo di restituzione al momento della conclusione del contratto: che sia inesistente o piuttosto inesigibile – dal momento che l’obbligo trova fonte nel
titolo – sino al momento della richiesta di adempimento non è possibile predicarne l’inadempimento.
La contraddizione in cui parrebbe incorrere la giurisprudenza, che in pari tempo individua un inadem-

Note in tema di prescrizione
(Antonello Iuliani)

71

Si veda, a esempio, Cass. 16 novembre 2001, n. 14375, la
quale fonda la propria decisione sul convincimento che «nella
intestazione fiduciaria di beni è evidente che lo scopo perseguito dalle parti non può, normalmente, essere raggiunto con una
intestazione solo istantanea. Al contrario, l’intestazione è destinata a permanere sino a quando lo scopo del patto fiduciario
non sia stato realizzato al verificarsi delle condizioni previste
dalle parti per la restituzione, ovvero, in difetto di una tale previsione, sino a quanto il fiduciante non si sia avvalso della facoltà di valutare discrezionalmente il venir meno della causa
fiduciae. In altre parole, può dirsi che una intestazione solo
istantanea, e cioè destinata a cessare contestualmente alla stessa
intestazione, non solo non è un effetto naturale del negozio fiduciario, ma anzi è normalmente incompatibile con lo scopo
che le parti si propongono». Nello stesso senso, più recentemente, v. anche Cass. 27 luglio 2004, n. 14094.
72
P. CRISCUOLI, Brevi riflessioni sull’intestazione fiduciaria, in
Riv. not., 2005, II, 1445 ss., nota a Cass. 27 luglio 2004, n.
14094, spec. 1450.
73
G. CERDONIO CHIARAMONTE, La prescrizione nel negozio
fiduciario, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 345 ss.
74
CERDONIO CHIARAMONTE, op. cit., 347.
75
CERDONIO CHIARAMONTE, op. cit., 348.

pimento del fiduciario nell’alienazione a terzi del
bene, è solo apparente: l’antinomia di qualifiche
può essere sciolta riferendo l’inadempimento a
un’obbligazione preparatoria, avente a oggetto la
conservazione della possibilità di adempiere76.
L’inesigibilità, di regola, non impedisce
l’eseguibilità della prestazione: così è nel comodato
senza determinazione di durata, là dove il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un
termine in favore del depositante. La regola generale, che vuole la fissazione del termine disposta in
favore del debitore, trova conferma nell’art. 1184
c.c., che ne ammette la deroga soltanto se espressa:
non è dato di assumere l’esistenza di un termine
nell’interesse del creditore in base alla natura del
rapporto o alle circostanze del caso concreto77. Il
confronto con la disciplina del comodato, cui la
Cassazione afferma di ispirarsi, conforta tale conclusione e, in pari tempo, smentisce l’affermazione
della Corte, secondo la quale «non può neppure
prospettarsi, in difetto della richiesta, la possibilità
per il fiduciario di adempiere o di offrire l'adempimento, ponendo in mora il fiduciante».
Le critiche alla sentenza in commento non si arrestano a questi rilievi: l’interesse alla protrazione
temporale del rapporto – la sola capace di differire
il termine di decorrenza della prescrizione – non attingerebbe rilevanza giuridica ogniqualvolta le parti
si siano limitate a prevedere, in capo al fiduciario,
soltanto l’obbligo di ritrasferimento a semplice richiesta del fiduciante78. La conclusione troverebbe
conforto nelle soluzioni che la giurisprudenza ha
elaborato con riguardo ad alcuni contratti tipici: nel
caso di mutuo gratuito, di deposito irregolare, di
contratto preliminare e di comodato senza determinazione di durata, sul mutuatario, depositario, promissario alienante e comodatario non grava altro
obbligo che quello di restituzione del bene79. Diversamente accade nei casi di deposito regolare, di mutuo oneroso, di comodato senza determinazione di
76

Di «violazione dei doveri strumentali compresi nel rapporto
preparatorio» e di «inadempimento del rapporto preparatorio»
discorre, come noto, G. GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, spec. 319 ss.
77
Cfr., A. DI MAJO, L’adempimento dell’obbligazione, Bologna,
1993, 168.
78
CERDONIO CHIARAMONTE, op. cit., 349 ss.
79
Sicché, perlomeno con riguardo alla fattispecie del mutuo
gratuito, Cass. 19 giugno 2009, n. 14345 ha avuto ragione di
affermare che: «Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da
stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso
di mancato accordo, attraverso il corso del creditore al giudice
ex art. 1183 c.c., comma 2, con la conseguenza che l'inerzia del
creditore - ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore determina il decorso della prescrizione
ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto».
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mento della funzione che subirebbe il contratto preliminare83 e conducono ad affermare l’inesigibilità
del diritto di domandare la conclusione del contratto
definitivo in mancanza della fissazione di un termine dilatorio. Residua un interrogativo: là dove
l’inesigibilità non discende dal titolo, la mancata
determinazione giudiziale di un termine “necessario” rende sin da principio inesigibile la prestazione
o, piuttosto, la determinazione giudiziale costituisce
una causa sopravvenuta e temporanea di inesigibilità? Con il corollario, se si propende per
quest’ultima soluzione, di una immediata esigibilità
dell’obbligo di concludere il contratto definitivo.
Resta da indagare la ragione del diverso trattamento che subisce il promissario acquirente rispetto
al fiduciante. Una possibile spiegazione potrebbe
risiedere nel convincimento, proprio della Corte,
che il negozio fiduciario appartenga alla categoria
dei negozi di durata e che, dunque, il trasferimento
di proprietà trovi causa nel contestuale effetto obbligatorio (di mantenere inalterata la titolarità e di
ritrasferire il bene), il quale sarebbe il mezzo per
rendere possibile all’accipiente il suo comportamento in ordine alla cosa o al diritto a lui trasferito84.
Alle obiezione che la tesi dell’autonomia della causa fiduciaria ha incontrato (al pari di quella che ravvisa nel negozio fiduciario un negozio indiretto: una
vendita limitata dall’effetto obbligatorio85) se ne
può aggiungere una ulteriore: l’obbligo di mantenere inalterata la titolarità non pare capace di imprimere alla durata che intercorre tra il trasferimento
della titolarità e il ritrasferimento del bene una nota
essenziale della prestazione in capo al fiduciario e si
risolve, a ben vedere, in una inutile superfetazione.
L’interesse del fiduciante a che il fiduciario non
alieni il bene può dirsi già soddisfatto
dall’obbligazione di ritrasferimento sicché il differimento del termine di adempimento, reso necessario, non meno di quanto accade nel contratto preliminare, dalla natura del contratto, riguarderebbe pur

80

83

Sarebbe, dunque, coerente l’affermazione di Cass. 30 maggio
1999, n. 4389 secondo la quale «ove […] il diritto del depositante alla restituzione possa essere esercitato in qualsiasi momento il periodo di prescrizione di quel diritto inizia a decorrere
non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da
quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante
poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della
costituzione del rapporto ovvero, da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla
restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto
diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è
il presupposto della prescrizione».
81
DI MAJO, op. ult. cit., 149 ss.; persino scontato il rinvio a G.
OPPO, I contratti di durata, in Scritti giuridici, II, Obbligazioni
e negozio giuridico, Padova, 1992, 200 ss.
82
DI MAJO, op. ult. cit., 154.

G. GABRIELLI, Nota di sintesi, in Riv. dir. civ., 1993, 241;
contra VITUCCI-ROSELLI, La prescrizione, cit., 147.
84
In questi termini, com’è noto, C. GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, 345 ss.; A. DE MARTINI, Il
concetto del engozio giuridico e la vendita a scopo di garanzia,
in Giur. it. ,1964, I, 326; ID., Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in Giur. compl. Cass. civ., 1964, II,
705 ss.
85
Linea argomentativa, risalente a F. FERRARA, I negozi fiduciari, in Scritti in onore di V. Scialoja, II, Milano, 1905, 745, e
percorsa dalla giurisprudenza che ragione ora di un negozio
unitario, caratterizzato da una causa di scambio, una vendita,
adattata a scopi ulteriori e fiduciari (cfr., ex multis, Cass. 3 aprile 1980, n. 2159), ora di una pluralità di negozi collegati, uno
traslativo e uno fiduciario secondo la risalente teoria della combinazione di un contratto positivo e di uno negativo (cfr., ex
multis, Cass. 28 maggio 2015, n. 17785).
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durata nei quali il depositante e il mutuante hanno
un interesse giuridicamente rilevante alla protezione
temporale del rapporto che viene soddisfatto ora
dall’obbligo di custodia che grava sul depositario,
ora dall’obbligo di corrispondere gli interessi che
grava sul mutuatario. Di conseguenza, fintanto che
l’interesse giuridicamente apprezzabile del mutuante e del depositante è soddisfatto, il diritto alla restituzione del bene non potrà dirsi attuale e, di conseguenza, non si potrà parlare di inerzia nell’esercizio
del diritto80.
Il ragionamento deve muovere dalla duplice natura del tempo, se riferito all’adempimento o alla
durata di certe prestazioni. E impone di distinguere.
Nel caso di contratto di durata, a tempo indeterminato, la protrazione temporale del rapporto è connaturata alla natura della prestazione, pensabile solo
nella sua continuità temporale81. L’esecuzione
dell’obbligazione di durata rende inesigibile
l’obbligo di restituzione il quale diviene tale nel
momento in cui il creditore esercita la facoltà di determinare unilateralmente la cessazione del rapporto
di durata.
Se il contratto non è di durata,
l’esigibilità dell’obbligazione di restituzione dipende dall’esigibilità della prestazione – a esecuzione
istantanea - che realizza la funzione specifica del
negozio82. Qualora il termine di adempimento non
sia fissato dalle parti e non possa dirsi implicitamente contenuto nel contratto, nondimeno, la natura
della prestazione principale ne reclama la non immediata esigibilità. Si fa l’esempio del contratto
preliminare, nel quale l’interesse al differimento
temporale della conclusione del contratto definitivo
è connaturato alla causa del tipo: in mancanza della
fissazione (anche giudiziale) del termine per la stipulazione del contratto definitivo, la giurisprudenza
è, tuttavia, incline a reputare che il diritto al trasferimento coattivo del bene si prescriva in dieci anni a
decorrere dal giorno di conclusione del contratto
preliminare. Le critiche si appuntano sullo snatura-
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sempre «la soddisfazione di un bisogno in un determinato momento»86. Con la conseguenza che, al
pari del contratto preliminare, là dove non sia fissato un termine per la restituzione, il dies a quo della
prescrizione inizierà a decorrere dal momento della
conclusione del contratto. Neppure il più solido ap| 746 parentamento del negozio fiduciario con il contratto
di mandato87 consentirebbe di risolvere in modo
univoco il problema: la natura di durata del rapporto
andrebbe desunta dal concreto rapporto, se conferito
per uno o più affari predeterminati, ovvero per una
determinata durata88.
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6. Prescrizione e responsabilità civile
Volgiamo lo sguardo alla responsabilità civile e
alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L’art. 2947 c.c., com’è
noto, fissa in cinque anni il termine di prescrizione,
individuando il termine di decorrenza nel momento
in cui il fatto si è verificato. La formulazione della
norma richiama problemi classici della riflessione
civilistica sulla responsabilità aquiliana: cosa si intende per fatto illecito? Una attenta, ma isolata, dottrina, riflettendo attorno al dies a quo del diritto al
risarcimento del danno, assegna all’espressione
“fatto” il significato di condotta illecita: «la prescrizione non decorre già dal momento del verificarsi
del danno, né tanto meno dal momento in cui il
danno si manifesta alla vittima, ma dal giorno in cui
è stata compiuta l’azione o l’omissione donde il
danno è disceso»89. La ricostruzione in parola assegna un ruolo preminente al valore della certezza dei
rapporti giuridici, al quale, si dice, la disciplina della prescrizione sarebbe funzionale. La critica è a
quell’orientamento giurisprudenziale, divenuto jus
receptum, che nel campo dei danni c.d. lungolatenti
– quei danni cioè nei quali il momento di esteriorizzazione del danno segue, anche di molto, il momento del compimento dell’atto illecito – ha fissato il
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Secondo la tassonomia di OPPO, op. cit., 209.
E’ la conclusione cui perviene G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà delle forme), in
Studi in onore di P. Rescigno, V, Milano, 1998, 347: «il mandato appare come lo schema di riferimento più idoneo […] ad
evocare, già nell’ambito del sistema del nuovo codice civile, la
realizzabilità, senza alcuno ostacolo di carattere normativo, di
quelle forme di destinazione dei beni e di collaborazione al perseguimento delle correlative finalità, tradizionalmente considerate sotto il profilo della fiducia».
88
Così A. LUMINOSO, Il mandato, in Tratt. dir. privato, diretto
da P. Rescigno, XII, Torino, 2007, 42, 43, e pure OPPO, op. cit.,
238-239.
89
P. G. MONATERI, La prescrizione e la sua decorrenza dal fatto: una sentenza da elogiare, nota a Cass. 28 gennaio 2004, n.
1547, in Danno resp., 2004, 389 ss.
87

dies a quo del termine di prescrizione nel momento
in cui, per l’appunto, il danno si è manifestato.
La critica alla giurisprudenza è condotta sia sul
piano teleologico, indugiando sulla ratio del termine breve di prescrizione, sia sul piano letterale: mediante la prescrizione breve, «il codice ha voluto
limitare strettamente l’orizzonte temporale in cui
l’azione in risarcimento poteva essere intentata, per
ragioni processuali di formazione e attendibilità della prova». L’art. 2497 c.c. utilizza il termine fatto e
non il termine danno, il quale «non rientra nella nozione di fatto illecito». La formulazione letterale
dell’art. 2043 si incaricherebbe di dimostrare tale
assunto: «l’art. 2043, distingue nettamente due
membri della fattispecie produttiva di danno: da un
lato “qualunque fatto doloso o colposo” e, dall’altro
lato, “il danno ingiusto». Le due disposizioni, pur
guardando la vicenda, ora dal lato del danneggiante,
ora da quella del danneggiato, sarebbero concordi
nel reputare che la fonte del risarcimento del danno
vada individuata nella condotta (dolosa o colposa).
Emergono due alternative: darsi il dies a quo
della prescrizione del diritto al risarcimento del
danno (i) dal momento dell’esteriorizzazione del
danno, ovvero (ii) dal momento in cui si è verificato
l’atto illecito.
La giurisprudenza inclina nel primo senso e arricchisce la soluzione di ulteriori sfumature:
l’istanza di tutela che agita il diritto della responsabilità civile non sarebbe soddisfatta se il danneggiato non avesse contezza che l’insorgenza della malattia trovi causa nella condotta del danneggiante e non
in fattori a essa esterni. Cass. 11-1-2008, n. 581
consolida un principio che già aveva raccolto consenso
nella
giurisprudenza
di
merito:
«l’individuazione del dies a quo ancorata solo ed
esclusivamente al parametro dell’“esteriorizzazione
del danno” può rivelarsi limitante ed impedire una
piena comprensione delle ragioni che giustificano
l’inattività (incolpevole) della vittima rispetto
all’esercizio dei suoi diritti».
Si introduce, in tal modo, un’ulteriore alternativa: darsi il dies a quo della prescrizione (iii) da
momento in cui il danno è percepito come causalmente collegato alla condotta del danneggiante; (iv)
dal momento in cui esso è percepibile come causalmente collegato a tale condotta.
Consapevole del rischio di uno snaturamento
della funzione della prescrizione la giurisprudenza,
con lodevole sforzo argomentativo, distingue due
parametri oggettivi che dovrebbero ovviare alla paventata “soggettivizzazione”. Non può dirsi che il
rischio, pur con tali accorgimenti, sia fugato:
l’ordinaria diligenza del danneggiato e il livello di
conoscenze scientifiche dell’epoca, in quanto ancorati alla percepibilità del soggetto, non ovviano allo
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Così C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018,
788, secondo il quale «la Cassazione ci fornisce un esempio
paradigmatico di “diritto debole”».
91
IRTI, Norme e fatti, cit., 38: «la norma designa, con una o più
parole tecniche, i concetti impiegati. Il nomen juris evoca il
contenuto della singola norma: mediante un giudizio di carattere involutivo, la definizione si converte in un nome».
92
A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile,
Torino, 1974, 105. Naturalmente le rubriche degli articoli possono svolgere la funzione già esaminata anche se non si limitano a contenere il definiendum ma danno anche qualche indicazione della disciplina contenuta nell’articolo: risarcimento da
fatto illecito individua oltre che la fattispecie anche l’effetto che
ne deriva.
93
In tal senso anche DI LORENZO, op. cit., 131.

quest’ultima si collochi esternamente alla fattispecie
dannosa. La causalità, si insegna, «è interiore, non
esteriore al fatto giuridico94: occorre la causalità affinché si dia un fatto, non un fatto affinché ci sia
causalità»; il “fatto” fonte di responsabilità comprende, oltre la cosiddetta “azione” anche un qualche “evento”95. Il danno, poi, non è qualcosa che si
congiunge al fatto, in un nesso di derivazione causale: a dispetto del linguaggio causalista adottato dalla
norma, le conseguenze di cui discorre l’art. 1223
sono la semplice traduzione patrimoniale del fatto,
la perdita patrimoniale in uscita e in entrata96.
Si dirà, allora, in conclusione, che il diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui,
col manifestarsi del danno, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: il danno, quando
si manifesta, reca con sé una causalità intrinseca,
che ne dà già per compiuta la sua riferibilità ora alla
condotta di un soggetto, ora al caso fortuito. Nel
momento in cui il danno si esteriorizza, il danneggiato potrebbe non conoscerne la genesi causale e,
nondimeno, il fatto rilevante ai fini della decorrenza
del termine di prescrizione «si è verificato»: si sono
cioè verificati tutti i fatti costitutivi del diritto.
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7. Postilla conclusiva sul fondamento
dell’obbligazione restitutoria tra disciplina dell’indebito, proprietà del solvens e
autonoma rilevanza del contratto nullo.
Ritorniamo alla nullità e ai suoi effetti, per raccogliere qualche riflessione conclusiva sul fondamento dell’obbligazione restitutoria.
L’art. 1422 c.c. disciplina la fattispecie del contratto nullo eseguito, là dove nello stabilire che
«l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta
a prescrizione», fa salvi gli effetti «della prescrizione delle azioni di restituzione». L’opinione tradizionale scandisce così le conseguenze della nullità: i
comportamenti esecutivi dell’atto nullo non sono
davvero tali poiché del nulla non si dà esecuzione; il
pagamento eseguito è, dunque, privo di causa sin
dal momento in cui viene eseguito e da tale momento – recita l’art. 2033 c.c. – il solvens ha diritto di
agire in ripetizione.
Il collegamento tra nullità e indebito, da cui discende la prescrittibilità dell’azione di ripetizione,
non si dà senza problemi: non è certo, in particolare,
se la disciplina recata agli artt. 2033 s. riguardi la
sola ipotesi dell’isolato pagamento ovvero, se – in
94

F. CARNELUTTI, Perseverare diabolicum, in Foro it., 1952, 97
ss.
95
G. GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: “fatto dannoso e conseguenze”, in Riv. dir. comm., 1951, 405 ss.
96
CASTRONOVO, op. cit., 872.
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scivolamento in senso soggettivo della prescrizione90.
Nel prendere posizione in favore dell’una o
dell’altra posizione, occorre fermare l’attenzione sul
dato positivo. L’art. 2395 c.c. – secondo il quale la
prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere – è, secondo la Cassazione, norma «assolutamente aperta a molteplici e
contrapposte interpretazioni». Tra i molteplici significati che alla norma è possibile attribuire va, tuttavia, prescelto quello che trova nel diritto positivo il
proprio completamento: l’art. 2935 c.c., quale norma generale che fissa il termine di decorrenza del
diritto dal giorno in cui il diritto può dirsi esistente
ed esigibile, rinviene altrove il proprio contenuto.
Occorre riflettere, allora, sul significato di fatto
illecito recato dall’art. 2043 c.c.: la sola azione (dolosa o colposa) o l’azione causativa del danno? Nella descrizione della fattispecie «qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto» sono fissati i concetti rilevanti: il fatto doloso o
colposo; il nesso di causalità; il danno, nella duplice
veste di evento naturalistico e di lesione di una situazione giuridica soggettiva. Il fatto, sul piano analitico, dei concetti, non può essere che riferito
all’azione
umana:
precisamente
all’azione
dell’uomo, anche non volontaria. Al procedimento
definitorio della fattispecie si accompagna un procedimento di denominazione91, in quanto la noma –
per il tramite della sua rubrica, che non di rado oltre
a confermare il carattere definitorio della disposizione è determinante nell’individuare il definiendum92 – designa in modo sintetico, con
l’espressione ‘fatto illecito’, i concetti impiegati.
La lettura congiunta delle due norme indirizza
verso una soluzione intermedia: il fatto illecito è assunto nell’art. 2947 c.c. come espressione non analitica ma sintetica, che comprende la condotta causativa di un danno. Non è sufficiente la sola condotta,
giacché altrimenti si darebbe la possibilità che la
prescrizione cominci a decorrere prima che il diritto
venga e esistenza93; ma neppure è necessaria la conoscenza del danno e della sua causa, quasi che
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una prospettiva doppiamente neutrale, che prescinde
dalla causa della restituzione, e, nell’ambito delle
patologie contrattuali, pure dalla ragione, originaria
o successiva, che ha portato alla dissoluzione del
contratto97 – abbia portata generale. L’unitarietà di
trattamento – con il corollario di una ‘bilateralità
| 748 isolata’ delle restituzioni – mostra difficoltà di convivenza e solleva un’obiezione di fondo: se, da un
lato, il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali ha tolto ogni spazio agli atti di trasferimento astratti, dall’altro la natura personale
dell’azione di ripetizione parrebbe presupporre
l’avvenuto trasferimento in capo all’accipiens della
titolarità sul bene98. Il confronto tra la disciplina
dettata dagli artt. 2037 e 2038 c.c. e quella recata
all’art. 948 c.c. conforterebbe, sostengono alcuni
autori, tale conclusione: l’art. 2037, nel determinare
il contenuto dell’obbligazione restitutoria a carico
dell’accipiens, non fa alcun riferimento ad un criterio di imputabilità del perimento della cosa e detta
un regime che si ispira alla regola res perit domino;
l’art. 2038 c.c., per l’ipotesi di alienazione del bene
al terzo, articola una disciplina delle restituzioni che
presuppone
la
legittimazione
a
disporre
dell’accipiens e lascia privo di azione diretta il solvens. La disciplina potrebbe dirsi contraddittoria
degli effetti del contratto nullo, il quale non costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà in capo
all’accipiens. Da generali, le regole sull’indebito
diverrebbero, allora, residuali, applicabili alle sole
ipotesi in cui il trasferimento della proprietà prescinde dalla validità del titolo99; negli altri casi troverebbe applicazione l’azione di rivendicazione.
L’alternativa è densa di conseguenze sul versante
della prescrizione: l’azione di restituzione (fondata
sul titolo di proprietà in capo al solvens) seguirebbe,
di regola, il regime di imprescrittibilità dell’azione
di nullità. Ma di tale conclusione si potrebbe dubitare, ove si sostenesse (con fondate ragioni) che il titolo contrattuale mette da parte quello proprietario,
almeno tra le parti del contratto nullo. Anche
l’opinione maggioritaria, incline ad individuare
nell’azione di ripetizione il regime naturale delle
restituzioni, ammette il solvens all’azione di rivendicazione per l’ipotesi in cui sia prescritta l’azione
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Così E. BARGELLI, “Sinallagma rovesciato” e ripetizione
dell’indebito. L’impossibilità della restitutio in integrum nella
prassi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2008, 89; E.
MOSCATI, Caducazione degli effetti del contratto e pretese di
restituzione, in Riv. dir. civ., 2007, 438.
98
Classico il riferimento a C. ARGIROFFI, Sul concorso delle
azioni di rivendicazione e di ripetizione, in Riv. dir. civ., 1976,
II, 608 ss.; si v. più di recente, G. BARAGGIOLI, Restituzione e
declaratoria di nullità del contratto, in Le obbligazioni restitutorie, a cura di A. D’Angelo, Torino, 2015, 101 ss.
99
ARGIROFFI, op. cit., 627.

di ripetizione100. Così la prescrittibilità delle azioni
di restituzione, affermata dall’art. 1421 c.c., si risolve nel suo contrario; e non ci si avvede che la norma, così formulata, assegna all’esecuzione una forza normativa capace di attribuire efficacia al negozio viziato101: non a torto si direbbe di una fattispecie complessa attributiva di un diritto di proprietà in
capo all’accipiens a titolo originario. Che il contratto nullo sia improduttivo di effetti, persino consegnato all’irrilevanza giuridica, è affermazione
scontata e abusata; renderebbe, tra l’altro, ragione
dell’impossibilità di fondare sul contratto, ancorché
invalido o inefficace, l’obbligazione restitutoria102.
La differenza con il contratto risolubile (perché annullato o risolto) sarebbe irriducibile: nell’un caso
l’inefficacia
sopravvenuta,
che
dipende
dall’eccezione della parte interessata, non compromette la pregressa rilevanza (ed efficacia) del contratto; nell’altro caso l’inefficacia originaria parrebbe impedire la possibilità di rinvenire nel contratto
la fonte di effetti ulteriori e diversi dal potere (processuale) di impugnazione. Ma così come
l’efficacia non è misura della rilevanza del fatto, la
quale si dà come semplice conformità a una descrizione normativa103, così la disimmetria tra gli effetti
100

MOSCATI, op. cit., 481, nt. 174. In giurisprudenza è nota
Cass. 12 febbraio 1975, n. 556, in Foro it., 2560 s., con nota di
A. PROTO PISANI, In tema di rivendica. In senso contrario v.,
però, ex multis, Cass. 11 luglio 1981, n. 4507.
101
In questi termini, A. DI MAJO, La nullità, in Tratt dir. priv.,
diretto da M. Bessone, XIII, 7, Il contratto in generale, Torino,
2002, 120; Sacco, op. cit., 578. In termini non dissimili V.
DONATO, Appunti sulla natura della conversione dei contratti
nulli (note sulle vicende prodotte dalle forme di invalidazione,
in Contributi di diritto civile, Torino, 2004, 123 ss. (spec. 201
nt. 244), secondo il quale, in caso d’esecuzione spontanea, la
fattispecie registra «un’attività esecutiva conforme ad una regolamentazione negoziale e, dunque, dotata di attitudini effettuali
– rilevante proprio in quanto rispondente al programma invalido». Di conseguenza soltanto un escamotage «potrebbe indurre
a qualificare [la stessa] alla stregua di element[o] di mero fatto,
non qualificat[o] giuridicamente»).
102
Soprattutto, DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., 348 ss.,
spec. 352, secondo il quale «ove le restituzioni siano la conseguenza di contratti caducati, esse hanno forma di obbligazioni
(e azioni) contrattuali, governate dunque dai principi del contratto».
103
ORLANDI, op. cit., 169: «rilevante è il fatto suscettibile di
determinare un processo predicativo, cioè l’attribuzione di qualifiche; qui non si ha riguardo al contenuto della qualifica od al
tipo di contegno: che la norma implichi questo o quell’effetto»;
IRTI, Norme e fatti, cit., 46: «fatto rilevante è il fatto che viene
individuato nel diritto e che, come soggetto del giudizio, riceve
un predicato normativo»; «il fatto rilevante è il fatto sussunto
cioè il fatto che si lascia ridurre ad esempio di un tipo» (ivi,
56); «rilevante è, dunque, il fatto che riceve un predicato giuridico; irrilevante, il fatto che non riceve un predicato giuridico:
cioè, che non si palesa omogeneo con il contenuto di una descrizione normativa» (ivi, 57); «la rilevanza esprime, dunque, la
relazione logica tra concetto normativo e caso singolo, poiché il
pensiero riconduce questo nell’ambito di quello. La produzione
degli effetti riguardo il piano della norma, cioè il legale di con-
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dizionalità tra giudizio ipotetico e giudizio assertorio. Altro è
dire che il caso singolo rientra in un tipo generale, altro è dire
che, essendosi avverata l’ipotesi, debbono seguire gli effetti. La
rilevanza dipende da un nesso di concetti (il concetto particolare è riportato sotto il concetto generale); gli effetti dipendono da
un nesso di giudizi (se si è verificato il soggetto della protasi,
allora segue il soggetto dell’apodosi» (ivi, 59); «la rilevanza
[…] si risolve nella sussunzione […] e questa, a sua volta, è
l’antecedente indeclinabile degli effetti» (ivi,61); «il giudizio
sussuntivo ha un valore logico autonomo; la produzione degli
effetti postula, invece, il giudizio sussuntivo» (ivi, 60). Nel
contesto specifico dell’invalidità la prospettiva originaria di Irti
è sviluppata da S. MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie
giuridica, Padova, 1995 e, più di recente, in chiave riassuntiva,
ID., La recuperabilità del contratto nullo, in Notar., 2009, 174
ss.
104
IRTI, op. ult. cit., 152; MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie giuridica, cit., 50-51.
105
Diremmo con SACCO, op. cit., 578 che «un fatto, privo di
effetti quando è solo, può essere capace di effetti quando si
combina con un fatto ulteriore».
106
Tant’è che in dottrina – S. PAGLIANTINI, Autonomia privata
e divieto di convalida del contratto nullo, Torino 2007, 154 – si

conclusione, che potrà apparire controvertibile, ove
si reputasse che il solvens disponga pur sempre
dell’azione di rivendicazione, trova conferma – su
un piano più generale - ancora nell’art. 1422 c.c.:
dove si disvela un’ulteriore regola che individua
nell’irripetibilità della prestazione riveniente da un
contratto nullo (in ragione dell’intervenuta prescrizione) una fattispecie complessa attributiva del diritto di proprietà in capo al solvens. È un contrappunto di regole seconde e contro-regole che
s’insediano nella parte generale dell’invalidità.

osserva come «una vicenda attributiva coeve alla quale sono
una preclusione (all’esperibilità della condictio indebiti) ed una
interversione (della situazione dominicale sulla res tradita) in
tanto si giustifica in quanto si ammetta che il solvens, dando
volontaria esecuzione alla prestazione convenuta, effettua una
sorta di convalida del titolo (illecito) originario».
L’interprete, ancora, una volta scopre la relatività delle qualificazioni giuridiche: «Negozio nullo soggetto a sanatoria» (art.
799); «negozio nullo capace di produrre l’irripetibilità del pagato» (art. 2035); «negozio con effetto limitato alla irripetibilità
del pagato» (artt. 1934 e 1935 c.c.); «negozio valido constante
di una dichiarazione seguita da consegna» (è la fattispecie della
donazione informale di modico valore); si darebbero «quattro
formule diverse utilizzate comunemente per classificare quattro
fattispecie strutturate in modo strettamente similari, e produttive di effetti strettamente similiari!» (così SACCO, op. cit., 504).
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giuridici e quelli economico-sociali voluti dalle parti non consegna il negozio nullo all’improduttività
di effetti. L’interprete che ragioni in termini analitici scopre la relatività delle qualificazioni giuridiche:
la fattispecie del contratto valido è individuata
dall’art. 1325 c.c. per rinvio alle singole norme che
disciplinano gli elementi necessari per la corretta
formazione della fattispecie. La fattispecie del contratto invalido è individuata, a sua volta, dall’art.
1418 c.c. per relazione alla fattispecie di contratto
valido
e
detrazione
degli
elementi
di
104
quest’ultima . La produttività degli effetti voluti
dalle parti di un contratto valido dipende dalla conformità del contegno delle parti alla fattispecie di
contratto valido assunta dagli artt. 1321 c.c. e 1372
c.c.; l’improduttività di effetti, dall’impossibilità di
predicare tale conformità. Sparse nel sistema, si trovano altre norme nelle quali è la conformità a una
fattispecie di contratto invalido a essere presa in
considerazione, accanto ad altri fatti, in vista della
produzione di effetti105. Ora, diversi e contrari rispetto a quelli voluti dalle parti: l’art. 1422 c.c. detta
una regola ‘seconda’ che sviluppa la ratio della regola prima sull’improduttività degli effetti programmati dalle parti: il contratto nullo e
l’esecuzione della prestazione sono individuati come fatti costitutivi dell’obbligazione restitutoria.
Ora, invece, effetti gradatamente corrispondenti a
quelli voluti dalle parti. Conviene ragionare indistintamente di ‘sanatoria’ e di ‘recupero’ del contratto nullo: alle volte il recupero di effetti è parziale
e limitato all’esecuzione avvenuta – art. 2126 c.c. –;
altre volte, invece, il recupero o la sanatoria si dà
integrale e illimitata: il contratto con causa turpe è
nullo e, tuttavia, se eseguito impedisce la nascita
dell’obbligazione restitutoria (art. 2035 c.c.)106. La
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UNA NUOVA “RAZIONALITÀ”: I VACCINI E LA PROMESSA
CHE RIPOSA NEI BENI COMUNI PER LA SALUTE.

Una nuova “ razionalità” : i vaccini e la promessa che riposa
nei beni comuni per la salute (Angela Vivarelli)

| 750 Di Angela Vivarelli

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lineamenti generali del mercato del farmaco e brevetto farmaceutico. – 3. Il farmaco nella teoria dei beni: la transizione dal valore di scambio al valore
d’uso. L’emersione della dimensione costituzionale della funzione sociale della proprietà. – 4. Il
diritto di accesso ai farmaci e la logica inclusiva della proprietà. – 5. La privatizzazione della
conoscenza e la “tragedia” degli anti-commons. – 6. Il paradigma dei beni comuni: dalle categorie tradizionali ad una nuova “razionalità”. – 7. La promessa dei beni comuni per la salute. –
8. I “Diritti trans-soggettivi” (Transsubjektive Rechte) tra potenza e atto.
ABSTRACT. Le sfide aperte dalla contemporaneità e le complesse dinamiche del mercato farmaceutico sollecitano la riflessione sul bene farmaco, nella species i vaccini, quale res in senso giuridico
e punto di intersezione del trinomio: diritti di proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e diritto di accesso ai farmaci. Come tale, il farmaco mette in crisi il criterio ordinante
dell’appartenenza e le categorie della titolarità e del godimento, a fronte del diverso modo di conformarsi della relazione tra valore d’uso e valore di scambio e dell’emersione della dimensione
costituzionale della funzione sociale. A partire dal rilievo accordato a quest’ultima, i vaccini consegnano alla riflessione giuridica l’appiglio per un suo inquadramento nella controversa teorica
dei beni comuni. Da questo punto di vista, uno schema teorico di grande interesse è rappresentato
dai c.dd. «diritti trans-soggettivi» (Transsubjektive Rechte), costrutto con un impatto dirompente
sullo statuto giuridico dei bene, sul relativo regime di appartenenza e, non ultimo, sulle relative
modalità di circolazione.
Starting from the challenges of contemporaneity and the complexity of the pharmaceutical market,
the paper analyzes drugs, especially ‘vaccines’, as legal goods in the intersection between intellectual property rights, antitrust law and the right of access to medicines. Drugs upset the ordering
criterion of ownership and the relation between the ‘use value’ and the ‘exchange value’. The
emersion of the constitutional social function of ownership leads the reflection towards the theory
of ‘commons’. From this point of view, a theoretical scheme of great interest is represented by the
so-called “trans-subjective rights” (Transsubjektive Rechte), a construct with a deep impact on the
theory of legal goods and on the statute of ownership.
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La tutela e il rafforzamento dei beni comuni per
la salute deve considerarsi una questione di fondo
dell’esperienza giuridica contemporanea, che travalica lo spazio circoscritto di un determinato Stato ed
è essenzialmente legata alle attuali condizioni dello
sviluppo capitalistico, in particolare alla complessa
natura del rapporto intercorrente tra economia e politica. Attuale è il dibattito che vi ruota intorno, in
considerazione altresì del travaglio intellettuale che,
ancora oggi, connota la riflessione sui beni comuni.1Tentando di evitare retoriche e sterili replicazioni di quanto già sostenuto in letteratura, si proverà,
in questa sede, ad indagare la complessa fenomenologia dalla prospettiva – privilegiata e, al contempo,

1

A partire dagli studi economici di G. Hardin (G. HARDIN, The
Tragedy of the Commons, in Science, 1968, 1243 ss. e del
premio Nobel per l’economia E. Ostrom (E. OSTROM, Governing the Commons: The Evolution of Institutions fo Collective
Action, Cambridge-New York, Cambridge University Press,
1990), attraverso poi le battaglie per l’acqua, l’università, la
scuola pubblica, l’informazione critica e contro la privatizzazione della rete Internet, i beni comuni implementano una prospettiva mobile che guarda all’essere in una dimensione intergenerazionale, secondo la quale «the commons are not concessions. They are resources that belong to the people as a matter
of life necessity. Everybody has a right of an equal share of the
commons and must be empowered by law to claim equal and
direct access to it»: in questi termini e con lucida chiarezza, si
esprime U. MATTEI, First thoughts for a phenomenology of the
commons, in The Wealth of the Commons, a cura di David Bollier e Silke Helfrich, 2013, disponibile all’URL
http://wealthofthecommons.org/essay/first-thoughtsphenomenology-commons. Il ‘fervore’ che, da sempre, accompagna il dibattito ha consentito che l’istituto assumesse
rilievo verso contesti emergenti (commons urbani, data commons, intellectual commons). Si rinvia alle riflessioni di cui al
paragrafo 5 (vedi infra). Per un primo inquadramento giuridico
della questione si rinvia alle riflessioni di S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni, 3a
ed., Bologna, 2013, 107 e U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; ID., Having, Being, and the Commons,
in Co-Designing Economies in Transition, a cura di V.M.B.
Giorgino e Z. Walsh, New York, 2018, 61 ss.; U. MATTEI, Il
benicomunismo e i suoi nemici, Torino, 2015; ID., Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; M.R. MARELLA (a cura
di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona, 2012;
P. GROSSI, I beni: itinerari tra “moderno” e “pos-moderno”,
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 4/2012, 1059 ss.; A. QUARTA e
M. SPANÒ (a cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e
nuove istituzioni, Mimesis, Milano-Udine, 2016; L.
NIVARRA, Quattro usi di “beni comuni” per una buona discussione, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2016, 43-64; ID., La funzione
sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica, in Riv.
Crit. Dir. Priv., 4/2013, 503 ss. Propongono una riconduzione
a “sistema” del pluralismo di fenomenologie ricomprese sotto
il nome « communs », « biens communs », « patrimoines communs », « choses communes », come forme evolutive di pratiche sociali M. CORNU, F. ORSI e J. ROCHFELD, Dictionnaire des
biens communs, Paris, Presses Universitaires de France, 2021.

problematica – offerta dall’attualità.2 Gli scenari
aperti dalla contemporaneità e, in modo ancor più
dirompente, dalla pandemia, sollecitano una riflessione sulla tenuta delle categorie giuridiche tradizionali. Pertanto, l’attenzione si appunterà sul bene
farmaco, nella species i vaccini, quale res in senso
giuridico e punto di intersezione del trinomio: diritti
di proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e
diritto di accesso ai farmaci. Le assai complesse dinamiche che imperversano nel mercato di riferimento hanno, come si vedrà, un impatto dirompente sullo statuto giuridico di tale bene, sul relativo regime
di appartenenza e, non ultimo, sulle sue successive
modalità di circolazione. In via preliminare, risulta
essenziale tracciare gli aspetti fondamentali del
mercato del farmaco, nonché accennare alla situazione proprietaria sottesa al brevetto farmaceutico.
Come bene, il farmaco mette in crisi il criterio ordinante dell’appartenenza e, del pari, le categorie della titolarità e del godimento, a fronte, da un canto,
del diverso modo di conformarsi della relazione tra
valore d’uso e valore di scambio e, dall’altro,
dall’emersione della dimensione costituzionale della
funzione sociale. A partire dal rilievo accordato a
quest’ultima, i vaccini evocano la nota “tragedia” di
‘hardiniana’ memoria, consegnando così alla riflessione giuridica l’appiglio per un suo inquadramento
nella teorica dei beni comuni. È nel nesso con la tutela della salute collettiva e nel controverso diritto
di accesso ai farmaci che si intravede la ‘promessa’
che riposa nei c.dd. beni comuni per la salute. Su
tale versante, uno schema teorico di grande fascino
e interesse è rappresentato dai c.dd. «diritti transsoggettivi» (Transsubjektive Rechte), costrutto in
grado di evocare «[quel]la dimensione del “potrebbe essere” che stimola il sogno e la fantasia collettiva e per questo sol fatto cambia il mondo».3
2

È recente la pronuncia della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo [Vavřička and Others v. the Czech Republic] dell’8
aprile 2021, secondo la quale l’obbligo vaccinale va considerato “necessario in una società democratica”. La sentenza è legata
al ricorso di alcune famiglie contro lo Stato della Repubblica
Ceca, in cui vige l’obbligo di immunizzare i bambini contro
nove malattie. I giudici di Strasburgo hanno rilevato la “pressante necessità sociale di proteggere la salute individuale e
pubblica dalle malattie in questione e di salvaguardare contro
ogni tendenza al ribasso del tasso di vaccinazione tra i bambini”, riguardo ai quali “il loro interesse deve essere di primaria
importanza. Per quanto riguarda l’immunizzazione, l’obiettivo
deve essere che ogni bambino sia protetto contro le malattie
gravi, attraverso la vaccinazione o in virtù dell’immunità di
gregge”.
[disponibile
all’indirizzo
https://hudoc.echr.coe.int/engpress#{%22itemid%22:[%22003-6989051-9414707%22]}]. È
verosimile che tale pronunciamento possa avere ricadute significative ed implicazioni per qualsiasi politica di vaccinazione
obbligatoria.
3
Letteralmente, U. MATTEI, I beni comuni fra economia, diritto
e filosofia, in Spazio filosofico, 2013, 114.
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2. Lineamenti generali del mercato del farmaco e brevetto farmaceutico.
Il settore del farmaco si denota per un’intricata,
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| 752 inestricabile e congenita complessità sistemica, do-

ve l’intreccio di interessi eterogenei giustifica la necessità di regolamentazione: da un lato, la necessità
costante del genere umano di medicinali nuovi ed
innovativi; dall’altro, l’esigenza che questi siano sicuri e non nocivi; infine, il bisogno che questa risorsa scarsa, ma al contempo essenziale sia quanto più
disponibile per i consociati, a piena soddisfazione
del loro inviolabile diritto alla salute.
Il mercato farmaceutico rappresenta il contesto
di riferimento nel quale opera l’industria del farmaco, la cui importanza strategica nel contesto geoeconomico (e politico) esistente è indubbia.
Un’industria, frutto di un indotto e di una serie di
strategie commerciali, talvolta destabilizzanti per
l’equilibrio ed il benessere della società, «i cui
straordinari sviluppi [tuttavia] in termini di prevenzione, cura e lenimento delle sofferenze rappresentano a tutti gli effetti una delle più significative
conquiste collettive dell’umanità».4 Al netto delle
differenze che connotano il decorso dei suoi svariati
segmenti, la complessiva rilevanza economica del
settore farmacologico si mostra significativa e, soprattutto, in crescita parallelamente ad una serie di
processi, interazioni e relazioni tra imprese che, di
fatto, hanno progressivamente ridotto il numero
complessivo di players. Da qui il suo carattere fortemente oligopolistico, che si declina nella presenza
di ristretti gruppi internazionali con una pluralità di
stabilimenti disseminati tra i vari Stati, operanti in
un contesto generale contrassegnato da una forte
complessità delle esclusive commerciali e da una
tenace tendenza alla concentrazione industriale.5 Al
4

L. ARNAUDO e G. PITRUZZELLA (a cura di), La cura della
concorrenza, Roma, 2019, 14; D. DANIELI, The Eu Pharmaceutical Market: Crossing Paths Between Regulation,Competition Law and Free Movement, Napoli, 2020; D.
Josef e L. Nari (a cura di), Pharmaceutical innovation, competition and patent law: a trilateral perspective, Cheltenham,
Edward Elgar, 2013; B. MERCURIO e D. KIM (a cura di), Contemporary Issues in Pharmaceutical Patent Law, Abingdonon-Thames, Routledge, 2017; V. CERULLI IRELLI e V.
BELLUCCI, Antitrust e Proprietà Intellettuale, Milano, 2019, 23
ss.
5
In un’ottica di struttura industriale risultano individuabili una
decina di grandi imprese multinazionali, riunite nella ricorrente
denominazione Big Pharma, alle quali sono riconducibili circa
i 9/10 del fatturato complessivo dell’industria a livello mondiale. L. ARNAUDO e G. PITRUZZELLA, La cura della concorrenza,
cit., 46. Si v., al riguardo, la Comunicazione della Commissione 8 luglio 2009, Sintesi della relazione relativa all’indagine
sul settore farmaceutico, in ec.europa.eu, 8, secondo la quale
«il settore farmaceutico è caratterizzato dall’intensa attività di

carattere fortemente oligopolistico si accompagna la
dimensione globale del mercato farmaceutico che si
connota sul piano della complessità per l’emersione
di fenomeni di corporate supremacy, per cui le
condizioni contrattuali delle imprese farmaceutiche,
in uno alla valenza transnazionale dei processi di
ricerca e sviluppo, esercitano un potere di fatto, non
controllabile, né sanzionabile sulla base del solo diritto statuale o territoriale.6 Il fenomeno che si registra è quello di trasformazione degli impianti normativi preesistenti, in concomitanza con
l’affermarsi di uno «spazio giuridico globale», dove
per la formazione delle norme non concorre unicamente il formante legislativo statuale, ma si assiste
all’emersione di «sottosistemi sociali» quali centri
multipli di produzione di regole, con la fisiologica –
ma comunque preoccupante – conseguenza di uno
spostamento del «baricentro della produzione normativa» dagli Stati ai «regolamenti privati».7 Nello

ricerca e sviluppo e contraddistinto da un elevato livello di regolamentazione»; piú recentemente, Comunicazione della
Commissione, 28 gennaio 2019, Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico (2009-2017), ivi, pp. 7
e 11.
6
Belle le suggestioni di U. MATTEI, I beni comuni fra economia, diritto e filosofia, in Spazio filosofico, 2013, p. 111 ss.
quando osserva «la corporation, homo oeconomicus artificiale
più potente e agile degli Stati, riesce ad abbattere il diritto statale che potenzialmente potrebbe limitarne l’agire. Le corporation
determinano così una giuridicità globale funzionale alle proprie
esigenze di predazione che rende impossibile l’esercizio della
sovranità economica statuale, quand’anche questa volesse essere esercitata» (p. 113). Propongono una profonda e visionaria
riconcettualizzazione delle basi stesse del sistema giuridico occidentale, F. CAPRA e U. MATTEI, The Ecology of Law, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, 2015. Illuminante è, in tale
direzione, il contributo di K. PISTOR, The Code of Capital. How
the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton-New Jersey,
Princeton University Press, 2019, nel dimostrare come il sistema di globalizzazione della protezione brevettuale sottenda una
codifica giuridica tale da trasformare in ricchezza una risorsa
(l’invenzione). In tale prospettiva, l’a. sostiene come gli attori
economici dominanti (sempre con l’ausilio dei propri avvocati)
abbiano spinto nella direzione di una globalizzazione dei brevetti, imponendo accordi Trips ritagliati su loro misura. Tale
meccanismo è uno di quelli – l’a. richiama anche l’esperienza
del trust e quella delle criptovalute – che, generandosi da fonti
extra-ordinem (ovvero le prassi dei potenti studi legali statunitensi), assecondando interessi particolaristici di players dominanti, contribuiscono a creare profonde e diffuse disuguaglianze
a livello globale.
7
«L’evoluzione tecnologica dei sistemi telematici e la globalizzazione dei mercati sembrerebbero aver restaurato il «pluralismo giuridico» di un new medievalism che si affermerebbe
sulla scena mondiale, senza la mediazione degli Stati, come
fonte di produzione normativa di ordinamenti privati, sovrani e
originari»: si v. al riguardo l’importante contributo di G.
TEUBNER, Regimi privati globali. Nuovo diritto spontaneo e
costituzione duale nelle sfere autonome della società globale,
in La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione.
L’emergere delle costituzioni civili, in Id. G. Teubner a cura di,
trad. it. di R. Prandini, Roma, 2005, 8; ID., Transnational Eco-
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nomia.10 Ne consegue che le caratteristiche di pienezza, autonomia ed esclusività sono comuni tanto
alle discipline del libro terzo del codice civile, tanto
ai diversi statuti della proprietà intellettuale. Come,
dunque, il proprietario ha il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo, così il titolare del diritto di
proprietà intellettuale ha il diritto di escludere i terzi
dallo sfruttamento della creazione,11 non senza però
la presenza di limiti al suo esercizio.12 In tema di
brevetto, poteri e facoltà attribuiti al titolare del diritto di proprietà intellettuale si evincono da un

nomic Constitutionalism in the Varieties of Capitalism, in The
Italian Law Journal, 2, 2015, 219 ss.
8
In chiave diacronica, la «brevettabilità dei farmaci» è introdotta in Italia dalla sentenza 20 marzo 1978, n. 20 con la quale
la Corte costituzionale dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 14,
comma 1, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (c.d. legge invenzioni).
Con la detta pronuncia, la Consulta escluse che la brevettabilità dei farmaci potesse costituire violazione del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 cost., dal momento che, con il sistema
delle licenze obbligatorie e dei prezzi amministrati, comunque
si garantiva il diritto di accesso ai farmaci. Considerò, addirittura, la non brevettabilità pregiudizievole per la promozione
della ricerca scientifica, tutelata dall’art. 9 cost. Corte cost., 20
marzo 1978, n. 20, in Giur. cost., 1978, 446 ss., con nota di C.
CHIOLA, La brevettabilità dei medicamenti: dagli speziali alle
multinazionali. G. FLORIDIA, L’invenzione farmaceutica nel
sistema italiano dei brevetti, Milano, 1985, 12, rileva come la
pronuncia della Corte costituzionale precedette di poco
l’abrogazione per via legislativa dell’art. 14 («legge invenzioni») ad opera del d.P.R. 338/79. L’a. evidenzia le ricadute negative connesse a tale circostanza per cui «la Corte Costituzionale non avendo il potere di regolare le situazioni transitorie
derivanti dalla invalidità della norma dichiarata illegittima, ha
dovuto limitarsi a fornire dei suggerimenti pur non mancando
di sottolineare l’urgenza di provvedere in una materia così delicata ed importante e così intensamente scossa nei suoi tradizionali equilibri dalla pronuncia di incostituzionalità»; ID., Il
diritto di brevetto, in Diritto industriale. Proprietà intellettuale
e concorrenza, G. Olivieri et al. a cura di, 4a ed., Torino, 2012;
ID., La gestione dei brevetti farmaceutici, in Dir. ind., 2009, 5
ss.; C.M. GALLI, La proprietà industriale tra diritto internazionale e diritti naturali, in L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, Atti del V Convegno 2004 nazionale
SISDIC, Capri, 25-27.3.2010, Napoli, 2011; M. Libertini, Lezioni di diritto industriale, Napoli, 2016. Sollecita
sull’opportunità di recuperare il significato originale e più autentico dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale,
proprio al fine di favorire un «controllo efficace ed una effettiva limitazione del potere (anche) economico allo scopo di tutelare e promuovere il fondamentale diritto alla salute»: C.
CASONATO, I farmaci, tra speculazione e logiche costituzionali, in Rivista AIC, 4, 2017, consultabile al seguente link
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2017_Casonato.
pdf.
9
Sull’incapienza dell’art. 832 c.c. ad esaurire il fenomeno proprietario si rinvia a U. MATTEI, La proprietà, 2a ed., Torino,
2015, 80 che evidenzia come «una seria tassonomia proprietaria debba essere in grado di dar finalmente contenuto alla c.d.
“commercializzazione del diritto civile”, sforzandosi di enucleare princípi autonomi, comuni al diritto dei beni mobili.
Soltanto in questo modo, la proprietà civilistica può uscire
dall’asfittica struttura del libro terzo, per rientrare finalmente
fra quelle grandi categorie ordinanti, indispensabili per un discorso giuridico al passo con i tempi».

10

Nel nostro ordinamento giuridico, la riflessione sul tema
prende avvio dell’intuizione di Salvatore Pugliatti nel riconoscimento di una pluralità di statuti proprietari, differenziati sulla scorta di una diversità funzionale e non solo strutturale dei
vari «tipi» proprietari. (S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto civile, a cura di S. Pugliatti, Milano, 1954). Il processo di funzionalizzazione
dell’istituto proprietario si è indirizzato verso una lettura costituzionalmente orientata della proprietà, valorizzando la portata
della c.d. «funzione sociale». In tale direzione, P. PERLINGIERI,
Introduzione alla problematica della «proprietà», Napoli,
1970, 65, il quale evidenzia come alla luce «di
un’interpretazione sistematica ed unitaria dell’ordinamento,
dove il dato costituzionale è parte integrante e dominante», si
debba accogliere una concezione unitaria della proprietà, che
non può considerarsi un diritto soggettivo tout court, piuttosto
una situazione giuridica soggettiva complessa, comprensiva di
situazioni attive di vantaggio – serie di facoltà nell’interesse
del proprietario – e di situazioni passive per lo stesso proprietario – cioè «limiti, limitazioni, vincoli, obblighi» (70). P.
PERLINGIERI, Salvatore Pugliatti ed il «principio della massima attuazione della Costituzione», in L’ordinamento vigente e
i suoi valori, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2006, 295 ss.; più
recentemente, sempre in suo ricordo, ID., «Funzione sociale»
della proprietà e sua attualità, in Salvatore Pugliatti, a cura di
S. Ciccariello, A. Gorassini e R. Tommasini, Napoli, 2016,
187 ss.; nonché, A. GAMBARO, Salvatore Pugliatti e la proprietà moderna, in Riv. dir. civ., 2003, 640 ss.; L. NIVARRA, La
funzione sociale della proprietà, cit., 503 ss.; La rilettura «personalistica» della funzione sociale della proprietà, inoltre, è
stata favorita rispetto ai beni immateriali da P. RESCIGNO nel
suo noto saggio: Per uno studio sulla proprietà, in Riv. dir.
civ., 1972, 56 ss., che ha teorizzato la ricostruzione dei beni
immateriali attraverso la protezione dei diritti della personalità.
Di pregevole rilievo è la riconcettualizzazione proposta da A.
GAMBARO, La proprietà. Beni, proprietà, possesso, Torino,
2017; ID., I beni, Torino, 2012. Secondo l’a., «è evidente che
la critica novecentesca alla tradizione proprietaria comporta
che una rinnovata teoria della proprietà può partire solo da una
solida ontologia dei beni e che rispetto a questa fondazione i
discorsi relativi alla pluralità di situazioni proprietarie non
hanno una vera autonomia, poiché implicano la medesima necessità senza però andare alla radice del tema»; cosí, ID., Ontologia dei bene e jus excludendi, in Comparazione e diritto civile, 2010, 2, consultabile al seguente indirizzo
http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/rav_gamba
ro_ontologia.pdf.
11
Con riguardo alla proprietà intellettuale, U. MATTEI, La proprietà, cit., 87 parla di «creazione artificiale di scarsità» per
evidenziare come escludere i soggetti terzi sembra complesso
quando si discorre di idee, creazioni del pensiero che, per intrinseca natura, nascerebbero al fine di essere diffuse e condivise; A. GAMBARO, op. loc. ult. cit.
12
Vedi infra paragrafo 4
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scenario tracciato, si afferma il brevetto farmaceutico, quale punto di intersezione della relazione tra il
titolare del diritto di proprietà intellettuale e l’esito
del processo creativo, ovvero il trovato farmaceutico.8 Sul piano delle categorie giuridiche, il brevetto
si presenta come declinazione dell’unitario diritto di
proprietà. Discorrere di proprietà vuol dire non confinarla nelle anguste strettoie delle categorie ‘tradizionali’9, legate alla disciplina dei beni mobili ed
immobili; ma, volgere lo sguardo a nuove forme
proprietarie, in considerazione della moderna eco-
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complesso e composito quadro normativo, regolamentare e convenzionale.13 Volgendo lo sguardo più
specificamente alla disciplina interna e, dunque, agli
artt. 2584 c.c. e 66 cod. prop. ind., il tratto caratteristico del diritto di privativa industriale è
l’esclusività, ovvero la possibilità per il suo titolare
| 754 di vietare a soggetti terzi di compiere ogni attività di
attuazione e disposizione dell’invenzione, a pena di
incorrere in contraffazione. Da qui, consegue la facoltà di attuare e trarre profitto dall’invenzione: il
titolare ha, infatti, diritto di sfruttamento, diretto o
indiretto in relazione alle caratteristiche del trovato
e l’esclusiva abbraccia produzione, vendita ed importazione (art. 66, comma 2, cod. prop. ind.). Tale
facoltà di sfruttamento esclusivo può essere esercitata dal titolare, tuttavia, «entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge» (art. 2584 c.c.),14 dovendosi precisare che la durata dell’esclusiva è fissata
in venti anni (art. 60, cod. prop. ind.). A questa disciplina di fonte interna, occorre aggiungere l’art.
64, Convenzione di Monaco sul Brevetto europeo
del 5 ottobre 1973 (CBE) e l’art. 28, Accordo
TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), sottoscritto a Marrakech
il 15 aprile 1994 (il cui contenuto richiama
l’anzidetto art. 66 cod. propr. ind.).15
3. Il farmaco nella teoria dei beni: la transizione dal valore di scambio al valore
d’uso. L’emersione della dimensione costituzionale della funzione sociale della
proprietà.
13

La cornice normativa si compone di una pluralità di disposizioni: dal combinato disposto art. 2584 c.c. e art. 66 cod. prop.
ind. Alla disciplina interna, si aggiungono: l’art. 64, Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973
(CBE) e l’art. 28 Accordo TRIPs. Oltre questo gruppo di norme, in tema di «brevetto europeo» si tenga conto dei Regolamenti CE 17 dicembre 2012, n. 1257 e 17 dicembre 2012, n.
1260; nonché dall’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti
(ATUB) dell’11 gennaio 2013, ratificato con legge 3 novembre
2016, n. 214. Il diritto dei Trattati europei non prevede una
disciplina specifica ma si rinviene un rinvio all’art. 36
T.F.U.E., in materia di divieto di restrizione alle importazioni e
alle esportazioni. Con il d. lgs. 19 febbraio 2019 n. 18 viene
adeguata la normativa nazionale al regolamento sulla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una
tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su
un tribunale unificato dei brevetti, ratificato con l. 214/2016
con l’introduzione di un nuovo brevetto europeo con effetto
unitario che resta convalidato automatico in tutti i Paesi
dell’Unione Europea con giurisdizione comune.
14
Nello stesso senso, anche art. 66 cod. prop. ind., che discorre
di «limiti e condizioni nel presente codice».
15
Oltre questo gruppo di norme, deve inoltre considerarsi lo
statuto del “brevetto europeo” recato: dai Regolamenti CE 17
dicembre 2012, n. 1257 e 17 dicembre 2012, n. 1260;
l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (ATUB) dell’11
gennaio 2013, ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 214.

Seguendo questa traccia e assumendo, a fini qualificatori (delle “res” come bene giuridico) il criterio ordinante dell’“appartenenza”, emerge la scelta
dell’ordinamento di legare la qualificazione di
un’entità alla sua attribuzione ad un soggetto titolare: è in tal guisa che si atteggia dunque la relazione
tra titolare del brevetto e trovato farmaceutico. A
partire da tale presupposto è possibile osservare
come «la qualificazione formale di una entità come
bene giuridico e la creazione della correlativa situazione giuridica di appartenenza mettono in moto un
processo di attribuzione delle risorse tendenzialmente connotato dalla esclusività, accompagnato
dalla definizione di specifiche modalità di uso e
fruizione delle stesse, nonché […] dalla creazione di
un mercato di tali entità, spesso a carattere specifico
e riservato ai soggetti nei confronti dei quali si crea
la situazione giuridica di appartenenza».16 Invero,
16

Sul piano disciplinare, l’art. 810 c.c. si pone come disciplina
generale che «può sciogliersi in un contesto di significati [eterogenei] con riguardo al suo contenuto minimo richiamando
modelli esclusivi per l’attribuzione o appropriazione delle entità immateriali consistenti nelle opere dell’ingegno e nelle invenzioni industriali (artt. 2575 e 2576 c.c.)», testualmente, C.
CAMARDI, Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto
interno, in Eur./Dir. Priv., 2018, 955-1019. Si tratta, invero,
del modello di oggettivazione tradizionale, che procede alla
costruzione del bene a partire dalla relazione soggetto-oggetto,
riconducendo quel bene al suo valore di scambio e soggiogandolo al dominio della volontà. In realtà, la predetta osservazione riassume un intenso dibattito dottrinario, sorto a fronte della
vaghezza semantica propria dell’art. 810 c.c., costringendo
cosí più di un interprete ad interrogarsi, da un punto di vista
logico, quale fosse il criterio normativo, in virtù del quale si
attua il passaggio di un’entità oggettiva della realtà economico-sociale (cosa) a quel del diritto (bene). Orbene, detto criterio – che asseconda chiaramente un processo di oggettivazione
giuridica – si sostanzia, secondo taluna dottrina,
nell’apprestamento di quella forma di protezione dell’interesse
che si traduce in una situazione soggettiva assoluta, mediante
la quale l’ordinamento effettua l’attribuzione fondamentale di
una data entità ad un soggetto (pienezza ed esclusività). Si riconosce, in siffatta impostazione, la posizione di O.T.
SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza,
Milano, 1982, 128 ss., che afferma come il diritto di proprietà
sia finito per coincidere in sede teorica con la generica nozione
di appartenenza e titolarità del diritto. Tale precisazione viene
a collocarsi nel quadro generale di una dottrina che concepisce
i beni giuridici come categoria non rigidamente chiuse da valutazioni normative nominate (S. PUGLIATTI, Beni (Teoria Generale), in Enc. dir., IX, Milano, 1962, 27 ss.), ricomprendendo
nel suo orizzonte anche la controversa categoria dei beni immateriali, D. MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, 106 ss.). Alla detta impostazione si
affianca quell’alternativa teorica secondo cui il principio attributivo che qualifica il bene come giuridico non si esaurisce
nell’esistenza di una situazione assoluta ma può essere legato
anche a tecniche contrattualistiche, nelle quali trovino formalizzazione i valori dello scambio e del mercato (M.
BARCELLONA, Attribuzione normativa e mercato nella teoria
dei beni giuridici, in Quadrimestre, 1987, 607-663). Come pure, F. ALCARO, Riflessioni ‘vecchie’ e ‘nuove’ in tema di beni
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immateriali. Il diritto d’autore nell’era digitale, in Rass. dir.
civ., 2006, 899 ss., spec. 901, il quale rileva che «l’art. 810 c.c.
evoca, nel riferimento alle cose, l’idea statica del bene, colto
nel suo valore d’uso, una visione invece dinamica del bene ne
sposta l’attenzione verso il ‘valore’ di scambio, verso il profilo
patrimoniale (ex art. 2740 c.c.)». Tali ricostruzioni dottrinarie
partono da una prospettiva “ontologica”, incentrata
sull’oggettività, ovvero sulla circostanza che i beni siano identificati dall’ordinamento «in ragione della loro potenzialità e
non del loro sfruttamento», cosí, A. GAMBARO, I beni, Milano,
2012, 67 ss.; concordemente e più recentemente, F. PIRAINO,
Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, in Riv. crit.
dir. priv., 2012, 459.
17
C. CAMARDI, Cose, beni e nuovi beni, cit., 967.
18
Sulla nozione di farmaco e sulla classificazione delle varie
tipologie di farmaci, su tutti, si v. G.F. FERRARI e F.
MASSIMINO, Diritto del farmaco. Medicinali, diritto alla salute, politiche sanitarie, Bari, 2015, 11 ss. e M.P. GENESIN, La
disciplina dei farmaci, in Salute e sanità, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti (diretto da), a cura di R. Ferrara, Milano,
2010, 626 ss.
19
La circolazione del farmaco è disciplinata dalla dir.
CE/83/2001, recante il Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepito nel nostro ordinamento con d.lgs.
24 aprile 2006, n. 219 (Codice Comunitario medicinali uso
umano), il quale all’art. 1, comma 1, lett. a) fornisce la definizione di «medicinale». Si noti come la normativa usi il concetto di medicinale e non di farmaco: sull’ambivalenza del concetto platonico di pharmakon, inteso ad un tempo come veleno

quanto accessibile sul mercato in regime di libera
circolazione delle merci, rileva, tanto nella sua accezione materiale, tanto in quella immateriale, come
punto di intersezione tra il diritto di proprietà e
quello della concorrenza.20 Con specifico riguardo
ed antidoto, cura e malattia, legge e violenza, si rimanda a E.
RESTA, Il diritto fraterno, Bari, 2002, 97 ss.
20
Sul punto, la letteratura è sterminata. Il dibattito intorno al
rapporto tra proprietà intellettuale (IPRs) e concorrenza (antitrust) è particolarmente dibattuto e si avvicendano posizioni
eterogenee in dottrina. Una prima impostazione postula una
parziale incompatibilità tra discipline ritenendo che la proprietà intellettuale vada protetta e garantita, in nome della garanzia
alla remunerazione degli investimenti e dell’iniziativa economica privata. Favorevole a detta impostazione è G. SENA, I diritti sulle invenzioni e i modelli di utilità, Milano, 2011, 23;
ID., Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il
complesso intreccio delle diverse proprietà, in Riv. dir. ind.,
2004, I, 58 sottolinea come «il problema, insomma, non è
quello della relazione fra proprietà e godimento, ma piuttosto
quello della relazione tra proprietà e sistema produttivo»; C.
OSTI, Nuovi obblighi a contrarre, Bologna, 2004, 200; H.
HOVENKAMP, IP and Antitrust: Errands into the Wilderness,
University of Iowa, Iowa City, 2009, 16. Una seconda impostazione guarda al rapporto tra IPRs e antitrust in una logica di
naturale ed intrinseca conflittualità, affermando una tendenziale prevalenza della disciplina della concorrenza, a fronte
dell’importanza ricoperta dal c.d. benessere dei consumatori
(G. GHIDINI, On The ‘Intersection’ Ip/Competition, in Antitrust
&
Public
Policies,
2019,
in
a-p-preview.com/article/view/12889/11665; ID., Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza, in Merc. conc.
regole, 2005, 247; G. PITRUZZELLA, Proprietà intellettuale e
concorrenza, Napoli, 2016.) Questa linea di pensiero è avallata
dall’impegno delle istituzioni europee, che in più occasioni
evidenziano tale impostazione: v. Comunicazione della Commissione 8 luglio 2009, Sintesi della relazione relativa
all’indagine sul settore farmaceutico, in ec.europa. eu, e Comunicazione della Commissione, 28 gennaio 2019, Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico
(2009-2017), ivi. Un terzo orientamento ritiene che i due sistemi di norme non siano in conflitto tra loro, propugnando
una loro integrazione volta a proteggere e promuovere
l’innovazione. Questa posizione “olistica” presuppone chi il
tutto sia diverso dalla somma delle singole parti, per cui il diritto di proprietà intellettuale reca in sè già gli elementi per
favorire la concorrenza. S. MARULLO DI CONDOJANNI, Abuso
del diritto e proprietà industriale: il mercato farmaceutico,
Napoli, 128; M. MAGGIOLINO, Intellectual property and antitrust. A comparative economic analysis of US and EU law,
Chelthenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2011,
153; R. PARDOLESI e M. GRANIERI, Proprietà intellettuale e
concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»,
in Foro it., 2003, 193 ss. Sui rapporti tra l’interesse del titolare
dell’IP e quello dei consumatori allo sviluppo della libera concorrenza si v., come leading case, Corte Gius., IMS Health
GmbH & Co. OHG, C-418/01, 29 aprile 2004, in
www.curia.europa.eu. Inoltre, occorre considerare che le riferite posizioni in letteratura non esauriscono le possibili declinazioni di questo rapporto. In tal senso, una posizione di particolare interesse è quella rivolta a cogliere interazioni tra le norme
di diverse famiglie giuridiche e il ruolo dei diritti umani nello
sviluppo di un quadro giuridico equilibrato della proprietà intellettuale. In modo particolare questo dibattito è stato dominato dalle preoccupazioni sulle implicazioni dei prodotti farma-
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tale posizione implementa un modello preciso di ripartizione della ricchezza e opta per una scelta di
politica del diritto che non è affatto neutra, in quanto struttura i rapporti fra gli uomini nel senso della
garanzia del godimento esclusivo e dello scambio
oneroso.17 Ci si apre così all’interrogativo se il paradigma di individualismo proprietario descritto si
attagli al “bene-farmaco” e alla relazione con il titolare del relativo diritto. Questione che si prospetta
tanto più dilemmatica in considerazione delle peculiarità del settore d’indagine e della ratio propria dei
limiti posti alla natura piena ed esclusiva del diritto
sul trovato farmaceutico, il cui fondamento è rinvenibile nel cercare di mediare tra il diritto del titolare
allo sfruttamento pieno ed esclusivo della creazione
e le esigenze della collettività di godere dei vantaggi
derivanti dalla condivisione dello stesso.
La letteratura giuridica non fornisce una qualificazione univoca del bene «farmaco»18 e, con molta
probabilità, ciò dipende dalla varietà di tipologie di
farmaci che compongono la categoria. Tuttavia, il
legislatore interno, sotto la spinta di quello comunitario, riconosce come «medicinale» ogni sostanza o
associazione di sostanze presentata come avente
proprietà curative o profilattiche delle malattie
umane e quella che può essere utilizzata sull’uomo
o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.19 Sul piano della natura giuridica il farmaco, in
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poi ai vaccini, questo tipo di medicinale è ricompreso nell’ambito di quelli immunologici e, in modo
particolare, insieme a tossine e sieri, comprende gli
agenti impiegati allo scopo di indurre un’immunità
attiva o un’immunità passiva e gli agenti impiegati
allo
scopo
di
diagnosticare
lo
stato
21
| 756 d’immunità. All’interno del settore farmaceutico,
invero, il comparto vaccinale è caratterizzato da una
serie di peculiarità. In punto di profittabilità delle
imprese, è lontano il tempo in cui i vaccini rappresentavano l’anello debole della catena farmaceutica:
oggi più che mai, si tratta in realtà del segmento con
la più alta redditività nell’industria del farmaco e
dalle dimensioni in crescita progressiva.22 Nei vaccini di nuova generazione agli elevati livelli di
complessità brevettuale (con coperture che, oltre al
principio attivo, possono riguardare anche una pluralità di elementi coadiuvanti o relative a modalità
di somministrazione), si accompagna la mancanza
di percorsi prestabiliti da parte delle autorità competenti per la «genericazione» dei vaccini e da fenomeni di differenziazione di prodotti in base a ceppi
e/o sierotipi, da cui potrebbe conseguire la non sostituibilità tra loro di vaccini destinati alla prevenzione di una medesima tipologia.23 È di palese evidenza che simili peculiarità contribuiscano a rendere particolarmente difficile lo sviluppo di una concorrenza tra prodotti, in particolare in quella tra
produttori di farmaci originari e le loro versioni
equivalenti (c.d. generici).24 Tali considerazioni inceutici protetti da brevetti e dagli effetti negativi, di esclusione,
che possono risultare in termini di accesso ai medicinali e di
diritto alla salute come conseguenza dei diritti conferiti al proprietario di un brevetto: a tal proposito si rinvia D. MATTHEWS,
The Right to Health and Patents, in Research Handbook on
Human Rights and Intellectual Property, a cura di C. Geiger,
Cheltenam UK, Edward Elgar Publishing, 2015, 496 ss.; J.
WILLS, Intellectual Property, the Right to Health and the Global Access to Medicines Campaign, in Contesting World Order?: Socioeconomic Rights and Global Justice Movements, a
cura di J. Wills, Cambridge, Cambridge University Press,
2017, 151-195.
21
Si veda, al riguardo, l’art.1, comma 1, lett.c) d. lgs. 24 aprile
2006, n. 219, in tema di “Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonchè della direttiva 2003/94/CE”. In dottrina, si rinvia alla
riflessione al riguardo di G. PITRUZZELLA e L. ARNAUDO, Vaccini, mercati farmaceutici e concorrenza, in una prospettiva
(anche) di diritti umani, in Riv. it. med. leg., 2017, 1 ss.
22
Nel periodo compreso tra maggio 2015 e maggio 2016,
l’AGCM ha condotto l’Indagine IC50-Mercati di vaccini per
uso
umano
[https://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2016/5/alias-8252]. La ricerca – che non ha riguardato
i vaccini antiinfluenzali – è stata indotta dalla percezione che,
il settore farmaceutico sia attraversato da una complessa convergenza tra dinamiche industriali di portata internazionale e
politiche sanitarie nazionale.
23
Ibidem.
24
Il rapporto tra produttori di farmaci originari e produttori di
farmaci generici è affrontato con un’attenzione dettagliata alla

ducono a riflettere sull’opportunità di una operazione tassonomica sui farmaci che manifesta una diversa rilevanza dei vaccini o anche di farmaci innovativi (blockbusters) o salva-vita rispetto ad altre
classi di farmaci (come farmaci da banco): per questa classe di medicinali, evidentemente, gli interessi
emergenti sono direttamente riconducibili a condizioni basilari di salute e di prosecuzione stessa della
vita. È lapalissiano come siffatta affermazione abbia
ricadute dirompenti in punto di qualificazione giuridica dei vaccini come beni. Sul piano delle categorie giuridiche, questa classe di medicinali immunologici esige un inquadramento che, ragionando in
termini di titolarità e godimento, privilegi la destinazione del bene rispetto alle caratteristiche materiali della cosa. In tal senso, al fondo del procedimento di qualificazione giuridica residuano gli interessi che funzionalizzano la disciplina e la destinazione impressa al bene.25 Ciò che cambia è propriamente la rilevanza della titolarità di questi interessi che se prima era relativa soprattutto alle situazioni di tipo proprietario, oggi supera il rapporto di
titolarità per far prevalere il potere di godimento che
può essere legittimamente riconosciuto e garantito
anche a soggetti che proprietari non sono, ma che

casistica nella Comunicazione della Commissione, 8 luglio
2009, Sintesi della relazione relativa all’indagine sul settore
farmaceutico, cit.; v., altresí, Comunicazione della Commissione 28 gennaio 2019, Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico (2009-2017), cit. Si rileva, in
punto di progressione della disciplina normativa che dal 1 luglio 2019 è in vigore il Regolamento UE n. 933/2019 che introduce la cosiddetta “SPC manufacturing waiver“ ovvero
l’eccezione che consentirà ai produttori di farmaci generici di
fabbricare prodotti brevettati durante la validità dei certificati
protettivi complementari, manifestando in tal senso una posizione favorevole a garantire l’accesso al mercato ai produttori
di farmaci generici.
25
«Per effetto di siffatti interessi si è così approdato, ad una
definizione di bene giuridico che si discosta dalla interpretazione letterale dell’art. 810 c.c. assegnando un ruolo centrale al
concetto di interesse: si è cioè capovolta la definizione considerando bene giuridico qualunque entità che soddisfi un interesse
meritevole di tutela. Ciò perché, si è osservato, la stessa cosa
può essere punto di riferimento oggettivo di interessi differenti
cioè può rappresentare il sostrato materiale di diversi beni giuridici e, di conseguenza, la disciplina di essi può essere diversificata». Tale è il risultato concettuale a cui giunge A.C.
NAZZARO, Nuovi beni tra funzione e dogma, in Cont. impr.,
2013, 1014 ss., spec. 1018, dedicando una parte dello scritto a
chiarire come i mutamenti della realtà sociale abbiano contribuito sensibilmente a tale cambio di prospettiva. Precedentemente, non manca infatti di rilevare P. PERLINGIERI,
L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990,
333 ss. come «beni in senso giuridico sono anche quelle cose
non suscettibili di acquisto le quali, pur essendo extra commercium, sono comunque punti di riferimento oggettivo di più di
una situazione giuridica – non necessariamente diritto soggettivo – anche di tipo non patrimoniale».
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26

Afferma che la proprietà (e i diritti reali in genere) non esauriscono tutte le forme di appartenenza P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della «proprietà», Napoli, 1970, 102
ss.
27
Benchè su un problema diverso, devono considerarsi i rilievi
di R. DI RAIMO, La «proprietà» pubblica degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali, in
Rass. dir. civ., 2010, 1101 ss., spec. 1109 s., il quale rileva che
«le cose in maggioranza nascono tutte come beni ordinari, ovvero come beni mercantili. Nel tempo, è impossibile individuare un momento preciso, il bene cambia: con l’uso, non in conseguenza di un atto puntuale. A cambiare non è ovviamente la
cosa – che è sempre la stessa – ma l’interesse collocato ad epicentro della situazione giuridica della quale il bene è terminale
oggettivo. La nuova qualificazione (non opera ma) presuppone
il riconoscimento di una cristallizzazione del valore d’uso e
una conseguente stabilizzazione funzionale del bene apprezzabile in termini di destinazione in senso tecnico». Si tengano in
particolare considerazione le riflessioni di A. GAMBARO, Ontologia dei beni e jus excludendi, cit., 16-17 quando evidenzia
come «la conformazione dei diritti dominicali da parte
dell’ordinamento muove certamente nella direzione di massimizzare l’interesse generale, ma tale impegno presuppone una
razionalità delle scelte pubbliche che può realizzarsi solo coniugando l’analisi delle utilità che i beni, materiali o immateriali, possono generare, con il ventaglio di interessi che appaiono degni di tutela secondo una scala di valori, la quale, a
sua volta, non può altro che essere tratta dalla carta costituzionale».
28
A.C. NAZZARO, Nuovi beni, cit., 1019; ancòra, ID., Oggettività giuridica dei beni produttivi – Contributo allo studio dei
rapporti di affitto, Napoli, 2002.
29
V. retro nota 16.

giuridico. Va condivisa pertanto, a fronte di tale
premessa, quell’impostazione che riconosce nel
processo di valorizzazione discorsiva un nuovo livello di astrazione, in grado di comprendere il campo del conflitto sistemico (di logiche distinte).30 La
strategia di valorizzazione è dipendente dalla tipizzazione degli usi di quella stessa risorsa, che consente la qualificazione della stessa quale bene giuridicamente rilevante, contribuendo altresì, in maniera sostanziale, alla complessità dell’intera situazione
giuridica soggettiva, anche nella previsione di limitazioni intrinseche al potere di disposizione.
Le suindicate logiche di valorizzazione sottendono interessi qualificati31 che rilevano evidentemente non nell’ottica individualista della signoria
del proprietario, quanto in una prospettiva di attuazione della «funzione sociale» del diritto richiesta
dall’art. 42 cost., che di fatto «esprime proprio
l’orientamento della disciplina dell’appartenenza e
dell’utilizzazione dei beni allo sviluppo della persona» 32. In tal senso, allora, il bene farmaco, in species i vaccini, non si limitano a farsene portatori, ma
diventano essi stessi funzione sociale, contribuendo
ad attuare il disposto normativo di cui al richiamato
art. 42, comma 2 cost., letto necessariamente in
combinato con gli artt. 2-3-32 cost. in tema di tutela
della persona, dell’eguaglianza sostanziale e della
salute, intesa in senso collettivo. Si insiste, così, sul
carattere strumentale dei vaccini col diritto fondamentale al quale risultano collegati funzionalmente,
a fronte del loro essere «necessari per garantire alle
30

Metodologicamente illuminante in tal senso la riflessione di
P. FEMIA, Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene
giuridico e processi di valorizzazione, in Lo statuto eticogiuridico dei campioni biologici umani, a cura di D. Farace,
Atti del Convegno, Università di Roma “Tor Vergata”,
07.07.2016, 187 ss. che opportunamente chiarisce come siffatto «paradigma […] offre il vantaggio di collocare dialetticamente il momento teorico generale entro lo stesso processo
conflittuale che aspira a regolare. […] Identificare una serie di
utilizzazioni giuridicamente lecite e costituire il loro complesso
come valorizzazione di un bene. Il punto di incidenza di queste
utilizzazioni diviene bene giuridico proprio in conseguenza del
processo di valorizzazione; e la valorizzazione e il momento di
confluenza di un conflitto: quello, appunto, tra diverse logiche»
(200-201).
31
«E l’interesse, non la cosa, definisce la disciplina» lapidaria
è l’affermazione di A.C. NAZZARO, Nuovi beni, cit., 1018.
32
G. CARAPEZZA FIGLIA, Premesse ricostruttive del concetto di
beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta, in
Rass. dir. civ., 2011, 1080 ss. Coerentemente, con la detta convinzione, non può, a tale riguardo, non richiamarsi la posizione
di S. RODOTÀ, Il terribile diritto, cit., 240, ove si ravvisa proprio nella funzione sociale «l’elemento che modifica la struttura tradizionalmente riconosciuta alla proprietà». La linea evolutiva della “funzione sociale della proprietà” è tracciata utilmente da A. IANNARELLI, Funzione sociale della proprietà e
disciplina dei beni, in La funzione sociale nel diritto privato
tra XX e XXI secolo, a cura di F. Macario e M. N. Minetti,
2017, 33 ss.
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hanno un interesse qualificato.26 Posto che il godimento del bene può e deve essere garantito anche a
terzi soggetti, i poteri del proprietario risultano così
conformati al fine di garantire la possibilità di esercizio diffuso del potere stesso. In effetti, si tratta di
un modo di intendere la proprietà e i beni in maniera funzionale, rispetto al quale emerge l’idea di una
«cristallizzazione del valore d’uso» e di una «conseguente stabilizzazione funzionale apprezzabile in
termini di destinazione in senso tecnico».27 La disciplina, pertanto, muta non in ragione della cosa
ma in ragione degli interessi che l’utilizzazione della cosa è destinata a soddisfare.28
Si assiste così ad una transizione da una visione
esclusiva della proprietà, che presiede la logica sottesa al processo di brevettazione e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ad una visione fortemente inclusiva della stessa, che in questa accezione rileva in termini di valore d’uso e non semplicisticamente in termini di valore di scambio. In questo
senso acquistano rilievo i beni e la loro qualificazione non per i poteri che il proprietario (sia esso
pubblico o privato) può esercitare su di essi (secondo il modello tradizionale di oggettivazione, come
sottoposizione alla volontà e quindi riduzione al valore di scambio)29, ma per l’emersione di logiche di
valorizzazione di quella risorsa che, entrando in
conflitto tra loro, consentono che assurga a bene
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persone il godimento dei diritti fondamentali e per
individuare gli interessi collettivi, le modalità di uso
e di gestione dei beni stessi».33
Questa classe di farmaci, ancor più degli altri e
tanto più nell’attuale momento storico di emergenza
sanitaria mondiale, è strumentalmente connessa al
| 758 diritto alla salute collettiva e alla vita stessa, al punto che l’accesso ad essi non solo rappresenta un diritto fondamentale della persona ma, in una logica
di preminenza della categoria dell’«essere» a quella
dell’«avere»,34 necessita la loro sottrazione a condotte lucrative speculative da parte delle imprese
farmaceutiche.

Una nuova “ razionalità” : i vaccini e la promessa che riposa
nei beni comuni per la salute (Angela Vivarelli)

4. Il diritto di accesso ai farmaci e la logica
inclusiva della proprietà.
Assumendo il farmaco come risorsa posta a crocevia di usi che nel loro complesso – tipizzandosi –
contribuiscono al momento di valorizzazione,
emerge la strumentalità del diritto di acceso al farmaco alla realizzazione di interessi meritevoli di
protezione. Ciò si incontra/scontra con la circostanza che il farmaco è, al contempo, oggetto di rapporti
economici, intorno ai quali ruotano ingenti capitali
ed interessi lucrativi. La prospettiva evocata consente così di cogliere l’importanza del sistema di
regolazione del mercato farmaceutico e la necessità
che la produzione e la distribuzione dei farmaci – e
così, anche dei vaccini – debbano essere regolate
alla luce della loro funzione sociale.
Come diritto, l’accesso si presenta comprensivo
di una pluralità di prospettive, intorno alle quali
gravitano molteplici interessi. Abbraccia, invero, la
tutela del diritto alla concorrenza, quando si declina
nella garanzia all’accesso di produttori di farmaci
generici nel mercato; la tutela del diritto
all’innovazione, nella libertà di ricerca e nella ga33

S. RODOTÀ op. ult. cit. 468. Belle, inoltre, le suggestioni di
L. NIVARRA, La funzione sociale della proprietà, cit., 503 ss.
34
Sull’importanza del necessario connubio tra le regole del
mercato e i valori su cui si fonda la nostra Repubblica vedasi
P. PERLINGIERI (a cura di), La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo, in Il diritto dei contratti fra persona e
mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, 305 ss., il
quale critica l’impostazione mercatoria del diritto a favore di
una concezione del mercato che tenga conto della socialità e
della solidarietà. L’a. osserva, infatti, che «una concezione
contrattualistica o pancontrattualistica dei consumi non realizza la tutela dei soggetti deboli, si ché accanto ad
un’impostazione mercatoria del diritto vi deve essere una prospettiva di depatrimonializzazione dei rapporti privati. Il consumatore non è categoria che possa avere autonoma rilevanza e
dunque non si può avere una società fondata esclusivamente
sui consumi». Il mercato non ha solo le sue regole e questo è
confermato dall’art. 41 cost. che al secondo e al terzo comma
parla di utilità sociale e di rispetto della sicurezza, della libertà
e della dignità umana.

ranzia degli investimenti e dei sistemi produttivi,
ma, sopra ogni cosa, è nel collegamento col diritto
alla vita e alla salute (anche collettiva) che assume
rilievo fondamentale.35 Diviene così indispensabile
accordare tutela al diritto di accesso a farmaci essenziali o salva-vita; garantire incentivi per lo sviluppo di farmaci orfani; regolare la disponibilità di
vaccini, tanto più nell’attuale momento di emergenza sanitaria dove prioritario è consentire l’accesso
equo e solidale al vaccino Covid-19.36 Volgendo lo
35

Cfr. P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti. Problemi del
diritto civile, Napoli, 2005, 105 secondo il quale «la salute ha
rilievo anche nei rapporti intersoggettivi, quale parametro della
liceità e della illiceità dei comportamenti e della meritevolezza
dell’attività in senso lato dell’uomo. Essa è nozione esprimibile non soltanto dal punto di vista strettamente sanitario, ma
anche da quello comportamentale, sociale ed ambientale». La
spiccata valenza teleologico-funzionale del diritto di accesso al
farmaco non si riduce alle strutture giuridiche in cui pure si
declina e si attua, ma allarga l’orizzonte conoscitivo del giurista verso «un’immagine di legalità aperta, una legalità che favorisca l’accesso all’esperienza metastrutturale», ovvero
quell’«esperienza della protesta come formazione umana mediante diritti fondamentali»: propone la riflessione in siffatti
termini, P. FEMIA, Una finestra sul cortile. Internet e il diritto
all’esperienza metastrutturale, in Internet e diritto civile, a
cura di L. Ruggeri e C. Perlingieri, Napoli, 2015, 71, anche
quando afferma che «si accede esigendo un diritto fondamentale, esperienza della protesta come formazione umana mediante diritti fondamentali; si accede, allora, al sogno
dell’esperienza meta-strutturale, all’impossibile evasione dalle
strutture che produce, proprio perché impossibile, la forza che
quelle strutture continuamente cambia. E nel loro cambiamento crea non la libertà, ma la liberazione». Sollecita, con particolare premura, i civilisti a rimeditare in termini di “salute collettiva”, P. FEMIA, quando opportunamente sostiene come «il
pubblico quale organizzazione della domanda privata di salute
ha finito per corrompere l’immagine giuridica del diritto soggettivo: la salute, costruita unicamente nella prospettiva della
richiesta del paziente di terapie e farmaci, ha generato un modello iper-privatistico, dominato dal mercato sanitario», disponibile all’URL https://tinyurl.com/9j38477c.
36
È in tal senso, peraltro, che si diffondono nei documenti sovranazionali proclamazioni importanti. Lo sforzo di leggere il
fenomeno in siffatta dimensione si pone in linea con la normativa europea e con quella internazionale applicabile in materia
di salute della persona, nella sua dimensione collettiva. Nel
primo caso, si tratta dell’art. 2 (che prevede la prevalenza
dell’essere umano sul solo interesse della società o della scienza) e dell’art. 3 (che stabilisce l’impegno degli Stati membri di
adottare ogni misura necessaria per poter garantire un equo
accesso alle terapie) della Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina e sui Diritti Umani del 1997. Nel secondo, il riferimento è all’art. 12, commi 1 e 2, lett. d), del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Secondo tali
disposizioni (che costituiscono lo sviluppo dei princípi presenti
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del
1948), è necessario che ciascuno Stato fornisca l’assistenza
medica in riferimento ad ogni tipologia di affezione. Ciò, in
relazione all’obbligo, in capo allo stesso, di assicurare il piú
alto standard di salute che sia possibile conseguire. Nel contesto del relativo adempimento, lo Stato deve tener conto tanto
della fissazione del prezzo di ogni tipologia di farmaco, tanto
della possibilità di prevedere esenzioni. Nell’ordine internazionale, peraltro, la lettura dell’Accordo TRIPs rivela la pre-
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senza di deroghe che consentono di rinvenire elementi favorevoli all’accessibilità ai farmaci, facilitata dal sistema delle eccezioni generali (art. 30 Accordo TRIPs) e dalle c.dd. “flessibilità” aperte agli Stati membri dell’OMC (art 31 Accordo
TRIPs). Nello stesso senso si iscrivono i negoziati dei membri
dell’OMC: prima tra tutti, la Conferenza di Doha. Per una riflessione più approfondita sia consentito il riferimento a A.
VIVARELLI, Il diritto di accesso al farmaco tra persona e mercato, in Riv. giur. Mol. Sannio, 1/2020, 104 ss. e ID., Vaccini e
‘beni comuni per la salute’: utopia o distopia?, in Norme giuridiche e prassi sanitaria. Diritto internazionale e diritto interno alla prova del Covid-19, S. Angioi e S. Cappabianca (a
cura di), Napoli, 2021, pp. 229-252 ed ivi ampi riferimenti bibliografici. E. YAMIN, Not just a tragedy: Access to Medications as a Right Under International Law, in Boston International Law Journal, 2003, 440, dove si sottolinea che il paradigma del diritto umano deve essere rilevante per la questione
del diritto di accesso al farmaco. La legge dovrebbe limitare la
restrizione dell’accesso al farmaco attraverso l’aumento dei
prezzi, lo Stato dovrebbe fornire rimedi alle pratiche anticompetitive contro gli abusi del brevetto e l’accesso al farmaco
generico dovrebbe garantire ad un maggior numero di persone
l’accesso al farmaco. Il concetto di diritto umano viene utilizzato nel senso generalmente attribuito ai diritti fondamentali.
In una prospettiva pubblicistica che propugna la necessità di un
sistema premiale dei prezzi in base all’innovazione quello
strumento per favorire l’accesso ai farmaci, v. A. CAUDURO,
L’accesso al farmaco, Torino, 2017.
37
Oltre ai casi richiamati, si veda anche medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/il-brasile-respinge-la-richiesta-dibrevetto-un-farmaco-essenziale-contro-l’hivaids/;
camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-12883
38
Su questa vicenda si vedano le considerazioni di G.
MORGESE, Accordo Trips ed esclusione dalla brevettabilità di
alcune invenzioni farmaceutiche in India: osservazioni in margine al caso Novartis, in Diritti umani e diritto internazionale,
2/2013, 453 ss.
39
Nel campo dei beni immateriali, sulle ripetute manifestazioni di protesta contro la politica delle multinazionali farmaceutiche in merito ai farmaci antiretrovirali, poi sfociate nella revisione del regime TRIPs, v. E. HOEN, The Revised Drug Strategy: Access to Essential Medicines, Intellectual Property, and
the World Health Organization, in Access to Knowledge in the
Age of Intellectual Property, a cura di G. Krikorian e A. Kapczynski, 2010, 127 ss. Cfr. M.D. VARELLA, WTO, Intellectual
Property and Aids: Case Studies from Brazil and South Africa,
in Journal of World Intellectual Property, 2004, 523-549. «On
the challenges of making medicines affordable to all and of the

rante la disastrosa epidemia di AIDS degli anni ‘90,
il Sudafrica ha registrato un numero immane di
morti per il virus. Nell’ottobre 2003, la Commissione antimonopoli fu chiamata a decidere se coloro
che agivano in giudizio contro le industrie GlaxoSmithKline fossero titolari di un effettivo diritto di
accesso alle cure mediche per l’HIV. Gli attori fondavano le loro rivendicazioni sul fatto che le suddette case farmaceutiche, avendo aumentato in modo
eccessivo il prezzo dei farmaci antiretrovirali a danno dei consumatori, avevano violato l’art. 8 del
Competition Act del 1998. Si accusavano, così, le
imprese farmaceutiche di aver violato i diritti umani, in quanto il prezzo eccessivo dei farmaci antiretrovirali fu causa della morte prematura, prevedibile
ed evitabile delle persone affette da HIV/AIDS, sia
adulti che bambini. Con un esito inaspettato, pur riconoscendo alle imprese l’ammortizzazione dei costi per la ricerca scientifica, la causa venne vinta dai
pazienti affetti da AIDS.40 I casi richiamati, a titolo
del tutto esemplificativo, contribuiscono a far emergere il legame intercorrente tra la possibilità di accedere liberamente ed in condizioni di eguaglianza
a determinati beni primari (nel caso, farmaci salvavita) e lo sviluppo della persona, in considerazione
della circostanza che i farmaci, letti nella più ambiziosa prospettiva dei ‘beni comuni’, rappresentano
elemento costitutivo di quel grande bene individuale
e collettivo che è la salute. Se, allora, un bene
esprime utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali, la sua fruizione collettiva deve essere assicurata, indipendentemente dal profilo della titolarità formale e dalla sussistenza di specifici property
rights su di esso. Si profila, in tal senso, una nuova
accezione di ‘accesso’, che asseconda una logica
inclusiva della proprietà41 e risulta finalizzata alla
realizzazione della fruizione collettiva della res.42
complexity of the movements that influence this access, exemplify the fluid boundaries of legal tools and their effects», si
veda l’approfondita riflessione – articolata secondo l’approccio
‘factual-based’ (nello specifico con riguardo al Djibouti e al
Ghana); E. CLOATRE, Pills for the Poorest an Exploration of
TRIPS and Access to Medication in Sub-Saharan Africa, New
York, 2013.
40
H. KLUG, Pharmaceutical production and access to essential
medicines in South Africa, in Intellectual Property, Pharmaceuticals and Public Health, a cura di K.C. Shadlen et al.,
Northampton, 2011, 52.
41
A. QUARTA, Non-proprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai
beni, Napoli, 2016.
42
S. RODOTÀ, Il terribile diritto, cit., 468. L’a. rileva come
l’accesso, anche in relazione al diritto al farmaco, sia da declinarsi come diritto fondamentale della persona, come tramite
necessario tra diritti e beni, sottratto al paradigma proprietario.
Nel complesso dibattito internazionale bellissime le suggestioni di B. MERCURIO, Challenging Coerced Conformity in Pharmaceutical Patent Law: Promoting a Holistic Review, in International Review of Intellectual Property and Competition Law,
2020, 330 ss., il quale sollecita le giurisdizioni ad adottare un
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sguardo al formante giurisprudenziale, l’esperienza
delle Corti annovera precedenti in tal senso illuminanti.37 Ad esempio, nel 2013, la Corte Suprema
dell’India ha risolto una controversia riguardante il
diritto di una casa farmaceutica di fissare liberamente il prezzo di un farmaco nel senso di assicurare che la tutela del diritto fondamentale alla salute
prevalesse sull’interesse proprietario alla tutela del
brevetto. Più specificamente, ha stabilito che, dopo
il termine di scadenza del brevetto, il principio attivo di un medicinale antitumorale (il Glivec) dovesse cadere nel public domain e non potesse essere
nuovamente monopolizzato per effetto di marginali
miglioramenti operati dal detentore della privativa.38 Ancor prima, si registra la tristemente nota vicenda “Hazel Tau vs Glaxo and Boehringer”.39 Du-
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5. La privatizzazione della conoscenza e la
“tragedia” degli anti-commons.
Traghettando il rilievo accordato alla funzione
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| 760 sociale impressa ai vaccini – come beni – emerge

sul piano dell’attualità del dibattito giuridico
l’imprescindibile rilevanza riservata ai c.dd. commons, non prima e non senza, tuttavia, aver analizzato l’impatto del processo di privatizzazione su un
bene, come la conoscenza, e la reazione che, nel
campo della teoria economica, esso provoca.
In una prospettiva epistemologica ampia,
l’osservazione attenta della realtà circostante pare
avvalorare l’ipotesi che la conoscenza43, intesa in
senso volutamente ampio, non rappresenti solo uno
dei principali fattori della produzione, ma tenda ad
essere sempre più attratta in un processo di mercificazione. Sul piano del diritto propriamente industriale, a questo progressivo processo di commodification si accompagna quello di privatizzazione. Si
ché, per scelta istituzionale si introducono nuovi
property rights in relazione a beni tendenzialmente
soggetti ad un regime di libero accesso o comunque
sottratti alla circolazione onerosa, secondo un meccanismo
di
legittimazione
incentrato
sull’equiparazione della conoscenza ad una merce.44
approccio olistico alla legge sui brevetti farmaceutici invece di
guardarla semplicemente dalla lente della legge sui brevetti e a
respingere il sistema di “conformità forzata” che semplicemente trapianta le misure massimaliste della PI nella legge locale
senza nemmeno tentare di adattare le misure alle priorità o alla
struttura locale. Un tale approccio porrebbe meglio le giurisdizioni a bilanciare efficacemente obblighi, efficienza, costi e
accesso ai farmaci per la popolazione.
43
In una logica di ricomprensione della conoscenza nel novero
dei beni comuni si vedano le considerazioni di J. YAKOWITZ,
The tragedy of data commons, in Harvard Journal of Law &
Technology, 25, 2011, 1-68; come pure, J.E. STIGLITZ, Knowledge as a Global Public Good, in Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, a cura di I. Kaul,
I. Grunberg e M. Stern, Oxford, 2003, 307, 314; C. HESS e E.
OSTROM, Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a
Common-Pool Resource, in Law & Contemporary Problems,
2003, 114 ss. Nel dibattito interno, uno delle voci dottrinali più
sensibili al tema è di G. RESTA, La conoscenza come bene comune: quale tutela?, in personaedanno.it, 8 Novembre 2012;
ID., La privatizzazione della conoscenza e la promessa dei beni comuni: riflessioni sul caso “Myriad Genetics”, in Riv. crit.
dir. priv., 2011, 283.
44
Sulla base della premessa per cui l’economia
dell’informazione esalta il valore economico dell’immateriale
e ne richiede una protezione “elevata” (cfr. Direttiva
2004/48/CE, Considerando n. 10; Direttiva 2001/29/CE, Considerando nn. 4 e 9)8, pressoché tutti gli ordinamenti occidentali hanno perseguito, negli ultimi venti anni, una chiara strategia d’ampliamento in senso orizzontale e verticale dei diritti di
privativa su beni incorporali. Per i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, si v. la riflessione di ampio respiro
di G. RESTA (a cura di), Nuovi beni immateriali e numerus

Ove si assuma la conoscenza farmacologica in termini di bene, siffatto meccanismo sintetizza, sul
piano della fenomenologia nel settore farmaceutico,
il processo di brevettazione dei trovati. Tanto è giustificato dall’esigenza di remunerazione degli investimenti fatti dal titolare del diritto di privativa, ad
assolvimento del principio di iniziativa economica
privata, in considerazione della naturale inefficienza
dei regimi di libero accesso all’informazione e del
ricorso al sistema dei diritti esclusivi limitati nel
tempo, come imprescindibile meccanismo di stimolo all’innovazione.45 Ripercorsa in siffatti termini, la
questione riporta il fulcro della riflessione sul paradigma della tragedia dei commons, vividamente descritta nelle celebri pagine del biologo Garret Hardin,46 dovendosi tuttavia adattare alle peculiari caratteristiche dei beni in questione. Mentre, infatti,
nell’ambito dei beni materiali tale «tragedia»
s’identificherebbe con l’eccessivo sfruttamento e,
dunque, con la completa consumazione delle risorse; nel campo dei beni immateriali, dati i caratteri di
non escludibilità e non rivalità nel consumo
dell’informazione, la scarsità deriverebbe da
un’insufficiente produzione di tali beni. Più propriamente la tragedia relativa agli anti-commons si
presenta quando «una moltitudine di proprietari sono dotati del diritto di escludere altri dall’utilizzo
della risorsa scarsa» e questo mancato sfruttamento
di fatto lede il benessere di altri individui o quello
sociale47. Al riguardo, è stato autorevolmente osservato come «il processo di ‘privatizzazione’ delle risorse immateriali viene correntemente giustificato
in base al paradigma ‘neutro’ delle scelte razionali,
ma presenta in realtà gravi implicazioni sociali e reclausus dei diritti esclusivi, in Diritti esclusivi e nuovi beni
immateriali, Torino, 2010, 3 ss., 15; ID., La privatizzazione
della conoscenza, op. loc. ult. cit.
45
Cfr., per tutti, gli studi di H. HOVENKAMP, IP and Antitrust,
cit., 16.
46
G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, cit., 1968 ss.
47
«We have millennia of practice in spotting tragedies of
overuse. When too many people fish, fisheries are depleted.
When too many people pollute, we choke on dirty air. Then,
we spring into action with market-based, cooperative, and legislative solutions. But underuse caused by multiple owners is
unfamiliar. The affected resource is hard to spot. Our language
is new. Even though a tragedy of the anti-commons may be as
costly to society as the more familiar forms of resource misuse,
we have never noticed, debated, or learned how to fix underuse. As a first step, we need to name the phenomenon: the
tragedy of the anti-commons should join our lexicon»: letteralmente, M.A. HELLER, The tragedy of the anticommons, in
The Wealth of the Commons, a cura di David Bollier e Silke
Helfrich,
2013,
disponibile
all’indirizzo
http://wealthofthecommons.org/essay/tragedy-anticommons;
ID., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, in Harvard Law Review, 111,
1998, 621 ss.; ID. (a cura di), Commons and Anticommons,
London, 2010.
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6. Il paradigma dei beni comuni: dalle categorie tradizionali ad una nuova “razionalità”.
Al netto del contributo della teoria economica, la
riflessione esige un’estensione dell’orizzonte conoscitivo per abbracciare la dibattuta e attuale tematica dei beni comuni. L’attenzione alla teorica sui beni comuni, come questione rilevante in termini politico-istituzionali appare, infatti, suscettibile di produrre un impatto innovativo e trasformativo laddove, consegnando la riflessione al dibattito giuridico,
intende superare il tradizionale binarismo della proprietà pubblica/privata e riportare l’attenzione sulle
concrete modalità di una loro fruizione collettiva.51
48

Testualmente, G. RESTA, La privatizzazione della conoscenza, cit., p. 287.
49
G. RESTA, op. loc. ult. cit
50
G. RESTA, op. loc. ult. cit.
51
S. RODOTÀ, Il terribile diritto, cit., 107 e U. MATTEI, Beni
comuni. Un manifesto, cit.; ID, Having, Being, and the
Commons, in Co-Designing Economies in Transition, a cura di
V.M.B. Giorgino e Z. Walsh, New York, 2018, 61 ss. Occorre
precisare che, in tempi non sospetti, la stessa Corte costituzionale nella nota sentenza 20 marzo 1978, n. 20, cit. osserva come «la peculiarità della categoria dei beni immateriali, suscettibili di simultaneo e plurimo godimento (del resto lo stato di res
communis omnium è quello definitivo di tutte le invenzioni,
siano esse brevettabili o meno), sconsiglia ogni meccanica inserzione negli schemi della proprietà privata o pubblica ex art.

La tematica è assai complessa in quanto in essa
convogliano implicazioni di varia natura, ad un
tempo giuridiche, politiche, ideologiche e filosofiche. Nonostante la trasversalità di saperi che vi ruotano intorno, irriducibile è tuttavia la consapevolezza che il paradigma “beni comuni” non ha soltanto
avuto il merito di sostanziare la rottura degli argini
che separavano pubblico e privato, ma ha connesso
lo studio dell’appartenenza all’analisi dei bisogni
(umani e non).52 Appartenenza collettiva e sottrazione a logiche di mercato e concorrenziali, rendono
comuni quei beni materiali ed immateriali indispensabili per l’effettività dei diritti fondamentali, per il
libero sviluppo della persona e per la loro conservazione nell’interesse delle generazioni future. La loro
amministrazione esige che avvenga muovendo dal
principio di solidarietà,53 per incorporare la dimensione del futuro in una logica di “sostenibilità intergenerazionale”.54 L’inclusione di un bene
all’interno della categoria dei commons implica il
suo assoggettamento ad una serie di vincoli e limiti,
che in qualche modo possono essere ricondotti, dal
42, comma 1, cost. anche se per taluni aspetti l’assimilazione è
possibile».
52
La letteratura è sempre più nutrita e il dibattito italiano è sicuramente il più fecondo. Si vedano le riflessioni che hanno
fatto da apripista, S. RODOTÀ, op. loc. ult. cit; U. Mattei, Il benicomunismo e i suoi nemici, cit.; ID., Beni comuni. Un manifesto, cit.; ID., Having, Being, and the Commons, cit., 61 ss.;
M.R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, cit.;
P. GROSSI, I beni: itinerari tra “moderno” e “pos-moderno”,
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 4/2012, 1059 ss.; A. QUARTA e
M. SPANÒ (a cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e
nuove istituzioni, cit.; L. NIVARRA, Quattro usi di “beni comuni”, cit., 43-64; ID., La funzione sociale della proprietà, cit.,
503 ss.
53
Con riguardo ai meccanismi della solidarietà cosmopolita, si
rinvia a S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, RomaBari, 2014. Bellissime ed attuali le suggestioni di P. FEMIA, Il
dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco
Denozza e Pasquale Femia, in Giustizia insieme, 2020 (online), quando afferma «tra i pochi fatti di felicità dell’intelletto
di questo orrendo periodo dobbiamo ricordare la diffusa civile
solidarietà della popolazione: il pericolo del contagio non ha
prodotto la devastazione distopica, l’anarchica sopraffazione,
che tanta narrativa aveva immaginato quale esito della modernità. Si è scoperta una nuova dimensione, nella quale
l’attenzione al prossimo è data dalla distanza: una solidarietà,
[…], introversa eppure forte. […] La conseguenza giuridica
immediata dell’introversione della solidarietà nella distanza è,
per converso, il riemergere della dimensione collettiva della
salute»:
intervista
all’a.
disponibile
all’URL
https://tinyurl.com/9j38477c.
54
V. S. RODOTÀ, Verso i beni comuni, in Riv. crit. dir. priv.,
2017, 505-506. La proiezione “inter-generazionale” rappresenta
il criterio che differenzia i beni comuni dai beni pubblici tout
court, con i quali, secondo la logica sottesa ai lavori che hanno
animato la Commissione Rodotà, condivide il criterio
sostanziale del “fascio di utilità”, come valorizzazione del
profilo teleologico ed elemento funzionale all’individuazione
del regime giuridico più appropriato.
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distributive che, come emblematicamente evidenzia
la tematica dell’accesso ai farmaci anti-retrovirali
coperti da brevetto, non possono essere né sottovalutate, né sottaciute».48 L’applicazione del criterio
dell’efficienza, propria degli studi di analisi economica del diritto, induce ad esprimere serie preoccupazioni rispetto ai rischi dell’introduzione di barriere troppo elevate in ordine alla circolazione di tali
beni. In questo frangente, il ricorso alla tecnica
dell’esclusiva, che nel mercato del farmaco assiste il
diritto del titolare della privativa, si presenta intimamente problematico, dal momento che se non
adeguatamente controllato «rischia di ipotecare le
possibilità di sviluppo ed innovazione futura, neutralizzando i vantaggi derivanti dal progresso tecnologico e dall’accresciuta possibilità di condivisione
di informazioni».49 Si prospetta, così, un ribaltamento del pensiero di Hardin: non si tratta più della
tragedia dei commons, come esito da evitare con la
concessione di property rights, ma della tragedia
degli anti-commons, «quale effetto controfinale
dell’eccessiva proliferazione di diritti esclusivi. Si
creano nuovi titoli da scambiare sul mercato come
strumento di sviluppo e crescita economica, ma ci si
ritrova, per un tipico fenomeno di eterogenesi dei
fini, nel pieno centro di una gridlock economy».50
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punto di vista della giustificazione gius-politica, entro il cono d’ombra della già evocata funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2 cost.).55 Nel
panorama giuridico, la riferita ricostruzione appare
profondamente in sintonia con le sentenze gemelle,
c.dd. di San Valentino, grazie alle quali la nozione
| 762 di “beni comuni” – nella celeberrima definizione
data dalla Commissione Rodotà56 – è oggi parte integrante del dibattito giuridico italiano.57 L’esito del
percorso interpretativo della Cassazione è noto: «là
dove un bene immobile, indipendentemente dalla
titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni,
in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato
sociale […], detto bene è da ritenersi, al di fuori
dell’ormai
datata
prospettiva
del dominium romanistico e della proprietà codici-

stica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo
di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».58 Si ché, il
concetto di bene comune diviene la chiave di lettura
per guardare ai beni oltre una visione prettamente
dominicale per approdare, invece, ad una prospettiva personale-collettivistica.59 In realtà, non si tratta
semplicisticamente della rivisitazione di categorie
giuridiche tradizionali, quanto dell’emergere di una
nuova “razionalità” – testimoniata dalla presenza di
figure di “commons” emergenti,60 come nel caso dei
c.d. commons urbani61 – che rinviene il suo fondamento nella connessione sempre più profonda tra
persone e mondo esterno, ovvero tra interessi collettivi e retroterra non proprietario. In questa prospettiva, il rinvio alla funzione sociale istituisce un di58
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55

Sul rapporto intrattenuto dai “beni comuni” con l’art. 42
Cost. e, in particolare, con la funzione sociale, si rinvia allo
scritto di L. NIVARRA, I beni comuni uni e trini ed il capitalismo proprietario, in Jus Civile, 2013, 599; ID., Quattro usi di
«beni comuni» per una buona discussione, in Riv. crit. dir.
priv., 2016, 43 ss. Sul legame che avvince la riflessione sui
commons alla “funzione sociale della proprietà”, si v. M.R.
MARELLA, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. crit.
dir. priv., 4, 2013, 551 ss.; U. MATTEI, Una primavera di movimento per la “funzione sociale della proprietà”, in Riv. crit.
dir. priv., 4, 2013, 531 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, Premesse
ricostruttive del concetto di beni comuni, cit., 1071: «è segnata, in tal modo una tappa essenziale in una storia delle idee che
recupera il legame fra proprietà e persona, senza disancorarsi
dalla funzione sociale, la quale esprime proprio l’orientamento
della disciplina dell’appartenenza e dell’utilizzazione dei beni
allo sviluppo della persona».
56
La Commissione Rodotà - secondo cui, come noto, sono beni
comuni le «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio
dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»
(art. 1, comma 3 lett. c), aveva fornito, nella sua proposta di
schema di legge delega per la riforma della parte dedicata ai
beni pubblici nel codice civile (artt. 822-830), un elenco di natura non tassativa di beni comuni; si trattava perlopiù di beni
facenti parte del patrimonio naturale e culturale (ne fanno parte
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi; le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai
e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale;
la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate). Con riguardo alla relazione di accompagnamento predisposta dalla
commissione la sua consultazione online è possibile al seguente
indirizzo:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_
1=0_10&facetNode_2=0_10_21&previsiou
sPage=mg_1_12&contentId=SPS47617(ultimo
accesso
08/04/2021). Per una disamina più puntuale si rinvia a Per
maggiori ragguagli v. U. MATTEI, E. REVIGLIO e S. RODOTÀ (a
cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà
pubblica, Bologna, 2007; EID. (a cura di), I beni pubblici. Dal
governo democratico dell’economia alla riforma del codice
civile, Roma, 2010.
57
Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ.,
2012, p. 524 ss., con nota di G. Carapezza Figlia, Proprietà e
funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Ibidem.
È quanto emerge sempre nella evocata pronuncia (Cass.,
Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, cit.): la Corte di Cassazione definisce «personale-collettivistica» la proprietà pubblica e,
così, la logica dominicale sottesa sbiadisce a vantaggio di un
collegamento strumentale con la realizzazione di interessi fondamentali di tutti i cittadini. Sul punto, belle le suggestioni di
G. CARAPEZZA FIGLIA, Proprietà e funzione sociale, cit., 524
ss. Cfr., altresì, ID., Ambiente e beni comuni, in Manuale di
diritto civile dell’ambiente, a cura di M. Pennasilico, Napoli,
2014, 86, secondo il quale, nella prospettiva accolta dalla giurisprudenza, la nozione di beni comuni «trascende la dimensione statica dell’appartenenza, sì da comprendere sia beni
pubblici sia beni privati. Si tratta di una sorta di “proprietà di
terzo grado” […]. Il titolo di proprietà resta sullo sfondo, poiché viene in rilievo un’ulteriore e più alta funzione del bene
destinato […] alla conservazione e alla fruizione collettiva».
Pertanto, «momento unificante della qualificazione giuridica
dei beni comuni è la funzione sociale, che esprime
l’orientamento della disciplina dell’appartenenza e dell’uso dei
beni alla promozione della personalità umana». Ulteriori spunti
di analisi relativi alla sentenza in nota si rinvengono nel contributo di I. Garaci, Lo statuto giuridico dei «nuovi beni» immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su
recenti interventi giurisprudenziali e normativi, ivi, 2015, p.
448 ss. Propone, invece, una ricostruzione in chiave storicoevolutiva della giurisprudenza, proprio a partire dalla pronuncia in questione, R. A. ALBANESE, Dai beni comuni all’uso
pubblico e ritorno. Itinerari di giurisprudenza e strumenti di
tutela, in Questione giustizia, 2, 2017, 104 ss.
60
Oltre al commoning urbano (vedi infra nota 51), nella più
recente letteratura l’istituto dei commons estende il suo raggio
d’azione verso il tema della proprietà intellettuale, facendo così
discorrere di “intellectual commons”: per tutti, si v. le riflessioni di A. BROUMAS, Intellectual Commons and the Law: A Normative Theory for Commons-Based Peer Production, London,
University of Westminster Press, 2020.
61
Per una disamina su convergenze e divergenze tra commoning e commoning ‘urbano’, si rinvia a C. CREA, «Spigolando»
tra biens communaux, usi civici e beni comuni urbani, in Pol.
dir., 3, 2020, 448 ss.; U. MATTEI e A. QUARTA, Right to the
City or Urban Commoning? Thoughts on the Generative Transformation of Property Law, in The Italian Law Journal, 2,
2015, 303 ss.; M.R. MARELLA, L’uso dello spazio urbano fra
questione proprietaria e accesso alla giustizia, in Questione
giustizia, 2, 2017, 79 ss.; S.R. FOSTER e C. IAIONE, The City as
a Common, in Yale Law & Policy Review, 2, 2016, 281 ss.
59
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7. La promessa dei beni comuni per la salute.
Nell’attuale momento storico, come non mai,
forte è la necessità di sollecitare con maggiore vigore una riflessione sulla salute globale. È acclarata la
strumentalità della nozione di bene pubblico globale67 rispetto alla promozione della salute collettiva.
L’interrelazione è funzionale all’identificazione di
aree del globo in cui è necessaria un’azione collettiva, al fine di colmare situazioni di svantaggio, deprivazione e vulnerabilità.68 A partire da questa
consapevolezza, occorre pertanto ridimensionare la
c.d. paranoia proprietaria che da sempre ispira le
politiche di privativa in campo farmaceutico, e che
rappresenta un potente ostacolo alla realizzazione di
un accesso alle cure mediche in condizione di eguaglianza. Impostare la qualificazione giuridica in siffatti termini, vuol dire portare il discorso relativo ai
beni comuni per la salute sul piano della trascendenza per farli assurgere a presupposto volto a fronteggiare, nell’immediato, l’emergenza sanitaria e, in
un orizzonte temporale più esteso, a garantire un
accesso equo e solidale a cure e vaccini.
Orientarsi in questa direzione significa procedere
verso una lettura depatrimonializzata del diritto sui
brevetti industriali, funzionale ad orientare la disciplina giuridica sottesa alla tutela dei diritti fondamentali, senza con questo mortificare istanze di tutela dell’innovazione e dell’iniziativa economica
privata, in una complessiva logica di «inclusione
delle questioni sanitarie all’interno della razionalità
economica».69
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Con riguardo al proposito di ripensare la proprietà a partire
dall’accesso, si rinvia alle riflessioni di A. QUARTA, Nonproprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai beni, Napoli, 2016,
283.
63
Di particolare interesse, in questa direzione è la proposta in
letteratura di U. MATTEI, R.A. ALBANESE e R.J. FISHER, Commons as possessions: The path to protection of the commons in
the ECHR system, in European Law Journal, 3, 2019, 230 ss.
64
In tal senso, propongono un’interpretazione di istituti fondamentali del diritto privato in una prospettiva ecologica e di
promozione della logica sottesa ai “beni comuni”: U. MATTEI e
A. QUARTA, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Sansepolcro (AR), 2018,
passim.
65
Questo “nuovo movimento delle recinzioni” ha ad oggetto la
conoscenza, intesa come bene epistemico comune. In tal senso
si rinvia a J. BOYLE, The Second Enclosure Movement and the
Construction of the Public Domain, in 66 Law & Cont. Prob’s,
2003, 37 ss.
66
Non può tuttavia sottacersi che, di fronte a siffatto scenario,
«c’è un legame indissolubile tra beni comuni, diritti che devono essere soddisfatti e possibilità per la persona di accedere ai
primi in modo tale da non essere sottoposta alle regole di una
scarsità reale o artificiale e sostanzialmente ad una logica di
mercato». S. RODOTÀ, Beni comuni e categorie giuridiche.
Una rivisitazione necessaria, in Questione Giustizia, 5, 2011,
237 ss. Si veda, altresì, M.J. SANDEL, What Money Can’t Buy.
The Moral Limits of Market, New York, Penguin, 2012.

67

Nel più ampio dibattito sulla salute globale la teoria economica consegna alla riflessione giuridica il rilievo accordato a
questa classe di beni economici che, in considerazione del loro
consumo che non è competitivo, né esclusivo, quanto accessibile a numerosi gruppi di Paesi e ad un ampio spettro di attori
socio-economici della popolazione di tali Paesi, alle generazioni presenti e future, si presentano non escludibili, né rivali (beni
pubblici puri). I beni pubblici puri, dunque, sono di solito entità
non rivali e non escludibili: si rinvia, al riguardo a, S. MOON,
J,A, RØTTINGEN e J. FRENK, Global public goods for health:
weaknesses and opportunities in the global health system, Policy and Law, 2017, 195 ss.; F. STEIN e D. SRIDHAR, Health as a
‘Global Public Good’: Creating a Market for Pandemic Risk,
2017,
disponibile
al
seguente
indirizzo
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3397; R. SMITH e L.
MACKELLAR, Global Public Goods and the Global Health
Agenda: Problems, Priorities and Potential, in Globalization
and Health, 2007, p. 112 ss.; D. GARTNER, Global Public
Goods and Global Health, in Duke JICL, 2012, 303-318.
68
Cfr. A. SOUCAT, Financing Common Goods for Health:
Fundamental for Health, the Foundation for UHC, in Health
Systems & Reform, 2019, 263- 267; R. SMITH e L.
MACKELLAR, op. loc. ult. cit.
69
G. TEUBNER, La matrice anonima. Quando “privati” attori
transnazionali vìolano i diritti dell’uomo, in Riv. crit. dir.
priv., 2006, 9-37. Riconduce le logiche sottese al funzionamento del mercato farmaceutico ad un intreccio di razionalità,
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retto legame tra uso del bene e sua attitudine a rendere effettivi i diritti fondamentali, aprendosi così
alla dimensione dell’accessibilità.62 La trama, dunque, che ridefinisce l’approccio ad una lettura funzionale della proprietà si fonda proprio sul trinomio:
beni comuni, accesso e diritti fondamentali in un
costante interscambio teso ad esaurire la complessità e l’intreccio di interessi sotteso al più ampio rapporto persone/beni.63 Alla luce del quadro tracciato,
allora, le maggiori criticità emergono proprio quando le condizioni materiali di accesso a determinati
beni iniziano a mutare, per la sinergia di due fattori.
Da un canto, infatti, il progresso scientifico e tecnologico rende possibili forme di utilizzazione e di
esclusione altrimenti precluse, incrementando la
scarsità relativa e il valore economico di determinati
beni; dall’altro, il modello produttivo e di sviluppo,
affermatosi nei paesi con un capitalismo avanzato,
induce ad uno sfruttamento dissennato e distruttivo
dell’ambiente circostante.64 La letteratura riconduce
siffatta deriva nel c.d. fenomeno del «secondo movimento delle recinzioni» per cui, per scelta istituzionale, si chiudono i canali di accesso e fruizione
di tali beni e sui medesimi si innestano mercati,
sempre più liberi nel loro funzionamento.65 Tale
processo ha evidentemente risvolti dilemmatici, in
quanto non fa altro che rafforzare le disuguaglianze
anche con l’introduzione di filtri monetari per
l’accesso a beni essenziali.66
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Tanto è auspicabile – e ancor più necessario –
per porre le basi ad una rivisitazione del sistema
delle flessibilità e delle licenze obbligatorie previste
dall’Accordo TRIPs al fine di bilanciare i costi di
sviluppo di un vaccino efficace o di un trattamento,
con il vantaggio di diffondere in modo efficiente i
| 764 prodotti farmaceutici in tutti i Paesi che ne hanno
bisogno.70 Come noto, con la Dichiarazione di Doha
del 14 novembre 2001, gli Stati membri
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio riconoscono la prerogativa di usare tutte le flessibilità e
rendere effettivo il sistema delle licenze obbligatorie (artt. 31 e 31-bis Accordo TRIPs) per rispondere
alle necessità di salute pubblica (emergenza nazionale e/o estrema urgenza), in deroga alla tutela concessa con i brevetti farmaceutici al titolare,71 contribuendo così ad evitare difficoltà nell’accesso ai
farmaci per la cura delle fasce più vulnerabili della
popolazione.72 Ciò legittimerebbe senz’altro gli StaM. FRANCESCA, “Uno studio in rosso”. Sicurezza, sistemi e
alterità artificiali, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 14,
2021, 54-83. In particolare, l’a. sostiene, avvalendosi di una
lucida riflessione supportata da un’ampia casistica giurisprudenziale, che se «l’autonomia privata incide con regole di mercato sulla misura di tutela del fondamentale diritto alla vita, gli
anticorpi rimediali vanno riconosciuti nel medesimo sistema e
generalizzati in ragione della tutela del bene primario» (p. 75).
70
In tal senso, ad esempio, si annovera la scelta di politica sanitaria adottata in Brasile, la quale per contrastare il monopolio
delle industrie originators dei farmaci antiretrovirali (AVRs),
sono stati fissati prezzi vantaggiosi per due diversi farmaci
(Tenofovir e Kaletra), in quanto le autorità hanno negato la
richiesta di brevetto presentata dall’azienda farmaceutica e i
laboratori pubblici hanno deciso di produrlo a livello locale.
Sul punto, si rinvia a M. FLYNN, Corporate power and state
resistance: Brazil’s use of TRIPS flexibilities for its National
AIDS Program, in Intellectual Property, Pharmaceuticals and
Public Health, a cura di K.C. Shadlen et al., Northampton,
Edward Elgar Publishing 2011, 169.
71
Ai sensi della lettera f) dell’articolo 31, infatti, le licenze
obbligatorie nel settore farmaceutico possono essere concesse
“prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza”. Questa disposizione, di per
sé considerata, potrebbe impedire ad uno Stato in difficoltà,
che non dispone di impianti di produzione propri, di importare
medicinali più convenienti prodotti tramite licenza obbligatoria
da uno Stato con le capacità necessarie. Le difficoltà degli Stati
con capacità produttive locali assenti o insufficienti erano state
poi riconosciute al paragrafo 6 della Dichiarazione di Doha. A
seguito dell’approvazione del Protocollo che modifica
l’Accordo TRIPS14 e dei relativi Annessi, venne così introdotto l’articolo 31-bis che consente ad uno Stato esportatore di
non applicare gli obblighi di cui all’articolo 31, lettera f), qualora venga concessa una licenza obbligatoria ai fini della fabbricazione e dell’esportazione di un prodotto farmaceutico verso un “membro importatore ammissibile.
72
Garantire un equo e solidale accesso ai farmaci rientra tra le
priorità della strategia farmaceutica dell'UE intervenuta con la
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020
sulla
penuria
di
medicinali.
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20200228_IT.html), che è altresì ispirata dalla precedente Risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell’UE per un miglior

ti Membri ad autorizzare la concessione di licenze
obbligatorie intese a consentire la produzione e
l’esportazione anche su vasta scala di farmaci e
vaccini brevettati o in corso di brevettazione, in particolare alla volta di Stati privi della capacità necessaria per produrli localmente, anche senza il previo
consenso del titolare del monopolio.73 Tale concessione potrebbe avvenire in ottemperanza ai principi
di ragionevolezza e proporzionalità, per il tempo
strettamente
necessario
al
raggiungimento
dell’immunità di gregge su scala mondiale: con
questo assicurando comunque la remunerazione degli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la
commercializzazione dei trovati. Coerentemente le
più recenti iniziative europee esortano la Commissione Europea a prendere in considerazione, nel
contesto della sua prossima strategia farmaceutica,
la possibilità di norme armonizzate sulla concessione di licenze obbligatorie per i medicinali, come i
vaccini, che consentirebbero agli Stati membri di
rispondere più rapidamente e in modo più efficace a
future crisi sanitarie, nonché a garantire che la protezione dei brevetti non interferisca con il diritto alla salute, né contribuire ad accrescere il divario tra i
cittadini più ricchi e quelli più poveri in termini di
accesso ai medicinali.74
8. I “Diritti trans-soggettivi” (Transsubjektive Rechte) tra potenza e atto.
In termini di rinforzo positivo con l’evocato sistema delle revisioni delle flessibilità e delle licenze
obbligatorie si afferma uno schema teorico di granaccesso ai medicinali (GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4). Inoltre, meritevole di attenzione è anche l’impegno assunto dalle
istituzioni europee per promuovere la solidarietà digitale affinché i dati e la tecnologia funzionino per tutti i cittadini europei,
soprattutto per i più vulnerabili (Data for the public good:
Building a healthier digital future) 25 gennaio 2021.
https://edps.europa.eu/data-protection/ourwork/publications/events/data-public-good-building-healthierdigital-future_en.
73
A.H. FARQUHAR, Redefining the Trips Agreement to Accommodate en Masse Compulsory Licensing of Vaccines and
Other Pharmaceuticals for the Treatment of Covid-19, in
North Carolina Journal of Law & Technology, 2020, 259-292;
E. URIAS e S.V. RAMANI, Access to medicines after TRIPS: Is
compulsory licensing an effective mechanism to lower drug
prices? A review of the existing evidence, in J Int Bus Policy,
2020, 1-18.
74
In tal senso, si pone la Risoluzione del Parlamento europeo
del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali, nella si osserva, con viva preoccupazione come la mancanza di accesso
ai medicinali ha avuto gravi ricadute sui gruppi più vulnerabili
ed emarginati, tra cui le donne, i minori, le persone affette da
HIV e altre patologie croniche, i migranti, i profughi e gli sfollati interni, gli anziani e le persone con disabilità.
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20200228_IT.html)
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Superando la nota allegoria preclusiva sostenuta da Jhering
nello Spirito del diritto romano (R. JHERING, Der Geist des
römischen Rechts, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1865), riconosce la precisa necessità «catturare le nuvole in un sacco» P.
FEMIA, Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit
die Wolken in einen Sack zu fangen, in Gegenrechte. Rechte
jenseits des Subjekts, a cura di A. Fischer-Lescano, H. Franzki e
J. Horst, Tübingen, 2018, 343. Si vedano altresí le riflessioni di
G. TEUBNER, Zum transsubjektiven Potential subjektiver Rechte, in Gegenrechte, a cura di A. FISCHER-LESCANO, H. FRANZKI
e J. HORST, cit., 357 ss.
76
A. FISCHER-LESCANO, Subjektlose Rechte, in Kritische Justiz,
2017, 475 ss., spec. 475.
77
Utilmente le riflessioni di P. FEMIA, Il civile senso
dell’autonomia, in The Cardozo Electronic Law Bulletin, 2019,
1, 1 ss., spec. 7, quando afferma «lo strumento principale della
depoliticizzazione della società civile e dell’autonomia privata
è la binarizzazione. Non è un termine elegante: ‘binarizzare’
significa trasformare il conflitto politico – complesso e multilaterale – in un conflitto giuridico binario tra attore e convenuto,
tra creditore e debitore, tra titolare del diritto reale e soggetto
tenuto all’osservanza. Il soggetto è una funzione del rapporto
giuridico, non il contrario. Nella genesi ideale viene prima il
rapporto, poi il soggetto: il rapporto è ciò che costituisce il soggetto […]. Questa è la binarizzazione: la coazione nella forma

Il passo è, dunque, brevissimo verso il superamento del diritto soggettivo e il conformarsi dei diritti trans-soggettivi come «contro-diritti di resistenza»,78 che – una volta emersi – aprono il discorso
giuridico alle modalità con cui le forme di vita scelgono di vivere e/o di produrre ricchezza insieme,
«[r]-accogliendo il multiplo, il collettivo, il comune,
senza ridurlo ad “uno”», giungendo cosí a superare
la tradizionale “topologia moderna” che tutto riconduce alla dicotomia pubblico-privato e al sistema
“dipolare” soggettivo/oggettivo, per accedere ad
una dimensione che «li taglia sagittalmente, li esaurisce e li apre a un uso diverso che contempli la dimensione del “multiplo”, del “collettivo”, del “comune”».79
Dunque, la trans-soggettività si presenta come
design giuridico nel quale implementare quei diritti,
evocativi di forze contro-egemoniche all’espandersi
di tendenze totalitarie di talune razionalità. Chi agisce, infatti, non lo farebbe per la tutela di un proprio
diritto individuale (secondo la tipica struttura binaria del giuridico), quanto per il riaffermarsi di contro-diritti di resistenza allo squilibrio sistemicodiscorsivo, figlio della c.d. “matrice anonima” di un
medium comunicativo che si è autonomizzato.80
Traghettando la riferita costruzione teorica verso
la dinamica complessa del mercato farmaceutico, il
diritto ad un accesso equo e solidale ai farmaci –
rectius vaccini –, ove implementato nel nuovo design trans-soggettivo, potrebbe essere utilmente
azionato a prescindere da un ideal plaintiff (titolare
di un determinato diritto soggettivo e perciò legittimato ad agire). Si accede, invero, all’azionabilità di
un diritto in realtà trasceso dalla singola soggettività
e condiviso in nome di una ratio ispirata dalla consapevolezza che il diritto di accesso ai farmaci è
parte di un patrimonio intellegibile, comune, non
confinabile qual è la salute collettiva e la vita. È in
questa transizione prospettica – ed evidentemente
metodologica – che si afferma l’inevitabile connesbinaria del rapporto giuridico civile della pluralità della composizione dei rapporti sociali politici».
78
Il riferimento è alla teoria dei contro-diritti di C. MENKE, Kritik der Rechte, Berlin, Suhrkamp, 2015 (trad. inglese: Critique
of rights, Cambridge, 2020).
79
Sul punto, in tempi più recenti si richiamano anche le riflessioni di M. SPANÒ, Más Allá Del Derecho Subjetivo. El Derechocivil Y La Política De Los Modernos, in Soft Power. Revista
euro-americana de teorìa e historia de la politica y del derecho, 1, 2020, 195, spec. 212 [Lo colectivo (común, múltiple,
trans-subjetivo) las corta sagitalmente, las agota y las abre a
un uso diferente. Separando lo privado de lo subjetivo y de lo
individual, y exonerando lo público de lo objetivo y de lo general, exhibe la posibilidad de un derecho genuinamente
«común»]; ID., Making the Multiple: Toward a Trans-Subjective
Private Law, in South Atlantic Quarterly, 4, 2019, 839-855.
80
Sul punto, sempre G. TEUBNER, La matrice anonima, cit., 9
ss.
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de fascino: ovvero quello dei c.dd. diritti transsoggettivi (Transsubjektive Rechte). Si tratta di figure di conio recente che si affermano contestualmente all’emergere di una nuova razionalità, che
riflette le dinamiche di un mondo globalizzato e
transnazionale. In siffatta prospettiva, la logica
trans-soggettiva trascende «lo schermo isolante della soggettività, poiché il soggetto umano attore
(plaintiff) chiede al diritto oggettivo di superare la
cornice nella quale l’ordinamento si colloca come
sistema degli uomini».75 Pertanto, ciò di cui si impone il superamento è proprio la categoria del “diritto soggettivo”:76 locus naturalis al quale, ancòra
oggi, si insiste nel ricondurre la rivendicazione soggettiva di una pretesa, frutto di un processo di subiettivazione necessaria. Tale la premessa a fronte
della quale, viene autorevolmente definito binarismo, quella formula costitutiva del giuridico che
esaurisce la complessità sociale sistemicodiscorsiva nel bisogno di specificazione: «quale attore per quale convenuto», ovvero una legittimazione attiva determinata, o quanto meno determinabile,
a fronte di un’altrettanta legittimazione passiva. Si
tratta, tuttavia, di una costruzione che estromette dal
suo registro dimensioni giuridico-valoriali complesse e conflitti politici, che generalmente per il loro
essere
indeterminabili
sono
confinati
nell’extragiuridico in quanto non suscettibili di essere binarizzati. Per superare tale frattura, occorre
considerare tali dimensioni, la cui legittimazione ad
agire (quale contenuto dell’esercizio della situazione soggettiva) non può esaurirsi nel soggetto, ma
deve essere condivisa, in considerazione di una
«soggettività costitutivamente trascesa».77
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sione (anche sul piano processuale) con la teorica
dei beni comuni. Si chè, tutto il coacervo di azioni
di contrasto al sopraffare della logica di profittabilità delle imprese farmaceutiche sulla garanzia di un
equo e solidale accesso ai farmaci convogliano in
sua serie di strategie, processuali e non, che condu| 766 cono all’affermarsi di questa nuova razionalità.
La prospettiva solidale e condivisa81 dunque
estende il suo orizzonte dalla cooperazione internazionale82 – governi, organizzazioni sanitarie globali,

Una nuova “ razionalità” : i vaccini e la promessa che riposa
nei beni comuni per la salute (Angela Vivarelli)

81

“Per produrre solidarietà, serve un ambiente «abilitante»,
considerato dal punto di vista delle condizioni e degli strumenti istituzionali, piuttosto che la ricerca di modalità d’azione che
portino genericamente verso un rafforzamento di propensioni
individuali alla cooperazione”: la bella suggestione è di S.
RODOTÀ, Solidarietà, cit., 100. Di ‘ambiente abilitante’ parla
esplicitamente G. RESTA, Gratuità e solidarietà: fondamenti
emotivi e irrazionali, in Riv. crit. dir. priv., 2014, 39-74; si veda, in particolare, 70; come pure, C. SARACENO nella sua riflessione Il welfare come bene comune? all’edizione 2014 dei
Dialoghi sull’uomo di Pistoia, disponibile al seguente URL
http://www.dialoghisulluomo.it/it/saraceno/il-welfare-comebene-comune. Inoltre, garantire «l’accesso dei pazienti ai medicinali è una responsabilità condivisa di tutti gli attori del sistema sanitario»: è quanto riportato dalla Relazione del Parlamento Europeo sulle opzioni dell’UE per un miglior accesso ai
medicinali del 14 febbraio 2017, cit. Nella prospettiva tracciata, occorre dare atto di iniziative come il Covax
(https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained)
che
rappresenta uno dei tre pilastri dell’acceleratore Access to Covid-19 Tools (ACT), lanciato ad aprile dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), dalla Commissione europea e
dalla Francia in risposta a questa pandemia. Tuttavia, Non proprio confortarti risultano le dichiarazioni del Professore Dale
Fisher, presidente della rete di allerta e risposta alle epidemie
dell’Oms, che in un’intervista televisiva ha mostrato forte scetticismo al raggiungimento, in tempi ragionevoli, dell’immunità
di gregge, annoverando tra gli ostacoli maggiori proprio
l’accesso limitato al vaccino per i Paesi più poveri.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-globalvaccines-idUSKBN29G0TY (11 gennaio 2021). Come pure,
genera polemiche e desta preoccupazioni l’assoluta mancanza
di trasparenza sulla natura e sulle clausole dei contratti fra le
case farmaceutiche e la Commissione Ue sulla fornitura dei
vaccini.
(https://ilmanifesto.it/case-farmaceutiche-e-ue-lasegretezza-dei-contratti-e-un-insulto-alla-democrazia/ (21 gennaio 2021). Di recente in tale direzione anche l’interessante
riflessione di R. CASO, La scienza non sarà più la stessa. Più
condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, in
Trento LawTech Research Papers, nr. 39, Trento, Università
degli studi di Trento, 2020, BioLaw Journal, 2020, 617-622.
82
In tal senso valga al riguardo la ratio che ispira la riflessione
di C. CREA, «Spigolando» tra biens communaux, usi civici e
beni comuni urbani, cit., 458, quando afferma che «la cooperazione è il frutto di condotte ripetute; non può essere costituita
né creata da regole giuridiche, perché si fonda sulla fiducia e la
alimenta, secondo itinerari spontanei di mutualismo e di comunanza di interessi che connotano tradizionalmente il concetto di
attività, quale complesso di atti eterogenei diretti a uno scopo
comune, non di profitto, che si modula sulla durata e sulla effettività ma anche, giuridicamente parlando, sulla liceità e meritevolezza delle azioni degli attori sociali. È il commoning ecologico, non egoista, non sovranista, non proprietario, ma espressione di solidarismo e personalismo, di partecipazione concretamente democratica, a rendere tali strutture beni davvero co-

produttori, scienziati, settore privato, società civile e
filantropia – all’auspicabile impegno delle Corti Internazionali
in
tale
direzione
(tanto
nell’accoglimento di azioni volte a far valere le flessibilità, come a concedere licenze obbligatorie, tanto in quelle risarcitorie con eventuale eterodestinazione dei risultati).
Si giunge in ogni caso alla consapevolezza che
di fronte alla necessità di tutelare la vita delle persone, assicurandone la salute, la logica di mercato
non può certo prevalere. L’orizzonte riflessivo, invero, contempla la convergenza di più strategie di
valorizzazione su quella risorsa, qual è il vaccino, il
quale in forza di quello stesso conflitto tra le varie
‘rationes’ assurge a bene giuridicamente rilevante.83
In siffatta prospettiva, nello strumento della licenza,
come nelle flessibilità e in ogni azione di contrasto
convoglia il potenziale di valorizzazione controegemonica all’affermarsi di una razionalità prettamente economica, diventando così confinamento
del suo contenuto appropriativo entro una sfera che
non contrasti con l’evocata funzione sociale e con il
diritto alla salute collettiva. Si ché, nel carattere obbligatorio della licenza si coglierebbe il superamento della logica meramente espropriativa dello strumento, con il riconoscimento nella sua intrinseca
conformazione di paradigma protettivo di ridefinizione del fascio di utilità concesse in appropriazione
esclusiva al titolare del brevetto farmaceutico.
È così, allora, che «cade – [o, almeno, dovrebbe]
– il mito, il tabù, del brevetto intoccabile, in forza di
una gerarchia tra i beni che non può essere demandata alla misura dell’economia».84

muni, funzionali alla tutela e valorizzazione della persona e dei
diritti umani».
83
Valga al riguardo l’impostazione metodologica di P. FEMIA,
Il campione biologico come oggetto di diritti, cit., 187 ss., ribadendo ancòra una volta, con le parole dell’a., come «il bene
conteso è esso stesso luogo del conflitto tra distinte logiche di
valorizzazione. Non si tratta di una controversia proprietaria,
ma della soluzione (tipicamente di merito) di un conflitto inteso
ad individuare il miglior luogo di valorizzazione della risorsa,
costruita quale bene giuridico.» (200-201).
84
S. RODOTÀ, Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria, cit., 237-247.
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RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE PER I DEBITI SORTI
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E
D’IMPRESA: INTERESSI E BISOGNI DELLA FAMIGLIA.

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. - 2. I bisogni della famiglia. - 3. L’ordinanza n. 2904/2021.
- 4. Gli interessi della famiglia.
ABSTRACT. Il saggio riflette sul rapporto tra bisogni e interessi della famiglia. L’interpretazione
estensiva dei “bisogni della famiglia” di cui all’art. 170 c.c., ha nel tempo determinato una sostanziale disattivazione del vincolo destinatorio nel fondo patrimoniale, con particolare riferimento alle obbligazioni derivanti dalla attività professionale e d’impresa. La Cassazione, con l'ordinanza n. 2904/2021, ha innovativamente enunciato una massima d’esperienza di normale estraneità dell’attività professionale e d’impresa rispetto agli scopi familiari, restituendo così, grazie
alla ripartizione dell’onere probatorio, uno spazio operativo al fondo patrimoniale. Il saggio, nel
condividere la soluzione acquisita per il fondo patrimoniale, esclude che la medesima presunzione
di estraneità possa operare con riferimento agli “interessi della famiglia” di cui all'art. 186, lett.
c), c.c. ed alla conseguente garanzia patrimoniale offerta dai beni della comunione.
The essay reflects upon the relationship between family's needs and interest. The extensive interpretation of the concept of “family's needs” of art. 170 c.c. has determined over the years a substantial inactivation of the link of destination typical of the “fondo patrimoniale”, with particular
reference to debts concerning professional and business activities. The Italian Supreme Court's
judgement n. 2904/2021 has innovatively statued a principle of experience, which assumes that
professional and business activities are generally uninvolved in family's purposes. Thus, such
judgement has renovated an operative space for the institute of the “fondo patrimoniale” bymeans a distribution of the burden of proof which derives from the above-mentioned simplepresumption. While it endorses the described interpretative option for the “fondo patrimoniale”,
the essay precludes that it can also work with the concept of “family's interests” of art. 186, lett.
c), c.c., as well as with the consequent patrimonial warranty offered by the assets of the “comunione legale”.

Responsabilità patrimoniale per i debiti sorti nell’ esercizio dell’ attività professionale e d’ impresa: interessi e bisogni della famiglia (Giovanni Passagnoli)

Di Giovanni Passagnoli
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1. Il quadro normativo

Responsabilità patrimoniale per i debiti sorti nell’ esercizio dell’ attività professionale e d’ impresa: interessi e bisogni della famiglia (Giovanni Passagnoli)

La rilevanza destinatoria del patrimonio familiare trova precipua disciplina negli artt. 170 e 186,
lett. c) del codice civile.
Diverso il contesto delle due disposizioni: da un
| 770 lato, il fondo patrimoniale, quindi un patrimonio separato, che non può assumere carattere sostitutivo,
ma solo integrativo rispetto ai regimi patrimoniali
secondari. Dall’altro, la disciplina della comunione
legale, quindi propriamente il regime patrimoniale
secondario, in cui si specifica, salvo deroga convenzionale, il più generale obbligo primario di contribuzione.
Non di meno, in entrambe le discipline viene in
rilievo un patrimonio separato, che gradua, in modi
diversi, la garanzia patrimoniale offerta dai beni latamente familiari ai creditori particolari di uno dei
coniugi.
Precisamente, nel fondo patrimoniale, i beni non
rispondono dei debiti che il creditore conoscesse esser stati contratti “per scopi estranei ai bisogni della
famiglia”. Mentre i beni della comunione legale sono destinati - con la limitata deroga disposta
dall’art. 189 c.c. - alla garanzia patrimoniale
dell’adempimento di ogni obbligazione contratta,
anche separatamente, “nell’interesse della famiglia”1.
La rinnovata attenzione della giurisprudenza di
legittimità – che ha di recente precisati gli ambiti di
operatività concreta della funzione destinatoria del
fondo patrimoniale - suggerisce una riflessione circa la possibilità, o meno, di estenderne i corollari
anche alla comunione legale.
Ma andiamo con ordine.
Con l'ordinanza n. 2904/20212 la Corte di Cassazione coglie un’occasione per restituire uno spazio
applicativo ad un istituto da tempo relegato ai margini del sistema; ed offre un rilevante chiarimento in
merito alla disciplina del fondo patrimoniale3.
1

Cfr. V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, 1991; P. DE MARTINO, La comunione legale
tra coniugi: la responsabilità, in Il diritto di famiglia. Il regime
patrimoniale della famiglia, in Trattato diretto da Bonilini e
Cattaneo, Torino, 1997, p. 227 ss..
2
Vedila in www.dejure.it
3
Per un inquadramento, tra i numerosi studi sul fondo patrimoniale, si vedano: E. RUSSO, Il fondo patrimoniale, in Studi sulla
riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, p. 567 ss.; L.
MILONE, Appunti per uno studio sul fondo patrimoniale, in Dir.
fam., 1976, p. 39 ss.; V. DE PAOLA, A. MACRÌ, Il nuovo regime
patrimoniale della famiglia, Milano, 1978; G. GABRIELLI, voce
Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. dir.,
XXXII, Milano, 1982, p. 294 ss.; G. CIAN, G. CASAROTTO, voce Fondo patrimoniale della famiglia, in Noviss. Dig. it., App.
III, 1982, p. 831 ss.; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di Cicu-Messineo, VI, II, Milano, 1984, p. 83 ss.; F. CARRESI, voce

Nella specie, vi era un compendio immobiliare
destinato in fondo patrimoniale. Il debito del costituente trovava il proprio titolo in una fideiussione
prestata a favore di una banca, per le obbligazioni
contratte da una società della quale quegli era socio.
Il fideiussore escusso eccepiva la impignorabilità,
nei sensi dell’art. 170 c.c., dei beni del fondo patrimoniale, giacché, data la finalità della obbligazione
di garanzia contratta, ne era evidente l’estraneità ai
bisogni della famiglia.
L’opposizione, respinta per più ragioni4 in primo
e in secondo grado, viene infine accolta dalla Corte
Fondo patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, Roma, XIV, 1989,
p. 1. ss; M.C. PINTO BOREA, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali, in Giur. it.,
1989, I, c. 873 ss.; E. MANDES, Il fondo patrimoniale. Rassegna
di dottrina e giurisprudenza, in Riv. not., 1990, p. 641 ss.; T.
AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1990; R. LENZI, Struttura e funzione del fondo patrimoniale, in Riv. not., 1991, p. 54
ss.; B. GRASSO, Il regime generale e il fondo patrimoniale, in
Trattato Rescigno, III, Torino, 1996; M.L. CENNI, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia (a cura di P. Zatti),
III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli e M.
Sesta, Milano, 2002; P.G. DE MARCHI, Fondo patrimoniale,
Milano, 2005; R. QUADRI, voce Fondo patrimoniale, in Enc.
giur. Treccani, XVI, Roma, 2007, p. 5 ss.; T. AULETTA, Riflessioni sul fondo patrimoniale, in Fam. pers. e succ., 2012, p. 326
ss.; B. BOVE, Fondo patrimoniale: aspetti discussi di una disciplina controversa, Torino, 2014.
4
Una tra esse, che però qui non richiede una specifica considerazione in mancanza di elementi di originalità, riguardava la
suscettibilità di revocatoria del fondo patrimoniale. Ciò
sull’agevole assunto che il vincolo di destinazione comporta
una riduzione della garanzia generale spettante ai creditori sul
patrimonio dei titolari del fondo ai sensi dell'art. 2740 c.c., sicché nel concorso dei relativi presupposti non è dubbia la suscettibilità di azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901
c.c. Invero, per mezzo di tale azione, è possibile rimuovere “a
vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che
l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della
famiglia, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901
c.c., comma 1, n. 1” . Cfr. Cass., 18 marzo 1994, n. 2604, in
Foro it., Rep. 1995, voce Revocatoria (azione), n. 13; Cass., 2
settembre 1996, n. 8013, in Mass. giust. civ., 1996, p. 1243 ss.;
Cass., 17 giugno 1999, n. 6017, in Foro it., 2000, I, c. 1258 ss.;
Cass., 2 agosto 2002, n. 11537, in Riv. not., 2003, p. 444 ss.;
Cass., 23 settembre 2004, n. 19131, in Guida al dir., 2004, 41,
p. 73 ss.; Cass., 7 marzo 2005, n. 4933, in Fam., 2006, p. 170
ss., con nota di A. POLIMENO, Sulla revocabilità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale; Cass., 26 luglio 2005, n. 15603,
in Fam. e dir., 2006, p. 213 ss.; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684,
in Riv. not., 2007, 1, p. 161 ss.; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966,
in Fam. dir., 2007, 5, p. 493 ss.; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310,
in Fam. e dir., 2008, p. 591 ss.; Cass., 7 ottobre 2008, n.
24757, in Giust. civ., 2009, I, p. 1909 ss., con nota di G. PARDI,
Revocatoria ordinaria e tutela del credito; Cass., 29 aprile
2009, n. 10052, in Fam. e dir., 2009, p. 901, con nota di G.
BILÒ, Revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale e legittimazione passiva alla causa del coniuge non debitore. Sullo
specifico problema di utilizzi strumentali dell'istituto in esame
si vedano: T. AULETTA, Costituzione di fondo patrimoniale e
tutela dei creditori personali dei coniugi, in Giur. comm., 1987,
II, p. 638 ss.; A. MORACE PINELLI, Interesse della famiglia e
tutela dei creditori, Milano, 2003; L. MAIONE, Fondo patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e potrei dei
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2. I bisogni della famiglia.
La disciplina del fondo patrimoniale e la ratio
del vincolo di destinazione5 ruotano in effetti intorno alla locuzione “bisogni della famiglia”, contenuta, per quanto qui più direttamente rileva, negli artt.
167 e 170 c.c.
Almeno ad una prima lettura, parrebbe trattarsi
di quei medesimi “bisogni della famiglia” per la cui
soddisfazione l’art. 143 terzo comma c.c. enuncia il
generale dovere di contribuzione tra coniugi, da correlare sistematicamente, in presenza di figli, con
quanto disposto, per gli obblighi di mantenimento,
dagli artt. 147 e 316 bis. Il fondo è dunque funzionalmente conformato sullo scopo di soddisfare i
detti bisogni e costituisce una modalità di adempimento tanto dell’obbligo contributivo primario che
di quelli di mantenimento.
In termini solo descrittivi può dirsi che i bisogni
della famiglia siano quelli legati a esigenze (attuali
o future) della vita dei componenti della famiglia,
siano esse comuni a tutti o siano esigenze individuali, ma capaci di coinvolgere la famiglia nel suo
complesso6.
terzi creditori, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 1211 ss.;
M. TAMPONI, Famiglia e lesione degli interessi dei creditori:
oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale, in Nuova giur.
civ. comm., 2014, p. 278 ss..
5
Per un approfondimento sul vincolo di destinazione si vedano,
in ampio arco temporale: A. PINO, Il patrimonio separato, Padova, 1950; R. LENZI, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in Riv. not., 2003, p. 544 ss.; P. IAMICELI,
Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003; F.
TASSINARI, Patrimoni privati e destinazioni a tutela della famiglia, in Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, p. 51 ss.; R. QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata,
Napoli, 2004; F. VIGLIONE, Vincolo di destinazione nell'interesse della famiglia, Milano, 2005; A. DI SAPIO, Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di
destinazione ex art. 2645 ter, in Dir. fam. pers., 2007, p. 1257
ss.; P. DELL’ANNA, Patrimoni destinati e fondo patrimoniale,
Torino, 2009; F. MANOLITA, Le destinazioni all'interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico, in Riv.
not., 2012, p. 1035 ss..
6
Come è noto l'interpretazione prospettata dalla giurisprudenza
circa la formulazione dell'art. 170 c.c. è influenzata dall'orientamento, consolidatosi sotto la disciplina previgente in materia
di beni dotali. Già all'indomani della riforma del 1975, infatti,
la Cassazione si allineava a quella giurisprudenza che ha allargato la sfera dei bisogni della famiglia «esaltandone le finalità
di nucleo proteso a realizzare un sempre maggiore benessere
materiale e spirituale dei propri componenti»: Cass., 7 gennaio
1984, n. 134, in Foro it., 1985, I, I, p. 558 ss.; in Vita not.,
1984, p. 1646 ss.; in Giust. civ., 1984, I, p. 663 ss.; in Giur. it.,
1984, I, 1, p. 740 ss.; in Dir. fam. e pers., 1984, I, p. 480, con

La latitudine di tali bisogni, stanti le ricadute disciplinari che essa comporta, divide gli interpreti; e
la cosa non stupisce.
Da un lato, in effetti, è del tutto intrinseca ai bisogni la possibilità di una loro differente declinazione in termini soggettivi. Ciò trova il proprio immediato referente normativo nell’art. 144 c.c., laddove consente di conformare convenzionalmente
l’indirizzo familiare: donde la concordata concretizzazione dei bisogni, che ne costituisce uno dei riflessi più rilevanti.
La concretizzazione convenzionale trova, non di
meno, un limite nell’esigenza di riconoscibilità sociale dei bisogni rilevanti: occorre cioè un ancoraggio oggettivo delle esigenze della persona
all’interno della famiglia, che ne commisuri
l’estensione anche alle condizioni economiche di
questa7.
La giurisprudenza, tra soggettivismo e standardizzazione, propende, come è noto, per una lettura
estensiva dei bisogni della famiglia: i quali non si
limitano al soddisfacimento di quanto sia indispensabile per l'esistenza di questa, ma ricomprendono
anche “quelle esigenze volte al pieno mantenimento
ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al
potenziamento della sua capacità lavorativa”. In
questa prospettiva, sarebbero escluse dal perimetro
di detti bisogni “solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” 8.
Ma proprio il processo di estensione dell'ambito
di operatività dei “bisogni della famiglia” ha finito
col fare emergere una contraddizione, che si palesa
nel giuoco dei diversi interessi sottostanti alle differenti discipline volta a volta correlate all’ampiezza
di quella nozione.
Altro, evidentemente, è assumere una ampia accezione dei bisogni, al fine di imprimere, in una
condivisibile prospettiva costituzionalmente orientata, una crescente latitudine od una maggiore intensità qualitativa ai doveri di contribuzione e di mantenimento.
Altro è assumerne quella accezione estesa al fine
del dirimere il conflitto tra la destinazione familiare
del patrimonio, pur reputata meritevole, e la tutela
dei creditori: qui, la dilatazione impressa ai bisogni
familiari entra in frizione con la logica destinatoria
del fondo, e ne riduce, sino a renderla impercettibile
- quindi più di quanto appaia ragionevole sul piano
ermeneutico - la portata.
nota di F. DALL’ONGARO, In tema di esecuzione sul fondo patrimoniale.
7
M. PALADINI, Sub Art. 168, in Commentario al codice civile
Schlesinger, diretto da E. Gabrielli, Della famiglia (Artt. 177342 ter), Torino, 2010, p. 12 ss..
8
Cfr. Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.; Cass., 7 luglio 2009,
n. 15862, cit; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit..
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di Cassazione, che si diffonde, per quanto interessa
al nostro discorso, sulla portata dei bisogni della
famiglia.
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Questo processo interpretativo è ben rappresentato dall’orientamento secondo il quale dovrebbe
presumersi che tutte le attività attinenti alla vita lavorativa dei componenti della famiglia - in quanto
volte a procurare i redditi senza i quali le esigenze
familiari non possono soddisfarsi - siano poste in
| 772 essere per far fronte ai bisogni della famiglia,
nell’accezione di cui all’art. 170 c.c..
Con la conseguenza che – guardando la cosa
nell’ottica destinatoria - sarebbe sempre legittima,
salva la prova contraria offerta dal debitore, l'espropriazione dei beni del fondo patrimoniale per qualsivoglia obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, originatasi dalle attività lavorative, imprenditoriali e professionali in questione 9.
In questo senso, non a caso, era orientata la sentenza d’appello riformata con l’ordinanza in esame,
laddove motivava che “in difetto di qualsiasi prova
od allegazione su di una qualche diversa fonte di
sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall'attività d'impresa di cui faceva parte [il ricorrente] derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, di modo che le
obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale
rapporto societario ben possono ritenersi rientrare
nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia”.
L'orientamento descritto è stato criticato da
quanti vi hanno ravvisato il pericolo che una estensione indiscriminata della nozione dei bisogni della
famiglia finisca per svuotare di significato e di funzione pratica il fondo patrimoniale: “E' evidente,
infatti, che più si allarga tale concetto, più sbiadisce il vincolo di destinazione che la legge imprime
ai beni del fondo e si allenta fino a disfarsi il correlativo vincolo d'inespropriabilità degli stessi: maggiore è la portata dei bisogni, maggiore il novero
delle obbligazioni per cui è consentita l'aggressione
dei beni ad essi destinati” 10.
9

Cass., 15 marzo 2006, n. 5684, cit.; Cass., 31 maggio 2006, n.
12998, cit.. In dottrina, già A. FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ.,
1977, I, p. 609 ss.; nonché, P. D’ADDINO SERRAVALLE, La natura del fondo patrimoniale e il provvedimento giudiziario del
comma 3 dell'art. 171 cod. civ., in Rass. dir. civ., 1982, p. 327
ss.; P. DELL’ANNA, Patrimoni destinati e fondo patrimoniale,
Milano, 2009, p. 170 ss.; M. MATTIONI, Fondo patrimoniale e
bisogni della famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 7-8, p.
661 ss., il quale ricorda che la riconduzione al concetto di bisogni della famiglia “dei debiti contratti nell'ambito dell'attività
lavorativa di ciascun familiare era stata operata anche mediante
l'instaurazione di una presunzione di destinazione al ménage
familiare dei proventi di qualsiasi attività svolta dai membri
della famiglia”.
10
Le parole sono di M. MATTIONI, Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia, cit., p. 664. Nel medesimo ordine di idee: E.
RUSSO, Il fondo patrimoniale, cit., p. 567 ss.; G. GABRIELLI,
voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, cit., p. 294 ss.;
A. FUSARO, Del fondo patrimoniale, in Commentario del codice

Ragionevolmente, è stata prospettata una interpretazione più ristretta del dato normativo, che conduca ad escludere dal novero dei bisogni familiari le
“esigenze professionali, che appartengono alla sfera extradomestica e individuale e fruttano infatti al
singolo, solo indirettamente potendo tradursi in un
vantaggio per gli altri familiari” 11.
Similmente, recente giurisprudenza ha avvertito
la rilevanza del problema: ovvero il rischio di sostanziale disattivazione del vincolo destinatorio
nell’amplissimo ambito delle conseguenze, contrattuali ed extracontrattuali, della attività lavorativa.
Sicché si ipotizza che competa all'interprete - ma
con una permanente equivocità sul piano probatorio
- il compito di esaminare le caratteristiche della situazione concreta, così da accertare se “il debito
[…] sorto nell'esercizio dell'impresa, […] possa
dirsi contratto per soddisfare detti bisogni” della
famiglia 12.
In altri termini, la circostanza che un debito sia
sorto nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale non implicherebbe necessariamente che esso
attenga a obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia13: il problema sarebbe piuttosto quello di individuare chi debba dare la prova della detta estraneità.
3. L’ordinanza n. 2904/2021.
La Corte, come in parte si è anticipato, si sofferma sul criterio in forza del quale identificare i
crediti il cui soddisfacimento possa essere direttamente realizzato, in via esecutiva, sui beni conferiti
nel fondo patrimoniale.
Sotto questo profilo, la ricostruzione offerta dalla Cassazione si pone nel solco della tradizione.
Così essa respinge anzitutto l'orientamento secondo il quale dovrebbe valutarsi la natura ex contractu o ex delictu delle obbligazioni14: ciò che rileva non è la fonte dell’obbligazione, ma gli scopi
dell’attività dalla quale essa sia sorta.
Ancora, la Corte fa propria la già ricordata accezione estensiva dei “bisogni della famiglia”: questi,
civile, diretto da E. Gabrielli, Della Famiglia, a cura di L. Balestra (Art. 167-171), Torino, 2010, p. 1044 ss..
11
Così G. GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, cit., p. 300 ss..
12
Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, cit.; Cass., 31 maggio 2006, n.
12998, cit.; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011 cit.; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23163, cit.
13
Cass., 31 maggio 2006, n. 12998, cit.; Cass., 7 luglio 2009, n.
15862, cit.; Cass., 26 marzo 2014, n. 15886, in Foro it., 2014, I,
p. 3494 ss.; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, in Rep. Foro it.,
2015, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 39.
14
In tal senso: Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, in Fam. e dir.,
2004, p. 351 ss.; Cass., 26 luglio 2005, n. 15603, cit..

Persona e Mercato 2021/4 – Note e commenti
sultato ermeneutico, giacché in concreto si ribaltano gli oneri probatori.
Il debitore viene a godere della presunzione
semplice della estraneità dell’attività professionale e
d’impresa rispetto agli scopi familiari.
Mentre il creditore è onerato del fornire gli elementi indiziari dai quali indurre il contrario.
Nella specie decisa, la Corte reputa che la banca
non abbia fornito gli indizi dai quali arguire che la
stipulazione della fideiussione costituisse un atto
funzionale a sopperire direttamente ai bisogni della
famiglia. Dovendosi, appunto, vincere la presunzione che un simile atto costituisse esercizio dell'attività imprenditoriale del ricorrente, rivolto a garantire
la banca in funzione dell’ottenimento degli affidamenti occorrenti alla società della quale il fideiussore era socio.
Sul punto, la Corte d'Appello aveva argomentato
-in linea col già ricordato più restrittivo orientamento- muovendo dalla massima d’esperienza contraria:
ovvero, quella della supposta normale funzionalità
dell’attività lavorativa e d’impresa ai bisogni della
famiglia.
Ma, in tal modo, il giudice d’appello, secondo la
Cassazione, avrebbe da un lato enunciato una massima d’esperienza incongrua, dall’altro - e conseguentemente - avrebbe invertito gli oneri probatori,
gravando il debitore della prova della estraneità
dell’obbligazione ai bisogni della famiglia; prova
che egli invece assolve di norma valendosi della
presunzione semplice di tale estraneità, nei sensi
sopra ricordati.
Donde la Cassazione con rinvio della sentenza,
con una ratio decidendi che - fondata com’è su un
differente e generale apprezzamento dell’id quod
plerumque accidit - va ben oltre il caso deciso.
4. Gli interessi della famiglia.
15

Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.: l' «espressione bisogni
della famiglia non va intesa restrittivamente come aderente al
concetto di necessità e alla soddisfazione di qualcosa di indispensabile, ossia come strettamente legata alla esistenza stessa
della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni
anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua
capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura
voluttuaria caratterizzate da intenti meramente speculativi»;
Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011, in Giur. it., 2013, 12, p. 2501,
con nota di M.M. FRANCISETTI BROLIN, Fondo patrimoniale e
onere della prova ex art. 170 c.c.; Cass., 5 marzo 2013, n.
5385, in Giust. civ., Mass. 2013; Cass., 23 agosto 2018, n.
20998, in Giust. civ., Mass., 2018.
16
La prova della estraneità e della consapevolezza può essere
fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. Cfr. Cass., 11
febbraio 2005, n. 2748, in Giust. civ., Mass. 2005, 2; Cass., 15
marzo 2006, n. 5684, cit.; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in
Giust. civ., 2007, I, p. 596 ss.; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385,
cit.; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652, in Giust. civ., Mass. 2016.

Questa lettura restrittiva dei bisogni della famiglia solleva l’interrogativo se una analoga operazione interpretativa possa compiersi con riferimento
all’interesse della famiglia, nel contesto attuativo
dell’art. 186, lett. c) del nostro Codice17.
17

L’art. 186, lett. c), c.c. attrae da sempre l’interesse della dottrina: A. FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 625 ss.; G.F. PALERMO, Obbligazioni solidali nell'interesse della famiglia?, in Riv. not., 1979, I,
p. 488 ss.; F. PANUCCIO, In tema di responsabilità dei coniugi
per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, in
Giust. civ., 1980, p. 2822 ss.; R. PERCHINUNNO, Le obbligazioni
nell' “interesse familiare”, Napoli, 1982; E. RUSSO, “Bisogni”
e “interesse” della famiglia: il problema delle obbligazioni
familiari, in E. Russo, Le convenzioni matrimoniali ed altri
saggi sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983, p. 241 ss.;
P.M. VECCHI, Obbligazioni nell'interesse della famiglia e re-
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pertanto, non potrebbero ridursi alle sole necessità
essenziali, ma sarebbero comprensivi di “quelle
esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa”, cioè al miglioramento anche economico della famiglia, secondo l'indirizzo concordato e attuato dai coniugi15.
Conseguentemente, sarebbero escluse dal perimetro
di tale locuzione solo le esigenze di tipo voluttuario
o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Fin qui l’approccio, tutto sommato tradizionale,
della Corte, che però introduce, a questo punto, un
rilevante elemento di novità, sul piano della ripartizione dell’onere della prova.
Certo, in linea generale, la Corte ribadisce che la
prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170
c.c. grava su chi intenda far valere la impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale. A tal
fine, è pertanto il debitore che deve dimostrare la
regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità
al creditore procedente, l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia, nonché la consapevolezza, da parte del creditore, di tale estraneità al
momento del sorgere dell'obbligazione16.
Nulla di nuovo, apparentemente. Ma, a legger
meglio, non è così.
La Cassazione – e qui sta il profilo davvero rilevante della motivazione – enuncia a questo punto
una massima d’esperienza in netta controtendenza
rispetto al più restrittivo orientamento.
Ovvero, che non risponda affatto all'id quod plerumque accidit, salvo prova contraria, che un imprenditore assuma debiti nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale non allo scopo del relativo
svolgimento, bensì a quello diverso del sopperire
direttamente ai bisogni della famiglia.
Con questa semplice affermazione, apparentemente giuocata sul piano del fatto, si rovescia il ri-
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Tenterò brevemente di spiegare perché la soluzione al riguardo debba essere diversa.
L’interesse della famiglia si è posto in una sorta
di contrappunto ideale con la nozione dei bisogni,
con riferimento all’estensione della solidarietà passiva tra i coniugi per le obbligazioni contratte
18
| 774 nell’interesse della famiglia .
sponsabilità solidale dei coniugi, in Riv. dir. civ., 1991, II, p.
631 ss.; F. PICCALUGA, Obbligazioni nell'interesse della famiglia e responsabilità patrimoniale dei coniugi, in Giur. merito,
2002, p. 1422 ss.; A. BARALE, Responsabilità dei coniugi per le
obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, in Fam. e
dir., 2005, p. 153 ss.; L. PASCUCCI, Le obbligazioni contratte da
un coniuge nell'interesse della famiglia tra diritto giurisprudenziale e possibile evoluzione legislativa, in Fam. e dir., 2007,
p. 559 ss.; R. DI CRISTO, L'obbligazione contratta, nell'interesse
della famiglia, da uno solo dei coniugi, in Fam. pers. e succ.,
2009, p. 626 ss.. In generale, si vedano: F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I. I rapporti patrimoniali tra coniugi
in generale. La comunione legale, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. VI, t. I, sez.
1, Milano, 1979, p. 155 ss.; E. QUADRI, Obblighi gravanti sui
beni della comunione, in La comunione legale, a cura di C.M.
Bianca, vol. II, Milano, 1989, p. 741 ss.; F. MASTROPAOLO, P.
PITTER, sub art. 186 c.c. - Obblighi gravanti sui beni della comunione, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a
cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, vol. III, Padova, 1992,
p. 230 ss.; L. BRUSCUGLIA, La responsabilità patrimoniale dei
coniugi in comunione legale, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. IV, Il diritto di famiglia, tomo II, a
cura di T. Auletta e altri, Torino, 1999, p. 317 ss.; U. MINNECI,
Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti,
vol. III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F. Anelli
e M. Sesta, Milano, 2002, p. 341 ss.; A. GALASSO, sub art. 186
c.c. - Del regime patrimoniale della famiglia, in Commentario
del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, tomo I
(artt. 159-230), Bologna-Roma, 2003, p. 403 ss..
18
E’ stata in effetti dibattuta in dottrina la questione della relazione esistente tra la disciplina delle obbligazioni gravanti sulla
comunione legale e l'adempimento dei doveri primari di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c.. Secondo la tesi prevalente, le obbligazioni nell'interesse della famiglia renderebbero entrambi i coniugi debitori solidali nei confronti dei terzi, qualunque sia il regime patrimoniale prescelto
(cfr. A. FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 609 ss.; S. PATTI, Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, in Dir. fam., 1977, p. 1369 ss.; S. ALAGNA, Il regime
patrimoniale primario della famiglia, in Vita not., 1977, p. 850
ss.; G. VETTORI, Il dovere coniugale di contribuzione, in Il diritto di famiglia, in Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, II, Il
regime patrimoniale della famiglia, Torino, 1998, p. 6 ss.). Secondo una diversa impostazione, occorre muovere dalla differenza lessicale e concettuale tra i bisogni di cui all'art. 143 c.c. e
gli interessi della famiglia di cui all'art. 186 c.c., così da limitare la solidarietà passiva dei coniugi alle sole obbligazioni funzionali ai bisogni della famiglia (cfr. E. RUSSO, “Bisogni” e
“interesse” della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, cit., p. 241 ss.; L. BRUSCUGLIA, La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale, in Trattato di diritto
privato. Il diritto di famiglia, diretto da M. Bessone, IV, 2, Torino, 1999, p. 323 ss.). Diversamente, per gli obblighi di istruzione ed educazione dei figli sussisterebbe una piena corrispondenza tra l'art. 147 e l'art. 186, lett. c), confermata a livello testuale. Se ne conclude che, in generale, le obbligazioni nell'in-

E’ stata in effetti dibattuta in dottrina la questione della relazione esistente tra la disciplina delle
obbligazioni gravanti sulla comunione legale e l'adempimento dei doveri primari di contribuzione ai
bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c.. Secondo la tesi prevalente, le obbligazioni nell'interesse
della famiglia renderebbero entrambi i coniugi debitori solidali nei confronti dei terzi, qualunque sia il
regime patrimoniale prescelto19. Secondo una diversa impostazione, occorre muovere dalla differenza
lessicale e concettuale tra i bisogni di cui all'art. 143
c.c. e gli interessi della famiglia di cui all'art. 186
c.c., così da limitare la solidarietà passiva dei coniugi alle sole obbligazioni funzionali ai bisogni
della famiglia20. Diversamente, per gli obblighi di
istruzione ed educazione dei figli sussisterebbe una
piena corrispondenza tra l'art. 147 e l'art. 186, lett.
c), confermata a livello testuale. Se ne conclude
che, in generale, le obbligazioni nell'interesse della
famiglia abbiano un contenuto più ampio rispetto a
quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Quanto poi alla individuazione delle obbligazioni “nell'interesse della famiglia”, parte della dottrina
reputa necessario un giudizio prognostico ex ante, al
fine di evitare di gravare il creditore dell'onere di
verificare l'effettiva realizzazione di quell'interesse21. A prevalere, però, è l'orientamento secondo il
quale l'effettivo conseguimento dell'interesse familiare deve essere accertato sulla base di una verifica
ex post, quindi non al momento in cui l'obbligazione viene contratta22.
teresse della famiglia abbiano un contenuto più ampio rispetto a
quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari.
19
In tal senso v. A. FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 609 ss.; S. PATTI, Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del
diritto di famiglia, in Dir. fam., 1977, p. 1369 ss.; S. ALAGNA,
Il regime patrimoniale primario della famiglia, in Vita not.,
1977, p. 850 ss.; G. VETTORI, Il dovere coniugale di contribuzione, in Il diritto di famiglia, in Trattato diretto da Bonilini e
Cattaneo, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino,
1998, p. 6 ss..
20
Di questa opinione sono: E. RUSSO, “Bisogni” e “interesse”
della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, cit., p.
241 ss.; L. BRUSCUGLIA, La responsabilità patrimoniale dei
coniugi in comunione legale, in Trattato di diritto privato. Il
diritto di famiglia, diretto da M. Bessone, IV, 2, Torino, 1999,
p. 323 ss..
21
Cfr. V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit.; U. MINNECI, Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale, in Trattato di diritto della
famiglia, diretto da P. Zatti, a cura di Anelli e Sesta, III, Milano, 2002, p. 441-442; A. GALASSO, sub Art. 186, Del regime
patrimoniale della famiglia, in Commentario del codice civile
Scialoja-Branca, (Artt. 159-230), Bologna, 2003, p. 407 ss..
22
Cfr. R. PERCHINUNNO, Le obbligazioni nell' “interesse familiare”, Napoli, 1982, p. 184 ss.; T.V. RUSSO, Obbligazioni familiari e responsabilità patrimoniale nel regime di comunione
legale, Napoli, 2005, p. 36 ss.; G. OBERTO, La comunione lega-
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le tra coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto
da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Milano, 2010, p. 1494
ss.; L. BRUSCUGLIA, La comunione legale: amministrazione e
responsabilità, I rapporti patrimoniali tra coniugi, a cura di T.
Auletta, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone,
vol. III, Torino, 2011, p. 564 ss.
23
Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Poteri e responsabilità patrimoniali del coniuge per i bisogni della famiglia, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1982, p. 9 ss.; A. FUSARO, Del fondo patrimoniale, cit., p. 1244 ss.; e vedi ancora, E. RUSSO, “Bisogni” e “interesse” della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari,
cit.. In giurisprudenza v.: Cass., 7 maggio 1992, n. 5415, in Vita
not., 1992, p. 1159 ss.; Cass., 25 luglio 1992, n. 8995, in Nuova
giur. civ. comm., 1994, I, p. 26 ss., con nota di R.
CARAVAGLIOS, Rilevanza esterna del regime primario della
famiglia e responsabilità solidale dei coniugi; Cass., 15 aprile
2002, n. 5420, in Vita not., 2002, p. 1532 ss.; Cass., 17 settembre 2004, n. 18749, in Giust. civ. Mass., 2004; Cass., 28 ottobre
2016, n. 21800, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass., 19 giugno
2018, n. 16176, in Giust. civ. Mass., 2018.
24
Peraltro vi è chi reputa che le obbligazioni contratte “nell'interesse della famiglia” debbano individuarsi mediante un giudizio prognostico ex ante, al fine di evitare che gravi sul creditore
l'onere di verificare l'effettiva realizzazione di quell'interesse:
cfr., V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit.; U. MINNECI, Responsabilità patrimoniale dei coniugi
in regime di comunione legale, cit., p. 441-442; A. GALASSO,
sub Art. 186, Del regime patrimoniale della famiglia, cit., p.
407 ss.. Prevale, tuttavia, l'orientamento secondo il quale occorre accertare che l'interesse familiare sia stato effettivamente
conseguito, sulla base di una verifica ex post: R. PERCHINUNNO,
Le obbligazioni nell' “interesse familiare”, cit., p. 184 ss.; G.
OBERTO, La comunione legale tra coniugi, in Trattato di diritto
civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2010, p. 1494 ss.; L. BRUSCUGLIA, La comunione
legale: amministrazione e responsabilità, cit., p. 564 ss..
25
Cfr. Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.; Cass., 18 settembre
2001, n. 11683, in Giust. civ., 2002, p. 1950 ss.; Cass., 18 luglio
2003, n. 11230, in Fam. e dir., 2004, p. 351 ss.; Cass., 7 luglio
2009, n. 15862, cit; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2970, in Foro it.,
Rep. 2013, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 47; Cass., 5
marzo 2013, n. 5385, in Vita not., 2014, p. 647 ss., con nota di
V.R. CAMPOSEO, Disciplina del fondo patrimoniale e plain
meaning rule: riflessioni sulle recenti applicazioni giurispru-

Ora, come si è innanzi ricordato, la Cassazione,
con l’ordinanza 2904/2021, fonda il proprio deciso
su una rivalutazione della massima d’esperienza,
nel senso che non risponda all'id quod plerumque
accidit che un imprenditore assuma debiti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale non allo
scopo del relativo svolgimento, bensì a quello diverso del sopperire direttamente ai bisogni della
famiglia.
Ma una volta incluse nel perimetro degli interessi familiari proprio le esigenze speculative - escluse
invece per quanto detto dal novero dei bisogni - diviene evidente che la massima d’esperienza si debba adattare al perseguimento di queste ultime, finendo col distribuire in senso nuovamente diverso
l’onere della prova.
Si pensi - per impiegare un esempio omogeneo
al caso deciso dalla Cassazione riguardo al fondo
patrimoniale - ad un coniuge in comunione che rilasci una fideiussione per la propria attività
d’impresa. Qui, la natura speculativa dell’atto, in
quanto funzionale all’attività d’impresa del coniuge
comunista, non è più idonea a escluderlo dal perimetro di quelli compiuti, anche separatamente,
nell’interesse della famiglia.
Con la conseguente applicazione dell’art. 186,
lett. c) c.c. e la attivazione - salva la prova contraria
a carico del coniuge che intenda contestarla - della
garanzia patrimoniale offerta dai beni della comunione.

denziali dell'art. 170 c.c.; Cass., 11 luglio 2014, n. 15886, cit.;
Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit..
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Acquisendo i trasponibili esiti di quel dibattito,
può dirsi che la prima nozione – l’interesse - delimiti l’estensione della garanzia patrimoniale offerta
dai beni della comunione in modi non sovrapponibili alla seconda.
Precisamente, i bisogni, nell’impianto normativo, sarebbero un minus rispetto agli interessi23, i
quali invece, pur includendo i primi, avrebbero una
maggior latitudine. Nel senso che vi sarebbero ricomprese non solo le esigenze primarie della famiglia pur estensivamente intese nei sensi più volte
ricordati, ma anche quelle voluttuarie, e persino, cosa che rileva per il nostro discorso, quelle speculative, in quanto idonee ad apportare vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, alla famiglia24. Gli interessi della famiglia includerebbero quindi proprio
ciò che invece resta escluso dai bisogni: ovvero le
“esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” 25.
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Di Elsa Bivona

SOMMARIO: 1. Smart contracts: quali questioni per il civilista dell’era digitale- 2. Autonomia
negoziale e algoritmi nella formazione dei contratti smart. Il meccanismo della blockchain
(DLT)- 3. (segue) ed il suo impiego nel funzionamento dei contratti smart- 3.1 Smart contract
come algoritmo di esecuzione di contratti stipulati fuori dalla DLT: il settore assicurativo e del
car sharing - 3.2. Smart contract come algoritmo per la conclusione e l’esecuzione dell’accordo
- 3.3. Le negoziazioni algoritmiche: l’intelligenza artificiale nei contratti smart. - 4. Smart contracts e regole sul contratto. a) Linguaggio algoritmico e diritto privato. - 5. b) Automatica eseguibilità ed irreversibilità degli esiti: il contratto smart nella prospettiva dei rimedi. - 6. Crisi della imperatività dell’ordinamento nazionale: fuga dal diritto (e dalla giurisdizione)?
ABSTRACT. Lo studio affronta il tema degli smart contracts, proponendo una riflessione su due questioni centrali. La prima è quella della riconducibilità o meno di tali strumenti alla nozione
dell’art. 1321 c.c. e della loro compatibilità con le regole sul contratto: l’indagine si concentra
sulla prospettiva rimediale, riflettendo sull’applicabilità o meno delle tecniche di tutela ed autotutela ai casi di malfunzionamento dello scambio. La seconda questione, che restituisce il tema degli
smart contracts agli ambiti della politica del diritto, propone una rinnovata riflessione sui confini
del diritto privato e sulla crisi dell’imperatività della norma nazionale: posizioni di matrice antistatalista, dietro la formula code is law, reclamano l’autonomia degli smart contracts dalle regole
dello Stato ed ambiscono all’idea di contratto “autosufficiente” che non richiede, ed anzi rifugge,
interventi esterni giovandosi di regole proprie, sulla cui legittimità ed effettività al giurista si chiede di riflettere.
The study deals with the issue of smart contracts, proposing a discussion on two central issues.
The first is if these instruments are linked or not to the notion of art. 1321 of the Italian Civil Code
and about their compatibility with the rules on the contract: the investigation focuses on the
remedial perspective, reflecting on the applicability of the protection and self-protection
techniques to cases of exchange malfunction. The second question proposes a renewed discussion
on the boundaries of private law and on the crisis of the imperativity of the national law: antistatist positions, behind the “code is law” formula, claim the autonomy of smart contracts from the
rules of the State and aspire to the idea of a "self-sufficient" contract that does not require, and
rather shuns, external interventions by making use of its own rules, on whose legitimacy and
effectiveness the jurist is asked to reflect.
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Esitazione, diffidenza se non veri e propri fraintendimenti percorrono le riflessioni del civilista che,
nel tentativo di coglierne la dimensione giuridica ed
i riflessi sulle categorie tradizionali, si imbatta nel
tema dei contratti smart: locuzione, ormai nota, che
conferma l’odierna tendenza ad aggiungere “predicati ed aggettivazioni” utili ad ulteriormente qualificare il contratto del terzo millennio che, smarrito
l’univoco significato originale, si colora di caratteri
sempre nuovi1.
Il predicato “intelligente” designa qui l’attitudine
del contratto alla gestione automatica e spersonalizzata dello scambio2: un accordo tradotto in algoritmo che si autoesegue per l’intervento della macchina la quale «prende in carico lo scambio» e, al verificarsi di un determinato impulso, «lo esegue»3, secondo un meccanismo irreversibile teso ad escludere o fortemente ridurre l’apporto umano. In linea
con gli obiettivi del suo ideatore4, si tratta di strumento idoneo a ridurre i costi delle transazioni ed a
massimizzare la certezza dell’adempimento che diviene impermeabile a sopravvenienze5, eccezioni
maliziose, discrezionalità umana: una “calcolabilità” del rapporto contrattuale che costituisce elemento di grande rilevanza nei contratti di impresa.
Le ragioni di incertezze e ricorrenti malintesi
dottrinali non sono da ravvisarsi soltanto nella connaturale commistione del tema con cognizioni e discipline informatiche, ai quali lo studioso del diritto
privato è per solito poco avvezzo, ma anche nella
diffusione ancora sporadica che di tali strumenti di*Contributo elaborato nell’ambito del programma di ricerca di
Ateneo UNICT 2020/22 linea 2, progetto SMART.
1
E. GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto, in
Giust. civ., 2019, 309. In argomento, N. LIPARI, Le categorie
del diritto civile, Milano, 2013, 151.
2
A. M. BENEDETTI, Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, in Riv. dir. civ., 2021,
414, il quale osserva che «l'intelligenza, cui allude l'espressione, risiede proprio nell'autogestione programmata, che rende
superfluo o fortemente ridotto l'intervento umano». In senso
analogo, nella letteratura straniera, F. GHODOOSI, Contracting
in the age of smart contracts, in Washington Law review, 2021,
p. 58: «What is smart about smart contracts? The answer lies in
the possibility of automatic execution using algoritmics and
codes».
3
M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti, in
Oss. dir. civ. comm., 2020, 384.
4
N. SZABO, Smart Contracts, 1994, disponibile su http://szabo.
best. vwh. net/smart.contracts. htlm,
5
Sull’impiego degli smart contracts quali strumenti per governare le sopravvenienze, cfr. D. DI SABATO, Gli smart contracts:
robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr. impr.,
2017, 387 s., la quale evidenzia come le parti ben possano prevedere un infinito numero di clausole che al verificarsi di circostanze predefinite (if) colleghino certe conseguenze (then).

gitali si registra nella pratica, sì da farne apparire
“inafferrabili” i meccanismi. Ma le cause più profonde di dubbi e vaghezze che segnano buona parte
delle trattazioni sul tema credo debbano ricercarsi
nel peculiare atteggiarsi che in tale ambito si dà delle categorie con cui il giurista è abituato a confrontarsi: i soggetti, il cui contrattare è talora ridotto ad
un silenzio o a poco più che un gesto meccanico,
divengono complesso di dati tradotti in algoritmi; i
beni, di cui sotto la spinta di una progressiva “dematerializzazione” si discorre ormai come di smart
properties, sono rappresentati digitalmente in documenti crittografici che ne consentono la circolazione6; ed anche i regolamenti negoziali, per venire
al tema che qui più interessa, mutano il loro volto
riducendosi a stringhe alfanumeriche, inintellegibili
al pur attento sguardo dello studioso dei contratti.
Due interrogativi cercano risposta in queste pagine.
Anzitutto il giurista è interrogato sulla natura
giuridica di tali nuovi strumenti. Si riaffaccia alla
memoria il racconto dello studioso che, nel narrare
“la giornata di un uomo qualunque”, avvertiva che
«tecniche o tecnologie non sono servi obbedienti
ma padroni dispotici»7, chiedendosi se quei meccanismi celati dietro al nomen di contratto davvero gli
fossero riconducibili: se cioè quell’uomo qualunque
davvero stipulasse un contratto quando, in uno
scambio privo di dialogo e tutto risolto nella fisicità
delle cose, sceglie la merce in un supermercato o la
preleva da un distributore automatico o, ancora, acquista un prodotto tramite internet.
Secondo un approccio che ricorre in buona parte
dei saggi ricostruttivi sul tema dei contratti smart, ci
si chiede se un accordo «superato dallo scambio di
mere dichiarazioni unilaterali collocate in un sistema di algoritmi e di codici crittografici»8 possa ancora qualificarsi contratto; e, se sì, si ricercano poi
compatibilità e punti di contatto con lo strumentario
dogmatico e normativo cui il civilista è avvezzo: ci
si domanda se lo si possa interpretare, integrare e,
ancora, se sia dato applicare ad esso gli ordinari
presidi e tecniche di tutela, cioè se lo si possa annul-

6

Sul raffronto tra tempi e logiche dell’economia dei beni immateriali ed economia dei beni reali, M. FRANZONI, Lesione dei
diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale, in Jus civile, 2021, spec. 13 s.
7
N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1998, 363.
8
E. GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua funzione, cit.,
312. In proposito, cfr. C. PERLINGIERI, L’incidenza
dell’utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici, in Rass. dir. civ., 2015, 1245, la quale richiama l’idea della “disumanizzazione” del contratto e osserva che «la robotica
si manifesta incline a riproporre l’antico e mai sopito dibattito
sul ruolo dell’accordo nel fenomeno contrattuale».
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lare, risolvere, rescindere9, se possa scaturirne responsabilità10, se possa darsene simulazione e così
proseguendo in un’analisi tesa a testare la tenuta
delle categorie giuridiche tradizionali di fronte a
questo nuovo strumento11.
In tale procedere, poi, non è raro imbattersi nelle
| 778 affermazioni di coloro che riscontrano “frizioni” o
insanabili aporie tra le regole del diritto privato e
quelle degli smart contracts12, i cui meccanismi sono capaci di entrare in contrasto con le discipline
del diritto alla privacy13, del diritto sui contratti o
9

S. ACETO DI CAPRIGLIA, Contrattazione algoritmica. Problemi
di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense, in Federalismi.it, 2019, 39 ss.
10
M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), in Contr. impr., 2019, 27 ss. Il tema è anche messo in luce dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante “Raccomandazioni alla
Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica”
in cui si sottolineano «le carenze dell’attuale quadro normativo
anche in materia di responsabilità contrattuale, dal momento
che le macchine progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e
come attuarli rendono inapplicabili le norme tradizionali».
11
Su tutti questi profili si è interrogata la dottrina: cfr. S.A.
CERRATO, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart
contract, in Aa. Vv., Blockchain e smart contracts, a cura di R.
Battaglini –M.T. Giordano, Milano, 2019, 391; D. FAUCEGLIA,
Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti,
2020, 593 ss.; M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchiaune
e smart contract (oltre le criptovalute), cit., 956 ss.; E.
LABELLA, Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni “autoesecutive” nel sistema di blockchain, spec. 41 ss.; M.
MANENTE, L. 12/2019- Smart contract e tecnologie basate su
registri distribuiti. Prime note, reperibile all’indirizzo
https://www.notariato.it/sites/default/files/S-1-2019-DI.pdf; L.
PAROLA- P. MERATI- G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract:
questioni giuridiche aperte, in Contratti, 2018, 686.
12
Così, M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart
contracts (oltre le criptovalute), cit., 26. Sulle “frizioni” rispetto alle regole in tema di responsabilità per danni, trattamento
dei dati personali, correttezza e trasparenza delle pratiche
commerciali si sofferma E. PALMERINI, Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea, in Resp. civ. prev., 2016, 1816.
13
M. FRANZONI, Lesione dei diritti della persona, tutela della
privacy e intelligenza artificiale, cit., spec. 4 ss. Ed invero, nonostante l’impiego di pseudonomini, nel contesto di un registro
distribuito e condiviso come quello della blockchain il contenuto dell’accordo è visibile a tutti e, oramai sperimentati metodi
per risalire all’autore, la questione di tutela della privacy diviene centrale. La tecnologia blockchain si avvale infatti di funzioni (crittografia e hash, sulle quali v. infra, § 2) riconducibili
non già alla “anomizzazione” ma alla “pseudonimizzazione”, in
virtù della quale ad un certo account pseudonimo (che si presenta come una lunga stringa alfanumerica) non è immediatamente ricollegabile l’identità di un soggetto specifico. Così, a
differenza del dato anonimo, quello pseudonimo è assoggettato
al Regolamento Ue 2016/679, il cui coordinamento con la normativa nazionale è stato attuato tramite il d.lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della nazionale
alle disposizioni 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 dei dati e che

sulla tutela dei consumatori 14, della concorrenza15,
o con quelle sulla proprietà intellettuale16: rischio di
cui si avvede il Parlamento europeo là dove sottolinea la «necessità di una regolamentazione adeguata
degli aspetti di diritto civile e commerciale nel settore delle tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain», con particolare riferimento ai
“contratti intelligenti”17.
In una prospettiva più ampia, che restituisce il
tema agli ambiti della politica del diritto, la questione della compatibilità tra disciplina statuale e regole
dei contratti smart conduce all’altro tema centrale,
relativo alla presunta autonomia del mondo virtuale
e alla sua sottraibilità alle regole statuali che, sempre più atteggiandosi «alla stregua di una coperta
corta e logora»18, non da oggi convivono con altre
disegnate da processi informali, talora ad opera di
soggetti dal carattere «privato e invisibile»19: regole
non astrette da codici nazionali né da substrati dogmatici o retaggi culturali, trasversali, transnazionali
e, se necessario, perfino contrastanti con il diritto
statuale, ma più adatte a governare la crescente
complessità degli scambi globalizzati20.

abroga la direttiva 95/46/CE , Regolamento generale sulla protezione dei dati. Sull’argomento, diffusamente, G. FINOCCHIARO
(a cura di), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 216/679 e d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna,
2019. La questione dei rapporti tra privacy ed utilizzo delle
blockchain è analizzata da A. GAMBINO- C. BOMPREZZI,
Blockchain e protezione dei dati personali, in Dir. inf., 2019,
619 ss.; M. GIULIANO, La Blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto del terzo millennio, in Dir. inf.,
2018, spec. 995 ss. e 1014; G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, in Giur. it., 2019, 1670; F.
PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati
personali e regolazione, Torino, 2018.
14
Sui rapporti tra disciplina degli smart contracts e diritto dei
consumatori cfr. M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei
contratti, cit., 403 ss.; A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare
gli smart contracts, in Oss.dir.civ. comm., 2020, 44 ss. Con specifico riferimento al requisito della doppia sottoscrizione ex art.
1341 c.c., S. CERRATO, op. cit., 396.
15
Su tali profili, M. MAUGERI, La Risoluzione del Parlamento
europeo del 20 ottobre 2020 sugli Smart Contracts nella prospettiva del diritto dei contratti e della concorrenza, in Contr.
impr. Eur., 2021, spec. 37 ss.
16
R. IOVINE, Blockchain e proprietà intellettuale: Opportunità
e questioni giuridiche, in Dir. merc. tecn., 2020, 1 ss.
17
Così si legge negli allegati alla Risoluzione del Parlamento
europeo 20 ottobre 2020, recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di
diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano on line, nella parte relativa a “principi ed obiettivi della
proposta richiesta” (cfr. ultimo punto).
18
Così, A ZOPPINI, Un dialogo su globalizzazione e diritto, in
Contr. impr., 2007, 1364.
19
M. R. FERRARESE, Mercati e globalizzazione. Gli incerti
cammini del diritto, in Pol. dir., 1998, 410.
20
Sulla questione, L. RUGGIERI, Mercato telematico ed autonomia privata, un nuovo ruolo per la lex mercatoria, in Rass.
dir. civ., 2002, 305.
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21

G. ALPA, Code is law: il bilanciamento dei valori e il ruolo
del diritto, in Contr. impr., 2021, 386 s.
22
A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020,
17.
23
G. LEMME, Gli smart contracts e le tre leggi della robotica, in
Analisi giur. econ., 2019, 137.
24
C. AMATO, La “computerizzazione” del contratto (smart,
data oriented, computable e self-driving contracts. Una panoramica), in Eur. dir. priv., 2020, 1278, nt. 83.
25
La metafora è quella di F. GALGANO, La globalizzazione e le
fonti del diritto, in Riv.trim.dir.pubbl., 2006, 315, nel cui scritto
il richiamo alle affermazioni riportate supra da riferirsi, rispettivamente, a Maria Rosaria Ferrarese e Sabino Cassese.
26
Questione più volte affrontata dagli studiosi: G. ALPA, New
economy e libere professioni: il diritto privato e I’attività forense nell’era della rivoluzione digitale, in Contr. impr., 2000,
1177 s.; G. FINOCCHIARO, Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su internet, in
Contr. impr. 2001, 571 ss.
27
In proposito, N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, RomaBari, 1998, 146.

zio di autonomia degli utenti e la loro libertà di autoregolamentazione, non lasciando che un ruolo
marginale all’intervento statale. Esso riposa sulla
consapevolezza dell’inettitudine della legge ad adeguarsi all’innovazione giuridica e a dar regola alle
dinamiche dell’economia contemporanea: non solo
meta-nazionale, in contrapposizione al carattere nazionale degli ordinamenti statuali, ma altresì soggetta ad un’incessante evoluzione che «reclama flessibili strumenti di adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà, in antitesi con la rigidità delle
leggi»28 che rischiano di trasformarsi in una “cappa
soffocante”29 che ingessa, non già facilita, nascenti
dinamiche virtuose per il mercato rallentando gli
scambi globali30.
2. Autonomia negoziale e algoritmi nella
formazione dei contratti smart. Il meccanismo della blockchain (DLT).
Quanto alla prima questione, interrogarsi sulla
natura giuridica degli smart contracts significa anzitutto verificare fino a che punto interventi
dell’automa ed uso dell’algoritmo incidano
sull’espressione dell’autonomia negoziale: se ci si
trovi di fronte a nuove modalità di stipulazione del
contratto o, semplicemente, ad originali strumenti di
esecuzione o se, ancora oltre, quella “crisi della parola”, almeno prima facie insita in tali nuovi strumenti
tecnologici,
implichi
tout
court
l’inappropriatezza di un richiamo alla categoria del
contratto31.
L’art. 8-ter, II comma, l. n. 12/2019, definisce lo
smart contract come «programma per elaboratore
che opera su tecnologie basate su registri distribuiti
e la cui esecuzione vincola automaticamente due o
più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»32. La lettura della norma lascia emergere due
dati salienti del contratto smart: la sua esecuzione
vincola automaticamente le parti sulla base di effetti
28

F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contr. impr., 2000, 198.
29
G.ALPA, Tecnologie e diritto privato, in Rivista italiana per
le scienze giuridiche, 2017, 207
30
Sui vantaggi della Blockchain nel sistema economico transnazionale, L. PIATTI, Dal codice civile al codice binario:
blockchain e smart contracts, in Ciberspazio e diritto, 2016,
334.
31
F. RAMPONE, Smart contract: né smart, né contract, in Riv.
dir.priv., 2020, 255, secondo cui «smart contract è una locuzione che assume vari livelli di significato, nessuno dei quali è riconducibile alla nozione di contratto dell’art. 1321».
32
L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36)
di conversione del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione (in G.U. n. 290 del
14 dicembre 2018).
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Il rapido incedere degli algoritmi negli spazi riservati al contratto supera la capacità di reazione del
diritto che «finisce per inseguire piuttosto che non
orientare lo sviluppo delle tecnologie»21, proponendo nuovi spunti di riflessione su orizzonti e limiti
del diritto privato: ancora una volta il giurista è interrogato «sulla legittimità e sull’effettività delle regole di cui i privati si avvalgono per dare forma ai
propri interessi»22. Non di rado invocati come tecniche di “cittadinanza diretta” e di “affrancamento dal
controllo statale”23, talora perfino qualificati come
contratti lawless24, gli smart contracts si giovano di
regole e modelli di funzionamento coerenti con la
dimensione artificiale, digitale e aterritoriale in cui
trovano origine ed esecuzione, ancora una volta minacciando di incrinare il dogma della statualità del
diritto civile: una minaccia presagita da chi non da
oggi scorge un “appannamento della sovranità” o un
arretramento dello Stato dalle sue classiche funzioni
o da chi, con riferimento alle declamazioni del legislatore, invoca la metafora del “ruggito del topo”25.
Il contratto smart rappresenta dunque un nuovo
angolo di osservazione sul tema della “crisi
dell’imperatività” della norma nazionale, chiamando il giurista all’opzione tra opposte strategie regolative, corrispondenti a modelli di politica del diritto
di segno diverso. Obbedendo a ragioni di ordine
pubblico economico, di direzione e di protezione, il
primo si propone di attuare un controllo penetrante
sulla razionalità degli scambi imponendo
l’applicazione di fonti autoritative, resta da vedere
se nazionali, sopranazionali o planetarie26: si muove
cioè dalla convinzione che «la libertà dei privati non
è, né può essere mai, creativa», in quanto strutturata
dal diritto e «chiusa tra le alte mura della legge» che
procede (e deve di necessità procedere) alla riduzione dell’atipico entro i già previsti schemi del tipico 27. Il secondo modello privilegia invece lo spa-
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dalle stesse concordati; il suo funzionamento è organizzato su tecnologie a registri distribuiti (DLT,
acronimo per distributed ledger technologies).
Cosa debba intendersi per “tecnologie a registri
distribuiti” sembra allora il primo dato al quale riservare alcune considerazioni, sia pure con riferi| 780 mento ai soli aspetti funzionali a queste riflessioni
per il resto rinviando ai copiosi contributi di settore33. Il già menzionato art. 8- ter, ma al suo primo
comma, le definisce come registri «condivisi, distribuiti, replicabili, accessibili simultaneamente, architetturalmente centralizzati su basi crittografiche, tali
da consentire la registrazione, la convalida,
l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non
modificabili». Oscure ad una prima lettura, le caratteristiche elencate dalla disposizione in esame (condivisi, distribuiti, replicabili, accessibili simultaneamente, architetturalmente centralizzati su basi
crittografiche) e le funzioni che essa assegna a tali
registri digitali (registrazione, convalida, aggiornamento e archiviazione di dati verificabili da ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili) risultano più nitide ove ci si soffermi sulle concrete modalità di funzionamento dei registri in questione.
Si tratta delle cd. blockchain, registri (ledgers)
digitali in cui i dati vengono inseriti tramite crittografia a chiave asimmetrica, che di essi garantisce
immodificabilità ed inconfutabile riferibilità
all’autore34. Tali dati sono allocati in “blocchi”, peculiare disposizione dalla quale trae origine il nome
blockchain che letteralmente per l’appunto significa
“catena di blocchi”, ed ognuno di essi è ordinato
cronologicamente (ordine chiamato timestamps, che
segnala data e ora di ciascuna operazione) ed identificato da una stringa alfanumerica non invertibile
che prende il nome di hash. Secondo il modello della disintermediazione, ossia dell’assenza di intervento di soggetti terzi e di controllo ad opera di un
organismo centrale al quale eventualmente indirizzare provvedimenti inibitori o istanze di revoca (si
parla di decentralized ledger35), ogni operazione
33

In proposito, cfr. R. GARAVAGLIA, Tutto su blockchain. Capire la tecnologia e le nuove opportunità, Milano, 2018; M.
GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione
del diritto del terzo millennio, cit., 989 ss.; R. MORO VISCONTI,
La valutazione delle blockchain: Internet of value, network digitali e smart transaction, in Dir. ind., 2019, 301 ss.; L. PIATTI,
Dal codice civile al codice binario: blockchain e smart contracts, cit., 325 s.
34
M. GIULIANO, La Blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto del terzo millennio, cit., 998.
35
Al decentralized ledger, in cui manca un “validatore” centrale delle transazioni immesse nel registro, si contrappone il centralized ledger, in cui tutti i dati memorizzati sono al contrario
indirizzati e controllati da una autorità centrale).

viene “validata” dalle parti, poi archiviata e superata
da altri blocchi che impediscono in modo pressoché
assoluto l’alterazione o l’annullamento di quelli
precedenti36. Accade infatti che una miriade di
computers esegua simultaneamente e autonomamente le istruzioni incluse nella blockchain37, tramite un meccanismo che, visibile a tutti gli utenti38,
garantisce l’unicità dei trasferimenti in definitiva
assolvendo la funzione di opponibilità delle operazioni validate: lo stesso meccanismo che nel sistema
Bitcoin - elaborato per il trasferimento unilaterale,
virtuale e senza intermediari della criptovaluta bitcoin39- vale a neutralizzare senza l’ausilio di soggetti terzi il rischio del cd double spending, ossia il
molteplice impiego dei medesimi fondi virtuali per
più operazioni.
3. (segue) ed il suo impiego nel funzionamento dei contratti smart
La descritta tecnologia si è prestata nel tempo a
svariate applicazioni. Se la prima e più rinomata è
quella legata ai trasferimenti della criptovaluta bitcoin, molteplici altri impieghi se ne teorizzano per il

36

Poiché la Blockchain pubblica non è gestita da un organismo
centrale, bensì dall’insieme dei “nodi” che partecipano al meccanismo di consenso, la possibilità di «modifica delle registrazioni su blockchain è quella che viene definita “attacco 51%”,
ossia quando un gruppo di nodi, rappresentanti complessivamente il 51% del network, agiscono in forma unitaria per approvare transazioni ad una velocità maggiore del resto dei partecipanti. In base ai numeri attuali della Blockchain, però, un
attacco del genere avrebbe costi economici assai rilevanti,
nell’ordine di centinaia di milioni di dollari (...)»: cfr. F.
SARZANA DI S. IPPOLITO- M. NICOTRA, Diritto
della
blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Milano, 2018, 15.
Si tratta di un meccanismo che evita il rischio del cd. single
point of failure, a differenza di quanto potrebbe verificarsi in un
registro centralizzato, in cui la manomissione del sistema di
controllo centrale consentirebbe una fraudolenta alterazione dei
blocchi, nel registro distribuito tale risultato richiederebbe una
simultanea manomissione di tutte le delle “copie”, presso ciascuno degli utenti.
37
P. CUCCURRU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova giur. civ. comm., 2017,
p. 115
38
In contrapposizione a quelle “permissioned”, in cui l’accesso
deve essere autorizzato dal proprietario della piattaforma, così
come l’approvazione o l’aggiunta di nuovi nodi, quelle “public
permissionless” (come Bitcoin ed Ethereum) sono blockchain
liberamente accessibili, nelle quali non vi sono restrizioni circa
l’esecuzione o la lettura delle transazioni (in argomento, diffusamente, F. SARZANA DI S. IPPOLITO- M. NICOTRA, Diritto della
blockchain, intelligenza artificiale e IoT, cit.).
39
Si tratta di un software peer-to-peer che si propone quale alternativa ai tradizionali strumenti di pagamento elettronico, elaborato da Satoshi NaKamoto: cfr. S. NAKAMOTO (pseudonimo),
Bitcoin. A peer-to-peer electronic cash system, 2008, in
http://bitcoin.org//bitcoin. pdf.
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40

R. MATTERA, Decisione giudiziale e negoziale: quale spazio
per la robotica, in Nuova giur. civ. comm, 2019, 202;
41
G. FREZZA, Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea,
in Dir. fam. pers., 491 ss.
42
G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo
manifestarsi della volontà contrattuale, in Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo
Codice Privacy, Milano, 2019, 301.
43
Per un riferimento a sistemi di voto telematico decentralizzato L. PIATTI, Dal codice civile al codice binario: blockchain e
smart contracts, cit., 340 s.; G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo manifestarsi della volontà contrattuale, cit., 302, ove il riferimento ad altre possibili applicazioni,
dalla cd. Internet of things alla tracciabilità dei prodotti ed ivi il
riferimento alle cd “etichette intelligenti”.
44
A CARACCIOLO, L’amore ai tempi della blockchain, in Annali
dip. Ionico, 2017, 55 ss. Si badi, è questione diversa da quella
sottoposta al vaglio di Cass. 25 luglio 2016, n. 15343, in
Giur.it., 2017, 1069 ss., con nota di M. N. Bugetti, - M. Orofino, Matrimonio telematico tra accertamento del consenso e
impatto delle nuove tecnologie, con riferimento al cd. matrimonio telematico, in cui cioè uno dei nubendi partecipi in via telematica, ma pur sempre innanzi ad un’autorità officiante (nella
specie, la Cassazione negava la contrarietà all’ordine pubblico
di una siffatta forma di celebrazione giacché «la contestuale
presenza dei contraenti matrimonio dinnanzi all’autorità officiante, a norma dell’art. 107 c.c., non costituisce principio irrinunciabile per la legge italiana»).
45
Sulla possibile autonomia degli smart contracts dal meccanismo della blockchain, F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero,
del regno del non diritto, in Riv. infortuni e malattie prof.,
2019, 12.
46
E. GABRIELLI, Autonomia privata ed esclusione dei rimedi
contrattuali (brevi spunti di riflessione sulla clausola di exclusive remedy), in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 2018, 213 e
216, il quale osserva che le parti «il più delle volte non si fidano
dei giudici e dei giudizi (e tutto sommato, visto quello che si
legge nelle sentenze, non hanno torto) e desiderano pertanto
risolvere autonomamente tra loro le possibili contestazioni o
controversie mediante la previsione in contratto di procedure e
regole di gestione “endocontrattuali” della crisi, che tra loro si è

Nella ricerca di una compiuta definizione di contratto smart non risulta dirimente la lettura dell’art.
8- ter, II comma, che la dottrina perfino “mette da
parte” per la sua poca chiarezza47. Nel suo riferimento ad un’“esecuzione vincolante”, ritenuto
equivoco e fuorviante da buona parte dei commentatori, la norma conserva però il merito di evidenziare un tratto caratterizzante dei contratti smart:
quel meccanismo “if this, then that” (se accadrà
questo, allora si verificherà l’altro) secondo cui al
realizzarsi di una certa condizione prestabilita dalle
parti (if) che dà impulso all’esecuzione, essa si darà
irrevocabilmente ed automaticamente (then)48.
Nemmeno lo scenario dottrinale è di quelli da
cui trarre certezze. Se l’ideatore dello smart contract lo descrive come “protocollo di transazione
informatizzato che esegue i termini di un contrataperta sull’interpretazione o esecuzione del rapporto e celle sue
obbligazioni e prestazioni reciproche».
47
T. PELLEGRINI, Prestazioni auto esecutive. Smart contract e
dintorni, Napoli, 2019, 4, testo e nt. 14.
48
In proposito, occorre rilevare come la condizione (if) alla
quale è subordinato il momento esecutivo (then) può alternativamente consistere in un evento “endogeno”, ossia
un’informazione già contenuta nella blockchain e che il protocollo smart sarà in grado di rilevare autonomamente, ad es. il
trasferimento virtuale del corrispettivo o lo spirare di un termine; ovvero in un evento “esogeno” per l’acquisizione del quale
è necessario il cd. oracolo, programma che dall’esterno comunica allo smart contract collegato l’avvenuto soddisfacimento
della condizione dedotta in contratto ed assunta a presupposto
della sua esecuzione, come ad es. la quotazione di azioni, le
risultanze dei registri anagrafici, la conferma dell’avvenuta
consegna di un bene, il numero delle visualizzazioni di un certo
video su you tube o la banca dati dello spedizioniere48. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di rilevare come la presenza
di un oracolo, necessario elemento di collegamento tra la realtà
esterna ed il meccanismo smart, ben possa costituire sia un
elemento di vulnerabilità, nel caso di malfunzionamento
dell’oracolo il quale ad esempio manchi di rendere prontamente
le informazioni necessarie ovvero ne fornisca di fallaci, vuoi
per defaillances del sistema informatico vuoi per manipolazioni
ad opera di terzi; sia un elemento di incompletezza degli smart
contracts e breccia nel carattere self-executing che gli si suole
attribuire. In tal senso, P. CUCCURRU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, cit., 111;
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 41, i quali osservano come possa «rendersi necessario
l’intervento di terzi fidati che agiscono come oracles incorporati negli smart contracts. In parole semplici, gli oracles forniscono allo smart contract le informazioni esterne necessarie per
l’esecuzione (ad esempio, il prezzo delle azioni o il prezzo
dell’oro). È, dunque, evidente che l’utilizzazione di oracles si
pone in contrasto con l’assunto secondo cui gli smart contracts
si eseguono automaticamente. Ogni oracle riduce il livello di
automazione del contratto, poiché́ implica uno o più̀ passaggi
ulteriori nel processo di esecuzione delle prestazioni». Ove poi
l’if corrisponda al verificarsi di un evento futuro e incerto, il cd.
trigger event (ad es. il caso di ritardo aereo o smarrimento del
bagaglio) si tratterà di una condizione contrattuale, che la dottrina suole denominare “condizione sospensiva digitale”: così,
P. PEACH, The Governance of Blockchain Financial Networks,
in 80 Modern Law Review, 2017, 1082.
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futuro: dal settore successorio40, a quello del mercato d’arte41 o delle pubbliche amministrazioni che
potrebbero avvalersene per una gestione sicura dei
dati42, ma anche a quello elettorale attraverso
l’implementazione del cd. “voto digitale”43, perfino
giungendo a prospettare il cd. smart love, matrimonio “digitale” celebrato con l’ausilio di una
blockchain e svincolato da qualsivoglia intervento
di un’autorità, statale o religiosa44.
Quel che però qui più interessa indagare è
l’applicazione della tecnologia Blockchain ai cd.
smart contracts i quali, pur potendo operare a prescindere da quest’ultima, come ad esempio avviene
per i distributori automatici, da essa attingono un
elevato grado di certezza e verificabilità45, sempre
più avvicinandosi a quel contratto “autosufficiente”
conosciuto nella pratica della contrattazione internazionale che aspira a sottrarsi all’intervento giudiziale evitando quanto possibile l’insorgere della
controversia «sia essa relativa all’interpretazione,
sia all’esecuzione del contratto»46.
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to”49, taluno vi riconosce l’ordinario meccanismo
di conclusione del contratto di cui all’art. 1326
c.c.50, talaltro quello dell’offerta al pubblico ex art.
1336 c.c.51, altri vi rintracciano gli estremi del contratto concluso mediante esecuzione ex art 1327
c.c.52, altri ancora discorrono di “contratto unilatera53
| 782 le” , fino a giungere a chi guarda allo smart contract come ad una “categoria (non giuridica) alla
moda”, senza nessuna valenza, neppure descrittiva54, poiché ad essere automatizzata sarebbe generalmente la sola esecuzione del contratto, mentre la
sua conclusione «non avviene in modo automatico,
bensì̀ in forza della sequenza proposta-accettazione,
senza l’ausilio di intelligenza artificiale»55.
49

N. SZABO, Formalizing and Securing Relationships on Public
Networks, in 2 First Monday, 1997, da consultarsi all’indirizzo
https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469publish- er=First), descrive lo smart contract come un «computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as: payment terms,
liens, confidentiality, and enforcement etc.), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for
trusted intermediaries like banks or other kind of agents».
50
G. GITTI, Robotic transactional decisions, in Oss. dir. civ.
comm., 2018, 622, così osserva : «In the case of smart contracts, the automation of the performance stage does not diminish the role of the parties (subjective input, one could say),
which is simply concentrated at the time of the formation of the
agreement, where one can even still distinguish the offer from
acceptance in the traditional sense of the term, or in any case
according to the familiar scheme of article 1327 of the Civil
Code».
51
D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il
rischio contrattuale, cit., 393.
52
E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto
bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, in Contr. impr., 2019, 931.
53
A. J. BELLIA JR., Contracting with Electronic Agents, 50
Emory L. J., 2001, 1047 ss., secondo cui negli smart contracts
non vi sarebbe uno scambio di consensi ma promesse che si
incrociano reciprocamente e così scrive: «If I mail you an offer
to buy soda for $ 1,00, and you simultaneously mail me an offer
to sell soda for $ 1,00, no contract results».
54
F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, cit., p. 5 s. Nella medesima prospettiva, nega “sostanzialità giuridica” al contratto smart, C. LICINI, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius- economiche, in Notariato, 2018, 146,
con riferimento ai “documenti” introdotti nella blockchain.
55
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 40, ove si osserva come gli smart contracts potrebbero diventare “intelligenti” se la piattaforma su cui operano fosse utilizzata per «reperire contraenti prima non conosciuti e (attraverso la stessa piattaforma che funzionerebbe come un mediatore
elettronico tra le parti) concludere il contratto, che verrà̀ poi
eseguito autonomamente». In proposito, S. CRISCI, Intelligenza
artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 1807;
E. LABELLA, Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni
“autoesecutive” nel sistema di blockchain, cit., 43, secondo cui
gli smart contracts sarebbero «solo una modalità di esecuzione
del contratto molto particolare, ma nulla di più. Una modalità di
esecuzione che però prescinde da qualsivoglia attività umana,
sia delle parti sia dei terzi».

Definizioni assai diverse, esse stesse riflesso
dell’incerto procedere degli studiosi, che trovano
ragione nella eterogeneità dei meccanismi sottesi al
funzionamento degli smart contracts, in definitiva
irriducibili ad una definizione unitaria.
3.1 Smart contract come algoritmo di
esecuzione di contratti stipulati fuori
dalla DLT: il settore assicurativo e
del car sharing
Talvolta i contraenti raggiungono l’accordo secondo le modalità ordinarie (fase off chain) e per
avere certezza dei reciproci adempimenti o/e per risparmiare sui costi di gestione affidano poi
l’attuazione delle sue clausole, o di alcune di esse,
alla blockchain (fase on chain): l’algoritmo, in tali
casi, si limita a dare esecuzione ad un accordo concluso prima e altrove, sulla base di schemi tradizionali.
Alcune esemplificazioni. Nel settore assicurativo
e bancario è stata avviata la prima sperimentazione
italiana di prodotti assicurativi basati su smart contracts e tecnologia blockchain56. Analizzando i modelli contrattuali offerti all’utente, ci si imbatte nella
“polizza smart maltempo” 57, nella “polizza smart
ritardo volo”58 o nella “polizza smart ritardo bagaglio”59: avvalendosi dei cd. oracoli, strumenti di collegamento tra realtà off-chain/on-chain60, si intende
garantire all’assicurato il pagamento automatico di
un rimborso per il caso di maltempo, ritardo del volo o del bagaglio. Di là da queste prime applicazioni, si prospetta che l’impiego degli smart contracts
56

Si tratta, rispettivamente, di Mediolanum Assicurazioni, Cargeas Assicurazioni, Nobis Filo Diretto, Reale Mutua e di Banca
Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio e UBI Banca che hanno aderito al progetto sviluppatosi all’interno dell’ambiente a
regime controllato offerto dall’Insurance Blockchain Sandbox
promossa da CeTIF – Università Cattolica, Reply, Ivass e Ani.
57
Dove si legge quanto segue: «La polizza permette di coprire
il rischio di maltempo durante un soggiorno. Il rimborso in caso
di maltempo è automatico: l’oracolo fornisce i dati delle precipitazioni giornaliere del periodo assicurato, nel caso in cui il
giorno risulti piovoso lo smart contract provvede ad attivare la
procedura di indennizzo» (reperibile, come anche il contenuto
delle
due
note
successive,
all’indirizzo
https://www.reply.com/it/topics/blockchain/le-prime-polizzeviaggio-con-la-blockchain.
58
«La polizza permette di coprire il rischio di ritardo del proprio volo. L’oracolo fornisce i dati delle partenze/arrivi del volo
assicurato e nel caso in cui risulti in ritardo lo smart contract
provvede ad attivare la procedura di indennizzo».
59
«La polizza permette di coprire il rischio di ritardo nella consegna del bagaglio. Per aprire il sinistro l’assicurato è solamente necessario caricare il modulo di smarrimento (PIR) sulla web
app. Dopo aver verificato l’autenticità del documento,
l’impresa assicurativa procede rapidamente al pagamento».
60
Sugli oracoli, sulla loro definizione e funzione, v. supra, nt.
48.
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61

R. MATTERA, Decisione giudiziale e negoziale: quale spazio
per la robotica, cit., 202.
62
Per una precisa illustrazione dell’applicazione degli smart
contracts ai contratti di car sharing, A.MADHUSUDAN,
I.SYMEONIDIS, M.A. MUSTAFA, R.ZHANG, B.PRENEEL,
SC2Share: Smart Contract for Secure Car Sharing, consultabile
su
https://www.researchgate.net/publication/331779607_SC2Shar
e_Smart_Contract_for_Secure_Car_Sharing
63
E. BATTELLI, Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi, in Corr. giur. 2019, 1517 ss.;
A. BORSELLI, Smart Contracts in Insurance. A Law and Futurology Perspective, reperibile su https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3318883. In proposito, può essere utile
la
consultazione
della
pagina
https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/rubriche/16
96/smart-contract-in-assicurazione-dove-va-la-tecnologia.
64
G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo
manifestarsi della volontà contrattuale, cit., 315.
65
I riferimenti appena riportati sono reperibili all’indirizzo
https://www.dawex.com/it/blockchain-scambio-dati/, ove è ben
scandito il procedimento di conclusione del contratto: 1) accordo fornitore acquirente (off chain); 2) edizione del contratto con
un Id (identificativo); 3) firma digitale del contratto da parte di
fornitore e di acquirente che, si preciserà, muterà “alla minima
modifica del contratto”; 4) id e firma sono sigillati nella
blockchain; 5) contratto non modificabile.

proprietà è stato automaticamente trasferito attraverso la blockchain (then) e la transazione registrata
presso i pubblici registri ucraini, secondo un’intesa
raggiunta con il Ministero di Giustizia ucraino.
3.2 Smart contracts come algoritmi di
conclusione e di esecuzione del contratto
Altre volte la blockchain è luogo in cui
un’offerta di contratto viene rivolta ad una generalità di destinatari: in tali evenienze lo smart contract che qui ha origine nella blockchain, è sin dall’inizio
espresso in codici digitali ed ivi eseguito66- integra
quell’accordo tra due o più parti richiamato dall’art.
1321 c.c.67. Secondo un meccanismo comune alle
vending machines, cui lo stesso ideatore dei contratti smart fa richiamo come paradigma del loro funzionamento68, l’accordo si conclude sulla base dello
schema delineato dall’art. 1336 c.c.: lo smart contract inserito nella blockchain è offerta al pubblico
che un numero indefinito di utenti può “accettare”,
determinando la conclusione del contratto e la sua
automatica ed irrevocabile esecuzione.
Si tratta del caso della vendita del St. Regis
Aspen Resort, il cui venti per cento del valore complessivo è stato trasferito sotto forma di token consentendo agli acquirenti di acquisire quote di partecipazione azionaria69; o del caso, ancora solo progettato, della stipula di contratti di locazione immobiliare, in cui sarebbero contratti smart basati su
blockchain a gestire la fase precontrattuale, di stipulazione ed esecuzione: evitando sovrapposizioni
in agenda, lo smart contract consentirebbe la visita
dell’immobile tramite chiave privata abilitata dal
proprietario, senza bisogno che questi sia presente; i
contraenti procederebbero alla firma del contratto in
via digitale tramite il sistema della chiave pubblica
66

L’espressione in codici digitali prospetta ai contraenti quelle
“difficoltà di accesso” al contenuto della transazione, di cui si
dirà più avanti (infra § 4), efficacemente evidenziate da M.
MAUGERI, La Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sugli Smart Contracts nella prospettiva del diritto dei
contratti e della concorrenza, c p. 33, la quale rileva come in
tali evenienze il contraente non si trovi davanti ad un distributore automatico, da cui desumere con chiarezza il contenuto della
transazione, ma si scontri con varie difficoltà come, ad esempio, quella di comprendere caratteristiche e funzionamento
dell’Utility Token.
67
M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti, cit.,
385.
68
N. SZABO, Formalizing and Securing Relationships on Public
Networks, cit.
69
In proposito, cfr. F. ZAMBARDINO, La tokenizzazione del settore immobiliare, cit., 93, il quale precisa che nel caso in specie
i tokens sono stati offerti esclusivamente nei confronti di investitori pre-individuati e partner strategici.
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in ambito assicurativo possa spingersi fino
all’automazione di molte delle clausole contrattuali,
come quella sull’aggravamento o sulla riduzione del
rischio: specifici dispositivi potrebbero rilevare i
mutamenti dello stato del rischio ed inviare inputs
allo smart contract, così da rendere automatico
l’esercizio del diritto di recesso dell’assicuratore al
superamento di una soglia di rischio prestabilita.
Sempre in ambito assicurativo, si prospetta
l’impiego di smart contracts nei contratti di assicurazione sulla vita in cui, ricevuto l’input (notizia
della morte del titolare della polizza)61, risulterebbe
automatico il pagamento ai beneficiari; o, ancora,
nei contratti cd. pay- as-you-drive, in cui
l’assicurato acconsente al montaggio a bordo del
suo veicolo di un dispositivo blockchain deputato a
controllare modalità e abitudini di guida62: così, ad
esempio, potrà ravvisarsi nel superamento di limiti
di velocità determinati dal contratto una condizione
di maggior pericolo, tale da determinare il mutamento delle condizioni applicate, come ad esempio
del valore del premio assicurativo63.
È sempre lo stesso meccanismo quello che sta
alla base del sistema operativo del car sharing, in
cui lo smart contract regola l’utilizzo dei veicoli, ne
sblocca l’allarme consentendone l’avviamento, controlla la regolarità del pagamento 64; o dei contratti
di licenza per l’utilizzo di dati di preferenze agli acquisti di un certo gruppo di persone65; o della prima
compravendita immobiliare tramite smart contract
su blockchain di un appartamento sito a Kiev da
parte di un cittadino americano: in seguito al pagamento del corrispettivo in Ether (if), il diritto di
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e privata su blockchain ed il pagamento del canone
mensile avverrebbe in maniera automatica poiché
nella data e nell’ora concordate la somma pattuita
verrebbe trasferita dal fondo del conduttore a quello
del proprietario e l’accesso all’appartamento tramite
“smart lock” esteso al mese successivo (oppure ne| 784 gato in caso di mancato trasferimento dei fondi). Il
sistema prevedrebbe altresì un meccanismo per la
conservazione di una caparra all’interno dello smart
contract70.
Potrebbe altresì richiamarsi l’eventualità che licenze d’uso di proprietà intellettuale siano offerte
tramite blockchain: A crea uno smart contract allegandovi la licenza, rappresentata dai cd. token71, e
programmandone il trasferimento al verificarsi di
certe condizioni, ad es. la controprestazione in una
certa valuta (if); se B, che intende conseguire la licenza, provvederà al versamento della valuta richiesta, così integrando la condizione preimpostata,
l’algoritmo procederà in via automatica al trasferimento (then) 72.
3.3 Le
negoziazioni
algoritmiche:
l’intelligenza artificiale negli smart
contracts.
Un’ulteriore applicazione degli smart contract si
ritrova infine nel settore dei mercati finanziari e nel
cd. trading on line: si tratta delle “negoziazioni algoritmiche” (c.d. algoritmic trading)73 che, prive di
specifica disciplina civilistica, sono ad oggi regolate
da una normativa di carattere pubblicistico per lo

70

Si tratta del progetto avviato dalla società Rentberry, piattaforma che applica la blockchain nell’ambito delle locazioni
immobiliari. In analogo senso i progetti avviati da alcune startup
come
SMARTRealty
e
Slock.it
(cfr.
https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-pernoleggiare-automobili-e-i-contratti-di-locazione-ecco-gliusi/#Il_settore_immobiliare).
71
Si parla di “tokenizzazione” per indicare il processo di trasposizione su blockchain di oggetti, diritti, valori, così diffuso
da indurre taluno a discorre di “tokenizzazione della società”:
F.VILLANI, Tokenizzazione della società, futuro o realtà?, Money, 2018, reperibile su https://www.money.it/Tokenizzazionedella-societa.
72
In argomento, A. SAVELYEV, Copyright in the Blockchain
Era: Promises and Challenges, 2017, consultabile su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075246.
73
Art. 1, comma 6- quinquies, TUF:« La negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina
automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad
esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con
intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi
utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di
negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini
o per eseguire il regolamento delle operazioni».

più tesa a contrastare il cd. market abuse74. Avvantaggiandosi delle accresciute capacità di archivio e
di elaborazione dati dei moderni automi, è a questi
ultimi che è delegata la valutazione delle condizioni
contrattuali e la stessa conclusione del contratto di
investimento tramite l’autonoma produzione di “segnali di trading”, così scevra da quella “emotività”
che normalmente contraddistingue l’agire umano: si
tratta di un caso in cui lo smart contract si avvale
dell’intelligenza artificiale75.
Tale genere di transazioni si svolge secondo un
procedimento negoziale in cui l’intervento
dell’uomo non assume rilievo se non nella fase iniziale, di selezione dell’obiettivo da raggiungere,
mentre resta per il resto affidata ad automi programmati per ottimizzare le condizioni contrattuali
conseguendo il miglior prezzo possibile (cd. best
execution) e contenere il rischio di mercato76. Così,
il “sistema delle grida”, strumento tradizionale ancorché frenetico con cui si suole manifestare la volontà negoziale del disponente in contratti di tal fatta77, è sostituito da un algoritmo informatizzato capace di eseguire automaticamente ordini su titoli finanziari in modo coerente con le impostazioni ricevute, dovendosi allora escludere in linea di principio
una questione di compatibilità con l’art. 1346 c.c.
Taluno coglie in tali dinamiche meccanismi tanto peculiari da giustificare una distinzione tra negoziazioni algoritmiche, funzionali alla determinazione dell’oggetto e alla stessa conclusione del contratto, e smart contracts in senso proprio, invece depu74

Si tratta della cd. MIFID, acronimo della denominazione
Markets in financial instruments directive della dir. 2004/39/CE
del 21 aprile 2004, che a far data dal 3 gennaio 2018 è stata sostituita dalla cd. MIFID II, invece introdotta dalla dir.
2014/65/EU: quest’ultima, unitamente al MIFIR (acronimo di
Markets in financial instruments regulation, disciplina introdotta dal Regolamento Ue 600/2014), costituisce la normativa europea in materia di operazioni finanziarie svolte da sistemi informatici.
75
M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti –
Smart contracts and contract law, Bologna, 2021, 35, opportunamente osserva come smart contracts, intelligenza artificiale e
machine learning siano «cose diverse da non sovrapporre».
76
F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, cit., 4, rileva come le High Frequency Trading (HFT), a
differenza delle Algoritmic Trading (AT), valorizzino l’aspetto
della velocità delle operazioni tentando di «massimizzare il plusvalore competitivo che può derivare proprio da tale velocità,
oltre che dalla possibilità di immettere numerosissimi ordini
simili o identici (di vendita, di acquisto, di prenotazione, di
cancellazione, di revoca e quant’altro) nel medesimo momento
e così determinare immediate reazioni di contesto da parte degli
altri operatori, per lo più anch’essi costituiti da sistemi automatizzati (…)»; A. LUPOI, La negoziazione algoritmica ad alta
frequenza e la struttura dei mercati: due casi negli Stati Uniti,
in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 2019, 1 ss.
77
G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo
manifestarsi della volontà contrattuale, cit., 313.
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M. F. CAMPAGNA, Gli scambi attraverso algoritmi e il problema del linguaggio, in Analisi giuridica dell’economia, 2019,
153 s.
79
G. GITTI, Robotic transactional decisions, cit., 620, il quale
osserva: « It is a super- decision because the robot is equipped
with a computational capacity (i.e. the ability to perform calculations) impossible for the synapses of our brain».
80
G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo
manifestarsi della volontà contrattuale, p 312, il quale afferma
come, da tale punto di vista, gli smart contracts costituiscano
«simbolo estremo di un diritto basato sulla autonomizzazione
degli oggetti», giacché «è il software che concretamente manifesta la volontà a concludere il negozio».
81
C. AMATO, La “computerizzazione” del contratto (smart,
data oriented, computable e self-driving contracts. Una panoramica), cit., 1284, secondo cui il computer «compie determinate operazioni solo in virtù delle istruzioni, più o meno precise, più o meno determinate, in esso previamente inserite, e non
perché munito di una propria capacità decisionale». Contra, R.
MATTERA, Decisione giudiziale e negoziale: quale spazio per la
robotica, cit., 201 s., che obietta come «nonostante l’esito dipenda da un processo deterministico in cui nulla è lasciato al
caso, da un punto di vista dell’osservatore umano la decisione
robotica conserverebbe comunque embrioni di discrezionalità
nel senso che l’esito non verrebbe interamente predeterminato
da una scelta posta a monte», pur poi concludendo «che il ruolo
della volontà non viene meno del tutto ma semplicemente arretra a una fase precedente, a un primo stadio delle trattative».
82
A. M. BENEDETTI, Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, cit., 424.
83
G. GITTI, Robotic transactional decisions, cit., 622.

manca quel conferimento di un incarico a determinare discrezionalmente la prestazione contrattuale
di cui all’art. 1349 c.c.84.
L’uomo, pur talora non manifesto, fin qui c’è
ancora. E l’algoritmo è, ancora, strumento a suo
servizio: in tanto al suo funzionamento sono connessi degli effetti, in quanto questi sono stati programmati dall’uomo.
4. Le “interferenze” con la disciplina sui
contratti. a) Linguaggio algoritmico e
diritto privato
Fatuo il tentativo di ricondurre ad unità gli eterogenei meccanismi che si celano dietro la locuzione smart contract ed inconducente una riflessione
che si proponga di affrontare e risolvere unitariamente e una volta per tutte le molteplici questioni
legate all’impiego di tale strumento, ad esse può al
più dedicarsi qualche osservazione di massima. Per
scelta esclusi i temi comuni ai cd. contratti telematici, già oggetto di proficue riflessioni della dottrina85,
le questioni sui contratti smart sono per lo più riconducibili alle loro due caratteristiche essenziali:
(i) espressione algoritmica delle clausole contrattuali, che ha indotto la dottrina a discorrere di vera e
propria “barriera semantica”86; (ii) eseguibilità automatica e tendenzialmente irreversibile.
Quanto all’impiego del linguaggio algoritmico,
s’è detto che negli smart contracts il programma
contrattuale viene codificato tramite algoritmi informatici, linee di codice che contengono le istruzioni per il funzionamento del software. Se è vero
che la loro elaborazione può in concreto determinare costi consistenti87, l’uso dell’algoritmo reca con
84

In argomento, M. D’AMBROSIO, Arbitraggio e determinazione algoritmica dell’oggetto, Napoli, 2020.
85
Intendo riferirmi alla questione della identificazione delle
parti e alla imputabilità delle dichiarazioni negoziali (R.
CLARIZIA, Mercato, persona e intelligenza artificiale: quale
futuro?, in Jus civile, 2020, spec. 699 s.) o dei contratti conclusi
dal minore in cui lo strumento telematico si fa ostacolo
all’evidenza dell’incapacità o a quella della individuazione del
luogo e del tempo di conclusione del contratto, (si occupa di
tale profilo M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti, cit., 397) o della responsabilità dei programmatori (regole
comuni di responsabilità) o ancora alla specifica approvazione
delle clausole “vessatorie” tramite il cd. doppio click (da ultimo
Cass. n. 3561/2020; in dottrina, G. CASSANO- I. P. CIMINO, Contratto via internet e tutela della parte debole, in Contratti,
2002, 870 ss.).
86
P. CUCCURRU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, cit., 113.
87
In particolare, salvo ovviamente il caso in cui le parti stesse
siano in possesso di specifiche competenze informatiche, si rivela necessario il ricorso a soggetti professionali dapprima
chiamati a tradurre il “linguaggio naturale” in codici algoritmici
e, successivamente, a confrontarsi con un operatore di piatta-

| 785
Smart contracts e “ interferenze” con la disciplina sui contratti: il sistema dei rimedi
alla prova degli algoritmi (Elsa Bivona)

tati
alla
mera
“automatizzazione”
dell’adempimento78. A ben vedere, la peculiarità
delle prime si suole ravvisare nel ricorrere della cd.
decisione robotica negoziale o super- decision79:
pur se in tali casi, questo sì, è dato cogliere quella
«estremizzazione del distacco della volontà del soggetto», davvero esso «perde la propria centralità nel
sistema giuridico»80? Davvero non è l’uomo, ma il
robot a decidere?
A ben guardare, non di decisione deve discorrersi, il che presupporrebbe un’autonoma capacità di
discernere e deliberare, ma di mero calcolo: alla determinazione robotica è sottesa una preventiva attività programmatrice delle parti, più o meno puntuale, alla cui soltanto sarà riconducibile l’operazione
negoziale81. In proposito, gli studiosi discorrono di
“rappresentanza robotica” riferita a quella macchina
che, operando sulla base di elementi predeterminati,
si ritiene possa «rappresentare un essere umano,
esattamente come un minore può rappresentare un
maggiorenne»82: occorrerebbe chiedersi se sia lineare riferire al robot le nozioni di capacità di intendere
e di volere (art. 1389 c.c.) o di buona e mala fede
(art. 1391 c.c.) ma, soprattutto, se non si tratti di
operazione che presuppone un soggetto autonomo
al quale riferirla. Non mi sembra appropriato nemmeno il richiamo alla disciplina sull’arbitraggio non
solo in quanto di equo o mero arbitrio sarebbe forzato discutere con riferimento ad una macchina83,
ma anche perché nelle negoziazioni algoritmiche
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sé il vantaggio di razionalizzare e standardizzare gli
scambi attraverso l’uso di un “linguaggio universale”88.
Secondo alcuni, poi, il linguaggio algoritmico
gioverebbe ad inibire il ricorso talora malizioso a
clausole ambigue89, nonché a rendere “obiettivo” il
| 786 significato delle determinazioni negoziali: tanto da
indurre taluno a ritenere inapplicabili gli artt. 1362
ss. c.c.90, ed a ravvisare negli smart contracts strumenti deflattivi del contenzioso91. Alcuni esempi
dovrebbero tuttavia convincere del contrario: se
tramite smart contract si stabilisca che A riceverà 1
euro in caso di pioggia e che, diversamente, sarà B a
riceverlo, a chi spetterà la somma se poi grandinerà? Chi stabilirà se la pioggia è oppure no fenomeno
assimilabile alla grandine92? Ed ancora, se nello
smart contract sia previsto che la compagnia aerea
risarcirà il passeggero in caso di ritardo salvo “circostanze eccezionali”, chi stabilirà in casi dubbi
quali eventi potranno considerarsi tali e quali no93?
L’ambiguità si annida anche nell’algoritmo.
I: linguaggio algoritmico e clausole generali. Il
linguaggio algoritmico propone poi la questione
dell’intraducibilità di direttive costituzionali o di
clausole generali come la buona fede94, l’equità, la
solidarietà, l’ordine pubblico, la giusta causa o la
ragionevolezza95, che con difficoltà potrebbero
forma, a sua volta incaricato di stabilire rapporti contrattuali
con l’utilizzatore. In argomento, R. PARDOLESI- A. DAVOLA,
“Smart contracts” lusinghe ed equivoci dell’innovazione purchessia, in Foro it., 2019, V, 204.
88
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 46.
89
E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto
bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, cit., 933.
90
M. MANENTE, L. 12/2019- Smart contract e tecnologie basate
su registri distribuiti. Prime note, cit., p.9; L. PAROLA- P.
MERATI- G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract: questioni
giuridiche aperte, cit., p. 686; A. SAVELYEV, Contract law 2.0:
“smart” contracts as the beginning of the end of classic contract law, National Research University. Higher School of Economics (Mosca), Working Paper n. BRP 71/Law/ 2016, 13.
91
M. RASKIN, The law and legality of smart contracts, in
Georgetown Law Technology Review 304, 2017, 306.
92
F. GHODOOSI, Contracting in the age of smart contracts, cit.,
82.
93
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 37, richiamano quelle “circostanze eccezionali” che esonerano la compagnia aerea dalla corresponsione dell’indennizzo
per la cancellazione del volo.
94
Sull’argomento, F. GHODOOSI, Contracting in the age of
smart contracts, cit., p. 72. Ma, per una rappresentazione “digitale” della buona fede, cfr. A. ROTOLO- C. SARTOR, C. SMITH,
Goodfaith in contract negotiation and performance, Int. J.
business integration and management, 2009, 154 s.
95
Cfr. M. GIULIANO, La Blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto del terzo millennio, cit., spec. 1027;
F. FAINI, Blockchian e diritto: la catena del valore tra documenti informatici, smart contract e data protection in Resp.
civ.prev., 2020, 308, la quale osserva che si tratta di elementi

esprimersi tramite istruzioni lineari convertibili in
stringhe informatiche. Si assiste allora ad un drastico “impoverimento” dello schema contrattuale, ridotto a linee di codice che il meccanico procedimento robotico è attrezzato a riconoscere e ad eseguire96: un linguaggio “povero” che, senz’altro
compatibile con uno smart contract che si arrestasse
ad assolvere funzioni essenziali come quella del trasferimento di valute97, mal si attaglierebbe ad operazioni più complesse o destinate a protrarsi nel
tempo in cui quei principi e quei valori sono destinati a rivestire importanza centrale.
D’altra parte, quand’anche di essi si potesse fornire espressione “algoritmica”, quei canoni risulterebbero comunque inafferrabili ad opera del robot il
cui processo valutativo è ancora lontano da quel
deep learning che imita il funzionamento delle reti
neuronali dell’uomo (cd. intelligenza artificiale “in
senso forte” o strong a.i.98): al robot, almeno ad oggi, manca «il cervello e, tra le molteplici sue declinazioni, la capacità di discernere, la sensibilità, la
morale, il giudizio, l’equità, la discrezionalità»99.
«non facilmente misurabili e, di conseguenza, non traducibili
nel linguaggio informatic».
96
Traduzione in stringhe alfanumeriche del linguaggio naturale
e necessario intervento di un interprete che renda intellegibile il
contratto sono guardati come i più significativi limiti degli
smart contracts: E. LABELLA, Gli smart contract: riflessioni
sulle prestazioni “autoesecutive” nel sistema di blockchain,
cit., 38; G. LEMME, Blockchain, smart contracts, privacy, o del
nuovo manifestarsi della volontà contrattuale, cit., 313, osserva
come «i circuiti logici alla base dell’informatica “ragionano” in
termini di algebra boleana, e possono solo essere aperto o chiusi sia pure in combinazioni che assicurino la possibilità di adottare ogni possibile operatore boleano (and, or, xor, ecc.)». Secondo S. A. CERRATO, Appunti su smart contract e diritto dei
contratti, cit., 389, una soluzione in grado di «esaltare le potenzialità dello smart contract e colmarne le lacune che possono
frenarne un utilizzo concreto» potrebbe essere quella si inserire
“in lingua umana” quelle porzioni di contratto che non consistano in mere istruzioni, ad esempio premesse o definizioni.
97
A. M. BENEDETTI, Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, cit., 423, il quale
osserva come in un contesto di esecuzione automatica sia improbabile riscontrare comportamenti contrari a buona fede e
correttezza. Ma v. L. PAROLA- P. MERATI- G. GAVOTTI,
Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, cit.
687, ove il rilievo secondo cui anche un’esecuzione in tutto
aderente alla lettera del contratto, come nel caso di esecuzione
automatizzata dello smart contract, «potrebbe costituire nei fatti
un inadempimento perché contraria al canone generale della
buona fede».
98
In proposito, cfr. A. SANTOSUOSSO- C. BOSCATO- F.
CAROLEO, Robot e diritto: una prima ricognizione, in Nuova
giur. civ. comm., 2012, 494 ss.
99
L. PAROLA- P. MERATI- G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, cit., 686; S. CRISCI, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, cit., 1787, ove il rilievo secondo cui nonostante la capacità delle macchine di imparare da sé stesse, attraverso il cd. machine learning, o addirittura di elaborare nuovi percorsi di apprendimento con il cd. deep
learning, alle stesse manca la capacità, tutta umana, di valuta-
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zione delle molteplici variabili impreviste o imprevedibili: il cd.
discernimento». In proposito, S. A. CERRATO, Appunti su smart
contract e diritto dei contratti, cit., 389, richiama il caso in cui
il software contenga l’istruzione “paga x a Tizio se Caio non
adempie con colpa grave” sottolineando come il giudizio sul
grado di colpa sia improcedibile ad opera del robot, se non con
il ricorso ad un intermediario, oracolo o terzo soggetto indipendente.
100
P. CUCCURRU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, cit., 115.
101
A. CONDELLO, Metodo giuridico e algoritmo, in Riv. crit.
dir. priv., 2020, 347.
102
In proposito, v. infra, § 6.
103
DELFINI, Il dpr. n. 513/1997 e il contratto telematico, in
Contratti, 1998, 299.
104
MIRABELLI, Contratto tra terminali e documento elettronico,
in Riv. not., 1986, 775. Sul cd. rischio informatico, cfr. A. M.
GAMBINO, L’accordo telematico, Milano, 1997, 143; E. TOSI,
Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi, Milano, 2010, 225; V. RICCIUTO- N. ZORZI,
Il contratto telematico, 116.

tato generato e pur non desiderato dallo strumento
utilizzato (ubi commoda, ibi incommoda)105.
III: linguaggio algoritmico e disciplina del consumatore. Se si intendesse poi arricchire l’indagine
introducendo la variabile della qualità dei contraenti, la prospettiva di un’eventuale (e pronosticata106)
diffusione di smart contracts BtoC conclusi ed eseguiti su DLT, che così diverrebbe luogo per reperire
nuovi clienti (§3.2), propone delicate questioni ricostruttive e di coordinamento con la disciplina
d’ordine pubblico sulla tutela dei consumatori107.
Di là dalla difficoltà di individuare le figure del professionista e del consumatore in un sistema che si
avvale
dello
“pseudonimato”108,
l’uso
dell’algoritmo prospetta il problema della conoscibilità ed intelligibilità del contenuto contrattuale da
parte dell’aderente (art. 1341, I comma, c.c.) e quello, strettamente connesso, dell’adempimento degli
105

In tal senso, MIRABELLI, Contratto tra terminali e documento elettronico, cit., 775. Sulla questione, v. anche A. GENTILI,
L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000,
771 ss.; ID, Inefficacia e vizi della volontà nella contrattazione
telematica, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da F. Galgano, Padova, 2001, 145; S. CAPACCIOLI, Smart contracts: traiettoria di
un’utopia divenuta attuabile, in Ciberspazio e dir., 2016, 40;
M. GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, cit., 1034.
106
G. LEMME, Gli smart contracts e le tre leggi della robotica,
cit., 149.
107
È evidente che, sia pure in termini diversi, un problema di
comprensione si prospetti anche per i contratti fra pari, PtoP: in
argomento cfr. M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei
contratti, cit., 401 s. Nella menzionata Risoluzione 20 ottobre
2020, “recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge
sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e
civile per i soggetti commerciali che operano on line”, il Parlamento «chiede alla Commissione di aggiornare il suo documento orientativo esistente sulla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti
dei consumatore al fine di chiarire se ritiene che i contratti intelligenti siano contemplati dall'eccezione di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, lettera l) di tale direttiva, e, in caso affermativo, in
quali circostanze, nonché di chiarire la questione del diritto di
recesso» (art. 36). Sull’argomento M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute),
cit., 5, 22 (nt. 62); M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina
dei contratti- Smart contracts and contract law, cit., p. 62 ss.
Sul tema dei robot e della tutela dei consumatori, ma nella prospettiva delle pratiche commerciali sleali, indaga E. PALMERINI,
Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine
di una ricerca europea, cit., spec. 173 s.: il riferimento è sia
alle strategie di marketing che facciano impiego di robot, spesso antropomorfi, idonei ad innescare sentimenti di empatia specie in soggetti vulnerabili, sia ai riflessi sulle dinamiche commerciali dell’impiego di robot in grado di immagazzinare altissimo numero di informazioni e di associarle tra loro. Per la letteratura straniera in argomento, cfr. A. SAVELYEV, Contract
Law 2.0: ‘Smart’ Contracts as the Beginning of the End of
Classic Contract Law, cit., 131: «the whole layer of legal provisions relating to consumer law [...] is non-applicable to smart
contracts».
108
M. GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), cit., 7.
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Così,
negli
smart
contracts non residua spazio per astrazioni o elementi non misurabili che possano incidere
sull’accordo in maniera non programmabile ex ante:
l’incertezza, semplicemente, «è al di fuori dello
spettro cognitivo del computer» che non contempla
l’imprevisto, né l’imprevedibile100. Ed invero, per
quanto completo, ben progettato, collegato ai cd.
big data e costantemente aggiornato, l’algoritmo è
inadeguato a ragionamenti “per valore” e «ignorando le ragioni delle proprie azioni» esegue una sequenza di istruzioni dettagliate senza però comprenderne il senso101. Si tratta di questione che, evidenziando il difetto di quella pretesa assoluta “autosufficienza” dei contratti smart, si riflette anche sul
piano della loro esecuzione102.
II: linguaggio algoritmico e divergenza tra volontà e dichiarazione. Altro tema connesso
all’impiego del linguaggio algoritmico è quello di
una possibile divergenza tra volontà e dichiarazione: qui più che altrove ben può accadere che, nel
tradurre in algoritmo l’intento negoziale (operazione chiamata coding), le parti commettano un errore
ovvero che una clausola contrattuale, pur correttamente codificata, sia poi erroneamente trasmessa
per un malfunzionamento del software. Fatta salva
un’eventuale responsabilità del “traduttore” informatico, la questione della divergenza tra volontà e
dichiarazione è da risolversi sulla base del principio
del c.d. rischio informatico, già collaudato in tema
di contratti telematici103: esito della combinazione
tra quello di autoresponsabilità e di affidamento104,
il principio in questione comporta che all’impiego
di mezzi telematici per la trasmissione di volontà
negoziali sia direttamente connessa la responsabilità
del dichiarante nei confronti dei terzi per ogni risul-
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obblighi precontrattuali di informazione a carico del
professionista (art. 34, II comma; 49, I comma; art.
51, I comma, cod. cons.). Più in generale, mentre
taluno afferma l’inapplicabilità del diritto dei consumatori agli smart contracts, ora perché ritenuti
“egualitari per natura”109, ora per la difficoltà di ri| 788 ferire le locuzioni “a distanza” o “locali commerciali” alle modalità del tutto inedite che accompagnano la stipula dei contratti smart110, altri condivisibilmente escludono che la mera conversione delle
clausole abusive in protocolli informatici sia idonea
ad eludere la disciplina imperativa di protezione alla
cui applicazione non sfuggono gli smart contracts111.
IV: linguaggio algoritmico e controllo sulla causa. Tutto sommato, le “interferenze” fin qui segnalate non sono che espressione delle esigenze di celerità e snellezza che connotano gli smart contracts e
ben si conciliano con il tipo di operazioni che, almeno ad oggi, essi sono chiamati a svolgere.
L’aspetto più controverso legato all’impiego degli
algoritmi negli smart contracts sembra piuttosto
quello relativo alla valutazione della loro causa ed
al possibile impiego fraudolento di tali strumenti112:
le determinazioni negoziali si riducono a «mere dichiarazioni unilaterali collocate in un sistema di algoritmi e di codici crittografici»113 che difficilmente

contengono più di qualche istruzione esecutiva. Ed
invero, algoritmi che seccamente prevedano il comando di trasferimento di una somma di denaro potrebbero indifferentemente trovare titolo in una
compravendita, in una transazione o costituire manifestazione di intento donativo, così anche celare
una causa illecita o il perseguimento di interessi
immeritevoli114. Si tratta di un meccanismo che richiama quello delle cd. prestazioni “isolate” 115, «atti che producono un'attribuzione giuridica unilaterale o fanno sorgere unilateralmente un'obbligazione
sulla base di una fattispecie il cui schema strutturale
si riduce alla nuda e neutrale prestazione»116: ed invero, il comando algoritmico, “isolato” da una causa negoziale tipica idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale, è «muto dal punto di vista funzionale»117 e, proprio come nelle prestazioni isolate,
la sua causa deve essere ricercata in un rapporto
precedente al quale la prestazione traslativa è collegata da una funzione esecutiva118.
D’altra parte, quand’anche si superasse la “barriera semantica” e si conferisse evidenza esterna alla causa del trasferimento patrimoniale tramite la
cd. expressio causae, che nell’opinione di certa dottrina varrebbe a garantire la validità dell’atto di trasferimento119, questioni ancora diverse sembrano
114

109

A. SAVELYEV, Contract Law 2.0: ‘Smart’ Contracts as the
Beginning of the End of Classic Contract Law, cit., 131.
110
A. M. BENEDETTI, Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, cit., 421, il quale
intravede la strada giusta nell’avvio di un discorso sulla elaborazione di una disciplina ad hoc.
111
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 46.
112
Sulla questione della meritevolezza delle clausole smart si
interroga S. CAPACCIOLI, Smart contracts: traiettoria di
un’utopia divenuta attuabile, cit., 40. Quanto alla difficoltà di
controllo degli interessi perseguiti dalle parti e al rischio che
tali tecnologie si trasformino in strumenti di perseguimento di
scopi illeciti, E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts
nel diritto bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di
applicazione, cit., 933 s.,
113
Così, E. GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua funzione, cit., 312. In proposito, cfr. S. ACETO DI CAPRIGLIA, Contrattazione algoritmica. Problemi di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense, cit., 23, che osserva come ben l’instrumentum digitale possa arrestarsi a «consentire l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del beneficiario» senza che possa ravvisarsi una promessa, un’offerta, un accordo. Tuttavia, l’operazione ben potrebbe
essere impostata in modo che un “blocco” contenga tutti i dati
relativi ad una transazione: si riporta l’esempio di una transazione tra A e B per la compravendita di un immobile, nella quale compaiono non soltanto i dati dei contraenti (digital signature e public Key) ma altresì le informazioni sull’immobile, sul
prezzo, sulla disponibilità economica dell’acquirente, sulla effettiva proprietà dell’immobile ed altre informazioni necessarie
(vedi in proposito lo schema illustrato sul sito
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchainperche-e-cosi-importante/).

S. CAPACCIOLI, Smart contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile, 27, il quale osserva che lo Stato «cercherà di
rallentare o fermare la diffusione di questa tecnologia, citando
preoccupazioni di sicurezza nazionale, uso della tecnologia da
parte di spacciatori ed evasori fiscali e paure di disgregazione
sociale. Molte di queste preoccupazioni saranno corrette; la
cripto anarchia permetterà che i segreti nazionali siano commerciabili liberamente e consentirà lo scambio di materiali illeciti o rubati. Un mercato anonimo permetterà persino
l’esistenza di mercati ripugnanti per omicidi ed estorsioni».
115
Sull’argomento, E. NAVARRETTA, Le prestazioni isolate nel
dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, 824; ID, La causa e le prestazioni
isolate, Milano, 2000.
116
E. NAVARRETTA, Le prestazioni isolate nel dibattito attuale,
cit., 824;
117
A. LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici, Corso di
diritto civile, Milano, 2007, 2.
118
L. MENGONI, Gli acquisti “a non domino”, Milano, 1975,
203. Nello stesso senso, M. GIORGIANNI, voce Causa (diritto
privato), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 565; U. NATOLI,
L’attuazione del rapporto obbligatorio. Appunti delle lezioni,
II, Milano, 1966, 45 s.; V. SCALISI, Negozio astratto, in Enc.
dir., XXVIII, Milano, 1978, 92 s.
119
M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), cit., p. 567. Si ritiene infatti che ove la struttura del negozio non corrisponda ad
una funzione tipica, il requisito causale possa dirsi ugualmente
soddisfatto ove le parti abbiano provveduto ad integrare il regolamento con l’indicazione dell’interesse alla cui realizzazione è
preordinato: in proposito cfr. A. LUMINOSO, Appunti sui negozi
traslativi atipici, cit., p. 8; L. MENGONI. Gli acquisti “a non
domino”, cit., 204. Con specifico riferimento ai contratti smart,
M. MANENTE, L. 12/2019- Smart contract e tecnologie basate
su registri distribuiti. Prime note, cit., 7, rileva come la questione potrebbe essere risolta tramite il “volontario” inserimen-
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5. b) Automatica eseguibilità ed irreversibilità degli esiti: il contratto smart
nella prospettiva dei rimedi
La tecnica algoritmica insita negli smart contracts procede secondo il meccanismo if- then, teso
alla sopravvivenza del rapporto “ad ogni costo” ed
indifferente a patologie che ne inficino la fase esecutiva o financo costitutiva: gli effetti, né giusti, né
ingiusti, si daranno automaticamente per la semplice trasmissione di un impulso. Al contrario di piattaforme proprietarie come Amazon, ove è pur sempre dato un intervento umano inteso a “bloccare”
l’adempimento, l’esecuzione dello smart contract
lanciato nella blockchain è irreversibile ed impermeabile ad un’eventuale volontà contraria di chi lo
ha costituito121.
to in uno smart contract di informazioni che, pur non necessarie per la sua esecuzione informatica, lo sono per la sua qualificazione giuridica; oppure attraverso la “tipizzazione” degli
smart contracts, ossia un’«imposizione di modelli standardizzati prefissati, la cui causa sia quindi predeterminata»; o, infine,
attraverso l’integrazione dello smart contract con un documento contrattuale ulteriore e separato, che contenga gli elementi
omessi. In argomento, cfr. E. NAVARRETTA, Le prestazioni isolate nel dibattito attuale, cit., 826, 828, la quale esclude come
per le prestazioni isolate sia data una disciplina specifica intesa
a degradare l’elemento di cui all’art. 1325, n. 2, c.c., a mera
expressio causae, la quale non è che un modo per “vestire” atti
la cui disciplina resta quella tipica dell'astrazione.
120
In proposito, cfr. il Considerando H, Risoluzione del Parlamento europeo 20 ottobre 2020: «Considerando che attualmente gli strumenti automatizzati non sono in grado di differenziare
in modo affidabile i contenuti illegali da quelli leciti in un determinato contesto e che pertanto i meccanismi per l'individuazione e la rimozione automatiche dei contenuti possono dar
luogo a legittime preoccupazioni giuridiche (…)».
121
In tal senso cfr. E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto bancario tra esigenze di tutela e innovativi
profili di applicazione, cit., 929; G. LEMME, Blockchain, smart
contracts, privacy, o del nuovo manifestarsi della volontà contrattuale, cit., 312, il quale giunge ad affermare come ciò impedisca la piena applicabilità dell’art. 1321 c.c. che vede il contratto come accordo con cui è dato altresì modificarne uno precedente. In proposito, giova però rammentare come le stesse
parti possano di comune accordo procedere ad un’operazione

Se è proprio in tale inflessibilità che risiede la
ragione dell’“euforia” della dottrina verso questi
nuovi strumenti122, poiché da essa discende certezza
dell’adempimento e riduzione degli spazi per eccezioni maliziose123, vi è però che immodificabilità
del contenuto, automaticità dell’adempimento ed
irreversibilità degli esiti oltre a
riflettersi
sull’applicazione di alcune discipline privatistiche
quale quella sull’integrazione del contratto o sulla
simulazione124, interferiscono altresì con il sistema
dei rimedi: l’immodificabilità dei “blocchi” che costituiscono la blockchain rende i contratti smart
“resistenti” a rimedi correttivi e di controllo125, fino
ad indurre l’Unione europea a sollecitare l’adozione
di «meccanismi che possano bloccare e invertire»
l’esecuzione dei contratti intelligenti126.
Le autodifese contrattuali. Il contratto smart le
mette fuori gioco: l’effetto esecutivo si produce automaticamente alla trasmissione di un determinato
impulso (if) senza che all’onerato sia dato eccepire
alcunché, tanto da potersi dire che nella stipula sia
uguale e contraria alla precedente ovvero paralizzarla inserendo
nel contratto apposito comando (cfr. in tal senso M.
GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts
(oltre le criptovalute), cit., 8, sub nt. 20; M. GIULIANO, La
Blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del
terzo millennio, cit., spec.1026, il quale sottolinea come la fattibilità di impartire un’istruzione contraria a quella precedentemente data è legata al tipo di blockchain nel quale viene eseguito il codice.
122
C. AMATO, La “computerizzazione” del contratto (smart,
data oriented, computable e self-driving contracts. Una panoramica), cit., 1268 (nt. 36).
123
P. CUCCURRU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, cit., 113, il quale rileva come «la
profonda automazione ed il grado di certezza garantito dagli
smart contract si tradurrebbe in un minore dispendio di risorse
nella fase negoziale e di esecuzione del contratto, una maggiore
velocità ed immediatezza delle prestazioni, nonché ́ una significativa riduzione del rischio di insorgenza di controversie tra le
parti».
124
D. FAUCEGLIA, Il problema dell’integrazione dello smart
contract, cit., 594, 605 ss.
125
P. CUCCURRU, op. cit., 107 s.; F. DI GIOVANNI, Attività contrattuale e intelligenza artificiale, in Giur.it., 2019, 1680, parla
di “impermeabilità” ai rimedi giurisdizionali.
126
Cfr. art. 35, Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020, “recante raccomandazioni alla Commissione sulla
legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano on line”,
nella sezione relativa a “Disposizioni riguardanti le condizioni
di utilizzo, i contratti intelligenti e le blockchain, e il diritto privato internazionale”. La richiesta del Parlamento Ue viene giudicata “invasiva” da M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina
dei contratti, cit., 404 (testo e nt. 86), poiché intesa ad imporre
un meccanismo distonico rispetto al modello di funzionamento
degli smart contracts. In proposito, ID, La Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sugli Smart Contracts nella prospettiva del diritto dei contratti e della concorrenza, cit.,
39, ila quale n definitiva esclude che il problema della osservabilità delle transazioni nelle blockchain possa risolversi con la
soluzione immaginata dal Parlamento Europeo, ossia tramite
meccanismi che blocchino o invertano l’esecuzione.
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prospettarsi. Vi è anzitutto che il giudizio di meritevolezza dell’operazione negoziale non possa delegarsi alla valutazione robotica, in un sistema in cui
l’algoritmo esegue senza riuscire a distinguere i
contenuti illegali da quelli leciti120; vi è, poi, che anche
accertata
la
illiceità/immeritevolezza
dell’operazione negoziale, la rigidità del sistema
blockchain/smart e la irrevocabilità dei relativi
meccanismi sembrano precludere una (pur legittima) modifica ex post delle clausole programmate.
Rilievo, quest’ultimo, che ci consente di trascorrere all’ulteriore questione da esaminare.
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insita un’implicita rinuncia alle eccezioni sospensive127. Lo smart contract assolve dunque la funzione
del solve et repete, nel quale la dottrina tradizionale
suole ravvisare una logica di garanzia analoga a
quella sottesa al patto di anticipato pagamento128: in
effetti, la simultaneità tra gli adempimenti e
| 790 l’impossibilità di accedere agli strumenti di autotutela riducono il rischio di condotte dilatorie ed
escludono che l’acquisizione della prestazione sia
frustrata da eccezioni, talora strumentali, sollevate
dal debitore, così ad esempio evitandosi che
l’alienante il quale abbia già ricevuto il prezzo si
rifiuti poi di trasferire il diritto (cd. chargeback
frauds)129.
D’altra parte, anche a non voler considerare
l’ambito dei contratti del consumatore, in cui la
clausola limitativa della facoltà di opporre eccezioni
è espressamente qualificata come vessatoria perciò
necessitando di apposita sottoscrizione (art. 1341, II
comma, c.c.), non può sfuggire come nel contratto
smart non si dia un ordinario operare della clausola
solve et repete: travalicando i limiti inderogabili segnati dall’art. 1462 c.c., il meccanismo if- then paralizza tutte le possibili eccezioni dell’onerato130. Di
127

D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il
rischio contrattuale, cit., 401, osserva che adottando lo i contraenti «accettano convenzionalmente questa modalità di esecuzione, con ciò rinunciando agli strumenti di autotutela che
l’ordinamento mette generalmente a loro disposizione». Sul
tema, in generale, F. ADDIS, Le eccezioni dilatorie, in Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in V. Roppo (a cura di), Tratt.
contratto, V, Rimedi- 2, Milano, 2006, 413 ss.; L. BIGLIAZZI
GERI, Eccezione di inadempimento, in Dig. civ., VII, Torino,
1991, 331 ss.; E. GABRIELLI, Il contratto e i rimedi: la sospensione dell’esecuzione, in Jus civile, 2014, 18 ss.
128
Cfr. G. SCADUTO, L’exceptio non adimplenti contractus nel
diritto civile italiano, in Annali seminario giuridico
dell’Università di Palermo, 1922, 225; T. ASCARELLI, Ancora
sulla validità̀ della clausola «solve et repete» nei contratti, in
Riv. dir. comm., I, 1933, 424, secondo cui sul piano economico
«il patto può̀ considerarsi accanto a quelli di pagamento anticipato del prezzo che possono raggiungere un risultato pratico
analogo di garanzia per l’una delle parti».
129
Sull’impiego “puramente strumentale” delle eccezioni dilatorie, cfr. a F. ADDIS, Le eccezioni dilatorie, cit., 489. In proposito, N. SZABO, Smart Contracts, cit., descrive gli smart contracts come «protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto» teso a ridurre o eliminare la possibilità di inadempimento. Ancora, cfr. N. SZABO, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996, su
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/
CDROM/Literature/LOTwinter/school2006/szabo.best.vwh.net
/smart_contracts_2.html, ove si legge: «The basic idea of smart
contracts is that many kinds of contractual clauses (such as
liens, bonding, delineation of property rights, etc.) can be embedded in the hardware and software we deal with, in such a
way as to make breach of contract expensive (if desired, sometimes prohibitively so) for the breacher».
130
G. PASSAGNOLI, Ragionamento giuridico e tutele
nell’intelligenza artificiale, cit., 85, sottolinea come
«l’esecuzione automatizzata del contratto, mentre lo affranca
dall’incertezza esecutiva, lo rende insensibile all’esigenza- che

là dalla preclusione de facto di un ricorso alla exceptio doli131, al contraente né è data l’eccezione di
risoluzione, ammesso che superando quel “principio
di tassatività” delle fattispecie di risoluzione di diritto le si annetta cittadinanza nelle trame dei rimedi
risolutori132; né sono concesse quelle di nullità, annullabilità o rescissione, in contrasto con la natura
inderogabile che si suole riconoscere alla regola
dell’art. 1462, I comma, c.c. e con il consolidato
orientamento dottrinale secondo cui le eccezioni in
parola darebbero «luogo ad argomenti troppo forti
per
poterne
rinviare
l’esame
a
dopo
l’adempimento», alla stregua di quel differimento
temporale che è l’effetto più caratteristico della
clausola in esame133. Altresì, sono precluse
all’onerato le eccezioni che, toccando anch’esse il
piano dell’esistenza e della validità, vengono equiparate a quelle espressamente escluse dalla lettera
dell’art. 1462 c.c.: come l’eccezione di avvenuto
è invece al centro dell’art. 1462 c.c.- di effettività
dell’autotutela mediante eccezione». Del carattere inderogabile
dell’art. 1462 c.c. non dubita la dottrina: cfr. G. DE NOVA,
Nuove tutele e nuovi rimedi in materia contrattuale, in Riv. dir.
priv. 2003, 453 ss.; E. GABRIELLI, Autonomia privata ed esclusione dei rimedi contrattuali, cit., 215 s., che con riferimento
alle clausole cd. sole remedy o exclusive remedy evidenzia come esse restino circoscritte al solo potere di impugnazione del
contratto, non potendo avere ad oggetto le norme in tema di
invalidità del vincolo, dunque in funzione paralizzante
dell’eccezione di nullità «in ragione della natura inderogabile e
indisponibile delle norme a presidio della stessa» ovvero di
quella di annullabilità e rescindibilità del contratto che per formare oggetto di preventiva rinuncia presupporrebbero
l’anticipata consapevolezza, in capo al titolare dell’azione, della
loro esistenza quale vizio che colpisce il contratto, laddove la
loro conoscenza si acquisisce soltanto in un momento successivo».
131
G. PASSAGNOLI, Ragionamento giuridico e tutele
nell’intelligenza artificiale, cit., 85.
132
S. PAGLIANTINI, Eccezione (sostanziale) di risoluzione e dintorni: appunti per una nuova mappatura dei rimedi risolutori,
in Pers. merc., 2015, 87. Diverso è il caso in cui l’eccezione
miri a far valere gli effetti estintivi di una clausola risolutiva
espressa, di una diffida ad adempiere o di un termine essenziale: per tale evenienza A. M. BENEDETTI, Le autodifese contrattuali, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Artt. 1460- 1462, Milano,
2011, 131, prospetta l’alternativa se ritenere che, «affondando
le radici in problemi del sinallagma, queste eccezioni debbano
rientrare nell’ambito applicativo del solve et repete» oppure,
come sembra più corretto all’a., accomunarle «per affinità di
effetti alle eccezioni genetiche, perché estinguono il rapporto da
cui trae origine il credito (travolgendo, sotto certi aspetti, anche
la clausola limitativa compresa nel regolamento negoziale del
contratto del quale si eccepisce la risoluzione di diritto)».
133
A. M. BENEDETTI, Le autodifese contrattuali, cit., 128, sottolinea come le ragioni di esclusione delle eccezioni tese a contestare la validità del contratto (nullità, annullabilità e rescissione) siano agevolmente ravvisabili nel rilievo secondo cui «le
invalidità contrattuali sembrano essere denotate da maggiore
gravità (e da una più marcata, se non totale, indisponibilità) sia
per le cause che ne determinano l’attivazione (spesso coincidenti con la protezione di interessi indisponibili e collettivi), sia
per le peculiarità del loro regime giuridico».
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A. M. BENEDETTI, Le autodifese contrattuali, cit., 130.
Sul tema, G. DE NOVA, “The law which governs this agreement is the law of the republic of Italy”: il contratto alieno, in
Dir. comm. internaz., 2007, 3 ss. (con specifico riferimento alla
clausola che esclude la proponibilità di eccezioni nel project
financing); E. GABRIELLI, Appunti sulle autotutele contrattuali,
in Riv. dir. priv., 2016, 527; ID, Autonomia privata ed esclusione dei rimedi contrattuali, 215 s., il quale osserva come le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni non possano
avere ad oggetto «le norme in tema di invalidità del vincolo, e
quindi con funzione paralizzante della domanda di nullità, in
ragione della natura inderogabile e indisponibile delle norme a
presidio della stessa» né della domanda di annullabilità o rescindibilità del contratto, che per poter formare oggetto di apposita e preventiva rinuncia, presupporrebbero la anticipata
consapevolezza, in capo al titolare dell’azione, della loro esistenza quale vizio che colpisce il contratto, laddove la loro conoscenza si acquisisce soltanto in un momento successivo»; A.
M. BENEDETTI, Le autodifese contrattuali, cit., p.128; G.
AMADIO, Inattuazione e risoluzione, in Trattato del contratto, a
cura di Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, 26 ss.
136
T. ASCARELLI, Ancora sulla validità̀ della clausola «solve et
repete» nei contratti, cit., 291 s.
137
In tal senso, cfr. ID, Sulla clausola solve et repete nei contratti, in Foro it., 1929, I, 293; P. GRECO, La clausola «solve et
repete»: ragioni e limiti della sua efficacia, in Riv. dir. comm.,
1931, II, 152 ss.; A. SENIN, La clausola «solve et repete» nei
contratti tra privati, in Riv. dir. civ., 1936, 44 s., secondo cui
«imporre l’obbligo del pagamento del prezzo indipendentemente da ogni discussione sulla validità del contratto, e proprio
quando la sussistenza del contratto viene contestata, sarebbe
togliere al pagamento del prezzo il fondamento causale, astrarlo
al grado di pura promessa di per sé obbligatoria in quanto appresa dall’altra parte».
138
G. PASSAGNOLI, Ragionamento giuridico e tutele
nell’intelligenza artificiale, in Pers. e merc., 2019, 85.
135

numerose delle molte che normalmente avvengono
in via di fatto, per essere tanti i contratti di valore
modesto tali da scoraggiare l’iniziativa del debitore,
e rispetto alle quali non si è fino ad oggi ritenuta
opportuna una così energica reazione. E, ancora,
quegli esiti invalidatori potrebbero sembrare sproporzionati se si rifletta che la medesima “esecuzione
automatizzata” è alla base dei contratti conclusi su
internet, per lo meno nel senso che nella maggior
parte dei casi anch’essi sono caratterizzati dalla
coincidenza tra conclusione ed esecuzione e dalla
simultaneità delle reciproche prestazioni. In proposito, di là dal rilievo che in tali contratti, come in
tutti quelli che non girano su DLT, residua pur sempre uno spazio all’intervento umano cui in definitiva è dato infrangere quell’automatismo, giova anche osservare come le progettate applicazioni dei
contratti smart non siano circoscritte ad operazioni
“elementari”, legate a scambi di prestazioni simultaneamente incamerate dalle parti al momento della
conclusione. Se ne prospetta infatti l’estensione ad
accordi complessi, come contratti ad esecuzione
continuata o periodica in cui le reciproche prestazioni possono variamente combinarsi139, per non dire della progettata applicazione all’ambito delle
compravendite immobiliari. Vi è di più. Non può
invero trascurarsi il possibile malfunzionamento
dell’oracolo che, erroneamente trasmettendo allo
smart contracts eventi nella realtà non verificatisi
(es. ritardo aereo, smarrimento di un bagaglio, avvenuta consegna di un bene privo di difetti), è in
grado di determinare in via automatica l’(indebito)
adempimento della prestazione collegata senza che
il debitore possa eccepire alcunché140.
Se tramite smart contract l’incapace si impegni a
corrispondere al nipote 100 euro nel giorno della
139

Si pensi al contratto di vendita a rate stipulato tramite smart
contract, cfr. N. SZABO, Formalizing and Securing Relationships on Public Networks, in 2 First Monday, 1997 (reperibile
su
https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469publish- er=First), riporta l’esempio di un contratto smart di
vendita a rate, in cui il mancato pagamento di una o più di esse
può comportare il mancato avviamento del motore; D. DI
SABATO, op. cit., 397.
140
F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, cit., 7; M. GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, cit., 1029, il
quale sottolinea la necessità di una fonte affidabile di dati, adeguatamente protetta da attacchi hacker, e richiama l’esempio
della notizia non veritiera di ritardo di un volo al quale sia collegato il pagamento immediato ed irreversibile di un corrispettivo a titolo di risarcimento. In tale ipotesi poi si proporrebbe
l’ulteriore questione della responsabilità dell’oracolo, da risolversi in modo differente a secondo che si tratti di un sito istituzionale (ad es. la borsa valori) ovvero di un’impresa che abbia
direttamente assunto un impegno con le parti dello smart contract.
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pagamento, di novazione, di remissione, di compensazione, di confusione, di impossibilità sopravvenuta o di transazione134.
Uno scenario che non ha trovato legittimazione
neanche nel sistema del commercio internazionale
in cui, pur entro certi limiti ammessa la disponibilità
dei rimedi contrattuali, non si è mai dubitato della
inderogabilità
della
regola
che
esclude
l’inopponibilità delle eccezioni genetiche135. Fermezza che storicamente si fonda sul rilievo che la
rinuncia anche temporanea all’azione di nullità varrebbe a costituire un’obbligazione astratta fuori dai
casi previsti dalla legge136, con il risultato di obliterare il controllo preventivo sulla causa di cui le eccezioni che resistono al solve costituiscono tradizionale baluardo137. È proprio l’insensibilità
dell’esecuzione automatizzata all’«esigenza di effettività dell’autotutela mediante eccezioni» a costituire il fondamento dell’affermazione dottrinale secondo cui il contrasto dello smart contract con i
«limiti sistematici della clausola solve et repete»
potrebbe condurlo, «in mancanza adeguati correttivi, ad esiti invalidanti»138.
Esiti a prima vista “sproporzionati” se si pensa
che le “ingiustizie” possibili non sarebbero poi più
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sua laurea, non potrà eccepire l’annullabilità del
contratto per sottrarsi all’adempimento che si darà
automaticamente al momento in cui l’informazione
sia trasmessa dall’oracolo, non restando al debitore
che agire per la restituzione. Se la compagnia aerea
si impegni ad un indennizzo di 100 euro per il caso
| 792 di ritardo del volo e l’oracolo trasmetta allo smart
contract la falsa notizia del ritardo, il pagamento
avverrà comunque, senza che la compagnia possa
impedirlo.
Rimedi ablativi e manutentivi: caratteristiche
tecniche della Blockchain ed ineffettività rimediale.
Le operazioni registrate nella Blockchain sono destinate a formare un “blocco” della catena che, una
volta validato, né può essere cancellato né modificato. Una caratteristica incompatibile non solo con
l’attuazione di rimedi manutentivi che, in una logica
di conservazione dell’assetto contrattuale, introducono dei correttivi -quali la rettifica dell’errore di
calcolo (art. 1430 c.c.) o la riduzione della controprestazione in caso di impossibilità parziale (art.
1464 c.c.) - ma altresì con l’attuazione di rimedi
ablativi, tesi a cancellare l’operazione programmata
e liberare le parti dal vincolo difettoso.
Stando al descritto meccanismo, plaudito dai sostenitori della cd. cripto-anarchia141, pure in casi di
inefficienza della regola privata, di suo aperto contrasto con discipline imperative o di palese disvalore tali da renderne ingiustificata la conservazione, la
regola sopravvive ed è automaticamente adempiuta
poiché anche se si riuscisse ad ottenere una pronun141

Sul punto A. SAVELYEV, Contract law 2.0: “smart” contracts as the beginning of the end of classic contract law, cit.:
«Whether it was concluded for mistake, as a result of fraudulent
misrepresentation, coercion or threats, unfair exploitation of
relationship of trust – it is completely irrelevant for its performance in contrast to classic contracts, where such circumstances serve as a basis for court interference in all the legal systems.
Moreover, such consideration of such vitiating factors is in contradiction with the main feature of blockchain-based databases
of transactions: their «single version of truth» for everyone. If
such factors may serve as a basis for changing the content of
such database post factum, it will undermine the trust in blockchain and depreciate its value. Therefore, in Smart contracts
there cannot be a collision between intent and its expression,
what really matters is only an expression of intent represented
in computer code. Such an approach can be viewed as a triumph of protection of the certainty and market. Of course, there
is some residual possibility to apply relevant provisions on invalidity of contract and its consequences (damages claims, obligation to return everything received under the agreement,
etc.). But this will be possible only if the party to the Smart
contract is identified and within the jurisdictional reach of the
enforcement authority. Anyway, such enforcement actions
won’t have impact on the content of blockchain database, unless it is created on different principles than the currently
known blockchain in Bitcoin». In argomento, S. ACETO DI
CAPRIGLIA, Contrattazione algoritmica. Problemi di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense, cit., 40.

cia di nullità, lo smart contract verrebbe comunque
eseguito142. Contratti illeciti perché contrari a norme
inderogabili (ad es. usurari o elusivi di discipline
urbanistiche o programmati per rilasciare automaticamente, a fronte di un corrispettivo, la chiave di
accesso a materiale pedo-pornografico archiviato in
rete) o rescindibili per l’emergere delle “condizioni
inique” di cui all’art. 1447 c.c. o della lesione ultra
dimidium ex art. 1448 c.c., contratti stipulati
dall’incapace o inficiati da un vizio del volere: tutti
intanto da eseguire poiché «le mani dello Stato non
possono arrivare a toccare ciò che gira su un registro distribuito»143.
6. Crisi
della
imperatività
dell’ordinamento nazionale: fuga dal
diritto (e dalla giurisdizione)?
Nel quadro di quella prospettata dicotomia tra un
diritto dei contratti fondato sul codice civile ed uno
regolato dal mercato144, i contratti smart si giovano
di regole proprie che più del rigido diritto statuale
ne consentono l’adeguamento alle inedite esigenze
delle contrattazioni algoritmiche. Regole che non
soltanto intendono governare la fase fisiologica del
rapporto, ma altresì presiedere ad una (eventuale)
fase patologica, sempre più convergendo verso modelli esclusivamente privati di composizione delle
controversie: un “diritto vivente” delle contrattazioni smart che in virtù di spinte informali e privatistiche si sviluppa sotto forma di algoritmi, capaci di
ridurre ad unità tradizioni giuridiche difformi in
nome di razionalità, sicurezza ed efficienza delle
transazioni.
Di tale statuto della rete, che per l’utilizzo della
crittografia viene talora ricondotto al nomen di lex
criptographica145,
non di rado si reclama
142

M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti –
Smart contracts and contract law, cit., 66 s.
143
T. PELLEGRINI, op. cit., 857.
144
Per questa dicotomia, U. BRECCIA, Sub art. 1321, in Comm.
cod. civ. (diretto da) E. Gabrielli, Dei contratti in generale, I, a
cura di E. Navarretta- A. Orestano, Torino, 2011, 31;
ROSCIANO, La conclusione del contratto telematico: tutela attuale e prospettive future. Verso una nuova dimensione della
contrattazione, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche
dell’lnternet, a cura di Cassano, Milano, 2002, 559.
145
Parlano di lex criptographica, A. WRIGHT- P. DE FILIPPI,
Decentralized Blockchain tecnology and the rise of lex
criptographia,
48,
reperibile
su
https://www.semanticscholar.org/paper, ove si sottolinea: «
…the progressive deployment of blockchain technology
may give rise to yet another body of law—Lex Cryptographia—characterized by a set of rules administered
through self-executing smart contracts and decentralized
(and potentially autonomous) organizations». Sull’impiego della crittografia nel sistema delle blockchain, M. GIULIANO, La
Blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del
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chiamato a misurarsi «in un gioco multiplo, a più
giocatori» 149.
Può essere utile uno sguardo al passato.
Non da oggi i sociologi del diritto danno atto di
nuove forme di “intelligenza giuridica” ascrivibili a
soggetti che, sempre meno distinguibili sulla base
della tradizionale dicotomia pubblico-privato, tendono alla formazione di regole rispondenti alle più
disparate esigenze dei mercati, poi convalidate da
pratiche negoziali150. Da una parte, l’incessante crescita del commercio internazionale ha imposto regole “globalizzate” che, pur talora forzando principi
giuridici dei singoli Stati, si sono mostrate più congeniali alle esigenze dei traffici poiché capaci di superare i “particolarismi” dei singoli Stati151: dalla
prassi dei mercatores, che forgiava categorie nuove
e modelli contrattuali, si è nel tempo consolidata la
nuova lex mercatoria152; da un’altra parte, l’ “innovazione epocale”153 di Internet ed il connesso diffondersi delle contrattazioni on line e della lex informatica hanno scosso le certezze del giurista che,
chiamato ad ordinare i rapporti tra fatti e diritto, si è
per lungo tempo interrogato sulle sorti delle categorie giuridiche tradizionali154.

terzo millennio, cit., spec. 998 s., il quale sottolinea come da
essa derivi il vantaggio della immodificabilità dei messaggi trasmessi, della loro segretezza e della certezza del loro autore.
146
L. LESSIG, Code and other laws of cyberspace, Basik books,
1999. Una tesi poi ripresa da A. SAVELYEV, Contract Law 2.0:
«Smart» Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law, cit. secondo il quale gli smart contracts rappresenterebbero un’alternativa all’intero sistema del diritto sui contratti.
L’a. osserva come la circostanza che il contratto sia stato concluso per errore, a seguito di false dichiarazioni fraudolente,
coercizione o minacce risulta del tutto irrilevante per la sua esecuzione, in contrasto con la disciplina dei contratti classici in
cui tali circostanze costituiscono il presupposto per l'interferenza del tribunale. Inoltre, si osserva, ove si assegnasse rilievo a
tali fattori si tradirebbe la funzione principale delle blockchain,
ossia offrire una «versione unica della verità»: modificare ex
post il contenuto dei registri digitali minerebbe la fiducia degli
utenti e deprezzerebbe il valore delle transazioni smart. Pertanto, osserva ancora l’a., «nei contratti intelligenti non può esserci
una collisione tra l'intento e la sua espressione, ciò che conta
davvero è solo un'espressione dell'intenzione rappresentata nel
codice del computer. Un simile approccio può essere visto come un trionfo della protezione della certezza e del mercato. Naturalmente, esiste una possibilità residua di applicare disposizioni pertinenti sulla nullità del contratto e sulle sue conseguenze (richieste di risarcimento danni, obbligo di restituzione di
tutto ciò che è stato ricevuto in base al contratto, ecc.). Ma ciò
sarà possibile solo se la parte del contratto smart è identificata e
all'interno della portata giurisdizionale dell'autorità di contrasto.
Ad ogni modo, tali azioni di enforcement non avranno impatto
sul contenuto del database blockchain, a meno che non sia creato su principi diversi rispetto alla blockchain attualmente conosciuta in Bitcoin».
147
E. LABELLA, Gli smart contract: riflessioni sulle prestazioni
“autoesecutive” nel sistema di blockchain, cit., 39.
148
C. LICINI, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius- economiche, cit., 143.

149

M. R. FERRARESE, Un dialogo su globalizzazione e diritto,
Atti del Seminario organizzato da G. Alpa intorno al libro di F.
Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, in Contr, impr., 2007, 1361.
150
M. R. FERRARESE, Mercati e globalizzazione. Gli incerti
cammini del diritto, cit., 409.
151
In tal senso, G. B. PORTALE, Il diritto commerciale italiano
alle soglie del XXI secolo, in Jus, 2008, 29. In argomento, N.
SALANITRO, Fideiussioni bancarie, in Banca borsa tit. cred.,
1984, 144, nt. 22.
152
F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., 199 s., spiega come l’espressione “nuova lex mercatoria” abbia origine colta volendo alludere alla rinascita, in
epoca moderna, di un diritto altrettanto universale quanto lo fu
quello dei mercanti dell’epoca intermedia. Così chiamata non
solo in quanto regolava i rapporti mercantili, ma anche e soprattutto perché́ era un diritto creato dai mercanti. Del pari, per
“nuova lex mercatoria” oggi si intende un diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo
degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo
uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti
commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati. Sulle continuità e discontinuità tra l’antico fenomeno della
lex mercatoria e la nuova lex mercatoria, M. R. FERRARESE, La
lex mercatoria tra storia e attualità: da diritto dei mercanti a
lex per tutti?, in Soc.dir., 2005, 157 ss.
153
Così, G. ALPA, Premessa a I problemi giuridici di Internet, a
cura di Tosi, Milano, 1999, XIII ss. Sul tema, F. DI CIOMMO,
Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale, in Riv.crit.dir.priv., 2003,
117 ss., che pure parla di “epocale novità” (128).
154
Di «erosione del monopolio normativo statale» con riferimento ad internet ed al commercio elettronico discorreva già U.
DRAETTA, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, 1 ss. In argomento, cfr. C.
CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche un nuovo
modello di scambio, in Contr. impr., 2001, 558.
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l’autosufficienza rispetto al diritto positivo emblematicamente espressa dalla dottrina statunitense con
la formula “code is law”, assai chiara nel sottolineare la (pretesa) attitudine di quello statuto a disciplinare le contrattazioni smart senza che residui spazio
alcuno all’interferenza del diritto statuale146.
L’incedere di tali regole, non di rado incoerenti
con quelle dell’ordinamento interno, rischia di incrinare le pretese monopolistiche dello Stato legislatore, definito ora “in affanno” 147,, ora preda di una
“crisi d’identità” di fronte alla supremazia della tecnica digitale148. All’orizzonte, l’opzione tra due
strategie regolative contrapposte: contrastare le tendenze “anarchiche” intrinseche al meccanismo peer
to peer della blockchain imponendo il diritto statuale, ma con la consapevolezza di “ingessare” il contratto rendendolo inadeguato al confronto con
un’economia globalizzata e sempre più “transnazionale”; o rinunciare ad un modello autoritativo ed
avallare un diritto “deterritorializzato” in cui «luoghi tipicamente statali vengono penetrati da logiche
nuove», nella consapevolezza che il legislatore è
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Ne risulta confermata l’idea che il necessario
adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà
non avviene più tramite il rigido strumento della
legge, ma si avvale di un congegno flessibile quale
è il contratto, adatto ad evolversi in sintonia con il
rinnovarsi del quadro economico. Non più concepi| 794 to come “mera applicazione del diritto”, il contratto
ne diviene una “quasi fonte” 155: lex mercatoria, lex
informatica e, adesso, lex criptographica non sono
che espressione della capacità adattiva del contratto
che si dà nuove regole per modellarsi su esigenze
inedite, secondo una logica pienamente condivisa
dalla dottrina la quale osserva che, se così non fosse, al giurista sarebbe preclusa ogni «possibilità̀ di
comprendere in qual modo muta il diritto del nostro
tempo»156.
Nella medesima direzione, in un’opera di adeguamento e “mediazione” tra regole statali e regole
dei mercati, la giurisprudenza è divenuta luogo di
ricezione e di attribuzione di validità giuridica al
diritto economico globale, sede in cui si compie il
giudizio di meritevolezza di contratti atipici internazionali. Pur chiamato ad esprimersi sulla base di
norme nazionali, il giudice in definitiva esita a qualificare invalido un modello contrattuale invece globalmente riconosciuto come valido. Nella consapevolezza dell’isolamento economico nel quale altrimenti collocherebbe il proprio paese, egli è indotto
a condurre la valutazione di meritevolezza «piuttosto che rispetto al solo ordinamento interno, con riferimento ai principi accolti nelle “nazioni di civiltà
affine”»157; a giudicare conformi all’ordine pubblico
norme straniere che, pur prive di riscontro nel diritto nazionale, si mostrano tuttavia conformi a quei
principi; a valutare come meritevoli di tutela interessi già̀ valutati come tali in paesi di civiltà̀ giuridica omogenea158. Dal sale and lease back al Garantievertrag, si assiste al transito dall’area della nullità, ove tali operazioni erano inizialmente relegate,
ad una di completa legittimazione giurisprudenzia155

Sul contratto come “fonte del diritto”, M. FRANZONI, Vecchi
e nuovi diritti nella società che cambia, in Contr. impr., 2003,
574; E. GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua funzione.
Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto,
cit., 311, il quale osserva che è il contratto ad assurgere a «fonte
di regole giuridiche, a maggior ragione quando essa diventa lo
strumento o il veicolo di applicazione di regole provenienti dalle cd “fonti scientifiche” o “fonti persuasive”, quali sono i principi Unidroit, ovvero le regole del diritto vivente del commercio internazionale, ovvero i Progetti di regolazione uniforme di
un diritto comune europeo dei contratti»; F. GALGANO, Le fonti
del diritto nella società post-industriale, in Sociologia del diritto, 1990, 158.
156
F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., 197
157
F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., 198.
158
F. GALGANO, op.ult.loc.cit.

le159: superando l’asserito contrasto con regole
d’ordine pubblico, come quella sul divieto di patto
commissorio o sul principio di causalità160, tale legittimazione è stata compiuta ora in nome del “valore sommo” dell’uniformità dei mercati e
dell’integrazione internazionale del diritto161, ora di
un necessario incentivo alla libera circolazione dei
capitali162, ora della massimizzazione degli affari e
della certezza dei rapporti economici163.
Nel solco di questa già avviata apertura al diritto
sovranazionale, non può allora disconoscersi il peso
che in un’economia globalizzata assumono meccanismi di rafforzamento del vincolo contrattuale e
certezza dell’adempimento, di velocità ed efficienza
delle negoziazioni, riguardati tutti come veri e propri fattori concorrenziali164: il contratto smart promette di divenire strumento di standardizzazione
degli scambi commerciali poiché la sua rete di blocchi può raggiungere ogni parte del pianeta ed, in
teoria, assicurare ai contraenti «di non doversi
preoccupare dell’esecuzione del contratto»165.
Se tanto basta a dissuadere da atteggiamenti di
negazione verso strumenti che, pur incrinando modelli tradizionali e regole consolidate, costituiscono
espressione del mutare della realtà economica dalla
quale il giurista non può distogliere lo sguardo, è
altresì evidente l’inammissibilità di un sistema di
contrattazione esclusivamente regolato dalla lex
criptographica, quale sorta di “ordinamento paralle159

A far data da Cass. s.u. 1° ottobre 1987, n. 7341, in Banca
borsa tit. cred., 1988, II, 1 ss. e in Foro it., 1988, I, 103 ss. con
nota di M. VIALE, Sfogliando la margherita: Garantievertrag e
fideiussione «omnibus» in Cassazione. Successivamente anche
Cass., 6 ottobre 1989, n. 4006, in Banca, borsa, tit. cred., 1990,
II, 1, con nota di Portale; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757, in
Giust. civ., 2002, I, 720. In argomento, G. DE NOVA, “The law
which governs this agreement is the law of the republic of Italy”: il contratto alieno, in Dir. comm. internaz., 2007, 3 ss., il
quale osserva «la barriera posta dal diritto italiano si è dimostrata debole… i contratti validi nella patria d’origine sono validi anche nella veste di contratti alieni».
160
Cass. 7 settembre 1968, n. 2899; Cass. 9 giugno 1975, n.
2297; Trib. Roma 27 maggio 1985.
161
Di tali obiettivi come “valore sommo” per le imprese discorre F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, cit., 199.
162
Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947
163
Pret. Roma 23 marzo 1986, in Nuova giur. civ. comm., 1986,
I, 678
164
F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, cit., in Riv. infort. e malattie prof., 2019, 16; G. LEMME,
Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo manifestarsi
della volontà contrattuale, cit., 310, il quale d’altra parte osserva come non sempre «una scelta più veloce ed immediatamente
eseguita (per di più in maniera irreversibile, com’è proprio della
blockchain) sia necessariamente una scelta più vantaggiosa
giacché spesso «tempo e riflessione (…) possono almeno parzialmente rimediare agli errori cognitivi dei soggetti».
165
A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart contracts,
cit., 46
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166

ID, op.cit., 41, osservano come «la circostanza che le clausole contrattuali siano rese nel linguaggio dei programmatori non
le rende immuni dall’applicazione del diritto imperativo». Così,
si esclude che le questioni sugli smart contracts siano unicamente governate da un codice informatico e sottratte a norme
giuridiche di diritto privato e all’intervento di istituzioni preposte a garantirne l’applicazione. Escludono altresì questa prospettiva L. A. DI MATTEO- C. PONCIBÒ, Quandary of Smart
Contracts and Remedies: The Role of Contract Law and SelfHelp Remedies, in European Review of Private Law, 2019, 809:
« The use of smart contracts can never entirely avoid contract
law»; M. GIULIANO, La blockchain e gli smart contracts
nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, cit., 1037; C.
LICINI, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius- economiche,
cit., in Notariato, 2018, 143.
167
In proposito cfr. M. RASKIN, The law and Legality of Smart
Contracts, in Geo. L. Tech. Rev., 2017, 333, il quale descrive il
contratto smart come «new form of preempitive self- help (…)
because no recourse to a court is needed for the machine to execute the agreement».
168
In argomento, M. NASTRI, Registri sussidiari, Blockchain:
#Notaio oltre la lezione di Carnelutti?, in Notariato, 2017, 370.
169
Così, M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti, cit., 395. In proposito, cfr. L. RUGGIERI, Mercato telematico
ed autonomia privata, un nuovo ruolo per la lex mercatoria,
cit., 305; A.U. JANSSEN- F. P. PATTI, Demistificare gli smart
contracts, cit., 41, osservano come «la circostanza che le clausole contrattuali siano rese nel linguaggio dei programmatori
non le rende immuni dall’applicazione del diritto imperativo».
Così, si esclude che le questioni sugli smart contracts siano
unicamente governate da un codice informatico e sottratte a
norme giuridiche di diritto privato e all’intervento di istituzioni
preposte a garantirne l’applicazione.
170
V. supra, § 4.

smart non si dia spazio all’inadempimento sol che si
rifletta come nel trasferimento di beni materiali la
consegna rientri tra le obbligazioni del venditore.
Se appare allora indiscutibile la necessità di prevedere i cd. “entry points”, meccanismi che consentano interventi tesi a rimediare a lacune o violazioni
del contratto, il cui difetto negli smart contracts è
riguardato dalla dottrina come ad una delle ragioni
principali della loro “incompletezza”171, la varietà
delle soluzioni prospettate è il chiaro riflesso delle
difficoltà di individuare tali meccanismi, in ragione
delle peculiari caratteristiche dei contratti che girano su DLT.
Dalla proposta di costituzione di fondi destinati a
compensare pregiudizi derivanti da violazione del
contratto a quella del ricorso ai cd hybrid contracts172, fino alle posizioni di chi, mosso dallo scetticismo verso rimedi ex post e forse dal timore «di
vedere trasformare tali tecnologie in strumenti alternativi per eludere la legge e per perseguire scopi
illeciti
o
fraudolenti»173,
si
impegna
nell’elaborazione di tecniche di recupero di legalità
ex ante degli smart contracts: quella dello “Stato
super- user” che vuole garantire un accesso speciale
all’autorità pubblica (cd. backdoor) 174, o l’altra assai simile di sistemi dotati di multisignature Keys in
cui una delle chiavi digitali è da consegnarsi ad
un’autorità esterna chiamata a verificare la liceità
del contratto175, fino ai cd. “programmi – ponte”
deputati ad una verifica ex ante dei codici in cui è
trasfuso l’accordo 176. Ancora, con particolare riferimento ai contratti del consumatore, si potrebbe
pensare all’opportunità di contratti standard, previamente controllati da un’autorità pubblica o privata: ma forse si tratta di un’idea di chi è ancora legato a schemi di “legalismo” statale.
In effetti, non può dubitarsi che la sostituzione
sul terreno rimediale di tutele invalidatorie con
quelle meramente restitutorie rechi con sé esiti si171

F. GHODOOSI, Contracting in the age of smart contracts, cit.,
82, il quale osserva: « In smart contracting, there is no entry
point for legal intervention because: (1) parties are anonymous,
(2) codes forming smart contracts are immutable, and (3) no
one can issue a “fiat” to change the code and the underlying
platform».
172
F. GHODOOSI, Contracting in the age of smart contracts, cit.,
83.
173
E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto
bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, cit., 934.
174
In argomento, T. PELLEGRINI, op. cit., 872, ove più ampi
ragguagli.
175
E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto
bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, cit., 934.
176
In argomento, T. PELLEGRINI, op. cit., 873, il quale evidenzia
come la denominazione di “ponte” discende dalla funzione assolta dai programmi in questione: quella di collegare lo smart
contract con l’ordinamento giuridico.
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lo al mondo reale”166, che reclama autosufficienza
sia sul piano della selezione degli interessi rilevanti,
sia su quello dell’esecuzione: i contratti smart, si
dice infatti, non abbisognerebbero di interventi
esterni poiché né sarebbe necessario interpretarli né
vi sarebbe spazio per un inadempimento167.
Di là dai dubbi sull’affidabilità di un sistema
che operi senza la garanzia dello Stato e
l’intermediazione di professionisti qualificati168,
anzitutto deve dirsi ineludibile il confronto
dell’autonomia privata con valori e principi fondamentali del nostro sistema giuridico, qualunque siano i luoghi in cui essa trovi espressione: deve perciò
escludersi che la scelta di collocare un accordo nella
Blockchain di per sé implichi l’affievolirsi degli
interessi che storicamente fondano discipline in tema di contratto, come quello ad impedire la circolazione di ricchezza «in grado di ledere l’ordine pubblico economico, il buon costume o i valori tutelati
tramite le norme imperative»169. Quanto all’asserita
autosufficienza dei contratti smart in punto di esecuzione, tralasciando il rilievo (d’ordine tecnico)
legato ai casi in cui si renda necessario l’intervento
di un oracolo, non solo non è vero che l’algoritmo
che esegue lo scambio mai abbia bisogno di essere
interpretato ché, lo si è visto, l’ambiguità può annidarsi anche lì170; me neppure è vero che nei contratti
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gnificativi: non può sottacersi né il diverso atteggiarsi della disciplina sulla prescrizione177, né i
tempi e i costi di un’azione tesa al recupero delle
somme e nemmeno può ignorarsi la sfiducia che un
sistema fondato sul contenzioso giudiziario a posteriori è in grado di determinare negli utenti, soprat| 796 tutto in ragione del rischio che le somme indebitamente incamerate da creditori, tra l’altro non facilmente identificabili, siano di fatto recuperabili178.
Si tratta in ogni caso di meccanismi di non agevole attuazione che, almeno ad oggi, lasciano esclusivo spazio ai tradizionali rimedi successivi e ripristinatori situati al di fuori della Blockchain, fondati
sul sistema delle rivalse e sull’esercizio della condictio indebiti179 , ma che pur devono tener conto
delle peculiari caratteristiche dei contratti smart:
non solo dello “pseudonimato” degli utenti180, ma
anche della sottrazione di fatto della cripto- valuta
alla regola dell’art. 2740 c.c. ed all’azione esecutiva
dei creditori181.
177

In argomento, M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei
contratti, cit., 406.
178
C. LICINI, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius- economiche, cit., 144, il quale con riferimento al mercato digitale
complessivamente inteso osserva come un sistema imperniato
su controlli ex post non ingeneri fiducia alcuna, piuttosto occorrendo un’interposizione ex ante.
179
Sulla necessità di un intervento successivo teso a correggere
l’effetto automaticamente prodottosi per il funzionamento del
meccanismo di esecuzione automatica, D. DI SABATO, Gli
smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale,
cit., p. 401; M. L. PERUGINI – P. CHECCO, Introduzione agli
smart
contracts,
p.
26,
disponibile
all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=2729545 , i quali osservano :«Negli
smart contracts, la tutela giudiziale cede il passo all'esecuzione
automatica mantenendo, tuttavia, inalterata la capacità di intervento a correzione delle eventuali patologie: l'irreversibilità
informatica delle operazioni di blockchain trova così una
forma di bilanciamento nel sistema delle rivalse tipico del
diritto civile. Indipendentemente dal metodo digitale di espressione, il contratto rimane regolato e tutelato dalla legge e le parti saranno comunque libere di adire le istanze giudiziarie per
porre rimedio all'esecuzione automatica di un contratto invalido
o la cui attuazione sia affetta da un malfunzionamento provocato da bug di sistema».
180
E. BATTELLI – E. M. INCUTTI, Gli smart contracts nel diritto
bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, cit., 932, i quali osservano come la soluzione più coerente e percorribile sia quella di impiegare le cd. permissioned
Blockchain, catene di blocchi che, al contrario di quelle tradizionali, utilizzano un filtro di identificazione degli utenti.
181
Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale di Brescia,
sulla condotta di un notaio che aveva rifiutato di eseguire un
conferimento in natura avente ad oggetto una cripto- valuta, il
giudice avalla l’operato del professionista adducendo la sostanziale elusione dell’art. 2740 c.c. attesa l’impignorabilità ad opera dei creditori sociali di questo particolare genere di beni, i cui
dispositivi di sicurezza ad alto contenuto tecnologico «potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espropriazione senza il
consenso e la collaborazione spontanea del debitore»: cfr. Trib.
Brescia, 18 luglio 2018, n. 7556, in Giur. it., 2019, p. 118, con
nota di R. Razzante, Verso un nuovo diritto dei contratti? In
argomento, GIUSEP. FINOCCHIARO, Le cripto- valute come ele-

Quanto al modello di risoluzione delle controversie su Blockchain, l’idea del ricorso a quelli
“vecchio stile” 182, in cui il giudizio è incardinato
davanti all’a.g. ordinaria, in definitiva si traduce
nella riproposizione di tecniche con modalità e tempi palesemente distonici rispetto alle esigenze di rapidità e snellezza che animano i contratti smart e
destinate a concludersi con l’applicazione delle regole di un qualche ordinamento formale. Piuttosto,
a fronte di un fenomeno essenzialmente transnazionale come quello dei contratti smart, un sistema più
in linea con lo spirito che li anima e «nient’affatto
futuribile» potrebbe essere quello in cui a giudicare
le “controversie smart” non sia un giudice nazionale, ma un’autorità riconducibile al «villaggio globale» della rete183: il suo intervento, senza né citazioni
né istruttorie, sarebbe da programmarsi tramite algoritmo così come il rapporto dal quale origina la
controversia; la sua decisione, da fondarsi sulle regole endogene, disciplinanti il funzionamento della
blockchain e condivise dai suoi partecipanti, dovrebbe misurarsi con quelle esogene comunemente
accolte dagli ordinamenti di cultura affine ed ispirarsi ad una nozione “globalizzata” di ordine pubblico184.
Non distante dal modello già adottato nel sistema statunitense per le controversie su blockchain e
nel nostro per quelle relative al commercio elettromenti patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori, in Riv. dir. proc., 2019, 86 ss.
182
T. PELLEGRINI, op. cit., 859.
183
Così, con specifico riferimento ai conflitti in tema di trattamento dei dati personali, M. FRANZONI, Lesione dei diritti della
persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale, cit., 15, il
quale si domanda se in una «logica molto diversa da quella
dell’esercizio del dominium da parte del proprietario o del titolare di un diritto della personalità di stampo tradizionale» a valutare un conflitto con queste caratteristiche «debba essere un
giudice nazionale o piuttosto un’autorità che operi su un’area
con caratteristiche più vicine a quelle che riducono il mondo a
un punto, o che vivono nel “villaggio globale”, reso tale dalla
rete». Un modello che a dire il vero molto si avvicina a quello
già adottato nella prassi statunitense, cfr. O. RABINOVICH- EINYE. KATSCH, Blockchain and the inevitability of disputes: the
role for On Line Dispute Resolution, in Journal of dispute resolution, 2019, 1 ss. D. ZASLOWSKY - B. ALLGROVE - Y. CHAE,
The Future and the Promise of Smart Contracts, 2018; R.
KOULU, Blockchain and Online Dispute resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement, scriptEd, 1, 2016; M.
RASKIN, The Law and Legality of Smart Contracts, in 1 Geo. L.
Tech Rev. 305, 2017; P. ORTOLANI, Self- enforcing online Dispute Resolution: Lessons from Bitcoin, 36 Oxford J. Legal
Studies 529, 2016.
184
Di “ordine pubblico globalizzato” si legge in L. NIVARRA,
La Cassazione e il punitive damage: un mondo piccolo per
grandi danni, in L. Nivarra- A. Plaia (a cura di), I mobili confini del diritto privato, Torino, 2017, spec. 6 ss. In argomento,
cfr. V. BARBA, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in www.articolo29.it, p. 8; M. BARCELLONA, Ordine pubblico e diritto privato, in Eur. dir. priv., 2020, spec. 957, testo e
nt. 63.
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mente estranee alla cultura di un giudice togato: non
mi riferisco soltanto alla necessità di decifrare
l’algoritmo189, ma anche di comprenderne il funzionamento, ispirato com’è a logiche affatto diverse
rispetto a quelle delle ordinarie negoziazioni off-line
ed alle quali il magistrato di ogni giurisdizione è
poco avvezzo.
Ma si tratta di temi propri del dibattito processualistico, ai cui più proficui esiti mi limito a rinviare.
All’orizzonte, in definitiva, né “inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica”190, né fine “del
diritto contrattuale tradizionale”191 o avvento di una
lex criptographica che soppianti le discipline tradizionali, ma “resilienza” del contratto alle nuove tecnologie. In una continua tensione tra istanze a vocazione economica e primato della persona192, esso si
adatta alle esigenze imposte dalla tecnica e su di essa plasma nuove regole e categorie193, ma sopravvive alla forza del mutamento conservando intatti i

185

Ad un’attenta letteratura statunitense si deve un accurato
quadro dei sistemi elaborati negli ultimi anni per la risoluzione
delle controversie insorte sulla blockchain: cfr. O. RABINOVICHEINY- E. KATSCH, Blockchain and the inevitability of disputes:
the role for On Line Dispute Resolution, cit., spec. p. 59 ss. In
proposito qui può solo ricordarsi che si tratta dei sistemi Kleros,
Juris, Jur, Aragon, Sagewise, Mattereum, RHUbarb, Jury on
line, ECAF ed Interim Summary, il cui funzionamento viene
analiticamente esposto dagli autori al cui contributo perciò si
rimanda. Quanto al nostro ordinamento, intendo riferirmi
all’adozione delle Online Dispute Resolution (ODR) e
all’attivazione di una piattaforma on line in data 9 gennaio 2016
per la risoluzione delle controversie originate nel quadro del
commercio elettronico. In proposito, il Regolamento UE n.
524/2013, del 21 maggio 2013, sulle ODR, disciplina le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie
tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online (pur se giova rammentare che o.d.r. e commercio elettronico erano già contemplate nel d.lgs. n. 70/2003,
di recepimento della direttiva n. 2000/31/CE). In argomento,
cfr. C. E. PAPADIMITRIU, Online dispute resolution: evoluzioni
del fenomeno digitale, in Riv. dir. risp., 2021, 1 ss.
186
In tal senso sembra muoversi l’intesa tra Jur, organismo di
composizione delle controversie su Blockchain (v. nt. precedente), e Teleskill Mediazione On- line, sistema di A.d.r. convenzionato con la Cassa nazionale forense.
187
Questione già posta dalla dottrina con riferimento ai contratti conclusi su internet: C. CAMARDI, Metodi “alternativi” di
soluzione delle controversie: diritto, spazio e tempo
nell’ambiente delle tecnologie informatiche, in Eur.dir.priv.,
2006, 554; F. DI CIOMMO, Internet e crisi del diritto privato: tra
globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale, cit.,
130 ss., il quale osserva come la dematerializzazione di beni e
di attività on-line rechi con sé l’idea della delocalizzazione essendo «ben possibile nascondere l’ubicazione fisica del sito o
del computer dal quale si compiono attività illecite, così rendendosi particolarmente ardua l’individuazione del locus commissi delicti»; U. DRAETTA, Internet e commercio elettronico
nel diritto internazionale dei privati, cit., 45 s., il quale sottolinea come i criteri basati sulla nozione di “luogo” «risultano
molto difficili da interpretare nel mondo di Internet»
188
Così, ma con riferimento alle contrattazioni su internet, F.
DI CIOMMO, Internet e crisi del diritto privato, cit., 132.

189

In tali casi dovrebbe soccorrere l’intervento di un tecnico, ex
art. 123 c.p.c., o di uno dei soggetti menzionati all’art. 68,
comma 1, c.p.c. Sull’argomento, cfr. F. DELFINI, Blockchain,
smart contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il
diritto dei contratti, in Riv. dir. priv., 2019, 176, il quale rileva
come con gli attuali strumenti culturali del processo non sarebbe possibile «una decisione su di uno smart contract in senso
stretto, cioè su di un oggetto informatico in linguaggio binario
nativo: ciò che potrebbe portare ad una rinuncia di fatto alla
giurisdizione, in contrasto con l’art. 24 Cost.»; P. CUCCURRU,
Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart
contract, cit., 113, ravvisa proprio nella intellegibilità del codice uno dei limiti fondamentali degli smart contracts, pur contestualmente rilevando come ben possa trattarsi di un ostacolo
solo temporaneo, superabile con la progressiva diffusione delle
competenze informatiche. L’a. si chiede: «Può il linguaggio del
computer essere portato dinanzi al giudice nel caso in cui si verifichino dei problemi nella fase di auto-esecuzione? Come
provare un errore o una frode nell’esecuzione automatica di uno
smart contract, ragionevolmente supponendo che l’interprete
non possa facilmente capire né ́ interpretare il codice? È, ad
ogni modo, veramente possibile interpretare il codice, ricordando che esso tende a non avere l’ambiguità del linguaggio naturale, ovvero il prerequisito logico dell’attività ermeneutica?».
Su tali profili, cfr. altresì M. GIACCAGLIA, Considerazioni su
Blockchain e smart contract, cit., 961.
190
E. SEVERINO, Técnhe- Nomos: l’inevitabile subordinazione
del diritto alla tecnica, in Aa. Vv., Nuove frontiere del diritto.
Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, 15 ss.
191
A. SAVELYEV, Contract Law 2.0: «Smart» Contracts as the
Beginning of the End of Classic Contract Law, cit., 116 s.
192
M. R. FERRARESE, Un dialogo su globalizzazione e diritto,
cit., 1357.
193
Nel senso di un necessario adattamento della disciplina sul
contratto alle logiche nuove che si prospettano nei contratti
smart, con particolare riferimento al diritto di recesso del consumatore, cfr. M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei
contratti, cit., 404 s., la quale propone l’eliminazione del cd.
recesso di pentimento, così raccogliendo l’invito del Parlamento Ue a ripensare “la questione del diritto di recesso”.
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nico185, tale tecnica costituirebbe adattamento alla
blockchain delle cd. Online Dispute Resolution che,
certamente da preferirsi per snellezza e celerità, appaiono appropriate anche per ragioni ulteriori186.
Esse anzitutto si prestano a superare la «naturale
impotenza del diritto internazionale privato, e dei
criteri di scelta della legge applicabile, a regolare
rapporti virtuali deterritorializzati» e la connessa
difficoltà di radicare la competenza territoriale del
giudice negli spazi “senza luoghi” della rete187. Nelle contrattazioni algoritmiche, infatti, non soltanto
può risultare complessa la “localizzazione” del server (che, entro certi limiti, potrebbe anche essere
occultata), ma altresì, secondo la logica del “law
and forum shopping”, l’utente ben potrebbe optare
per una “localizzazione di comodo”, quella cui cioè
sia collegata l’applicazione delle regole più gradite188. In secondo luogo, il tecnicismo connesso alle
peculiari caratteristiche delle contrattazioni su
blockchain esige competenze specifiche, normal-
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luoghi in cui risiedono valori superiori, immutevoli
pur se declinati in luoghi inediti194.
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194

In proposito, A. M. BENEDETTI, Contratto, algoritmi e diritto
civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, cit., 425.
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TECNICHE DI MARKETING E CONDIZIONAMENTO DEL
CONSUMATORE: DAL DOLUS BONUS ALLE PRATICHE
COMMERCIALI «GENERALMENTE AMMESSE».

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Tecniche di marketing e psicologia della decisione – 3. Il target
dell’average consumer nella giurisprudenza unionale – 4. La slealtà della pratica commerciale
quale giudizio comparativo fra condotta del professionista e reazione del consumatore – 4.1. La
valutazione delle strategie promozionali elaborate dalle imprese tra diligenza professionale,
buona fede e ragionevolezza – 4.2. La vis distorsiva delle pratiche di marketing in relazione al
comportamento del consumatore medio e vulnerabile – 5. L’individuazione delle pratiche commerciali «generalmente ammesse» … – 6. (Segue) … alla luce del bene giuridico protetto (e del
duplice conflitto di interessi emergente) dalla dir. 2005/29/CE – 7. Conclusioni.
ABSTRACT. Il contributo si interroga sul significato del richiamo che la dir. 2005/29/CE opera alle
«pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse» (considerando 6). L’individuazione
del grado di persuasività che le imprese possono – legittimamente – raggiungere nella commercializzazione di beni e servizi costituisce l’esito di un duplice bilanciamento di interessi, riguardante,
per un verso, l’inevitabile attrito fra tutela del contraente debole e competitività delle imprese,
nonché, per un altro verso, la dialettica (ed il potenziale conflitto) tra le istanze di protezione riconducibili alle diverse tipologie di consumatori che agiscono nel mercato.
The paper examines the meaning of Directive 2005/29/EC’s reference to «accepted advertising
and marketing practices» (recital 6). The extent to which companies can legitimately achieve a degree of persuasiveness in the marketing of goods and services is the result of a twofold balancing
test, concerning, on the one hand, the inevitable friction between the protection of the weaker party
and the competitiveness of businesses, on the other hand, the dialectic (and potential conflict) between different demands for protection from the different groups of consumers acting in the market.
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1. Premessa.

Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

«Sed aliter leges, aliter philosophi tollunt astutia»1.
La massima ciceroniana incarna, esemplarmente,
l’avversione del diritto e dell’etica nei confronti di
| 800 qualsivoglia artificio – non importa se visivo o dialettico, oppure se veicolato da un contegno attivo od
omissivo – suscettibile di inquinare il fisiologico
svolgimento dei rapporti fra cives. Nonostante
l’ordinamento metta al bando, tanto sul versante civilistico quanto sul fronte penale, il tentativo di ingannare2 i consociati e di alterarne le determinazioni volitive, la riflessione giuridica ha ritagliato,
all’interno di questo divieto, una «zona franca»3 in
cui gli «accorgimenti, anche maliziosi, normalmente tollerati nella pratica degli affari»4 restano – in
quanto «facilmente smascherabili»5 – estranei
all’orbita della predetta stigmatizzazione sociale e
normativa6.
La storia “senza tempo”7 del dolus bonus trova il
suo ultimo capitolo nella dir. 2005/29/CE, la quale
lascia «impregiudicata» la strategia pubblicitaria
«comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate
ad essere prese alla lettera»8. Il richiamo alla figura
1

M.T. CICERONE, De Officiis, 3.68.1.
F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 3ª ed., Roma,
1951, 257-258.
Nel rilevare la «sconcordanza terminologica» fra il codice civile e il codice penale – ove il raggiro è designato, rispettivamente, in termini di dolo e inganno –, l’A. giudicava «la parola dolo (…) meno propria e meno conveniente della parola
inganno», in quanto «riservata a significare un modo di essere
della intenzione» nell’orbita degli atti illeciti (pp. 273 ss.).
3
G. GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli,
1990, 100.
4
A. GENTILI, voce «Dolo (diritto civile)», in Enc. giur., 1989,
XII, Roma, 1989, 4, che ascrive la ratio della figura al «dichiarato timore di ostacolare la sicurezza dei traffici».
5
M. FRANZONI, Un vizio del consenso: il dolo, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Obbligazioni e contratti, Milano,
1998, 343.
6
E’ proprio muovendo dal passo del De Officiis menzionato
nel testo che Alberto Trabucchi poneva in rilievo i limiti
dell’intervento del diritto oggettivo nella repressione degli inganni quotidianamente messi in atto dai privati, evidenziando
che il legislatore «è lungi dal coprire con i rimedi del dolo
ogni violazione di una buona fede ideale» (A. TRABUCCHI, Il
dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, 507).
7
G. CRISCUOLI, Il criterio discretivo tra dolus bonus e dolus
malus, in Annali del Seminario giuridico della Università di
Palermo, vol. XXVI, Palermo, 1957, 9, ad avviso del quale il
«problema» del discrimine fra dolo lecito e illecito «non si
ferma nel tempo, ma vive costantemente sull’astuzia,
sull’ignoranza, sulla dabbenaggine, sulla buona fede degli
uomini».
8
In merito alla riconducibilità dell’art. 5, § 3 dir. 2005/29/CE
al c.d. dolo buono cfr. M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 2009, 112-114.
2

di derivazione romanistica – al quale fa eco il considerando 48 della dir. 2019/2161/UE9 – viene giudicato inopportuno da una parte della dottrina, nella
misura in cui sono proprio gli espedienti tradizionalmente rientranti nell’arsenale del c.d. dolo buono
a distogliere i consumatori più vulnerabili
dall’acquisire informazioni e dal prendersi il tempo
necessario per valutare adeguatamente la convenienza dell’affare10.
La regolamentazione europea delle pratiche sleali sembra dilatare ulteriormente il perimetro del
condizionamento tollerato, escludendo dal novero
delle condotte vietate sia l’iperbolica esaltazione
delle merci11 sia le «pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement consentito, la differenziazione del marchio o
l’offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei
consumatori e di influenzarne il comportamento
senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole» (considerando 6 dir.
2005/29/CE)12.
E’ la stessa nozione di scorrettezza a postulare
l’attitudine della pratica commerciale a falsare «in
misura apprezzabile» il comportamento economico
degli utenti (art. 20 cod. cons.), rendendosi necessario individuare il coefficiente di suggestività che le
imprese possono raggiungere nella commercializzazione di beni e servizi. Si tratta, è stato osservato, di
«uno degli aspetti più difficili da decifrare»13 della
9

Nel contesto della c.d. direttiva Omnibus, in particolare, la
salvezza delle dichiarazioni «esagerate» o «non (…) destinate
a essere prese alla lettera» viene riferita alle disposizioni
dedicate alle «recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori».
10
G. DE CRISTOFARO, Le pratiche commerciali scorrette nei
rapporti fra professionisti e consumatori, in Nuove leggi civ.
comm., 2008, 1102-1103; E. GUERINONI, Pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi, Milano, 2010, 115.
11
Ad avviso di una parte della dottrina, la lettera dell’art. 20,
3° co., cod. cons. – riguardante le tecniche riconducibili al dolus bonus che siano, al contempo, comuni e legittime – non
sottende un mero rinvio ai criteri (generali) di legittimità fissati per le pratiche commerciali, riferendosi alle ipotesi in cui
una determinata strategia promozionale si dimostri idonea a
falsare il comportamento di un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili (R. PENNISI, Considerazioni in merito
alle pratiche commerciali ingannevoli, in Giur. comm., 2012,
V, 668-670).
12
Il tenore del considerando 6 della dir. 2005/29/CE – viene
osservato – «non esprime una volontà di far salve le pratiche
di mercato di uso generale in quanto tali, bensì solo nel caso in
cui le stesse, pur essendo apparentemente contrastanti con
qualche disposizione della direttiva, siano praticamente ininfluenti sulle scelte del consumatore» (M. LIBERTINI, Clausola
generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 111).
13
R. CATERINA, Psicologia della decisione e tutela del consumatore: il problema delle “pratiche ingannevoli”, in Sistemi Intelligenti, 2010, II, 227.
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14

F. CARRESI, Il contratto, t. 1, in Trattato di Diritto Civile e
Commerciale diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Vol. XXI,
Milano, 1987, 465.
15
M. MAUGERI, Violazione della disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette e rimedi contrattuali, in Nuova giur.
civ. comm., 2009, 477 ss.; EAD., Pratiche commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell’Arbitro per le controversie finanziarie, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1516 ss.
16
M. NUZZO, Pratiche commerciali sleali ed effetti sul contratto: nullità di protezione o annullabilità per vizi del consenso?, in E. MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Milano, 2007, 235 ss., a parere del
quale le definizioni di pratica ingannevole e di pratica aggressiva evocano, rispettivamente, la «categoria del dolo» (p. 238)
e la «categoria della violenza» (p. 242).
17
G. D’AMICO, Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici,
in Eur. dir. priv., 2019, I, 19.
18
G. D’AMICO, op. ult. cit.
19
G. VETTORI, L’Ordonnance sulla riforma del contratto in
Francia, in questa Rivista, 2018, I, 6.
20
Cfr. G. VETTORI, op. ult. cit.; A. GORGONI, I vizi del consenso nel code civil: un confronto con la disciplina italiana, in
Giur. it., 2018, 1216 ss.
21
A. GENTILI - V. CINTIO, I nuovi “vizi del consenso”, in
Contr. impr./Eur., 2018, I, 148 ss.; S. MEUCCI, “Nuovi” vizi
del consenso e disciplina della concorrenza, in questa Rivista,
2019, II, 45 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, I nuovi vizi del consenso,
in Annuario del contratto 2019, diretto da A. D’ANGELO - V.
ROPPO, Torino, 2020, 211 ss.; ID., voce «Vizi del consenso», in
Enc. dir., I tematici, I, Contratto, Milano, 2021, 1179 ss.
22
F. PIRAINO, Il diritto europeo e la giustizia contrattuale, in
Eur. dir. priv., 2015, II, 236, a giudizio del quale gli «strumen-

ce la salvaguardia della corretta formazione della
volontà negoziale ad una «visione», di impronta
«neoliberista», tesa a «valorizza[re] il vantaggio
economico e sociale che una contrattazione più efficiente e più equa arreca alla collettività»23.
La proiezione del dolo «nell’era della legislazione speciale»24 – nella quale il confine fra inganno
lecito e illecito diviene assai «più lasco»25 – non costituisce un’operazione banale, al punto che è stato
giudicato «improprio» qualificare le pratiche commerciali sleali in termini di raggiro «nello stesso
senso in cui ne parla il codice civile»26, trattandosi
piuttosto di «anonime tecniche di comunicazioni di
massa», come tali non sussumibili nelle «categorie
proprie del linguaggio individuale»27.
La rinnovata centralità assegnata alla formazione
del consenso trova conferma, oltre che nella dir.
2019/2161/UE – ove il contesto situazionale in cui
si perfeziona l’accordo incide sulla conformazione
dei rimedi consumeristici28 –, nel nuovo statuto delti classici di salvaguardia dell’integrità del consenso» poggiano sull’idea che il contratto genuino concorra a strutturare il
mercato in senso concorrenziale, di guisa che il «compito
dell’ordinamento giuridico è soltanto quello di assicurare un
esercizio dell’autonomia privata libero da condizionamenti».
Le politiche regolatorie di origine europea – prosegue l’A. –
procedono in senso inverso: «preso atto che le condizioni del
mercato influenzano l’esplicazione dell’autonomia privata e
che talune influenze distorsive di quest’ultima non si possono
prevenire soltanto con gli strumenti classici dell’antitrust (…),
il diritto privato europeo introduce congegni tecnici che mirano a “rimediare” ai condizionamenti, alle influenze e anche
agli abusi della posizione privilegiata nel mercato, assicurando
che la dinamica negoziale sia resa in itinere, o anche a posteriori, compatibile con l’operare del mercato in senso concorrenziale».
23
A. GENTILI - V. CINTIO, I nuovi “vizi del consenso”, cit.,
189.
24
M. DE POLI, I mezzi dell’attività ingannatoria e la reticenza
da Alberto Trabucchi alla stagione della «trasparenza contrattuale», in Riv. dir. civ., 2011, V, 693.
25
M. MANTOVANI, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio
risarcitorio, 1995, Torino, 220, a parere della quale – dinanzi
ad una «realtà economica profondamente mutata, e in un mercato caratterizzato da una crescente complessità, la quale si
riflette, a sua volta, in nuove e sempre più sofisticate tecniche
di contrattazione, favorite dal susseguirsi, con ritmo incalzante, di messaggi pubblicitari spesso menzogneri o fuorvianti» –
la figura del dolus bonus trova spazio nella categoria dei vizi
incompleti, potendo, di conseguenza, assumere rilievo risarcitorio (p. 224).
26
C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità, in
Obbl. contr., 2010, 414, che ritiene, allo stesso modo, «improprio (…) individuare lo scopo perseguito attraverso tali pratiche utilizzando la categoria della “intenzionalità” o della “colposità”».
27
C. CAMARDI, op. loc. cit.
28
A titolo esemplificativo, la dir. 2019/2161/UE attribuisce
agli stati membri la facoltà di prorogare a 30 giorni il diritto di
recesso nel caso di contratti stipulati «nel contesto di visite
non richieste di un professionista presso l’abitazione di un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere

| 801
Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

normativa, la quale lascia all’interprete il delicato
compito di discernere la legittima attività propagandistica dalle strategie promozionali concretanti un
inganno e, pertanto, riconducibili entro il perimetro
del divieto codificato dalla direttiva.
La contiguità concettuale tra la figura – «intimamente contraddittoria»14 – del dolus bonus e le
tecniche di marketing «generalmente ammesse»
evoca il dibattito sviluppatosi intorno al parallelismo fra scorrettezza della pratica e annullabilità del
contratto per dolo15 o per violenza morale16. L’idea
che il contratto rappresenti un meccanismo «di per
sé» capace di contemperare gli interessi delle parti
sembra, peraltro, cedere il passo alla consapevolezza circa la sua «inidoneità (o … insufficienza)» a
garantire, pur se «concluso in assenza di anomalie
individuali», la formazione di regolamenti “equi”,
stante la concorrenza di fattori «strutturali» che
«impediscono il funzionamento corretto del mercato, e con esso la possibilità che le scelte negoziali
siano effettivamente razionali»17.
Contestualmente al suddetto cambiamento di
«paradigma»18, «muta e si amplia»19 – anche sulla
scorta della riforma francese del diritto delle obbligazioni20 – la considerazione riservata ai «nuovi vizi
del volere»21. Neppure il tema dell’integrità del
consenso resta immune ad un’inversione di tendenza – conseguente ad un «diverso disegno dei rapporti tra autonomia privata e mercato»22 – che ricondu-

802
Persona
e Mercato 2021/4 – Note e commenti

Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

la vendita dei beni di consumo risultante dalla dir.
2019/770/UE, la quale pone le comunicazioni
commerciali «sullo stesso piano della vera e propria
dichiarazione negoziale», ai fini della determinazione degli «obblighi gravanti sul professionista in virtù della avvenuta stipulazione del contratto»29.
In questo articolato scenario, le seguenti rifles| 802
sioni si appuntano sull’individuazione della soglia
di condizionamento (del pubblico) che le imprese
non possono oltrepassare nella presentazione dei
propri prodotti sul mercato. Il campo di indagine
prescelto risulta ulteriormente delimitato all’area
della «pubblicità / pratica ingannevole», intesa quale «(sub)fattispecie»30 delle pratiche scorrette ove il
rischio di un’indebita manipolazione delle preferenze dei consumatori si rivela particolarmente intenso.
Esprimendo uno dei momenti salienti del coordinamento fra tutela della competitività delle imprese e protezione del contraente debole, il tema offre
al giurista lo spunto per un fecondo dialogo con le
scienze comportamentali, stante il «continuo oscillare» delle politiche di marketing fra i poli
dell’«informazione» e della «promozione», rispettivamente rivolte alla sfera «razionale» ed «emotiva»
dei potenziali clienti31. Posto, infatti, che tutte le
pratiche commerciali sono finalizzate a sconfiggere
la resistenza32 dei relativi destinatari, un’opera di
mappatura delle distorsioni motivazionali che normalmente scandiscono il processo di consumo agevola la valutazione in ordine alla (s)correttezza delle
prodotti ai consumatori» nonché di derogare, in entrambe le
predette ipotesi, ad alcune eccezioni di irrecedibilità.
Tali previsioni – è stato osservato – «attesta[no] (…) quanto
l’aversi uno specifico “contesto contrattuale” sia ormai divenuto un fattore di differenziazione della disciplina»
(PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, Pisa, 2021,
181).
29
G. DE CRISTOFARO, Il contratto del 2020 nel diritto derivato
dell’Unione Europea, in Annuario del contratto 2019, cit., 8788, che menziona, a tale riguardo, l’art. 7, § 1, lett. d, dir.
2019/771/UE, ai sensi del quale la ragionevole aspettativa del
consumatore in ordine all’oggettiva conformità del bene dipende (anche) dalle «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».
30
V. MELI, Le clausole generali relative alla pubblicità, in
Aida XVII Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e
dello spettacolo del 2008, Milano, 2009, 259.
31
L. ROSSI CARLEO, Dalla comunicazione commerciale alle
pratiche commerciali scorrette, in E. MINERVINI - L. ROSSI
CARLEO (a cura di), op. cit., 15.
Per un recente approfondimento sul punto cfr. A.P. SEMINARA,
Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità, in
Contr. impr., 2020, I, 493 ss.
32
J. STUYCK - E. TERRYN - T. VAN DYCK, Confidence through
Fairness?: The New Directive on Unfair Business-toConsumer Commercial Practices in the Internal Market, in
Common Market Law Review, 2006, 148-149.

strategie di cattura del consenso sottoposte, di volta
in volta, al vaglio dell’interprete.
I dubbi – talora manifestati con toni amletici33 –
sull’opportunità di aprire o meno le porte del diritto
privato europeo alla Behavioral Law and Economics investono direttamente la materia delle pratiche sleali34, occorrendo stabilire se – ed eventualmente entro quali limiti – gli studi di psicologia cognitiva possano agevolare l’individuazione del confine tra l’influenza legittimamente esercitata dai
professionisti sulle decisioni dei consumatori e la
loro indebita distorsione35.
2. Tecniche di marketing e psicologia della
decisione.
Nell’odierno diritto dei contratti, l’asimmetria di
potere negoziale può essere declinata – oltre che in
termini di squilibrio informativo discendente dalla
«preponderanza regolativa»36 di una delle parti –
come un corollario delle alterazioni motivazionali
che deviano, sistematicamente, le condotte dei consumatori sul mercato.
Riflesse attraverso le «lenti» dell’analisi comportamentale37, la debolezza del contraente e la
33

J.H. BEALES III, Consumer Protection and Behavioral Economics: To BE or Not to BE?, in Competition Policy International, 2008, IV, 149 ss.
34
A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 2010, III,
37 ss.; R. CATERINA, Pratiche commerciali scorrette e psicologia del consumatore, in AA.VV., Studi in onore di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale, Napoli, 2011, 123 ss.; ID., Architettura delle scelte
e tutela del consumatore, in Cons. dir. e merc., 2012, II, 73
ss.; A.L. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights? An Analysis of the Unfair Practices Directive, in European Review of Private Law, 2014, 901 ss.; J.
TRZASKOWSKI, Behavioural Economics, Neuroscience, and
the Unfair Commercial Practices Directive, in Journal of
Consumer Policy, 2011, 377 ss.; ID., Lawful Distortion of
Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under
the Unfair Commercial Practices Directive, in European
Business Law Review, 2016, 25 ss., nonché consultabile al link
https://researchapi.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/46855307/jan_trzaskowski_la
wful_distortion_of_consumers_economic_behaviour_postprint
.pdf, 1 ss.; L. TAFARO, Neuromarketing e tutela del consenso,
Napoli, 2018.
35
J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, in H.W. MICKLITZ - A.L. SIBONY - F. ESPOSITO (a cura
di), Research Methods in Consumer Law: A Handbook, Cheltenham, 2018, 296 ss.
36
C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2012,
127; ID., Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, in
A. BELLAVISTA - A. PLAIA (a cura di), Le invalidità nel diritto
privato, Milano, 2011, 43.
37
G. HELLERINGER - A.L. SIBONY, European Consumer Protection Through the Behavioral Lens, in Columbia Journal of
European Law, 2017, 607 ss.
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38

F. GÒMEZ - M. ARTIGOT, Private Autonomy, Weak Parties
and Private Law: Views from Law and Economics, in S.
VOGENAUER - S. WEATHERILL (a cura di), General Principles
of Law: European and Comparative Perspectives, Oxford,
2017, 307 ss.
39
La revisione del «modello di razionalità comportamentale»
dell’agente privato svela, in particolare, una serie di «devianze
conoscitive e decisionali» suscettibili di «essere trattate sul
piano normativo alla stregua d’una forma di fallimento del
mercato» (A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, 207-208; ID., voce «Contratto ed economia comportamentale», in Enc. dir., I tematici, cit., 314).
40
Un siffatto archetipo di contraente – oggi superato ma che
trova autorevole riscontro nei testi di Franklin, Bayes e Bentham – sarebbe in grado di «decide[re] dopo aver passato in
rassegna tutte le conseguenze di ogni singola azione, averne
analizzato vantaggi e svantaggi e dopo averli sommati algebricamente» (M. MALDONATO, Quando decidiamo, Milano,
2015, 26-27).
41
M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, Milano, 2004, 231.
42
L’espressione viene impiegata, in relazione alla dialettica
fra i modelli del consumatore medio e del consumatore vulnerabile, da W. VAN BOOM - A. GARDE - O. AKSELI, Introduction, in W. VAN BOOM - A. GARDE - O. AKSELI (a cura di), The
European Unfair Commercial Practices Directive, 2016, 6 e
14.
Per un approfondimento del tema nel settore finanziario si rinvia a M. MONTI - G. GIGERENZER - L. MARTIGNON, Le decisioni in ambito finanziario: dall’homo oeconomicus all’homo
heuristicus, in M. BALCONI - A. ANTONIETTI (a cura di), Scegliere, comprare. Dinamiche di acquisto in psicologia e neuroscienze, Milano, 2009, 57 ss.
43
A. TVERSKY - D. KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty:
Heuristics and Biases, in Science, 1974, 185, 1124 ss.; D.
KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012.
44
Rileva – sul punto – R.H. THALER, Misbehaving. La nascita
dell’economia comportamentale, trad. it. di Barile, Torino,
2018, 10: «i problemi di ottimizzazione che le persone comuni
devono affrontare sono spesso troppo difficili per pensare che
possano risolverli o persino avvicinarsi a una soluzione. Un
solo giro in un supermercato di medie dimensioni offre al consumatore milioni di combinazioni di beni che rientrano in un
budget familiare».
45
L’espressione è di H. SIMON, Causalità, razionalità, organizzazione, Bologna, 1985, 257.

mente alla consapevolezza che lo scarso rilievo accordato alle dinamiche comportamentali rende il diritto contrattuale europeo «contro-produttivo»46, a
polarizzare l’interesse delle istituzioni europee47 e
del formante dottrinale sulle relazioni tra nudging e
politiche regolatorie48. La crescente attenzione dedicata ai corollari giuridici della psicologia della
decisione49 – ed in particolare ai rimedi per arginare
46

H.W. MICKLITZ, Il consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, III,
871.
In merito al ruolo svolto dal «principio della razionalità comportamentale del consumatore» cfr. G. ALPA, Consumatore e
produttore (storia), in Le parole del diritto. Scritti in onore di
Carlo Castronovo, I, Napoli, 2018, 355, che ne evidenzia la
centralità dinanzi all’alternativa fra una tutela del contraente
debole affidata agli obblighi informativi ovvero all’efficienza
del mercato.
47
Emblematico, al riguardo, si rivela un report del 2013 che
eleva le reazioni psicologiche degli individui ad «elemento
chiave» per il successo delle politiche comunitarie (R. VAN
BAVEL - B. HERRMANN - G. ESPOSITO - A. PROESTAKIS, Applying Behavioural Sciences to EU Policy-making, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2013, 3).
48
A. ALEMANNO - A. SIBONY (a cura di), Nudge and the Law.
European Perspective, Oxford, 2015; K. MATHIS - A. TOR (a
cura di), Nudging - Possibilities, Limitations and Applications
in European Law and Economics, Springer International Publishing Switzerland, 2016; P. HACKER, Nudge 2.0: The Future
of Behavioural Analysis of Law in Europe and Beyond, in European Review of Private Law, 2016, 297 ss.; A. FLUCKIGER,
Governing by Nudge - Using Cognitive Bias instead of Legislation, in Cahiers de Droit, 2018, 199 ss.; F. CAFAGGI - G.
SILLARI, Behavioural Insights in Consultation Design: A Dialogical Architecture, in European Journal of Risk Regulation,
2018, 603 ss.; E. BEECHER-MONAS, E. GARCIA-RILL, Fundamentals of Neuroscience and the Law, Cambridge, 2020; A.
KARAMPATZOS, Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis, Abingdon, 2020; O.D. JONES - J.D. SCHALL F.X. SHEN, Law and Neuroscience, New York, 2021.
49
G. BELLANTUONO, Razionalità limitata e regole contrattuali: promesse e problemi della nuova analisi economica del
diritto, Liuc Papers n. 94, 2001; R. CATERINA, Paternalismo
e antipaternalismo nel diritto privato, in Riv. dir. civ., II,
2005, 771 ss.; ID., Processi cognitivi e regole giuridiche, in
Sistemi intelligenti, 2007, III, 381 ss.; ID. (a cura di), I fondamenti cognitivi del diritto, Milano, 2008; ID., Psicologia della
decisione e tutela del consumatore, in An. giur. ec., 2012, I,
1ss.; ID., Architettura delle scelte e tutela del consumatore,
cit., 73 ss.; P. AQUINO, Anomalie cognitive e scelte dei consumatori, in Cons. dir. e merc., 2008, III, 56 ss.; G. MANIACI,
Contro il paternalismo giuridico, in Mat. storia cult. giur.,
2011, I, 133 ss.; ID., Contro il paternalismo giuridico, Torino,
2012; F. DENOZZA, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in Oss. dir. civ. comm., 2012, I, 1 ss.; V.
ROPPO, Behavioral Law and Economics, regolazione del mercato e sistema dei contratti, in Riv. dir. priv., 2013, II, 167 ss.;
V. ZENO-ZENCOVICH, Il lato oscuro della legge: diritto e superstizione, in Riv. dir. civ., 2013, II, 309 ss.; G. ROJAS
ELGUETA - N. VARDI (a cura di), Oltre il soggetto razionale.
Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato,
Roma, 2014; M. MARCHESIELLO, Nudge, ovvero: il tramonto
dell’uomo economico, in Pol. dir., 2014, III, 497 ss.; R.
SACCO, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, 2015; F. DI PORTO, La regolazione degli
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connessa, nuova, accezione di inequality38 affermatasi della dimensione europea affondano le radici
nel processo di revisione critica39 al quale è stato
sottoposto il prototipo di agente elaborato
dall’economica classica, ritenuto, come noto, perfettamente in grado di selezionare la combinazione di
beni e servizi che meglio si adatta alla sua scala di
preferenze40. L’homo oeconomicus – icasticamente
elevato ad unica «isola di razionalità possibile»
all’interno di un «mondo economico» per natura
«opaco»41 – sembra aver ceduto il testimone
all’homo heuristicus42, evocante un paradigma decisionale contaminato43 da “scorciatoie” mentali che
semplificano le scelte individuali, rivelandosi, al
contempo, foriere di mispercezioni suscettibili di
comprometterne gli esiti44.
Il progressivo radicamento di un modello di
agente a razionalità limitata45 ha contribuito, unita-
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i fallimenti50 motivazionali degli utenti – trova riscontro nella relazione introduttiva del codice del
consumo51, nonché, a titolo esemplificativo, nella
recente disciplina dell’ambush marketing52.
Circoscrivendo, in questa sede, l’indagine alla
regolamentazione delle strategie elaborate dalle im| 804 prese per carpire il consenso dei consumatori,
l’inquadramento di una determinata condotta in
termini di «pratica commerciale» esige il riscontro
di una «relazione» (art. 18 lett. d cod. cons.) – o, secondo il tenore della dir. 2005/29/CE, di una «diretta connessione» – con l’attività di promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore53.
L’emersione del «lato oscuro del marketing»54, corrispondente alla diffusione di messaggi pubblicitari
fuorvianti e/o non trasparenti, ha indotto il legislatore europeo a individuare l’essenza della scorrettezza
nella «attitudine» (della pratica) ad influenzare in
misura «apprezzabile» i «procedimenti decisionali

obblighi informativi: le sfide delle scienze cognitive e dei big
data, Napoli, 2017; A. DAVOLA, Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori?, in Contr.
impr., 2017, 637 ss.; L. TAFARO, Neuromarketing e tutela del
consenso, cit.; E. BATTELLI, Il paternalismo giuridico libertario nella prospettiva dell’autonomia privata tra vincoli strutturali e limiti funzionali, in Pol. dir., 2018, IV, 579 ss.; ID.,
Diritto dei contratti e questioni di razionalità economica, in
Contr. impr., 2019, I, 106 ss.; E. CARBONE, Paternalismo, perfezionismo e regole nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir.
priv., 2019, II, 225 ss.; E. BACCIARDI, Il recesso del consumatore nell’orizzonte delle scienze comportamentali, Torino,
2019; G. LIACE, Sulle emozioni e le reazioni dell'investitore
irrazionale, in Giur. comm., 2020, I, 140 ss.; A.P. SEMINARA,
op. cit., 493 ss.; A. ZOPPINI, voce «Contratto ed economia
comportamentale», cit., 313 ss.
50
G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a cura di), Oltre il soggetto
razionale, cit.
51
L’esplicito richiamo ai «principi di analisi sociologica e psicologica nella più generale teoria del consumatore» è sottolineato da G. GRISI, Gli obblighi informativi quali rimedio dei
fallimenti cognitivi, in G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a cura
di), op. cit., 72, il quale evidenzia che «nel concreto detta esigenza non sembra aver trovato compiuta traduzione sul piano
normativo».
52
Per un’analisi della disciplina di cui al d.l. 11 marzo 2020,
n. 16 cfr. P. TESTA, La nuova disciplina dell’ambush marketing, in Dir. ind., 2020, V, 484 ss.
53
E. BARGELLI, La nuova disciplina delle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori: ambito di applicazione
(art. 18 lett. a)-d) e art. 19 comma 1°, C. Cons.), in G. DE
CRISTOFARO (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2009, 97; C. GRANELLI, voce «Pratiche commerciali scorrette: le tutele», in Enc. dir., I tematici,
cit., 839, ad avviso del quale la definizione dettata dall’art. 18,
1° co., lett. d, cod. cons. «ingloba[…] qualsiasi condotta oggettivamente connessa alla commercializzazione, a favore di
consumatori, di un “prodotto”».
54
C.A. PRATESI, Marketing sleale e tutela giuridica dei consumatori, in E. MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), op.
cit., 47.

attraverso i quali i consumatori pervengono ad operare le loro scelte di mercato»55.
Il recepimento della dir. 2005/29/CE ha consentito una riflessione «più realistica»56 sulla formazione delle scelte degli agenti economici e sulle modalità di sfruttamento della loro razionalità limitata da
parte dei professionisti57.
L’incessante perfezionamento delle tecniche di
commercializzazione di beni e servizi – già avvertito dalla dottrina in relazione alla distinzione fra dolus bonus e dolus malus58 – trova il suo ultimo stadio evolutivo nel settore del commercio online, rapidamente divenuto teatro di nuove e complesse
forme di condizionamento delle scelte di consumo59. Ed è proprio muovendo da un «controllo» circa «l’adeguatezza in materia di diritto dei consumatori e del marketing» che le istituzioni europee hanno avvertito l’esigenza di modernizzare, alla luce
della «continua evoluzione» degli «strumenti digitali», una «serie di settori» corrispondenti ad altrettante fonti dell’acquis comunitario60.
Fra le numerose e significative novità introdotte
dalla dir. 2019/2161/UE61 spiccano, nella prospettiva che interessa in questa sede, le regole dedicate al
posizionamento delle offerte commerciali nelle ricerche online62, ai prezzi personalizzati, alle recensioni/raccomandazioni pubblicate sul web ed alla
rivendita telematica dei biglietti d’ingresso ad even55

G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012, 1087.
56
R. CATERINA, Pratiche commerciali scorrette e psicologia
del consumatore, cit., 123.
57
A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 2010, 5455.
58
G. SMORTO, Dal dolus bonus alla réclame non obiettiva. A
margine dei due saggi di Giovanni Criscuoli, in A. MIRANDA
(a cura di), Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e
Diritto Comparato, III, Torino, 2015, 439 ss.
59
F. RENDE, Nuove tecniche di condizionamento delle scelte
di consumo e rimedi conformativi del regolamento contrattuale, in Contratti, 2012, VIII-IX, 735 ss.
60
Cfr., sul punto, i considerando 2 e 17 della dir.
2019/2161/UE.
61
In merito all’impatto della dir. 2019/2161/UE v. 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, LXVIII, 2020, II, 62 ss.; C. DALIA, Sanzioni e rimedi
individuali “effettivi” per il consumatore in caso di pratiche
commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva
2161/2019/UE, in Dir. ind., 2020, VI, I. SPEZIALE, La Dir.
2019/2161/UE tra protezione dei consumatori e promozione
della competitivitá sul mercato unico, in Corr. giur., 2020, IV,
441 ss.; G. VERSACI, le tutele a favore del consumatore digitale nella “Direttiva Omnibus”, in questa Rivista, 2021, III, 189
ss.
62
La materia trova una puntuale regolamentazione nel Reg.
UE 1150/2019, per la cui analisi si rinvia a C. CAMARDI, Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per
il civilista, in juscivile, 2021, IV, 902 ss.
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3. Il target dell’average consumer nella giurisprudenza unionale
Appurato che le strategie di marketing costituiscono il principale grimaldello utilizzato dalle imprese per ingenerare o alimentare esigenze di consumo destinate, spesso, a sfociare in decisioni di acquisto non sufficientemente meditate, è opportuno
prendere le mosse dalle soluzioni interpretative che
la Corte di Giustizia ha elaborato nelle (svariate)
occasioni in cui è stata chiamata a precisare entro
quali limiti il c.d. sophistication gap63 tra consumatori e professionisti possa essere legittimamente
strumentalizzato, da questi ultimi, a discapito dei
primi.
La scelta di anteporre l’esame della giurisprudenza europea alla ricognizione dei presupposti
normativi della improbità commerciale discende,
oltre che dal riconoscimento del ruolo «propulsivo»64 – e talora «creativo»65 – svolto dal giudice
unionale nella materia consumeristica, dalla constatazione che la esegesi eurocomunitaria affinatasi riguardo alla scorrettezza delle pratiche pubblicitarie
vanta origini anteriori alla dir. 2005/29/CE, nonché
un terreno di rifrazione più esteso rispetto alla materia ivi regolata. Mentre, infatti – da un lato – la sedimentazione del modello comportamentale scolpito
nella figura del consumatore medio precede
l’entrata in vigore della disciplina sulle pratiche

63

J. COHEN, Bringing down the Average: The Case for a Less
Sophisticated Reasonableness Standard in US and EU Consumer Law, in Loyola Consumer Law Review, 2019, Vol. 32,
12.
64
G. DE CRISTOFARO, 40 anni di diritto europeo dei contratti
dei consumatori: linee evolutive e prospettive future, in Contratti, 2019, II, 185.
65
Il rilievo è di M. RABITTI, La Corte di giustizia tra scelte di
mercato e interessi protetti, in questa Rivista, 2018, IV, 223,
la quale, nel sottolineare la natura ibrida di tale organo giurisdizionale, osserva che esso «si distacca dalla logica del “giudice e le leggi” e si muove in una dimensione più vicina al
giudice di Common Law, connotata da una discrezionalità tale
nelle scelte su come dare contenuto al diritto dell’UE che,
quando interpreta, innova a tal punto il diritto da crearlo, stabilendo, contestualmente, di volta in volta, quale è il bene
dell’UE e piegando ad esso i diritti nazionali».

sleali66, i settori di rilevanza di tale archetipo coinvolgono – da un altro lato – numerose altre fonti di
derivazione europea67.
Soffermando l’attenzione sulla casistica riguardante il coefficiente di influenza esercitato
dall’advertising sul percorso decisionale degli utenti, in una prima fase – risalente al periodo anteriore
all’emanazione della dir. 2005/29/CE – la Corte di
Giustizia ha vagliato la natura ingannevole delle
tecniche di marketing assumendo quale parametro
un agente vigile, scrupoloso e (ritenuto) in grado di
filtrare le suggestioni veicolate dalla pubblicità.
Emblematica, rispetto a tale impostazione, si rivela la decisione resa nel caso Mars, riguardante
un’ipotesi di sfruttamento del c.d. anchoring bias,
espressivo della tendenza degli individui ad affidarsi ai primi dati numerici e/o visivi a loro disposizione per valutare la convenienza di un affare. A fronte
di una campagna di vendita che offriva ai potenziali
acquirenti una percentuale di prodotto aggiuntiva e
gratuita raffigurata – in modo distorto (rectius superiore) rispetto a quella effettiva – sulla confezione
del prodotto, in particolare, il giudice unionale
escluse la portata decettiva di tale rappresentazione
grafica, ritenendo «legittimo presumere che un consumatore munito di un normale potere di discernimento sappia che non sussiste necessariamente una
connessione tra la dimensione delle diciture pubblicitarie relative ad un aumento della quantità del
prodotto e l’entità dell’aumento stesso»68.
Nel medesimo solco ermeneutico si inserisce la
sentenza Gut Springenheide, la quale, dinanzi
all’alternativa – posta dal giudice del rinvio – tra un
66

B.B. DUIVENVOORDE, The Consumer Benchmarks in the
Unfair Commercial Practices Directive, Springer, 2015, 29 ss.
67
A. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, Island or Ocean: Empirical Evidence on the Average Consumer Concept in the
UCPD, in European Review of Private Law, 2020, II, 293 ss.
Fra le discipline nelle quali il riferimento al modello del consumatore medio si rivela imprescindibile, gli Autori menzionano il Reg. CE 1924/2006 relativo alle «indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari», il Reg. UE
1169/2011 riguardante la «fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», la dir. 2000/13CE relativa
all’etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la dir. 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori.
68
Corte di Giustizia, 6 luglio 1995, causa C-470/93.
Per un approfondimento – che muove proprio dagli esiti della
pronuncia Mars – riguardante le distorsioni motivazionali ingenerate dal c.d. effetto ancoraggio cfr. K.P. PURNHAGEN - E.
VAN HERPEN, Can Bonus Packs Mislead Consumers? A Demonstration of How Behavioural Consumer Research Can
Inform Unfair Commercial Practices Law on the Example of
the ECJ’s Mars Judgement, in Journal of Consumer Policy,
2017, 217 ss., i quali evidenziano come l’analisi comportamentale offra, tanto alla Corte di Giustizia quanto al legislatore europeo, un utile supporto ai fini dell’individuazione del
modello di consumatore su cui parametrare la decettività di
tale pratica commerciale.
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ti culturali e sportivi. A cementare tali previsioni –
ed a stimolare, al contempo, il dialogo fra diritto
privato e Behavioral Law and Economics – è la
comprovata attitudine di talune informazioni ad
orientare, con un tasso di rilevanza che varia in ragione della loro modalità di somministrazione, il
processo dal quale origina la volontà del consumatore di concludere un determinato affare.
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modello di «consumatore (…) attento ed accorto»
oppure «disattento ed acritico», ebbe a precisare che
l’idoneità di una formula pubblicitaria «a indurre [il
pubblico] in errore» deve essere valutata alla stregua della «aspettativa presunta di un consumatore
medio, normalmente informato e ragionevolmente
69
| 806 attento ed avveduto» .
Il menzionato orientamento sottende, per un verso, l’idea – e con essa la presunzione – «che i consumatori si informino circa la qualità ed il prezzo
dei prodotti e che operino scelte intelligenti»70, nonché, per un altro verso, il postulato secondo cui «un
rischio di inganno dei consumatori può prevalere
sulle esigenze della libera circolazione delle merci e
quindi giustificare ostacoli agli scambi solo qualora
sia sufficientemente grave»71.
Le prime, timide, aperture della giurisprudenza
unionale verso le euristiche sottese alle decisioni di
consumo si registrano sul terreno della disciplina
dei segni distintivi72.
Alla luce del rilievo – dedotto a sostegno del rischio di confusione fra due marchi – secondo cui la
selezione dei prodotti operata all’interno di un supermercato avviene, non di rado, in maniera «irriflessiva e incosciente», il Tribunale di Primo Grado
ha sottolineato come in tale, peculiare, contesto il
consumatore impieghi «poco tempo tra i successivi
acquisti», risultando «guidato più da un’impressione
che dal raffronto diretto dei differenti marchi»73. Se,
69

Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, causa C-210/96, che non
esclude, peraltro, la facoltà del giudice nazionale di disporre
«una perizia o un sondaggio di opinioni per chiarire il carattere eventualmente ingannevole di una dicitura pubblicitaria».
Per una disamina di tali aspetti cfr. L. GRADONI, Libera circolazione delle merci, denominazioni ingannevoli e tutela della
salute. Alcune osservazioni sul diritto dei consumatori in margine al caso Darbo, in Dir. Un. Eur., 2000, IV, 851 ss.
70
Conclusioni dell’AG Fennelly del 16 settembre 1999, causa
C-190/98.
In senso critico rispetto alla «concezione del consumatore come olimpico agente razionale, o homo oeconomicus» cfr., recentemente, P. SEMINARA, op. cit., 509, che giudica siffatta
impostazione – evocante l’idea di un average consumer «capace di avvedersi di particolari spesso sfuggenti» – «ormai
incompatibile non solo con l’esperienza quotidiana ma anche
con i punti di arrivo delle più recenti ricerche di psicologia ed
economia comportamentale».
71
Corte di Giustizia, 26 novembre 1996, causa C-313/94.
72
La centralità – e la mutevolezza storico-culturale – della
percezione del consumatore rispetto ai segni distintivi viene
recentemente evidenziata, in una prospettiva focalizzata sul
«ruolo dell’argomento morale», da C. CREA, Argomento morale, pluralismo ‘culturale’ e semantica dei marchi, in questa
Rivista, 2020, IV, 361, la quale sottolinea che «la stessa capacità distintiva di un segno può mutare nel tempo, mancare in
origine rispetto ad un termine generico (secondary meaning)
ed essere acquisita successivamente o, viceversa, affievolirsi».
73
Tribunale di Primo Grado, 12 settembre 2007, causa
T‑363/04.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia, in
quanto – si legge nella pronuncia resa il 3 settembre 2009

dunque, nei marchi composti da elementi figurativi
e denominativi, questi ultimi «dovrebbero, in linea
di principio, essere considerati come maggiormente
distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore
medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in
questione citando il nome del marchio che descrivendo l’elemento figurativo dello stesso»74, siffatto
canone decisionale «subisce eccezioni a seconda
delle circostanze» situazionali nelle quali si perfeziona la decisione di acquisto.
Valorizzando la circostanza che i prodotti alimentari sono «scelti direttamente dal consumatore
su uno scaffale, anziché chiesti oralmente», una
successiva decisione del Tribunale ha evidenziato
come «gli elementi figurativi di un marchio» svolgano un «ruolo più importante rispetto ai suoi elementi denominativi nella percezione del consumatore interessato»75. L’inversione della gerarchia fra i
menzionati indici interpretativi sembra trovare la
propria giustificazione nell’evidenza empirica per
cui «il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari
marchi ma deve fare affidamento sull’immagine
non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria»76.
Nel diverso settore della etichettatura dei prodotti alimentari (dir. 2000/13/CE), il superamento
dell’equazione fra completezza (dell’informazione)
e correttezza (della pratica commerciale) è segnato
dalla pronuncia Teekanne77.
A fronte della palese discrasia fra lo slogan che
prometteva agli acquirenti di un infuso
un’«avventura al lampone/vaniglia» e l’elenco degli
ingredienti presente sulla confezione del prodotto –
dalla cui lettura emergeva l’assenza dei corrispondenti aromi naturali –, la Corte di Giustizia ha statuito che i dati sulla composizione del preparato si
rivelavano, nonostante la loro esaustività, inidonei a
«correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca del consumatore (…) risultante dagli altri elementi» dell’etichettatura78.
La decisione – salutata con favore dalla dottrina
maggiormente attenta al background comportamen-

(causa C‑498/07 P) – il Tribunale ha «riconosciuto
all’elemento figurativo dei marchi in conflitto un carattere di
elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi di
questi ultimi, in particolare l’elemento denominativo. Ciò gli
ha consentito di basare legittimamente la sua analisi sulla somiglianza dei segni e sull’esistenza di un rischio di confusione
tra i marchi (…) attribuendo al confronto visivo dei detti marchi un carattere essenziale».
74
Tribunale di Primo Grado, 14 luglio 2005, causa T‑312/03.
75
Tribunale di Primo Grado, 11 dicembre 2014, causa
T‑480/12.
76
Corte di Giustizia, 22 giugno 1999, causa C-342/97.
77
Corte di Giustizia, 4 giugno 2015, causa C-195/14.
78
Corte di Giustizia, 4 giugno 2015, causa C-195/14.
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79

Cfr., per tutti, K.P. PURNHAGEN, More Reality in the
CJEU’s Interpretation of the Average Consumer Benchmark Also More Behavioural Science in Unfair Commercial Practices, in European Journal of Risk Regulation, 2017, 437 ss.
80
K.P. PURNHAGEN, op. ult. cit., 438.
81
J. COHEN, op. cit., 3.
82
Cfr. J. COHEN, op. cit., 41-44.
83
J. COHEN, op. loc. cit.
84
M. BERTANI, Pratiche commerciali scorrette e consumatore
medio, Milano, 2016, 37.
Mentre, nel caso Teekanne, l’effettiva composizione del preparato – sebbene “contraddetta” dallo slogan pubblicitario –
figurava nell’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione del prodotto, nella diversa fattispecie in cui una determinata
informazione dovesse difettare tout court, il sindacato di scorrettezza potrebbe – secondo M. LIBERTINI, La pubblicità
commerciale, in C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO (a cura di),
Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2007, 473 – articolarsi in due fasi, rispettivamente volte a scrutinare il messaggio promozionale con un «giudizio di sintesi, a colpo
d’occhio, così come esso viene normalmente percepito dal
consumatore» e mediante una (successiva) valutazione finalizzata a stabilire se la parzialità della comunicazione commerciale possa essere bilanciata dalle «controinformazioni di dominio comune per i consumatori informati e avveduti».
85
M. BERTANI, op. cit., 40.
86
Osserva, rispetto alle tecniche di marketing fondate
sull’offerta di un omaggio al consumatore, A. GIANOLA, voce
«Sorpresa», in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg, IV, Torino,
2009, 513: «l’offerta di un omaggio è una strategia utilizzata
per rendere l’acquirente più disponibile all’acquisto (…). Gli
etologi ipotizzano l’esistenza di nell’uomo di una tendenza
istintiva alla reciprocità nei rapporti fra estranei: l’omaggio
scatenerebbe nel destinatario una spinta emotiva a contrac-

nomenologia pubblicitaria, la Corte di Giustizia ha
stigmatizzato lo sfruttamento dell’«effetto psicologico provocato dalla comunicazione della vincita di
un premio, al fine di indurre il consumatore a effettuare una scelta che non è sempre razionale»87.
Su un piano più generale, sono – senza dubbio –
le politiche di fissazione e comunicazione del prezzo dei prodotti ad assumere un rilievo centrale nella
pianificazione dell’attività delle imprese, tanto ai
fini del conseguimento dei volumi di vendita prefissati, quanto in relazione alla «influenza diretta» che
il corrispettivo assume nel «processo decisionale del
consumatore-utilizzatore»88. Ed è paradossale come
intorno al prezzo – baricentro della decisione di acquisto sul quale il consumatore sofferma more solito la propria attenzione – graviti una cospicua schiera di errori cognitivi, tradizionalmente sfruttati dalle
imprese per elaborare una serie, altrettanto nutrita,
di pratiche di marketing89.
Sul versante delle modalità di comunicazione del
prezzo, i profili che evidenziano maggiori criticità,
in quanto forieri di incidere negativamente sulla
percezione
del
consumatore,
attengono
all’occultamento di una parte del corrispettivo, alla
comparazione tra offerte commerciali ed alla rivelazione (sovente progressiva) del costo del prodotto
durante la procedura di acquisto predefinita dal professionista.
Con riferimento alla prima questione, la Corte di
Giustizia – chiamata ad esprimersi sulla legittimità
di un messaggio promozionale nel quale il prezzo
del bene reclamizzato risultava «strutturato in più
componenti, una (…) messa particolarmente in evidenza nella pubblicità», l’altra «totalmente omessa
o (…) presentata in maniera meno evidente» – ha
statuito che l’esito del giudizio di (s)correttezza della pratica dipende dalla risposta all’interrogativo se
la porzione di corrispettivo celata «rappresenti [o
meno] un elemento non trascurabile del prezzo totale»90. Lo scrutinio affidato al giudice nazionale si
traduce, in altri termini, in una valutazione (di caratura eminentemente quantitativa) sull’entità della
frazione di prezzo occultata rispetto all’importo totale, di guisa che la decisione del consumatore potrà
ritenersi «falsata» soltanto laddove la parte di corri-

cambiare che si concreterebbe in una maggiore disponibilità
all’acquisto poi proposto».
87
Corte di Giustizia, 18 ottobre 2012, causa C-428/11.
88
A. FOGLIO, Il marketing globale, Milano, 2004, 144.
89
L’espediente più noto e collaudato, in tale prospettiva, è
senza dubbio quello di offrire i beni e servizi ad un prezzo che
termina con 99 centesimi (cfr. N. GREGORY MANKIW, Principles of Econimics, 7ª ed., Boston, 2014, 473 ss.).
90
Corte di Giustizia, 26 ottobre 2016, causa C-611/14.
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tale delle negoziazioni b2c79 – restituisce
all’interprete un’immagine di consumatore medio
«più realistica»80 e «meno sofisticata»81 rispetto al
refrain del soggetto «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto». La constatazione che qualsiasi utente può rimanere vittima di
alterazioni motivazionali abbassa, inevitabilmente,
lo standard dell’average consumer82, competendo
al giudice nazionale valutare se gli errori cognitivi
causati o acuiti dall’advertising abbiano ingenerato
(o indebitamente favorito) una determinata scelta di
consumo83.
Volgendo lo sguardo alla dir. 2005/29/CE, la regolamentazione europea delle pratiche sleali ha codificato alcuni behavioral biases, quali l’effetto
framing – sotteso al parametro che misura
l’attitudine distorsiva delle comunicazioni commerciali sulla loro «presentazione complessiva» (art.
21, 1° co., cod. cons.)84 – e il c.d. endowment effect,
«in qualche modo presupposto»85 dalle previsioni
che vietano al professionista di esigere il pagamento, la restituzione o la custodia di prodotti oggetto di
forniture non richieste, ovvero di dare al consumatore la falsa impressione di aver già vinto o di stare
per vincere un premio non esistente o subordinato al
sostenimento di costi86. Rispetto a quest’ultima fe-
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spettivo adombrata nella comunicazione commerciale si riveli significativa91.
Riguardo alla comparazione tra offerte commerciali92, è stata sottoposta al vaglio del giudice unionale la campagna promozionale incentrata sul raffronto tra i prezzi applicati nei punti vendita di una
| 808 nota catena di supermercati e quelli praticati dalle
insegne concorrenti, con il contestuale impegno del
professionista a corrispondere ai consumatori una
somma pari al doppio della differenza del prezzo
inferiore di cui questi ultimi avessero, eventualmente, beneficiato presso i locali dei competitors. Il profilo di ingannevolezza rilevato dal giudice del rinvio
afferiva alla selezione della tipologia di centri
commerciali assunti quali termini di paragone, corrispondenti – nel caso dell’impresa reclamizzata –

91

A conclusioni prima facie diverse la Corte di Giustizia è
pervenuta nel caso Sony, riguardante la campagna di vendita
di un computer portatile con una serie di programmi preinstallati (Corte di Giustizia, 7 settembre 2016, causa C-310/15).
Segnatamente, il giudice unionale ha evidenziato, da un lato,
l’inesistenza di un divieto generale riguardante le offerte congiunte, nonché, da un altro lato, l’astratta compatibilità di tale
pratica con i principi della direttiva, alla triplice condizione
che il destinatario riceva una «informazione corretta», che
l’offerta sia conforme «alle aspettative di gran parte dei consumatori» e che venga lasciata all’aderente la «possibilità (…)
di accettare tutti gli elementi di tale offerta o di recedere dalla
vendita».
I suddetti criteri valutativi – viene recentemente osservato –
«vengono affidati al giudice nazionale come tòpoi ideali – in
senso assiologico – di comportamenti adeguati al settore di
mercato in relazione alle aspettative di un consumatore medio,
da utilizzare per la costruzione dello specifico antecedente
sussuntivo del caso concreto» (A. BARBA, Capacità del consumatore e funzionamento del mercato, Torino, 2021, 227).
L’apparente contrasto fra la suddetta decisione e quelle rese in
materia di costi parzialmente occultati si spiega in ragione della diversa natura delle offerte sottoposte al vaglio della Corte.
Nel caso Sony, invero, il rinvio pregiudiziale non riguardava
l’addebito di spese celate al consumatore – ovvero comunicate
solo in uno stadio avanzato della procedura di adesione – bensì la promozione di un’offerta imperniata sul collegamento
inscindibile di due prodotti, rispettivamente costituiti dal personal computer e dai programmi ivi installati. Posta, dunque,
la differenza fra nascondere il costo di un servizio opzionale
(ovvero manifestarlo successivamente alla cattura del consenso) e abbinare la vendita di due prodotti diversi – accorpandone il corrispettivo in un unico ed indistinto prezzo –, tale seconda ipotesi rientra nella libertà di impresa, salvo il rispetto
delle condizioni individuate dal giudice europeo.
92
Mentre la tutela dei destinatari della pubblicità ingannevole
e comparativa è assicurata dalla dir. 2005/29/CE, gli effetti
che tali pratiche determinano nei rapporti fra competitors sono
disciplinate dalla dir. 2006/114/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lg. 2.8.2007, n. 145 (cfr. A. GENOVESE, La
normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in Giur.
comm., 2008, IV, 763).
La inadeguatezza della dir. 2006/114/CE dinanzi
all’evoluzione degli scambi digitali viene, recentemente, segnalata da V. MAK, Legal Pluralism in European Contract
Law, Oxford, 2020, 139.

ad ipermercati e – in relazione a quelle concorrenti
– a supermercati.
La limitazione della garanzia di rimborso – evidenziata, con una «dicitura in piccoli caratteri», sul
sito web dell’impresa – ai soli acquisti perfezionati
negli ipermercati è stata giudicata dalla Corte
un’informazione rilevante ai sensi dell’art. 7, § 1
dir. 2005/29/CE, in quanto «idonea ad esplicare
un’influenza sul comportamento economico del
consumatore» e, in particolare, a indurre i destinatari dell’offerta ad assumere una decisione nell’errato
convincimento di poter fruire della maggior convenienza vantata nella pubblicità «in tutti i negozi
dell’insegna dell’operatore»93 e non soltanto in alcuni di essi.
Venendo, infine, alle modalità di rivelazione del
prezzo durante il procedimento di conclusione del
contratto, alcune strategie di marketing, anziché occultare parzialmente il corrispettivo, ne incrementano progressivamente l’entità, al fine di catturare
l’interesse del pubblico mediante la prospettazione
di un’offerta particolarmente allettante che persuade
i consumatori a intraprendere la fase di prenotazione del bene/servizio. Lo sviluppo delle tecniche di
drip pricing trae origine dal consolidato assunto per
cui la segmentazione (melius diluizione) delle componenti del corrispettivo ne altera la percezione
complessiva94, spingendo l’aderente a completare
una procedura di acquisto avviata sulla base di una
distorta valutazione circa l’effettiva convenienza
dell’affare95.

93

Corte di Giustizia, 8 febbraio 2017, causa C-562/15 (il corsivo è aggiunto).
La situazione è diversa – evidenzia la Corte – «se il consumatore è informato della circostanza che la pubblicità in discussione pone a raffronto i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell’insegna dell’operatore pubblicitario con i prezzi rilevati in negozi di dimensioni o tipologia
inferiori di insegne concorrenti, giacché il consumatore ha
(…) contezza che è soltanto quando acquista i prodotti di cui
trattasi nei negozi di tipologia o dimensioni superiori
dell’insegna dell’operatore pubblicitario che può beneficiare
delle differenze di prezzo vantate nella pubblicità».
94
Il tema viene recentemente indagato da D.A. FRIEDMAN,
Regulating Drip Pricing, in Stanford Law & Policy Review,
2020, 51 ss., a giudizio del quale, in difetto di una compiuta
regolamentazione, le distorsioni informative ingenerate dal
drip pricing continueranno a compromettere l’efficienza del
mercato, nella misura in cui – da un lato – i consumatori pagheranno prezzi maggiori di quelli indicati nei messaggi pubblicitari e – da un altro lato – i venditori “onesti” continueranno a subire le conseguenze della pubblicità ingannevole perpetrata dai competitors (pp. 101-102).
95
Rileva, sul punto, B. KŐSZEGI, Behavioral Contract Theory,
in Journal of Economic Literature, 2014, 52(4), 1105: «Exploitative contracts often make products appear cheaper than
they really are. The reason is simple: firms want to encourage
consumers to buy, so if they choose multiple prices (e.g., a
basic price and an add-on price) that consumers will pay, they
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aim to obtain revenues more from the prices consumers underappreciate».
96
F. LEONARDI, Comportamento omissivo dell’impresa e pratiche commerciali scorrette, Padova, 2019, 60, la quale riconduce nel novero delle pratiche ingannevoli le condotte dei professionisti che «aggiungono costi durante il processo di acquisto» (mostrando «innanzitutto il prezzo senza indicare le tasse,
i diritti e le spese») oppure «aggiungono spese che sono inevitabili presentandole in un primo tempo come “facoltative”».
97
A tale riguardo, l’art. 23 del Reg. CE 1008/2008 distingue i
supplementi di prezzo inevitabili/prevedibili – da esternare sin
dalla prima indicazione del corrispettivo – da quelli opzionali,
che devono essere comunicati all’«inizio del processo di prenotazione», con la precisazione che l’accettazione di questi
ultimi è subordinata all’«esplicito consenso dell’interessato
(“opt-in”)».
Sennonché, i confini tra le due categorie di supplementi
rimangono spesso sfumati, al punto che la Corte di Giustizia
ha recentemente operato alcune precisazioni in merito alla
collocazione, all’interno di tale dicotomia, dei costi del checkin, dell’IVA e della tariffa amministrativa per gli acquisti
effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta
dal vettore aereo (Corte di Giustizia, 23 aprile 2020, causa C28/19).
98
Corte di Giustizia, 12 maggio 2011, causa C-122/10.
99
R. ROSSI CARLEO, I soggetti, in EAD. (a cura di), Diritto dei
consumi. Soggetti, contratti, rimedi, Torino, 2012, 33.

la giurisprudenza europea abbia pienamente «recepito» gli esiti degli studi di psicologia cognitiva100.
La diffidenza nutrita dalla Corte di Giustizia nei
riguardi della Behavioral Law and Economics riflette, del resto, l’impostazione «predominantly legalistic and uninterested in empirics»101 adottata dal
giudice unionale nell’interpretazione delle direttive
consumeristiche102. Se, in definitiva, il paradigma
dell’average consumer non sembra, ad oggi, «così
distante» da quello dell’homo oeconomicus103, una
breccia nell’atteggiamento di tendenziale chiusura
della Corte di Giustizia nei confronti dell’analisi
empirico-comportamentale è stata aperta dalla sentenza Tekanne, nelle cui argomentazioni si può
scorgere un «piccolo primo passo»104 verso una
nuova – e meno formalistica – concezione di scorrettezza.
4. La slealtà della pratica commerciale quale
giudizio comparativo fra condotta del
professionista e reazione del consumatore.
Nell’architettura della dir. 2005/29/CE, la valutazione del «modo di stare nel mercato»105 delle im100

J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, cit.. 332.
101
F. GÒMEZ POMAR Core versus Non-core Terms and Legal
Controls over Consumer Contract Terms: (Bad) Lessons from
Europe?, in European Review of Contract Law, 2019, 15, 177,
il quale evidenzia – e censura – tale orientamento
nell’interpretazione della direttiva sulle clausole vessatorie.
La tendenza della Corte di Giustizia a «circoscrivere al massimo la facoltà [del giudice nazionale] di ricorrere a metodi
empirici, imprimendole il carattere di ultima ratio» viene rimarcata da L. GRADONI, Libera circolazione delle merci, denominazioni ingannevoli e tutela della salute, cit., 864, che
menziona, a tale riguardo, la sentenza Sektkellerei Kessler
(Corte di Giustizia, 28 gennaio 1999, causa C-303/97) – resa
in materia di segni distintivi – ove si precisa che il giudice è
tenuto a formulare il proprio giudizio sulla base
dell’aspettativa presunta del consumatore medio, a meno che
non incontri «particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole del marchio».
102
Cfr., sul punto, M. MAUGERI, Il contratto con il consumatore nell’UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi, in Moneta e Credito, 2019, vol. 72 n. 288, 365 ss.; EAD., Smart Contracts e disciplina dei contratti, Bologna, 2021, 95 ss.
103
A.L. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights?, cit., 903.
Il tema viene approfondito – in un paragrafo argutamente intitolato “The Average Consumer and the Rational Actor: Distant Cousin?” – da R.D. LAUSTSEN, The Average Consumer in
Confusion-based Disputes in European Trademark Law and
Similar Fictions, Springer, 2019, 189 ss.
104
J. TRZASKOWSKI, Behavioural Innovations in Marketing
Law, cit., 332.
105
G. GRISI, Rapporto di consumo e pratiche commerciali, in
Eur. dir. priv., 2013, I, 6, che ritiene siffatto scrutinio «avulso» dal «rapporto individualizzato tra consumatore e professionista».
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L’espediente della «prezzatura a goccia»96 – particolarmente diffuso nel settore delle prenotazioni
aeree97 – risulta spesso veicolato dallo slogan che
rende edotti i potenziali acquirenti circa il corrispettivo «a partire da[l]» quale un determinato bene o
servizio viene offerto sul mercato. La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale formula pubblicitaria «potrebbe
risultare
sufficiente»
ai
fini
dell’adempimento
dell’obbligo
di
fornire
l’informazione relativa al corrispettivo (art. 7, § 4
lett. c, dir. 2005/29/CE), alla duplice condizione che
la conoscenza delle «modalità di calcolo del prezzo
finale o delle eventuali spese supplementari (…)
non si renda indispensabile (…) per consentire al
consumatore di assumere una decisione di natura
commerciale consapevole e informata o comunque
non risulti possibile (tenuto conto del mezzo di comunicazione utilizzato)» e che, in ogni caso, il professionista «rinvii al proprio sito Internet o a un altro mezzo analogo che consenta effettivamente al
consumatore di accedere a tali indicazioni»98.
Dalla sintetica panoramica svolta traspare
l’esigenza di individuare un parametro, corrispondente all’immagine «virtuale»99 del consumatore
medio, attraverso il quale sondare la vis manipolatoria delle tecniche di marketing e stabilire quando
esse travalichino la soglia del condizionamento tollerato dal legislatore. Sebbene emergano, nella costruzione di tale agente modello, sporadici e indiretti riferimenti al bagaglio conoscitivo delle scienze
comportamentali, «non vi sono ad oggi prove» che
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prese è affidata ai parametri della «diligenza professionale» e del «comportamento economico del consumatore medio»106.
Soltanto all’esito del (congiunto) sindacato107 riguardante la condotta del professionista e la sua influenza sul processo di consumo, invero, una de| 810 terminata tecnica di marketing può essere stigmatizzata ovvero ricondotta nel novero delle pratiche
«generalmente ammesse» richiamate dal considerando 6 della dir. 2005/29/CE. Non sembra, in questa prospettiva, azzardato evocare nuovamente la
similitudine con la disciplina del dolo, stante
l’esigenza – autorevolmente predicata – di informare il giudizio sulla natura invalidante del raggiro ad
una «considerazione bilaterale» che guardi sia al
«contegno del deceptor», sia alle «conseguenze»
che esso determina «sui presupposti di conoscenza
del deceptus»108. Se, in altri termini, la «prospettiva
più indicata» per sondare la portata decettiva di una
condotta è quella che analizza «dinamicamente il
contatto che si verifica fra i protagonisti» della fattispecie109, tale indicazione metodologica può essere
mutuata, con i dovuti accorgimenti, ai fini
dell’interpretazione della normativa in materia di
pratiche scorrette110.
A tale riguardo, parte della dottrina evidenzia
come la rilevanza distorsiva di una strategia pubblicitaria non si misuri – diversamente da quanto avviene nell’orbita del diritto comune – fra due soggetti, occorrendo rifarsi ad un prototipo spersonalizzato111 di average consumer, inteso quale «medium

106

M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in Eur. dir. priv., 2014, I,
20. L’A. richiama, peraltro, l’orientamento della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia,19 settembre 2013, causa C-435/11)
in forza del quale, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale
«soddisfi tutti i criteri enunciati all’articolo 6, paragrafo 1»
della dir. 2005/29/CE «per poter essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre
verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di
diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva medesima».
107
Sul rapporto fra contrarietà alla diligenza professionale e
«sviamento della volontà» del consumatore v. A. FACHECHI,
Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli,
2012, 55 ss.
108
A. TRABUCCHI, voce «Dolo (diritto civile)», in Nss. D.I.,
VI, Torino, 1960, 152.
109
C. COLOMBO, Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo
fraudolento e rilevanza della condotta del deceptus, in Riv.
dir. comm., 1993, V-VI, 396.
110
In termini generali, l’esigenza di operare una «rilettura del
diritto interno» alla luce della «legislazione sulla correttezza
commerciale» è evidenziata da A. GENTILI, Pratiche sleali e
tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica,
cit., 64 e da T. FEBBRAJO, Il private enforcement del divieto di
pratiche commerciali scorrette, Napoli, 2018, 168 ss.
111
E. LABELLA, Pratiche commerciali scorrette e autonomia
privata, Torino, 2018, 53.

argomentativo»112 stilizzante l’immagine di un utente che «scende sul mercato (…) già di per sé “avvertito” e consapevole – per così dire – “mediamente”
dei rischi cui l’espone la diffusione di pratiche promozionali, pubblicitarie, e in genere comunicative e
di marketing da parte delle imprese»113.
Lo iato, apparentemente siderale, che divide i
criteri ermeneutici deputati, rispettivamente, a discernere il dolus bonus dal dolus malus e le pratiche
sleali da quelle generalmente ammesse non sembra,
tuttavia, incolmabile.
Da un lato, i confini tra l’inganno illecito e quello innocuo sono stati tradizionalmente marcati assumendo quale parametro un individuo «di media
avvedutezza»114 e rapportando, dunque, l’attitudine
ingannatoria dei mezzi impiegati dal deceptor «alla
normale diligenza e al normale buon senso»115 di
cui la controparte deve essere fornita affinché ne sia
tutelabile l’affidamento116. L’orientamento che condiziona la portata invalidante di astuzie e vanterie
alla loro idoneità ad ingannare una persona di diligenza ordinaria lascia scorgere nell’immagine
dell’«uomo medio»117 dotato della comune accor112

C. CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità,
cit., 411.
113
C. CAMARDI, op. ult. loc. cit.
114
F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di Diritto
Civile e Commerciale, diretto da A. CICU - F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI, Milano, 1988, 290.
115
Cass. 12 dicembre 1978, n. 5890, in Foro It. Rep., 1978,
voce «Contratti in genere», n. 237, 565.
In una prospettiva più attenta alla situazione concreta nel quale
è stato perpetrato l’inganno – ma comunque evocante un parametro oggettivo su cui sondare il contegno del deceptus –
cfr. Cass. 23 giugno 2009, n. 14628, in Giust. civ. Mass.,
2009, VI, 963, la quale precisa che «il dolus malus ricorre solo
se, tenuto conto delle circostanze di fatto e delle qualità e condizioni dell’altra parte, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in
concreto a sorprendere una persona di normale diligenza» (in
senso analogo v., ex multis, Cass. 16 giugno 2021, n. 17053,
DeJure).
116
L’opinione contraria è sostenuta da P. GALLO, I vizi del
consenso, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale,
2ª ed., Torino, 2006, 517 – ad avviso del quale l’inganno,
«comunque perpetrato», può integrare gli estremi del dolo «a
prescindere da accertamenti circa l’idoneità della condotta ad
indurre in errore una persona sensata di media diligenza» –
nonché da R. SACCO, Il raggiro, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il
contratto, 1, Torino, 1993, 570, che giudica la «concreta induzione in errore» un «requisito del raggiro» e menziona, a tale
riguardo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consiste in raggiri maliziosi, posti in essere da un contraente, i quali siano
idonei, in concreto, a trarre in inganno l’altra parte» (Cass. 29
agosto 1991, n. 9227, in Foro it., 1992, I, 767).
117
A tale archetipo è stata – storicamente – riconosciuta una
«somma importanza» proprio nella dimensione della produzione standardizzata e «nella vita industriale, [ove] la conoscenza delle attitudini, delle qualità, dei bisogni dell’uomo
medio serve di norma per regolare la quantità e la qualità dei
prodotti» (C. PREDELLA, La figura dell’uomo medio nella sto-
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ria del diritto e nel sistema giuridico privato, Torino, 1934,
39).
Fra gli svariati settori del diritto privato in cui lo standard
dell’uomo medio – inteso quale generalizzazione elastica e
storicamente mutabile del «tipo umano di una determinata società» (p. 143) – è destinato ad assumere rilievo, l’A. menzionava la disciplina del dolo, sottolineando l’eccesso, ad esso
connaturato, «rispetto alle naturali astuzie nelle quali si gareggia contrattando» (p. 105).
118
Cfr. Corte di Giustizia, 16 aprile 2015, causa C‑388/13, la
quale evidenzia, per un verso, che la direttiva «non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero di consumatori, superata la quale un atto o un’omissione dovrebbero
rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima»,
nonché, per un altro verso, che la tesi restrittiva «implicherebbe l’onere in capo al consumatore di dimostrare che altri privati sono stati lesi dal medesimo operatore, sebbene, di fatto,
tale prova sia estremamente difficile da fornire».
119
Per una critica all’orientamento secondo cui la disciplina
degli art. 18 ss. cod. cons. non si applicherebbe alle condotte
perpetrate una tantum nei confronti di un unico destinatario
cfr. G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali
scorrette», cit., 1084-1085, ad avviso del quale «non si rinvengono disposizioni suscettibili di legittimare siffatta interpretazione restrittiva, che suscita non poche perplessità anche
in ragione delle rilevanti incertezze applicative cui si presta a
dare luogo, sia sul piano sostanziale (puntuale individuazione
dei presupposti in presenza dei quali le condotte tenute da un
professionista assurgono al rango di “prassi”) sia sul piano
probatorio».
Una tale lettura – prosegue l’A. – non sembra inoltre «attagliarsi alle peculiari caratteristiche della categoria delle pratiche commerciali aggressive (di cui agli art. 23-25 c. cons.),
costruita e delineata dal legislatore europeo anche – se non
soprattutto – per ricomprendere condotte tenute nei confronti
di singoli, determinati consumatori allo scopo di influenzarne
e limitarne la “libertà di scelta e di comportamento”».
120
Il termine “personalizzazione” è stato, peraltro, giudicato
«improprio», nella misura in cui suggerisce un’identificazione
con la negoziazione individuale, mentre in realtà sottende la
creazione di un alter ego (digitale) del singolo consumatore, il
quale – viene osservato – «breaks down the distinction

strategie di cattura del consenso elaborate dalle imprese contribuiscono ad assottigliare la distanza fra i
parametri deputati a saggiare la portata decettiva del
dolo e la scorrettezza delle pratiche commerciali,
entrambi incentrati su una valutazione comparativa
della condotta del professionista (o del deceptor) e
della reazione del consumatore (o del deceptus).
Il prospettato accostamento fra la regolamentazione codicistica del dolo e la disciplina delle pratiche sleali rimane circoscritto all’oggetto della presente indagine – afferente all’individuazione del
grado di sfruttamento della razionalità limitata dei
consumatori che le imprese possono legittimamente
raggiungere nell’advertising –, senza che da esso
discenda alcun corollario di natura rimediale.
Non potendo indugiare sul problema, largamente
dibattuto, delle tutele individuali esperibili dal soggetto leso da una pratica ingannevole o aggressiva121, ci limitiamo ad evidenziare come sia la risoluzione a candidarsi, complice l’indicazione in tal
senso contenuta nell’art. 11 bis della dir.
2005/29/CE122, a rimedio più idoneo – specie ove
declinata in termini di recesso123 – a reagire alla
scorrettezza del professionista. Nel corroborare la
«netta preferenza [del legislatore europeo] per gli
strumenti stragiudiziali»124, la codificazione di una
specifica figura di recesso (di autotutela) da pratica
scorretta non si rivelerebbe, peraltro, incompatibile
con la natura (spesso) originaria della disfunzione
negoziale ingenerata dal contegno sleale del professionista, né con la giustapposizione – già sperimentata nella dimensione codicistica125 – tra il rimedio
between individualisation and standardisation» (O. LYNSKEY H.W. MICKLITZ - P. ROTT, Personalised Pricing and Personalised Commercial Practices, in N. HELBERGER - O. LYNSKEY –
H.W. MICKLITZ - P. ROTT - M SAX - J. STRYCHARZ, Eu Consumer Protection 2.0. Structural Asymmetries in Digital Consumer Markets, Brussels, 2021, 104).
121
Si rinvia, sul punto, a C. GRANELLI, op. cit., 835 ss.
122
Muovendo dalla lettera della norma, parte della dottrina ha
individuato nello scioglimento del contratto uno strumento
che, «insieme al risarcimento (…) è in grado di costituire, nella maggior parte dei casi, un rimedio effettivo e proporzionato» anche a fronte di un vincolo contrattuale assunto in conseguenza di una pratica anticoncorrenziale» (F. DENOZZA, I
principi di effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva
nella disciplina dei contratti a valle di intese ed abusi, in Riv.
dir. ind., 2019, VI, 369).
123
La “risoluzione” di cui all’art. 11 bis della dir. 2005/29/CE
viene letta in chiave di recesso per giusta causa da L.
GUFFANTI PESENTI, Scorrettezza delle pratiche commerciali e
rapporto di consumo, Napoli, 2020, 283-289 e da S.
PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 133.
124
In questi termini di esprime, rispetto al più generale problema della dialettica fra recesso e risoluzione nella dimensione europea, F. PADOVINI, Risoluzione e recesso, in Obbl.
contr., 2012, II, 88.
125
E’, in particolare, l’art. 1893 c.c. a legittimare – nella disciplina del contratto di assicurazione – un siffatto parallelismo,
codificando un ipotesi di recesso (in favore dell’assicuratore)
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tezza i lineamenti fisionomici di un consumatore
medio ante litteram.
Da un altro lato – e specularmente – i connotati
caratterizzanti la comunicazione commerciale di
massa tendono a sfumare nel marketing c.d. one to
one, ove i messaggi pubblicitari vengono cuciti sulle preferenze dei relativi destinatari, alla luce delle
informazioni carpite dal loro comportamento sul
mercato. La caratura sartoriale di una consistente
quota di strategie promozionali ha indotto la Corte
di Giustizia a ricomprendere nella nozione di pratica scorretta anche il «comportamento isolato di un
professionista» che «abbia riguardato un solo consumatore»118, ad ulteriore riprova che la natura
standardizzata della tecnica di marketing non assurge a requisito indefettibile per l’applicazione delle
tutele consumeristiche119.
In definitiva, l’esigenza di spersonalizzare il destinatario dell’inganno potenzialmente rilevante ai
fini dell’annullamento del contratto e la parallela,
(sempre più) frequente, personalizzazione120 delle
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estintivo ed alcune tipologie di condotta sussumibili
nelle tradizionali figure di annullabilità del contratto126.
Chiariti, dunque, i termini – ed i limiti –
dell’accostamento fra dolus bonus e pratiche «generalmente ammesse», occorre dirigere l’attenzione
| 812 sui due elementi valutativi – corrispondenti alla
contrarietà alla diligenza professionale e
all’idoneità (della pratica) a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio – attraverso i quali il codice del consumo isola il
«DNA della scorrettezza»127. Nell’ancorare il giudizio sulla liceità del «fatto promozionale» alle condotte economiche dei «soggetti attivi nel mercato»128, la disciplina vigente riflette il progressivo
abbandono di una «concezione unilaterale ed autoreferenziale della concorrenza sleale», in favore di
un assetto nel quale i comportamenti «di impresa e
di consumo» soggiacciono ad una serie di «oneri
conformativi»129 dalla cui ampiezza dipende la latitudine dei divieti fissati dal legislatore.
4.1. La valutazione delle strategie promozionali elaborate dalle imprese tra diligenza
professionale, buona fede e ragionevolezza
La disciplina del codice del consumo articola la
valutazione della strategia pubblicitaria atipica –
ossia non figurante nell’elenco delle pratiche commerciali espressamente proibite130 – su tre livelli
discendente dalle dichiarazioni inesatte e/o dalle reticenze imputabili (a titolo di dolo o di colpa grave) all’assicurato (cfr.
M.C. CHERUBINI, Tutela del “contraente debole” nella formazione del consenso, Torino, 2005, 96).
126
Osservano, a tale proposito, G. GABRIELLI - F. PADOVINI,
voce «Recesso (diritto privato)», in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 32: «In una numerosa serie di ipotesi, il recesso consente alle parti di modificare o sciogliere il vincolo già esistente per la presenza di vizi originari del contratto o di vizi sopravvenuti successivamente alla conclusione di esso, atteggiandosi così il recesso come strumento parallelo
all’annullamento o alla risoluzione».
127
A. DI MAJO, Prefazione a E. LABELLA, op. cit., cit., X.
128
A. BARBA, op. cit., 404-405, ad avviso del quale, mentre la
«diligenza professionale (…) qualifica il fatto-evento promozionale (…) come antigiuridico» – nella misura in cui sia idoneo ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di
prendere una decisionale consapevole –, la «diligenza dovuta
dal consumatore (…) qualifica il fatto-conseguenza promozionale come evitabile (dal consumatore che utilizza la diligenza
dovuta)», rendendo, «irrilevante (…) la connessione di materiale causalità, anche solo astratta, tra evento e conseguenza
promozionale».
129
A. BARBA, op. cit., 34.
130
Ciò non significa – evidenzia G. DE CRISTOFARO, voce
«Pratiche commerciali scorrette», cit., 1089 – che la nozione
generale di cui all’art. 20, 2° co. cod. cons. sia irrilevante ai
fini dell’interpretazione delle disposizioni riguardanti le singo-

implicanti, stante il tenore dell’art. 18, lett. h, cod.
cons., un coordinamento tra diligenza professionale,
buona fede oggettiva e ragionevolezza131.
In relazione alla dialettica, etichettata in termini
di «inedito connubio»132, fra correttezza e diligenza,
parte della dottrina ha assegnato a quest’ultima la
funzione di parametro di imputazione della responsabilità del professionista, mentre il preventivo
scrutinio di slealtà della pratica resta affidato alla
clausola della buona fede133. Secondo una diversa
impostazione, la diligenza non dovrebbe essere relegata nella dimensione della imputabilità, bensì
concorrere – unitamente alle prescrizioni legali ed
ai codici di deontologia – a «definire il contenuto
del vincolo del professionista»134.
La stessa buona fede oggettiva assume, nel contesto della dir. 2005/29/CE, una funzione diversa da
quella svolta nel diritto comune dei contratti, sotto
un duplice punto di vista.
In primo luogo, la correttezza non opera quale
strumento di tutela della «persona a tutto campo»,
bensì nella ristretta declinazione di «formula di prole pratiche scorrette, in quanto è «proprio alla nozione generale [che] si deve inevitabilmente attingere tutte le volte in cui si
rende necessario applicare previsioni normative (…) che presentano profili o elementi più o meno “generici” e “astratti”,
abbisognevoli di essere concretizzati in riferimento alle specifiche caratteristiche della singola fattispecie».
131
L’accostamento è stato giudicato «approssimativo» da S.
TROIANO, voce «Ragionevolezza (diritto privato)», in Enc.
Dir., Annali, VI, Milano, 2013, 781, nota 139, nonché il risultato di una «singolare contaminazione»; E. MINERVINI, Codice
del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in E.
MINERVINI - L. ROSSI CARLEO (a cura di), op. cit., 81.
132
S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, 3ª ed., Torino, 2017, 255.
133
M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 91,
il quale esclude che la violazione dei criteri di diligenza sia un
requisito essenziale ai fini dell’inibitoria delle pratiche sleali,
di guisa che «la negligenza non è un connotato essenziale della fattispecie della PCS ma solo della fattispecie della “pratica
commerciale scorretta colpevole”».
134
F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle
pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza
nel diritto privato, in Eur. dir. priv., 2010, IV, 1131, a giudizio
del quale, «dal combinato disposto degli artt. 18, co. 1, lett. h)
e 20, co. 2, cod. cons. emerge (…) una nozione di diligenza
professionale quale sintesi linguistica degli obblighi gravanti
sul professionista nei confronti del consumatore e, pertanto,
certamente più prossima alla concezione mengoniana della
perizia che non alla diligenza di cui all'art. 1176, co. 1, c.c.».
«Quel che va escluso» – prosegue l’A. – «è che la diligenza
professionale nelle pratiche commerciali si pieghi a risolvere
problemi di esigibilità e men che meno di imputazione della
responsabilità: imputazione, che, peraltro, neppure è prospettabile dato che le pratiche commerciali si dislocano o nella
fase della commercializzazione del prodotto o in quella delle
trattative o ancora nel corso dell’esecuzione del contratto e,
dunque, sempre in contesti governati dalla responsabilità contrattuale, nella duplice variante di responsabilità precontrattuale o di responsabilità per inadempimento» (pp. 1131-1132).
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135

L. GUFFANTI PESENTI, op. cit., 159.
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1090, nota 54.
La «scomparsa degli “usi onesti”» – rileva V. MELI, Le clausole generali relative alla pubblicità, cit., 266 – comporta che
«il riferimento al settore di attività del professionista non può
intendersi come adesione a valutazioni di fonte professionale,
ma come declinazione dei principi alla luce di standard di ragionevole esigibilità rispetto alle specifiche attività che di volta in volta vengono all’attenzione».
137
V. MELI, op. ult. cit., 267.
138
Sulla collocazione della ragionevolezza nella dimensione
del diritto privato cfr. S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel
diritto dei contratti, Padova, 2005; ID., voce «Ragionevolezza
(diritto privato)», cit.; E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo, in Eur. dir. priv.,
2012, IV, 953 ss.; G. PERLINGIERI, Profili applicativi della
ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015; S. PATTI, Ragionevolezza e clausole generali, 2ª ed., Milano, 2016; G.
PERLINGIERI - A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, I, II, Napoli 2017; F.
PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel
diritto privato, cit.; ID., Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata» dei principi, Napoli, 2017; A. FACHECHI (a
cura di), Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità, Napoli, 2019; N. LIPARI, Diritto civile e ragione, Milano, 2019; ID.,
voce «Contratto e principio di ragionevolezza», in Enc. dir., I
tematici, cit., 356 ss.
139
S. TROIANO, voce «Ragionevolezza (diritto privato)», cit.,
805.
140
S. TROIANO, op, ult. cit., 805-806.
141
E. NAVARRETTA, Buona fede e ragionevolezza nel diritto
contrattuale europeo, cit., 975.
136

di «misura di una condotta», «facilmente» a «sfuma[re]» – conferma l’attitudine della reasonableness ad «ampliare le ragioni da considerare»
nell’esame di fattispecie coinvolgenti «regole sociali che, grazie alla stessa ragionevolezza, acquisiscono rilevanza giuridica in una prospettiva di interazione e non di contrasto con la buona fede»142.
L’interferenza della ragionevolezza con la dimensione economico-sociale in cui il contratto
«concretamente vive»143 stimola, nuovamente, il parallelismo fra la regolamentazione delle pratiche
sleali e la disciplina dei vizi del consenso, ove il
compito di dirimere l’alternativa fra dolus bonus e
dolus malus è affidato al parametro – storicamente
variabile – della «coscienza sociale»144. Spigolando
nella giurisprudenza sedimentatasi riguardo al discrimine fra inganno tollerato e proibito, del resto,
emerge come il rilievo invalidante delle «dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di
rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai
propri interessi» venga escluso laddove, «nel contesto dato, non sia ragionevole supporre che l’altra
parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un
peso particolare, considerato il modesto livello di
attendibilità che, in una determinata situazione di
tempo, di luogo e di persone, è da presumere che
possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa»145.
Trasponendo sul terreno della dir. 2005/29/CE la
tesi che individua nel dolus malus «il solo dolo cui
competa questo nome»146 – nella misura in cui non
viene ritenuto «coerente con le esigenze di praticità
ed efficacia del sistema giuridico combattere una
lotta contro pratiche che il costume tollera proprio
142

E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 975.
E. NAVARRETTA, op. ult. cit., 979.
144
E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato
di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, XV, 1950,
446, nonché G. CRISCUOLI, op. cit., 167 ss., che riteneva, tuttavia, inopportuno affidare la distinzione tra il raggiro tollerato
ed illecito al solo giudizio di «idoneità della coscienza sociale», il quale, pur assumendo una «determinante importanza
sotto il profilo processuale», non può sostituire, ad avviso
dell’A., l’accertamento circa la «verificazione o meno
dell’inganno».
145
Cass. 1 aprile 1996, n. 3001 (il corsivo è aggiunto), in
Corr. giur., 1997, I, 81 ss., con nota di F. MACARIO, Cessione
di quote sociali e dolus bonus del venditore; Cass. 10 settembre 2009, n. 19559, in Giust. civ. Mass., 2009, IX, 1296.
Il criterio della ragionevolezza viene – a tale riguardo – recentemente valorizzato da C. SCOGNAMIGLIO, voce «Vizi del consenso», cit., 1195-1196, a parere del quale, laddove le dichiarazioni precontrattuali attribuiscano «genericamente qualità di
particolare pregio ad un bene», potrà operare la «presunzione»
– desumibile dai «canoni della comune ragionevolezza di una
determinata pratica» – che l’altro contraente «non sia stato
tratto in inganno».
146
F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9ª ed., Napoli, 1966, 170.
143
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tezione» dell’autonomia e della «autodeterminazione negoziale»135. Il sindacato ex fide bona evocato
dalla normativa di recepimento – rimasta orfana del
contestuale richiamo alle «pratiche di mercato oneste» di cui all’art. 2 lett. h dir. 2005/29/CE136 –
sembra, pertanto, declinabile in chiave di «correttezza concorrenziale», intesa quale «conformità
dell’attività del professionista agli interessi della
generalità dei consumatori e, di conseguenza, dei
concorrenti»137.
In secondo luogo, il fairness test al quale la direttiva sottopone la condotta dell’impresa deve essere coordinato con il principio – anch’esso chiamato
in causa dall’art. 18, lett. h, cod. cons. – della ragionevolezza138. L’abbinamento della correttezza a
tale scrutinio valutativo conferma, da un lato, la natura «trasversale» di quest’ultimo rispetto alle altre
clausole generali139, nonché, da un altro lato,
l’esigenza di ricondurre la stessa buona fede oggettiva, di cui la ragionevolezza costituisce una «cifra
applicativa», nella dimensione (ed alla «base costituzionale») dell’acquis communitarie140.
Accedendo alla tesi che ritiene «non conflittuale», bensì «variamente coordinato»141, il rapporto
fra buona fede e ragionevolezza, la dialettica fra gli
anzidetti principi e la diligenza – all’interno della
quale la ragionevolezza tende, nella sua accezione
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perché è costume non credervi»147 –, le sole tecniche di marketing a poter essere tacciate di scorrettezza sono quelle esorbitanti il tasso di persuasività
a cui il consumatore medio che agisce sul mercato è
(melius dovrebbe essere) «adusato e preparato»148.
In questa prospettiva, il richiamo alla ragionevolez| 814 za estende il giudizio sulle pratiche commerciali al
modo in cui esse vengono percepite in un dato momento storico149, consentendo all’interprete di riempire di contenuto gli avverbi, altrimenti indecifrabili, attraverso i quali la dir. 2005/29/CE delimita la
sfera del condizionamento contrario alla probità
commerciale alle condotte (delle imprese) che incidono «considerevolmente» sulla libertà di scelta di
un consumatore «normalmente» informato, alterandone «sensibilmente» la capacità di assumere una
decisione consapevole.
Se, da un lato, la diligenza professionale può financo
prescindere,
nell’ordito
della
dir.
2005/29/CE, da un «contatto negoziale» fra consumatore e professionista150, lo scrutinio sulla correttezza delle politiche di commercializzazione dei
prodotti resta, da un altro lato, ancorata al «settore
di attività del professionista» (art. 18, 1° co., lett. h,
cod. cons.), con il significativo effetto di circoscrivere il giudizio di contrarietà a buona fede alle
«condotte più spregiudicate, più pericolose e meno
commendevoli»151. Rimane, di conseguenza, «fuori
dal divieto» posto dal legislatore «tutto ciò che,
nell’ambito della comunicazione d’impresa, contri147

P. TRIMARCHI, Il diritto protegge gli ingenui?, in Studi in
onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, 1389.
148
Il testo parafrasa la nozione di dolus bonus tratteggiata da
L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato
Italiano, Napoli, 1948, 546, che identificava la figura con il
«lecito comportamento, fatto di furberia, malizia, lusinghe,
vanterie, reclame, incitamenti ed insistenze che si ritengono
consentiti nella vita degli affari, in genere, nelle relazioni sociali e giuridiche; ad esso ogni soggetto del mondo del diritto è
adusato e preparato».
149
La connessione del principio di ragionevolezza con
l’evoluzione storica e sociale viene sottolineata da N. LIPARI,
Diritto civile e ragione, cit., 18-19, a parere del quale, «nel
momento stesso in cui si assume il principio di ragionevolezza
quale indice essenzialmente caratterizzante del diritto come
storia, lo si svincola da qualunque possibilità di ricondurlo a
puntuali indici normativi».
150
Lo ha recentemente evidenziato – in relazione alla fattispecie del secondary ticketing – il Consiglio di Stato, a parere del
quale «nel contenuto della “diligenza professionale” ‒ nozione
autonoma rispetto a quella del codice civile, dove costituisce
parametro di valutazione dell’esattezza dell’adempimento di
obbligazioni ‒ rientrano anche gli adempimenti organizzativi
che il rivenditore deve porre in essere per contrastare o almeno
contenere il fenomeno di quanti acquistano massivamente per
poi rivendere sul mercato secondario» (Cons. Stato, 14 aprile
2020, n. 2414, in Diritto e Giustizia, con nota di G. MILIZIA,
La pratica commerciale scorretta è una clausola ricognitiva
od una fattispecie di illecito?).
151
F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle
pratiche commerciali scorrette, cit. 1159.

buisce alla formazione delle mode e dei riferimenti
culturali»152, ossia quell’insieme di leve strategiche
di cui il marketing si serve, da sempre, per (cercare
di) indirizzare le scelte dei consumatori.
Concludendo sul punto – e mutuando il linguaggio della teoria degli insiemi –, lo spazio operativo
entro il quale le imprese possono legittimamente influenzare il comportamento dei consumatori corrisponde all’area di intersezione fra diligenza, buona
fede e ragionevolezza, la cui sinergia imprime a tali
princìpi una connotazione dogmatica autonoma rispetto a quella consolidatasi nell’orbita del diritto
comune.
4.2. La vis distorsiva delle pratiche di marketing in relazione al comportamento del
consumatore medio e vulnerabile
Spostando l’attenzione dalla sfera giuridica delle
imprese a quella dei destinatari delle pratiche commerciali153, la «capacità del consumatore»154 di processare le informazioni a sua disposizione gioca un
ruolo decisivo nella perimetrazione delle strategie
pubblicitarie generalmente ammesse.
I contorni del modello di agente sul quale viene
testata la lealtà delle tecniche di marketing sono
plasmati sulla «meta-figura»155 dell’average consumer, qualificato dalla dir. 2005/29/CE – in ossequio alla nozione forgiata dalla giurisprudenza
152

M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 99.
153
Fra i destinatari delle tutele previste nella normativa di recepimento della direttiva rientrano, come noto, le microimprese. Siffatta dilatazione dell’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina – avvenuta ad opera della l. 24 marzo 2012, n.
27 – è stata ascritta alla proliferazione di tecniche di marketing
sempre più aggressive e tecnologicamente avanzate, le quali
hanno reso necessario il passaggio dalla tutela del contraente
debole – inteso quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta – a quella del «contattato debole» (D. VALENTINO, Timeo Danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche
commerciali scorrette, in Riv. dir. civ., 2013, V, 1171).
Tale estensione del perimetro applicativo della disciplina resta, peraltro, circoscritta alle pratiche commerciali diverse dalla pubblicità ingannevole e dalla pubblicità comparativa illecita, regolate – stante la lettera dell’art. 19, 1° co., cod. cons. –
dal d.lg. 2.8.2007, n. 145 (sul punto cfr. G. DE CRISTOFARO,
Pratiche commerciali scorrette e «microimprese», in Nuove
leggi civ. comm., 2014, I, 16-19).
154
Dal confronto tra la morfologia tradizionale della capacità e
quella evocata dalla direttiva – viene osservato – emerge il
«trascorrere dalla capacità-attitudine all’imputazione alla capacità-potere di assumere una consapevole decisione di natura
commerciale e, attraverso tale potere, alla pretesa che siano
assicurate
le
condizioni
dell’effettivo
esercizio
dell’autodeterminazione al consumo» (A. BARBA, op. cit.,
438).
155
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 163.
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ha suscitato il (provocatorio) rilievo, formulato in
relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
secondo cui i consumatori finiscono per essere più
protetti degli incapaci e dei minori, stante la maggior tutela offerta dalla nullità relativa rispetto
all’annullabilità codicistica161. L’esigenza di superare il «dogma consumeristico» che colloca la controparte del professionista in una «situazione di presunzione assoluta di debolezza» è stata recentemente sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità, la
quale ha conferito rilievo (e prevalenza),
nell’ambito della regolamentazione degli obblighi
informativi, al «principio di autoresponsabilità» del
consumatore162.
In una prospettiva più generale, l’enfatizzazione
della (presunzione di) debolezza del contraente non
professionale acuisce il «paradosso» per cui lo stesso confident consumer viene, per quanto concretamente munito di una «autodeterminazione consapevole», trattato alla stregua di un «soggetto incapace
di decidere»163. Né, peraltro, lo speculare rischio di
una totale deresponsabilizzazione del consumatore
– di fatto esonerato «dal leggere i contratti che sottoscrive e dal porre un’attenzione quantomeno minima nell’assumere le proprie decisioni»164 – legittima un’equazione fra debolezza del contraente e
«mancanza di autonomia negoziale», non potendo il
comportamento sprovveduto e talora «infantile» degli utenti giustificare una compressione della loro
capacità di agire165.
Archiviati gli opposti (e parimenti manicheistici)
modelli che identificano il consumatore con un soggetto (sempre) avveduto ovvero (sempre) inetto,
l’idea attualmente prevalente colloca i destinatari
delle pratiche commerciali in un «continuum che va

156

Cfr. supra, n. 3.
A. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, op. cit., 303.
158
P. PERLINGERI, La tutela del consumatore tra liberismo e
solidarismo, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003, 309, il quale evidenzia, da un lato, che «i
consumatori di determinati beni, se uniti, costituiscono un
gruppo di pressione forte e condizionante», nonché, da un altro lato, che «si può essere protagonisti del mercato in un certo
settore e consumatori in altri», risultando impossibile ricondurre queste situazioni, così «estremamente diversificate»,
entro una «categoria unitaria», se non in termini «essenzialmente descrittivi e dunque poco utili».
159
J. JACOBY, Is it Rational to Assume Consumer Rationality?
Some Consumer Psychological Perspectives on Rational
Choice Theory, in Roger Williams University Law Review,
2000, 81 ss.
160
T.D. ZIEGLER, The Myths We Built Around Eu Consumer
Law, in Hungarian Year Book of International Law and European Law, 2014, 389-390: «European consumer law is fundamentally paternalistic and handles consumers like they are
small children and not adults capable of making independent
decisions, contracting with responsibility (…) However, this is
not the case. Businesses may also be harmed. Not in all situations is the consumer the weaker party. If masses of consumers
abuse theirrights, this can also lead to undesired results».
157

161

F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, 260, ad avviso del quale, «evidentemente», «la tutela integrale dell’incapace non è avvertita con eguale sensibilità
(mercantile) di quanto sia sentita quella dei consumatori per
non rappresentare una platea di fruitori di prodotti di impresa
da stimolare negli acquisti».
162
Cass. 8 luglio 2020 n. 14257, in Danno e resp., 2021, I, 80
ss., con nota di A. VOLPATO, Il danno da vacanza rovinata:
tra difetto informativo e autoresponsabilità del consumatore.
163
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 185186.
164
E. BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità
economica, cit., 124.
165
A. NICOLUSSI, I consumatori negli anni settanta del diritto
privato. Una retrospettiva problematica, in Eur. dir. priv.,
2007, IV, 948, a parere del quale la limitazione della capacità
di agire del consumatore si rivelerebbe «un rimedio peggiore
del male», occorrendo piuttosto «studiare forme di tutela adeguate, non necessariamente di tipo paternalistico, anche riguardo, ad esempio, ai servizi culturali sia quelli offerti dai
privati sia quelli pubblici, come la scuola».
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unionale156 – come un soggetto «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»
(considerando 18). La «doppia stratificazione» a cui
la direttiva assoggetta l’accertamento della improbità commerciale – risultante dal congiunto apprezzamento dell’oggettiva scorrettezza della pratica e
dell’impatto psicologico che essa determina nel
consumatore medio – ha indotto parte della dottrina
a individuare nella (valutazione della) reazione soggettiva del contraente debole il tallone di Achille157
dell’intera normativa.
Alla continuità dell’orientamento della Corte di
Giustizia – la cui (ricorsiva) definizione di consumatore medio è rimasta sostanzialmente invariata –
si contrappone un’immagine di average consumer
che produce, ove filtrata attraverso le lenti
dell’economia comportamentale, un effetto caleidoscopico.
Nonostante, invero, sia progressivamente emersa
l’inadeguatezza del prototipo dell’homo oeconomicus a specchiare le sembianze del destinatario delle
tutele consumeristiche, l’elaborazione di un archetipo di contraente disattento e sprovveduto presta, a
sua volta, il fianco ad una serie di obiezioni, fondate
sull’assunto per cui «non [è] sempre»158 il consumatore a rivestire il ruolo di parte debole. Se, dunque –
come è stato argutamente osservato – non è razionale assumere, quale dato di sistema, la razionalità dei
consumatori159, occorre altresì sfatare il «mito», altrettanto «falso»160, edificato sulla presunzione che
questi ultimi versino in un perenne ed irreversibile
stato di suggestionabilità.
La sedimentazione di un approccio eccessivamente paternalistico al tema delle negoziazioni b2c
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dai molto sofisticati ai molto vulnerabili»166. Accanto all’utente medio – che «semplicemente ha il problema di trasformare il suo reddito in beni di consumo, senza l’ossessione della massimizzazione» –
esiste, invero, un target di agente al quale non interessa tanto operare in un mercato presidiato da nor| 816 me cogenti, quanto piuttosto «esercitare le sue doti
di massimizzatore del suo benessere»167. Il possibile
intreccio fra attività di consumo e di scambio – qualificante la figura, sviluppatasi nel settore energetico, del c.d. prosumer168 – conferma la compatibilità
dello status di contraente non professionale con un
modello di agente provvisto di un’accortezza e di
una scaltrezza tali da avvicinarlo al prototipo
dell’imprenditore («di se stesso»169).
E’ un tipo di consumatore – quello munito di un
grado di astuzia superiore alla media – che si rende
talora protagonista di condotte speculative ed opportunistiche, suscettibili di «alimentare la sfiducia
dal lato dell’offerta di beni e servizi», provocando
un «fallimento [di mercato] non meno esiziale» di
quelli che la legislazione consumeristica si prefigge
di scongiurare, nonché una «flagrante sconfessione
del feed-back loop tra tutela della concorrenza e
protezione dei consumatori»170. Il tema dell’abuso
dei rimedi consumeristici attraversa, in filigrana, gli
istituti del recesso di pentimento171 e della nullità di
166

J. TRZASKOWSKI, Lawful Distortion of Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under the Unfair
Commercial Practices Directive, cit., 6.
167
F. DENOZZA, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti: la
nozione di benessere del consumatore decostruita, in Giur.
comm., 2009, 1083.
168
Sul punto cfr. M. MAUGERI, Smart Contracts e disciplina
dei contratti, cit., 83 ss., la quale sottolinea la circostanza che
il prosumer, «anche quando agisca negli scambi fra pari (…) è
tutelato come “consumatore”», purché la produzione e la vendita di energia non costituiscano la sua principale attività
commerciale o professionale (p. 85).
169
L’espressione è di F. DENOZZA, op. loc. ult. cit.; ID., I conflitti di interesse nei mercati finanziari e il risparmiatore “imprenditore di se stesso” in AA.VV., I servizi del mercato finanziario: in ricordo di Gerardo Santini, Milano, 2009,141 ss.
170
Cfr., in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
V. CALDERAI, Una questione di punti di vista. Interpretazione
dei contratti asimmetrici e teoria delle fonti, in questa Rivista,
2021, I, 88.
171
Il rischio di un utilizzo distorto dello ius poenitendi coinvolge tanto il settore dell’intermediazione finanziaria – ove il
comportamento opportunista dell’investitore può «eventualmente (...) essere neutralizzato invocando il principio generale
di buona fede» (Cass. S.U. 3 giugno 2013, n. 13905, in Foro
it., 2013, 12, I, 348) – quanto la disciplina dei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, in merito alla
quale ci sia consentito il rinvio a E. BACCIARDI, op. cit., 160
ss.
A riprova dell’attualità del tema, si segnala la questione – sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia – riguardante il possibile esercizio abusivo del recesso previsto dell’art. 14, § 1
dir. 2008/48/UE nell’ipotesi in cui una delle informazioni prescritte dall’articolo 10, § 2 della medesima direttiva «non ri-

protezione172, avendo la giurisprudenza individuato
una serie di correttivi deputati ad arginare i comportamenti scorretti del contraente debole.
Il criterio tassonomico che ordina i consociati in
base al loro coefficiente (medio, scarso o elevato) di
ponderatezza si dimostra, peraltro, insufficiente a
ricondurre tutti i consumatori entro categorie chiaramente individuabili, potendo il singolo utente manifestare – a seconda del segmento di mercato di
volta in volta considerato – errori cognitivi contraddistinti da un livello di intensità variabile173. Di tale
disomogeneità comportamentale174 sono ben consasulti debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata
opportunamente fornita successivamente [al consumatore] e,
conseguentemente, il periodo di recesso non abbia iniziato a
decorrere».
Muovendo dalla constatazione che la dir. 2008/48/CE «non
contiene disposizioni» riguardanti la «questione dell’abuso, da
parte del consumatore, dei diritti che tale direttiva gli conferisce», la Corte di Giustizia ha ritenuto – anche alla luce della
funzione dissuasiva delle «sanzioni» previste per la violazione
degli obblighi posti a carico del professionista – che l’omessa
comunicazione delle informazioni di cui all’art. 10 dir.
2008/48/CE legittimi il consumatore a recedere dal contratto
«oltre il termine di quattordici giorni successivi alla conclusione del medesimo», senza che possa essergli contestato un
«abuso del suo diritto», anche qualora il lasso di tempo trascorso tra la conclusione del contratto e il recesso «sia considerevole». Alla luce di tali considerazioni – prosegue il giudice unionale – la dir. 2008/48/CE «deve essere interpretata nel
senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso,
previsto dall’articolo 14, § 1, di tale direttiva, ove una delle
indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, § 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse
l’esistenza del proprio diritto di recesso» (Corte di Giustizia, 9
settembre 2021, cause riunite C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20).
172
Oltre alla casistica in tema di nullità selettiva – ove il comportamento abusivo del consumatore può essere arginato mediante il richiamo alla buona fede oggettiva (Cass. S.U. 4 novembre 2019, n. 28314, in Resp. civ. prev., 2020, III, 834; C.
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, 176 ss.) –, si segnala la decisione con la quale la Suprema Corte ha ravvisato
gli estremi dell’abuso del diritto nella proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per «mancanza della
garanzia accessoria del d.lgs. n. 122 del 2005, ex art. 2, una
volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in
data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle
more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore
ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma» (Cass. 22 novembre 2019, n.
30555, in Riv. giur. edilizia, 2020, 6, I, 1538).
173
A. TOR, Some Challenges Facing a Behaviorally-Informed
Approach to the Directive on Unfair Commercial Practices, in
T. TÓTH (a cura di), Unfair Commercial Practices. The long
road to harmonized law enforcement, Budapest, 2013, 17.
174
Evidenzia, ancora, A. TOR, op. loc. cit.: «the determination
of which misleading practices materially distort the transactional behavior of the average consumer would have been relatively straightforward if consumers were all (or at least most-
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ly) prone to the same judgment and decision errors in the
same circumstances. But in a world of heterogeneous consumers it is more difficult to decide, with respect to any given
practice that may exploit or facilitate their bounded rationality, how average consumers are likely to behave».
175
O. BAR-GILL, Seduction by Contract: Law, Economics, and
Psychology in Consumer Markets, Oxford, 2013, 17.
176
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1096.
L’effettivo grado di ponderatezza della scelta di consumo rileva, peraltro, anche ai fini della valutazione della domanda di
risarcimento formulata dal contraente leso da una determinata
tecnica di marketing, nella misura in cui il comportamento
scorretto del professionista non rende, «per ciò solo» la pratica
«sempre e comunque fonte di un obbligo risarcitorio»; C.
GRANELLI, voce «Pratiche commerciali scorrette: le tutele»,
845-846, il quale menziona l’esempio della strategia commerciale che, pur rivelandosi sleale ai sensi dell’art. 20, 2° co.,
cod cons., «non abbia (…) minimamente inciso sulla “decisione commerciale” operata da un consumatore concreto che risulti dotato di maggior avvedutezza e/o esperienza di quello
medio».
177
G. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
L’art. 20, 3° co., cod. cons. – rileva l’A. – «non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui una pratica commerciale sia diretta
alla generalità dei consumatori», in quanto «per le pratiche
indirizzate in via esclusiva a gruppi determinati di consumatori (…) già il comma 2 dell'art. 20 c. cons. impone di fare riferimento al “membro medio” del gruppo cui la pratica viene
indirizzata».
178
S. PAGLIANTINI, Il consumatore “frastagliato”, cit., 161.
179
S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 165.

Anche nella trama della direttiva Omnibus, la
vulnerability svolge una funzione cruciale nella determinazione del livello di protezione del contraente
debole, tanto da meritare un posto, insieme ai concetti di autonomy e regulation, nel «trittico» di nozioni che formano la «spina dorsale» del New Deal
del diritto dei consumatori180.
L’indole «dinamica»181 e «multidimensionale»182
della vulnerabilità ha indotto la Commissione Europea ad esplorarne la morfologia ed a fotografarne
alcuni connotati tipologici, tra i quali emergono, ai
fini che interessano in questa sede, la limitata capacità di massimizzazione delle decisioni individuali e
un’acuita suscettibilità alle tecniche di marketing183.
Le piattaforme digitali e i social networks assurgono, in tale prospettiva, a scenario di nuove e sofisticate strategie di cattura del consenso, elaborate sulla
base della continua profilazione dei cybernauti184 in
ragione del loro «livello di istruzione», delle «esperienze di vite recenti»185 e di ogni altro dato – la cui
cessione rappresenta, talvolta, la contropartita del
diritto di (continuare a) utilizzare l’account precedentemente attivato186 – suscettibile di calcolarne187
le future scelte di acquisto.
Parte della dottrina ha evidenziato come l’impiego dei parametri del consumatore medio e del consumatore vulnerabile
risponda all’esigenza di porre il contraente debole nella condizione di «non essere più vittima predestinata dei giochi altrui
nel mercato, ma di riuscire a farsi parte attiva nel rapporto di
consumo, e di conseguenza, di divenire soggetto “attivo” del
mercato stesso»; N. ZORZI GALGANO, Il contratto di consumo
e la libertà del consumatore, Padova, 2012, 76, la quale sottolinea che «la tutela del consumatore vulnerabile non ha fini
diversi dalla tutela del consumatore medio», risultando, entrambe, strumentali alla protezione della «libertà del consumatore che, “in concreto”, può essere parte di un rapporto di consumo» ed al quale deve essere garantita la possibilità di assumere «decisioni (…) consapevoli e libere».
180
M. GROCHOWSKI, European Consumer Law after the New
Deal: A Tryptich, in Yearbook of European Law, 2020, 39,
387.
181
L. WADDINGTON, Vulnerable and Confused: The Protection of “Vulnerable” Consumers under EU Law, in European
Law Review, 2013, 757.
182
S.M. BAKER - J.W. GENTRY - T.L. RITTENBURG, Building
Understanding of the Domain of Consumer Vulnerability, in
Journal of Macromarketing, 2005, 128.
183
EUROPEAN COMMISSION, Consumer vulnerability across
key markets in the European Union, Executive Summary,
2016.
184
E. PELLECCHIA, Profilazione e decisioni automatizzate al
tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità
dell’algoritmo nella cornice della responsible research and
innovation, in Nuove leggi. civ. comm., 2018, V, 1209 ss.;
A.R. POPOLI, L’adeguamento dei social network sites al
GDPR: un percorso non ancora ultimato, in Dir. inf., 2019,
VI, 1289 ss.
185
L.E. WILLIS, Deception by Design, in Harvard Journal of
Law & Technology, 2020, 34, 1, 144.
186
La ricorrente previsione, nei termini di utilizzo delle piattaforme digitali, della «disattivazione dell’account in caso di
inerzia dell’utente» conferma – è stato osservato – la circo-
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pevoli le imprese, le quali articolano le proprie offerte commerciali in una serie di menù175, ciascuno
dei quali appositamente confezionato per assecondare le aspettative delle varie fasce del pubblico.
La trasversalità delle suddette classificazioni
trova, in qualche misura, riscontro nel duplice adattamento al quale l’art. 20 cod. cons. sottopone il parametro dell’average consumer.
Mentre, in particolare, il riferimento al «membro
medio» del «gruppo di consumatori» suddivide
orizzontalmente le diverse classi di utenti raggiunti
dalle comunicazioni commerciali – nella misura in
cui il livello di acume di tale (sub)archetipo può, in
ragione delle caratteristiche del dato gruppo, essere
superiore o inferiore a quello del consumatore medio176 –, il richiamo alla vulnerabilità sottende l’idea
di una classificazione verticale dei destinatari delle
pratiche sleali, come tale destinata ad entrare in gioco dinanzi ad una strategia di marketing rivolta a
tutti i consumatori177 ma, in concreto, idonea a pregiudicarne soltanto alcuni. La nozione, «tutta ancora
da processare»178, di consumatore vulnerabile non si
rivela, pertanto, alternativa a quella di consumatore
medio, costituendone piuttosto una (ulteriore) species ancorata ad un «tipo di medietas deducibile
dall’adattamento del genus ad una sottoclasse di
consumatori, meritevoli di una tutela differenziata»179.
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Oltre che in senso sociale188, la vulnerabilità si
presta dunque ad essere declinata quale deficit di
avvedutezza, soprattutto a fronte di strumenti di
targeting in grado di intercettare, archiviare e sfruttare la «miopia cognitiva»189 dei consumatori. Declinata in chiave di ingenuità comportamentale, la
| 818 vulnerabilità tende a smarrire il proprio connotato di
verticalità – nel senso poc’anzi precisato – e finisce
per attraversare orizzontalmente l’intera platea dei
destinatari delle pratiche commerciali.
Dall’angolo visuale del marketing personalizzato, viene recentemente constatato, «every consumer
has a persuasion profile»190, di guisa che le imprese
riescono ad insinuarsi nelle «finestre di vulnerabilità»191 che si aprono, in modo intermittente, anche
stanza che i gestori dei social networks non hanno «alcun interesse ad un utente inattivo che, non fornendo dati personali in
tempo reale, non può essere oggetto di pubblicità mirata» (C.
PERLINGERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli,
2014, 93).
187
Le moderne tecnologie di profilazione – viene evidenziato
– rendono il consumatore «calcolabile, ossia prevedibile nelle
sue scelte, consentendo all’operatore professionale di stimolarlo all’acquisto attraverso una sollecitazione ancor più pervasiva di quanto accade nei contratti negoziati fuori dai locali
commerciali o di quanto accadeva prima che entrassero in voga le invasive prassi di profilazione delle scelte e preferenze di
acquisto» (M.P. PIGNALOSA, Il consumatore calcolante. Contributo allo studio del contratto telematico, Napoli, 2020, 123124).
188
Paradigmatica – rispetto a tale accezione della vulnerabilità
– si rivela la sentenza Aziz (Corte Giust. UE 14 marzo 2013;
C-415/11), che riconduce la tutela del consumatore esecutato
al diritto fondamentale all’abitazione (cfr., sul punto, E.
BARGELLI, La costituzionalizzazione del diritto privato attraverso il diritto europeo. Il right to respect for the home ai sensi dell’art. 8 CEDU, in Eur. dir. priv., 2019, I, 51 ss.).
189
Osserva, recentemente, P. HACKER, Manipulation by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and Privacy Law, 2021, consultabile su
www.ssrn.com: «vulnerable consumers self-select into the
contract because certain psychological traits are present.
Such offers therefore constitute a psychologically informed
screening device for a trader who is uninformed about which
consumers belong to what group. Second, offers can be targeted, i.e., made exclusively to specific subgroups of consumers which the trader believes will be particularly receptive
because they share certain characteristics. Hence, consumers
do not self-select, but are preselected by the trader. That
strategy therefore presupposes knowledge, by the trader, of
subgroup membership. Such information is increasingly provided by data collection and algorithmic modelling (…)».
190
N. HELBERGER - H.W. MICKLITZ - M. SAX - J. STRYCHARZ,
Surveillance, Consent and The Vulnerable Consumer. Regaining Citizen Agency in the Information Economy, in N.
HELBERGER - O. LYNSKEY - H.W. MICKLITZ - P. ROTT - M SAX
- J. STRYCHARZ, Eu Consumer Protection 2.0. Structural
Asymmetries in Digital Consumer Markets, cit., 11.
191
R. CALO, Digital Market Manipulation, in The George
Washington Law Review, 2014, 1033, ad avviso del quale,
nell’orizzonte del marketing digitale, la sistematica adozione
di strategie di persuasione personalizzate «tends to collapse
the ethical and legal distinction between the ordinary and vulnerable consumer».

negli utenti più vigili e scrupolosi. Nel richiamare
l’attenzione dell’interprete su taluni fattori suscettibili di abbassare l’asticella della razionalità di tutti i
consumatori192, la nuova caratura «situazionale»193
della vulnerabilità acuisce la sfuggevolezza dei parametri deputati a misurare il grado di ponderatezza
che la controparte del professionista dovrebbe, ragionevolmente, possedere.
Mentre la Corte di Giustizia continua a identificare – al netto di alcune, sporadiche, aperture verso
gli esiti dell’indagine comportamentale – il consumatore medio con l’agente modello dell’economia
classica, la difficoltà di individuare uno standard
europeo di average consumer emerge, a titolo
esemplificativo, in quella «immensa zona grigia»194
della comunicazione commerciale ove si inserisce
l’attività degli influencer195.
Se, infatti – da un lato – l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato evidenzia la necessità di
fornire ai consumatori «un quadro informativo
completo ed accurato circa la natura delle (…) comunicazioni [degli influencer], esplicitando, ove
sussistente, il carattere commerciale e le finalità
pubblicitarie delle loro iniziative sui social media»196, il Tribunale di Amburgo ha recentemente
giudicato – da un altro lato – «überaus deutlich» la
natura promozionale di un account di Instagram sul
quale venivano costantemente pubblicate fotografie
di un personaggio noto con la finalità – manifesta
anche se non formalmente segnalata – di pubblicizzare alcuni capi di abbigliamento197.
Né, del resto, il continuo oscillare del consumatore medio fra i poli dell’homo oeconomicus e
dell’homo heuristicus può essere arrestato dal riferimento ad una generica medietas, pena
l’appiattimento di tale paradigma comportamentale
su quello di un buon padre di famiglia 2.0. Non si
rivela, probabilmente, casuale – sotto questo profilo
– la convergenza fra la nota critica che intravedeva
nell’idealtipo codicistico un sinonimo di mediocri-

192

N. HELBERGER - H.W. MICKLITZ - M. SAX - J. STRYCHARZ,
op. cit., 14 ss., ove gli A. tracciano i contorni – e individuano i
fattori – della vulnerabilità digitale.
193
R.P. HILL - E. SHARMA, Consumer Vulnerability, in Journal
of Consumer Psychology, 2020, 30, 3, 562.
194
M. LIBERTINI Sulla nozione di libertà economica, in Contr.
impr., 2019, IV, 1277.
195
Si rinvia, per un approfondimento sul tema, a L. CLAUSEN C. RIEFA, Towards Fairness in Digital Influencers’ Marketing
Practices, in Journal of European Consumer and Market Law,
2019, 8, 2, 64 ss.; C. GOANTA - S. RANCHORDÁS (a cura di),
The Regulation of Social Media Influencers, Cheltenham,
2020.
196
AGCM, Provvedimento n. 28167 del 25 febbraio 2020
(PS11435).
197
OLG Hamburg, Urteil vom 02.07.2020 - 15 U 142/19, par.
72, in www.openjur.de.
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rendere inaccettabile tanto l’elevazione dell’average
consumer ad alter ego dell’homo oeconomicus,
quanto la sua degradazione a «fantasma tecnologico»205, come tale non più consumatore ma consumato206 da processi decisionali algoritmici che lo
deprivano della sua dignità207.
Depurata da ogni valenza antropologica, la figura – «inesistente»208 in rerum natura – del consumatore medio assolve dunque all’esigenza di condensare l’eterogeneità dei destinatari delle tutele consumeristiche in uno schema normativo di riferimento, la cui elaborazione, per quanto artificiale, si rende inevitabile209 per favorire la costruzione di un
mercato integrato.
5. L’individuazione delle pratiche commerciali «generalmente ammesse» …
198

U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, t. 2,
Milano, 1984, 92, il quale denunciava lo scivolamento della
«bonitas» perseguita dal legislatore in una «mediocritas» che
identifica il riferimento al buon padre di famiglia con una valutazione «fondata (…) su quella che statisticamente può essere considerata la normalità, il criterio comune o ordinario».
199
E. TZOULIA, Imprints of Behavioural Research in EU Consumer Protection Legislation: The ‘Average Consumer Test’
in the Unfair Commercial Practices Directive, in Tijdschrift
voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2017, VI, 258.
200
C. ALVISI, Il consumatore ragionevole e le pratiche commerciali sleali, in Contr. impr., 2008, 703.
201
C. ALVISI, op. loc. cit., che individua nella ragionevolezza
un «criterio cognitivo del reale che supera la prassi e la regolarità statistica, aggiungendo un elemento di flessibilità nella
selezione delle situazioni meritevoli di tutela, così da recepire
anche le situazioni anomale, nuove e marginali; il consumatore ragionevole è un soggetto libero, capace in qualche misura
di operare una scelta consapevole, anche se non è necessariamente un agente razionale».
202
In termini generali – è stato osservato – il giudizio di ragionevolezza si articola, nella sua accezione di «modello di
comportamento», in tre fasi: «un primo momento volto a definire il modello astratto di riferimento a cui la parte deve conformare la propria condotta (e tale modello è quello della persona ragionevole), un secondo momento diretto ad adeguare
quel comportamento alle circostanze concrete in cui la parte è
chiamata ad agire (…) e, infine, un terzo momento volto ad
accertare se la parte si è attenuta a quel modello, ha tenuto
cioè un comportamento conforme a ciò che l’astratto modello
avrebbe fatto nel caso concreto» (S. TROIANO, La “ragionevolezza” nel diritto dei contratti, cit., 558).
203
U. BRECCIA, Chiaroscuri della scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Nicolò Lipari, Diritto civile e
ragione), in Riv. dir. civ., 2020, I, 147, il quale, sul piano storico-comparatistico, riconduce «l’appello alla “ragionevolezza”» all’idea che «esistesse (dopo il tramonto, senza troppi
rimpianti, del “buon padre di famiglia”) un modello d’uomo –
il reasonable man – molto familiare tradizionalmente al mondo culturale anglosassone, nel quale ben minore e meno diffuso è lo scetticismo sulla possibilità dell’intendere quel che tutti, nessuno escluso, sarebbero in grado d’intendere (common
sense)».
204
G. KATONA, L’uomo consumatore, Milano, 1964, 261-262,
a parere del quale, proprio in ragione di tale circostanza, «non
è giusto chiedersi se il consumatore sia razionale o irrazionale».

Una volta esaminati i presupposti della scorrettezza delle pratiche commerciali – tanto dal lato della condotta dei professionisti quanto sotto il profilo
della loro influenza sul comportamento del consumatore (medio e vulnerabile) –, l’attenzione può essere focalizzata sulle distorsioni motivazionali di
cui restano, sovente, vittima i destinatari delle tecniche di marketing non espressamente proibite dal
codice del consumo.
Appurato, invero, che «influenzare le decisioni
dei consumatori non equivale a trarli in inganno»210,
residua, ad una prima impressione, un irragionevole
205

S. RODOTÀ, Antropologia dell’homo dignus, Lezione tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Macerata, 10 ottobre
2010 (consultabile on line), 10.
Ed è proprio per scongiurare un tale epilogo – osserva l’A. –
che «si leva l’antropologia dell’homo dignus, che obbliga a
mantenere al centro la dimensione dell’umano, la sua ricchezza, l’imprevedibilità e la libertà».
206
Il richiamo – operato da Stefano Rodotà (op. loc. cit.) – è al
volume di B. BARBER, Consumati. Da cittadini a clienti, Torino 2010.
207
S. RODOTÀ, op. loc. cit.
208
E. MINERVINI, Informazione e contratti dei consumatori, in
F. TESCIONE - R. SICLARI (a cura di), Conoscenza e diritto.
L’informazione tra responsabilità e autoresponsabilità, Atti
del Convegno di S. Trada (Reggio Calabria) 4-5.10.2002, Napoli, 2008, 138-139, a giudizio del quale le «caratteristiche
soggettive del consumatore (ad esempio, consumatore analfabeta, o al contrario particolarmente colto ed esperto)» possono
rilevare nell’ottica di una «singola operazione con un dato
consumatore, ma non in ipotesi di contratto standard», dovendo – in tale ultimo contesto – la tecnica informativa essere
«parametrata alla figura (inesistente … nella realtà) del consumatore medio».
209
S. WEATHERILL, Who is the ‘average consumer’?, in S.
WEATHERILL - U. BERNITS, The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and
New Techniques, Oxford, 2007, 135.
210
E. BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità
economica, cit., 123.
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tà198 e l’odierno timore che il benchmark
dell’average consumer venga plasmato sulla falsariga della «mediocre person in society»199.
La via d’uscita da tale labirinto può, ancora una
volta, essere raggiunta mediante la bussola della ragionevolezza, la quale permette di scrutinare le determinazioni volitive del consumatore non (solo)
alla luce di un’ipotetica – e dunque astratta – condotta dell’uomo normale200, bensì valorizzando le
«circostanze esterne» e la «concreta capacità critica»201 del contraente non professionale202. E’ proprio la consapevolezza che il reasonable man203
può, di volta in volta, essere capace di scegliere
«con tutta l’abilità» di cui dispone ovvero «preferire
la strada più breve»204 – con il rischio, in
quest’ultimo caso, di incorrere in esiti fallaci – a
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deficit di tutela riguardante gli effetti delle limitazioni cognitive non contemplate dal legislatore e,
ciònondimeno, idonee ad alterare il percorso decisionale che conduce al perfezionamento del contratto. E così, una disciplina votata a «proteggere tutti i
consumatori dalle pratiche commerciali sleali»211
| 820 sembra «fallire» in relazione ad una «enorme quantità» di utenti212, la cui vulnerabilità rileva solo in
quanto ascrivibile ad un «gruppo chiaramente individuabile» nella sua «identità» e nei «fattori che ne
determinano la debolezza»213.
Il frequente approfittamento, da parte delle imprese, delle anomalie motivazionali atipiche – poiché non figuranti nelle liste delle pratiche giudicate
ingannevoli e aggressive – pone il problema di stabilire se il loro utilizzo speculativo debba essere
inibito alla stregua dei principi scolpiti nell’art. 20,
2° co., cod. cons.
Alla luce di un primo orientamento, la manipolazione dei behavioral biases dei consumatori può
essere sanzionata, a prescindere dalla ricorrenza di
una pratica sleale tipizzata, all’esito di uno scrutinio
che tenga conto a) dell’esistenza di un «problema
cognitivo» potenzialmente utilizzabile dalle imprese; b) della sua idoneità a falsare la condotta del
consumatore medio o della persona media
all’interno di uno specifico gruppo di riferimento; c)
dello sfruttamento intenzionale di siffatta euristica
ad opera del professionista o, in alternativa, della
concreta distorsione del mercato ingenerata dalla
pratica214.
La giustificazione di tale rafforzamento di tutela
risiederebbe nella consapevolezza che la «raggiunta
sofisticazione (…) delle tecniche di marketing»
permette alle imprese «non solo [di] sfruttare le deficienze cognitive dei consumatori ma anche, a bella
posta, [di] indurle o rafforzarle, cioè manipolarle».
Il gap comportamentale fra professionisti e consumatori diviene, così, la spia di una «ulteriore, composita e quasi onnipresente, avaria del mercato» che
si aggiunge a quelle «già riconosciute dalla microeconomia (potere di mercato, asimmetria informativa, esternalità)»215, nella misura in cui l’incapacità
degli utenti di compiere scelte in linea con le loro
211

Considerando 18 dir. 2005/29/CE (il corsivo è aggiunto).
J. TRZASKOWSKI, The Unfair Commercial Practices Directive and Vulnerable Consumers, Paper for the 14th Conference of the International Association of Consumer Law
2013 - University of Sydney, Australia, 2013, 37.
213
G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1096.
214
C. OSTI, La tutela del consumatore tra concorrenza e pratiche commerciali scorrette, in A. CATRICALÀ - E. GABRIELLI
(a cura di), I contratti della concorrenza, Torino, 2011, 454.
215
C. OSTI, Il mercato fuori di sè. Consumatori irrazionali,
amministratori irrazionali e giudici irrazionali, in Merc. conc.
reg., 2010, II, 313.
212

preferenze sottrae al mercato stesso una «base
d’appoggio fondamentale», rendendo «assai dubbio» il raggiungimento di uno stabile equilibrio fra
domanda e offerta216.
Gli esiti degli studi condotti sulla psicologia della decisione potrebbero, secondo una diversa prospettazione, essere recepiti mediante l’applicazione
delle disposizioni che vietano specifiche pratiche
ingannevoli o aggressive a quelle strategie pubblicitarie «non proibite di per sé»217 ma che ingenerano
– di fatto – gli stessi fallimenti motivazionali218.
Sebbene alcune dispercezioni cognitive atipiche
possano essere assimilate a quelle codificate,
l’applicazione analogica dei divieti enumerati dalla
dir. 2005/29/CE non dovrebbe, in ogni caso, costituire il frutto di un automatismo, bensì essere preceduta da un attento vaglio del giudice in ordine
all’effettiva contrarietà della pratica non tipizzata
alla diligenza professionale219.
Il tentativo di presidiare una corretta – e ponderata – formazione della volontà negoziale (anche) a
fronte di strategie di marketing non testualmente
proibite dal codice di settore viene osteggiato da
un’altra parte della dottrina220, la quale muove
dall’assunto per cui la disciplina vigente si articola
lungo un doppio binario, uno finalizzato a tutelare il
contraente debole da forme di inganno/coartazione
«conclamate», molestie, coercizioni e condizionamenti «tanto intensi da alterare la libertà di scelta di
qualsivoglia destinatario», l’altro a proteggerlo
«contro alcune forme di manipolazione della libertà
di scelta» che non discendono dall’«impiego di
comunicazioni obiettivamente false», bensì dal
semplice «sfruttamento di limitazioni cognitive»
che il legislatore ha «ritenuto essere patite tipicamente» dall’average consumer221. Quest’ultima linea direttrice – viene osservato – esprime il carattere «solo puntuale dell’emersione normativa dei divieti riguardanti le pratiche manipolatorie» e, con-

216

C. OSTI, op. loc. ult. cit.
A. SIBONY, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights?, cit., 941.
218
Evidenzia – ancora – A. SIBONY, op. loc. ult. cit.: «The two
most important items worth importing from psychology into
the law are (i) the notion of commitment and related
knowledge about what circumstances induce commitment and,
more generally, (ii) categories which may support analogies
between commercial practices with regard to their effect.
These analogies are particularly useful in cases where the
commercial practice at stake is not prohibited per se but is in
some way (which can be described using a category borrowed
from psychology) analogous to one, which is clearly prohibited».
219
A. SIBONY, op. loc. ult. cit.
220
M. BERTANI, op. cit., 44 ss.
221
M. BERTANI, op. loc. ult. cit.
217
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222

M. BERTANI, op. cit., 45. Né, del resto – prosegue l’A. – un
siffatto esito interpretativo potrebbe essere desunto dalle nozioni generali di pratica scorretta e/o di consumatore medio,
ritenute inidonee a far nascere «in capo al professionista il divieto di trarre vantaggio da gap informativi o cognitivi della
controparte diversi dalle deviazioni dal paradigma dell’homo
oeconomicus già censite e valorizzate da (altre) disposizioni
puntuali dell’ordinamento mirate a proteggere i consumatori»
(p. 48).
223
I due orientamenti sono definiti in questi termini dallo stesso M. BERTANI, op. cit., 46, nota 57.
224
In merito al product placement cfr. F. BASSAN, Il product
placement negli ordinamenti dell’Unione Europea e italiano,
in F. BASSAN - E. TOSI, Diritto degli audiovisivi, Milano, 2012,
219 ss.; ID. (a cura di), La regolazione delle nuove forme della
comunicazione commerciale televisiva: Product Placement e
Branded Content, Roma, 2014; A. ASSENZA, La promozione
dei prodotti: tra pubblicità e sponsorizzazione, in AA.VV., Il
diritto per il marketing, Torino, 2020, 129 ss.
225
E. NAVARRETTA, La complessità del rapporto fra interessi
e rimedi nel diritto europeo dei contratti, in Studi in onore di
Nicolò Lipari, I, Milano, 2008, 1935.
È stato, inoltre, rilevato che la riflessione sui rimedi «presuppone l’esistenza di un interesse protetto sicché l’approccio rimediale non incide sull’an della protezione ma solo sulle modalità di applicazione della tutela più efficiente», con il corollario che «il rimedio non si sostituisce al diritto o all’obbligo
sostanziale ma intende fornire un piano vigile e mobile di tutela adeguata» (G. VETTORI, Asimmetrie e rimedi fra disciplina
generale e norme di settore, in Studi in onore di Nicolò Lipari,
I, cit., 3017).

6. … alla luce del bene giuridico protetto (e
del duplice conflitto di interessi emergente) dalla dir. 2005/29/CE.
Il «bene giuridicamente tutelato» dalla dir.
2005/29/CE è stato identificato con la «libertà economica del consumatore», riconducibile, a sua volta, nella (più ampia) nozione di «libertà economica»226. L’emersione di questo interesse – e della
conseguente necessità di arginare le pratiche commerciali suscettibili di «fuorviare il consumo e produrre utili parassitari»227 – interferisce con l’attività
d’impresa, «non tanto per il profilo (pur esistente)
di una potenziale conflittualità», ma «soprattutto in
quanto l’esercizio della scelta libera dei consumatori è una componente essenziale del buon funzionamento dell’economia di mercato»228.
Nell’orizzonte neoliberale229, la consumer protection non assurge – del resto – a valore autonomo
rispetto all’efficienza degli scambi, restando ad essa
preordinata e rientrando, in particolare, fra le condizioni che ne favoriscono l’implementazione230. In
questa prospettiva, l’accezione di benessere del
consumatore adottata dal legislatore europeo assume un rilievo «prettamente sistemico»231, in ossequio al principio, consolidatosi sul versante della
dialettica fra contratto e mercato, secondo cui la
protezione del contraente debole non costituisce un
obiettivo
«finale»
ed
«autosufficiente»
dell’intervento legislativo, rivelandosi piuttosto
226

M. LIBERTINI Sulla nozione di libertà economica, cit.,
1259-1260.
227
M. BARCELLONA, Il diritto neoliberale dell’economia globalizzata e della società liquida, in Eur. dir. priv., 2020, II,
764-765, il quale individua, peraltro, nella «nuova normativa
della transazione», una «prosecuzione della tradizionale disciplina dei vizi della volontà, della quale ripete, in versione evoluta, logica e funzioni, e limiti».
228
M. LIBERTINI, op. ult. cit.
229
Si rinvia, per un approfondimento sul tema, a R. SACCHI A. TOFFOLETTO, Esiste uno «stile giuridico» neoliberale? Atti
dei seminari per Francesco Denozza, Milano, 2019.
230
Nella visione ordoliberale del mercato – è stato osservato –
«non basta più prestare al “sistema dei bisogni” il presidio
coercitivo della legge, dovendo il diritto, viceversa, farsi carico della istaurazione delle condizioni più congeniali ad un suo
efficiente funzionamento» (L. NIVARRA, Dalla «crisi»
all’«eclissi»: ovvero, da un paradigma all’altro, in Eur. dir.
priv., 2017, III, 814).
231
A. GENOVESE, Ruolo dei divieti di pratiche commerciali
scorrette e dei divieti antitrust nella protezione (diretta e indiretta della libertà di scelta) del consumatore, in Aida XVII
Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo del 2008, cit., 302, a giudizio della quale «la finalità
della Direttiva non è (…) la tutela microeconomica del consumatore, come contraente (…) o come portatore di interessi
individuali, che trovano soddisfazione con scelte positive o
negative di consumo».
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seguentemente, la «inopportunità di vietarle con una
previsione di carattere più generale»222.
Così delineato il contrasto fra approccio prudenziale e interventista223 nella mappatura delle condotte sleali, l’individuazione dello spartiacque fra attività di marketing consentite e vietate passa, per un
verso, attraverso la messa a fuoco dell’interesse
presidiato dalla dir. 2005/29/CE, nonché, per un altro verso, da una disamina delle pratiche «generalmente ammesse» menzionate – a titolo esemplificativo – dal considerando 6 della dir. 2005/29/CE224,
dalla cui “radiografia” l’interprete può induttivamente risalire ai principi ai quali i professionisti devono uniformarsi per non travalicare il perimetro
del condizionamento tollerato dal legislatore.
Non essendo questa la sede per dissodare il secondo degli anzidetti terreni di indagine,
l’attenzione verrà concentrata sulla (preliminare)
questione afferente al bisogno di tutela codificato
dalla disciplina in materia di pratiche scorrette, la
cui morfologia, peraltro, non incide soltanto sul
problema – oggetto del presente contributo – riguardante il grado di persuasività che le imprese
possono raggiungere nella commercializzazione dei
propri beni e servizi, ma altresì sul tema – in questa
sede non esplorato – dell’individuazione delle tutele
esperibili in caso di violazione della normativa,
stante la «necessaria corrispondenza biunivoca»225
fra interessi e rimedi nel prisma del diritto privato
europeo.
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strumentale all’instaurazione e al funzionamento del
mercato unico232.
Se, dunque, nella visione ordoliberista la debolezza non rileva di per sé233 – bensì soltanto nella
misura in cui ostacoli l’espansione degli scambi
transfrontalieri234 e del «benessere collettivo»235 –, i
| 822 contorni macroeconomici dell’asimmetria cognitivo-informativa rilevante ai fini dell’applicazione
delle tutele consumeristiche devono essere tracciati
assumendo quali criteri guida la «maggiore efficienza»236 del mercato ed il «controllo delle sue tendenze autodistruttive»237.
232

P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella
disciplina generale del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, 793.
Con specifico riguardo al tema delle pratiche sleali cfr. H.W.
MICKLITZ, Unfair Commercial Practices and Misleading Advertising, in H.W. MICKLITZ - N. REICH - P. ROTT, Understanding Eu Consumer Law, Oxford, 2009, 86, il quale evidenzia
che il legislatore non è interessato alle condotte del consumatore in sé considerate, bensì al suo comportamento nel mercato.
233
E. FERRANTE, Il consenso contrattuale e le sue gradazioni:
l’esempio dell’interpretazione contro l’autore della clausola,
in P. SIRENA - A. ZOPPINI (a cura di), I poteri privati e il diritto
della regolazione, Roma, 2018, 375, ad avviso del quale, «salvaguardando l’anello finale della catena è garantita la par
condicio alle imprese che vogliano contendersi quella fetta di
mercato, con ricadute positive sulla concorrenzialità del mercato».
234
M. GRAZIADEI, Obviously European?, in questa Rivista,
2021, II, 241-242, il quale auspica, a tale riguardo, un mutamento di prospettiva, anche alla luce dell’emergenza pandemica in corso.
235
S. PAGLIANTINI, L’interpretazione dei contratti asimmetrici
nel canone della Corte di Giustizia (aspettando le clausole
floor), in questa Rivista, 2016, II, 54, nonché ID., Il consumatore “frastagliato”, cit., 165, ove l’A. sottolinea come «lo
standard del consumatore medio assicuri un’oggettività valutativa funzionale ad una protezione più collettiva che individuale, nell’ottica di una lotta ai behavioral market failures».
236
Osserva, in relazione alla dialettica fra efficienza e giustizia, E. NAVARRETTA, Il contratto “democratico” e la giustizia
contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, V, 1275-1276: «Che il
modello ordo-liberista sia guidato dall’obiettivo di garantire
una maggiore efficienza del mercato, correggendo situazioni
di debolezza che alterano il suo funzionamento, è un dato non
controvertibile. Ma sostenere che la giustizia è delimitata dalla
finalità dell’efficienza non vuol dire, a ben vedere, che la giustizia debba essere costantemente subordinata ad una verifica
in termini di maggior efficienza. La prima affermazione – la
giustizia rileva nei limiti dell’efficienza – equivale a dire che
la logica dell’efficienza deve aiutare a plasmare il profilo procedimentale della giustizia, cioè l’individuazione delle condizioni di debolezza sul mercato che evidenziano il rischio di un
suo fallimento (market failures). La seconda affermazione – la
giustizia non è subordinata all’efficienza – vuol dire che la
disciplina va applicata a prescindere dalla prova delle concrete
ricadute sul piano dell’efficienza, il che comporta che, in caso
di conflitto fra giustizia ed efficienza, sono le ragioni della
giustizia a dover necessariamente prevalere».
237
S. MAZZAMUTO, Il contratto europeo nel tempo della crisi.
Ed ecco venire un grande vento di là dal deserto (Giobbe 1,
19), in Eur. dir. priv., 2010, III, 613, che pone tale esigenza al
«cuore degli interventi di disciplina del mercato» condensati
nelle normative a tutela della concorrenza e in materia di pra-

La compressione dell’autonomia privata in cui si
compendia il diritto consumeristico non manifesta,
peraltro, alcuna contraddizione con il paradigma
dell’economia di mercato, soprattutto ove si consideri che «un’autonomia privata illimitata fatalmente
distrugge se stessa e il capitalismo non vuole fare la
stessa fine», preferendo, quest’ultimo, «preservarsi,
sia pure a costo di limitare e controllare l’esercizio
del potere imprenditoriale attraverso il congiunto
operare di regole positive e principi aventi funzione
normativa»238. L’idea – di ascendenza hegeliana –
che vede gli interessi di produttori e consumatori
implicati «per vicendevole soddisfacimento»239 postula il superamento della (inveritiera240) rappresentazione di questi ultimi alla stregua di una «moltitudine di minorenni, ignari improvvidi smarriti», in
favore di una visione secondo cui la tutela del consumatore «non si svolge contro, ma all’interno della
logica capitalistica»241.
Muovendo da tali coordinate metodologiche, la
protezione dell’interesse «economico» del contraente non professionale favorisce la «libera formazione
della domanda di consumo», intesa quale «condizione di efficienza normativa del mercato e della
concorrenza che lo ordina»242. L’individuazione del
perimetro – e con esso dei limiti – di siffatto interesse (corrispondente all’autodeterminazione del
consumatore) esige una duplice operazione di bilanciamento, riguardante, da un lato, l’inevitabile attrito fra competitività delle imprese e tutela del contraente debole, nonché, da un altro lato, la dialettica
fra le istanze di protezione espresse dalle diverse
categorie di utenti che agiscono sul mercato.
Sotto il primo punto di vista, l’attività di promozione di beni e servizi –presidiata dall’art. 41
Cost.243 – costituisce un «prerequisito per il funziotiche commerciali scorrette, ove «le istanze solidaristiche costituiscono sempre e soltanto un riflesso o – se si vuole – un
accidente, una sorta di effetto collaterale».
238
F. ADDIS, Sulla distinzione tra norme e principi, in Eur.
dir. priv., 2016, IV, 1056.
239
N. IRTI, La fondazione hegeliana del ‘diritto dei consumatori’, in P. SIRENA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti
d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del
mercato, Atti del Convegno di Siena 22-24.9.2004, Milano,
2006, 479, il quale, prendendo le mosse dal criterio hegeliano
di reciprocità dei rapporti, evidenzia che «la protezione contro la frode e l’inganno di singoli produttori, torna a vantaggio
dei produttori probi ed onesti», nella misura in cui – prosegue
l’A. – tutelare i consumatori «significa difendere il sistema
della concorrenza».
240
Cfr. supra n. 4.2.
241
N. IRTI, op. loc. cit.
242
A. BARBA, op. cit., 229.
243
In merito alla tutela costituzionale dell’advertising cfr. M.
FUSI, La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici, Milano, 1970, 21 ss.; F. CAFAGGI, voce «Pubblicità commerciale», in Dig. disc. priv. Sez. Comm., XI, Torino, 1995,
433 ss.; M. LIBERTINI, La pubblicità commerciale, cit., 457 ss.
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In relazione al fondamento costituzionale della pubblicità radio-televisiva, in particolare, l’alternativa fra gli artt. 21 e 41
Cost. è stata sciolta dalla Corte Costituzionale in favore della
seconda delle predette norme, stante la «netta distinzione tra le
manifestazioni del pensiero delle quali, nei limiti ivi previsti,
viene affermata la libertà da un lato, e la pubblicità commerciale, della quale viene sottolineata la natura di “fonte di finanziamento” degli organi di informazione, dall’altro». Ed è
proprio in ragione di tale differenza che, ad avviso del giudice
delle leggi, la pubblicità commerciale deve essere «considerata una componente dell’attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all’art. 41 Cost., e assoggettabile, in
ipotesi, alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma»
(Corte Cost., 17 ottobre 1985, n. 231, in Foro it., 1985, I,
2829, con nota di R. PARDOLESI).
Uniformandosi all’indicazione metodologica della Consulta, la
giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la pubblicità
commerciale si ponga «fuori dell’area di protezione» dell’art.
21 Cost., in quanto, «pur estrinsecandosi anche attraverso
elementi informativi, è ontologicamente comunque caratterizzata dallo scopo ultimo (non di trasmettere il pensiero bensì)
di promuovere comportamenti e scelte di modelli imitativi sul
piano dell’attività quotidiana» (Cass. 23 novembre 1999, n.
12993, in Giust. civ., 2000, I, 29 ss., con nota di F. RAMPONE,
La pubblicità commerciale tra libertà di manifestazione del
pensiero e libertà di iniziativa economica). Neppure la «critica
(…) commerciale» esercitata fra competitors, ad avviso della
Cassazione, può essere ricondotta nell’alveo dell’art. 21 Cost.,
in quanto finalizzata, diversamente dalla corrispondente attività esercitata «tra i cives», a «fare risaltare la bontà dei (…)
prodotti [commercializzati], anche a scapito di quelli altrui, e
di promuovere comportamenti e modelli da imitare
nell’attività quotidiana» (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22042, in
Riv. dir. ind., 2017, 4-5, II, 551).
244
J. TRZASKOWSKI, Lawful Distortion of Consumers’ Economic Behaviour: Collateral Damage Under the Unfair
Commercial Practices Directive, cit., 6.
245
J. TRZASKOWSKI, op. ult. loc. cit.
246
R. CALVO, Le pratiche commerciali «ingannevoli», in G.
DE CRISTOFARO (a cura di), op. cit., 184.
247
F. GÒMEZ POMAR, The Unfair Commercial Practices Directive: a Law and Economics perspective, in InDret, 2006, I,
8.

re la totalità degli utenti da qualsivoglia possibile
fallimento decisionale costituisce, in definitiva, un
effetto «collaterale»248 e «inevitabile»249 della disciplina delle pratiche scorrette, concepita e congegnata proprio per «tracciare una via di mezzo tra le ragioni dei singoli e quelle del mercato concorrenziale»250.
Venendo al secondo – menzionato – conflitto di
interessi, un ipotetico abbassamento dello standard
di ponderatezza esigibile dall’average consumer –
rispondente, prima facie, al nobile intento di potenziare le tutele consumeristiche – è suscettibile di determinare, a carico di coloro che operano sul mercato con un livello di attenzione medio o superiore alla media, un aumento di costi ovvero un mancato
risparmio di spesa251.
Illuminante, sotto questo profilo, si rivela la pratica del mail-in rebate, consistente nella previsione
di sconti offerti al consumatore e subordinati alla
circostanza che quest’ultimo compili e spedisca al
produttore un coupon entro una scadenza predeterminata. Mediante tale espediente, le imprese riescono a presentare alcuni prodotti come scontati, inducendo all’acquisto un elevato numero di utenti, molti dei quali – durante il periodo di tempo concesso
per l’assolvimento degli oneri strumentali al successivo utilizzo dell’agevolazione – rimangono “vittime” della propria pigrizia, lasciando inutilmente
decorrere il termine previsto.
Gli studi comportamentali hanno rintracciato la
spiegazione di tale inerzia in un duplice bias motivazionale, afferente – per un verso – alla diversa
(melius decrescente) percezione del valore dello
sconto al momento dell’acquisto e nella fase imme-

L’inefficienza della soluzione più «rigoristica» – alla luce della quale occorrerebbe tenere conto della «idoneità del messaggio [pubblicitario] ad ingannare anche i singoli consumatori,
culturalmente o psicologicamente più deboli della media» –
viene altresì sottolineata da T. FEBBRAJO, op. cit., 103-104, ad
avviso del quale siffatta scelta regolatoria priverebbe il mercato di una «buona parte di flussi informativi che, per quanto
parziali e interessati, contribuiscono a ravvivare l’interessi di
molti consumatori e a tenere vivo il gioco della concorrenza».
248
J. TRZASKOWSKI, op. loc. ult. cit.
249
R. CALVO, op. cit., 184.
250
R. CALVO, op. cit, 184-185.
251
Considerazioni non troppo dissimili possono essere svolte
in relazione agli iura poenitendi che costellano la legislazione
consumeristica, nella misura in cui la previsione – inderogabile – della facoltà di eliminare, ad nutum, le decisioni di acquisto non adeguatamente ponderate ingenera un incremento del
costo dei prodotti che le imprese riversano, di fatto, sulla intera platea dei consumatori, ivi compresi coloro che non avrebbero alcun interesse a fruire di un periodo di riflessione successivo al perfezionamento dell’accordo. Ci sia consentito,
riguardo a tale problematica, rinviare a E. BACCIARDI, op. cit.,
61 ss.
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namento dei mercati»244, risultando «inevitabile»
che alcuni consumatori ne restino negativamente
influenzati, anche laddove le tecniche di cattura del
consenso siano «elaborate in buona fede»245. E’ la
stessa costruzione di una «categoria ideale», corrispondentre al canone del «cliente comune», a determinare un «livellamento» che lascia «ai margini
della tutela superindividuale» il contraente che conclude l’affare con un livello di attenzione «accidentalmente inferiore a quello del consumatore normale»246.
L’eccessivo inasprimento del divieto di influenzare le scelte dei consumatori, del resto, arrecherebbe un vulnus troppo profondo alla competitività delle imprese, sacrificando il dinamismo concorrenziale sull’altare della razionalità della decisione e conducendo, di fatto, ad un «mercato senza pubblicità»,
giudicato da taluno un esito ancora «più deprimente
di un mercato con alcune manipolazioni e distorsioni delle preferenze»247. L’impossibilità di protegge-

824
Persona
e Mercato 2021/4 – Note e commenti

Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

diatamente successiva252 e – per un altro verso – alla
tendenza degli agenti economici a sviluppare
un’immagine positiva della propria intelligenza ed a
sottostimare, pertanto, il rischio di cadere nelle
trappole cognitive elaborate dalle imprese253.
Dal punto di vista del legislatore, la scelta di
| 824 proibire ovvero consentire il mail-in rebate – indubbiamente veicolante una «manipolazione dei
consumatori»254, attratti con l’esca di uno sconto di
cui gran parte di loro non beneficerà – incide, oltre
che sulle strategie commerciali delle imprese, sui
confliggenti interessi dei diversi «gruppi» (o «aggregazioni») di consumatori255. Segnatamente,
l’introduzione del divieto di adottare siffatta tecnica
di marketing indurrebbe le imprese a concedere
sconti «certi, ma di entità minore di quella resa possibile dal ricorso al mail-in rebate», con il duplice
effetto di «incrementare il benessere dei consumatori che di fatto non usufruiscono dello sconto condizionato» e di «diminuire[…] il benessere del gruppo
di consumatori che sono invece disposti ad affrontare la fatica di adempiere le condizioni imposte dal
produttore pur di ottenere lo sconto»256.
Tale nodo gordiano – ad un tempo di politica del
diritto e di psicologia cognitiva – mal si presta ad
essere reciso attraverso la divulgazione, alla platea
dei consumatori, dei dati relativi alla (scarsa) propensione del pubblico ad utilizzare gli sconti.
L’inefficienza di tale soluzione alessandrina emerge da un’indagine statistica pubblicata nel 2015, la
quale ha evidenziato che la disponibilità di siffatta
informazione, oltre ad essere inutile – stante la persistente attrattiva esercitata dalla fruibilità di un futuro risparmio di spesa –, si rivela persino deleteria,
nella misura in cui incrementa, paradossalmente, la
fiducia dei consumatori nella razionalità delle proprie successive condotte257.

252

Osserva, in particolare, J. SOVERN, Towards a New Model
of Consumer Protection: The Problem of Inflated Transaction
Costs, in William and Mary Law Review, 2006, 1656: «When
a consumer makes a purchase, the price looks like a loss, and
so the consumer experiences the rebate as a “reduction in
pain,” which makes the rebate attractive. By the time the consumer contemplates the work required to obtain the rebate,
however, the rebate seems less like a reduction of a loss and
more like a gain, thereby making the rebate appear less important. The result is that sellers have manipulated consumers
into buying to secure a rebate the consumers never seek».
253
M.A. EDWARDS, The Law, Marketing and Behavioral Economics of Consumer Rebates, in Stanford Journal of Law, Business & Finance, 2007, 391-392.
254
J. SOVERN, op. loc. cit.
255
F. DENOZZA, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti, cit.,
1057 ss.
256
F. DENOZZA, op. ult. cit., 1085.
257
M. MERCER - A.E. TAHA, Unintended Consequences: An
Experimental Investigation of the (in)Effectiveness of Mandatory Disclosures, in Santa Calara Law Review, 2015, 405 ss.

Dalla fattispecie del mail-in rebate emerge, in
modo paradigmatico, come l’individuazione della
soluzione migliore per il consumatore sia tutt’altro
che scontata. Impedire alle imprese di scommettere
sull’irrazionalità degli utenti comporta, infatti – da
un lato – una limitazione (talora eccessiva) della libertà di iniziativa economica, nonché – da un altro
lato – una serie di costi a carico di coloro che soppesano, scrupolosamente, i benefici e gli svantaggi
derivanti dalle proprie decisioni di acquisto258.
L’incremento o la riduzione delle pratiche vietate dall’ordinamento costituisce, dunque, l’esito di
una valutazione tesa non solo a coniugare la tutela
del contraente debole con le ragioni dell’impresa,
ma altresì a contemperare le istanze di protezione
riconducibili alle diverse tipologie di consumatori.
Ed è proprio la complessa – ma irrinunciabile – ricerca di tale duplice convergenza a rendere condivisibile la scelta di stigmatizzare solo alcune tipologie
di sfruttamento della razionalità limitata, lasciando
estranea al perimetro delle condotte proibite «una
quota di pregiudizi cognitivi che affliggono ragionevolmente l’agire razionale del consumatore medio»259 e che, tuttavia, non sono stati ritenuti meritevoli di una traduzione normativa.
La volontà legislativa di non sterilizzare totalmente gli effetti distorsivi della pubblicità lascia
impregiudicata la possibilità di sindacare le pratiche
commerciali atipiche alla luce della nozione generale di scorrettezza.
Il limite – invalicabile – all’aspirazione delle
imprese di condizionare preferenze e scelte dei propri potenziali clienti è scolpito nel considerando 6
della dir. 2005/29/CE, a mente del quale le «pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse», ivi comprese quelle che incidono «legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei
consumatori», non possono limitare la «capacità
[del contraente debole] di prendere una decisione
consapevole». Mentre, dunque – in altri termini – la
direttiva salvaguarda la consumer capability dalle
strategie promozionali suscettibili di inficiare la
consapevolezza dell’iter motivazionale che sfocia
nella conclusione del contratto, resta, di contro,
avulsa dall’orbita della diligenza professionale la
258

Siffatto interrogativo viene efficacemente espresso da J.
TRZASKOWSKI, The Unfair Commercial Practices Directive
and Vulnerable Consumers, cit., 38: «In order to set the threshold for unfair commercial practices it would be relevant
with empirical evidence concerning the welfare gained by vulnerable consumers and the welfare loss suffered from nonvulnerable consumers. There is a real welfare gain if more
consumers will be empowered to make better purchase decisions, but the welfare loss on non-vulnerable consumers may
be difficult to measure — what is the loss of not being able to
use e.g. premiums, coupons, and promotional lotteries?».
259
M. BERTANI, op. cit., 49.

Persona e Mercato 2021/4 – Note e commenti

260

G. DE CRISTOFARO, voce «Pratiche commerciali scorrette»,
cit., 1093.
261
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
262
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
263
F. DE CRISTOFARO, op. loc. ult. cit.
264
Per un’analisi comparatistica sul fondamento – ed i confini
– della tutela della comunicazione pubblicitaria cfr. C. HEIDEJØRGENSEN, Commercial Speech and its Limits: Fundamental
Rights and Comparative Constitutional Aspects, in U. BERNITZ
- C. HEIDE-JØRGENSEN (a cura di), Marketing and Advertising
Law in a Process of Harmonisation, Bloomsbury, 2017, 19 ss.
265
A. BARBA, op. cit., 400.
La qualificazione in termini di «onere» – evidenzia l’A. – discende dal rilievo per cui il consumatore «deve attivarsi nella
conoscenza e comprensione dell’offerta di mercato se vuole
evitare il rischio della decisione di natura commerciale divergente dal bisogno».
266
A. BARBA, op. cit., 271.

fluire, entro i limiti esposti, sul comportamento dei
consumatori, senza che questi ultimi possano invocare – quale alibi per la loro trascuratezza – la normativa di derivazione europea.
7. Conclusioni.
L’interrogativo afferente al grado di persuasività
che può essere raggiunto nella negoziazione – tanto
ad armi pari267 quanto asimmetrica – affonda le sue
radici nella questione dell’ammissibilità di un contegno teso ad alterare le percezioni della controparte
durante quella «lotta di astuzia che suole svolgersi
nelle trattative»268.
All’opinione espressa da Pothier – a giudizio del
quale la censura delle violazioni più lievi della buona fede pregiudicherebbe la conclusione di «troppi
contratti», con il conseguente «turbamento» del
mercato269 – veniva obiettata l’impossibilità di tracciare un netto confine tra raggiri consentiti ed illeciti, convenendo allora «ammettere che ogni inganno
che reca un pregiudizio dà diritto ad una riparazione»270. Se, nelle argomentazioni di Laurent, si coglieva l’auspicio in una futura convergenza tra morale e diritto271, è stato Vittorio Scialoja ad eviden267

L’interesse riservato al tema – ed al suo inevitabile intreccio con la responsabilità precontrattuale – è testimoniato
dall’art. 1, 1° co., lett. f, d.d.l. S.1151 19 marzo 2019, il quale
delega il Governo a «prevedere, nel corso delle trattative per la
conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di
una informazione di rilievo determinante per il consenso sia
inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando
questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte», con l’esclusione delle «informazioni
concernenti il valore dell’oggetto del contratto».
Per un commento – ed una proposta di attuazione – della citata
delega v. G. D’AMICO, Attuazione della delega contenuta
nell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.D.L. S.1151/2019. Una proposta, in questa Rivista, 2020, III, 190 ss.
268
E. BETTI, op. cit., 446.
269
R.J. POTHIER, Traité des obligations, Orléans, 1761 I, 41.
In termini analoghi si esprimeva A. TRABUCCHI, Il dolo nella
teoria dei vizi del volere, cit., 172-173, il quale osservava che
«se non si dovesse porre un limite all’annullamento per dolo,
se gli accorgimenti del commercio, il mendacio e simili dovessero sempre essere causa di annullabilità, si ostacolerebbe
lo svolgimento delle speculazioni commerciali e in più ne deriverebbe un danno troppo grave alla sicurezza del traffico».
270
F. LAURENT, Principii di diritto civile, trad. it. dell’Avv. G.
Trono, XV, Napoli, 1884, 487.
La «difesa del dolo buono» viene avversata, nella medesima
prospettiva, da R. SACCO, Il raggiro, cit., 570, a giudizio del
quale, in particolare, «quando gli interpreti chiariranno che
ogni induzione in errore conduce all’invalidità, i contraenti
rinunceranno ad adoperare il dolo buono come arma di convincimento, e il temuto rischio delle invalidità dilaganti verrà
agevolmente superato».
271
F. LAURENT, op. loc. cit., il quale esortava i magistrati a
«fare uso del potere discrezionale che loro appartiene per dare
delle lezioni di moralità alle parti contraenti, aspettando che la
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(eventuale) attitudine delle pratiche commerciali a
limitare la «libertà di scelta o di comportamento»260
dei relativi destinatari.
Tirando le fila delle considerazioni svolte, il perimetro della scorrettezza risultante dall’art. 20, 2°
co., cod. cons. comprende le tecniche di marketing
che incidono – «travisando[le] …, alterandole o
omettendole» – sulle informazioni di cui i consumatori dispongono quando assumono decisioni di natura commerciale, sottraendo loro la «possibilità di
scegliere “con cognizione di causa”»261. Laddove,
invece, le politiche di advertising messe in atto dalle imprese limitino la «libertà del consumatore»
senza – tuttavia – «alterare, falsare, omettere o ridurre» le informazioni di cui quest’ultimo necessita
per agire consapevolmente, la manipolazione dei
biases cognitivi non integra gli estremi di alcuna
pratica vietata, potendo il professionista legittimamente impedire al consumatore di fondare le proprie decisioni «esclusivamente» sulle informazioni
in suo possesso262.
A venire ostracizzato dal legislatore non è – in
definitiva – il condizionamento della «libertà»,
dell’«autonomia» e della «spontaneità» delle scelte
di acquisto263 – la cui limitazione costituisce la fisiologica conseguenza di qualsiasi forma di commercial speech264 –, bensì il ricorso ad espedienti,
sempre più subdoli e complessi, in grado di minare
quella consapevolezza che il legislatore eleva ad
imprescindibile attributo della volontà negoziale del
consumatore, anche laddove quest’ultima venga
carpita all’esito di un processo decisionale innescato
o favorito da una stretegia promozionale particolarmente suggestiva. L’esigenza di porre a carico
dei destinatari delle pratiche commerciali un onere
di «diligenza epistemologica e cognitiva»265 – corrispondente ad una sfera di «autoresponsabilità indisponibile»266 e riecheggiante l’antica massima vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt – salvaguarda il controinteresse del professionista ad in-
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ziare come quest’ultimo, a differenza della prima,
non assuma quale metro di paragone «un tipo il più
possibile perfetto», ma un «tipo medio della comune degli uomini», dal quale è ragionevole attendersi
(e deve pertanto essere tollerata) la «specie di inganno» che «comunemente si pratica nel quotidiano
272
| 826 commercio» .
Il ruolo di discernere la suggestione lecita –
componente ineliminabile di ogni strategia promozionale – da quella invalidante – poiché decettiva
del consenso negoziale – è stato tradizionalmente
affidato alla figura del dolus bonus, corrispondente
a quel «complesso di accorgimenti (o insincerità)»273 ritenuti accettabili nella normale pratica degli
affari. Rispetto ad una concezione “minimale” del
«dolo buono» – identificato con l’attività di «lodare
la propria merce»274 – si è, peraltro, gradualmente
consolidata l’idea secondo cui «può esservi»,
nell’attività di esaltazione del prodotto, «anche
qualchecosa di più della sollertia»275.
Mentre, tuttavia, il dolus bonus nasce come (e
resta tuttora) un filtro di matrice negativa – deputato
ad espungere alcune, residuali, fattispecie dal perimetro del dolo rilevante ai fini dell’annullamento –,
l’evoluzione del diritto privato europeo impone di
costruire, in termini positivi, una nozione di comunicazione commerciale corretta276, idonea a salvaguardare la genuina formazione del consenso degli
utenti senza mortificare eccessivamente quella vis
persuasiva insita in ogni messaggio pubblicitario277.
Il contemperamento fra le predette istanze passa attraverso un intervento repressivo calibrato278 che
argini, senza scadere in eccessi paternalistici, le alterazioni delle dinamiche consumeristiche indotte
dalle pratiche di marketing, «alla ricerca della regola di giudizio che garantisca un equilibrio tra i costi
educazione morale sviluppi la delicatezza di coscienza che
dovrebbe regnare in tutti i rapporti degli uomini».
272
V. SCIALOJA, Negozi giuridici, Roma, 1938, 319.
273
C.A. FUNAIOLI, voce «Dolo», in Enc. Dir., XIII, Milano,
1964, 746.
274
G. NATALE, Del dolo e della frode, penale, civile e commerciale e dei relativi rimedi giuridici, Salerno, 1878.
275
A. TRABUCCHI, op. ult. cit., 172.
276
Cfr., tra gli altri, C. BERTI, Il diritto privato della comunicazione d’impresa, Milano, 2005; A. FRIGNANI - W. CARRARO
- G. D’AMICO (a cura di), La comunicazione pubblicitaria
d’impresa, Milano, 2009; V. D’ANTONIO, Principi di diritto
della comunicazione commerciale, Napoli, 2012; AA.VV., Il
diritto per il marketing, cit.
277
Non vi è dubbio – in particolare – che le imprese abbiano
da sempre «orientato le loro azioni di marketing in funzione
del comportamento a-razionale» degli utenti, attraverso
l’impiego di proposte commerciali finalizzate ad «influenzare
la mente cognitiva per attrarre, fidelizzare e indurre il consumatore ad acquistare più del necessario» (LUGLI, Neuro shopping: come e perché acquistiamo, in Mercati e competitività,
2010, IV, 5).
278
M. BERTANI, op. cit., 1.

organizzativi imposti all’imprenditore e la misura
della diligenza esigibile dal consumatore»279.
La finalità perseguita dalle istituzioni europee
non è – invero – mettere i consumatori al riparo da
qualsiasi condizionamento eteronomo, bensì interdire le pratiche commerciali dalle quale promani un
«effetto
sufficientemente
significativo»
sull’autodeterminazione del contraente debole, tale
da ridurne la «capacità (…) di assumere una decisione con cognizione di causa»280. In ossequio a siffatta opzione di politica del diritto, il legislatore ha
«rinuncia[to] ad imporre alle imprese oneri economici sproporzionati in nome dell’obiettivo
dell’eliminazione di ogni, sia pur piccola, eventualità di scorrettezza», affidando l’individuazione delle
condotte vietate ad una «regola di de minimis»281 e
polarizzando lo scrutinio di illiceità «sulla decisione
finale di acquisto»282.
Una volta isolata l’esigenza di tutela codificata
dalla dir. 2005/29/CE – corrispondente alla consapevolezza283, e non alla razionalità, delle decisioni
commerciali assunte dai consumatori – è sulla protezione di tale interesse che deve essere “cucito” il
ruolo delle scienze comportamentali. Si tratta di un
tema – quello della funzione della Behavioral Law
279

M. BERTANI, op. loc. cit., il quale ravvisa in tale
contemperamento la scintilla di un «circolo virtuoso» che,
incentivando la «correttezza» delle imprese e un «attivismo
responsabile» delle loro controparti, «sappia imprimere la
giusta dose di dinamismo alla competizione economica».
280
Proposta di direttiva n. COM/2003/0356 def., 54.
281
V. MELI, “Diligenza professionale”, “consumatore medio”
e regola di de minimis nella prassi dell’AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in V. MELI - P. MARANO (a cura
di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali
scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino,
2011, 38-40.
Nella esegesi del divieto di pratiche scorrette, in particolare,
l’A. valorizza il principio di proporzionalità, in ossequio al
quale l’interprete è chiamato a «guardare (…) ai potenziali
effetti complessivi di una pratica (…), ponendoli in una relazione di proporzionalità con i costi richiesti al professionista
per evitarli: tanto minori saranno i primi, tanto meno rigoroso
dovrà essere il giudizio sull’adeguatezza dei costi affrontati
dal professionista per evitare l’esito scorretto, e viceversa».
282
M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 99.
283
Cfr., in tal senso, S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto
europeo, cit., 254, a parere del quale «l’obiettivo primario
[della direttiva] consiste nella salvaguardia delle condizioni
necessarie al consumatore per determinarsi alla prestazione del
proprio consenso in maniera consapevole e libera da condizionamenti».
In senso analogo si esprimono F. PIRAINO, Diligenza, buona
fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette,
cit., 1160 – che identifica l’interesse del consumatore «da
promuovere e da proteggere» con la «consapevolezza delle
decisioni» – nonché, recentemente, A. BARBA, op. cit., 253, ad
avviso del quale «l’oggetto della tutela regolatoria è la oggettiva capacità del consumatore medio di assumere una decisione consapevole».
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empirico289 tale da giustificare la sua incorporazione
nelle scelte regolatorie290.
Il recepimento acritico delle intuizioni comportamentali lungi, dunque, dal costituire la soluzione
auspicabile. Non solo, infatti, «il mondo reale differisce da quello sperimentale»291 – con la conseguente, potenziale, fallacia di qualsivoglia astrazione dei
postulati della psicologia cognitiva – ma la stessa
decisione (supponiamo scientificamente fondata) di
vietare una determinata tecnica di marketing si ripercuote negativamente sia sulle imprese sia – nei
termini che abbiamo precisato – sugli stessi consumatori.
Muovendo, in particolare, dall’assunto per cui i
costi macroeconomici derivanti dalle condotte irrazionali dei consociati restano, in taluni settori di
mercato, meno elevati di quelli ingenerati dagli
sforzi per contrastarle292, ad essere stigmatizzate
dovrebbero essere le (sole) manipolazioni sistematiche – ossia riscontrabili in una larga quota di transazioni – e sufficientemente gravi da pregiudicare la
consapevolezza delle decisioni di consumo293.
L’opportunità di circoscrivere le politiche di debiasing alle ipotesi nelle quali l’intervento legislativo
all’uopo necessario sia efficace, giustificato e poco
invasivo294 si uniforma, del resto, alla direttiva metodologica secondo cui la protezione dei consociati
dagli effetti dei loro errori cognitivi non dovrebbe,
in ogni caso, imporre costi eccessivi a coloro che,
per converso, agiscono in modo cauto e ponderato295.
La linea di confine fra pratiche sleali e «generalmente ammesse» si rivela – al pari di quella fra
dolus bonus e dolus malus – mobile e storicamente
variabile. E’ lo stesso articolato della direttiva Omnibus a dimostrare come l’evoluzione delle tecniche
di profilazione e condizionamento delle preferenze

284

R. INCARDONA - C. PONCIBÒ, The Average Consumer, the
Unfair Commercial Practices Directive, and the Cognitive
Revolution, in Journal of Consumer Policy Issue, 2007, vol.
30, 1, 36.
285
A.L. SIBONY - G. HELLERINGER, EU Consumer Protection
and Behavioural Sciences: Revolution or Reform?, in A.
ALEMANNO - A. SIBONY (a cura di), Nudge and the Law. European Perspective, cit., 233.
286
S. GRUNDMANN - H.Z. MICKLITZ - M. RENNER, New Private
Law Theory: The Core Ideas, in S. GRUNDMANN - H.Z.
MICKLITZ - M. RENNER, New Private Law Theory: A Pluralist
Approach, Cambridge, 2021, 15-16
287
GRUNDMANN - P. HACKER, Theory of Choice and the Law An Introduction, in S. GRUNDMANN - P. HACKER (a cura di),
Theories of Choice: The Social Science and the Law of Decision Making, Oxford, 2021, 3-4.
288
V., in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie,
M.G. FAURE - H.A. LUTH, Behavioural Economics in Unfair
Contract Terms. Cautions and Considerations, in Journal of
Consumer Policy, 2011, vol. 34, 3, 337 ss., i quali si mostrano
scettici riguardo alla generalizzazione dei risultati della Behavioral Law and Economics.

289

J.H. BEALES III, op. cit., 166-167.
G. MITCHELL, Taking Behavioralism Too Seriously? The
Unwarranted Pessimism of the New Behavioral Analysis of
Law, FSU College of Law, Public Law Research Paper No.
48, 2002, 124-129.
291
K.P. PURNHAGEN, More Reality in the CJEU's Interpretation of the Average Consumer Benchmark, cit., 439.
292
R. SUNSTEIN - C. JOLLS, Debiasing through Law, John M.
Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 225,
2004, 33.
293
H. SCHEBESTA - K.P. PURNHAGEN, Is the ‘Behavioural
Turn’ in Consumer Law Taken by Dutch National Courts?, in
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken,
2017, VI, 277-278.
294
R. SUNSTEIN - C. JOLLS, op. cit., 33.
295
L’obiettivo del paternalismo c.d. asimmetrico – viene evidenziato – è adottare strumenti di tutela in grado di «correggere errori individuali senza danneggiare chi non sbaglia» (C.R.
SUNSTEIN, Boundedly Rational Borrowing, in University of
Chicago Law Review, 2006, vol. LXXIII, 256, nonché – recentemente – E. CARBONE, op. cit., 229).
290

| 827
Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus alle pratiche
commerciali «generalmente ammesse» (Edoardo Bacciardi)

and Economics nell’orizzonte del diritto privato europeo – in merito al quale la dottrina non è pervenuta, ad oggi, ad esiti condivisi.
All’orientamento secondo cui lo standard del
consumatore medio dovrebbe essere interpretato in
modo più flessibile o addirittura abbandonato – in
favore di un test che valorizzi maggiormente i fattori sociali, psicologici e culturali che condizionano
l’agire degli utenti sul mercato284 – è stato replicato
che la legislazione consumeristica non ha bisogno
di una rivoluzione, quanto piuttosto di una continua
riforma285, nell’ambito della quale gli studi di psicologia cognitiva possono contribuire ad implementarne qualità ed effettività.
Dinanzi alla crescente complessità delle dinamiche che forgiano il mercato, l’interprete è chiamato
ad adottare un approccio pluralista286, declinato in
una interdisciplinarietà che guardi oltre al (già collaudato) dialogo con l’analisi economica del diritto
ed esplori la dialettica con altri rami delle scienze
sociali, ivi comprese quelle comportamentali287.
Agevolando la comprensione delle modalità attraverso le quali originano le scelte individuali, la Behavioral Law and Economics assurge a convitato di
pietra nella costruzione di un diritto dei consumatori
che possa definirsi nuovo rispetto a quello – ancora
in larga misura – infeudato entro gli schemi della
rational choice theory.
La trasposizione degli esiti dell’indagine comportamentale sul terreno del diritto dei consumi non
può, tuttavia, avvenire senza le opportune cautele,
trattandosi di una disciplina relativamente recente288
ed ancora priva, secondo alcuni, di un fondamento
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individuali giustifichi la tipizzazione di nuove fattispecie di scorrettezza.
Nulla vieta, peraltro, di immaginare un fenomeno di segno opposto, soprattutto ove si consideri che
alla sofisticazione delle strategie di marketing corrisponde la «sofisticazione» dello stesso consumato296
| 828 re . Di conseguenza, una pratica promozionale
(oggi) giudicata sleale – in quanto ostacolante la
formazione di una volontà negoziale consapevole –
ben potrebbe, in futuro, essere espunta dal novero
delle condotte vietate, nella misura in cui lo sviluppo della coscienza sociale e/o l’implementazione
delle politiche di educazione del consumatore297 ne
abbiano neutralizzato, o quantomeno ridimensioanto, l’attitudine distorsiva.
Se, dunque – de iure condendo – gli studi di
economia comportamentale costituiscono un valido
ausilio per estendere ovvero restringere il perimetro
delle pratiche scorrette, la valorizzazione delle euristiche sottese alle decisioni di acquisto contribuisce
– de iure condito – a mettere meglio a fuoco
l’identikit del consumatore medio.
Stante l’esigenza di affinare i passaggi lungo i
quali si snoda la valutazione delle pratiche commerciali – appiattita, nell’attuale stato dell’arte, su un
test «matematico» che espone chiunque agisca con
un grado di razionalità inferiore alla media alle
manipolazioni delle imprese298 –, l’indagine comportamentale costituisce un angolo di osservazione
privilegiato da cui vagliare l’adeguatezza delle informazioni somministrate alla parte aderente, offrendo all’interprete uno strumentario concettuale
suscettibile di integrare lo standard (dai contorni
spesso vaghi299) dell’average consumer.
296

Il rilievo è di M. FRANZONI, op. cit., 344, il quale evidenzia
che «alla crescita della sofisticazione dei prodotti e dei servizi
segue una corrispondente crescita nelle conoscenze del consumatore che non necessariamente, dunque, si trova ad essere
più sprovveduto del consumatore del passato».
297
La scarsa attenzione riservata al tema dell’educazione del
consumatore viene denunciata da V. V. ZENO-ZENCOVICH, op.
cit., 327, ad avviso del quale la legislazione europea «solo in
parte punta a prevenire comportamenti economici irrazionali
attraverso l’educazione del consumatore e la sua informazione; prevalentemente, invece, dà per acquisito il fatto che questi
comportamenti irrazionali esistono e sono permanenti».
298
G. HOWELLS, The Rich Canvas of EU Consumer Caw: An
Introduction, in G. HOWELLS - C. TWIGG-FLESNER - T.
WILHELMSSON, Rethinking EU Consumer Law, Londra, 2018,
7.
299
Scrive, recentemente – a tale proposito – S.I. BECKER, Key
Lessons for the Design of Consumer Protection Legislation, in
K. MATHIS - A. TOR, Law and Economics of Regulation,
Springer, 2021, 89-90: «Terms such as “reasonable,” “average,” and “common-sense” are legal standards. As such,
they facilitate the development of consumer law. Nonetheless,
at times they may be too vague, easily manipulated, or illfitted (…). Strikingly, neuroscience may provide policymakers
and judges with empirical data that might render the use of
many standards unnecessary. Brain scans can help determine

Nonostante il target dell’agente informato sia
probabilmente destinato a rimanere una «chimera»300, in particolare, gli studi di BLE mostrano come l’assolvimento – da parte del professionista –
degli obblighi di disclosure non basti, talvolta, a
porre il consumatore al riparo dai propri fallimenti
decisionali301, soprattutto qualora essi discendano,
ovvero siano amplificati, da una comunicazione
commerciale sleale302. La compensazione ex post
dell’asimmetria conoscitiva che si annida nelle negoziazioni b2c può, invero, rivelarsi insufficiente303
a colmare il gap cognitivo precedentemente “scavato” da una tecnica di marketing ingannevole o aggressiva, sulla scorta del monito per cui è facile persuadere le persone a credere in una bugia, risultando
assai più complesso eliminare, successivamente, tale falsa convinzione304.
In definitiva, la Behavioral Law and Economics
può coadiuvare l’implementazione del livello di tutela del consumatore, conferendo dignità e rilievo
alle dinamiche comportamentali che scandiscono,
specie nella dimensione degli scambi digitali,
l’itinerario «assai insidioso e lastricato di trappole e
pericoli (…) che porta alla scelta»305. Occorre, al
what consumers think and believe or when they are confused
or misled. Neuroscience can demonstrate what exactly the
“average” or “reasonable” consumer thinks and believes.
Such data is evidently superior to expecting legislatures and
judges to intuit consumers’ thoughts and minds».
300
F. GRECO, L’onere/obbligo informativo: dalla normazione
paternalistica all’information overload(ing), in Resp. civ.
prev., 2017, II, 404.
301
«Sembra inopportuno» – sottolinea G. ALPA, op. cit., 357 –
«considerare, in ogni caso, la figura del consumatore avvertito
e responsabile, figura che si fonda sulla presunzione che alla
asimmetria di potere contrattuale si possa rimediare con una
quantità di informazioni e una quantità di rimedi sufficienti a
pareggiare le due posizioni contrapposte».
302
F. CAFAGGI, op. cit., 444, ad avviso del quale la «circolazione di informazioni» non garantisce, di per sé, «il raggiungimento dell’obiettivo di scelte informate», in difetto di un
«controllo di tipo qualitativo» sulla «correttezza
dell’informazione» e sulla sua «idoneità al conseguimento del
fine perseguito».
303
A. ZOPPINI, voce «Contratto ed economia
comportamentale», cit., 317-318; ID., Le domande che ci propone l’economia comportamentale ovvero il crepuscolo del
«buon padre di famiglia», in G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a
cura di), op. cit., 17. Mentre, infatti – osserva l’A. – nella «logica sottesa all’economia dell’informazione» il disequilibrio
conoscitivo fra le parti può essere colmato mediante la previsione di specifici obblighi di informazione, a «risultati sostanzialmente opposti perviene la riflessione ispirata dalla BLE»,
nella misura in cui assume che «l’informazione precontrattuale, anche quando comunicata correttamente, può essere irrilevante e non recepita del tutto se il momento in cui è trasmessa
è tardivo» e, in particolare, successivo alla «determinazione
psicologica d’acquisto».
304
M. TWAIN, Autobiography. The Complete and Authoritative Edition, Vol. 2, Londra, 2013, 302.
305
G. GRISI, Le magnifiche sorti progressive del turismo 5.0,
in Eur. dir. priv., 2020, II, 481, il quale sottolinea altresì il
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«peso importante» – e tuttavia ancora «poco valorizzato» –
assunto dai «risvolti emotivi e psicologici (…) nella dinamica
dei rapporti che si sviluppano anche nell’ambito del mercato
turistico», sul cui terreno la Behavioral Law and Economics
«potrebbe (…) dare un utile contributo all’individuazione di
risposte efficaci» (p. 484, nota 20).
306
A. BARBA, op. cit., 427 ss., il quale, intravedendo il rischio
di tale «degenerazione ermeneutica e dogmatica» nel settore
delle pratiche aggressive, manifesta il «timore (…) che la prevalenza del dato empirico, quello che recupera attraverso i fatti concreti la rilevanza delle percezioni psicologiche individuali, ancorché elaborate con metodo statistico, consolidi una
dogmatica nostalgica che accompagni la disciplina di protezione del consumatore sulla strada del ritorno al consumatore
debole per struttura (status)».
307
Rileva, sul punto, V. ROPPO, op. cit., 185: «se paternalismo
deve essere (ma perché non evitare un termine sempre un po’
sgradevole, e non dire semplicemente “regolazione”), in generale preferisco che sia di tipo “libertario” piuttosto che “coercitivo”. Di un tipo, cioè, che non comprima ma al contrario
espanda l’autonomia dei soggetti tutelati, ripristinandone quelle condizioni di razionale ed efficace esercizio contro i fattori
di disturbo (le asimmetrie e i deficit cognitivi) che nella realtà
del mercato spesso le pregiudicano».
308
R.H. THALER - C.R. SUNSTAIN, Libertarian Paternalism Is
Not an Oxymoron, Chicago, 2003, Public Law And Legal
Theory Working Paper No. 43.
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contempo, evitare che la (giusta) attenzione riservata alla psicologia del consumatore si tramuti in uno
«psicologismo»306 sterile ed esclusivamente empirico, suscettibile di imprimere al diritto europeo una
curvatura coercitiva307 e di compromettere quel delicato – ma ineludibile – equilibrio fra intervento
(statale) ed autonomia (dei singoli) condensato nella
formula, solo apparentemente ossimorica308, del
«paternalismo libertario».
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Di Marta Cenini

SOMMARIO: 1. Pandemia e sopravvenienze nella disciplina del contratto. – 2. Globalizzazione e
diritto. – 3. Osservazioni conclusive.
ABSTRACT. L’attuale situazione pandemica sollecita l’esigenza di tornare a riflettere su un tema
tradizionale della dottrina civilistica, quello delle sopravvenienze, da rileggere nell’attuale contesto di globalizzazione.
The current pandemic situation urges the need to reflect on a traditional theme of civil law, the unforeseen events, to be read in the actual context of globalization.
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In uno scritto che celebra i 25 anni dall’avvio
della riflessione su Persona e Mercato apparso pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia1 Giuseppe
Vettori ha con la consueta lucidità messo in luce
come la tragedia sanitaria abbia portato nuovamente
l’attenzione su alcuni dei più complessi temi che la
scienza giuridica affronta da decenni, tra cui quello
della globalizzazione e dei suoi limiti2.
La pandemia inoltre, come emerge nel medesimo saggio e nei numerosi commenti che si sono
susseguiti nel corso del 20203, ha di necessità dato
1

VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, in Persona e Mercato, 2020/1, p. 21.
2
Il tema della globalizzazione e dei suoi rapporti con il diritto è
stato affrontato come noto in particolare da Mariarosaria Ferrarese dalla prospettiva della sociologia del diritto. Si vedano in
particolare FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, 2000; ID.,
Prima lezione di diritto globale, Roma-Bari, 2009. La globalizzazione però è stata oggetto di riflessioni anche da parte di illustri Autori che hanno affrontato il tema con diverse chiavi di
lettura e ne hanno sondato le applicazioni anche ai diritti sostanziali: si vedano CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009; GALGANO, Il diritto nello
specchio della globalizzazione, Bologna, 2006; ID., Lex mercatoria, Bologna, 2010; GROSSI, Globalizzazione e pluralismo
giuridico, in Quad. fior., 2000, pp. 551; ID., Pagina introduttiva, in Quad. fior., 2000; ID., Globalizzazione, diritto, scienza
giuridica, in Foro it., 2002, c. 151 ss.; SCHLESINGER, La globalizzazione nel sistema finanziario, in Pers. Merc., 2011, pp. 245
ss.; BORTOLUZZI, Globalizzazione e diritto: c’è ancora spazio
per la legge?, in Quad. fior., 2001, pp. 669 ss.; DI MICCO, Regolare la globalizzazione. Contributo giuridico-comparante
all’analisi del fenomeno globale, Giuffrè, 2018. Per uno sguardo più ad ampio raggio, si vedano gli scritti di Ulrich Bech: in
particolare BECK, Che cos’è la globalizzazione: Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, ed. it. 2009 (1° edizione originale 1997); ID., La crisi dell’Europa, Bologna, Il
Mulino, 2012.
3
I commenti sulla legislazione d’emergenza e sulla disciplina
delle sopravvenienze in relazione alla pandemia da Covid-19
sono state numerosissimi. Si segnalano in particolare i contributi apparsi nei numeri speciali della rivista Giustizia civile.com e
sulla rivista I Contratti. Inoltre, senza pretesa di completezza, si
vedano: NAVARRETTA, Covid-19 e disfunzioni sopravvenute dei
contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2021, pp. 991 ss.; La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2020, n. 3, pp. 87 ss.;
SIRENA, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell’epidemia di Covid-19, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2020, pp. 73 ss.; MACARIO,
Covid-19 e sopravvenienze contrattuali: un’occasione per riflettere sulla disciplina generale?, in I Contratti, 2020, n. 5, pp.
525 ss. Si veda infine la relazione a cura dell’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. Per quanto riguarda le
applicazioni giurisprudenziali, si rimanda a MANELLI, Sopravvenienze e covid 19: prime applicazioni giurisprudenziali della
rinegoziazione secondo la Relazione tematica della Cassazione
n. 56/2020, in I Contratti, 2021, n. 2, pp. 161 ss. e GELLI,

nuovo risalto alla discussione su tematiche centrali
del diritto delle obbligazioni e dei contratti, con particolare riferimento alla disciplina delle sopravvenienze contrattuali4, al ruolo della clausola generale
di buona fede e del dovere di solidarietà5, al ruolo
della causa (concreta)6 nei contratti così come al
concetto di esigibilità delle prestazioni7.
Emergenza sanitaria e rinegoziazione dei contratti di locazione
commerciale e affitto d’azienda, in I Contratti, 2021, n. 1, pp.
19 ss.
4
Il tema delle sopravvenienze contrattuali ed in particolare della rinegoziazione del contratto è stato affrontato con opere di
grande spessore teorico da una vasta letteratura italiana e straniera. Tra le monografie dedicate al tema e le opere sul contratto in generale, ci si permette qui di ricordare senza pretesa di
completezza: BARCELLONA, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra Codice civile e diritto europeo, Torino, 2006; BIANCA, Diritto civile. Il contratto, vol. 3,
2019; BIANCA, Diritto civile. La responsabilità, vol. 5, Milano,
2019; GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; GAMBINO, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; ID., Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, dir. da Roppo, V., 2,
Rimedi, a cura di Roppo, Giuffrè, 2006, pp. 583 ss.; MAUCERI,
Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto,
Catania, 2006; ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2011, pp. 1037 ss.; SACCO E
DE NOVA, Obbligazioni e contratti, Torino, 2016, pp. 1677 ss.;
TUCCARI, Sopravveniente e rimedi nei contratti di durata, Padova, 2018; VETTORI, Contratto e rimedi, Padova, 2016, pp.
918 ss. Per una prospettiva europea e comparata, si veda
HONDIUS E GRIGOLEIT (a cura di), Unexpected Circumstances in
European Contract Law, Cambridge, 2011.
5
MENGONI, Persona e iniziativa economica privata nella costituzione, in VETTORI, Persona e Mercato. Lezioni, Padova, 1996
e infra nota 13 ampia bibliografia.
6
La pandemia ha in particolare stimolato nuove riflessioni sul
concetto di causa concreta. Su questo tema si veda in particolare BIANCA, Il contratto, Milano, 1984, p. 425; recentemente,
con particolare riferimento a quello che è stato chiamato il
“vento anticausalista”, BIANCA, Causa concreta del contratto e
diritto effettivo, in Riv. Dir. Civ., 2014, pp. 251 ss. Si veda inoltre, VETTORI, Contratto e rimedi, Milano, 2017, pp. 329 ss. Con
specifico riferimento alla causa concreta e all’epidemia di coronavirus, si veda VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso,
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, in Giustizia civile.com, editoriale del 25 marzo 2020, poi ripubblicato nello
speciale n. 1, pp. 213 ss.
7
Sul tema dell’inesigibilità delle prestazioni in caso di verificarsi delle sopravvenienze, si vedano VETTORI, Contratto e rimedi, op. cit., pp. 933 ss.; BESSONE, Adempimento e rischio
contrattuale, Milano, 1975. Con specifico riferimento alla pandemia di Covid-19 si vedano VETTORI, Persona e mercato al
tempo della pandemia, op. cit., p. 28; BELLISARIO, Covid-19 e
(alcune) risposte immunitarie del diritto privato, in Giustizia
civile.com, editoriale del 27 aprile 2020. Come noto, il termine
“inesigibilità” è frutto della esperienza giuridica tedesca di inizio ‘900 ed è stata poi codificata con la riforma del 2001 nel
§275 BGB; in questo ordinamento e secondo alcune ricostruzioni dottrinali, il concetto di inesigibilità ha uno stretto collegamento con il tema della buona fede contrattuale e con quello
dell’impossibilità della prestazione. Sul tema si veda, recentemente, CLARIZIA, Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni, Napoli, 2012 ed ivi ampia bibliografia.
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Sopravvenienze, globalizzazione e sostenibilità: riflessioni a margine di due scritti
di Giuseppe vettori (Marta Cenini)

Le riflessioni della civilistica italiana già hanno
da molto tempo chiarito come per affrontare il tema
delle sopravvenienze contrattuali, ma si può dire
dello stesso contratto nella società contemporanea, è
necessario abbandonare una visione prevalentemente strutturale del fenomeno contrattuale e incline,
| 832 quindi, a valorizzare il dato volontaristico, per sposare una visione funzionale e dinamica.
Quest’ultima, in particolare, considera il contratto
come regolamento di interessi nella sua dimensione
esecutiva ed effettuale e come luogo di distribuzione dei rischi contrattuali8: temi certamente presenti
in tutti i contratti a prestazioni corrispettive ma caratterizzanti soprattutto i rapporti destinati a svolgersi in un certo lasso di tempo9, come la crisi derivante dalla pandemia ha prepotentemente confermato.
Già la scelta del tipo contrattuale comporta una
precisa distribuzione dei rischi tra le parti10, salvo
sempre il potere di riqualificazione ad opera del
giudice11, e durante le negoziazioni i contraenti possono anche derogare la disciplina codicistica o comunque accordarsi circa la distribuzione di determinati rischi. Tuttavia, come è evidente, è razionale
che non sia oggetto di trattativa la distribuzione di
rischi collegati ad eventi del tutto straordinari e imprevedibili, e in quanto tali spesso non assicurabili;
in questi casi, se le parti desiderano dare una disciplina alle sopravvenienze, inseriscono nei contratti
(salvo sempre il vaglio della loro validità) clausole
di hardship o di forza maggiore che solitamente
8

Si vedano SACCO E DE NOVA, Obbligazioni e contratti, op.
cit., pp. 1676 ss.; MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, in Giust. Civ., 2014, n. 3, pp. 825 ss. e
ivi ulteriore bibliografia. Con specifico riferimento alla pandemia di Covid-19, ragiona in termini di rischio contrattuale
SALANITRO, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus, in Giustizia civile.com, editoriale
del 21 aprile 2020, poi confluito nello Speciale n. 1, pp. 235 ss.
e ivi riferimenti.
9
La dottrina ha chiarito da tempo che le riflessioni in tema di
sopravvenienze contrattuali riguardano tutti i contratti cd. “di
durata” e che non è opportuno dare una interpretazione restrittiva dell’espressione, contenuta nell’art. 1467 c.c., di contratti “a
esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita”. Si vedano ancora sul punto TUCCARI, Contratti di durata
(eccessiva onerosità sopravvenuta nei), in Digesto disc. priv.,
Sez. civ., XII Aggiornamento, 2019; VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, op. cit., p. 11, che introduce la
categoria dei “contratti sociali di durata”. Inoltre, antesignano
di tutti gli studi sul tema, OPPO, I contratti di durata, in Riv.
Dir. Comm., 1943, fasc. 5-6, pp. 143 ss.
10
Si pensi al caso, molto frequente nella prassi internazionale,
in cui il rapporto tra le parti preveda che una delle due costruisca un’opera nuova per poi trasferirla all’altra parte, ma si preveda la firma di un contratto di compravendita e non di appalto,
con evidenti conseguenze in tema di garanzie e di rischio di
perimento della cosa.
11
SACCO E DE NOVA, Il contratto, op. cit.; VETTORI, Contratto
e rimedi, op. cit., pp. 236 ss.

prendono in considerazione una serie di eventi per
definizione “straordinari e imprevedibili” (guerre,
limitazioni alla circolazione della moneta, atti
dell’autorità pubblica, epidemie, disastri naturali,
interruzioni delle forniture e dei trasporti, scioperi
generali, ecc.)12 e prevedono una graduazione dei
rimedi (sospensione delle prestazioni e scioglimento
del vincolo; nel caso di hardship, eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali da parte dei
contraenti e, in caso di fallimento, adeguamento da
parte di un terzo o risoluzione).
La tematica delle sopravvenienze, così impostata, ha dunque anche rappresentato uno dei più significativi banchi di prova per la valorizzazione del
ruolo della buona fede nella conclusione, interpretazione ed esecuzione del contratto, rafforzando il filone dottrinale e giurisprudenziale che, ormai da decenni, vede in questa clausola generale il fulcro
dell’intera disciplina contrattuale13. In particolare
come noto, e come altrettanto messo in luce dai
commenti successivi allo scoppio della pandemia e
all’emanazione della legislazione d’urgenza14, la

12

Si veda ad esempio l’elencazione degli eventi di forza maggiore proposta dalla International Commercial Chamber reperibile
https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-andhardship-clauses/ pubblicata nel marzo 2020 e aggiornata
all’epidemia da Covid 19.
13
Sul ruolo della buona fede nelle obbligazioni e contratti e sul
rapporto tra art. 2 della Costituzione e buona fede contrattuale
la letteratura e giurisprudenza sono, come noto, ormai sterminati. Tra i contributi di dottrina, oltre al saggio di VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, op. cit., p. 25-27, si
vedano, senza pretesa di completezza: ALPA, Il contratto in generale. Fonti, teorie, metodi, in Trattato di diritto civile, diretto
da Cicu e Messineo, continuato da Schlesinger, Milano, 2014,
in part. pp. 20 ss.; BARCELLONA, Clausole generali e giustizia
contrattuale, op. cit.; FALZEA, La costituzione e l’ordinamento,
in Riv. Dir. Civ., 1998, pp. 261 ss.; GROSSI, Pluralità delle fonti
e attuazione della Costituzione, in Riv. Trim. Proc. Civ., 2019,
p. 763; GUARNERI, Le clausole generali, in Trattato di diritto
civile, diretto da Sacco, Torino, 1999; IRTI, L’ordine giuridico
del mercato, Roma-Bari, 1998, pp. 71 ss.; LIPARI, Riflessioni di
un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà, in Rass. Dir.
Civ., 1995, pp. 24 ss.; MENGONI, Spunti per una teoria delle
clausole generali, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1986, pp. 5 ss.; ID.,
Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e titoli di
credito, 1997, I, pp. 13 ss.; PERLINGERI, Il diritto civile nella
legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006; RESCIGNO, Per una rilettura del codice
civile, in Giur. it., 1968, pp. 224 ss.; RODOTÀ, Ideologie e tecniche nella riforma del diritto civile, in Riv. Dir. Comm., 1967,
pp. 94 ss.
14
Con specifico riferimento alla pandemia di Covid 19, si veda
SCOGNAMIGLIO, L’emergenza Covid-19: quale ruolo per il civilista?, in Giustizia civile.com, editoriale del 15 aprile 2020 il
quale, volendo individuare un comune denominatore delle prime riflessioni sull’impatto della pandemia sul diritto dei contratti, sottolinea come tutte le riflessioni si indirizzino verso una
riaffermazione della centralità della regola della buona fede
come clausola generale in grado di affidare al giudice una tecnica di governo delle vicende contenziose che dovessero essere
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(e probabilmente saranno) originate dalla crisi sanitaria. Si vedano inoltre gli Autori citati alla nota 3.
15
MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, op. cit., in part.
pp. 147 ss.; MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al
tempo della crisi, op. cit., pp. 849; ROPPO, Il contratto, op. cit.,
p. 496 e 1046. Secondo in particolare Macario, la buona fede
sarebbe fonte dell’obbligo di rinegoziare finalizzato a conferire
effettività alla tutela relativa all’esecuzione del contratto. Si
rimanda all’autore per ulteriore bibliografia di dottrina e giurisprudenza. La buona fede, inoltre, contribuisce ad attribuire
rilevanza a vicende sopravvenute ulteriori rispetto a quelle di
oggettiva impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta
della prestazione e che sono parimenti capaci di alterare in maniera significativa l’assetto contrattuale. In questo senso, da
ultimo, PILIA, Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid
19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Persona e
mercato, 2020/2, p. 81. Si veda inoltre SIRENA, L’impossibilità
ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa
dell’epidemia di Covid-19, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2020, pp. 73 ss. e in part. note 53 e 54 e ivi ulteriori riferimenti.
16
Nel 2002, come noto, è stato riformato il codice civile tedesco ed è stata introdotto il il §313; nel 2016, è stato riformato il
code civil francese e in particolare è stato introdotto l’art. 1195
Code civil in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta. Anche
l’Argentina ha nel 2015 riformato il codice civile e commerciale modificando l’articolo 1101 in tema di contratti di durata. La
riforma tedesca del diritto delle obbligazioni e contratti in particolare non ha previsto un vero e proprio obbligo di rinegoziazione ma la pretesa all’adeguamento del contratto, che se disattesa può portare al recesso. Non essendoci una vera e propria
obbligazione di rinegoziazione, dovrebbe essere esclusa anche
la responsabilità per inadempimento. La giurisprudenza tuttavia, in via interpretativa, sta progressivamente riconoscendo la
presenza nell’ordinamento di un vero e proprio obbligo di rinegoziazione. In tema si veda, da ultimo, MACARIO, Dalla risoluzione all’adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di
riforma del codice civile in tema di sopravvenienze, in Foro it.,
2020, V, cc. 102 ss.
17
Sul tema si vedano i commenti di MACARIO, Dalla risoluzione all’adeguamento del contratto. Appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze, op. cit.;
PILIA, Le tutele dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Persona e mercato,
2020/2, p. 82 ss. e ivi ulteriori riferimenti.

do, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle
condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata
la proporzione tra le prestazioni originariamente
convenuta dalle parti”. Anche in assenza dunque nel
contratto delle clausole di hardship o di gestione
delle sopravvenienze, sarebbe così previsto in via
generale un obbligo di rinegoziazione secondo buona fede con il precipuo fine di ristabilire l’equilibrio
(economico18) tra le prestazioni contrattuali, equilibrio evidentemente sconvolto dall’evento straordinario ed imprevedibile19. Solo in caso di fallimento
di tale rinegoziazione privatistica, si potrebbe poi
ricorrere al giudice (o all’arbitro?20), il cui compito
sarebbe quello, parzialmente diverso, di “adeguare”
le condizioni contrattuali alla mutata situazione21.

18

Come noto, in dottrina si discute se la disciplina delle sopravvenienze possa venire in rilievo anche quando sia alterato
l’equilibro non economico del contratto, distinguendosi dunque
tra sopravvenienze quantitative e qualitative. Le sopravvenienze quantitative sarebbero principalmente prese in considerazione nell’ambito della disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta mentre le sopravvenienze qualitative ricadrebbero
maggiormente
nell’area
della
presupposizione
e
dell’impossibilità soggettiva della prestazione. In tema si vedano BARCELLONA, Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Europa e diritto privato, 2003, pp. 467 ss.; MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e
rinegoziazione del contratto, ivi, 2007, pp. 1095 ss.; TUCCARI,
Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, op. cit.
19
Cfr. in questo senso la Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1151 del 2019.
20
Alcuni autori (si veda in particolare RABITTI, Pandemia e
risoluzione delle future controversie. Un’idea “grezza”, in Dirittobancario.it, ripreso anche da DOLMETTA, Il problema della
rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), op. cit.) ritengono
che nei casi, come quello della pandemia da Covid 19, in cui
l’evento straordinario e imprevedibile colpisce un’intera società
(persino ben al di là dei confini nazionali), sarebbe opportuno
creare un sistema di arbitrato/ADR per gestire gli squilibri negoziali sopravvenuti nell’esecuzione dei contratti di durata e
favorire la rinegoziazione dei termini contrattuali. Questo, secondo l’autrice, avrebbe non solo il vantaggio di non disperdere
gli investimenti già effettuati dalle parti ma anche quello di una
distribuzione del costo sociale della crisi lungo l’interezza di
ciascuna filiera produttiva nonché quello di un coordinamento e
omogeneità delle soluzioni. Sulla nascita e evoluzione recente
delle Corti commerciali internazionali (o delle corti internazionali di impresa), si veda CAPONI, Corti commerciali internazionali ovvero corti internazionali d’impresa, in Foro it., 2018, V
cc. 297 ss.; sui sistemi di tutela extragiudiziali che potrebbero
essere utilizzati per la gestione della pandemia, PILIA, Le tutele
dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Persona e mercato, 2020/2, p. 84.
21
Il ruolo del giudice (o di qualsiasi altro terzo) nell’ambito
dell’adeguamento del contratto alle circostanze sopravvenute è
uno dei temi più discussi in dottrina in quanto da più parti si
afferma che il terzo non sia in grado di sostituirsi alle parti
nell’identificare il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze. Cfr. infra prossimo paragrafo e BORTOLOTTI, Il contratto
internazionale, Milano, 2017, pp. 69 ss. Con riferimento alla
pandemia, si veda anche DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), in Giustizia civile.com, approfondimento del 4 giugno 2020.
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buona fede è uno dei punti fermi per coloro che
hanno sempre ritenuto vigente nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione del contratto
sconvolto dalla sopravvenienza15.
Sull’esempio delle riforme dei codici civili avvenute recentemente in Europa16, ha preso posizione
sul punto il disegno di legge Conte-Bonafede n.
1151 del 2019 di riforma del codice civile italiano
che proprio in tema di sopravvenienze contrattuali
ha ulteriormente ribadito la centralità della buona
fede e della solidarietà e ha prospettato una disciplina in merito alla rinegoziazione del contratto17.
Il Disegno di legge delega, in particolare, prevede alla lettera i) che il Governo delegato introduca
nel codice civile il “diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali
ed imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accor-
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Lo stretto collegamento con la riflessione dottrinaria in tema di buona fede del contratto emerge dal
richiamo, nella Relazione illustrativa al Disegno di
legge, all’art. 2 della Costituzione e al principio di
solidarietà sociale. Gli studi della dottrina che più si
è dedicata al tema della rinegoziazione22 sembrano
| 834 anche spiegare il riferimento all’ordinamento europeo che la Relazione richiama per confrontare i
(nuovi?) poteri del giudice con “i poteri di sindacato
e di intervento giudiziale dell’autonomia contrattuale dei privati, in specie a tutela dei contraenti “deboli” dei contratti tipicamente asimmetrici”23. Le sopravvenienze, infatti, sebbene interessino in primo
luogo i contratti BtoB e non certo esclusivamente o
prevalentemente i rapporti tra professionisti caratterizzati da squilibri e asimmetrie di forza contrattuale
(il cd. “terzo contratto”24), pongono la parte colpita
da onerosità in una posizione di svantaggio rispetto
alla controparte, svantaggio che può portare a comportamenti opportunistici e che appunto le norme in
tema di sopravvenienze cercano di riequilibrare.
Come da molti sottolineato, l’intervento in via
legislativa in questa materia appare opportuno in
quanto, sebbene, come accennato, molti desumano
tale obbligo da alcune norme di parte generale (art.
22

V. in particolare MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, op. cit., p. 849 e nota 54.
23
V. nota precedente.
24
Come ben noto, da tempo la dottrina ha enucleato la categoria del “terzo contratto”: accanto al contratto negoziato in ogni
dettaglio da soggetti con parità di forza contrattuale (contratti
B2B) e al contratto stipulato con il consumatore (contratti
B2C), esistono infatti i contratti stipulati da due imprenditori o
parti professionali, in cui tuttavia si riscontra comunque una
asimmetria di forza contrattuale (contratti B2b). Le discipline
maggiormente indicative di questo nuovo paradigma sarebbero
la legge sull’affiliazione commerciale (L. 6 maggio 2004, n.
129) e la legge sulla subfornitura (l. 18 giugno 1998, n. 192), la
quale al suo interno contiene la norma che vieta l’abuso di dipendenza economica tra imprese. Sul cd. “terzo contratto” e in
particolare sui contratti di distribuzione, si vedano, senza pretesa di completezza: COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti.
Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, XII ss.; DE
NOVA, Contratto: per una voce, in Scritti in memoria di G. Cattaneo, tomo I, Milano, 2002, pp. 469 ss.; GALGANO, Squilibrio
contrattuale e mala fede del contraente forte, in Contr. Impr.,
1997, pp. 417 ss.; GITTI e VILLA (a cura di), Il terzo contratto,
Bologna, 2008; PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli,
1979; ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi
e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, pp.
769 ss.; ID., Il contratto del duemila, Torino, 2002; VETTORI,
Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione tra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza, Milano, 1983; ID.,
Contratto e rimedi, op. cit., pp. 181 ss.; ID., I contratti per
l’impresa fra tipi e clausole generali, in GITTI, MAUGERI,
NOTARI (a cura di), I contratti per l’impresa, Bologna, il Mulino, 2012; ID., Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il
consumatore e l’impresa debole, in Contr. e Impr., 2012, p.
1190 ss.

1467, 3° co., c.c.; art. 1468 c.c.; art. 1464 c.c.; principio di buona fede contrattuale e conservazione del
contratto25; equità integrativa ex art. 1374 c.c.26) e
di parte speciale27, la soluzione non si è ancora stabilizzata in via definitiva28.
E’ stato così sollecitato nel corso del 2020 che
l’iter parlamentare del disegno Conte – Bonafede
venisse portato a compimento attraverso l’adozione
di un decreto legislativo che “inserisca dopo l’art.
1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468 bis, che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”29. L’obbligo di rinegoziazione secondo buona
fede, dunque, si tradurrebbe in un “potere-dovere
delle parti di formulare proposte e controproposte di
adeguamento fondate su ragioni giustificate”, con
correlativo risarcimento del danno in caso di inerzia
nella trattativa o rifiuto ingiustificato. Si è ribadito
al contempo inopportunità (ma il punto è considerato controverso) di affidare al giudice il potere di determinare le nuove condizioni contrattuali30. Un intervento del legislatore è stato anche invocato dalla
Commissione Covid 19 dell’Accademia dei Lincei31.
Il tragico evento pandemico dunque potrà forse,
anche in Italia, essere di stimolo per una rivisitazione di alcune regole inadeguate presenti nel nostro
ordinamento. L’auspicata riforma, come anche ribadito nella relazione di accompagnamento al disegno di legge delega ancora in parlamento, dovrà necessariamente considerare anche l’evoluzione normativa e dottrinaria del diritto privato europeo il

25

V. supra nota 14.
SACCO E DE NOVA, Obbligazioni e contratti, Torino, 2016,
pp. 1667 ss., p. 1686.
27
Per una panoramica, si vedano SICCHIERO, Rinegoziazione, in
Dig. Discipl. Priv., Sez. civ., Aggiornamento, II, Torino, 2003;
SIRENA, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell’epidemia di Covid-19, cit., e ivi ulteriori riferimenti.
28
In generale è maggioritaria la tesi a favore dell’esistenza
dell’obbligo di rinegoziazione; contra tuttavia TUCCARI, Sopravveniente e rimedi nei contratti di durata, Padova, 2018.
29
La proposta è stata in particolare avanzata dall’Associazione
Civilisti Italiani. Si veda, sul sito dell’Associazione, il testo intitolato Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei
soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia
https://www.civilistiitaliani.eu/iniziative/notizie/709-unariflessione-ed-una-proposta-per-la-migliore-tutela-dei-soggettipregiudicati-dagli-effetti-della-pandemia (consultato l’8 gennaio 2021).
30
Per un primo commento a questa proposta, si veda
DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), op. cit.
31
Il documento elaborato dalla Commissione, datato 2 maggio
2020,
è
reperibile
a
questo
link:
https://www.lincei.it/it/article/covid-e-contratti (ultimo accesso 8 febbraio 2021).
26
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2. Globalizzazione e diritto.
Come detto in apertura, la pandemia ha sollevato
anche riflessioni in merito alla globalizzazione e al
suo rapporto con il diritto.
Il tema come nome noto è assai discusso e già la
nozione stessa di globalizzazione appare sfuggente.
Illustri autori si sono cimentati in più occasioni e in
vari contesti per poi concludere che ogni definizione è per sua natura parziale e incompleta33. La maggior parte degli studiosi tuttavia individua, pur con
diverse sfumature e accenti, alcune caratteristiche
del fenomeno che si riassumono nell’erosione dei
pilastri ottocenteschi su cui si è fondato lo Stato
moderno: la globalizzazione in particolare indebolirebbe l’idea di una sovranità statuale nazionale e
l’idea che la politica sia preminente rispetto
all’economia; metterebbe in discussione l’idea del
territorio come ambito in cui si esplica l’autorità
statuale e il primato della legge in senso formale,
con correlativa gerarchia delle fonti del diritto nazionali.
Decentralizzazione e deterritorializzazione, moltiplicazione dei canali di produzione del diritto e
frammentazione, affermazione di forze economiche
e sociali di tipo esclusivamente privatistico, che tuttavia finiscono per esercitare una pressione e una
influenza superiore a quella degli stati stessi, sarebbero le speculari caratteristiche del fenomeno.
Mettendo in luce alcuni tratti salienti di questo
cambio di paradigma34, Paolo Grossi35 sottolinea
tuttavia anche che la globalizzazione spinge verso
un benefico cambio di mentalità del giurista, specie
di civil law36, e verso l’abbandono di modelli legali-

stici e di “mitologie giuridiche”37. Il nuovo diritto
globalizzato è un diritto che nasce dai fatti e resta
impregnato di una intrinseca fattualità ed esperienzialietà e dunque è un diritto che non è sorretto e
controllato dal canone della validità, che significa
anche corrispondenza a modelli generali autorevoli
ma anche autoritari, ma tende alla effettività.
A livello dei contenuti delle regole, si paventa
tuttavia che la globalizzazione possa comportare un
diritto altrettanto (se non più) autoritario di quello
legislativo senza che ciò sia controbilanciato dai
vincoli e dal rispetto dei principi di civiltà giuridica
che si sono consolidati nei secoli.
Da questo punto di vista si sottolinea che al livello del diritto privato, le regole e principi elaborati dalla prassi internazionale - che con espressione
sintetica vengono chiamati “lex mercatoria”38 –
nonché con più forza il diritto privato europeo non
escludono ma anzi prevedono l’applicazione di
principi generali, tra i quali spicca la buona fede, e
confermano la prevalenza delle norme e principi inderogabili di fonte nazionale, internazionale o sovranazionale, dai principi di ordine pubblico alla
tutela dei diritti della persona, in particolare della
dignità umana, fino al divieto di discriminazione39.
La clausola di buona fede, in particolare, come
noto, viene menzionata nei principi Unidroit tra le
general provisions40; inoltre, se è vero che la disciplina dell’hardship (art. 6.2.1. ss.) non la menziona,
il commento ufficiale espressamente afferma che la
richiesta di rinegoziazione del contratto sconvolto
dalla sopravvenienza da parte del contraente svantaggiato e la stessa conduzione della negoziazione
per riportare il contratto all’originario equilibrio da
ambo le parti deve avvenire nel rispetto del principio generale di buona fede e correttezza (good faith
and fair dealing) previsto dall’art. 1.7. e del dovere
37

32

È stato efficacemente detto che l’Europa è la risposta degli
europei alla globalizzazione: si veda BECH, La crisi
dell’Europa, p. 93 e 111.
33
Cfr. in particolare GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza
giuridica, op. cit.; DI MICCO, Regolare la globalizzazione, op.
cit., e ivi ampia bibliografia. Si vedano anche GROSSI, Globalizzazione e pluralismo giuridico, op. cit.; CASSESE, La crisi
dello stato, Laterza, 2002.
34
FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, op. cit., parla di vera e propria
“cesura” rispetto al passato per i tratti “decisamente rivoluzionari” del fenomeno della globalizzazione.
35
GROSSI, Globalizzazione e pluralismo giuridico, op. cit.
36
Grossi a questo riguardo ricorda anche che la globalizzazione
nasce – e si espande – dall’esperienza giuridica di common law
che, come assai noto, non ha conosciuto l’epoca della Rivoluzione e delle codificazioni illuministiche e tuttora appare in linea di continuità con lo ius commune medioevale e post medievale. In tema, per tutti GAMBARO – SACCO, Sistemi giuridici
comparati, Torino, 2018.

Cfr. anche GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità,
Milano, 2007.
38
Sulla lex mercatoria, è d’obbligo citare GALGANO, Lex mercatoria, Bologna, 2010.
39
Con specifico riferimento agli Unidroit Principle, si veda
l’art. 1.4. dedicato alle Mandatory rules. Sul tema del rapporto
tra diritti fondamentali e contratto, con riferimento al diritto
europeo dei contratti, si veda VETTORI, Contratto e rimedi, op.
cit., pp. 200 ss. Il tema inoltre è stato ampiamente studiato da
Emanuela Navarretta: si vedano in particolare, da ultimo,
NAVARRETTA, Costituzione europea e diritto privato. Effettività
e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Torino,
2017; NAVARRETTA, Principio di uguaglianza, principio di non
discriminazione e contratto, in Riv. Dir. Civ. 2014, pp. 547 ss.
40
Cfr. in particolare art. 1.7: “Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade”. Sul
ruolo della buona fede nei principi Unidroit si vedano in lingua
italiana: ALPA, Prime note di raffronto tra i principi
dell’Unidroit e il sistema contrattuale italiano, in Contratto e
impresa, 1996, pp. 318 ss.; FRANZONI, Buona fede ed equità tra
le fonti di integrazione del contratto, in Contratto impresa,
1999.
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quale a sua volta mira a porsi come baluardo in questo momento di crisi32.
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di cooperazione (art. 5.1.3.)41. La buona fede inoltre
senza dubbio ha un ruolo preminente nel diritto europeo dei contratti, essendo presente nei PECL, nel
DCFR, nella legislazione europea e nelle sentenze
della Corte di Giustizia42.
E’ significativo inoltre che proprio in considera| 836 zione della pandemia globale e della necessità di
una gestione coordinata delle sopravvenienze contrattuali, l’European Law Institute abbia elaborato
15 principi sulla Crisi da Covid-19 tra cui spicca il
13° dedicato a force majeure and hardship43.
Quest’ultimo da una parte ha affermato che gli Stati
dovrebbero far sì che le norme esistenti
sull’impossibilità e la forza maggiore trovino applicazione in modo efficace e forniscano soluzioni ra-

41

La dottrina specialistica (BORTOLOTTI, Il contratto internazionale, Milano, 2017, pp. 284 ss. e ivi ulteriori riferimenti)
rileva come la soluzione adottata nei principi Unidroit in tema
di hardship sia tra le più avanzate e sia particolarmente tutelante per la parte colpita dall’eccessiva onerosità, la quale può ottenere un adeguamento del contratto anche ad opera di un terzo
(in particolare, il giudice o l’arbitro). L’autore rileva che la
prassi del commercio internazionale tende tuttavia a prevedere
nel contratto clausole specifiche di hardship che limitano
l’operatività a situazioni determinate e stabiliscono conseguenze precise, che prevedono la rinegoziazione ad opera delle parti
ma quasi mai implicano l’adattamento del contratto da parte di
un terzo.
42
VETTORI, Contratto e rimedi, op. cit., p. 766. Si vedano, inoltre: GRUNDMANN E MAZEUD (a cura di), General clauses and
standards in European contract law, 2006, in particolare il contributo di BEALE, General clauses and specific rules in principles of european contract law: the “Good faith”; BRECCIA,
Principles, definitions e model rules nel “quadro comune di
riferimento (Draft Common Frame of Reference), in Contratti,
2010, pp. 99 ss.; MCKENDRICK, Contracts, the Common Law
and the Impact of Europe, in Eur. Dir. Priv., 2001, pp. 769 ss.;
NAVARRETTA, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. Dir. Civ., 2005, pp. 508 ss.; TROIANO,
Buona fede e contratti standard: riflessioni sull’impiego della
clausola generale nel diritto privato comunitario, in Contratti,
2006, pp. 191 ss. Con specifico riferimento al ruolo della buona fede nella proposta di Regolamento per il diritto comune
europeo della vendita, si veda CATERINI, Principi e clausole
generali nella proposta di regolamento europeo della vendita
transfrontaliera, in Contr. impr./Europa, 2014, pp. 603 ss.;
MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della
crisi, op. cit. Molti Autori sottolineano come i PECL e i principi UNIDROIT si ispirano, sotto il profilo del richiamo della
buona fede, all’ordinamento tedesco.
43
ELI Principles for the COVID-19 Crisis. Si veda
https://www.europeanlawinstitute.eu/news-events/upcomingevents/events-sync/news/eli-publishes-principles-for-the-covid19crisis/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5B
action%5D=detail&cHash=32885703f7c5c5e3a1b4f6753c6c73e2
(consultato il 5 gennaio 2021). Per un primo commento e la
traduzione dei principi, si veda SIRENA, I principi
dell’European Law Institute sulla pandemia di Covid 19, in
Riv. Dir. Civ., 2020, n. 4, pp. 890 ss.

gionevoli44 e che l’allocazione del rischio dovrebbe
essere valutata in base ai contratti esistenti, alla disciplina giuridica loro applicabile e al principio di
buona fede. Il secondo comma prevede inoltre che
nel caso in cui, in conseguenza della pandemia,
l’esecuzione del contratto sia divenuta eccessivamente difficoltosa, gli Stati dovrebbero far sì che,
secondo il principio di buona fede, le parti intraprendano una rinegoziazione, anche se ciò non sia
previsto nel contratto o dalle legislazione esistente45. Il comma 3, infine, menziona il principio di solidarietà per incentivare una allocazione delle conseguenze dello scioglimento dei rapporti contrattuali che non sia esclusivamente a carico del consumatore e di una PMI.
In occasione dunque della riscrittura, in ambito
europeo, dei principi in materia di sopravvenienze e
rinegoziazione, si è inserito espressamente il riferimento alla buona fede come canone generale per la
valutazione delle condotte delle parti. È significativo inoltre che la buona fede venga menzionata come criterio per una corretta allocazione del rischio
contrattuale.
3. Osservazioni conclusive.
Quanto tratteggiato brevemente in questo scritto
mostra come la pandemia abbia messo in luce due
direttive. La prima è che la globalizzazione è un
processo irreversibile ma non per questo incoercibile. Da ormai molti anni e sempre più frequentemente le istituzioni si sono poste il problema di una
“globalizzazione sostenibile”46 e del rispetto, da
parte delle multinazionali, dei diritti umani e
dell’ambiente47. Proprio la pandemia ha dato nuovo
44

Si veda il §1: “Where performance of a contract is temporarily or definitely prevented directly or indirectly due to the
COVID-19 outbreak or States’ decisione taken in relation to the
COVID-19 outbreack, States should ensure that existing law on
impossibility or force majeure applies in an effective way, and
provides reasonable solutions. In particular, the contractual allocation of risk in these instances should be evaluated in the
light of existing contracts, background legal regimes and the
principle of good faith”. La traduzione nel testo è tratta da
SIRENA, op. ult. cit.
45
§2: “Where, as a consequence of the COVID-19 crisi and the
measures taken during the pandemic, performance has become
excessively difficult (hardship principle), including where the
cost of performance has risen significantly, States should ensure that, in accordance with the principles of good faith, parties enter into renegotiations even if this has not been provided
for in a contract or in existing legislation”.
46
BENEDEK – DE FEYTER – MARRELLA, Economic globalization
and human rights, Cambridge, 2007, ricordato in GALGANO,
Lex mercatoria, op. cit., p. 276.
47
Si vedano a riguardo i Guiding Principles on Business and
Humand Rights elaborato da UNHR e il recente studio commissionato dalla Commissione Europea e concluso nel gennaio
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2020 Study on due diligence requirements through the supply
chain, il quale ha avuto lo scopo di fare una analisi sui i requisiti affinché una due diligence possa identificare, prevenire, mitigare e dare conto degli abusi e violazione dei diritti umani e
dell’ambiente. Per approfondimenti, si rimanda a BONFANTI,
Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato, Milano, 2012; ID. (cur.),
Business and Human Rights in Europe: International Law
Challanges, London, 2011. In tema si veda, inoltre, ABRIANI, Il
diritto delle imprese tra emergenza e rilancio nella sostenibilità, in N. Abriani, G.C. Caselli, A. Celotto, F. Di Marzio, S. Masini, G. Tremonti, Il diritto e l'eccezione, Stress economico e
rispetto delle norme in tempi di emergenza, Roma, 2020, pp. 87
ss.
48
La “nuova normalità” o “new normal” è spesso invocata come risposta alla pandemia nel senso di un nuovo modo di intendere la società e l’economia. Si veda a riguardo anche il 15°
principio elaborato dall’ELI, intitolato “Ritorno alla normalità”
in cui invece si auspica la fine della legislazione di emergenza.
49
BlackRock, BlackRock ESG Integration Statement, 27 July
2018 (revised 12 August 2020), online available at
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk
-esg-investment-statement-web.pdf ; L.D. Fink, Una completa
trasformazione della finanza, online available at
https://www.blackrock.com/it/investitori-privati/larry-fink-ceoletter?siteEntryPassthrough=true&cid=ppc:CEOLetter:Google:IT:
keyword&gclid=Cj0KCQiAvJXxBRCeARIsAMSkAprdb7RNJLY
P5FM7TG7Tkv6yVybsYciGAqMwfGBAxIBMbwgwn_egAoaApGdEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
50
Si veda in particolare lo Studio commissionato dalla Commissione Europea Study on due diligence requirements through
the supply chain citato alla nota 46 a cui sono seguite varie altre
iniziative, tra cui il Draft report del Parlamento europeo contenente
una
proposta
di
direttiva:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR657191_EN.pdf

uno dei principi che appartengono a quello che, come espressioni suggestive, è stato chiamato “common core”51 o “coscienza legante”52 delle tradizioni
giuridiche. Tali tradizioni, in epoca di globalizzazione, tuttavia necessariamente devono comprendere anche le esperienze giuridiche extraeuropee: non
solo, come ovvio, gli Stati Uniti d’America e gli ordinamenti del Commonwealth, dove tuttavia il principio di buona fede è pressoché sconosciuto, ma anche per esempio il sistema giuridico cinese. A questo riguardo, appare di particolare rilevanza che il
28 maggio 2020 l’Assemblea del Popolo della Repubblica Cinese abbia approvato, dopo una lunga
gestazione, il testo del codice civile53, dove viene
riservato un ampio spazio alla buona fede54.
La valorizzazione dei principi appartenenti alla
coscienza delle tradizioni giuridiche e, ora, il più
recente concetto di sostenibilità appaiono dunque il
vero “antidoto” alle derive della globalizzazione:
solo così sarà possibile beneficiare degli effetti positivi di questo cambio di paradigma e rendere possibile una autentica società sostenibile55.

51

Ci si riferisce al progetto di Mattei e Bussani The common
core of European private law.
52
GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Foro
it., op. cit. Cfr. anche GALGANO, Lex mercatoria, op. cit., il
quale conclude il suo volume osservando è in realtà già in atto
l’incontro tra globalizzazione dell’economia e universalità del
diritto.
53
Si noti che l’ordinamento cinese viene solitamente ascritto tra
i sistemi di civil law, sebbene, come ovvio, vi siano profonde
differenze con gli ordinamenti tradizionalmente appartenenti a
questa famiglia. È comunque indubbio che a partire dal 1976 in
poi, la Cina si sia dotata di una serie di fonti scritte modellate
sull’esempio occidentale, e in particolare tedesco. Si veda
GAMBARO – SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2018,
pp. 378 ss. e ivi ulteriori riferimenti. Come riguardo alla tematica delle sopravvenienze contrattuali, si noti che il codice civile
cinese, di cui è disponibile una traduzione non ufficiale in inglese, reca una disciplina dell’inadempimento delle prestazioni
dovute a causa di forza maggiore (cfr. in particolare, artt. 180,
563 e 590).
54
Si vedano in particolare artt. 7, inserito tra i principi generali,
500, in tema di risarcimento del danno contrattuale, 509, in tema di adempimento del contratto e 557, in tema di obbligazione
successive alla risoluzione del contratto.
55
VETTORI, Verso una società sostenibile, in Persona e Mercato, 2021, n. 3, pp, 463 ss.
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risalto a queste tematiche e persino il mondo della
finanza, per sua natura del tutto refrattario ad accogliere questi limiti, ha recentemente preso posizione
a favore di uno sviluppo sostenibile e di una “nuova
normalità”48 che consideri non solo i parametri legati ai profitti ma anche i cd. criteri ESG, ossia Environment, Social and Governance49. L’Unione Europea del resto già da diversi anni ha messo in atto diverse iniziative in questa direzione anche per raggiungere gli obiettivi delle Nazioni Unite per uno
sviluppo sostenibile e per garantire il rispetto dei
diritti umani e dell’ambiente sia nella catena di valore (value chain) che nella catena di distribuzione
(supply chain) dei prodotti; negli ultimi mesi, anche
in considerazione della pandemia, gli sforzi in questo senso si sono notevolmente intensificati e hanno
anche portato all’elaborazione di bozze di direttiva50.
La recente menzione della buona fede nei principi elaborati dall’European Law Institute proprio in
materia di sopravvenienze contrattuali conferma
inoltre che nell’ambito del diritto privato e del mercato la buona fede si candida a pieno titolo ad essere
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVISTO DALL’ART. 709
TER, SECONDO COMMA, NN. 2 E 3 C.P.C. TRA DERIVE
“PUNITIVE” ED ESIGENZE DI EFFETTIVITÀ SOTTESE AL
DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ DEL MINORE.
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Di Flavio Petrocelli

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. - 2. Ambito di applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. - 3. La
poliedricità delle misure sanzionatorie previste dal secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c. - 4.
La natura esclusivamente compensativa e riparatoria del risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. - 5.
La esclusiva o parziale natura “sanzionatoria” e “coercitiva indiretta” del rimedio risarcitorio. 6. Conseguenze derivanti dall’adesione all’uno o all’altro orientamento ed effettività della tutela
del diritto alla bigenitorialità del minore. - 7. Criticità sottese alla concezione sanzionatoria e
coercitiva indiretta del risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. - 8. Nuova ipotesi ricostruttiva. - 9.
Conclusioni.
ABSTRACT. Il presente contributo, dopo avere ripercorso i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inerenti all’art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3 c.p.c. e dato atto, sia pure in sintesi, del dibattito sviluppatosi intorno alla cd. concezione polifunzionale della responsabilità civile, mira a dimostrare che, in difetto di diversa ed espressa previsione legislativa, non è dato accedere a una lettura in chiave sanzionatoria e coercitiva del risarcimento in esame, se non in senso
lato e meramente descrittivo. L’effettività del diritto del minore alla bigenitorialità potrebbe essere
garantita da una non implausibile ricostruzione in termini contrattuali della responsabilità ascrivibile ai genitori per la violazione degli obblighi correlati all’affidamento dei figli e da una semplificazione degli oneri di allegazione e prova del danno risarcibile nella particolarità della fattispecie regolata dall’art. 709 ter c.p.c.
This article, after reviewing the main scholars opinions and case law’s positions inherent in art.
709 ter, second paragraph, nos. 2 and 3 c.p.c. and exposed, albeit in summary, the debate that
developed around the so-called multifunctional conception of italian tortious liability, aims to
demonstrate that, in the absence of a different and express legislative provision, it is not possible
to recognize in the damages a punitive and coercive character in addition to its compensatory
function, but only in a broad and merely descriptive sense. The effectiveness of the child's right to
“bigenitoriality” could be guaranteed by affirming the contractual liability attributable to parents
who infringe the provisions on the custody of children and by a simplification of burden of proof of
the compensatory damages in the particularity of the case governed by art. 709 ter c.p.c.
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Il timore che l'ingresso della responsabilità e del
risarcimento all'interno della famiglia arrecasse il
germe della lite e della disgregazione in una comunità qualificata originariamente dalla indissolubilità1
è stato superato soltanto in tempi recenti, sebbene la
Suprema Corte avesse intravisto taluni sviluppi della responsabilità civile in ambito familiare sin dagli
anni ’70 del secolo scorso2.
Ancora agli inizi degli anni '90, nell'ambito dei
rapporti interni ai coniugi in sede di separazione
personale, la giurisprudenza ribadiva che «la separazione personale costituisce un diritto inquadrabile
tra quelli che garantiscono la libertà della persona
(cioè un bene di altissima rilevanza costituzionale)
ed avendone il legislatore specificato analiticamente
le conseguenze nella disciplina del diritto di famiglia (cioè nella sede sua propria), deve escludersi, −
in omaggio al principio secondo cui "inclusio unius,
exclusio alterius", − che a tali conseguenze si possano aggiungere anche quelle proprie della responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c.»3.
Analoghe riflessioni si estendevano ai rapporti
tra genitori e figli.
Alle gravi violazioni degli obblighi genitoriali
che potevano manifestarsi nella fase di disgregazione del nucleo familiare si poteva ovviare, in modo
del tutto indiretto, unicamente attraverso il proce1

Per una completa trattazione della responsabilità civile in ambito familiare si rinvia, senza pretese di esaustività, a S. PATTI,
Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984; P. MOROZZO
DELLA ROCCA, Violazione dei doveri coniugali: immunità o
responsabilità?, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 605 ss.; G.
FERRANDO, Rapporti familiari e responsabilità civile, in Persona e danno, a cura di P. Cendon, III, Milano, 2003, 2779 ss.; M.
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2013, 381 ss.;
M. PARADISO, Famiglia e responsabilità civile endofamiliare,
in Fam. pers. e succ., 2011, 14 ss.; P. ROSSI, La responsabilità
civile entro le mura domestiche. Ancora tutti da definire gli
equilibri giuridici della colpa endofamiliare, in Fam. e minori,
2011, 10 ss.; F. LONGO, La madre collocataria impedisce al
padre di vedere il figlio: condannata ad un esemplare risarcimento del danno, in Fam. e Dir., 2012, 818 ss.; C. FAVILLI, La
responsabilità adeguata alla famiglia, Torino, 2016; V. IVONE,
Profili di danno endofamiliare, Torino, 2020; D. AMRAM, In
familia respondere. La famiglia alla prova della solidarietà e
del principio di responsabilizzazione, Torino, 2020.
2
Cass., 19 giugno 1975, n. 2468 in Mass. For. it., 1975, 591
affermò che «l'adulterio può costituire causa di discredito per
l'altro coniuge tale da essere fonte di danno risarcibile a carattere patrimoniale».
3
Cass., 22 marzo 1993, n. 3367 e Cass., 6 aprile 1993, n. 4108,
entrambe in Dejure. Non mancano rare eccezioni tra cui Cass.,
26 maggio 1995, n. 5866, in Dejure secondo la quale sebbene
«l'addebito della separazione, di per sé considerato, non [sia]
fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., [tuttavia] la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile [...] se i
fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi
dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità
espressa dalla norma citata».

dimento di modifica delle condizioni di affidamento4 che spesso, però, era utile soltanto a creare nuove liti; in presenza di titoli esecutivi si poteva procedere a esecuzione forzata che mal si prestava a
garantire, con la necessaria speditezza, l’attuazione
di obblighi complessi di natura strettamente personale e non patrimoniale (si pensi alla controversa
questione della consegna del minore ex art. 612 e ss.
c.p.c.)5; nei casi più gravi occorreva ricorrere alla
tutela penale che si rivelava quasi sempre di scarsa
efficacia, una volta per la naturale ritrosia nel rendere “pubblici” gli aspetti privati della propria crisi
familiare, altra per le difficoltà probatorie che si incontrano in simili vicende e quasi sempre per i tempi tecnici necessari per giungere a una decisione.
La strada alla esperibilità dei rimedi risarcitori in
ambito familiare si è aperta soltanto nel 20056, come applicazione della rilettura "costituzionalmente
orientata" dell'art. 2059 c.c. patrocinata dalla giurisprudenza di legittimità7 che aveva sostituito all'angusta nozione di "danno morale subiettivo" una più
ampia latitudine del danno non patrimoniale8.
In questo contesto, e con specifico riguardo ai
rapporti di filiazione, si innestano le nuove disposizioni dell’art. 709 ter c.p.c. introdotte con la riforma
4

G.A. PARINI, Responsabilità civile e doveri genitoriali, in
Trattato di diritto della famiglia, I, a cura di G. Ferrando, M.
Fortino e F. Ruscello, Milano, 2011, 1842.
5
Cfr. Cass. 7 ottobre 1980, n. 5374 in Riv. dir. priv. 1982, 336;
A. PROTO PISANI, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003, 671 ss. il quale auspicava il ricorso a forme di esecuzione indiretta che conducessero
all’adempimento spontaneo.
6
La prima decisione si fa comunemente risalire a Cass., 10
maggio 2005, n. 9801 in Fam. e Dir., 2005, 365, con note di M.
SESTA e G. FACCI.
7
Con le sentenze gemelle Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e
8828, in Danno resp., 2003, con note di F.D. BUSNELLI e G.
PONZANELLI, la Suprema Corte ha respinto l'equiparazione tra
danno non patrimoniale e "danno morale transeunte" e affermato che il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona e, in particolare, di ogni lesione ai diritti
inviolabili di natura non economica protetti dalla Costituzione.
Viene così meno il limite della riserva di legge ordinaria contenuto nell'art. 2059 c.c. sino ad allora circoscritto al danno da
reato ex art. 185 c.p. e ad altre poche ipotesi tipiche e non sussistono più ostacoli al risarcimento del danno conseguente alla
lesione di diritti fondamentali della persona, incluse le lesioni
che si consumano all'interno della famiglia, «luogo di incontro
e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi».
Secondo M. PALADINI, Responsabilità civile nella famiglia:
verso i danni punitivi?, in Resp. civ. e prev., 2007, 2005 ss., le
indicate pronunce sarebbero munite di capacità persuasiva e
autorevolezza di gran lunga superiore a quelle di molte decisioni delle Sezioni Unite.
8
F.D. BUSNELLI, Interessi della persona e risarcimento del
danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 1-25; si rinvia anche
diffusamente E. NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento
del danno, Torino, 1996.
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dell’affidamento condiviso di cui alla l. n. 54/20069
al dichiarato fine di assicurare una tutela effettiva ai
diritti dei minori correlati agli obblighi di natura infungibile gravanti sui genitori consacrati in provvedimenti giudiziari.
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2. Ambito di applicazione dell’art. 709 ter
c.p.c.
Con le due riforme che hanno interessato il diritto della filiazione adottate rispettivamente nel 2006
(art. 1 l. n. 54/2006) e nel 2013 (art. 55 d.lg. n.
106/2013 in attuazione della l. n. 219/2012) a tutela
del preminente interesse del minore, il legislatore ha
dapprima introdotto il regime dell’affidamento condiviso10 e riconosciuto, attraverso esso, il diritto del
minore alla bigenitorialità a prescindere dal tipo di
disgregazione della coppia genitoriale11; quindi, con
una rivoluzione copernicana, ha sostituito a una visione adultocentrica fondata sulla “potestà” in cui il
figlio era sottoposto alle decisioni dei genitori, quel-

la figliocentrica, basata sulla “responsabilità”12 nella
quale i genitori sono responsabili della crescita della
prole e della realizzazione dei propri diritti fondamentali13.
L’ambito di applicazione dell’art. 709 ter c.p.c.
si ricava dalle due citate riforme legislative.
Il primo comma della indicata disposizione demanda al giudice del procedimento in corso o a
quello competente in relazione al luogo di residenza
del minore, il potere di risolvere le controversie in
ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale
ovvero alle modalità dell'affidamento, adottando i
provvedimenti più opportuni. Tali “controversie”
ineriscono a disaccordi e contrasti che insorgono di
frequente tra i genitori quando si tratta di individuare le modalità attuative dell'affidamento, ossia le
forme di esercizio della responsabilità genitoriale14
ogni qual volta sia stato pronunciato un provvedimento giurisdizionale di affidamento della prole
ovvero una decisione omologata (o autorizzata) che
ne abbia determinato il regime15.
12

9

In sede di lavori preparatori della legge 8 febbraio 2006, n. 54
«Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», il relatore del testo unificato delle
proposte di legge nel corso della seduta svoltasi alla Camera dei
deputati in data 10 marzo 2005 affermò: «Sono state individuate per la prima volta nel panorama normativo delle sanzioni di
tipo economico nei confronti del genitore inadempiente e a favore del figlio, oltre che del coniuge eventualmente beneficiario
dell'assegno, consentendo, così, una protezione molto maggiore
e più consolidata ai casi di inadempienza».
10
Il primo comma dell’art. 1 l. n. 54/2006 ha sostituito il testo
previgente dell’art. 155 c.c. dedicato ai «provvedimenti riguardo ai figli» introducendo il regime dell’affidamento condiviso successivamente modificato dall’art. 5 d.lg. n. 106/2013 –. Il
secondo comma del medesimo art. 1 ha introdotto nel codice
civile l’art. 155 bis c.c. sull’affidamento a un solo genitore abrogato dall’art. 106 d.lg. n. 154/2013 con effetti dal 7.2.2014
- e gli artt. 155 ter, quater, quinquies e sexies c.c. L’art. 2 della
citata legge n. 54/2006 ha aggiunto il comma 4 all’art. 708
c.p.c. e introdotto l’art. 709 ter c.p.c.
11
I rapporti di filiazione sono regolati unitariamente poiché
unico è lo stato di figlio, a prescindere dal fatto che i genitori
siano o meno coniugati o dalla particolare vicenda di disgregazione familiare.
La Riforma della Filiazione del 2013 ha trasfuso con modifiche
le disposizioni che in precedenza disciplinavano l’affidamento
condiviso introdotte dalla l. n. 54/2006. Più precisamente, nel
vigente art. 337 ter c.c. il legislatore ha trasfuso, con modifiche,
il testo del precedente art. 155 c.c. e nell’art. 337 quater c.c.,
quello del previgente art. 155 bis c.c.; nell’art. 337 quinquies
c.c., ha riprodotto il testo del precedente art. 155 ter c.c. con la
sola modifica testuale relativa alla responsabilità genitoriale.
Nell’art. 337 sexies è confluito il previgente art. 155 quater con
sostituzione dell’ultimo comma. Nell’art. 337 septies c.c., è
confluito l’abrogato art. 155 quinquies c.c. e nell’art. 337 octies
c.c., con l’aggiunta di un secondo comma, è stato trasfuso il
previgente testo dell’art. 155 sexies c.c.

Sulla nozione di responsabilità genitoriale si rinvia per tutti a
C.M. BIANCA, Diritto civile, La famiglia, vol. 2.1, Milano,
2017, 377 ss.
Con il d.lg. n. 106/2013, il legislatore ha inserito nel Titolo IX
del Libro Primo del codice civile, il Capo II dedicato
all’«Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento,nullità del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio» la cui
disciplina si applica, ai sensi dell’art. 337 bis c.c., «in caso di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi
ai figli nati fuori del matrimonio».
13
Così R. SENIGAGLIA, La semantica giuridica della responsabilità genitoriale, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, vol. 10, 2018, 7.
14
Cfr. in tal senso Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145, in Dejure.
15
Secondo C.M. CEA, L’affidamento condiviso, profili processuali, in Foro it. 2006, fasc. 3, parte V, 96 ss. sussisterebbe una
sola ipotesi in cui l’art. 709 ter c.p.c. potrebbe trovare applicazione anche in assenza di un preventivo provvedimento giudiziale che abbia regolato, omologato o autorizzato i rapporti sostanziali tra genitori e figli: si tratterebbe del caso dei genitori
non coniugati che entrano in conflitto sull’esercizio della propria “responsabilità”. L’autore ha espresso l’indicata conclusione, però, in forma dubitativa.
Osserva R. DONZELLI, I provvedimenti nell’interesse dei figli
minori ex art. 709 ter c.p.c., Torino, 2018, 13 ss. che in caso di
accordo stragiudiziale sulle modalità di affidamento del minore
da parte dei genitori non coniugati che abbiano riconosciuto il
figlio e successivamente cessato la convivenza non incide
sull’ambito di applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. il quale esige
sempre la preventiva regolamentazione giudiziale, diretta o indiretta, delle condizioni di affidamento come si desume dalla
rubrica della norma che discorre di «inadempienze o violazioni» e soprattutto dal secondo comma che, specificando il primo
comma, contempla espressamente la modifica dei «provvedimenti in vigore» nel caso in cui ricorrano «gravi inadempienze»
o «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento».
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Allo stesso modo, l’espressione genericamente contenuta nel
primo comma dell’art. 709 ter c.p.c. «soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento» si specifica attraverso il combinato disposto degli artt. 337 ter e 337
quinquies c.c. Nella fase patologica della crisi familiare vige un
regime diverso rispetto a quella fisiologica della famiglia nella
quale l’intervento giurisdizionale, in caso di mancato accordo
dei genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, è circoscritto o al suggerimento delle decisioni maggiormente conformi all’interesse del figlio o, in caso di mancato
recepimento di tali indicazioni, alla individuazione del genitore
che nel singolo caso assumerà la decisione maggiormente conforme all’interesse del minore (art. 316, terzo comma, c.c.; con
riguardo al disaccordo tra i coniugi sull’indirizzo della vita coniugale si veda l’art. 145 c.c.). Se invece il contrasto in ordine
all’esercizio della responsabilità genitoriale emerge dopo la disgregazione della famiglia, la soluzione del conflitto è rimessa
interamente al giudice che dovrà adottare i provvedimenti più
opportuni nell’interesse del minore ex art. 337 ter, comma 2,
c.c. Naturalmente in caso di violazione dei provvedimenti del
giudice si potrà poi esperire l’art. 709 ter c.p.c.
16
Secondo M. SESTA e A. ARCIERI, L’affidamento dei figli nella
crisi della famiglia, Torino, 2011, 876 ss., l’art. 709 ter c.p.c.
individua due diverse tipologie di interventi giurisdizionali. Il
primo comma dell’art. 709 ter c.p.c. consente di intervenire con
l’adozione di “provvedimenti più opportuni” allorchè vi sia un
contrasto dei genitori su decisioni fondamentali come ad esempio quelle relative alla scelta della scuola, sanitarie, di trasferimento della residenza e così via.
A questo primo intervento giurisdizionale si affianca quello
previsto dal secondo comma il quale, nel garantire l’attuazione
e l’osservanza del provvedimento di affidamento dei figli, prescinde dall’esistenza di una controversia insorta tra i genitori,
ma esige che si siano verificate gravi inadempienze, condotte
ostative alle modalità di affidamento o violazioni pregiudizievoli per la prole. In tale ultima ipotesi il giudice potrà modificare i provvedimenti preesistenti, ovvero anche adottare una o più
delle misure sanzionatorie ivi previste.
17
Cfr. Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145 cit.

le modalità di affidamento o l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il legislatore ha demandato al giudice di merito
una nuova competenza che si svincola da moduli
rigidi come quelli esecutivi per sfruttare pienamente
la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale
di cognizione; ha inoltre attribuito a tale giudice,
una volta accertato l'inadempimento alle statuizioni
contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia genitoriale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo
comma della stessa disposizione, le misure “sanzionatorie” ivi contemplate18 (su cui v. par. successivo).
Secondo la giurisprudenza, l’indicata disposizione permette oggi di intervenire in una pluralità di
ipotesi differenti; anzitutto in situazioni più sfumate
nelle quali non vengono in rilievo necessariamente
inadempimenti o comportamenti pregiudizievoli per
la prole, ma controversie concernenti le modalità
dell’affidamento (ad es. mancato accordo su questioni di maggior interesse dei figli19, difficoltà attuative dei provvedimenti in essere e così via)20, anche se taluni giudici di merito ritengono che la soluzione delle microconflittualità genitoriali dovrebbe
essere demandata alla competenza di altri servizi
quali, ad esempio, la mediazione familiare, il sostegno psicologico o il supporto terapeutico21.
L’art. 709 ter c.p.c., può, inoltre, essere invocato
per definire questioni inerenti alla "interpretazione"
dei provvedimenti del giudice e condurre (non già
ad una modifica, ma) ad una più precisa determinazione e specificazione degli stessi22.

18

Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145 cit.
Si pensi, ad esempio, al mancato accordo su questioni come
la scelta della scuola, un intervento medico sul minore e così
via. In tal senso v. Trib. Milano, 9 gennaio 2018, in Dejure in
tema di disaccordo insanabile tra i genitori, nell’ambito di una
procedura di divorzio, in ordine alla necessità di vaccinare il
minore con riferimento a patologie per le quali è prescritta la
vaccinazione obbligatoria.
20
V. ad es. G. B.ALENA, Il processo di separazione personale
dei coniugi, in G. BALENA e M. BOVE, Le riforme più recenti
del processo civile, Bari, 2006, 420 ss.; F.P. LUISO e B.
SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 249250; S. SATTA-C. PUNZI, Diritto processuale civile, Appendice
di aggiornamento, Padova, 2007, 214 ss.; R. DONZELLI, op. cit.,
8 ss.
21
Per l’orientamento secondo il quale l’intervento dell’autorità
giurisdizionale ex art. 709 ter c.p.c. dovrebbe essere limitato
solo ai conflitti relativi agli aspetti essenziali della vita del minore, v. Trib. Milano, ordinanza del 23 marzo 2016, in
www.ilcaso.it che ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art.
709 ter c.p.c. proposto dalla madre per specificare cosa dovesse
intendersi per “festività pasquali”.
22
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21718; cfr. Cass., 8 agosto 2013, n.
18977, tutte in Dejure.
19
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A partire dal 2006, dunque, il giudice è munito
dei più incisivi ed efficaci poteri previsti dall’art.
709 ter c.p.c. per tutti gli aspetti diversi da quelli
economici, concernenti obbligazioni complesse di
carattere infungibile, incidenti su diritti di carattere
non patrimoniale16.
Per le questioni di natura economica, infatti, oltre all'esecuzione per espropriazione forzata, sono
previsti vari meccanismi volti ad assicurare una
adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di
terzi ai sensi dell'art. 156 c.c. e la possibilità ex art.
545 c.p.c. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del quinto della retribuzione, oltre alla tutela penale di cui agli artt. 570
e 570-bis cod. pen.17.
In caso di inadempienze di uno dei genitori o di
atti comunque pregiudizievoli per il minore, con la
norma in commento si è ulteriormente consentito al
giudice della cognizione di modificare o integrare il
contenuto di precedenti provvedimenti concernenti
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Il secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c., attraverso norme uniformi23, ha poi tipizzato i presupposti che consentono la modifica dei provvedimenti di
affidamento già adottati24 e realizza un effetto analogo a quello della procedura di cui all'art. 710
c.p.c. con una sostanziale differenza: l’intervento
| 842 giudiziale ex art. 709 ter c.p.c. presuppone un comportamento gravemente inadempiente, pregiudizievole al minore o impeditivo dell'esercizio delle modalità di affidamento; quello dell’art. 710 c.p.c.
semplicemente sopravvenuti mutamenti di circostanze di fatto25.
Dal comma 2 emerge che l’art. 709 ter c.p.c.
trova applicazione a tutte le violazioni dei genitori
in grado di compromettere il diritto del minore alla
bigenitorialità, espressione della indissolubilità del
vincolo di filiazione che si contrappone alla dissolubilità del rapporto tra i genitori26.
La competenza è attribuita al giudice del procedimento in corso (separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, affidamento di figli di genitori non uniti in matrimonio) successivamente
all’adozione dei provvedimenti presidenziali ovvero, una volta che il procedimento sia concluso, al
giudice che conoscerebbe i procedimenti ex art. 710
c.p.c.27.
Il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. può essere
promosso in via incidentale, in quanto diretto a risolvere controversie insorte durante la pendenza del
giudizio sulla crisi familiare relative a provvedimenti provvisori o comunque non passati in giudicato o, in via autonoma, con riguardo a problematiche relative a provvedimenti oramai divenuti definitivi e può dunque comportare l’adozione di pronunce di diversa natura: specificativa-interpretativa,
modificativa, risarcitoria e infine anche sanzionatoria28.

23

G. DE MARZO, L’affidamento condiviso, profili sostanziali, in
Foro it. 2006, fasc. 3, parte V, 90 ss.
24
C.M. CEA, op. cit., 96 ss.
25
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21718 cit.
26
Diffusamente A. MENDOLA, Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Il dir. di fam. e delle pers., 2, 2019, 905 ss.
27
Cass., 22 ottobre 2010, n. 21718 cit.
28
Diffusamente R. DONZELLI, op. cit., 19 ss. al quale si rinvia
tutti i dovuti approfondimenti dei profili processuali che non
rientrano nell’oggetto del presente lavoro; cfr. altresì G.
BALENA, op. cit., 420 ss.; E. VULLO, Sub art. 709 ter, in Codice
di procedura civile, dir. C. Consolo, Milano, 2010, 1030; G.
FINOCCHIARO, Sub Art. 709 ter, in L.P. Comoglio e R. Vaccarella (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Torino,
2010, 3016 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, III,
Torino, 2009, 312 ss.

3. La poliedricità delle misure sanzionatorie
previste dal secondo comma dell’art. 709
ter c.p.c.
L’art. 709 ter c.p.c. prevede (nella seconda parte
del secondo comma) una pluralità di misure sanzionatorie29 che il giudice può adottare anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2)
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore
29

Il lemma “sanzione” è in questa sede declinato semplicemente come reazione o risposta successiva alla violazione di norme
giuridiche; in termini generali, cfr. N. BOBBIO, Sanzione, in Nss.
Dig. It., Torino, 1957, XVI, 534 ss. e anche G. GAVAZZI, Sanzione I) Teoria generale, in Enc. Giur., XXXVIII, Milano,
1991. In una prospettiva ampia, comune ai vari settori del diritto, anche il risarcimento, l’invalidità negoziale, la decadenza e
così via possono definirsi sanzione giuridica di natura civilistica
da intendersi quale conseguenza negativa prospettata e imposta
per la violazione di un dovere di astensione o di un obbligo di
agire.
Anche il risarcimento, difatti, si traduce in una conseguenza
sfavorevole il responsabile e rappresenta una reazione negativa
e successiva dell’ordinamento giuridico alla lesione di un interesse giuridicamente protetto; in senso lato ben potrebbe avere
scopo preventivo e sanzionatorio (del fatto antigiuridico).
Non è possibile, però, discorrere in senso tecnico di sanzione
(punitiva) perché nella lettura tradizionale il risarcimento reintegra, in forma specifica o per equivalente, l’interesse leso reagendo al danno.
La punizione, invece, ispirata al principio retributivo, colpisce
l’inosservanza della norma in sé considerata; sono irrilevanti le
conseguenze che da quella violazione (arricchimenti e/o danni)
siano eventualmente derivate. Nella sanzione punitiva al male
imposto al trasgressore non corrisponde una corrispondente attribuzione in favore del soggetto leso. Cfr. W. CESARINI
SFORZA, Risarcimento e sanzione, in Scritti in onore di Santi
Romano, Padova, 1940, 84-85.
In altri termini le sanzioni punitive, a differenza di quelle restitutorie – e ancor più di quelle premiali e reintegratorie – non
ristorano una lesione, ma aggiungono al male dell’illecito, il
male della sanzione, senza che questa elimini il primo; esse
colpiscono un bene che non ha alcun rapporto funzionale con
l’interesse leso. Cfr. T. PADOVANI, Lectio brevis sulla sanzione,
in Le pene private, a cura di F.D. Busnelli e G. Scalfi, Milano,
1985, 55 ss. Nel prosieguo del presente scritto, dunque, per designare l’indicato profilo afflittivo si discorrerà di sanzioni civili punitive le quali vanno tenute distinte tanto dal risarcimento,
quanto dalle misure di coercizione indiretta.
Cfr. anche G. SPOTO, Dalla responsabilità civile alle misure
coercitive indirette per adempiere gli obblighi familiari, in Dir.
fam. pers., 2010, 917-918 secondo cui «Risarcimento, sanzione
e coazione sono concetti diversi, che non possono essere sovrapposti, perché il primo risponde all'esigenza di riparazione
di un pregiudizio che è stato inferto ad un soggetto a causa
dell'inosservanza di un comportamento giuridicamente dovuto,
fermo restando che, se non vi è stato danno, non vi potrà essere
neanche risarcimento; il secondo concetto è anch'esso strettamente legato ad una dimensione patologica e non fisiologica
del diritto, ma ha una diversa funzione, perché serve a “castigare” l'inosservanza; in ultimo, la coazione è diretta ad assicurare
l'osservanza delle regole».
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Così Cass., 27 giugno 2018, n. 16980 e Cass., 17 maggio
2019, n. 13400, in Dejure.
31
Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145 cit. intervenuta in un caso
di cumulo tra la sanzione penale irrogata nei confronti del padre, in via definitiva, per il reato di omesso versamento del
mantenimento in favore della figlia minorenne durante il periodo della separazione ex art. 570 c.p. e la successiva richiesta, in
sede divorzile, da parte della madre di condanna dello stesso
genitore al pagamento della ulteriore sanzione pecuniaria in
favore della Cassa delle ammende, per il medesimo fatto, ai
sensi dell’art. 709 ter, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del divieto di
bis in idem ex art. 117, comma 1, cost. in relazione al parametro
interposto di cui all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, prospettata dal giudice a quo, attraverso una interpretazione costituzionalmente
orientata della disposizione in esame diretta a escludere dal
campo di applicazione della norma (art. 709 ter c.p.c.) l’omesso
pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole,
poiché fatto già sanzionato penalmente e non rispondente alla
ratio della previsione in esame, volta a sanzionare altre condotte di fare infungibili, non suscettibili di esecuzione forzata diretta, che riguardano gli aspetti personali del rapporto di filiazione o gravi violazioni dei diritti del minore in presenza di
condotte pregiudizievoli dell’altro genitore al fine di assicurare
il diritto della prole a un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori. La Corte costituzionale ha parimenti escluso che l’espressione «atti che comunque arrechino pregiudizio
al minore» violi il canone della determinatezza in ordine alla
individuazione dei comportamenti sanzionabili ai sensi dell’art.
25, secondo comma, cost., applicabile anche alle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive poiché, nel caso dell’art.
709 ter c.p.c., il legislatore si riferisce ai comportamenti da ricondurre alle inadempienze o violazioni di precedenti prescrizioni dettate da un provvedimento giurisdizionale, anche se non
apparentemente gravi, e perché si reputano ammissibili enunciazioni sintetiche delle norme incriminatrici. Anche l’ulteriore
questione di illegittimità costituzionale prospettata dal giudice a
quo in relazione alla violazione dell’art. 3 cost. poichè la sanzione amministrativa di cui al numero 4 nel massimo supera di

ria», dell'importo ricompreso tra un minimo di 75
euro ed un massimo di 5.000 euro in favore della
Cassa delle ammende, realizza innanzitutto - sul
modello di altri sistemi processuali - una forma di
indiretto rafforzamento dell'esecuzione di obblighi
di carattere infungibile. Si tratta di prestazioni il cui
adempimento dipende in via esclusiva dalla volontà
dell'obbligato e l'esecuzione indiretta si realizza,
previa necessaria istanza di parte, attraverso un sistema di compulsione all'adempimento spontaneo
prevedendo, in mancanza dello stesso, l'obbligo di
corrispondere una somma in favore dello Stato. In
ciò tale modello si accosta nella finalità - pur divergendo nel meccanismo processuale - alle misure di
attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non
fare introdotte successivamente dall'art. 614 bis
c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente
precisato che il provvedimento definitivo che applica la sanzione dell’ammonimento non ha carattere
decisorio su diritti e quindi per esso è inammissibile
il ricorso straordinario per cassazione a differenza
della sanzione pecuniaria disposta a favore della
Cassa delle ammende la quale comporta un sacrificio patrimoniale in favore di un soggetto pubblico32.
Più
recentemente,
ha
statuito
che
l’ammonimento, finalizzato a dissuadere il genitore
a porre in essere future violazioni della medesima
specie, svolge solo una funzione preventivadeterrente, mentre la sanzione pecuniaria persegue
una funzione afflittiva-punitiva delle inadempienze
già accertate33.
Maggiori contrasti interpretativi si registrano,
invece, con riguardo alla natura giuridica delle ipotesi risarcitorie contemplate dai numeri 2) e 3), alle
quali saranno dedicati i paragrafi che seguono.

gran lunga quella penale, è stata respinta sul rilievo che la sanzione penale assume comunque una stigmatizzazione superiore
alla prima e la pena della multa non è alternativa, ma congiunta
alla reclusione. Per un commento alla citata decisione, da reputarsi solo in apparenza interpretativa di rigetto, v. E. MALFATTI,
La corte torna sul divieto di bis in idem con una singolare interpretativa di rigetto a margine della sentenza n. 145/2020, in
Osservatorio costituzionale, 6, 2020, 222 ss.; G. SPANGHER,
Un’interpretazione costituzionalmente orientata della duplice
sanzionabilità dei colpevoli comportamenti del genitore affidatario nei confronti della prole, in Giur. cost., 4, 2020, 1690C ss.
32
Cass., 5 febbraio 2008, n. 2753 e Cass., 13 settembre 2013, n.
15341, in Dejure.
33
Cass., 6 marzo 2020, n. 6471, in Fam. e Dir. 2020, 332 ss.
con nota di B. FICCARELLI e E. VULLO; in Foro it., I, 2787 con
nota di A. MONDINI; in NGGC, 2020, 775 con nota di A.
NASCOSI; in Corriere Giur. 2020, 1394 con nota di D.
NOVIELLO; in Guida al diritto, 2020, 15, 34, con nota di M.
FINOCCHIARO; in Rass. es. forzata, 2020, 675 con nota di A. DI
BERNARDO; in Il Processo civile 2020, con nota di S. MATTEINI
CHIARI; in GiustiziaCivile.com 13 agosto 2020 con nota di C.
COSTABILE.
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inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
Vi è sostanziale concordia in dottrina e giurisprudenza sulla eventuale applicazione congiunta
delle misure in esame e sulla natura “punitiva” e
“deterrente” di quelle previste dai numeri 1) e 4).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato
che «l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento
delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di
affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per
sé l’applicazione di una o più tra le misure previste,
pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore. Questa interpretazione è
coerente con la natura deterrente e afflittiva delle
misure previste dai nn. 1 e 4 dall’art. 709 ter c.p.c.
e, in particolare, di quella consistente nella condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria»30.
Anche la Corte costituzionale31 ha di recente
chiarito che la «sanzione amministrativa pecunia-

844
Persona
e Mercato 2021/4 – Note e commenti

4. La natura esclusivamente compensativa e
riparatoria del risarcimento ex art. 709
ter c.p.c.
Per un primo orientamento sussistono dati te-
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| 844 stuali e sistematici che depongono per l’attrazione

della disciplina in esame alle regole ordinarie della
responsabilità civile34 così come interpretate e applicate dalla giurisprudenza del 2003 e del 200535 in
tema di danno endofamiliare.
L’utilizzo del lemma risarcimento in luogo di
quello di indennità (di cui ad es. al differente art.
129 bis c.c.), la destinazione della condanna risarcitoria in favore del minore e/o dell’altro genitore, le
espressioni «pregiudizio al minore» e «anche congiuntamente», deporrebbero per il riconoscimento
di una differente natura giuridica alle misure previste dall’art. 709 ter, secondo comma, c.p.c.; da un
lato quelle deterrenti e punitive di cui ai numeri 1) e
4), dall’altro quelle risarcitorie di cui ai numeri 2) e
3)36.
Il riferimento testuale al «pregiudizio al minore»
evidenzia che nel disegno legislativo assume ruolo
centrale la figura del danneggiato e che il pregiudi34

Cfr. sul punto ex multis E. VULLO, op. cit., 1034; ID, Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, in
Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2011, 324 ss.; A. LUPOI, Aspetti processuali della
normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. trim dir. e proc.
civ., 2006, 1100 ss.; ID, Procedimento di separazione e divorzio, in Enc. Dir., Annali, Milano, 2007, 979; T. AULETTA,
L’attuazione dei principi sull’affidamento dei figli nella crisi
familiare a sei anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, in Fam. pers. succ., 2012, 422; A. NICOLUSSI, Obblighi familiari di protezione e responsabilità, in Eur. dir. priv., 2008,
939; G. FREZZA, Appunti e spunti sull’art. 709 ter c.p.c., in
Giust. civ., 2009, 35; F. TOMMASEO, L’adempimento dei doveri
parentali e le misure a tutela dell’affidamento: l’art. 709 ter
c.p.c., in Fam. e Dir., 2010, 1065 ss.; V. ROSSINI, Commento
all’art. 709 ter c.p.c., in A. Briguglio e B. Capponi (a cura di),
Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2007,
407 ss.; S. PATTI, La richiesta abusiva di affidamento esclusivo,
in Fam. pers. e succ., 2009, 773; G.A. PARINI, Responsabilità
civile e doveri genitoriali, op. cit., 1854 ss.; G. SPOTO, op. cit.,
916; D. AMRAM, Misure risarcitorie non riparatorie nel diritto
di famiglia, in Fam. e Dir., 2008, 967; M. PALADINI, op. cit.,
2011; G. FACCI, L’art. 709 ter c.p.c., illecito endofamiliare e i
danni punitivi, in Fam. e Dir., 2008, 1032; C.M. BIANCA, op.
cit., 242 precisa che «il danno è equamente determinato in ragione della gravità del fatto, senza che occorrano al riguardo
prove specifiche»; E. LUCCHINI GUASTALLA, La compatibilità
dei danni punitivi con l’ordine pubblico alla luce della funzione
sanzionatoria di alcune disposizioni normative processualcivilistiche, in Resp. civ. e prev., 2016, 1474 ss.
35
Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 cit. e Cass., 10 maggio 2005, n. 9801 cit.
36
M. PALADINI, op. ult. loc. cit.; L. AMBROSINI, La responsabilità del genitore “inadempiente”: accordi fra genitori e poteri
del giudice anche alla luce della L. n. 219/2012, in Dir. fam. e
delle persone, 2013, 1133.

zio può essere causato anche da inadempienze non
gravi come si desume dall’utilizzo dell’avverbio
«comunque».
La valutazione in termini di gravità delle condotte dell’offensore costituisce soltanto un invito rivolto al giudice a non dare ingresso a risarcimenti per
violazioni meramente bagatellari, inidonee a incidere realmente sull'interesse del minore.
L’espressione «gravi inadempienze» si allinea
perfettamente all'orientamento giurisprudenziale
enunciato dalle successive Sezioni Unite della Suprema Corte del 2008 (cd. di San Martino) in materia di danno non patrimoniale, secondo il quale il
risarcimento ex art. 2059 c.c. può essere riconosciuto in presenza di tre condizioni: a) che l'interesse
leso abbia rilevanza costituzionale e inerisca a un
diritto fondamentale della persona, al di fuori delle
ipotesi in cui è previsto espressamente dalla legge;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, cioè superi
la soglia di tollerabilità implicita nel dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost.; c) che il danno
non sia futile, ossìa che non consista in meri disagi
o fastidi, o nella lesione di diritti immaginari come
quello alla qualità della vita o alla felicità. Pertanto,
poiché il comportamento del genitore può arrecare
un danno patrimoniale e non patrimoniale al figlio,
al coniuge o all’altro partner, il primo andrà
senz’altro risarcito nei limiti consentiti dalla legge,
mentre per il secondo sarebbe necessaria una inadempienza “grave”37.
Il risarcimento non potrebbe svolgere funzione
punitiva e/o deterrente – e dunque ultracompensativa – in assenza di puntuali riferimenti normativi
perché se così fosse, potendo cumularsi alle altre
misure previste dai numeri 1 e 4, rischierebbe di sovrapporsi ad esse e creare, per la stessa violazione,
inspiegabili duplicazioni sanzionatorie38.
Mancherebbero, soprattutto, puntuali riferimenti
legali ai limiti minimi e massimi che dovrebbero
governare il potere discrezionale del giudice nella
liquidazione del quantum debeatur per cui
l’interpretazione favorevole alla configurabilità di
un risarcimento punitivo e/o deterrente rischierebbe
di porsi in contrasto con il principio della riserva di
legge in materia di sanzioni civili punitive39. Difatti,
37

L. AMBROSINI, op. ult. loc. cit.
L. AMBROSINI, op. ult. loc. cit.
39
Cfr. A. GRAZIOSI, L’esecuzione forzata dei provvedimenti in
materia di famiglia, in A. Graziosi (a cura di), Diritto processuale di famiglia, Torino, 2016, 238-239. Molti autori nella dottrina civilistica, specie dopo Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n.
16601, reputano applicabili anche alle sanzioni civili punitive
interne o comunque ai risarcimenti qualificati anche punitivi gli
stessi principi di tipicità, di prevedibilità e proporzionalità della
sanzione che si riscontrano nella materia penale ai sensi
dell’art. 25, secondo comma, cost. V. in tal senso M. SESTA,
Risarcimenti punitivi e legalita` costituzionale, in Riv. dir. civ.,
38
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La giurisprudenza di merito, allo stato minoritaria42, attribuisce al risarcimento del danno de quo
natura esclusivamente compensativa e riparatoria.
5. La esclusiva o parziale natura “sanzionatoria” e “coercitiva indiretta” del rimedio risarcitorio.
Per altro orientamento le ipotesi risarcitorie contemplate dai nn. 2) e 3) del secondo comma dell’art.
709 ter c.p.c. non sono riconducibili alle regole ordinarie codicistiche della responsabilità civile al pari di quelle previste di dai nn. 1) e 4) e si correlano
strettamente alla esigenza di favorire, tramite un
eterogeneo apparato sanzionatorio, la coercizione
indiretta all’adempimento di un provvedimento giurisdizionale preesistente; la natura infungibile degli
obblighi assunti - in quanto strettamente personali e il rilievo pubblicistico sotteso alla tutela
dell’interesse superiore del minore deporrebbero per
la estensione della ricostruzione dogmatica in esame
anche alle previsioni di cui ai numeri 2 e 343.
42

1, 2018, 310 ss.; C. CASTRONOVO, Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in Eur. dir. priv., 2017, 795; ID, Conclusioni. Look what
they’ve done do my Song, in I mobili confini del diritto privato,
a cura di L. Nivarra e A. Plaia, 2018, 75 ss.; ID, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, cd. perdita di
chance, danni punitivi, cd. danno esistenziale, in Eur. dir. priv,
2008, 331. Cfr. anche G. SPOTO, Risarcimento e sanzione
nell’illecito civile, in Eur. dir. priv., 2, 2018, 489 ss.; A.C.
CIATTI, I danni punitivi e quello che non vorremmo sentirci dire
dalle corti di common law, in Contr. imp. eur., 2017, 9-10 e
nota 40; M. FRANZONI, Quale danno punitivo?, in Contratto e
impr., 2017, 1119; M. MAGGIOLO, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Riv. dir. civ., 2015, 97; G.
PONZANELLI, La decisione delle Sezioni Unite: cambierà qualcosa nel risarcimento del danno?, in Riv. dir. civ., 2018, 302.
L’autore da ultimo citato, prima delle Sezioni Unite, aveva invece sostenuto che l’art. 25 cost. non trovasse applicazione per
le sanzioni civili punitive (o pene private) v. G. PONZANELLI, I
danni punitivi, in NGCC, 2008, 28. C. CONSOLO, Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in
regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e
financo prevedibilità e non coincide pertanto il, di norma presente, due process of law), in Corr. giur., 2017, 1054. In precedenza v. anche P. BENAZZO, Le ‘pene civili’ nel diritto privato
d’impresa, Milano, 2005, 291 ss. con riferimento alle sole “pene civili” afflittive e non per quelle risarcitorie.
40
G.A. PARINI, op. cit., 1856.
41
A. D’ANGELO, L’art. 709 ter c.p.c. tra risarcimento e sanzione: un “surrogato” giudiziale della solidarietà familiare?, in
Danno e resp., 2008, 1204 e 1205; A. FIGONE, In tema di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c., in Danno e resp., 2008,
801.

V. in tal senso Trib. Catanzaro 23 maggio 2012 in
www.ilcaso.it; Trib. Varese 7 maggio 2010; Trib. Pisa, 24 gennaio 2008; Trib. Pavia, 23 ottobre 2009; Trib. Pisa, 12 maggio
2010; App. Catania, 18 febbraio 2010; Trib. Varese, 7 maggio
2010; Trib. Monza, 19 dicembre 2013; Trib. Arezzo, 113 febbraio 2014; Trib. Pavia, 14 dicembre 2017. Tutte le decisioni di
merito sopra citate sono reperibili in Dejure.
43
Cfr. sul punto ex multis DE MARZO, op. loc. cit.; ID, Separazione giudiziale, in il diritto di famiglia a cura di G. Bonilini e
G. Cattaneo, Torino, 2007, 513; A. GRAZIOSI, Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei
figli, in Dir. fam. pers., 2006, 1884; ID, L’esecuzione forzata dei
provvedimenti in materia di famiglia, op. cit., 229 ss.; DANOVI,
I provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54, in Riv. dir. proc., 2006, 1017; ID, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia: profili processuali, in Il diritto di famiglia a cura di G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 2007, 1084; ID, Le misure sanzionatorie a tutela
dell’affidamento (art. 709 ter c.p.c.), ivi, 2008, 613; ID, Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
ex art. 709 ter c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 1546; ID, Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale, in Dir. fam. pers., 2014, 303; ID, Il processo di separazione e divorzio, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da A. Cicu, F.
Messineo e L. Mengoni, La crisi della famiglia, Milano, 2015,
633 ss.; E. LA ROSA, Il nuovo apparato rimediale introdotto
dall’art. 709 ter c.p.c. I danni punitivi approdano in famiglia?,
in Fam. e Dir., 2008, 72; F. FAROLFI, L’art. 709 ter c.p.c.: sanzione civile con finalità preventiva e punitiva?, in Fam. e Dir.,
2009, 617; I. ZINGALES, Misure sanzionatorie e processo civile:
osservazioni a margine dell’art. 709 ter c.p.c., in Dir. fam.
pers., 2009, 417 ss.; A. ARCIERI, La responsabilità da deprivazione genitoriale al vaglio della giurisprudenza di merito: due
differenti forme di tutela per l’identico diritto costituzionalmente garantito, in Fam.e Dir., 2010, 157-158; ID, Sub Art. 709 ter
c.p.c., in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, Milano
2015, 1917 ss.; N. DE SALVO, Il risarcimento del danno ex art.
709 ter c.p.c. come pena privata, in Fam. e Dir., 2012, 618; P.
PARDOLESI, Vocazione sanzionatoria dell’art. 709 ter c.p.c. e
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quando il legislatore ha voluto introdurre una sanzione come quella amministrativa contemplata al n.
4, ha previsto il limite minimo e massimo a differenza del risarcimento che evidentemente non condivide la stessa natura giuridica40.
In definitiva, secondo l’orientamento dottrinale
citato, può riconoscersi al risarcimento in esame
soltanto una funzione compulsoria in senso lato –
oltre a quelle propriamente compensativa e riparatoria –, in aggiunta a quella deterrente e afflittiva rispettivamente delle misure di cui ai numeri 1) e 4).
Altra dottrina osserva che la risarcibilità del
danno endofamiliare è conquista recente e nel 2006
il legislatore ha avvertito l’esigenza di stabilirlo
espressamente con la introduzione delle ipotesi di
cui ai nn. 2) e 3) dell’art. 709 ter c.p.c. da intendersi
come una previsione tipica di danno non patrimoniale (di cui alla riserva di legge contenuta nell’art.
2059 c.c.). Sarebbe stata così introdotta ex lege una
specifica ipotesi di risarcimento del danno morale di
cui, diversamente dalle sanzioni di cui ai numeri 1)
e 4), è comunque necessaria l’allegazione e la prova, con funzione punitiva di una grave inadempienza o violazione genitoriale41.
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t i v e ”
e d e s i g e n z e d i e f f e t t i v i t à s o t t e s e a l d i r i t t o a l l a b i g e n i t o r i a l i t à d e l m i n o r e ( F l a v i o

d e r i v e “ p u n i P e t r o c e l l i )

Si è così sostenuto che queste misure costituiscono una sanzione per danni “sociali” da inosservanza di provvedimenti giudiziali adottati a tutela
del preminente interesse del minore e che, diversamente dalle altre ipotesi di illecito endofamiliare,
nell’art. 709 ter c.p.c. è sanzionata la condotta lesi| 846 va a prescindere dall’entità del pregiudizio occorso;
rileverebbe, sotto il profilo dell’an debeatur,
l’elemento soggettivo o la gravità del comportamento del genitore e sotto quello del quantum debeatur
anche l’entità del patrimonio del genitore danneggiante44.
Ad avviso del citato orientamento, nonostante il
riferimento testuale al risarcimento, dovrebbe applicarsi un regime giuridico differente correlato al particolare contesto processuale che ci occupa e alla
natura innovativa delle previsioni normative in
commento (assimilabile, a seconda delle diverse posizioni, a quella delle misure di coercizione indiretta
per inosservanza di un provvedimento giurisdizionale o dei punitive damages45).
Se si trattasse di tutela risarcitoria, risulterebbe
incomprensibile la ragione per la quale il legislatore
abbia dettato una disciplina ad hoc posto che le regole ordinarie sul risarcimento per danno endofamiliare sarebbero state comunque applicabili anche
prima e indipendentemente dall’art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3 c.p.c.
Inoltre, la disciplina positiva è incentrata sulla
condotta del responsabile (si pensi al riferimento
alla grave inadempienza e agli atti capaci di arrecare
pregiudizio al minore o di ostacolare lo svolgimento
delle modalità di affidamento) più che sul pregiudizio da risarcire e prevede, sul versante processuale,
un procedimento che non ammette approfondite indagini e ampi accertamenti probatori sul danno risarcibile.

natura polifunzionale della responsabilità civile in Fam. e Dir.,
2013, 416; C. PIRRO, Art. 709 ter c.p.c.: note sull’esercizio della
potestà genitoriale, in Giur. it., 2013, 848. Cfr. anche L.
SALVANESCHI, I procedimenti di separazione e divorzio, in C.
CONSOLO, F.P. LUISO, S. MENICHINI, L. SALVANESCHI, Il processo civile di riforma in riforma (Parte I), Milano, 2006, 119;
C. SILVESTRI, Strumenti di esecuzione indiretta: artt. 709 ter e
614 bis c.p.c., in A. Lupoi (a cura di), Trattato della separazione e divorzio, II, Santarcangelo di Romagna, 2015, 457; M.
SESTA, Il danno nelle relazioni familiari, in Fam. e Dir., 2017,
293 e 295 il quale ritiene che il risarcimento di cui all’art. 709
ter c.p.c. possa avere finalità sanzionatoria e deterrente essendo
soddisfatta la riserva di legge di cui agli artt. 23 e 25 cost.
44
A. MENDOLA, op. cit., 905 ss. L’autrice discorre di prevalente
funzione sanzionatoria rispetto a quella risarcitoria correlata
alla necessità di assicurare una effettiva protezione dei diritti in
presenza di inadeguatezze della tutela esclusivamente riparatoria, giustificabile anche in virtù dell’efficienza economica.
45
Ad esempio di recente in tal senso P. PARDOLESI, Oltre la
deterrenza: valenza punitivo/sanzionatoria dell’art. 709 ter
c.p.c., in Danno e resp., 4, 2020, 531 ss., spec. 535 ss.

La giurisprudenza di merito prevalente riconosce
alle misure in esame natura sanzionatoria e coercitiva nella parte in cui afferma che la legge n. 54/2006
ha introdotto un rimedio ad hoc non riparatorio preposto alla tutela del superiore interesse del minore e
a garantire l’osservanza di obblighi infungibili non
suscettibili di esecuzione diretta mediante la dissuasione
del
trasgressore
dalla
protrazione
dell’inadempimento/violazione46; in talune decisioni
46

Trib. Messina, 5 aprile 2007, in Fam e Dir., 2008, 60 ss. con
nota di E. LA ROSA, giunge a discorrere di punitive damages:
«Questo Tribunale ritiene più corretta la prima ipotesi e non
ostativa la osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni punitivi, tipica invece del diritto
anglosassone e nordamericano (esempio famoso di punitive
damages è il caso di O.J. Simpson) perché l'art. 709 ter c.p.c. è
introdotto da una legge nuova (54/2006) che in tema di affidamento recepisce largamente l'esperienza anglosassone e nordamericana; una legge che rivede in un’ottica diversa, per certi
versi operando quella che è stata definita una rivoluzione copernicana, le regole relative ai rapporti genitori figli nei casi di
separazione e divorzio e di conseguenza ben può introdurre nel
nostro ordinamento un quid novum, segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare
ma a punire, al fine di dissuadere (to deter) chi ha commesso
l'atto illecito dal commetterne altri».
Nell’escludere anche per ragioni processuali la riconducibilità
dell’art. 709 ter c.p.c. al risarcimento del danno endofamiliare,
il Collegio osserva che le ordinarie regole di accertamento della
responsabilità (onere probatorio, domanda di parte, contraddittorio, preclusioni processuali) sono incompatibili con la struttura dell’art. 709 ter e il suo inserimento nel processo di separazione e divorzio. La tesi sanzionatoria e coercitiva è ripresa da
molteplici pronunce di merito: Trib. Reggio Emilia, Decr. 27
marzo 2008, in Fam. e Dir., 2009, 189; Trib. Napoli, Sez. I,
decr. 30 aprile 2008, in Fam. e Dir., 2008, 1024 e ancor prima
in Trib. Napoli 27 febbraio 2007, in Foro it., 2007, I, 1610 ha
affermato che alle misure in oggetto si riconosce la funzione
propria delle astreintes, di stimolo anche psicologico alla rimozione delle condotte illecite di riferimento, e il risarcimento è
ricostruito come misura sanzionatoria e non compensativa comunque non riconducibile all'art. 2043 c.c. Tra le tante, v. anche Trib. Padova, sez. I, 3 ottobre 2008, inedito (v. Iuris Data
Giuffrè, 2008) e il Trib. Verona 11 febbraio 2009, inedito. Trib.
Palermo 2 novembre 2007; Trib. Roma, 23 dicembre 2011;
Trib. Roma, 9 gennaio 2012; Trib. Roma, 5 ottobre 2012; Trib.
Roma, 17 ottobre 2012; Trib. Roma, 10 gennaio 2013; Trib.
Treviso, 21 ottobre 2014; Trib. Roma, 23 gennaio 2015; Trib.
Rimini, 3 dicembre 2015; Trib. Treviso, 15 aprile 2016, n.
1009; Trib. Treviso, 16 febbraio 2018, n. 341 in motivazione;
Trib. Rimini, 3 dicembre 2016. Non dissimile la posizione di
App. Firenze, 29 agosto 2007, che ritiene configurabile un danno non patrimoniale in re ipsa da liquidarsi equitativamente;
discorre di rimedio risarcitorio non riparatorio in motivazione
Trib. di Milano, 11 febbraio 2021. Tutte le decisioni da ultimo
citate sono reperibili nelle banche dati Dejure o in Leggi
d’Italia.
Per l’affermazione secondo cui il giudice può sanzionare le
gravi inadempienze accertate a prescindere dalla domanda di
parte tenendo conto, per la quantificazione della obbligazione
dovuta ex lege, della gravità/reiterazione della condotta,
dell’elemento psicologico del responsabile (in particolare del
dolo), delle condizioni economiche dell’obbligato, del vantaggio che gli deriva dall’inosservanza delle regole alle quali si
sarebbe dovuto attenere, cfr. Trib. Roma 5 giugno 2007, in De-
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jure che ha condannato il padre a versare ai figli 17.000 euro a
titolo risarcitorio per non avere adempiuto l’obbligo di affidamento della prole durante il periodo estivo. È interessante notare che l’indicata somma è stata determinata non già in ragione
del pregiudizio sofferto dai danneggiati, bensì del canone di
locazione che, durante il periodo in questione, il padre aveva
lucrato destinando a uso di terzi la casa nella quale avrebbe dovuto portare con sé i figli. Ancora si riferiscono alle condizioni
economiche del genitore inadempiente e alla reiterazione della
condotta lesiva, alla durata della violazione, Trib. Messina, 8
ottobre 2012; Trib. Roma, 21 maggio 2012; Trib. Roma, 27
marzo 2013; Trib. Rimini, 3 dicembre 2013; Trib. Roma, 23
gennaio 2015; Trib. Roma 11 ottobre 2016; Trib. Mantova 5
maggio 2017. Trib. Roma, 8 settembre 2017, n. 16802 afferma:
«L'intervento del giudice è improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della
ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici
rimedi elencati, che assolvono ad una funzione non tanto compensativa, essendo la misura del risarcimento commisurata alla
gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non
invece all'entità del danno subito, ma soprattutto punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla
cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé
coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Ratio della disposizione è prevedere l'adozione di provvedimenti sanzionatori che, anche in funzione deterrente, inducano i genitori al rispetto dei provvedimenti di affidamento della prole, al fine di
garantire il pieno diritto alla bigenitorialità, diritto inviolabile
del minore e del genitore».
47
V. ad esempio Trib. Salerno, 22 dicembre 2009; Trib. Firenze, 10 novembre 2011; Trib. Roma, 27 marzo 2013; Trib. Treviso, 15 aprile 2016, n. 1009; Trib. Roma, 13 dicembre 2017.
Tutte le decisioni citate sono reperibili in Dejure.
48
Ci si riferisce alla celebre Cass., sez. un., 05 luglio 2017, n.
16601 in Resp. civ. e prev. 2017, 4, 1198 in tema di punitive
damages, pubblicata su tutte le principali riviste giuridiche.
Come si vedrà infra la più recente giurisprudenza di merito che
assegna natura punitiva e coercitiva al risarcimento del danno
ex art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3 c.p.c. richiama
espressamente la concezione polifunzionale della responsabilità
civile di cui alla citata decisione delle Sezioni Unite.
Per un’ampia disamina dei rapporti tra pene private e responsabilità civile si rinvia a P. GALLO, Pene private e responsabilità
civile, Milano, 1996, spec. 15 ss.; E. MOSCATI, voce Pena (dir.
priv.), in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, 770 ss.; ID, Note minime su pena e colpa nel diritto privato, in Giust. civ., 3, 2016,
548 ss.; BUSNELLI-SCALFI (a cura di), Le pene private, Milano,
1985; S. PATTI, voce Pena Privata, in Digesto, XIII, Torino,
1995; C. CICERO, voce Pena privata, ivi, agg., Torino, 2013;
M.G. BARATELLA, Le pene private, Milano, 2006.
Per il dibattito intorno ai cd. danni punitivi e alla funzione punitiva della responsabilità civile la letteratura è sterminata; ci si
limita a rinviare, senza pretese di esaustività, a G. PONZANELLI,

specie problematiche tra le quali viene annoverato
anche l’art. 709 ter c.p.c.49.
Venuta meno la funzione “sanzionatoria” della
colpa, non si è mai negato che la responsabilità civile, oltre alla prevalente funzione compensativa,
svolga anche, in senso lato, una funzione deterrente
essendo indubbio che in un sistema in cui a un atto
illecito consegue il sorgere di un’obbligazione risarcitoria, al pari della pena, anche il risarcimento viene avvertito dal danneggiante come un male in
quanto costituisce una perdita economica50. Da tali
premesse non deriva però la possibilità di configurare, per via interpretativa, risarcimenti “ultracompensativi”, in cui l’ammontare dell’obbligazione risarcitoria superi l’entità del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato in difetto di espressa
previsione legislativa e, tantomeno, la possibilità di
I punitive damages nell’esperienza nordamericana in Riv. dir.
civ. 1983, I, 435 ss. e ai numerosi successivi scritti del medesimo autore; P. PARDOLESI, voce Danni punitivi, Dig. disc. priv.
civ., Sez. Civ., agg., Torino, 2007, 452 ss.; M. BARCELLONA,
Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, 879 ss.; R.
CARLEO, Punitive damages: dal common law all’esperienza
italiana, in Contratto impr., 2018, 259 ss.; C. CICERO (a cura
di), I danni punitivi, Cagliari - Napoli, 2019; ID, I danni punitivi, in Dig. disc. priv., Sez. civ., agg., XI, 2018, 93 ss.; C. DE
MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie: studio per
una teoria dei “danni punitivi”, Padova, 2019; A. DI MAJO,
Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con
funzione punitiva, in Giur. it., 8- 9, 2017, 1792 ss.; ID, Riparazione e punizione nella responsabilità civile, in Giur. it., 8 – 9,
2016, 1856 ss. M. GRONDONA, La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui «risarcimenti punitivi», Napoli, 2017; A. MALOMO, Responsabilità civile e funzione punitiva, Napoli, 2017; F.
QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, Napoli,
2013; GRANELLI, In tema di “danni punitivi”, Studi in onore
del Prof. Giovanni Iudica, in Resp. civ. e prev., 2014, 1761 ss.;
F.D. BUSNELLI, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito,
danni punitivi, in F.D. BUSNELLI e S. PATTI, Danno e responsabilità civile, Torino 2013, 247 ss.; ID., Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi in Eur. dir. priv., 2009,
pag. 928; P. SIRENA (a cura di), La funzione deterrente della
responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei
Principles of European Tort Law, Milano, 2011, 279 ss.; G.
ALPA, Le funzioni della responsabilità civile e i danni “punitivi”: un dibattito sulle recenti sentenze della Suprema Corte di
Cassazione, in Contr. e imp., 2017, 1084 e ss.; C. SALVI, Le
funzioni della responsabilità civile e il volto italiano dei danni
punitivi, in Foro It., 2018, 7- 8, 2511; ID, Il risarcimento ultrariparatorio, in Le parole del diritto. Studi in onore di Carlo
Castronovo, III, Milano, 2018, 1824 ss.; P. TRIMARCHI, Responsabilità civile punitiva?, in Riv. dir. civ., 2020, 708 ss. V. anche
recentemente R. C. MEURKENS, Punitive damages: foundations
to start with, in Punitive damages and private international law:
state of art and future developments, a cura di S. Bariatti – L.
Fumagalli – Z. Crespi Reghizzi, Milano, 2019, 19 ss.
49
Ci si riferisce a Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601 cit.
50
Cfr. G. CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una
teoria dell’illecito civile, Padova, 1966, 391; S. RODOTÀ, Le
nuove frontiere della responsabilità civile, in M. Comporti e
G. Scalfi (a cura di), Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, Milano, 1988, 30 ss.
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ha ritenuto ammissibile il cumulo delle misure previste dall’art. 709 ter c.p.c. con quelle di cui all’art.
614 bis c.p.c.47 per rafforzare ulteriormente la coercizione all’adempimento, ferma restando la possibilità, per il danneggiato, di agire in sede ordinaria per
domandare il risarcimento del (diverso) danno endofamiliare.
L’orientamento che attribuisce al risarcimento in
commento funzione punitiva ha trovato nuova linfa
vitale successivamente alla riconosciuta polifunzionalità della responsabilità civile48 in particolari fatti-
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discorrere di punitive damages i quali, in quanto
non compensatory damages, prescindono totalmente da qualunque profilo risarcitorio51.
In un contesto normativo eterogeneo connotato
da plurime fattispecie che sembrano deporre per la
previsione di «rimedi risarcitori con funzione non
52
| 848 riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria» , su
sollecitazioni della dottrina, con l'ordinanza 16
maggio 2016, n. 9978, la Prima Sezione della Corte
di Cassazione sottopose alle Sezioni Unite la questione relativa alla riconoscibilità in Italia di sentenze straniere che comminano punitive damages per
ottenere una definitiva decisione anche sulla natura
mono o polifunzionale della responsabilità civile53 e
le Sezioni Unite, sia pur con significative limitazioni e con una pronuncia rilevante in una controversia
internazional-privatistica54, superando la precedente
giurisprudenza, hanno aderito al secondo orientamento.
La Suprema Corte ha precisato che la concezione monofunzionale o esclusivamente compensativoriparatoria della responsabilità civile non è munita
di copertura costituzionale55 sicchè il legislatore ben
potrebbe, in fattispecie tipiche, imprimere
all’istituto aquiliano una curvatura deterrente/sanzionatoria quando sussista l’esigenza di tutelare preminenti interessi pubblici.
Diversamente dall’ordinanza di rimessione che
si era espressa in termini più netti affermando che
che, nella fattispecie prevista dall’art. 709 ter c.p.c.,
«il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni la cui natura assume
sembianze punitive», le Sezioni Unite, hanno riconosciuto natura punitiva alla sanzione amministrativa di cui al n. 4) e, in termini dubitativi, si sono limitate ad evidenziare - così come in precedenza
aveva fatto Cass. 15 aprile 2015 n. 7613, espressamente richiamata -, che soltanto «secondo alcuni» il
risarcimento previsto dai nn. 2) e 3) ha natura sanzionatoria56.
51

Cfr. Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601 cit.
Per tale carattere dei punitive damages si rinvia a R. C.
MEURKENS, op. ult. cit., 23; C. DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie, op. cit., 70.
52
L’espressione è mutuata dalla ordinanza interlocutoria della
Sezione Prima della Suprema Corte Cass., 16 maggio 2016, n.
9978 in Resp. civ. prev. 2016, 232 con note di C.
SCOGNAMIGLIO e F. QUARTA.
53
Cfr. Cass., 16 maggio 2016, n. 9978 cit. in motivazione ai
parr. 7 e 8.
54
Cfr. in tal senso ad esempio G. PONZANELLI, La funzione della responsabilità civile nell’ordinamento italiano: com- pensativo-consolatoria o polifunzionale?, in AA.VV., I danni punitivi
dopo la sentenza n. 16601/2017 delle sezioni unite della corte
di cassazione - Atti del convegno della AIDA Sez. Lombarda,
Santarcangelo di R., 2018, 24.
55
Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, par. 5.2 mot. cit.
56
Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, par. 5.2 mot. cit.

Pertanto, del tutto impropriamente, parte della
più recente giurisprudenza di merito, richiama a
fondamento della asserita natura “punitiva” del risarcimento del danno de quo Cass., sez. un., 5 luglio
2017 n. 1660157.
Secondo altro orientamento, seguito da una parte
della giurisprudenza di merito58, il risarcimento
previsto dall’art. 709 ter, secondo comma, nn. 2) e
3) c.p.c. non può comunque avere esclusiva funzione riparatoria, ma anche afflittiva perché, quale species di illecito endofamiliare - più in generale previsto dalla lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c. -, si correla a violazioni dei diritti
inviolabili della persona. La “gravità” della violazione incide non solo ai fini della imputazione della
responsabilità, ma soprattutto nella determinazione
dell’entità della obbligazione risarcitoria59 ferma re57

V., ad esempio, Trib. Roma, 26 settembre 2019, reperibile in
Leggi d’Italia, che con riferimento a minore divenuta maggiorenne ha condannato il padre che, tra l’altro, si era disinteressato della figlia per gli inadempimenti pregressi al risarcimento
“punitivo” di 3.000 richiamando la concezione polifunzionale
della responsabilità civile sostenuta da Cass., sez. un., 5 luglio
2017, n. 16601 cit.; Trib. Roma, 4 giugno 2019, n. 11776 in
Danno e resp., 4, 2020, pp. 523 ss. con nota di P. PARDOLESI
per l’accertato mancato adempimento da parte del padre
all’obbligo di mantenimento e per il disinteresse e i comportamenti aggressivi tenuti verso la figlia minore ormai maggiorenne, ha condannato il genitore al “risarcimento” di euro 5.000,
escludendo la possibilità di orientare la misura in chiave dissuasiva per il raggiungimento della maggiore età della figlia; Trib.
Crotone 18 febbraio 2020, reperibile in Leggi d’Italia, per avere
omesso di versare l’assegno di mantenimento al figlio, richiamata la tesi punitiva e dissuasiva del risarcimento e le S.U., ha
condannato il padre a risarcire al figlio 2.700 euro equivalente
alla somma dell’omesso versamento dei 6 mesi di contributo al
mantenimento.
58
Trib. Padova, 3 ottobre 2008; Trib. Reggio Emilia, 6 novembre 2007 esclude che il danno possa reputarsi in re ipsa sicchè
continuano ad applicarsi le regole risarcitorie ordinarie;
l’indicata decisione, però, riconosce che la liquidazione del
pregiudizio deve fondarsi sulla gravità delle violazioni commesse. Trib. Treviso 8 novembre 2016 rigetta la domanda ex
art. 709 ter c.p.c. perché riferita al risarcimento patito dai figli
ormai divenuti maggiorenni in assenza di inadempimenti specifici circa l’affidamento rilevanti nel periodo in cui erano minorenni. In altri termini la disciplina dell’art. 709 ter c.p.c. può
applicarsi solo ai casi ivi previsti e ha natura speciale. Per Trib.
Varese, 7 maggio 2010 se il risarcimento si riferisce a diritti
fondamentali del minore il rapporto processuale è integro già
con la presenza dell’altro genitore senza necessità di dovere
nominare un curatore speciale. Tutte le decisioni sono reperibili
in Dejure.
59
Cfr. A. CARRATTA, Articolo 709 ter c.p.c., in S. Chiarloni (a
cura di), Le recenti riforme del processo civile, Bologna, 2007,
1568; G. F.ACCI, L’art. 709 ter, l’illecito endofamiliare ed i
danni punitivi, in Fam. e Dir., 2008, 1032; ID, I nuovi danni
nella famiglia che cambia, Milano, 2009, 88; ID, La responsabilità civile nei rapporti coniugali, in Giustiziacivile.com, 20
dicembre 2018, 10. Cfr. anche D. AMRAM, Misure risarcitorie
non riparatorie nel diritto di famiglia, in Fam. e Dir., 2008,
968; G. FREZZA, op. cit., 38, F.D. BUSNELLI, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, op. cit., 937;

Persona e Mercato 2021/4 – Note e commenti

6. Conseguenze
derivanti
dall’adesione
all’uno o all’altro orientamento ed effettività della tutela del diritto del minore alla
bigenitorialità
L’orientamento prevalente nella giurisprudenza
di merito che riconosce natura sanzionatoria e coercitiva anche alle previsioni risarcitorie di cui ai nn.
2) e 3) della norma in commento, valorizza la conquista del diritto del minore alla bigenitorialità nelle
crisi familiari60 e, per garantirne l’effettività, si
muove seguendo due direttrici: da una parte, assicura un alleggerimento dell’onere probatorio al danneggiato, limitato alla sola dimostrazione della condotta lesiva, ricostruendo il risarcimento in esame
come rimedio puramente “sanzionatorio” al quale
può aggiungersi, per lo stesso fatto, una responsabilità per danno endofamiliare61; dall’altra, tende a favorire lo spontaneo adempimento degli obblighi genitoriali combinando le misure dell’art. 709 ter con
quelle dell’art. 614 bis c.p.c.62.
L’opposto orientamento minoritario che attribuisce natura esclusivamente compensativa e riparatoria al risarcimento in esame, ritenendolo una ipotesi
ID, Danno e responsabilità civile, cit., 244; S. PATTI, La richiesta abusiva di affidamento esclusivo; il risarcimento del danno,
in Fam. pers. succ., 2009, 775; ID, Illeciti familiari: nuove sanzioni, in Fam. pers. succ., 2008 294; per G. ANZANI, Illeciti tra
familiari e adattamento della responsabilità civile: la «responsabilità da ingiustizia in una relazione qualificata», in Dir.
Fam. e Pers., 2017, 0597, si deve ritenere che l'art. 709 ter
c.p.c. descriva una delle fattispecie legali nelle quali la liquidazione del danno, possa assolvere, oltre ad una funzione satisfattiva, pure ad una funzione sanzionatoria e deterrente; per ulteriori riferimenti, C. FAVILLI, op. cit., 197 ss., spec. 208 ss. Sulla
liquidazione del danno aggravato dalla condotta, si rinvia anche
a P.G. MONATERI, G. M. D. ARNONE, N. CALCAGNO, Il dolo, la
colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta, Torino 2014.
Secondo G. PONZANELLI, I danni punitivi, in NGCC, 2008; ID,
Novità per i danni esemplari?, op. cit., 25 ss., il settore in cui
possono trovare applicazione i danni non riparatori è quello dei
pregiudizi non patrimoniali che mal si prestano a una misurazione oggettiva.
60
R. DONZELLI, op. cit., 108 ss.
61
V. ad esempio Trib. Treviso, 15 aprile 2016, n. 1009 cit.
62
In queste decisioni si richiama, talvolta, Cass., 15 aprile
2015, n. 7613 in Foro it. 2015, 12, 3951 che aveva ritenuto
compatibile con l’ordinamento italiano l’astreinte belga nella
parte in cui, tra le varie ipotesi problematiche di risarcimento
punitivo presenti nell’ordinamento giuridico italiano, aveva richiamato l’art. 709 ter n. 4 c.p.c.

speciale di responsabilità per danno endofamiliare,
esige la prova non soltanto del fatto doloso o colposo e della ingiustizia del danno, ma anche del cd.
danno-conseguenza, del nesso di causalità materiale
e giuridico con la condotta del genitore secondo le
regole della responsabilità aquiliana.
La maggiore ampiezza dell’onere probatorio a
carico del danneggiato e le difficoltà che normalmente si incontrano nel fornire simili dimostrazioni
che spesso richiedono complesse attività istruttorie,
impedisce di ottenere una risposta giudiziale immediata, adeguata alle mutevoli esigenze del minore e
incide perciò negativamente sull’effettività del diritto alla bigenitorialità che, in seno alla disgregazione
della famiglia, assume centrale rilevanza.
L’indicato diritto fondamentale, regolato nelle
crisi familiari dai provvedimenti giudiziali di affidamento condiviso è sancito a livello sovranazionale dagli artt. 9 comma 3 e 10 comma 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – salvo che ciò non sia contrario al superiore interesse
del minore stesso63 –, dalla Convenzione di Strasburgo64, dalla Carta di Nizza all’art. 24 comma terzo65, dall’art. 8 CEDU66; si tratta di un diritto del
63

La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite è
stata ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991. L’art. 9 comma 3
sancisce che «Gli stati rispettano il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi
genitori, a meno che ciò non sia contrario al preminente interesse del fanciullo». Il successivo articolo 10 al comma 2 ribadisce
tale principio affermando che «un fanciullo i cui genitori risiedono in stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e
contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali». All’art. 18, comma 1, la medesima Convenzione prevede lo speculare diritto dei genitori alla genitorialità: «Gli stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai
suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall’interesse preminente del fanciullo».
64
La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori,
adottata da Consiglio d’Europa nel 1996 è stata ratificata
dall’Italia con l. n. 77/2003.
65
L’articolo 24, comma terzo, della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, approvata nel 2001 e ratificata
dall’Italia con l. n. 102/2002, riprendendo quanto previsto agli
art. 9 e 10 della Convenzione di New York, recita: «Il minore ha
diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse».
66
Il primo comma dell’art. 8 CEDU prevede: «Ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».
Il secondo comma del medesimo art. 8 CEDU sancisce: «Non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è neces-
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stando la necessità di provare un pregiudizio da ristorare e la domanda della parte. Nella crisi familiare il risarcimento del danno, oltre ad avere natura
compensativa e riparatoria, dovrebbe sanzionare anche le “gravi inadempienze” dei genitori in presenza
di illeciti necessariamente dolosi – o quantomeno
gravemente colposi –.
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fanciullo riconosciuto dal nostro legislatore soltanto
nel 2006 – consacrato originariamente all’interno
dell’art. 155, primo comma, c.c. e ora nell’art. 337
ter c.c. –, successivamente esteso anche ai figli di
coppie non coniugate, e declinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in termini di «presenza
| 850 comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde
relazioni affettive con entrambi i genitori e dovere
dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e
istruzione della prole»67.
Secondo la giurisprudenza EDU, il diritto alla
bigenitorialità deve essere garantito nella sua effettività68 e non c’è dubbio che le inadeguatezze degli
istituti interni69 di diritto familiare e l’elevata conflittualità tra i genitori ingenerata dalla crisi familiare rischiano di non assicurare adeguata protezione ai
diritti del minore.
Di qui, la richiamata necessità di recuperare, in
questo particolare contesto normativo, l’originaria
funzione sanzionatoria della responsabilità aquilia-

na70 la quale, tuttavia, sembra esporsi a diversi profili di criticità.
7. Criticità sottese alla concezione sanzionatoria e coercitiva indiretta del risarcimento ex art. 709 ter c.p.c.
Il generale principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali71 che domina il diritto civile (desumibile dagli artt. 2033 e 2041 c.c.) osta, in ambito
extracontrattuale e in difetto di diversa previsione
autorizzatrice, alla deroga delle regole civilistiche
ordinarie sul risarcimento del danno e al principio di
integrale riparazione del danno.
La configurabilità in Italia di risarcimenti “ultracompensativi” necessita allora di una intermediazione legislativa poiché l'art. 23 cost. – più correttamente invocabile per le misure civilistiche sanzionatorie72 – pone una riserva di legge quanto a nuove
70

saria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui». Dal comma 1 (rispetto della vita familiare) la Corte di Strasburgo ricava il diritto dei genitori e dei figli a mantenere stabili relazioni, particolarmente in caso di crisi familiari (v. Corte EDU, 17 novembre
2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'Alconzo c. Italia), osservando che «per un genitore e suo figlio,
stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita
famigliare» (così Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5, 58,
CEDU 2002).
67
Cass., 16 dicembre 2020, n. 28723; Cass., 28 luglio 2020, n.
16125; Cass., 8 aprile 2019, n. 9764; Cass., 23 settembre 2015
n. 18817; Cass., 22 maggio2014, n. 11412, tutte in Dejure.
68
In un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra
genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità
degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o
familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU,
non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il
proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono «l'insieme delle misure preparatorie» che, non automatiche e stereotipate, permettono «di raggiungere questo risultato», nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio «rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle
relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con
lui» così Corte EDU 29 gennaio 2013, caso Lombardo c. Italia.
69
Secondo la Corte EDU, le misure interne che impediscono al
figlio di stare assieme al genitore o viceversa costituiscono una
ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (K. e
T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, 5 151, CEDU 2001 VII),
(par. 55 Corte EDU, 23/02/2017); pur riconoscendo all'autorità
giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, la
Corte evidenzia la necessità di un rigoroso controllo sulle «restrizioni supplementari», per tali intendendo quelle apportate
dalle autorità al diritto di visita dei genitori, poiché tali restrizioni comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra
un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore a tutela del quale soltanto possono essere previste le restrizioni (Corte EDU,
09/02/2017, Solarino c. Italia).

SESTA, op. ult. cit., 291; F. D. BUSNELLI, Tanto tuonò che ...
non piovve, le Sezioni Unite sigillano il “Sistema”, in Corr.
giur., 10, 2015, 1214; più recentemente G. FACCI, Gli illeciti
endofamiliari tra risarcimento e sanzione, in Resp. civ. e prev.,
2019, 421 ss. ricorda che in tema di illecito endofamiliare il
dolo e la colpa grave rilevano non solo ai fini della valutazione
di ingiustizia del danno (in relazione ai contrapposti interessi
protetti in conflitto), ma anche nella liquidazione equitativa del
pregiudizio ove si tiene conto della condotta del danneggiante.
Per la rilevanza del dolo nella valutazione equitativa giudiziale
v. M. FRANZONI, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile, Milano, 2010, 387; P. CENDON, Il dolo nella responsabilità
extracontrattuale, Torino, 1976, 156 ss.; P. CENDON, L.
GAUDINO, Il dolo, in La responsabilità civile, a cura di G. Alpa
e M. Bessone, Torino, 1987 91; P.G. MONATERI, La responsabilità civile, op. cit., 142; G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 310; G. ALPA, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, Milano, 1999, 236; P.G.
MONATERI, G.M.D. ARNONE, N. CALCAGNO, op. cit., 29. Cfr.
anche C. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, in NGCC,
2010, 256. Di collegamento tra sanzione civile e gravità dell'illecito civile discorre anche P. TRIMARCHI, La responsabilità
civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, 510.
Di effetto deterrente per le gravi violazioni discorre M.
FRANZONI, La lite temeraria e il danno punitivo, in Resp. civ. e
prev., 2015, 1063 ss.; v. anche E. NAVARRETTA, Il risarcimento
in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività,
prevenzione e deterrenza, in Resp. civ. e prev., 1, 2019, 6 ss.
che discorre di funzione individual-deterrente oltre a quella solidaristico satisfattiva con riferimento al danno non patrimoniale nell’art. 709 ter c.p.c.
71
Si rinvia a C. CASTRONOVO, La responsabilità civile, Milano,
2018, 900; ID, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente
patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno esistenziale, in Eur. dir. priv., 2008, 315 ss.; A. NERVI, Danni punitivi e controllo sulla circolazione della ricchezza, in Resp.
civ. e prev., 2016, 338; M. BARCELLONA, op. cit., 887.
72
Sebbene Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601 cit. abbia
fatto riferimento indistintamente agli artt. 23, 24, 25 cost., 7
CEDU e 49 CDFFUE, che designano diverse nozioni di legalità, non sembrano applicabili alle sanzioni civili punitive le rigorose garanzie sottese alla legalità penale di cui all’art. 25, secondo comma, cost. Favorevoli all’applicazione soltanto
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dell’art. 23 cost. sono C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e i
danni punitivi: tra legge e giudizio, in Resp. civ. e prev., 4,
2017, 1112 ss.; ID, Quale futuro per i danni punitivi? (aspettando la decisione delle sezioni unite), in Giustiziacivile.com,
2017, 246; ID, Principio di effettività, tutela civile dei diritti e
danni punitivi, in Resp. civ. e prev., 2016, 1120; M.
DELLACASA, Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili: un punto di vista sulla funzione deterrente della
responsabilità aquiliana, in Contr. e imp, 4, 2017, 1171; C. DE
MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie, op. cit., 186;
ID, Il problema della riconoscibilità di sentenze comminatorie
di punitive damages, op. cit., 1673-1674; C. PIERGALLINI, Pene
“private” e prevenzione penale, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, Milano 2018, 658 ss.; M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, ivi, 515, valorizza
le distinzioni tra pene criminali pecuniarie e danni punitivi (civilistici) ed esclude che vi siano problemi di compatibilità con
l’art. 25, secondo comma, cost. Cfr. anche M.G. BARATELLA,
op. cit., 83; A. ZOPPINI, La pena contrattuale, Milano, 1991,
303; ID, Note in margine ad un recente libro tedesco sulle pene
nelle associazioni, in Riv. dir. civ., 1992, II, 307. G.
PONZANELLI, La decisione delle Sezioni Unite: cambierà qualcosa nel risarcimento del danno?, in Riv. dir. civ., 2018, 302.
Cfr. già in precedenza F. BRICOLA, La riscoperta delle pene
private nell’ottica del penalista, in F.D. Busnelli e G. Scalfi (a
cura di), Le pene private, op. cit., 29 ss.; ID, Sub art. 25, commi
2 e 3 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G.
Branca, Bologna, 1981, 259; A. GORASSINI, Art. 23 cost. e responsabilità civile, in M. Comporti e G. Scalfi (a cura di), Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, op. cit., 259 ss.
L’orientamento in parola sembra recepito anche da Corte cost.,
6 giugno 2019, n. 139 con riferimento all’art. 96, comma 3,
c.p.c.
73
Cfr. sul punto in motivazione Corte cost., 6 giugno 2019, n.
139 cit. con riferimento all’art. 96, comma 3, c.p.c.
74
In tal senso, Cass., 15 aprile 2015, n. 7613 cit. da cui talvolta
la giurisprudenza di merito ricava la natura punitiva del risarcimento del danno nelle ipotesi contemplate dai nn. 2 e 3 della
norma in commento.
75
V. Corte cost, 10 luglio 2020, n. 145 cit. e Cass., 6 marzo
2020, n. 6471 cit. per l’ammonimento.

Sussistono inoltre notevoli differenze strutturali
e funzionali tra le ipotesi tipiche qualificabili come
sanzioni civili punitive e la fattispecie in esame76.
In primo luogo, occorre muovere dal dato letterale: le espressioni «risarcimento dei danni» e «pregiudizio» inducono a ritenere che il requisito della
“gravità” delle inadempienze costituisca un semplice filtro selettivo del danno di natura non patrimoniale risarcibile77 e che non si possa prescindere dalla necessaria esistenza di un danno – conseguenza.
Nell’art. 709 ter c.p.c., come accade in altre particolari ipotesi78, il legislatore ha affiancato al risarcimento – che presuppone l’esistenza di un pregiudizio da allegare e provare in giudizio – le altre due
misure di cui ai nn. 1) e 4), a carattere sanzionatorio-deterrente, che possono, eventualmente, cumularsi al primo.
In secondo luogo, la fattispecie in esame diverge
notevolmente da quelle “problematiche” esaminate
dalle Sezioni Unite nelle quali la liquidazione del
danno non è interamente governata dalle regole del
codice civile dovendo il giudice tener conto anche
dei diversi criteri di volta in volta previsti ex lege; si
pensi agli utili ottenuti dal danneggiante per effetto
dell’illecito (artt. 125 CPI e 158 l. dir. aut.), ai profitti derivanti dal reato, all’offensività del fatto e alle qualità personali del responsabile (art. 187 undecies TUF), alla natura ritorsiva del fatto dannoso
(art. 28, comma 6, d.lg., 1 settembre 2011, n. 150)
76

Per un’ampia disamina si rinvia a C. DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie, op. cit., 99 ss.
77
La prima parte del secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c.
così dispone: «in caso di gravi inadempienze o comunque di atti
che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento…» In effetti
l’utilizzo del lemma “comunque” successivo alla disgiuntiva
“o” sembrerebbe estendere il pregiudizio anche ai gravi inadempimenti e parallelamente affermare che ovunque vi sia un
pregiudizio anche non grave si possano adottare le misure susseguenti; in sostanza, la gravità sarebbe un filtro selettivo delle
condotte rilevanti (ai fini della risarcibilità) nel senso che si
escluderebbe la sanzionabilità delle violazioni minori che non
incidano significativamente sulla posizione giuridica del minore. Il che sarebbe coerente con l’orientamento delle Sezioni
Unite in materia di danno non patrimoniale (risarcibile solo in
caso di grave violazione dei diritti fondamentali della persona e
ove il pregiudizio non sia futile) v. sul punto L. AMBROSINI, op.
cit., 1133 ss. la quale esclude la funzione punitiva del risarcimento in esame, ammettendone quella coercitiva indiretta e si
interroga sulla possibile estensione della disciplina della clausola penale (anch’essa connotata sul medesimo profilo funzionale) agli accordi preventivi in materia di separazione in vista di
possibili successivi inadempimenti genitoriali.
78
Si pensi all’art. 96 c.p.c. che distingue la disciplina del
risarcimento contenuta nei primi due commi da quella della
sanzione pecuniaria di cui al terzo comma o, ancora più
chiaramente, all’art. 12 l. n. 47/1948 che, in materia di
diffamazione a mezzo stampa, distingue la riparazione
pecuniaria dal risarcimento del danno patrimoniale e/o non
patrimoniale.
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prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato
soggettivismo giudiziario.
Per configurarsi come “punitivo”, il beneficiario
del risarcimento previsto dalla legge deve essere il
danneggiato e la legge stessa deve fissare, direttamente o indirettamente, i limiti minimi e massimi73
della “sovracompensazione”, onde assicurarne, come affermato dalle Sezioni Unite citate, piena prevedibilità e proporzionalità nella duplice dimensione risarcimento-sanzione e sanzione-gravità della
condotta censurata.
Nelle ipotesi dei nn. 2) e 3) dell’art. 709 ter
c.p.c. non è configurabile un risarcimento “punitivo” per difetto di questo secondo requisito; la funzione coercitiva-deterrente è assolta esclusivamente
dalla sanzione amministrativa prevista dal n. 4)74 e
dall’ammonimento previsto dal n. 1), come riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità75.
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o, infine, agli indennizzi forfettari previsti da specifiche previsioni normative.
In definitiva, può affermarsi che poichè le «gravi
inadempienze» previste dal secondo comma
dell’art. 709 ter c.p.c. debbono indefettibilmente arrecare un pregiudizio al minore (o al figlio maggio| 852 renne portatore di handicap a questi equiparato),
rilevano
esclusivamente
sotto
il
profilo
dell’imputazione della responsabilità e il risarcimento dei danni di cui ai nn. 2) e 3) ha natura compensativa e non punitiva; la disposizione in esame è
allora una norma speciale che rinviene la sua specialità nel fatto di applicarsi esclusivamente in presenza di crisi familiare79 e di violazione di preesistenti provvedimenti giurisdizionali che regolano
l’affidamento e l’esercizio della responsabilità genitoriale80 incidenti su interessi non patrimoniali del
minore e/o dell’altro genitore (es.: lesione del diritto
di visita di uno dei genitori; comportamenti denigratori di una figura genitoriale; turbamento
dell’equilibrio del minore per la presenza costante
di una figura terza da questi non accettata e così
via).
In questa direzione sembra collocarsi la recente
Cass. 6 marzo 2020, n. 647181, che, al punto 8.2.
della motivazione, ha affermato testualmente «la
norma [riferendosi all’art. 709 ter c.p.c.] ha infatti il
diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla
condotta di uno dei genitori …» riconducendo, per
questa via, le previsioni in commento a specifiche
ipotesi di illecito endofamiliare caratterizzate soltanto dalla violazione di un preesistente provvedimento giudiziale che ha regolato i rapporti tra genitori-figli.
La citata pronuncia ha chiarito che in presenza di
un provvedimento giudiziale regolante le modalità
di affidamento, nella sua declinazione attiva, il genitore ha il diritto di compiere tutti gli atti ivi previsti e può quindi far valere, ex art. 709 ter c.p.c., le
relative inadempienze dell’altro che ostacolano o
impediscono l’esercizio di tale diritto; la posizione
di “diritto” del figlio e/o del genitore è tutelata ri79

È noto che in assenza di disgregazione della famiglia e di
disaccordo tra i coniugi o i genitori, l’intervento del giudice in
materia familiare è confinato entro limiti stringenti dagli artt.
145 e 316, comma 3, c.c. La crisi familiare fa sì che il giudice
adotti i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore
(art. 337 ter, comma 2, c.c. e 337 quinquies c.c.).
Cfr. E. VULLO, Dei procedimenti in materia di famiglia e di
stato delle persone, op. cit., 305; F. TOMMASEO, op. cit., 1060;
C. M. BIANCA, La famiglia, op. cit., 66-67 e 346-347.
80
Cfr. R. DONZELLI, op. cit., 112 secondo cui il giudice nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c. gode di poteri discrezionali nel
valutare le condotte in esame e può modulare la risposta sanzionatoria in maniera differenziata a seconda delle peculiari
circostanze del caso.
81
Cass., 6 marzo 2020, n. 6471 cit.

spetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto
dall'altro genitore con il risarcimento di un danno,
appunto, già integrato (nn. 2 e 3), mentre le sanzioni, punitive e deterrenti, a carico dell’inadempiente
sono previste rispettivamente dai nn. 4) e 1) dell’art.
709 ter c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, nella sua declinazione passiva, ciò che dal punto di vista attivo è diritto, costituisce un dovere non coercibile82 da parte
dell’altro genitore, in proprio o quale rappresentante
legale del minore.
Pertanto, la posizione del genitore non collocatario che, nel caso esaminato, rifiuta di vedere il figlio
nei giorni indicati nel provvedimento giudiziale, è
di “dovere” rispetto al diritto del figlio e, allo stesso
modo, la posizione del genitore collocatario che impedisce all’altro genitore e al figlio di incontrarsi è
di “dovere” rispetto al diritto del figlio e dell’altro
genitore.
In entrambe le ipotesi e indipendentemente da
come si manifesta la condotta di uno dei genitori
(commissiva o omissiva), si è sempre di fronte a un
“dovere”, libero nel suo esercizio e perciò non suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.83.
82

Diffusamente M. GIORGIANNI, L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), Milano, 1968; M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, I, V ed., Torino, 1958, 266267; Distinguere con precisione tra obbligazioni e doveri è non
è sempre agevole: v. il tentativo di S. ROMANO, Doveri. Obblighi, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 91;
C. FAVILLI, op. cit., 104 ss.; P. VIRGADAMO, Rapporti familiari
e danno non patrimoniale: la tutela dell'individuo tra diritti
personali a inviolabilità strutturale e interessi familiari a inviolabilità dinamica, in Dir. fam. e pers., 2006, 1896 ss.
83
Secondo Cass., 6 marzo 2020, n. 6471 cit.: «Il diritto-dovere
di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario
non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta
di cui all'art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione
che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai
sensi dell'art. 709-ter c.p.c., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome
scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore
ad una crescita sana ed equilibrata». Nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c., come misura di coercizione indiretta volta a evitare future violazioni, la decisione è
stata criticata da gran parte della dottrina. Si rinvia alle note a
commento alla decisione citate supra in nota n. 33.
In senso conforme a quanto affermato dalla Suprema Corte,
muovendo però dalla diversa prospettiva secondo la quale
l’inutilizzabilità dell'art. 614 bis c.p.c. discende dal rapporto di
genere a specie tra la misura di cui a questo articolo e le misure
di cui all'art. 709 ter c.p.c., v. A. CHIZZINI, Commento all'art.
614 bis c.p.c., in G. BALENA, R. CAPONI, A. CHIZZINI, S.
MENCHINI, La riforma della giustizia civile. Commento alla
disposizione della legge sul processo civile, 69/09, Torino,
2009, 165; E. MERLIN, Prime note sul sistema delle misure
coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili
nella l. 69/09, in Riv. dir. proc., 2009, 1557; E. VULLO, Affidamento dei figli, competenza per le sanzioni ex art. 709 ter e
concorso con le misure attuative del fare infungibile ex art. 614
bis, in Fam. e Dir., 2010, 931.
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successive al raggiungimento della maggiore età
della prole87.
Qualora il procedimento ex art. 709 ter c.p.c.
non si concluda con una condanna risarcitoria per
difetto di “gravi” violazioni, per i medesimi fatti il
danno da illecito endofamiliare può essere risarcito
in separato giudizio ex artt. 2043 e 2059 c.c. secondo le regole ordinarie così come in separato giudizio
potrà essere richiesto un diverso danno endofamiliare procurato dai medesimi fatti che hanno dato luogo a condanna nel giudizio ex art. 709 ter c.p.c.88.
In conclusione, sembrano disattesi gli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di merito maggioritaria per garantire effettività al diritto alla bigenitorialità del figlio minore e la lettura restrittiva patrocinata dalla Suprema Corte rischia di generare,
secondo alcuni autori89, un ulteriore vulnus ai diritti
del fanciullo, al quale sembra potersi ovviare accedendo a una diversa ipotesi ricostruttiva dell’art 709
ter c.p.c. come di seguito esposto.
8. Nuova ipotesi ricostruttiva.
Prima che insorga una disgregazione familiare, i
doveri e poteri che sostanziano la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) funzionali all’attuazione degli interessi del minore (art. 315 bis c.c.) sono discrezionalmente esercitati dai genitori.
Con la crisi della famiglia, i provvedimenti che
assicurano al minore la bigenitorialità sono adottati
dal giudice (art. 337 ter, comma 2 c.c.) e devono
essere continuamente adattati alle mutevoli esigenze
della prole ed eventualmente anche a quelle sopravvenute dei genitori.
Il contenuto di questi provvedimenti è “determinativo” perché definisce specifiche “prestazioni”
alle quali sono tenuti i genitori nei confronti del minore suscettibili di accertamento in termini di conformità/difformità - del comportamento in concreto
posto in essere - rispetto al modello di condotta definito ex ante 90.

84

Cass. pen., sez. 6, 24 ottobre 2013 n. 51488, in Dejure.
Si pensi al danno patrimoniale sofferto da uno dei genitori
che abbia unilateralmente e contrariamente alle precedenti condizioni di affidamento, cambiato la residenza del minore rendendo più gravoso economicamente la visita del genitore non
collocatario. Per il rimborso delle spese di viaggio e alloggio v.
Trib. Pisa, 20 dicembre 2006, Trib. Locri, 28 novembre 2011,
entrambe in Dejure.
86
Corte cost., 10 luglio 2020, n. 145 cit. Cfr. anche Trib. di Milano, 11 febbraio 2021, reperibile in Leggi d’Italia, il quale,
premesso che l'istituto rimediale tipizzato nell’art. 709 ter c.p.c.
è modellato intorno "all'esercizio della responsabilità genitoriale" e "alle modalità dell'affidamento, essendo iscrivibile
nell'ambito dei "rimedi risarcitori con funzione non riparatoria,
ma sostanzialmente sanzionatoria", ha ritenuto inapplicabile la
norma con riferimento a fattispecie di inadempimenti economici relativi al pagamento delle rate di mutuo.
85

87

R. DONZELLI, op. cit., 120-121.
R. DONZELLI, op. loc. ult. cit. Per i profili processuali v. diffusamente ID., op. cit., 201 ss.
89
V. retro le note critiche alla citata pronuncia.
90
Così R. DONZELLI, op. cit., 63 ss.; già G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 1260 affermava
che i provvedimenti de potestate modificano il rapporto giuridico genitore e figlio derivante dalla filiazione; accede alla tesi
della tutela costitutiva delle sentenze “determinative” L.
MONTESANO, Condanna: I) Diritto processuale civile, in Enc.
giur. Treccani, Roma, 1988, 13 ss.; ID, Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali
e urgenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995, 775 ss.; ID, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1985, 152 ss.
88
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Ad avviso della Suprema Corte, poiché la norma
inquadra chiaramente i poteri del giudice nel contesto di una rivalutazione delle condizioni di affidamento («il giudice … può modificare i provvedimenti in vigore»), qualora il comportamento passato, sanzionato (o meno) con il risarcimento o le altre
misure di cui ai nn. 1) e/o 4) permanga,
l’incoercibilità del diritto non esclude che possa ricorrersi ai rimedi endofamiliari, tra cui la modifica
delle modalità di affidamento (art. 337 quinquies
c.c.), l'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 337 quater c.c.), la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), le limitazioni della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (art. 333 c.c.) o che venga promossa azione penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte
contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente
in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della
personalità del minore84 (punti 8.2. e 8.3. mot.).
Nei casi più estremi può giungersi
all’affidamento extrafamiliare e all’adozione, ferma
la facoltà del giudice di nominare un tutore per il
minore o un curatore speciale.
Con la decisione della Suprema Corte appare
confermata la natura compensativa del risarcimento
del danno ex nn. 2) e 3) dell’art. 709 ter c.p.c., quella deterrente-sanzionatoria dei rimedi di cui ai nn.
1) e 4) ed esclusa la possibilità di ricorrere alle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis
c.p.c.
Secondo alcune pronunce di merito, l’art. 709 ter
c.p.c. è applicabile anche alle controversie a carattere patrimoniale85 ma in senso opposto si è espressa
la recente giurisprudenza della Corte costituzionale86.
Il risarcimento ivi disciplinato non può estendersi a violazioni preesistenti (ad esempio dei doveri
coniugali o indipendenti dalla esistenza dei figli) o
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Nella
crisi
della
famiglia,
attraverso
l’intermediazione giudiziale, i doveri di cura, educazione, istruzione e assistenza morale a carico dei
genitori (art. 337 ter c.c.) ricevono puntuale specificazione al punto che, secondo alcuni autori, nel
provvedimento giudiziale in cui, ad esempio, si af| 854 ferma che il minore dovrà stare con la madre dalla
domenica sera al sabato mattina e con il padre dal
sabato mattina alla domenica sera, «va individuato
un quadruplice ordine…: al padre di prendere con
sé il figlio il venerdì sera e di renderlo alla madre la
domenica sera; alla madre di prendere con sé il figlio la domenica sera e di renderlo al padre la domenica mattina»91.
La violazione di provvedimenti giudiziali che
hanno concretizzato i doveri genitoriali fissando
specifiche regole di condotta dovrebbe allora dare
luogo a una responsabilità per inadempimento ex
art. 1218 c.c. e non già extracontrattuale, senza che
ciò trovi ostacolo nella loro natura non patrimoniale.
Nella Relazione al Codice civile n. 553 si legge
che «l’art. 1174 ha l’ulteriore funzione di precisare
che l’obbligazione deve essere considerata come figura giuridica distinta da quegli altri obblighi i quali, per quanto diano luogo ad azione92, tuttavia non
hanno contenuto patrimoniale diretto o riflesso, come è, ad esempio, di alcun obblighi posti dalla legge in relazione a taluni rapporti di diritto familiare».
L’art. 1174 c.c. non ha dunque istituito un divieto alla configurabilità di obblighi non patrimoniali,
ma si è limitato a circoscrivere l'ambito problematico dell'obbligazione; allo stesso modo, l’art. 1321
c.c., nella parte in cui limita l'efficacia del contratto
al «rapporto giuridico patrimoniale», non ha escluso
la possibilità di configurare rapporti giuridici non
patrimoniali93.
Nella disciplina della responsabilità per violazione degli obblighi genitoriali le parti non si pongono come “estranei” o soggetti soltanto in conflitto
di interessi a contenuto patrimoniale – come avviene rispettivamente nell’illecito aquiliano e nel campo delle obbligazioni – ma sono invece accumunate
in una dimensione relazionale complessa e asimme-
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A. RONCO, L'art. 614 bis e le controversie in materia di famiglia, in Giur. it., 2014, 760. Cfr anche M. DE SIMONE, Art. 614
bis c.p.c. e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario
alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali, in
L’Osservatorio sul diritto di famiglia, 2020, 32 e ivi ulteriori
riferimenti.
92
Situazione che si verifica puntualmente nell’art. 709 ter c.p.c.
93
Sul punto si rinvia a R. SENIGAGLIA, Famiglia e rapporto
giuridico non patrimoniale, in Giust. civ., 1, 2019, 97 ss. il quale richiama P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 932.

trica94 che si esprime nella realizzazione del diritto
del minore di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi i genitori (art. 337 ter
comma 1 c.c.).
Sembra pertanto possibile affermare la configurabilità di un rapporto giuridico non patrimoniale tra
genitori e figli95 non relegabile nell’ambito di applicazione dell’art. 2034 c.c. da cui discende la natura
contrattuale della responsabilità genitoriale soprattutto quando, nell’ambito della crisi familiare e ai
sensi del comma 2 dell’art. 337 ter c.c., il giudice
abbia minuziosamente determinato le condotte genitoriali attraverso cui realizzare il diritto del minore
sancito nel comma 1; condotte che, in ragione della
loro specificazione non lasciano al genitore alcun
margine di scelta e da considerarsi perciò come veri
e propri obblighi non patrimoniali a cui applicare
analogicamente la disciplina delle obbligazioni96.
94

R. SENIGAGLIA, op. loc. ult. cit.
V. diffusamente R. SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013; ID, Famiglia e rapporto giuridico non patrimoniale, op. cit., 97 ss.; M.
PARADISO, op. cit., 22; B. IZZI, Il rapporto giuridico non patrimoniale, Milano, 2012; cfr. anche C. RIMINI, Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali, in Fam. pers.
succ., 2010, 621 ss.; L. AMBROSINI, op. cit., 1161 ss.; A
NICOLUSSI, op. cit., 929 ss.
In senso contrario D. BARBIERATO, Osservazioni sul risarcimento del danno e illeciti endofamiliari, in Resp. civ. e prev.,
2020, 2080 ss. per la quale dovrebbe invocarsi l’art. 2043 c.c.
poiché altrimenti i conviventi di fatto rimarrebbero privi di tutele perché il legislatore non ha richiamato i doveri di cui all’art.
143 c.c. L’art. 2043 c.c. invece consente di tutelare tutti i membri della famiglia allo stesso modo. La preoccupazione resta
superata nella fattispecie di cui all’art. 709 ter c.p.c. sia perché
la fonte dell’obbligo è il provvedimento giudiziale, sia perché
l’art. 337 ter c.c. prevede espressamente il rapporto genitorifigli; cfr. anche in senso critico C. FAVILLI, op. cit., 297; G.
ANZANI, op. cit., e G. FACCI, Gli illeciti endofamiliari fra risarcimento e sanzione, op. cit., 421 ss.; ID, L'ingiustizia del danno
nelle relazioni familiari, Contr. impr., 2005, 1242; D.
MESSINETTI, Diritti della famiglia e identità della persona, Riv.
dir. civ., 2005, I, 149.
96
V. C. M. BIANCA, L’obbligazione, in Dir. civ., vol. 4, Milano,
1993, 82 e, in precedenza, G. CIAN, Interesse del creditore e
patrimonialità della prestazione (valore normativo dell'art.
1174 c.c.), I, Note introduttive, in Riv. dir. civ., 1968, 251, secondo il quale «l’obbligo giuridico non patrimoniale non rientra
nella nozione normativa di obbligazione, ma in quanto abbia un
valido titolo, legale o negoziale [nella specie giudiziale], esso è
pur sempre un obbligo giuridicamente vincolante e la sua disciplina può desumersi in via analogica dalla disciplina dettata per
le obbligazioni». Nello stesso senso v. ad es. anche G.
TRAVAGLINO, Sub Art. 1174 c.c., in E. Gabrielli (a cura di),
Commentario del codice civile, Milano, 2012, 51. Né può reputarsi che la patrimonialità della prestazione costituisca un limite
alla libertà negoziale dei privati i quali, oltre alla legge, possono
costituire obblighi non patrimoniali di sicura rilevanza giuridica
nei limiti della meritevolezza dell’interesse perseguito (art.
1322, secondo comma, c.c.) come accade, ad esempio, negli
statuti delle associazioni non riconosciute e nei regolamenti
condominiali ove si rinvengono obblighi non patrimonialmente
valutabili, ma giuridicamente rilevanti e sanzionabili.
95
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cente giurisprudenza di legittimità solo con riferimento alle obbligazioni di facere professionali, non
interamente “governabili” dal debitore99.
Si otterrebbero così risposte giudiziali più immediate e adeguate alle mutevoli esigenze del minore e la richiesta del danno morale svolgerebbe funzione deterrente-individuale analoga a quella delle
misure di coercizione indiretta non dovendosi
escludere, al protrarsi delle inadempienze genitoriali, la possibilità per il danneggiato di far valere successivamente, sempre ai sensi dell’art. 709 ter
c.p.c., un ulteriore risarcimento da aggravamento
del medesimo danno100.
Soltanto nei casi più gravi, ove sia necessario
l’accertamento di specifiche circostanze di fatto per
appurare i comportamenti lesivi dei genitori e le
eventuali ripercussioni negative prodottesi in capo
al minore (si pensi, ad esempio, al danno psichico o
alla controversa sindrome di alienazione parentale)
può rendersi necessaria una istruttoria particolarmente complessa anche attraverso accertamenti medico-legali fermi i vantaggi in tema di prova del
nesso di causalità materiale tra il danno e la condotta lesiva.
L’esigenza di recuperare e garantire effettività al
principio di bigenitorialità, non consente però di accedere a prospettive ermeneutiche contra legem (risarcimento ultracompensativo) sebbene, per il danno morale, la gravità e reiterazione della condotta
inadempiente del genitore, normalmente dolosa o
gravemente colposa, potrebbe essere valutata, in sede di liquidazione necessariamente equitativa, per la
particolare incidenza negativa che produce nella
sfera giuridica del minore in quanto acuisce le disutilità emotive valorizzando le condizioni soggettive
delle parti (genitore-figlio).
In tutti questi casi, in assenza di tabelle ad hoc –
se non in casi gravissimi quali la totale privazione
del rapporto parentale con un genitore101 –, il giudi-
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V. anche R. DONZELLI, op. cit., 112 ss. il quale evidenzia che
il giudice gode di ampi poteri decisori nell’interesse esclusivo
del minore coerentemente alle previsioni di cui all’art. 337 bis e
337 ter, secondo comma e quarto comma c.c. Secondo l’autore
il giudice potrebbe condannare il genitore inadempiente anche
di ufficio al risarcimento del danno nei confronti del minore,
oltre che su sollecitazione dell’altro genitore, salvo sussistano
specifiche esigenze di nomina di un curatore speciale.
98
L’orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità; v. ad es. cfr. da ultimo Cass. 10 novembre 2020, n.
25164 in Ridare.it 17 novembre 2020 che richiama l’indirizzo
inaugurato da Cass., 17 gennaio 2018, n. 901; Cass., 27 marzo
2018, n. 7513; confermato da Cass., 11 novembre 2019, n.
28989, sulla premessa della riconosciuta autonomia normativa e
ontologica del danno morale rispetto a quello alla salute e della
necessità di assicurare l’integrale riparazione di tutti i pregiudizi afferenti alla sfera non economica del soggetto danneggiato,
purchè adeguatamente allegati e provati dal danneggiato, anche
in via presuntiva e con massime di comune esperienza; cfr. anche Cass., 04 febbraio 2020, n. 2461.

V. sul punto E. SCODITTI La responsabilità contrattuale del
medico dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria dell'obbligazione, in Foro it., 2018, V, col. 265.
Per tale orientamento giurisprudenziale, v. Cass. 26 luglio
2017, n. 18932, seguita da Cass. 7 dicembre 2017 n. 29315,
Cass. 15 febbraio 2018 n. 3704, Cass. 20 agosto 2018 n. 20812
e Cass. 23 ottobre 2018 n. 26700, cui si sono uniformate Cass.
11 novembre 2019 nn. 28991- 2.
100
Sul piano processuale, l’art. 709 ter c.p.c. favorisce la concentrazione della tutela giurisdizionale e implementa la deterrenza perché nell’ambito di istanze dirette ad accertare violazioni dei provvedimenti preesistenti, il giudice può anche occuparsi di questioni risarcitorie evitando che per il pregiudizio
subito dal figlio o dal genitore non inadempiente sia necessario
avviare un nuovo processo R. DONZELLI, op. cit., 217 ss.
101
Emblematico il caso del figlio nato fuori dal matrimonio
rispetto al quale uno dei genitori manifesti totale disinteresse.
Trib. Milano, 23 luglio 2014, in Fam. e Dir., 2015 con nota di
S. VERONESI, ha applicato le Tabelle sulla perdita del rapporto
parentale per quantificare simile pregiudizio non patrimoniale

| 855
I l r i s a r c i m e n t o d e l d a n n o p r e v i s t o d a l l ’ a r t . 7 0 9 t e r , s e c o n d o c o m m a , n n . 2 e 3 c . p . c . t r a d e r i v e “ p u n i t i v e ”
e d e s i g e n z e d i e f f e t t i v i t à s o t t e s e a l d i r i t t o a l l a b i g e n i t o r i a l i t à d e l m i n o r e ( F l a v i o P e t r o c e l l i )

Quella appena indicata è la particolarità della
fattispecie disciplinata dal comma 2 dell’art. 709 ter
c.p.c.: la preesistenza di un provvedimento nel quale
il giudice ordina al genitore di eseguire specifiche
prestazioni a favore del minore. Le puntuali modalità di affidamento indicate nel provvedimento giudiziale instaurano un vero e proprio rapporto giuridico
tra le parti caratterizzato da un fascio di obblighi a
contenuto patrimoniale (es.: assegno di mantenimento) e non patrimoniale (es.: visite) a carico del
genitore e a favore del minore che, tenuto conto anche del richiamo testuale alle inadempienze, lascia
intendere trovi applicazione il regime di cui all’art.
1218 c.c., per i profili non espressamente regolati97.
L’adozione della non implausabile ricostruzione
in termini contrattuali della responsabilità in esame
assicura al danneggiato una semplificazione degli
oneri di allegazione e prova giustificata non più dalla natura “punitiva” del risarcimento, bensì
dall’applicazione dell’art. 1218 c.c. e del conseguente regime.
Oltre alla mera allegazione dell’inadempimento,
ulteriore beneficio deriva dalla risarcibilità del cd.
danno morale, inteso come sofferenza interiore, non
suscettibile di accertamento medico-legale che il
giudice può ritenere provato sulla base di presunzioni e massime di comune esperienza qui certamente invocabili per la particolare natura affettiva
del rapporto genitore–figli98.
Inoltre, attesa la concretizzazione del dovere genitoriale da parte del provvedimento giurisdizionale
“determinativo” dell’affidamento e la finalizzazione
degli obblighi alla cura, educazione, istruzione e assistenza morale del minore, non sussisterebbe neppure l’esigenza di fornire una dimostrazione specifica del nesso di causalità cd. materiale tra
l’inadempimento e il danno non patrimoniale richiesto in adesione alla teoria del cd. tronco comune
della responsabilità civile, patrocinata dalla più re-
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ce non può ricorrere al metodo tabellare (concepito
principalmente per il danno alla salute) bensì alla
liquidazione puramente equitativa del pregiudizio
(una volta provato l’an debeatur) da effettuarsi sulla
base di indici presuntivi e dati di comune esperienza102.
Nell’esercizio del potere equitativo, però, il giu| 856
dice è tenuto a motivare adeguatamente il percorso
logico seguito per giungere alla quantificazione definitiva del risarcimento, profilo quest’ultimo altrimenti censurabile in sede di legittimità103. Ebbene
se la reiterazione della condotta, la gravità della
stessa (anche sotto il profilo dell’elemento psicologico) finiscono, come osservato, per acuire i pregiudizi non patrimoniali sofferti dal danneggiato
(quali disutilità emotive) e quindi rilevano indirettamente ai fini della quantificazione della obbligazione risarcitoria104, altrettanto non può dirsi, in diadattato al caso concreto. Nello stesso senso Trib. Milano,13
marzo 2017, in Fam. e Dir., 2018, con nota di A. SCALERA;
Trib. Roma, 4 febbraio 2011; Trib. Roma, 11 gennaio 2012;
Trib. Roma, 19 novembre 2014 che invece fanno riferimento
alle Tabelle romane, tutte in Dejure. Contra App. Napoli, 18
luglio 2013, in ilcaso.it. secondo cui non può essere applicato il
parametro della perdita del rapporto parentale a una situazione
affatto diversa come quella dell’illecito endofamiliare.
In effetti le perplessità derivanti dall’indicato metodo assimilazionista sono condivise dalla dottrina. Non può trascurarsi che
la perdita del rapporto parentale postula la preesistenza di un
legame affettivo consolidato tra genitore e figlio/coniuge/partner che invece manca in caso di totale disinteressamento del genitore per il figlio nato fuori dal matrimonio.
In secondo luogo, il danno da illecito endofamiliare in esame
non è irreversibile come quello da perdita del rapporto parentale perché il genitore negletto potrebbe successivamente ritornare sui propri passi e recuperare il rapporto personale con la prole. In terzo luogo, sul piano strutturale, la violazione dei doveri
genitoriali è causa diretta e immediata del pregiudizio sofferto
dal figlio, mentre in caso di perdita del rapporto parentale il
danneggiato è vittima secondaria rispetto all’illecito compiuto
da un terzo, cfr. ad es. A. SCALERA, Il danno da deprivazione
della figura paterna: alcune incertezze applicative, in Fam. e
Dir., 2018, 403; G. LA MALFA RIBOLLA, La tutela risarcitoria
per assenza del genitore, tra conferme della responsabilità civile endofamiliare e dubbi sulla coerenza del sistema, in Studium
iuris, 2014, 887 ss.
102
Così Cass., 7 luglio 2000, n. 7713 che però faceva riferimento alla lesione in sé del rapporto parentale mentre Cass., Sez.
Un., 11 novembre 2008, n. 26972 richiede sempre la prova di
un pregiudizio consequenziale alla lesione.
103
Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass., 23 gennaio 2014, n.
1361. Cfr. anche C. BONA, Studio sul danno non patrimoniale,
Milano, 2012, 31 ss.; G. PONZANELLI, Quale danno? Quanto
danno? E chi lo decide poi?, in Danno e resp., 71 ss.
104
Tale orientamento è seguito in giurisprudenza in generale
per l’illecito endofamiliare v. Cass.,10 maggio 2005, n. 9801;
Cass., 30 luglio 2015, n. 16197; Cass., 4 febbraio 2016, n.
2167; Trib. Venezia 30 giugno 2004; Trib. Bologna 31 agosto
2010; Trib. Roma, 11 ottobre 2016; App. Palermo 20 febbraio
2007. V. anche le ulteriori decisioni citate in precedenza. Ma v.
anche Cass., 22 gennaio 2015, n. 1126 in Danno e resp., 2015,
5, 511 con note di G. PONZANELLI, F. QUARTA e in Resp. civ. e
prev. con nota di G. CITARELLA ove si discorre di gravità

fetto di specifica previsione legislativa, per ulteriori
parametri, pur considerati dalla giurisprudenza di
merito, quali le condizioni economiche dei genitori
o i guadagni realizzati in violazione del diritto, del
tutto estranei dalla disciplina risarcitoria in esame
(salvo che coincidano con il danno da lucro cessante).
Per quanto esposto sembra potersi affermare che
l’aspetto “sanzionatorio”, se riguardato sotto il profilo della “gravità” dell’inadempimento, tanto inteso
in senso soggettivo (dolo o colpa grave), quanto in
senso oggettivo (reiterazione delle violazioni), rileva solo ai fini dei criteri di imputazione della responsabilità e solo indirettamente nella quantificazione equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale (in particolare, di quello morale).
Onde evitare che la liquidazione equitativa pura
possa condurre a decisioni imprevedibili e fortemente differenziate a seconda dell’ufficio giudiziario considerato, la soluzione potrebbe essere rappresentata da un nuovo sistema tabellare che quantifichi in maniera uniforme il pregiudizio sofferto dal
minore in ragione dell’età e del periodo di assenza
del genitore, con potere di personalizzazione in base
alle circostanze del caso concreto105.
Inoltre, per evitare la insorgenza di nuovi conflitti familiari, esasperandoli ulteriormente, le iniziative processuali connotate da responsabilità aggravata per lite temeraria potrebbero essere sanzionate - questa volta sì – con l’art. 96, terzo comma,
c.p.c. il quale, unitamente alle condanne risarcitorie,
contribuirebbe a implementare la dissuasione
dall’inadempimento genitoriale.

dell’offesa ai fini della quantificazione del danno ex art. 2059
c.c. qui intesa non come intensità della sofferenza soggettiva,
ma come intollerabilità giuridica del fatto.
105
C. BONA, Rimborsi e risarcimenti per l’assenza paterna: tra
equità e tabelle, in Foro it., 2015, 2154 ss.
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COOKIE E LIBERTA’ DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La privacy nel contesto digitale. – 3. I requisiti del consenso al
trattamento dei dati personali. – 3.1. L’informatezza del consenso. – 3.2. La specificità. – 3.
L’inequivocabilità. – 3.4. La libertà. – 4. Cookie e consenso al trattamento dei dati personali. –
5. La posizione del Garante sulla libertà del consenso nel contesto digitale. – 5.1. La posizione
del Garante sul consenso “forzato”. – 5.2. La posizione del Garante nel provvedimento generale
del 2014. – 5.3. La posizione del Garante nelle “Linee guida sull’utilizzo di cookie e di altri
strumenti di tracciamento”. – 6. I cookie alla luce dell’interpretazione del GDPR da parte del
Comitato Europeo per la protezione dei dati e della Corte di Giustizia dell’UE. – 6.1. Segue: la
posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
ABSTRACT. L’articolo indaga sulle condizioni giuridiche di legittimità dei cookie, strumenti mediante i quali i gestori dei siti internet richiedono e ottengono il consenso degli utenti al trattamento dei relativi dati personali. Partendo dalla disciplina in materia di privacy, recentemente riformata dal Reg. 679/2016/UE, si analizzano i requisiti del consenso dalla stessa previsti, per declinarli successivamente con riguardo al fenomeno dei cookie, le cui peculiarità operative sono oggetto di specifica considerazione. In tal senso, importanti spunti possono trarsi sia dalla prassi
applicativa, nazionale ed europea, sia, più specificamente, dalle Linee Guida emanate nel 2020
dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali e, conseguentemente, dal Garante per
la Privacy.
The article investigates the legal conditions for the legitimacy of cookies, tools through which website operators request and obtain users' consent to the processing of their personal data. Starting
from the privacy regulation, recently reformed by Reg. 679/2016/EU, the consent requirements are
analyzed, and then declined with regard to the phenomenon of cookies, whose operational peculiarities are the subject of specific consideration. In this sense, important hints can be drawn both
from the application practice, national and European, and, more specifically, from the Guidelines
issued in 2020 by the European Data Protection Board and, consequently, by the national Privacy
Guarantor.
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1. Introduzione.

Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati personali
(Antonio Paolo Seminaria)

La progressiva instaurazione di una “società digitale”, a partire dalla nascita del World Wide Web
nel 1991 e di Google nel 1998, ha portato con sé,
accanto ad innumerevoli, innegabili, benefici, anche
| 858 una serie di questioni problematiche di estrema rilevanza. Per comprendere la portata del fenomeno,
basti considerare che le persone connesse ad Internet sono circa 4,5 miliardi e che ognuna di esse è in
grado di creare e fruire facilmente di materiali e di
memoria in quantità prima impensabili.
Il fenomeno del digitale – che ha stimolato importanti lavori nei più svariati ambiti di studio1 non poteva non determinare una qualche riflessione
tra gli operatori del diritto. Da un punto di vista giuridico, infatti, la rivoluzione digitale ha aperto la
strada ad una ricostruzione, appunto in termini “digitali”, delle esigenze di tutela della persona che si
ritrova ad esistere ed agire nel mondo di Internet.
Vi è chi ha identificato il problema in termini di
“frazionamento delle identità”2 , chi in termini di
sua “dispersione” 3: in ogni caso, si è fatto riferimento al fenomeno, incentivato dai social network e
dalla proliferazione dei big data degli utenti, della
frammentazione dell’identità personale nel panorama digitale, per cui l’immagine del sé può mutarsi a
seconda dei dati mostrati nelle varie piattaforme. In
altre parole, le informazioni diffuse online permettono a chiunque di formarsi un’idea, più o meno autentica, di una persona, che potremmo definire
“identità digitale”.
Accanto ai dati inseriti volontariamente nel cyberspazio, si aggiungono quelli che l’utente lascia
inconsapevolmente e, infine, quelli che, seppur riferiti a quest’ultimo, sono immessi da terzi. Se, ad una
prima impressione, l’esigenza di tutela sembra manifestarsi con maggior rigore in quest’ultima ipotesi, una più attenta analisi induce a riflettere anche
sulle prime.
Più in generale, l’evoluzione tecnologica ha reso
possibile la raccolta e il successivo trattamento in
massa dei dati personali, comportando una serie rischi dovuti da un lato al volume ed alla natura delle
informazioni diffuse sul web, e dall’altro alla invasività delle modalità di trattamento tipicamente
adottate dai siti4. Rischi che riguardano la persona

non solo dal punto di vista meramente individuale,
lesa nella propria riservatezza e autonomia decisionale, ma che dal punto di vista collettivo e democratico, considerando i pericoli di discriminazione derivanti dalla profilazione e dal possibile effetto di
condizionamento che la medesima profilazione dei
contenuti digitali è idonea a determinare.
Il patrimonio informativo del singolo utente di
internet diventa un oggetto di cui si appropria il fornitore dei servizi digitali online, che ricava dal trattamento e dalla eventuale cessione dei dati enormi
profitti commerciali: si pensi, nel caso dei social
networks, alla quantità di informazioni che talune
multinazionali sono in grado di amministrare e
“monetizzare” attraverso accordi di marketing5.
Appare chiaro come la tradizionale asserita indisponibilità dei diritti della personalità, in cui rientra
il diritto alla privacy, debba scontrarsi con la concreta proliferazione delle cd. non monetary transactions, nelle quali, dietro al velo dell’apparente gratuità del servizio, si realizza una cessione di attributi
immateriali della persona.
Proprio in questo segmento di realtà digitale si
inseriscono i cookie, strumenti mediante i quali
l’utente di internet acconsente alla cessione di informazioni a lui relative durante la navigazione online. I prevalenti (ma non gli unici) beneficiari, in
queste ipotesi, sono le società commerciali, le quali
utilizzano i dati ottenuti per la profilazione
dell’utente-consumatore, così identificandone i gusti principali e la propensione all’acquisto.
Tra le informazioni analizzate, accanto a quelle
espressamente richieste agli utenti, vi sono quelle
ricavabili dalla sua navigazione online (ricerche effettuate, siti più visitati ecc.), dall’utilizzo di app o
di particolari strumenti di pagamento.
Con riferimento al fenomeno dei cookie, la principale preoccupazione giuridica6 – partendo dalla
disciplina in materia di privacy, tanto nazionale
quanto europea, soprattutto a seguito del nuovo
GDPR (Reg. n. 679/2016/UE) – riguarda l’assenza,
nell’utente accettante, di una vera consapevolezza e
libertà in merito alla decisione di cessione. Considerate, infatti, le tecniche di indebita pressione adottate dai siti, in uno con una procedura estremamente
semplificata (bastando un click) per il relativo con5

1

Si consiglia, da un punto di vista meramente divulgativo ma
estremamente interessante, l’analisi del mondo digitale in termini di “Game” svolta da A. BARICCO, The game, Torino, 2018.
2
Così S. NIGER, Diritto all’informazione, diritti della persona e
archivi giornalistici online, in federalismi.it, XI, 2013, 1 ss.
3
S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma - Bari, 2012, 173.
4
Evidenziano I rischi della evoluzione digitale del trattamento
dei dati V. ZENO-ZENCOVICH e G. GIANNONE CODIGLIONE, Ten
legal perspectives on the “big data revolution”, in Conc. merc.,
2016, vol. 23, 29 ss.

Importanti spunti sulla natura contrattuale o meno degli accordi digitali implicanti la cessione dei dati nell’ambito dei social network possono trarsi dalla lettura di C. PERLINGIERI, Profili civilistici del social network, Napoli, 2014
6
La dottrina ha anche analizzato la questione relativa
all’inquadramento contrattuale della cessione dei dati sul web
(e degli altri servizi telematici), ma ciò esula dal tema della presente trattazione. Ad ogni modo, uno scritto che vi ha dedicato
interessanti osservazioni è G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH,
Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., fasc. 2, 2018, 411.

Persona e Mercato 2021/4 – Note e commenti

2. La privacy nel contesto digitale
Il cyberspazio, ormai da tempo luogo di espressione di molteplici attività umane, rappresenta probabilmente la dimensione più problematica per
quanto attiene al “diritto alla privacy” 7. Questo,
7

Tra gli spunti dottrinali sul tema, cfr.: V. CUFFARO, V.
RICCIUTO, R. D’ORAZIO (a cura di), I dati personali nel diritto
europeo, , Torino, 2019; A. S. ESPOSITO, Trattamento dei dati
personali e rischi correlati, nel prisma dei diritti e delle libertà
fondamentali, in Dir. dell’informazione e dell’informatica (II),
fasc. 4, 2019, 1071 ss.; A. IULIANI, Note minime in tema di trattamento dei dati personali, in Europa e dir. privato, fasc. 1,
2018, 293 ss.; S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale, Milano, 2017; F.
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati

come ormai noto, si riassume nel diritto al rispetto
di una sfera di riservatezza e ad un adeguato trattamento dei propri dati personali8. Si tratta di uno degli attributi immateriali della persona, parte dei diritti della personalità, rispetto a cui in dottrina si è
sviluppano un ampio dibattito in merito alla possibilità, ed ai relativi limiti, di una loro disposizione attraverso lo strumento negoziale9.
Si è parlato, in tal senso, di una progressiva “giuridificazione” della persona10, a cui si accompagna
la possibile mercificazione (o “reificazione”11) dei
suoi attributi, da molti avvertita come pericolo alla
presupposta indisponibilità di tali valori12.
Quest’ultima o deriva da un’espressa previsione di
legge (come nel caso dell’art. 5 c.c.) o dalla stretta
inerenza alla persona del valore giuridico considerato, a cui conseguirebbe l’impossibilità dell’oggetto
del contratto che implichi il trasferimento del relativo diritto.
Per superare l’impasse tra l’intrinseca indisponibilità dei diritti della personalità e il loro concreto
sfruttamento in talune circostanze, si è specificato
come l’oggetto del trasferimento sia solo l’elemento
patrimoniale dei diritti in questione13, o comunque il
singolo esercizio occasionale degli stessi14, il che li
renderebbe più oggetto di una obbligazione che di
un atto di disposizione.
Il diritto alla privacy, la cui indisponibilità deve
ricavarsi dalla natura strettamente personale, rientra
certamente tra i diritti coinvolti dal processo di
“progressiva negoziabilità”, come reso evidente dalpersonali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016; V. ZENO ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati
granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Riv. dir. media, 2018, 2, 5 ss.
8
L’esigenza di una protezione della sfera privata è stata avvertita già molto tempo addietro. In questo senso, la prima configurazione di un diritto alla privacy è tradizionalmente ricondotta all’articolo scritto da Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis
nel 1890 (cfr. The right to privacy, in Harvard Law Review,
Vol. 4, 1890, 193 ss.).
9
Cfr., sul tema, S. THOBANI, Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei
dati personali, in Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino, Milano, 2018.
10
S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 179 ss
11
V. CUFFARO, A proposito del ruolo del consenso, in Trattamento dei dati e tutela della persona, a cura di V. Cuffaro, V.
Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, Milano, 1999, 121.
12
Si evidenzia come il dogma dell’indisponibilità, oltre ad essere messo in crisi dalla prassi, è stato oggetto di una revisione
critica in dottrina. Sul punto, cfr. S. THOBANI, op. cit., 51 ss.
13
Così, P. MANES, Il consenso al trattamento dei dati personali, Padova, 2001, 44, nonché C. SCOGNAMIGLIO, Il diritto
all’utilizzazione del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Dir. inf., 1988, 38 ss.
14
Vedi, in tal senso, Cass., 17 febbraio 2004, n. 3014, in Resp.
Civile, 2004, 112 ss. In dottrina, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. inf., 1993,
545 ss.
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senso, non può escludersi che spesso il consumatore
sia indotto a cedere i propri dati in modo tutt’altro
che razionale, ponderato e quindi libero.
Anzi, non è per nulla chiaro se, quando un utente
utilizza un sito internet o un’app sul proprio
smartphone – che di per sé rappresentano certamente comportamenti positivi in un certo senso – lo
stesso sia consapevole di fornire automaticamente i
dati personali.
In altre parole, si vede, da più tardi, il rischio di
una qualche aggressione, da parte dei cookie, alla
sfera di riservatezza e di libertà nel consenso che
viene posta al centro della tutela in materia di privacy.
In questo senso, appare interessante analizzare la
posizione assunta da parte del Garante della privacy
italiano, dal Comitato Europeo per la protezione dei
dati personali e, infine, da parte della Corte di Giustizia dell’UE in relazione ai limiti di ammissibilità
delle attuali forme di richiesta ed accettazione del
trattamento dei dati utilizzate da parte dei gestori
dei siti internet. Trattandosi di una pratica – quella
dei cookie – di ampia diffusione, si evidenzia
l’opportunità di fare chiarezza sulle condizioni della
loro ammissibilità, per ragioni tanto di certezza
quanto di intensità di tutela.
Lo scritto tenterà di mettere luce sugli orientamenti suddetti, ripercorrendo l’iter interpretativo
seguito dal Garante e confrontandolo con la posizione assunta dalle competenti autorità europee sulle odierne modalità di ottenimento del consenso ai
cookie.
Lo sfondo, che si analizzerà brevemente in apertura, è quello della disciplina della privacy, di cui
occorre esaminare le disposizioni connesse al consenso al trattamento dei dati. Ci si concentrerà poi
sullo strumento dei cookie, che ad oggi rappresenta
la principale forma di trattamento dei dati personali
sul web.

860
Persona
e Mercato 2021/4 – Note e commenti

Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati personali
(Antonio Paolo Seminaria)

la prassi sempre più frequente di cessione dei dati
da parte di ciascun individuo: si è sottolineato come
le informazioni diventino “estrinsecazioni immateriali della persona in grado di circolare autonomamente”, e come lo sviluppo tecnologico determini
“un salto non solo quantitativo ma anche qualitativo
15
| 860 di tale circolazione” .
Pertanto, è di fondamentale importanza che il diritto alla privacy sia in qualche modo protetto da
utilizzi che, privi di limitazione giuridica, ne compromettano il nucleo essenziale, del quale occorre
salvaguardare una certa intangibilità.
In un contesto “fluido”, privo di barriere, come
quello digitale evidente appare il rischio di
un’invasione della riservatezza individuale e della
libertà di trattamento per gli utenti che vi navigano.
In questo senso, i passi compiuti sul web verso il
superamento dei tradizionali ostacoli alla libertà di
movimento, fisica e ideale, sembrano accompagnarsi ad una progressiva compressione delle esigenze
di mantenimento di una qualche sfera personale,
unica ed invalicabile.
L’attuale disciplina della privacy va rintracciata
nel recente “Regolamento in materia di protezione
dei dati personali” dell’Unione Europea (cd. GDPR,
Reg. UE n. 679/2016)16 che, direttamente applicabile ed efficace in Italia, ha introdotto importanti novità nel settore (con particolare riguardo al digitale).
Lo stesso ha integrato e riformato il “Codice della
privacy” (d. lgs. n. 196/03), corpus normativo nazionale di riferimento in materia prima dell’avvento
della normativa europea17.
Il quadro giuridico va integrato con la Direttiva
n. 2002/58/CE (cd. Direttiva “ePrivacy”, modificata
dalla Dir. n. 2009/136/CE), con cui deve coordinarsi
il suddetto Regolamento, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche18. Dal momento che molte forme di trattamento sono riconducibili tanto alla Direttiva quanto al Regolamento,
15

Così S. THOBANI, op. cit., 15.
Il Regolamento ha abrogato la Direttiva n. 95/46/CE in materia di “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR è stato
emanato il d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
17
E’ pur vero che, già prima del Codice, sia la giurisprudenza
che la dottrina avevano ampiamente contribuito alla teorizzazione di un diritto alla riservatezza. In giurisprudenza, vedi
Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487, in Giur. it., 1957, I, 366 ;
Cass., 20 aprile 1963, n. 990, in Foro it. 1963, 2, 877; Cass., 27
maggio 1975, n. 2129, in Foro it. 1976, I, 2895.
18
In ambito europeo, inoltre, fanno riferimento alla sfera di riservatezza l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 e l’art. 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea del 2000; invece, in ambito
internazionale, si può far riferimento all’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
16

nei casi di sovrapposizione potenziale – considerato
che la Direttiva rappresenta, secondo l’art 1, par. 2
della stessa, lex specialis rispetto al Regolamento –
prevarrà la prima; le disposizioni del Regolamento,
invece, resteranno applicabili per le fattispecie non
specificamente previste dalla Direttiva, oltre che per
offrire a quest’ultima la cornice regolatoria di carattere generale.
Un rapporto inverso sussiste, invece, tra il Regolamento e la recente Direttiva 2019/770/UE “relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di
contenuto digitale e di servizi digitali”19, la quale fa
espressamente salvi sia il GDPR sia la Direttiva
2002/58 (considerando 37).
La recente Direttiva risulta certamente rilevante
nella materia in esame, dal momento che il suo ambito di applicazione si estende ai contratti in cui un
operatore commerciale fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale al consumatore, a fronte di
una “controprestazione non pecuniaria”, sotto forma
anche di cessione “di dati personali o di qualsiasi
dato” (art. 3, par. 1). In caso di conflitto tra la Direttiva 2019/770 e il diritto dell’Unione in materia di
protezione dei dati personali, quest’ultimo dovrebbe
prevalere (come confermato dal successivo considerando n. 38), con la conseguenza che si applicheranno, ai contratti di fornitura di servizi digitali, tutte le condizioni normative per il consenso al trattamento, ivi compresa la sua revocabilità (considerando 39).
Prima di procedere con l’analisi dei cookie, dunque, appare opportuna una sia pur breve illustrazione dei principali criteri normativi che vigono in materia di privacy e che rendono ogni “trattamento”
dei dati legittimo. Ciò ci permetterà, nel prosieguo,
di verificare se il trattamento ordinariamente effettuato mediante i cookie da buona parte dei siti risulti
conforme alle maglie legislative e alla loro interpretazione datane tanto in ambito nazionale quanto europeo.
Un primo sguardo al GDPR suggerisce con evidenza come l’intero sistema normativo ruoti attorno
all’elemento, appunto, del “consenso” del soggetto
dei cui dati si tratta20. Ciò era previsto, d’altronde,
già nella disciplina previgente di cui al Codice della
Privacy, il cui articolo 23 ammetteva il trattamento
dei dati “solo con il consenso espresso
dell’interessato”.
19

Per approfondimenti sulla Direttiva, cfr. C. CAMARDI, Prime
osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la
fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo
e circolazione di dati personali, in Giust. Civ., fasc. 3, 2019,
499 ss.
20
Dalla libertà del consenso derivano diversi diritti per
l’interessato: il diritto di accesso ai dati, alla loro rettificazione,
all’oblio (o alla cancellazione dei dati personali), alla limitazione del trattamento e, infine, alla portabilità dei dati.
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21

Cass., 2 luglio 2018, n. 17278, in Guida al diritto, 2018, 20.
Aderiscono a tale impostazione: F. BILOTTA, Consenso e
condizioni generali di contratto, in Il trattamento dei dati personali, V. Cuffaro e V. Ricciuto (a cura di), Torino, 1993, vol.
II, 91 ss.; P. MANES, op. cit., 62 ss.; G. OPPO, Sul consenso
dell’interessato, in Trattamento dei dati e tutela della persona,
cit., 124 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, Una lettura comparatistica
della L. 675/96 sul trattamento dei dati personali, in op. ult.
cit., 169.
23
Partendo da tale presupposto, vi è chi ha considerato il consenso al trattamento dei dati come atto di tipo autorizzativo,
assimilabile al consenso dell’avente diritto, il quale escluderebbe semplicemente l’antigiuridicità di una condotta altrui, senza
con ciò tradursi in un atto di disposizione vero e proprio. Cfr.,
in tal senso: A. DI MAJO, Il trattamento dei dati personali tra
diritto sostanziale e modelli di tutela, in op. ult. cit., 230 ss.; G.
MIRABELLI, Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali, in Dir. inf., 1993, 324; S. PATTI, Il con22

Ciò d’altronde risulta confermato dalla Dir.
2019/770/UE, che al considerando n. 24, pur ammettendo la potenziale azionabilità dei rimedi contrattuali nel caso in cui la cessione delle informazioni personali diventi oggetto di una prestazione
negoziale24, riconosce “appieno che la protezione
dei dati personali è un diritto fondamentale e che
tali dati non possono dunque essere considerati una
merce”. Come già visto sopra, inoltre, la Direttiva
mantiene ferma l’applicazione ai contratti di fornitura di servizi digitali delle regole del GDPR sul
consenso dell’interessato, ivi compresa la revocabilità: in questo modo, continua ad essere salvaguardata una sfera minima di intangibilità e indisponibilità del diritto alla privacy.
Tra l’altro, si è giustamente rilevato25 che la necessità che vi sia un consenso, e che il consenso
presenti determinati requisiti, si giustifica anche in
un’ottica collettiva, connessa al regime di circolazione delle informazioni, volta a limitare la raccolta
di dati personali in modo da mantenerla entro una
corretta e trasparente dinamica di mercato, e pur
sempre nel rispetto dei principi di una società democratica26.
3. I requisiti del consenso al trattamento dei
dati personali.
Se nella direttiva ePrivacy si rinviene l’obbligo
di acquisizione del consenso per l’installazione dei
cookie, è nel GDPR che devono rintracciarsi i requisiti specifici che il consenso deve possedere perché sia valido. Si evidenzia solo di passaggio che il
consenso, lungi dall’essere concetto dal carattere
univoco e scontato, è fattore ricco di implicazioni
psicologiche ed emotive, che qui non si analizzeranno ma che devono ritenersi presupposte nella
scelta normativa dei caratteri che il consenso stesso
deve possedere.
Dalla definizione contenuta nell’art. 4 del GDPR
si desume che il consenso deve consistere in una
manifestazione di volontà “libera, specifica, informata e inequivocabile”27, effettuata mediante disenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, in Riv.
dir. civ., 1999, 456 ss.
24
In ogni caso, la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di
decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di
formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
25
Così S. THOBANI, op. cit., 115.
26
Come affermato anche dall’Autorità Antitrust nei provv. nn.
10276, 10277, 10278 e 10279 del 20 dicembre 2001, in Boll.
sett. AGCM n. 51-52 del 7 gennaio 2002, 148-165.
27
Il precedente art. 23 del Codice della privacy prevedeva, al
terzo comma, che il consenso dovesse ritenersi “validamente
prestato” solo se fosse stato espresso liberamente e specifica-
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Oltre che sul consenso, è bene precisare, il trattamento dei dati personali può fondarsi anche su altre basi legittimanti, come l’esecuzione del contratto
o di un obbligo legale, o ancora la necessità di salvaguardare interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento
(art. 6 GDPR). Rimane indiscussa, in ogni caso, la
centralità del consenso quale fonte di legittimazione
di ogni trattamento, come suggerito sia dall’ordine
di indicazione seguito dall’art. 6 del GDPR sia
dall’attenzione allo stesso specificamente dedicata
nella disposizione immediatamente successiva.
Consenso rilevante non solo al momento dell’inizio
del trattamento dei dati, ma che trova manifestazione anche nell’esercizio, da parte dell’interessato, di
particolari facoltà durante il trattamento stesso, sintetizzate normativamente nei diritti all’accesso ai
dati (art. 15 GDPR), alla loro rettificazione (art. 16)
o cancellazione (cd. “all’oblio” ex art. 17), alla limitazione del trattamento (art. 18) e, infine, alla
portabilità dei dati stessi (art. 20).
Come giustamente rilevato dalla Corte di Cassazione21, il consenso al trattamento è un consenso
“rafforzato” rispetto a quello ordinariamente richiesto a fini negoziali, reso necessario in considerazione della intrinseca debolezza del destinatario del
trattamento, tanto dal punto di vista dell’asimmetria
informativa quanto da quello della potenziale aggressività e suggestione delle pratiche comunicative
del digitale. In questo senso, la giurisprudenza pare
aver preso le distanze dalla posizione che vede nel
consenso al trattamento un atto meramente dispositivo22. Il consenso nella privacy pare, dunque, possedere un quid pluris in qualche modo giustificato
dalla intrinseca connessione tra la materia considerata – la protezione dei dati personali, appunto – e la
personalità dell’individuo, insuscettibile di una valorizzazione meramente economica23.
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chiarazione o azione positiva dell’interessato28.
Quest’ultimo ha il diritto di revocarlo in qualsiasi
momento “con la stessa facilità con cui è accordato” (art. 7, par. 3, Reg.).
Il diritto di revoca ad nutum previsto in materia
di privacy è giustificato dalla necessità da un lato di
| 862 garantire all’interessato un controllo sui propri dati,
e dall’altro di controbilanciare il potere di chi li tratta, non senza ragioni di protezione collettiva da possibili abusi29. Pertanto, che si voglia attribuire
natura contrattuale o meno al consenso al trattamento, questo è sicuramente sempre revocabile30.
Ai requisiti del consenso corrispondono importanti doveri in capo a coloro che si occupano del
trattamento dei dati. Secondo il principio della “responsabilizzazione” (cd. accountability), reso centrale dalla recente normativa europea, si impone sia
al titolare che al responsabile del trattamento
l’adozione di comportamenti attivi, idonei a dimostrare il rispetto di ogni disposizione a tutela
dell’interessato, ferma restando la discrezionalità
sulla scelta delle precauzioni. In altre parole, il legislatore europeo enfatizza il ruolo della valutazione
ex ante dei pericoli che possono emergere dall'uso
di informazioni personali ed accentua le responsabilità degli autori del trattamento rispetto all'adozione
delle soluzioni tecniche, logiche e organizzative necessarie ad evitare eventuali situazioni di rischio31.
L’articolo 7, paragrafo 1, pone chiaramente in
capo al titolare del trattamento l’onere di dimostrare
di aver ottenuto preventivamente il consenso
dell’interessato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal
GDPR32. Ciò significa che, in assenza di specifiche
previsioni legislative (come quella di cui all’art.
130, co. 3-bis, d. lgs. 196/03 per la ricezione di
mente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
documentato per iscritto, e fossero state rese all’interessato le
informazioni di cui all’art. 13.
28
Per un approfondimento dei requisiti del consenso al trattamento dei dati si consiglia S. THOBANI, I requisiti del consenso
al trattamento dei dati personali, Sarcangelo di Romagna,
2016.
29
Tali particolari esigenze di protezione giuridica, assenti nei
casi più tradizionali di sfruttamento dei diritti della personalità,
giustificano una facoltà di revoca così ampia. Sul confronto tra
le peculiarità del diritto alla privacy e le condizioni di disponibilità degli altri diritti della personalità, vedi S. THOBANI, Diritti
della personalità e contratto, cit. 149 ss.
30
Sulle conseguenze della revoca del consenso sul contratto cui
tale consenso accede, vedi S. THOBANI, Diritti della personalità
e contratto, cit., 187 ss.
31
Cfr. in questo senso, A. MANTELERO, Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2017,
I, 144 ss.
32
Ciò è confermato dal considerando 42 del Regolamento, che
afferma che “per i trattamenti basati sul consenso
dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in
grado di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento”.

newsletters pubblicitarie), non pare invece compatibile con la disposizione la configurazione di un obbligo dell’interessato di opporsi al trattamento, in
base ai generali obblighi di buona fede e correttezza
o in considerazione degli usi invalsi tra le parti.
In un contesto online, il titolare del trattamento
potrebbe, in attuazione dell’art. 7, par. 1, conservare
le informazioni sulla sessione in cui è stato espresso
il consenso, unitamente alla documentazione della
procedura di consenso al momento della sessione,
oltre a una copia delle informazioni presentate
all’interessato in quel momento.
Tra i doveri dei titolari rientrano specifiche formalità che devono essere rispettate per ottenere la
decisione sul consenso dell’interessato. Occorre, infatti, che la richiesta di consenso sia comprensibile,
semplice e chiara, oltre che chiaramente distinguibile dalle eventuali altre dichiarazioni rivolte
all’interessato (art. 7, par. 2, Reg.).
Ciò significa che deve esistere, quanto meno nelle aspettative normative, una piena consapevolezza
da parte dell’interessato della equivalenza del proprio comportamento ad un consenso al trattamento
dei dati.
Ove il consenso manchi, o comunque il trattamento non rispetti le condizioni normative,
quest’ultimo sarà illegittimo, salvo che si versi in
una delle ipotesi – tassativamente indicate dall’art. 6
e, per i dati sensibili, dall’art. 9 del GDPR – in cui,
data la prevalenza di un altro interesse pubblico o
privato, il consenso non risulti necessario. Nel caso
di trattamento illegittimo, si prevede la possibilità di
attivare una serie di rimedi, sia di natura privatistica
(inibitori e risarcitori33), sia di tipo amministrativo
(in particolare, con sanzioni pecuniarie).
3.1. L’informatezza del consenso
Secondo le indicazioni di cui all’art. 4, dunque,
innanzi tutto il consenso deve essere (preventivamente) “informato” su tutte le condizioni riguardanti il trattamento (finalità, tipo di dati, titolare del
trattamento, responsabile del trattamento, limiti di
esso). Ciò è in linea con quanto era previsto dall’art.
23 del Codice della Privacy, che stabiliva che il
consenso fosse validamente prestato ove fossero
33

Quanto al risarcimento del danno, è del tutto pacifico che
occorre, per il risarcimento, un danno-conseguenza, e non un
mero danno-evento. Aderiscono a tale principio: Cass. civ. sez.
III, 20 maggio 2015, n. 10280, reperibile sul sito
www.iusexplorer.it; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2014, n.
16133, in Foro it., 2015, I, 120, 162 ss. In ambito europeo, si è
stabilito che il danno debba essere “reale e certo”, imminente e
prevedibile con sufficiente sicurezza, e non “puramente ipotetico e indeterminato” (Trib. UE, 3 dicembre 2015, CN v. Parlamento europeo).
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eventuali forme di pressione, potrebbe pregiudicare
l’effettiva informatezza e libertà della decisione36.
3.2. La specificità
Quanto alla specificità del consenso, occorre far
riferimento al “principio di minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5 del GDPR: secondo quest’ultimo,
il consenso deve essere “adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per
le quali sono trattati”. Analogamente l’art. 23, co.
3, del Codice della privacy prevedeva che il consenso, per essere valido, dovesse essere prestato “specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato”.
Una lettura severa di tale requisito suggerisce
che, se un servizio viene utilizzato per una certa finalità, non dovrebbe essere preteso un utilizzo dei
dati dei suoi utenti a fini diversi da quelli connessi
al servizio stesso (relativi al suo funzionamento, ad
esempio). Alla specificità è connessa la “granularità” del trattamento, per cui si impone al titolare di
prevedere, già alla richiesta del consenso, una differenziazione in ragione delle singole modalità con
cui saranno trattati i dati, consentendo all’utente di
esprimere le proprie preferenze; occorre evitare,
dunque, una richiesta onnicomprensiva del consenso per ogni tipologia di trattamento.
Il Garante ha stabilito, in attuazione del principio
della specificità del consenso, che debbano essere
indicate separatamente le finalità di fidelizzazione,
profilazione e marketing diretto37, e che debba essere ottenuto un consenso separato per ciascuna di esse38.
Come correttamente osservato, una manifestazione di volontà generica non permetterebbe “un
reale apprezzamento delle concrete conseguenze
dell'atto dispositivo”, a differenza di un consenso
espresso “in maniera distinta e in relazione a ciascuna delle finalità rilevanti”, il quale costituisce
maggiore garanzia di consapevolezza della decisione presa39. Appare evidente che la specificità del
consenso è strettamente legata all’informatezza,
considerato che una parte degli obblighi di informa-

36

34

La disposizione del Regolamento sostituisce solamente
l’indicazione delle modalità del trattamento con quelle, più specifiche, relative al periodo di conservazione dei dati oppure ai
criteri utilizzati per determinare tale periodo, nonché
all’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato
(compresa la profilazione) e alle relative caratteristiche.
35
Come già rilevato da S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 82.

Come evidenziato, per le carte di fidelizzazione, dal Garante
per la protezione dei dati personali, nel provvedimento “‘Fidelity card’ e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante
per i programmi di fidelizzazione” del 24 febbraio 2005, doc.
web n. 1103045, in www.garanteprivacy.it.
37
Garante per la protezione dei dati personali, provv. del 24
febbraio 2005, cit.
38
Garante per la protezione dei dati personali provv. n. 6 del 10
gennaio 2013, doc. web n. 2438949.
39
G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, Volontà e consenso, cit.,
414.
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state rese le informazioni di cui all’art. 13 del medesimo codice, analoghe a quelle previste dall’art. 13
del nuovo GDPR34.
Possono distinguersi, nell’art. 13 del Regolamento, due categorie di informazioni: quelle che riguardano il contenuto e l’estensione del consenso
sotto un profilo sia oggettivo che soggettivo (tra cui
quelle sulle finalità e modalità di trattamento,
l’indicazione del titolare e del responsabile, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione degli
stessi e l’esistenza di un processo decisionale automatizzato); quelle volte a richiamare l’attenzione
dell’interessato sui suoi diritti e a garantire che il
suo consenso sia adeguatamente informato in merito
all’obbligatorietà o meno del conferimento dei dati.
Si evidenzia come, nell’ambiente digitale, difficilmente l’interessato è in grado di valutare
l’estensione e la portata del trattamento dei suoi dati
durante la navigazione, realizzato attraverso tecniche spesso altamente specializzate che lo rendono
immediato ed impercettibile.
L’informazione, nell’ottica della normativa europea, diventa quindi strumentale alla consapevolezza della decisione, e deve essere concisa, facilmente accessibile e di facile comprensione (considerando n. 58 GDPR). Come vedremo nel prosieguo, proprio nell’ambiente digitale si ammette anche la possibilità che l’informativa sia fornita attraverso due livelli, uno più sintetico ed uno più analitico.
L’informativa non è dovuta se e nella misura in
cui l’interessato dispone già delle informazioni (art.
13, par. 4, del Regolamento).
Deve pur evidenziarsi che vi è il rischio che gli
interessati, anche se informati, non si rendano realmente conto delle potenzialità lesive dell’impiego
dei dati35: in tal senso, ad una formale informazione
potrebbe non combaciare una reale presa di consapevolezza.
Non a caso, il legislatore prevede, accanto al requisito dell’informazione, anche quello della libertà
del consenso, che vedremo più avanti. In questo
senso, appare opportuno, per consentire una minima
ponderazione
dell’interessato,
che
tra
l’informazione e il consenso vi sia un periodo temporale ragionevole, la cui mancanza, in uno con
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Il consenso, inoltre, deve essere “inequivocabile”, con ciò implicandosi la necessità che esso si
concretizzi in un atto chiaro e univoco, non diversamente interpretabile, di manifestazione di volontà
affermativa da parte dell’utente. Che un’azione positiva fosse necessaria ai fini del consenso era già
stato, d’altronde, precisato anche dall’Art.29 Data
Protection Working Party, che aveva evidenziato
come un atto di rifiuto non si conciliasse bene con il
termine “consenso”40.
Più precisamente, il considerando n. 32 del
GDPR dispone che “il consenso dovrebbe essere
espresso mediante un atto positivo inequivocabile
con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale”. Si ammette, quindi, la possibilità di esprimere il consenso
al trattamento dei dati anche in forma orale, purché
in modo percepibile da terzi e con atto inequivocabile41, diversamente dal Codice della Privacy, che
prevedeva la necessità di una forma scritta ad probationem o, per i dati sensibili, ad substantiam.
Tale previsione va letta in combinazione con
l’onere probatorio posto dall’art. 7, par. 1, del
GDPR in capo al titolare del trattamento, che dunque non implica la necessaria produzione di documentazione scritta, ma la semplice dimostrazione di
un atto inequivocabile di assenso.
Il considerando prosegue precisando che l’atto
positivo del consenso “potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la
scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi
chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto
configurare consenso il silenzio, l'inattività o la
preselezione di caselle”. Si tratta, come vedremo fra

40

Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 2/2010
sulla pubblicità digitale comportamentale, WP 171 (2010), P.
13.
41
L’art. 23, co. 1, del Codice della privacy prevedeva, analogamente, che il consenso al trattamento dei dati dovesse essere
“espresso”, dunque o conferito mediante esplicita dichiarazione, o quantomeno deducibile come certo da circostanze univoche e chiare. Sull’applicazione della disposizione codicistica la
giurisprudenza nazionale si è mostrata tutt’altro che pacifica.
Cfr. S. THOBANI, I requisiti del consenso, cit., 31 ss.

poco, di una previsione normativa cruciale rispetto
alla valutazione della legittimità dei cookie.
Per quanto riguarda i dati sensibili42 di cui
all’art. 9 del GDPR, comprensivi dei dati genetici e
biometrici, si richiede che il consenso sia “esplicito”43 – e lo stesso vale per i trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ex art. 22 – dunque preferibilmente (anche se non necessariamente) per
iscritto. Come recentemente precisato dalla Corte di
Giustizia dell’UE, il divieto del trattamento di tali
dati, in assenza del consenso esplicito, vale anche
per i gestori dei motori di ricerca44.
Considerato che uno dei requisiti del consenso di
cui al GDPR è quello della “dichiarazione o azione
positiva inequivocabile”, e che lo stesso è già di per
sé più elevato rispetto a quanto previsto dalla precedente Direttiva 95/46/CE, il carattere “esplicito” del
medesimo deve inevitabilmente arricchirsi di ulteriori presupposti. Lo stesso implica certamente una
dichiarazione espressa di consenso, ad esempio mediante scritto cartaceo firmato dall’interessato45.
Nel contesto digitale, l’interessato potrebbe
emettere la dichiarazione richiesta compilando un
modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando
un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica, o ancora, più
agevolmente cliccando su un tasto digitale come
“accetto” o “si”, a condizione che vi sia una chiara
informativa sul tipo di trattamento accettato e siano
rispettate le altre condizioni per la validità del consenso46.
3.4. La libertà

42

Si tratta di quei dati “che rivelino l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati personali biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, e quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
43
L’art. 9, par. 2, del GDPR prevede una serie di altre ipotesi in
cui il trattamento di tale categoria di dati risulta legittimo, anche in assenza di un consenso esplicito.
44
Corte Giust. UE, 24 settembre 2019, C-136/2017 (GC, AF,
BH, ED contro Commission nationale de l’informatique et des
libertés).
45
La contrapposizione europea consenso univoco/consenso
esplicito può in qualche modo confrontarsi, anche se non vi
corrisponde del tutto, alla precedente contrapposizione nazionale consenso espresso/consenso scritto prevista, rispettivamente,
per i dati personali ordinari e per i dati sensibili.
46
Come precisato dal Comitato Europeo per la protezione dei
dati nelle Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679, punti 94 e 96.
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47

Questo era previsto anche dal Codice della Privacy, il cui art.
23, co. 2, stabiliva che il consenso al trattamento è validamente
prestato solo se è “espresso liberamente”.
48
Una simile lettura, infatti, priverebbe il requisito della libertà
di ogni autonomia concettuale rispetto agli altri previsti dalla
normativa.
49
Così S. THOBANI, I requisiti del consenso, cit., 44.
50
Cit. G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza:
la privacy nella società dell’informazione, Milano, 1996, 285.

re dato dai genitori o da chi ne fa le veci51, previo
ascolto del minorenne ove capace di discernimento.
Non può non evidenziarsi che, nel contesto digitale del consenso ai cookie qui analizzato può ben
capitare che la limitazione suddetta rimanga spesso
non rispettata, né può tantomeno richiedersi al titolare del trattamento un onere di controllo esorbitante. Il GDPR prevede infatti che il titolare si adoperi
“in ogni modo ragionevole” per verificare, nei casi
di minore al di sotto della soglia di età minima, che
il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale, in considerazione
delle tecnologie disponibili (art. 8, par. 2).
Ad ogni modo, nella mens legis, pare presumersi
l’assenza di maturità, di piena consapevolezza e,
dunque, di libertà del minore infraquattordicenne52.
Rimane chiaro che la libertà del consenso del minorenne dovrà in ogni caso essere valutata, prendendo
in considerazione le modalità̀ con cui il consenso è
stato prestato e le altre circostanze rilevanti in tal
senso.
La disposizione codicistica prosegue, statuendo
che, in relazione all’offerta dei servizi suddetti, “il
titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso
prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi”. Il
consenso deve, quindi, “significare” qualcosa, e
questo significato pare doversi rintracciare proprio
nella consapevolezza e libertà della decisione.
Il GDPR manifesta una chiara attenzione al rischio di un consenso indebitamente coartato, indicando taluni requisiti che le richieste di trattamento
devono rispettare. Il considerando n. 32 specifica
che la richiesta del consenso non deve interferire
immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso. Analogamente, il considerando n.
43 e l’art. 7, par. 453 del Regolamento prevedono
che il consenso si presume non liberamente espresso ove l’esecuzione di un contratto e la prestazione
di un servizio siano subordinate al consenso sebbe51

Si evidenzia che il legislatore europeo ha stabilito, quale età
minima per la validità del consenso dei minori, i 16 anni, lasciando agli Stati la possibilità di stabilire un’età inferiore, non
minore di 13 anni (art. 8, par. 1, GDPR).
52
Per un approfondimento del tema della capacità dei minorenni rispetto alla prestazione del consenso al trattamento, si rinvia
a: S. PATTI, Sub art. 23, in La protezione dei dati personali.
Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («codice della
privacy»), C.M. Bianca, F.D. Busnelli (a cura di), Padova,
2007, I, 544 ss.; S. THOBANI, I requisiti del consenso, cit., 17 ss.
53
L’ art. 7, par. 4, del GDPR, non vieta in assoluto di subordinare l’esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio
al consenso al trattamento, ma impone di tenere tale circostanza
nella “massima considerazione”. Ciò può rappresentare una
ulteriore conferma della negoziabilità dei dati commerciali.
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Quanto, infine, al requisito della libertà del consenso47, una sua decifrazione attenta alle esigenze
valorizzate dalla normativa impone di darvi un significato non troppo “leggero”: la medesima non
può, come lo stesso tenore della disposizione suggerisce48, combaciare con la semplice informazione
sul trattamento, ma deve arricchirsi di ulteriori caratteri, riassumibili nella mancanza di coartazione e
nella piena consapevolezza.
Tra l’altro, come giustamente rilevato49, a prescindere dalla posizione adottata in merito alla natura del consenso al trattamento dei dati personali, si
registra in dottrina una sostanziale uniformità di vedute nel considerare che il richiamo alla libertà del
consenso in materia di privacy non sia riducibile
all’applicazione delle normali regole del contratto,
ma muova dall’esigenza di tenere conto di una più
generale posizione di debolezza dell’interessato, oltre che di delicatezza della situazione soggettiva
protetta. Così, è stato ad esempio considerato non
libero il consenso che “pur non essendo viziato da
errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 s.
cod. civ., è indotto da pressioni, situazioni di debolezza contrattuale o da altre circostanze che non lo
rendono frutto di una determinazione spontanea o
consapevole o che lo piegano al raggiungimento di
obiettivi che esulano dalla causa del negozio concluso”50.
Ma ancora, come vedremo nel prosieguo, anche
il Garante della Privacy sembra aver consolidato
un’interpretazione severa ed articolata della libertà
del consenso, la quale deve rimanere al riparo da
indebite pressioni.
Pertanto, libero è un consenso non coartato e
consapevole. Sebbene si tratti di un concetto dai
contorni sfuggenti, pare potersi attribuire un contenuto minimo alla consapevolezza in termini di “coscienza” e, ex adverso, di “assenza di ogni costrizione fisica o psichica”: in ogni caso, elemento imprescindibile della consapevolezza è il fattore razionale, quindi la realizzazione interna, volontaria e
cosciente, di una decisione.
Che ciò implichi una minima maturità mentale,
soprattutto in certi ambiti più insidiosi come il digitale, è confermato dal fatto che l’art. 2 quinquies del
Codice della privacy stabilisce che il consenso al
trattamento dei dati nell’ambito dei servizi digitali è
valido a partire dai 14 anni, mentre prima può esse-
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ne esso non sia necessario per le stesse (pratiche cd.
di “tying”); tale indicazione risulta in linea con gli
orientamenti già precedentemente espressi dal Garante per la protezione dei dati personali a proposito
della libertà del consenso, come vedremo più avanti.
Ancora, il considerando n. 42 evidenzia che il
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consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l’interessato “non è in grado di
operare una scelta autenticamente libera o è
nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso
senza subire pregiudizio”.
Si tratta di disposizioni che, formulate in generale per ogni forma di trattamento, possono ritenersi
ben applicabili al caso dei cookie e della relativa richiesta di consenso contenuta nei banner informativi. Ciò trova conferma, come vedremo nel prosieguo, nelle recenti Linee Guida “in materia di cookie
ed altri strumenti di tracciamento” del Garante per
la protezione dei dati personali.
E’ dato di comune coscienza che in molte circostanze, soprattutto nel mondo digitale, al consenso
non si accompagni quella base di consapevolezza e
libertà ritenuta necessaria dalla disciplina in materia
di privacy. In altre parole, il consenso inteso come
atto non corrisponde sempre al consenso inteso come atteggiamento, dunque ad una reale volontà.
Come detto sopra, infatti, occorre verificare se la
decisione affermativa sia frutto di un effettivo percorso libero del soggetto agente: tale percorso spesso è compromesso in ragione della difficoltà conoscitiva dell'individuo, il quale, oltre che venire a
contatto continuamente con una pluralità di trattamenti e di richieste di consenso, non è sempre in
grado di comprendere a pieno l'informativa ricevuta, tenendo conto anche delle modalità in cui questa
è fornita.
Laddove manchi una reale consapevolezza da
parte dell'interessato, ritenere che il semplice consenso-atto prescinda dall’esigenza di una necessaria,
effettiva, informazione della decisione sul trattamento rischierebbe di rendere la libertà informata di
autodeterminazione una mera illusione.
Lo stesso vale, evidentemente, per tutte le ipotesi
digitali in cui il consenso dell’utente è “estorto” attraverso forme di indebita pressione, come i banner
forzatamente inseriti nella pagina di navigazione o
le altre forme di consenso al trattamento in qualche
modo imposte all’utente.
Che ciò non sia in linea né con una libertà di autodeterminazione né con una effettiva informazione
– elementi centrali per esaminare la legittimità di un
trattamento – appare con evidenza ad ogni osservatore. I cookie, in questi termini, rappresentano forse
il fenomeno più delicato e rischioso, e per questo
occorre una loro adeguata considerazione giuridica.

4. Cookie e consenso al trattamento dei dati
personali
Uno degli strumenti più diffusi all’interno del
panorama digitale è certamente quello dei cookie,
presenza ormai costante in ogni sito visitato dagli
utenti del web54.
La ricerca competitiva dell’attenzione dei consumatori online ha indotto le imprese a fornire, mediante la piattaforma digitale, servizi sempre più ritagliati sulle preferenze del singolo cliente, onde incrementare le proprie possibilità di vendita. In questo senso, i cookie rappresentano il principale strumento con cui le imprese raccolgono i big data, con
particolare attenzione alle abitudini personali e alle
preferenze dei diversi consumatori.
Dunque, l'evoluzione tecnologica ha aperto nuove vie alla profilazione degli individui, attraverso il
monitoraggio delle loro attività nel contesto telematico e l’accumulo, sempre crescente, delle relative
informazioni55. E ciò non solo da parte degli operatori del mercato, ma anche dei soggetti pubblici,
non senza stimolare ulteriori, importanti, dibattiti tra
gli studiosi della materia.
Un riferimento ai cookie è contenuto nel considerando n. 30 del GDPR, il quale prevede che “le
persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies)
o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate
con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare
profili delle persone fisiche e identificarle”.
54

In dottrina, a proposito dei cookie vedi: M. BORGHI, F.
FERRETTI e S. KARAPAPA, Online data processing consent under EU law: a theoretical framework and empirical evidence
from the UK, in International Journal of Law and Information
Technology, Vol. 21, 2, 2013, 109 ss.; D. CLIFFORD, Consent
and the Cookie Monster - Tracking the crumbs of online user
behaviour, JIPITEC, 194, 2014, par. 1; N. VAN EIJK, N.
HELBERGER, L. KOOL, A. VAN DER PLAS e B. VAN DER SLOOT,
Online tracking: questioning the power of informed consent, in
Info, Vol. 14 No. 5, 2012, 57 ss.; A. MANTELERO, Si rafforza la
tutela dei dati personali: data breach notification e limiti alla
profilazione mediante i cookies, in Dir. informatica, fasc. 4-5,
2012, 781; A. REINALTER e S. VALE, Cookie e consenso
dell’utente (commento a sent. CGUE 1 ottobre 2019 in C673/17), in Giur. It., 8/9, 2020, 79 ss.; E. M. TRIPODI, A proposito di privacy: le informative dei siti web, in Disc. comm. e
servizi, 2020, I, 9 ss.;
55
Sulla natura di dato personale delle informazioni raccolte
attraverso il tracciamento online cfr. Article 29 Data Protection
Working Party, Parere n. 2/2010 sulla pubblicità comportamentale online, adottato il 22 giugno 2010, p. 3.
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Definizione presa dal sito del Garante per la Privacy, consultabile
al
link
seguente
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/3585077.
57
Una definizione alternativa dei cookie è quella data dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui essi sono
“strumenti utilizzati per raccogliere informazioni generate da
un sito web e salvate da un browser di un utente internet, che
consentono al medesimo di memorizzare le azioni o le preferenze dell'utente nel corso del tempo” (v. CGUE, 5 giugno
2018, C-210/16; CGUE, 13 febbraio 2014, C-466/12).

tivi all’utente, solitamente utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari (ma non solo) in linea con
le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete58.
Un particolare tipo di cookie sono, infine, i
“cookie delle terze parti”, i quali sono impostati da
un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando, in grado di captare le informazioni rilasciate
da quest’ultimo. In tal caso, dunque, ad ottenere ed
utilizzare i dati non è (quanto meno non solamente)
il sito visitato, ma terzi soggetti che dal sito traggono informazioni utili per la propria attività: si tratta,
principalmente, di imprese con finalità di marketing.
Per quanto riguarda le ultime due categorie di
cookie (quelli di profilazione di prime e di terze parti), la loro installazione necessita del consenso
dell’utente, la sussistenza dei cui requisiti - necessari per rendere il trattamento dei dati personali legittimo – deve opportunamente valutarsi ponendo attenzione alle particolarità di tale specifica modalità
di trattamento dei dati. Dunque, in quanto strumentali al trattamento dei dati, i cookie saranno soggetti
alle regole (alcune delle quali viste sopra) previste
in generale dal GDPR, a cui si aggiungono talune
particolari disposizioni che, nella sostanza, non ne
mutano il regime giuridico.
L’articolo 22, par. 2, lettera c), del GDPR, stabilisce che “l'interessato ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona”. In questo modo, si ribadisce la necessità di un preventivo consenso dell’utente nel caso
in cui il trattamento consista nella sua profilazione,
con la precisazione che il consenso deve essere anche “esplicito” nel senso visto sopra, dunque comunicato mediante dichiarazione espressa, ancorché in
una forma digitalizzata.
La necessità di un preventivo consenso alla profilazione è ribadita dall´art. 122 del Codice della
Privacy, introdotto dalla Dir. 2002/58/CE, laddove
prevede, analogamente all’art. 5, par. 3 della Direttiva, che "l´archiviazione delle informazioni
nell´apparecchio terminale di un contraente o di un
utente o l´accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il con58

Il GDPR definisce la “profilazione” come “qualsiasi forma
di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati
aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica” (art. 4, n. 4).
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I cookie, in particolare, possono definirsi come
“piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva”56. In questo modo, il sito invia
all’utente una sorta di captatore di informazioni personali le quali vengono poi recuperate dal sito il
quale le utilizza o per studi di settore o per profilare
i contenuti proposti ad ogni singolo utente secondo
le preferenze manifestate durante la navigazione
web57.
I “cookie tecnici” sono quelli utilizzati dal fornitore di un servizio al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica e di fornire all’utente i propri servizi (art. 122, co. 1, del Codice). Essi sono
direttamente installati dal gestore del sito visitato e
non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a
quelli necessari per l’uso del sito. Possono essere
suddivisi in: “cookie di navigazione”, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
“cookie di funzionalità”, i quali consentono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso ai
singoli utenti; “cookie analytics”, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso. Quanto a questi ultimi, come
precisato recentemente dal Garante, la loro identificazione come cookie tecnici può aversi solo a condizione che non si pervenga, mediante l’utilizzo degli stessi, alla diretta individuazione dell’interessato
(cd. single out), come nel caso della produzione di
statistiche aggregate.
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, salvo
restando l’obbligo di dare l´informativa ai sensi
dell´art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà adempiere
con le modalità che ritiene più idonee.
Diversa è la categoria dei “cookie di profilazione”, così chiamati perché volti a creare profili rela-
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traente o l´utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità
semplificate di cui all´articolo 13, comma 3".
Mediante tale disposizione, introdotta dalla Dir.
2009/136/CE, è stata stabilita per i cookie la regola
dell’opt-in fatta propria, successivamente, dal
| 868 GDPR: in base ad essa, il consenso non può essere
prestabilito da parte di colui che tratta i dati, ma deve essere di volta in volta conferito dall’utente per
ogni specifico trattamento. In altre parole, non si
ammette che si pre-configuri l’accettazione del trattamento da parte del gestore di un sito.
Come giustamente rilevato, deve tenersi presente
che la nozione di "informazioni" di cui alla disposizione suddetta va intesa in senso esteso, non riferita
alle sole informazioni sui dati personali, poiché “l'aspetto rilevante non è l'informazione in sé, bensì la
sfera privata che viene individuata nell'ambito di
impiego del dispositivo di comunicazione”59.
Quanto alle “modalità semplificate” di informazione, si tratta di forme di volta in volta stabilite dal
Garante con proprio provvedimento.
Ancora, l’art 5, par. 3, della Direttiva ePrivacy
consente l’uso di reti di comunicazione elettronica
per archiviare informazioni o per avere accesso a
informazioni archiviate nell’apparecchio terminale
di un utente - quindi il trattamento mediante cookie
- “unicamente a condizione che l’abbonato o
l’utente interessato sia stato informato in modo
chiaro e completo, tra l’altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE60 e
che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento”.
In sintesi, accanto alla imprescindibile informazione preventiva, chiara e completa, la disposizione
precisa la necessità di assicurare all’utente anche la
possibilità di rifiutare il trattamento mediante i cookie, non sempre garantita nella prassi, tantomeno
con le stesse modalità con cui è dato il consenso,
come invece richiesto dall’art. 7, par. 3, del GDPR.
A conferma dell’importanza e della complessità
del fenomeno dei cookie, il Garante per la protezione dei dati personali ha introdotto dapprima un documento su “Informativa e consenso per l’uso dei
cookie”61, nel 2014 un ulteriore provvedimento generale sull’“Individuazione delle modalità semplificate per l’informazione e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”62, e nel giugno 2021 le “Li-

nee Guida sull’Utilizzo di cookie e di altri strumenti
di tracciamento” 63. Queste ultime hanno preso
spunto dalle Linee Guida n. 5/2020 sul consenso ai
sensi del Regolamento UE 2016/679, emanate dal
Comitato Europeo per la protezione dei dati il 4
maggio 2020.
Le suddette fonti introducono importanti precisazioni in merito al rispetto dei limiti normativi al
trattamento nel contesto digitale, con chiarimenti su
numerosi profili coinvolti nel fenomeno dei cookie.
Per tali ragioni, le stesse saranno oggetto di analisi
nel prosieguo della trattazione.
Deve evidenziarsi che nella maggior parte dei siti internet odierni la richiesta di accettare i cookie
(anche non tecnici), contenuta nel banner della pagina web, oltre a risultare spesso priva delle minime
informazioni necessarie al consenso, si pone quale
condizione per usufruire del sito internet. In alcuni
casi ciò avviene in modo espresso e/o comunque
palese, non essendo consentito materialmente
l’accesso ad alcun link del sito visitato; in altri, invece, il condizionamento è più velato, traducendosi
in un sostanziale disturbo continuo, da parte del
banner, della navigazione del sito internet da parte
dell’utente.
Non meno rilevante è, poi, la circostanza che
quello dei cookie rappresenta pur sempre un trattamento per il quale il consenso risulta estremamente
semplificato, consistendo in un semplice click. Tra
l’altro, anche l’estetica del banner può assumere un
ruolo nell’indurre un determinato comportamento
degli utenti: secondo l’approccio della privacy by
design – come sottolineato anche dal Garante nelle
recenti Linee Guida – deve evitarsi che la decisione
circa il consenso sia influenzata, come spesso avviene, da scelte estetiche del gestore del sito che
spingano, in ragione dei caratteri utilizzati, a preferire l’accettazione del trattamento.
In altre parole, come suggerito da taluni studiosi64, l'informazione sui cookie dovrebbe essere facilmente accessibile e comprensibile, non nascosta
in un link in fondo a un pagina che fa riferimento ad
una vaga e illeggibile politica di privacy. Peraltro, il
considerando 25 della Direttiva ePrivacy stabilisce
che gli avvisi dovrebbero essere visualizzati in modo "chiaro e completo". L’Article 29 Data Protection Working Party ha ritenuto “chiaramente non
sufficienti” dichiarazioni informative del tipo "gli

59

Così A. MANTELERO, Si rafforza la tutela dei dati personali,
cit. 784.
60
Il richiamo alla Direttiva 95/46/CE deve ormai intendersi riferito al GDPR.
61
Cfr.
al
link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/3585077.
62
Cfr. al link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb//docweb-display/docweb/3118884.

63

Cfr.
al
link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/9677876.
64
Come evidenziato da N. VAN EIJK, N. HELBERGER, L. KOOL,
A. VAN DER PLAS e B. VAN DER SLOOT, op. cit., 57 ss.
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conclusioni di non poca rilevanza per la materia qui
in esame, in particolare per quanto riguarda la questione dell’ottenimento “forzato” del consenso al
trattamento dei dati personali.
Una prassi diffusa, come già visto sopra, è quella
di subordinare l’utilizzo di un servizio digitale da
parte dell’utente alla necessaria prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati personali, anche
ove non necessari per l’erogazione del servizio medesimo. Il principale strumento utilizzato sono, appunto, i cookie.
5.1. La posizione del Garante sul consenso
“forzato”

La ricostruzione della posizione assunta dal Garante per la privacy sulla materia dei cookie richiede
di far riferimento sia ai provvedimenti generali che
l’Autorità nazionale ha specificamente dedicato a
quest’ultima, sia a talune decisioni espresse in altri
contesti. In particolare, molte pronunce giungono a

In molte delle sue decisioni, il Garante ha chiamato in causa il requisito della libertà del consenso
in casi nei quali, in sede di accesso ad un servizio
(principalmente digitale), il fornitore del servizio
medesimo chiedeva all’interessato di prestare il
consenso al trattamento dei dati per finalità estranee
rispetto al servizio offerto, senza specificare in maniera chiara le conseguenze del rifiuto di acconsentire a tale ulteriore trattamento e senza permettere
all’interessato la possibilità di prestare consensi separati e facoltativi per ciascuna finalità di trattamento.
In merito alla fattispecie appena menzionata, devono richiamarsi talune considerazioni con cui il
Garante ha dimostrato di aver colto, con una certa
attenzione, gli elementi cruciali coinvolti nel trattamento dei dati nel contesto digitale. Si tratta di conclusioni che, sebbene estrapolate da un contesto più
ampio e in parte diverso, sono pienamente applicabili alla fattispecie dei cookie.
Innanzi tutto, il Garante ha stabilito che la capacità di autodeterminazione degli utenti (e quindi la
libertà del relativo consenso) non è assicurata quando si assoggetta la fruizione delle prestazioni dedotte nel contratto alla contestuale autorizzazione a
trattare i dati conferiti per il medesimo servizio per
una finalità diversa, qual è quella promozionale e
pubblicitaria67. In un’altra occasione68 il Garante ha,
altresì, affermato che il consenso può essere ritenuto
effettivamente libero solo se si presenta come manifestazione del diritto all’autodeterminazione informativa, e dunque al riparo da qualsiasi pressione, e
se non viene condizionato all’accettazione di clau-

65

67

5. La posizione del Garante sulla libertà del
consenso nel contesto digitale

Così Article 29 Data Protection Working Party, Parere
2/2010 sulla Pubblicità comportamentale online, cit.
66
Vedi Article 29 Data Protection Working Party, Parere
2/2010 sulla pubblicità comportamentale online, cit., dove si
evidenzia la necessità che i fornitori di reti pubblicitarie "elaborino modalità per informare periodicamente le persone del monitoraggio in corso".
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Così Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 27
ottobre 2016, 2016 n. 439, doc. web n. 5687770. Sul tema vedi
altresì: Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 13
maggio 2015 n. 291, doc. web n. 4337465; Provv. 24 novembre
2016, n. 488.
68
Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425.
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inserzionisti e altre terze parti possono anche utilizzare i propri cookie o tag di azione"65.
Sembra, dunque, essere necessaria una maggiore
chiarezza e specificità dell’informativa sui cookie,
la quale deve, sin dall’accesso al sito, rendere
(quanto meno in potenza) l’utente edotto dei diversi
trattamenti che il sito e gli eventuali terzi effettueranno rispetto ai suoi dati.
In questo senso, non pare sufficiente
un’accettazione effettuata in generale attraverso
l’opzione di default del browser utilizzato, in quanto non chiarisce se il mantenimento di tale opzione
derivi da una scelta consapevole o sia solo segno di
indifferenza o inconsapevolezza. A ciò si aggiunga
che, in questo caso, verrebbero altresì a mancare la
specificità del consenso e la natura informata dello
stesso rispetto al trattamento posto in essere attraverso l'impiego dei diversi cookies installati.
Altrettanto importante è, poi, il fattore temporale
del consenso. Sul punto pare condivisibile l'interpretazione restrittiva data dall'Article 29 Data Protection Working Party, secondo cui occorre comunque delimitare la validità temporale del consenso
prestato, fornire adeguate informazioni all'utente e
renderlo edotto circa la possibilità di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato66.
In conclusione, come visto finora, il fenomeno
dei cookie, nella sua singolare complessità, ha destato molteplici attenzioni normative ed istituzionali
sotto il profilo del rispetto della privacy.
Esaminato il contesto normativo di riferimento,
occorre ora analizzare la posizione delle autorità
competenti in materia, dapprima guardando a quella
del Garante per poi procedere con le più interessanti
interpretazioni date, nelle recenti Linee Guida, dal
Comitato Europeo per la protezione dei dati, e dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in alcune
sue recenti sentenze.
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sole che determinano un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ciò è
esattamente quanto avverrebbe nel caso di un consenso generalizzato e fondato su informazioni generiche o insufficienti, accompagnate dall’esplicita
previsione di una possibile rottura dei rapporti con69
| 870 trattuali .
Il Garante ha altresì precisato70, con riferimento
a taluni modelli di informativa per il trattamento dei
dati, che la parte relativa alla descrizione delle conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati presentava una formulazione non chiara, in quanto lasciava intendere che il diniego del consenso avrebbe
potuto comportare la mancata esecuzione di prestazioni che, in verità, potevano essere eseguite comunque, anche in mancanza del consenso e che,
dunque, avrebbe dovuto indicarsi come facoltativo
il consenso finalizzato ad indagini di mercato, iniziative di marketing o di altro tipo. In tal modo, infatti, i dati personali, conferiti dall’utente per il perseguimento di una determinata finalità oggetto del
rapporto contrattuale, vengono di fatto piegati ad un
utilizzo diverso dallo scopo originario che ne aveva
giustificato la raccolta, in violazione del principio di
finalità71.
In un provvedimento a carattere generale del
201372, il Garante ha ribadito che “il consenso del
contraente per l’attività promozionale deve intendersi libero quando non è preimpostato e non risulta — anche solo implicitamente in via di fatto —
obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio
fornito dal titolare del trattamento”. Dunque, non è
libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli
utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei
suoi servizi, al rilascio del consenso al trattamento
per la finalità promozionale73.
Si evidenzia incidentalmente come sulla questione in esame sia intervenuta, con meno rigore, la
Corte di Cassazione civile74, che – in un caso in cui
l’offerta di un determinato servizio da parte del gestore di un sito Internet era condizionato al rilascio
del consenso all’utilizzo dei dati personali per il
successivo invio, da parte di terzi, di messaggi pubblicitari – ha evidenziato la necessità di valutare
69

Ibidem.
Vedi Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 8
settembre 1997, doc. web. n. 1055101.
71
Cosi Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 12
ottobre 2005, doc. web n. 1179604.
72
Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 4 luglio
2013, doc. web. n. 2542348.
73
Sulle questioni più strettamente contrattuali inerenti al rapporto tra la prestazione del servizio e la cessione dei dati, si rinvia a S. THOBANI, Diritti della personalità e contratto, cit., 171
ss.
74
Cass., 2 luglio 2018, n. 17278, cit.
70

l’intensità del condizionamento, ritenendolo tanto
più sussistente, quanto più la prestazione offerta dal
gestore del sito Internet sia ad un tempo “infungibile” ed “irrinunciabile” per l’interessato. Dunque, la
Corte ha ammesso che, per un servizio fungibile a
cui l’utente possa rinunziare senza alcun sacrificio
gravoso, il gestore possa condizionare l’uso del servizio al consenso al trattamento dei dati per finalità
pubblicitarie, purché vi sia una informazione chiara
ed il consenso sia specificamente prestato per le
singole finalità pubblicitarie. Non può non scorgersi
il rischio che una simile posizione incentivi la prassi
di obbligare l’utente di un servizio a cedere le proprie informazioni, anche quando non necessarie per
il servizio stesso, con un sostanziale svuotamento
della piena ed effettiva libertà del consenso al trattamento dei dati.
Tornando alla posizione del Garante, dunque,
perché il consenso sia considerato “libero” esso non
solo non può essere condizione per l’accesso o la
fruizione di un servizio, ma deve anche essere manifestato esplicitamente, e non mediante esclusiva
conferma di condizioni generali preimpostate.
Si tratta di considerazioni antesignane rispetto a
quanto successivamente introdotto dal GDPR ai
considerando nn. 32, 42 e 43, oltre che all’art. 7 co.
4, analizzati prima. Esse muovono da una duplice
esigenza: da un lato, evitare una concentrazione eccessiva di dati personali in capo ad un unico soggetto privato, idonei a consentirgli la profilazione di
molte persone; dall’altro, compensare la disparità,
informativa e negoziale, sussistente tra titolare del
trattamento e soggetto interessato, la quale, anche
grazie all’utilizzo di tecnologie pervasive, può ben
indurre ad un consenso privo di adeguata ponderazione75.
Seppur elaborate in ambiti parzialmente differenti, le medesime considerazioni risultano pienamente valevoli con riguardo ai cookie, spesso imposti quale condizione, espressamente o comunque di
fatto, per l’accesso e l’utilizzo dei siti. Se applicate
rigorosamente, le suddette statuizioni potrebbero
risultare idonee a comprimere la gran parte delle
modalità applicative dei cookie poste in essere dai
siti internet odierni.
Tra l’altro, proprio i cookie rientrano tra quelle
nuove tecnologie verso le quali prima il Garante ed
ora anche il Regolamento UE 679/2016 muovono
una particolare attenzione, in quanto idonee a determinare “un rischio elevato per i diritti e le libertà
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Evidenzia tali profili di rischio S. RODOTÀ, Protezione dei
dati e circolazione delle informazioni, in Riv. crit. dir. priv.,
1984, 763, e ID. Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir.
priv., 1997, 600.
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5.2. La posizione del Garante nel provvedimento generale del 2014
Con
il
provvedimento
generale
sull’“Individuazione delle modalità semplificate per
l’informazione e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie” del 2014, il Garante, che pur ha
manifestato una approfondita conoscenza tecnica
del fenomeno in esame, ha assunto un approccio
meno rigoroso rispetto alle modalità di richiesta ed
ottenimento del consenso poste in essere nel digitale.
L’Autorità nazionale ha previsto che possa ritenersi una “soluzione efficace” impostare il consenso
su due livelli: nel momento in cui l’utente accede a
un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve" (I livello), contenuta in un banner
a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l´utente può accedere al sito),
integrata poi da un´informativa "estesa" (II livello),
alla quale l’utente può accedere attraverso un link.
Solo la seconda informativa deve contenere tutti gli
elementi previsti dall´art. 13 del Codice, descrivere
in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le
finalità dei cookie installati dal sito e consentire
all´utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie76.
Ai fini della semplificazione, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all´uso dei cookie sia
inserita proprio nel banner contenente l´informativa
breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e
più dettagliate informazioni, e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell’informativa
estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.
Il banner contenente l’informativa breve, oltre
che ben distinguibile dal resto della pagina visitata,
deve in ogni caso contenere le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall´utente nell´ambito della na76

All’interno di tale informativa, deve essere inserito anche il
link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle
terze parti con le quali l´editore ha stipulato accordi per
l´installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora
l´editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare
i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse
terze parti. Non si esclude l´eventualità che tali collegamenti
con le terze parti siano raccolti all´interno di un unico sito web
gestito da un soggetto diverso dall´editore, come nel caso dei
concessionari.

vigazione in rete; b) che il sito consente anche
l´invio di cookie a "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada); c) il link all´informativa estesa, ove
è possibile differenziare il consenso in relazione ai
diversi tipi di cookie; d) l´indicazione che alla pagina dell´informativa estesa è possibile negare il consenso all´installazione di qualunque cookie; e) che
la prosecuzione della navigazione mediante accesso
ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un´immagine o di un link)
comporta la prestazione del consenso all´uso dei
cookie77 (cd. scrolling down).
Per quanto riguarda le informazioni richieste,
anche nell’informativa breve, si ritiene che quelle
suggerite dal Garante siano sufficienti per assicurare
una minima consapevolezza agli utenti. Ove chiaramente fornite, infatti, le stesse consentirebbero
all’utente di comprendere le possibili modalità di
trattamento dei dati che l’uso del sito può comportare e di decidere, mediante accesso all’informativa
estesa, a quali cookie acconsentire.
E’ pur vero che taluni studi sperimentali hanno
dimostrato che l’estrema semplificazione del contenuto informativo della richiesta di consenso non
consente di raggiungere il risultato auspicato dalla
normativa, dunque la scelta consapevole da parte
dell’utente: i risultati hanno evidenziato che
quest’ultimo spesso non comprende l’informativa,
non è consapevole di condividere i propri dati o di
quali siano i suoi diritti in materia78.
Concentrandoci, in particolare, sull’ultima informazione richiesta dal Garante, da essa si evince
come quest’ultimo ammetta un’accettazione mediante lo scrolling down, dunque con la semplice
navigazione nel sito o la selezione di uno qualsiasi
dei suoi link.
Si precisa che il banner, oltre a dover presentare
dimensioni sufficienti a ospitare l´informativa, seppur breve, “deve essere parte integrante dell´azione
positiva nella quale si sostanzia la manifestazione
del consenso dell´utente”. In altre parole, secondo il
Garante esso dovrebbe “determinare una discontinuità, seppur minima, dell´esperienza di navigazio77

Così riportate nel Provvedimento, consultabile sul sito del
Garante al link indicato nella nota 27.
78
Cfr. O. BEN SHAHAR e A. MILTON, Simplification of Privacy
Disclosures: An Experimental Test, in Coase-Sandor Working
Paper Series in Law and Economics, 737, 2016, 1 ss. Gli autori
hanno evidenziato che – se è pur vero che in talune ipotesi di
concentrazione cognitiva del lettore la comprensione aumenta
con una buona presentazione dei materiali – quando l’agente è
impegnato in un compito diverso, la presentazione accidentale
di informazioni semplificate non influisce sul suo comportamento. In questo senso, auspicabile sarebbe un’informativa da
un lato non troppo complessa, ma al contempo non estremamente semplificata, caratterizzata da chiarezza ed evidenza degli elementi decisivi per la scelta dell’utente.
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delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità” (considerando 89).
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ne: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell´utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso)”.
Non può sfuggire la difficoltà di concepire il
| 872 banner come “parte integrante dell’azione positiva
del consenso”: basti considerare, tra l’altro, che non
proprio il consenso deve raggiungersi con
l’“intervento attivo dell’utente”, ma semplicemente
“il superamento della presenza del banner”, come lo
stesso Garante deve infine ammettere.
Ad ogni modo, la lettura suddetta – che pure
contrastava già con l’art. 23 del Codice della privacy – è stata rivista dal Garante a seguito del GDPR,
che ha riconosciuto un preciso valore al requisito
dell’inequivocabilità del consenso, prevedendo anche un suo necessario carattere esplicito nel caso
della profilazione ai sensi dell’art. 22, par. 2, lett. c).
In questo senso, se è pur vero che un consenso
“classico” possa essere sostituito, nel contesto informatico, con un comportamento digitale alternativo, rimane escluso – tanto nella lettura più recente
del Garante quanto in quella del Comitato Europeo
per la protezione dei dati del maggio 2020 – il riconoscimento del valore di accettazione ad un comportamento rientrante nella semplice utilizzazione
del sito internet, sia esso consistente nello scrolling
o nel click su elementi della pagina.
5.3. La posizione del Garante nelle “Linee
guida sull’utilizzo di cookie e di altri
strumenti di tracciamento”
Nella Linee Guida del 10 giugno 2021
“sull’utilizzo dei cookie e di altri strumenti di tracciamento”, l’Autorità di settore è tornata sulla questione dello scrolling down, prendendo in considerazione le disposizioni del GDPR medio tempore
entrato in vigore e richiamando le Linee Guida
emanate a maggio dello stesso anno da parte del
Comitato Europeo per la privacy, analizzate nel
prosieguo. Le conclusioni indicate nella proposta
suddetta hanno trovato una sostanziale conferma nel
testo definitivo delle Linee Guida, successivamente
approvate il 10 giugno 2021.
Pur richiamando il considerando n. 32 del Regolamento ed ammettendo l’insufficienza, di per sé,
dello scrolling down a rappresentare un idoneo consenso ai cookie, il Garante ha evidenziato come lo
stesso possa validamente rappresentare una componente di un più articolato processo di formazione
del consenso da parte dell’utente. In altre parole,
secondo il Garante, ove lo scrolling, combinato ad
altri elementi, permetta di registrare presso il server

del gestore del sito un evento qualificabile come
azione positiva inequivocabile dell’utente in termini
di consenso, esso deve ritenersi “in linea con i requisiti di legge”79.
All’utente deve essere quindi consentito di segnalare al titolare del sito, con la generazione di un
preciso pattern, una scelta inequivoca e consapevole, che sia al tempo stesso registrabile e dunque documentabile, volta a prestare il proprio consenso
all’uso dei cookie o di altri strumenti di tracciamento, come richiesto dalle norme vigenti80.
Tra gli eventi significativi, alla luce del paradigma del “web dinamico”, il Garante aveva indicato, nella Proposta delle Linee Guida del 26 novembre 2020, ad esempio “i movimenti del mouse
all’interno del sito”, a cui “potrebbero corrispondere
(…) cambiamenti di stato di specifiche aree del sito
(quali cambiamenti di colore, formato, posizione,
etc.) e/o delle informazioni in esse presenti, cambiamenti che, in funzione del tipo di evento che li
ha generati, potrebbero essere codificati dal sito ed
interpretati anche come una forma di registrazione
del consenso espresso dall’utente per l’installazione
dei cookie”81.
Deve comunque trattarsi, come precisato, di
eventi realizzati in modo tale “da rendere inequivoco anche per l’utente l’effetto finale prodotto dalla
propria azione”. In altre parole, l’utente medesimo
deve poter ricollegare alla propria azione positiva il
significato di accettazione del trattamento.
Occorrerebbe valutare, anche analizzando le
concrete modalità di funzionamento dei siti, quale
possa essere il “più articolato processo di formazione del consenso” delineato dal Garante.
Rimane da chiarire, infatti, come possa dimostrarsi che un’azione digitale dell’utente (tra cui il
movimento del mouse, o anche un qualsiasi click
sulla pagina) diversa dall’accettazione espressa possa diventare consenso se combinata ad eventi di
contesto come la modifica del colore, del formato o
della posizione di elementi della pagina (richiamati,
a titolo di esempio, dall’Autorità nazionale). Ancora
più difficoltoso, per il gestore del sito, potrebbe risultare l’onere di provare la consapevolezza, da parte dell’utente, degli effetti autorizzativi delle proprie
azioni digitali, come richiesto dal medesimo Garante.
E’ più semplice che sia il gestore del sito ad “interpretarli anche come una forma di registrazione
del consenso” per l’installazione dei cookie, a meno
che non vi siano, all’interno della pagina già conformata all’azione dell’utente, indizi tali da suggeri79

Cfr. Linee Guida, p. 7.
Così nelle Linee Guida, a p. 8.
81
Così il Garante a p. 7 della Proposta di Linee Guida del 26
novembre 2020.
80
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Così il Garante nelle Linee Guida a pagina 10.

Per consentire tale soluzione, il Garante suggerisce ai gestori dei siti di applicare un sistema in base
a cui l’utente, accedendo alla home page (o ad altra
pagina) del sito web, possa visualizzare “immediatamente un’area di dimensioni sufficienti da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione
dei contenuti della pagina web che sta visitando”,
tramite la quale, pur senza escludere il mantenimento delle impostazioni di default, si consenta
all’utente l’azione positiva della manifestazione del
consenso. Ove l’utente, dunque, decidesse di chiudere tale finestra, ciò implicherebbe l’installazione
dei soli cookie tecnici – in linea con la normativa,
per la quale solo questa categoria di cookie non richiede il consenso – e non di quelli di profilazione.
Proseguendo, sotto il profilo contenutistico, il
Garante specifica che il banner deve includere: i)
l’indicazione di una informativa minima relativa al
fatto che il sito utilizza cookie tecnici e potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso
dell’utente, utilizzare anche cookie di profilazione o
altri strumenti di tracciamento per finalità specificate nel medesimo banner; ii) il link alla privacy policy, ovvero ad una informativa estesa posizionata in
un second layer ove vengano fornite in maniera
chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui
agli artt. 12 e 13 del Regolamento; iii) l’indicazione
che la prosecuzione della navigazione mediante un
“atto positivo inequivocabile con il quale
l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica,
informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano…”, che produca un evento informatico registrabile, comporta la
prestazione del consenso alla profilazione; iv) un
comando attraverso il quale sia possibile esprimere
il proprio consenso alla profilazione accettando il
posizionamento di tutti i cookie o l’impiego di altre
tecniche di tracciamento; v) il link ad una ulteriore
area dedicata nella quale sia possibile selezionare,
in modo analitico, soltanto le funzionalità, le “terze
parti” ed i cookie, anche eventualmente raggruppati
per categorie omogenee, al cui utilizzo l’utente
scelga di acconsentire.
Infine, il Garante auspica l’introduzione,
all’interno della stessa informativa breve, di un comando che consenta di revocare, anche in blocco, il
consenso precedentemente espresso.
Ciò appare in linea con la normativa, che, come
visto nel primo paragrafo, include tra i diritti riconosciuti agli utenti quello di revocare il consenso
(art. 7 GDPR), secondo il presupposto per cui un
consenso irrevocabile non sarebbe un consenso libero. Ne consegue logicamente che, in un sistema in
cui il consenso può esprimersi mediante semplice
click, l’espressione del dissenso debba avvenire nella medesima modalità semplificata.
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re chiaramente a quest’ultimo di aver accettato diverse tipologie di cookie, espressamente indicate.
Il sistema ipotizzato dal Garante – che ha tratto
certamente spunto dalle Linee Guida del Comitato
Europeo, più precise in tal senso – deve pur sempre
confrontarsi, da un lato con il requisito del carattere
esplicito del consenso alla profilazione ex art. 22, e
dall’altro con la necessaria specificità del consenso,
difficilmente
ipotizzabile
nel
caso
di
un’accettazione desunta complessivamente da un
procedimento articolato di eventi comprensivi di
comportamenti dell’utente e di reazioni della pagina
web, diversi dall’accettazione espressa di singoli
trattamenti.
Nelle medesime Linee Guida, il Garante ha rivolto la propria attenzione anche su altre questioni
coinvolte nel fenomeno dei cookie. Lo stesso, ad
esempio, è tornato sul tema del cd. cookie wall, ovvero quel meccanismo, più volte visto analizzato
sopra, per cui l’utente è obbligato ad acconsentire ai
cookie di profilazione, pena l’impossibilità di usufruire del sito. Il Garante, in linea con i precedenti,
ha dichiarato tale trattamento illecito, considerando
in particolare l’art. 4, punto 11, del GDPR, facendo
salva l’ipotesi in cui il gestore del sito consenta di
accedere ad alternative equivalenti anche nel caso di
rifiuto dell’utente all’uso dei cookie.
L’Autorità nazionale ha inoltre evidenziato
l’opportunità
di
rivalutare
la
validità
dell’acquisizione del consenso mediante banner alla
luce del principio di specificità di cui all’art. 25 del
GDPR. In applicazione di quest’ultimo, il titolare
deve garantire che, per impostazione predefinita,
siano trattati solo i dati personali necessari alle finalità del trattamento: per cui, in ragione dell’accesso
al sito internet, il trattamento deve limitarsi al minimo indispensabile per la fruizione del medesimo,
mentre
deve
essere
rimesso
interamente
all’interessato un effettivo, concreto potere di scelta
circa la possibilità di estendere il trattamento ad altre finalità.
In altre parole, l’impostazione predefinita del sito dovrebbe assicurare che “al momento del primo
accesso dell’utente a un sito web, nessun cookie diverso da quelli tecnici” venga installato82. Ciò significa che, nel rispetto degli obblighi di privacy by default, le possibili decisioni dell’utente devono essere
inizialmente tutte preimpostate, escluso per i cookie
tecnici, sul diniego all’installazione.
Quindi, l’azione positiva dell’utente al primo accesso al sito deve essere esclusivamente volta al
consenso, secondo il sistema di cd. opt-in, e non invece al diniego, come invece avviene per i meccanismi cd. opt-out.
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Dopo aver analizzato la posizione dell’autorità
nazionale sulla materia dei cookie appare opportuno
rivolgere l’attenzione al contesto applicativo europeo.
Come già anticipato sopra, il Comitato europeo
per la protezione dei dati ha adottato, con il provvedimento n. 5 del 4 maggio 2020, delle “Linee Guida
sul consenso ai sensi del Regolamento
UE/2016/679”, da cui ha preso spunto il Garante
per l’emanazione delle Linee Guida in materia di
cookie.
Come precisato nella relativa parte introduttiva,
tali linee guida prendono le mosse dal parere n.
15/2011 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul consenso, ampliandolo ed integrandolo.
Il Comitato Europeo ha innanzi tutto ribadito la
necessità di salvaguardare, in ogni trattamento anche digitale, tutti i requisiti del consenso indicati dal
GDPR.
Quanto alla libertà, si è precisato che essa implica che l’interessato effettui una scelta effettiva ed
abbia il pieno controllo sui propri dati. Ne consegue
che, se l’interessato “si sente obbligato ad acconsentire oppure subirà conseguenze negative se non acconsente, il consenso non sarà valido”83. Dunque, il
consenso non sarà considerato libero se l’interessato
non può rifiutarlo o revocarlo senza subire pregiudizio. Un esempio di pregiudizio fornito dal Comitato è quello dell’impossibilità di usare un servizio
principale per cui il trattamento richiesto (e rifiutato) non risulti necessario: ciò, infatti, si porrebbe in
contrasto tanto con l’art. 7, par. 4, quanto con il
considerando 43 del GDPR, che stabiliscono, in
questa ipotesi, una presunzione di non libertà84.
Come visto sopra, ad una simile conclusione il Garante per la privacy era pervenuto già ben prima del
Regolamento europeo.
In particolare, il Comitato ha ritenuto opportuno
chiarire la questione della validità del consenso
espresso nell’interazione con i cosiddetti cookie
83

Così Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679, punto 13.
84
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7,
paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento, secondo quanto
previsto, più in generale, dall’art. 7, par. 1 del GDPR. Dunque,
se quest’ultimo riesce a dimostrare che il servizio consente di
revocare il consenso senza conseguenze negative, ad esempio
senza che il livello della prestazione del servizio venga diminuito a scapito dell’utente, allora il consenso deve ritenersi libero.

walls, estendendo a questi ultimi le medesime condizioni di cui sopra. Più precisamente, il Comitato
ha ritenuto non liberamente espresso, e dunque non
valido,
il
consenso
espresso
mediante
un’accettazione dei cookie nel caso in cui il sito
web imponga all’utente uno script (o banner) che
blocchi la visualizzazione (e dunque l’utilizzo) del
contenuto e faccia apparire solo la richiesta di accettare i cookie con le relative informazioni85.
In altre parole, se la finestra contenente la richiesta di consenso ai cookie non permetta, fino
all’accettazione, l’uso del sito visitato, il consenso
non può ritenersi libero.
Quanto ai requisiti della specificità e granularità
del consenso, il Comitato ha ribadito la necessità di
consentire all’interessato, di fronte alla richiesta di
trattamento dei dati, di scegliere il singolo trattamento con la relativa finalità: anche in questo caso,
la libertà del consenso si presume assente ove il titolare del trattamento imponga di esprimere un unico consenso per tutte le finalità, senza consentire
una differenziazione delle preferenze86.
Ad esempio, si ritiene non granulare, e dunque
illegittimo, richiedere agli utenti il consenso unitario a utilizzare i loro dati per inviare comunicazioni
di marketing tramite posta elettronica e per condividere i dati con altre società del gruppo. In tal caso,
si impone una distinzione per tali due finalità, a cui
deve conseguire la possibilità per l’utente di esprimere un consenso differenziato87.
In sintesi, il rispetto del requisito della specificità del consenso di cui all’art. 6, par. 1, lett. a), impone al titolare del trattamento le seguenti condizioni: la specificazione delle finalità come garanzia
contro la “function creep”, ossia l’estensione indebita delle funzionalità; la granularità nelle richieste
di consenso; una chiara separazione delle informazioni sull’ottenimento del consenso per le attività di
trattamento dei dati rispetto alle informazioni su altre questioni88.
Tale impostazione risulta di grande importanza
in quanto strettamente strumentale al requisito
dell’informazione; occorre, in sostanza, consentire
all’interessato di avere contezza del trattamento dei
propri dati e di avere il controllo sui medesimi. Da
questo deriva che, nel caso in cui il titolare abbia
ottenuto il consenso per un certo trattamento, ove
intenda utilizzare i dati anche per altre finalità (ad
esempio di marketing) deve chiedere all’utente un
ulteriore, specifico, consenso.

85

Cfr. Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, punto 40.
86
Ibidem, punto 44.
87
Ibidem, punto 45.
88
Ibidem, punto 55.
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ficare, anche agli occhi dell’utente, un consenso al
trattamento.
Tra gli esempi di comportamenti digitali che potrebbero, invece, equivalere a consenso il Comitato
indica il “far scorrere una barra su uno schermo”, il
“muovere la mano davanti a una telecamera intelligente”, il “ruotare lo smartphone in senso orario o
(il) fargli compiere un movimento a otto”. E’ in
ogni caso necessario che all'interessato siano fornite
informazioni inequivocabili e che gli sia chiaro che
con l’azione in questione acconsente a una richiesta
specifica94.
Il titolare del trattamento deve essere in grado di
dimostrare che il consenso è stato ottenuto in questo
modo e l’interessato deve poter revocare il consenso
con la stessa facilità con cui lo ha espresso (art 7,
par. 3). Come suggerito dal Comitato, quando il
“consenso viene prestato con un solo click di mouse, un solo scorrimento o premendo un tasto,
l’interessato deve, in pratica, poterlo revocare con
altrettanta facilità”. Si evidenzia come nella prassi
ciò avvenga solo di rado, essendo solitamente necessario, per negare un consenso espresso mediante
semplice click, seguire operazioni più lunghe e
macchinose, quali la modifica delle impostazioni
del browser per impedire l’installazione, o l’accesso
ad altre pagine web, spesso in lingua straniera.
Ancora, se il consenso è espresso attraverso
un’interfaccia utente specifica (ad esempio un sito
web, un’applicazione o un account protetto),
l’interessato deve poterlo revocare tramite la medesima interfaccia elettronica, risultando uno sforzo
eccessivo il passaggio a un’altra interfaccia per la
sola revoca95.
Ad esempio, non rispetta l’art. 7, par. 3, del
GDPR il titolare che, dopo aver ottenuto un consenso mediante semplice click, imponga, per la revoca,
di chiamare un call center. O ancora, dovrebbe ritenersi
parimenti
illegittimo
prevedere
un’accettazione generica di tutti i cookie di profilazione con un solo click, imponendo per la revoca la
necessità di deflaggare, per ogni singolo trattamento, la relativa casella. Si tratta di condotte molto diffuse nella prassi del digitale, evidentemente volte a
disincentivare il dissenso o la revoca di un consenso
precedentemente espresso.
Come evidenziato dal Comitato, nel caso in cui
il consenso venga revocato, tutti i trattamenti dei
dati basati sullo stesso avvenuti prima della revoca
(e in conformità con il regolamento) rimangono leciti, salvo l’obbligo del titolare di interrompere le
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Ibidem, punti 66, 67 e 68.
Ibidem, punto 75.
91
Ibidem, punto 79.
92
Ibidem, punto 84.
93
Ibidem, punto 86.
90

Ibidem, punto 85, che prevede, quale istruzione esemplificativa, la seguente: “se fai scorrere questa barra verso sinistra acconsenti all’uso delle informazioni X per la finalità Y. Ripeti il
movimento per confermare”.
95
Ibidem, punto 114.
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Proprio con riguardo all’informazione, il Comitato ha precisato che le informazioni valide possono
essere presentate in vari modi, ad esempio sotto
forma di dichiarazioni scritte o verbali oppure di
messaggi audio o video. E’ necessario, in ogni caso,
che il titolare adotti un linguaggio chiaro e semplice, idoneo a consentire all’interessato di identificare
facilmente chi è il titolare del trattamento e di comprendere le specifiche finalità dello stesso89.
Quanto al requisito dell’inequivocabilità del
consenso, il Comitato europeo l’ha interpretato nel
senso di una necessaria dichiarazione o, comunque,
di una manifestazione attiva da parte dell’utente che
possa significare un’accettazione “ovvia” del trattamento90.
Tornando sul tema delle modalità semplificate di
manifestazione del consenso, il Comitato ha stabilito espressamente che “l’uso di caselle di adesione
preselezionate non è valido ai sensi del regolamento”, e che “il silenzio o l’inattività da parte
dell’interessato, così come il semplice procedere
all’uso di un servizio, non possono essere considerati una manifestazione attiva di scelta”91.
Pur partendo da tale presupposto – che di per sé
renderebbe inidonei, in termini di consenso al trattamento dei dati, comportamenti diversi rispetto
all’accettazione espressa, sia pure mediante semplice click – il Comitato ammette la possibilità per il
titolare del trattamento di progettare meccanismi di
consenso alternativi, a condizione che gli stessi operino in maniera chiara per gli interessati. In questo
senso, la necessaria chiarezza semantica dell’azione
digitale esclude, in ogni caso, che la prosecuzione
dell’uso normale del sito possa interpretarsi come
consenso92.
In particolare, azioni quali scorrere un sito o sfogliarne le pagine o azioni analoghe dell'utente non
potranno in alcun caso soddisfare il requisito di
un'azione positiva inequivocabile: azioni di questo
tipo possono essere difficili da distinguere da altre
azioni o interazioni dell'utente e quindi non è possibile stabilire che è stato ottenuto un consenso inequivocabile93.
L’azione con cui viene espresso il consenso deve, infatti, essere distinta da altre azioni.
Appare in linea con tale interpretazione la posizione assunta dal Garante nella recente proposta di
Linee Guida vista sopra: in essa si è riconosciuta
rilevanza ad azioni quali lo scrolling o il click su
elementi della pagina solo nel caso in cui essi si
combinino con altri eventi digitali idonei ad identi-
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attività di trattamento interessate. Quest’ultimo,
inoltre, dovrebbe cancellare i dati trattati, ove non
sussista un’altra base legittima per il trattamento dei
medesimi, come potrebbe essere l’esecuzione di un
contratto per cui i dati risultino necessari96.

Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati personali
(Antonio Paolo Seminaria)

| 876

6.1. Segue: la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
In conclusione, appare interessante far riferimento a due recenti decisioni della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea in materia di cookie, le quali
suggeriscono, se analizzate congiuntamente, la posizione raggiunta dalla medesima su particolari profili di criticità diffusi nella prassi dei siti internet.
La prima sentenza da analizzare è stata emanata
a fine 2019 nel caso “Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH”97.
Il caso valutato dalla Corte riguardava un sito
online di scommesse che faceva uso di cookie, anche di terze parti a fini pubblicitari, la cui accettazione era già stabilita dal gestore mediante la preselezione di caselle.
Il Giudice europeo, dopo aver preliminarmente
precisato che i cookie, contendo un codice numerico
associato ai dati di registrazione forniti dai singoli
utenti, rientrano nella nozione di trattamento di dati
personali – da ciò conseguendo l’applicazione di
tutte le disposizioni previste dal GDPR – si è soffermato sull’interpretazione dell’articolo 5, par. 3,
della Direttiva 2002/58. Lo stesso ha quindi osservato che, sebbene tale disposizione preveda esplicitamente che l’utente deve aver «espresso preliminarmente il proprio consenso» all’installazione e
alla consultazione di cookie nella propria apparecchiatura terminale, la stessa non contiene, invece,
indicazioni relative al modo in cui tale consenso
debba essere espresso. Quest’ultimo, come rileva la
Corte, può ben essere dato anche mediante selezione di apposita casella di un sito, come d’altronde
previsto dal considerando n. 17 della Dir. 02/28/CE
ed implicitamente ammesso dal legislatore italiano
all’art. 122, co. 2, Cod. Privacy, che prevede un
consenso mediante programmi o dispositivi informatici di facile e chiara utilizzabilità.
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Ibidem, punto 117.
Corte Giust. UE, 1 ottobre 2019, C-673/2017,
ECLI:EU:C:2019:801. Sul tema, cfr. S. EL SABI, La Corte di
Giustizia vieta le caselle di spunta preselezionate per il consenso all’uso dei cookie, nota a sentenza del 19 febbraio 2020, in
Giustizia Civile.com, 2/2020; A. REINALTER e S. VALE, op. cit.,
79 ss.
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Nonostante ciò, prosegue la Corte, i termini
«espresso preliminarmente il proprio consenso» si
prestano ad un’interpretazione letterale secondo cui
un’azione dell’utente è necessaria per esprimere il
suo consenso98, non bastando in questi termini un
atto di negazione.
A tale proposito, dal considerando 17 della Direttiva 2002/58 emerge che il consenso dell’utente,
ai fini della normativa, può essere fornito secondo
qualsiasi modalità appropriata che consenta allo
stesso di esprimere liberamente e in coscienza di
causa i suoi desideri specifici, in particolare, attraverso la selezione di un’apposita casella nel caso di
un sito Internet.
Ancora, data la definizione di consenso come
manifestazione di volontà libera, informata e specifica (secondo il GDPR e, analogamente, la precedente Dir. 95/46/CE) – come altresì confermato
dall’Avvocato Generale – “il requisito della «manifestazione» della volontà della persona interessata
evoca chiaramente un comportamento attivo e non
uno passivo”. Orbene, a parere della Corte, “il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo
da parte dell’utente di un sito Internet”. Solo un
comportamento attivo dell’utente mirante alla manifestazione del proprio consenso è idoneo a soddisfare il requisito dell’inequivocabilità richiesto dalla
normativa99.
Ciò significa che – secondo una lettura coerente
con i recenti arresti del Comitato Europeo e del Garante della Privacy – il click su un qualsiasi link o la
navigazione sul sito visitato non possono interpretarsi come consenso univoco ai cookie non tecnici,
in quanto ciò presupporrebbe una pre-accettazione,
da parte del gestore del sito, dei cookie di profilazione. In particolare, rimane la necessità di un comportamento digitale specifico, separato dal semplice
utilizzo di un sito, idoneo ad identificare la volontà
dell’utente di accettare uno o più trattamenti mediante cookie.
Accanto al click su un apposito tasto digitale
chiaramente identificato come accettazione del trattamento, si potrebbero ammettere, come suggerito
dalle autorità di settore nazionale ed europea, anche
comportamenti diversi, purché preceduti da
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Ciò risulterebbe confermato dal fatto la versione iniziale di
tale disposizione prevedeva solo il requisito che l’utente avesse
la «possibilità di rifiutare» l’installazione di cookie, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo sugli scopi del
trattamento. La frase normativa è stata sostituita, appunto, con
la formulazione “espresso preliminarmente”, in ciò implicando
la necessità di un comportamento attivo
99
La questione della necessaria “attività” del consenso era già
stata affrontata in diverse cause da parte della Corte di Giustizia, tra cui: CGUE 24 novembre 2011, C-468/10 e C-469/10,
punto 30, nonché CGUE 19 ottobre 2016, C-582/14, punto 57.
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comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso
prestato, affinché sia garantito che questo sia
espresso con piena cognizione di causa. Dunque, sul
responsabile del trattamento grava un onere probatorio di non poco momento: lo stesso deve dimostrare tanto che il consenso sia stato manifestato
mediante un comportamento attivo, quanto che esso
sia stato prestato a seguito di una informazione
chiara e facilmente accessibile. Solo in questo modo
può ritenersi dimostrata, infatti, la “piena cognizione di causa” necessaria a rendere il consenso libero,
univoco ed informato.
Ha precisato la Corte, nella prima decisione
esaminata, che “non può, infatti, essere escluso che
detto utente non abbia letto l’informazione che accompagna la casella preselezionata, o addirittura
che lo stesso non abbia visto tale casella, prima di
continuare la propria attività sul sito Internet che
visita”102.
Il Giudice eurounitario ha evidenziato altresì che
la manifestazione di volontà concretizzante il consenso deve, in particolare, essere “specifica”, “nel
senso che deve riferirsi precisamente al trattamento
dei dati interessati e non può essere desunta da una
manifestazione della volontà avente un oggetto distinto”. Ciò non si riteneva sussistente nel caso di
specie, dal momento che l’attivazione, da parte
dell’utente, del pulsante di partecipazione al gioco a
premi non poteva essere considerato sufficiente ed
equivalente ad un consenso validamente espresso ai
fini dell’installazione dei cookie.
In questo senso, pare che l’azione positiva non
possa essere surrogata – sia per il suo carattere univoco che per quello informato – da un altro gesto
che possa configurare un semplice utilizzo del servizio, come il click su un qualsiasi link presente sul
sito visitato.
Parimenti, nella decisione più recente sul caso
Orange Romania, già richiamata, la Corte ha considerato non idonea a dimostrare il valido consenso
dell’interessato la semplice presenza, nel contratto
relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione, di una clausola secondo cui l’interessato è stato
informato e ha acconsentito al trattamento dei propri dati – nel caso di specie alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione – ove ricorra una delle
seguenti circostanze: “la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale
contratto; le clausole contrattuali di detto contratto
possano indurre in errore la persona interessata cir-
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Corte Giust. UE, 11 novembre 2020, C-61/19,
ECLI:EU:C:2020:901.
101
Ibidem.
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Corte Giust. UE, 1 ottobre 2019, C-673/2017, cit.
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un’informativa chiara e seguiti da effetti digitali altrettanto palesi, anche all’utente, in termini di inizio
del trattamento dei dati.
Il suddetto orientamento è stato confermato anche in un’altra recente decisione della Corte100 (causa Orange România SA contro ANSPDCP), riguardante un contratto relativo alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni che conteneva una clausola secondo la quale la persona interessata era stata informata ed aveva acconsentito alla raccolta e alla
conservazione di una copia del suo documento di
identità a fini di identificazione. Il Giudice europeo
si chiedeva se il trattamento fosse idoneo a dimostrare che tale persona avesse prestato validamente
il proprio consenso, nell’accezione della normativa,
a tale raccolta e a tale conservazione.
Rispondendo al quesito, la Corte ha ritenuto che
la formulazione dell’articolo 4, punto 11, del GDPR
consente di affermare la inequivocabile necessità di
un consenso attivo, precisando che, sebbene il considerando 32 precisi che l’espressione del medesimo
possa essere tra l’altro realizzata mediante la selezione di una casella durante la consultazione di un
sito web, esso esclude invece espressamente che
configuri un consenso “il silenzio, l’inattività o la
preselezione di caselle”. La medesima Corte – richiamando le stesse ragioni già addotte dalla decisione precedente e facendo riferimento all’art 7, par.
1 GDPR, che pone l’onere probatorio del consenso
sul titolare del trattamento – ha concluso in questo
modo: “dal momento che, secondo tali indicazioni,
non sembra che i clienti interessati avessero essi
stessi selezionato la casella relativa a detta clausola,
il mero fatto che tale casella sia stata spuntata non è
idoneo a dimostrare una manifestazione positiva del
consenso di tali clienti a che una copia della loro
carta d’identità sia raccolta e conservata”. Infatti, a
parere della stessa, “la circostanza che detti clienti
abbiano sottoscritto i contratti contenenti la casella
selezionata non consente, di per sé, di dimostrare un
siffatto consenso, in assenza di indicazioni che confermino che tale clausola è stata effettivamente letta
e assimilata”101.
Infatti, secondo il combinato disposto di cui agli
artt. 2, lettera h), 7, lett. a) della Dir. 95/46, 4, punto
11, e 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR, spetta proprio al responsabile del trattamento dimostrare che
la persona interessata, mediante un comportamento
attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati e che la stessa ha previamente
ottenuto un’informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma
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ca la possibilità di stipulare il contratto in questione
anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento
dei suoi dati; o la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso,
| 878 compili un modulo supplementare che attesti tale
rifiuto”.
In considerazione di ciò, deve escludersi che la
preselezione di caselle sia idonea a fondare un valido consenso; inoltre, questo non può ritenersi sussistente nemmeno quando l’utente venga indotto –
anche per il tramite di procedure complesse o in
ogni caso articolate, come la sottoscrizione di moduli aggiuntivi – a ritenere l’accettazione dei cookie,
senza la distinzione di quelli tecnici, una condizione
imprescindibile per l’utilizzo del sito.
La Corte di Giustizie, con le pronunce suddette,
ha dunque ribadito come il rispetto di tutti i requisiti
del consenso impongano, nel contesto digitale, di
dover escludere il valore di accettazione ad ogni attività diversa rispetto alla manifestazione informata
(dunque consapevole), libera, specifica ed univoca
da parte dell’utente.
Il requisito dell’univocità, in uno con la necessità che il consenso alla profilazione sia esplicito, richiede un comportamento affermativo chiaramente
distinguibile rispetto all’uso del servizio scelto. In
mancanza di una simile espressione positiva, il trattamento da parte del gestore del sito dovrebbe limitarsi ai semplici cookie necessari al suo funzionamento, per i quali non è richiesto il consenso.
Eppure, a ben vedere, la maggior parte dei siti
internet – ammettendo un consenso mediane semplice scorrimento della pagina, chiusura del banner
o apertura di un qualsiasi link al suo interno – risulta attualmente non in linea con i requisiti suddetti,
come stabiliti dal GDPR ed interpretati recentemente dalle autorità competenti. Non può escludersi, infatti, che l’utente, proseguendo con l’uso del sito,
non abbia neanche letto l’informativa breve né,
dunque, compreso di aver ceduto i propri dati personali.
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DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*1
Rubrica di aggiornamento dell’OGID.
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(UE) 2019/770 e 2019/771 relative a
determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuti e servizi digitali e a
determinati aspetti dei contratti di
vendita di beni di consumo.
Con i D.Lgs. 4 novembre 2021, nn. 170 e 173,
il legislatore italiano ha dato recepimento alle
direttive UE del 20 maggio 2019, nn. 2019/771 e
2019/770, rispettivamente relative a determinati
aspetti dei contratti di vendita dei beni di consumo e
a talune prescrizioni concernenti i contratti di
fornitura di contenuti o servizi digitali (di seguito
anche solo “dir. 771” e “dir. 770”).
Le due direttive si collocano all’interno della
medesima strategia per il raggiungimento del
mercato unico digitale. Pur differenziandosi per
l’ambito di applicazione, esse condividono la
finalità di «contribuire al corretto funzionamento
del mercato interno garantendo nel contempo un
livello elevato di protezione dei consumatori», che
perseguono imponendo agli Stati membri un livello
di massima armonizzazione (artt. 1 e 4 di entrambe
le direttive). Ciò implica che, in fase di
recepimento, ai legislatori nazionali sia precluso
mantenere «disposizioni divergenti» da quelle delle
direttive o introdurne di ulteriori per garantire al
consumatore un livello di tutela diverso.
I profili di «digitalizzazione» del mercato unico
si colgono già nei profili definitori della direttiva
dedicata alla vendita di beni di consumo, che
integra la nozione di «bene» fino a ricomprendervi
qualsiasi bene mobile materiale incorporante o
interconnesso con un contenuto digitale o un
servizio digitale la cui mancanza «impedirebbe lo
svolgimento delle funzioni proprie del bene» (art. 2,
n. 5, lett. b, testualmente riproposto all’interno
dell’art. 128, co. 2, lett. e, c. cons., come sostituito
per effetto del d.lgs. 173/2021).
I criteri di conformità al contratto fissati dalla
dir. 771 e la responsabilità del venditore per la loro
assenza sono declinati alla luce del più esteso
ambito oggettivo di applicazione della dir. 771
rispetto alla precedente direttiva CE 1999/44,
espressamente abrogata. I requisiti della
funzionalità,
compatibilità,
interoperabilità,
sicurezza e durabilità richiesti affinché i beni ai
quali si applicano le previsioni della dir. 771
possano superare positivamente il giudizio di
conformità
richiedono
indubbiamente
un
ripensamento che muova dalla diversa natura del
«bene digitale». La soddisfazione del giudizio di
conformità, però, pare anche assumere contorni di

durata per i beni di quest’ultima categoria, perché si
impone al venditore di fornire e assicurare la
corretta installazione degli aggiornamenti previsti
dal contratto e necessari per mantenere la
conformità nei due anni successivi alla consegna.
Nonostante l’estensione dell’applicazione della
disciplina della vendita di beni di consumo ai beni
con elementi digitali, la dir. 771, per l’espressa
esclusione operata dall’art. 1, non si applica ai
contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un
servizio digitale, regolati invece dalla direttiva
«gemella», la dir. 770. La necessità di
coordinamento tra la dir. 770 e la dir. 771 è
evidente, ma il legislatore italiano che ha curato il
recepimento di ciò non ha dimostrato particolare
consapevolezza, limitandosi in buona misura a
trasporre all’interno del codice del consumo le
previsioni delle due direttive.
Segnatamente, l’art. 1 D.Lgs. 173/2021
introduce, dopo il capo I del titolo III della parte IV
c. cons., il nuovo capo I-bis (artt. 135 octies ss. c.
cons.), relativo ai contratti di fornitura di contenuto
digitale e di servizi digitali, mentre l’art. 1 D.Lgs.
170/2021 sostituisce integralmente il capo I del
titolo III della parte IV del codice del consumo (artt.
128 ss. c. cons.), al fine di adeguarlo alle novità
introdotte dalla seconda. Entrambe le modifiche al
c. cons. acquistano efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2022, ai sensi degli artt. 2 dei decreti
richiamati, con l’unica differenza che le
disposizioni di cui ai nuovi artt. 128 ss. si
applicheranno
ai
soli
contratti
conclusi
successivamente a tale data, mentre quelle di cui al
nuovo capo I bis saranno applicate a tutte le
forniture di contenuto digitale o di servizi digitali
che avverranno a decorrere dalla presa di efficacia
delle disposizioni, a prescindere dalla data di
conclusione del contratto, con esclusiva eccezione
delle disposizioni di cui agli artt. 135 quindecies e
135 vicies semel, relativi al diritto di regresso del
professionista e alla modifica del contenuto digitale
o del servizio digitale, applicabili ai soli contratti
conclusi dopo il 1 gennaio 2022.
I nuovi art. 128 – 135 septies c. cons. ricalcano
pedissequamente la struttura e i contenuti della dir.
771, il cui ambito di applicazione oggettivo è solo
parzialmente coincidente con quello della dir.
1999/44/CE, dalla stessa abrogata. La «vendita» di
beni di consumo si conferma essere una disciplina
applicabile in via transtipica alle relazioni b2c in
fattispecie contrattuali che poco o nulla hanno a che
vedere con la vendita in senso tecnico, ma che ad
essa sono espressamente equiparate (così, il nuovo
art. 128 c. cons., stabilisce che, ai fini

Persona e Mercato 2021/4 – Osservatorio
difetti
di
conformità
sembra
ormai
inequivocabilmente
contraddistinguere
un’obbligazione del venditore di consegnare beni
conformi.
La disarticolazione dei criteri di conformità su
due livelli, uno soggettivo e uno oggettivo, operata
a livello interno attraverso i commi 2 e 3 del nuovo
art. 129 c. cons., poi, milita nella medesima
direzione: oltre a parametri soggettivi di conformità,
che si riferiscono alle qualità della res
specificamente oggetto del contratto o di trattativa,
al fine di essere giudicato conforme il bene deve
presentare anche caratteristiche che il legislatore
europeo eleva ad elementi integrativi della
conformità sulla base di un’oggettivazione della
ragionevole aspettativa del consumatore rispetto
alla loro presenza nel bene acquistato. Rientrano tra
i parametri oggettivi di conformità l’idoneità agli
scopi per i quali si impiegano normalmente beni
dello stesso tipo, la corrispondenza all’eventuale
campione o modello messo a disposizione dal
venditore, la presenza del corredo di accessori e
istruzioni e quella delle qualità ragionevolmente
attesi dal consumatore sulla base della natura del
bene e delle dichiarazioni pubbliche rese dai
professionisti intervenuti nella commercializzazione
del bene.
Il grado di oggettività assunto dall’aspettativa
del consumatore provocata dalle dichiarazioni
pubbliche dei professionisti emerge altresì dalla
disposizione di cui all’art. 135 quinquies c. cons.,
che recepisce l’art. 17 della dir. 771 ed ha per
oggetto le garanzie convenzionali. Esso infatti
stabilisce, nell’inciso conclusivo del primo comma,
che la garanzia convenzionale vincola secondo le
condizioni indicate nella pubblicità ad essa relativa
se queste sono più vantaggiose rispetto a quelle
effettivamente contenute nella dichiarazione di
garanzia.
La norma di chiusura, l’art. 135 septies c. cons.,
che svolge il ruolo di coordinamento con le altre
«altre disposizioni» dell’ordinamento svolta sino ad
ora dall’art. 135 c. cons., segna forse il più
significativo punto di rottura con il passato.
Allineandosi con l’obiettivo della massima
armonizzazione fissato dal legislatore comunitario
(ex art. 4 dir. 771), la norma eclissa il c.d. principio
di maggior tutela del consumatore ricavabile dalla
formulazione del previgente art. 135 c. cons., in
forza del quale parte della dottrina riteneva che, a
fronte della consegna di un bene non conforme, si
configurasse un concorso alternativo di rimedi tale
da lasciare al consumatore la possibilità di scegliere
discrezionalmente se appellarsi alla disciplina del
codice civile in presenza di un difetto di conformità
rientrante altresì nella nozione di vizio, ovvero
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dell’applicazione del capo a cui dà apertura, alla
compravendita «sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o
produrre». L’ampliamento del perimetro di
operatività della materia, che si riflette
immediatamente sui profili definitori di cui al
nuovo art. 128 c. cons. e che determina una più
articolata configurazione della responsabilità del
venditore (ex artt. 130 e 133 c. cons.) è
sostanzialmente
collegato
all’allargamento
dell’oggetto
del
contratto
concluso
tra
professionista e consumatore, che può ora
riguardare anche beni con elementi digitali.
Con riguardo a quest’ultima categoria di beni, il
venditore è chiamato a rispondere di qualsiasi
difetto di conformità del contenuto digitale o del
servizio digitale che si verifica o si manifesta entro
due anni dalla consegna, ovvero per il maggiore
arco temporale per il quale il contratto concluso
preveda la fornitura del contenuto digitale o del
servizio digitale (art. 133, co. 2 c. cons.); deve
altresì, per il medesimo lasso temporale, «tenere
informato il consumatore sugli aggiornamenti
disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di
mantenere la conformità» (art. 130, co. 2 c. cons.).
È peraltro verosimile ipotizzare che la
possibilità di instaurare un giudizio comparativo tra
le qualità ontologiche del bene e le qualità
deontologiche dello stesso anche a seguito
dell’errata installazione, seppur con esclusivo
riferimento ai casi previsti dal nuovo art. 131 c.
cons., porterà il venditore di beni con elementi
digitali ad adottare particolari cautele – almeno
informative – relative alla fase di installazione.
Il diritto di regresso riconosciuto al venditore
«responsabile nei confronti del consumatore a causa
di un difetto di conformità imputabile ad un’azione
o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei
passaggi precedenti della medesima catena
contrattuale distributiva» copre, ai sensi del nuovo
art. 134 c. cons., anche la circostanza in cui la
mancanza di conformità derivi dall’omessa
fornitura degli aggiornamenti di beni con elementi
digitali.
Da un punto di vista sostanziale, il recepimento
degli artt. 6, 7 e 10 dir. 771 nei nuovi artt. 129 e 133
c. cons. rappresenta la novità con maggiore impatto
sistematico.
Nonostante il legislatore italiano non si sia
cimentato in sforzi tesi a chiarire la natura della
responsabilità del venditore, la formulazione
dell’art. 10, co. 1, dir. 771, a cui fa eco l’art. 133,
co. 1., c. cons., secondo la quale «il venditore è
responsabile nei confronti del consumatore» dei
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invocare i rimedi specificamente consumeristici. La
nuova norma contenuta nel primo comma dell’art.
137 septies c. cons. rinvia infatti alle disposizioni
del codice civile, facendo espresso riferimento a
quelle dedicate a «formazione, validità ed efficacia
dei contratti, comprese le conseguenze della
| 884 risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento
del danno», ma il medesimo articolo, al secondo
comma, ha cura di escludere che per tutto quanto
regolato dal capo dedicato alla vendita di beni di
consumo, possano trovare applicazione norme tese
a garantire al consumatore un diverso livello di
tutela. Per l’effetto, al consumatore si impedisce di
eludere la gerarchia rimediale rigida che, salvo
specifiche eccezioni, subordina la riduzione del
prezzo e la risoluzione del contratto al previo
infruttuoso esperimento dei rimedi conservativi di
primo grado.
L’innalzamento del livello di tutela del
consumatore rimane, in realtà, possibile ai sensi
dell’art. 135 sexies c. cons. che, nello stabilire il
carattere imperativo delle disposizioni, da una parte
sanziona con la nullità tutti gli accordi precedenti
alla comunicazione del difetto di conformità che
limitino la responsabilità del venditore, dall’altra,
però, consente che l’autonomia privata dei
contraenti possa in qualsiasi tempo trovare spazio
nella direzione opposta, ossia nel senso di adottare,
all’interno della singola contrattazione b2c,
pattuizioni volte a rafforzare la posizione del
consumatore.
Ne scaturisce la necessità di interrogarsi su
quali siano i criteri sulla base dei quali stabilire in
termini oggettivi quando le condizioni contrattuali
assicurino una «maggior tutela» e siano perciò da
ritenersi valide, perché il giudizio circa il livello di
soddisfacimento del consumatore rispetto all’utilità
prefissata con la conclusione del contratto potrebbe
rispondere ad una valutazione di interessi concreti
che, ove rimessa all’autonomia negoziale anche in
ordine ai rimedi esperibili, difficilmente potrebbe
giustificare una valutazione sul merito da parte
dell’autorità giurisdizionale.
Alla gerarchia verticale tra i rimedi esperibili
dal consumatore è dedicato il nuovo art. 135 bis c.
cons., che riconosce il diritto del consumatore alla
riduzione proporzionale del prezzo o alla
risoluzione
del
contratto
solo
quando
l’inadempimento del venditore rispetto all’obbligo
di conformità acquisti connotati di gravità o
irreversibilità tali da giustificare un intervento sul
sinallagma (art. 135 bis, co. 4, c. cons.), peraltro
negando (art. 135 bis, co. 5, c. cons.) l’accesso al
rimedio perentorio in tutti i casi in cui la lieve entità
del difetto di conformità escluda quell’importanza

dell’inadempimento che, ex art. 1455 c.c., legittima
la risoluzione.
Ferma restando la possibilità che il venditore
rifiuti il ripristino della conformità se la riparazione
o la sostituzione sono impossibili o se i costi da
sopportare a tal fine non rispettano il principio di
proporzionalità e impregiudicate sia la tutela
risarcitoria ai sensi del codice civile, così come
l’autotutela dilatoria (art. 135 bis, co. 6, c. cons.), la
libertà del consumatore è chiaramente circoscritta
alla possibilità di scelta tra la riparazione o la
sostituzione del bene. Anche tale opzione è tuttavia
orientata dal criterio della proporzionalità del
rimedio, da valutarsi, per espressa previsione
normativa,
con
particolare
riguardo
alla
convenienza dell’alternativa per il consumatore, al
valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di
conformità e alla sua entità.
I successivi artt. 135 ter e quater sono
rispettivamente dedicati alle modalità di esercizio
dei rimedi di primo e secondo grado. Rispetto ai
primi, il disposto attiene sostanzialmente alle
modalità di esecuzione dell’intervento manutentivo.
Per i secondi, invece, va segnalata indubbiamente
una definitiva presa di posizione del legislatore
europeo sulla configurazione assunta dal rimedio
perentorio: la risoluzione è conseguenza
dell’esercizio di un diritto potestativo del
consumatore, esercitato mediante una dichiarazione
unilaterale diretta al venditore e «contenente la
manifestazione di volontà di risolvere il contratto di
vendita» e, qualora il difetto di conformità riguardi
solo alcuni dei beni oggetto del contratto, può
essere parziale.
Il legislatore italiano ha mantenuto fede al testo
della direttiva tacendo, invece, sulle modalità con
cui il consumatore può ottenere la riduzione del
prezzo. Ad essa è dedicato solo il primo comma
dell’art. 135 quater, che richiama nuovamente la
proporzionalità rispetto alla diminuzione di valore
conseguenza del difetto di conformità come unità di
quantificazione della riduzione, ma nulla dice circa
le modalità operative con cui ottenerla.
Il recepimento della direttiva «gemella» (dir.
770) ha invece portato alla creazione del capo I bis
all’interno del titolo III della parte IV c. cons.,
composto dagli artt. 135 octies - 135 vicies ter.
Da un punto di vista strutturale, l’omozigosi tra
i due plessi di nuova introduzione all’interno del
codice del consumo è pressoché totale.
L’introduzione di un articolato che ambisce ad
estendere le tutele consumeristiche previste per il
difetto di conformità, con i dovuti adattamenti, ai
«contratti di fornitura di contenuto digitale o di
servizi digitali conclusi tra consumatore e
professionista» (ex art. 135 octies c. cons.) è
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6, c. cons. La previsione circoscrive l’ambito di
applicazione dell’intero capo sostanzialmente
operando esclusioni legate a specificità settoriali e
disciplinari a cui i contratti richiamati sono
sottoposti (co. 2 e 3), ma ha altresì cura di stabilire
che, in caso di conflitto tra norme, le disposizioni
dedicate alla fornitura di contenuto digitale o di
servizi digitali sono recessive rispetto a quelle
contenute in altri atti dell’Unione che disciplinano
uno specifico settore o oggetto (co. 5), così come
rispetto a quelle del diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali (co. 6).
Il ruolo sovraordinato comunque riconosciuto
alla tutela dei dati personali emerge a chiare lettere
dal Considerando 24 della dir. 770, che guida
nell’individuare quale sia l’effettiva portata
innovativa del provvedimento e, quindi, delle
relative norme di recepimento. Partendo
dall’osservazione della prassi, in cui «la fornitura di
contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede
che, quando non paga un prezzo, il consumatore
fornisca dati personali all’operatore economico», il
considerando riconosce che «la protezione dei dati
personali è un diritto fondamentale e che tali dati
non possono dunque essere considerati una merce»,
ma mira ad assicurare che anche all’interno di tali
modelli commerciali i consumatori non siano
vittime di abusi e «abbiano diritto a rimedi
contrattuali».
Più che nella legittimazione in via incidentale di
un’operazione economica che coinvolge la
trasmissione di dati personali a fronte della fornitura
di un bene o servizio digitale, allora, la novità
apportata dalla dir. 770 e dagli art. 135 octies ss. c.
cons. sta nel riconoscere la responsabilità del
professionista per la violazione dell’obbligo di
conformità anche quando la relazione b2c riguardi
contratti del tutto estranei allo schema della vendita
perché relativi ad una «fornitura digitale», e anche
qualora la corrispettività del rapporto sia data dal
trasferimento di dati personali.
Salvo il caso di inadempimento totale da parte
del professionista (art 135 septiesdecies c. cons.,
dedicato alla mancata fornitura), che riecheggia la
previsione di cui all’art. 61 c. cons. per il caso di
mancata consegna, e attribuisce al consumatore il
diritto di risolvere unilateralmente il contratto ai
sensi delle disposizioni successive quando il
professionista «ha dichiarato, o risulta altrettanto
chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il
contenuto digitale o il servizio digitale», ovvero
quando sia stato convenuto o risulti che questo
doveva essere fornito entro un termine essenziale, la
gerarchia rimediale prevista per la mancanza di
conformità e articolata su un doppio grado di rimedi
(ripristinatorio – manutentivo o distruttivo) è
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significativa rispetto all’avvertita necessità di
interventi regolatori che tengano in considerazione
la digitalizzazione delle transazioni e contribuiscano
alla creazione di un mercato unico digitale in cui
siano evitati approfittamenti degli squilibri di potere
a danno dei consumatori ed entro il quale gli
operatori dell’Unione possano agire con sufficiente
certezza e prevedibilità delle conseguenze (tra gli
altri, Considerando 3, 6, 8 e art. 1 dir. 770).
Da qui si spiega agevolmente la scelta del
legislatore europeo di caratterizzare anche la dir.
770 come provvedimento di armonizzazione
massima e quella del legislatore nazionale di
riproporre una norma di coordinamento delle
disposizioni del nuovo capo sovrapponibile in toto a
quella con cui si conclude il capo dedicato alla
vendita di beni di consumo: invero, anche l’art. 135
vicies ter c. cons. preclude di applicare altre
disposizioni aventi l'effetto di garantire al
consumatore un livello di tutela diverso per quanto
già disciplinato dalle regole settoriali. Peraltro,
anche nel caso di contratti di fornitura di contenuti o
servizi digitali, il carattere imperativo delle
disposizioni fa comunque salva la possibilità di
pattuire condizioni contrattuali di maggior favore
per il consumatore (art. 135 vicies bis c. cons.).
L’integrazione vicendevole tra le norme che
danno recepimento alle due direttive, espressamente
auspicata dal Considerando 20 della dir. 770, si
coglie con il solo raffronto dell’ambito di
applicazione delle due e dalle esclusioni che queste
operano.
Ciò che il nuovo art. 128, co. 3, c. cons. ha
espressamente cura di escludere dalla propria sfera
di operatività ricade invece all’interno del perimetro
dell’art. 135 octies c. cons., esteso a «qualsiasi
contratto in cui il professionista fornisce, o si
obbliga a fornire, un contenuto digitale o un
servizio digitale al consumatore e il consumatore
corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere
un prezzo» (co. 3), inclusi i contratti con i quali (co.
4) «il professionista fornisce o si obbliga a fornire
un contenuto digitale o un servizio digitale al
consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga
a fornire dati personali al professionista» quando
questi non sono esclusivamente funzionali
all’esecuzione del contratto o trattati al solo fine di
assolvere gli obblighi di legge.
L’ampliamento
dell’oggetto
della
controprestazione del consumatore avuto riguardo
al trasferimento di dati personali impone un
necessario coordinamento con la disciplina ad essi
relativa, ed in particolare con il Reg. (UE) 2016/679
(il “GDPR”) e con i D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”),
espressamente menzionati dall’art. 135 novies, co.
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analoga a quella prevista dal nuovo art. 135 bis c.
cons. Lo stesso vale per le modalità di esercizio dei
rimedi di secondo ordine di cui agli artt. 135
octiesdecies, co. 4 – 6 e 135 noviesdecies c. cons.
Il modello di responsabilità del fornitore di
contenuti o servizi digitali per il difetto di
| 886 conformità, però, attiene ormai inevitabilmente alle
modalità di esecuzione della prestazione ed è
indubbio che esso consegua ad un inadempimento
del professionista. Proprio in ragione dell’oggetto
del contratto di fornitura di beni o servizi digitali, la
valutazione di conformità si emancipa totalmente da
un giudizio sulle caratteristiche effettivamente
riscontrabili sul bene messo a disposizione del
consumatore, e va ad incidere più ampiamente su
obblighi di condotta dell’operatore economico
dipendenti dalla natura del rapporto e delle
prestazioni in esso dedotte. Tali obblighi, come
avviene nella vendita di beni di consumo di cui al
capo precedente, sono determinati in relazione a
parametri soggettivi e oggettivi che ne condizionano
il modo di essere conforme (art. 135 decies c. cons.,
rubricato, appunto «fornitura di contenuto digitale o
servizio digitale e conformità al contratto, spec. co.
4 e 5 per i requisiti soggettivi ed oggettivi di
conformità; art. 135 undecies c. cons., dedicato agli
obblighi del professionista; art. 135 duodecies c.
cons., relativo alla responsabilità per difetto di
conformità conseguente all’errata installazione).
Anche la possibilità del professionista di
modificare il contenuto digitale o il servizio digitale
nei casi previsti dall’art. 135 vicies semel c. cons.,
di fatto andando ad incidere sulle modalità di
esecuzione del rapporto, così come il diritto di
recesso riconosciuto al consumatore ad opera del
secondo comma del medesimo articolo «qualora
tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del
contenuto digitale o del servizio digitale o
sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a
meno che tali conseguenze negative siano
trascurabili» pare un chiaro indice in tale direzione.
Nel complesso sembra potersi dire che la
tecnica legislativa prescelta e le modalità di
recepimento non rivelano un’attività tesa ad
assicurare un effettivo coordinamento tra le
previsioni del codice del consumo, ma si limitano a
testimoniare uno sforzo minimo indispensabile per
conformarsi alla legislazione dell’Unione nei
termini stabiliti. Rimane all’interprete il compito di
ricostruire la disciplina per coglierne le potenzialità
innovative e assicurarne la coerenza sistematica.
FRANCESCA BERTELLI
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/25/2
1G00185/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/2
1G00186/sg

2. Il

recepimento in Germania
direttiva (UE) 2019/770.

della

A partire dal gennaio 2022, i contratti di
fornitura di contenuti e servizi digitali (digitale
Produkte) saranno oggetto di una regolamentazione
speciale in Germania, in attuazione della direttiva
(UE)
2019/770
dell'Unione
europea,
di
armonizzazione di alcuni aspetti del diritto
contrattuale relativi alla fornitura di contenuti
digitali e servizi digitali. Il Bundestag ha a tal fine
approvato nel corso dell’estate una legge di
modifica alla disciplina del Codice civile tedesco
(25 giugno 2021, BGBl. I, p. 2123). Come noto, la
summenzionata direttiva trova applicazione nei
confronti di tutti i contratti in cui l'obbligo di
prestazione del commerciante si riferisca ad un
contenuto digitale o all’erogazione di un servizio
digitale, indipendentemente dalla tipologia specifica
di accordo. Siffatto approccio ha evidenziato – in
Germania, così come in altri ordinamenti – il
problema di giustapporre la nuova disciplina nel
sistema delle regole generali del contratto. Il
legislatore tedesco ha essenzialmente optato per una
sua implementazione nella parte generale del BGB
sull’obbligazione, dedicando una sezione apposita
ai contratti relativi alla fornitura di contenuti e
servizi digitali (Verträge über digitale Produkte, §§
327-327u BGB). Allo stesso tempo, è stata
approvata anche la legge che regola la vendita di
beni con elementi digitali e altri aspetti del contratto
di vendita (BGBl. I, p. 2133), che attua la direttiva
(UE) 2019/771 su alcuni aspetti contrattuali della
vendita di beni, anch’essa destinata ad entrare in
vigore all’inizio del nuovo anno. Per la portata delle
disposizioni interessate, i primi commentatori hanno
paragonato la riforma sui contratti su prodotti
digitali alla Schuldrechtsmodernisierung del 2001,
riconoscendo a questi accordi negoziali natura di
“neuer Vertragstyp”. In sintesi, il nuovo corpus di
disposizioni generali prevede i) una definizione del
contratto su prodotto digitale; ii) l’obbligo legale di
aggiornamento del prodotto digitale; iii) la
disciplina della garanzia sui prodotti digitali; iv)
l’adeguamento delle disposizioni specifiche sui
contratti di vendita generale, quelli di vendita al
consumo, di leasing, di donazione, di opera e di
servizio. Data la portata di armonizzazione massima
prevista dalla disciplina euro-unitaria, agli Stati
residuano margini invero angusti di discrezionalità
nel suo recepimento, perlopiù limitati alla
determinazione dell’estensione del periodo di
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accessibile al consumatore direttamente, ovvero
tramite un dispositivo designato dal consumatore a
tale scopo (§327b (3) BGB). Il codice chiarisce
inoltre che “mettere a disposizione” significa che il
consumatore viene dotato di un accesso
indipendente che gli consenta di impiegare un
servizio sotto il controllo di terzi, non rilevando che
il
servizio
sia
effettivamente
utilizzato.
Un'innovazione di particolare rilievo è quella
relativa all’obbligo del fornitore del prodotto
digitale di assicurare gli aggiornamenti (compresi
quelli di sicurezza) necessari per mantenere la
conformità contrattuale del prodotto digitale entro
un dato lasso di tempo (§ 327f (1) BGB). Rispetto
alla portata dell’obbligo, occorre comunque notare
come il riferimento alla “conformità contrattuale
del prodotto digitale” non copra la fornitura di
aggiornamenti che determinino un miglioramento
funzionale del prodotto, quali, ad esempio, il
rilascio di software che rendano compatibile una
smart TV con applicazioni sviluppate dopo la sua
messa in commercio. Il periodo in cui debba essere
assicurata la messa a disposizione di aggiornamenti
varia in relazione alle caratteristiche del contratto:
nel caso di un contratto per la fornitura permanente
di un prodotto digitale, il periodo rilevante è quello
concordato di fornitura (§ 327c(1) frase 3 n. 1
BGB); in tutti gli altri casi, il periodo rilevante è
quello che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi in base alla natura e allo scopo del
prodotto digitale e tenendo conto delle circostanze e
della natura del contratto. Ad ogni modo, se pur non
chiarendo del tutto cosa debba intendersi per
“aspettativa ragionevole”, il memorandum di
accompagnamento precisa che l’obbligo di
aggiornamento non debba necessariamente limitarsi
al relativo periodo di garanzia. In particolare, il
legislatore tedesco ritiene che possa distinguersi tra
sistema operativo e software applicativo. Così, un
sistema operativo per un dispositivo che richieda
l’accesso a Internet dovrebbe essere fornito di
aggiornamenti per un periodo di tempo più lungo a
causa della sua importanza centrale rispetto al
software applicativo il cui uso non richieda
l’utilizzo di una connessione. La disciplina sui
contratti a contenuto digitale introduce una
significativa deroga a quella generale sulla vendita
anche in punto di rimedi in caso di difformità del
prodotto. In primo luogo, il consumatore ha diritto
alla rimozione dei difetti, entro un tempo
ragionevole dalla comunicazione e senza notevoli
inconvenienti per il consumatore (§ 327l BGB).
Contrariamente al diritto generale di vendita, però,
il consumatore non ha il diritto di scegliere se vuole
che il prodotto digitale sia riparato o reso
nuovamente disponibile, sempre che questo sia
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garanzia e delle procedure di conclusione del
contratto. L’accento dell’impianto definitorio del
contratto su prodotto digitale si colloca, in misura
evidente, sulla determinazione del corrispettivo del
contratto e, segnatamente, sul pagamento con dati
personali dell’utente del servizio. Con la modifica
del §312 (1) BGB e del §312 (1a) BGB, il
legislatore persegue principalmente l'obiettivo di
ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni
di protezione dei consumatori (§312 BGB ss.) anche
a quei contratti in cui il consumatore paga per le
prestazioni del fornitore "con i suoi dati". Se finora
il § 312 BGB si limitava difatti a coprire gli accordi
"che hanno come oggetto una prestazione a titolo
oneroso da parte del commerciante", le nuove
disposizioni si riferiscono più genericamente
all’impegno del consumatore di “pagare un
prezzo”, che può anche consistere nel “fornire al
commerciante o nell’impegnarsi a fornirgli dati
personali” (§ 312, 1a BGB). Secondo il
memorandum di accompagnamento alla legge di
riforma, non assume rilievo la circostanza per cui il
consumatore fornisca attivamente i dati al
commerciante o se il commerciante usi o elabori in
altro modo i dati già a sua disposizione per ragioni
diverse. Tuttavia, il §312 (1a), frase 2 BGB esclude
l’applicazione di questo apparato di disposizioni
quando il professionista “tratti i dati personali
forniti dal consumatore esclusivamente al fine di
adempiere ai suoi obblighi di prestazione o ai
requisiti legali impostigli e non li tratta per
qualsiasi altro scopo". Pertanto, se un
professionista elabora, per esempio, i dati
dell'indirizzo del consumatore per inviargli i beni
ordinati, o se memorizza i dati di fatturazione per
scopi contabili e fiscali, questo non comporta
l'applicabilità delle disposizioni relative di
protezione dei consumatori. La situazione
ovviamente cambia qualora il professionista elabori
anche l'indirizzo o i dati di fatturazione per altri
scopi, ad esempio per proporre pubblicità mirate al
singolo
consumatore.
Nei
riguardi
della
determinazione del prezzo – oltre alla possibilità
che il corrispettivo sia costituito dal pagamento con
dati personali -, il § 327(1) BGB include inoltre
ogni rappresentazione digitale di un valore, quale
l’erogazione di buoni, coupon, tokens elettronici,
cryptovalute etc. La prestazione principale in capo
al professionista è quella relativa all’obbligo di
fornitura del contenuto o servizio digitale (§ 327b
BGB). Salvo diversa previsione contrattuale, il
consumatore può richiedere la prestazione
immediatamente dopo la conclusione del contratto,
ossia non appena il contenuto digitale o il mezzo
appropriato per accedere o scaricare il contenuto
digitale è stato messo a disposizione o reso
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ragionevolmente possibile. Questa decisione spetta
piuttosto al professionista, vale a dire quella se
voglia rimediare al difetto inviando una versione
aggiornata del prodotto digitale o mettendo
nuovamente a disposizione una copia priva di
difetti. Quando la rimozione dei difetti sia
| 888 impossibile o eccessivamente gravosa per il
professionista, il consumatore ha diritto a risolvere
il rapporto attraverso una corrispondente
comunicazione al professionista (§ 327l (2) BGB).
In linea di massima, il consumatore può risolvere il
contratto solo se il prodotto digitale ha un difetto
che non è irrilevante (§ 327m (2) BGB). Tuttavia,
questo limite non si applica se si tratta di un
contratto per la fornitura di contenuti digitali e
servizi digitali in cui il consumatore fornisce o si è
impegnato a fornire dati personali. Tali contratti
possono difatti essere risolti dal consumatore anche
nel caso di un difetto di minor rilevanza, data la
maggior tutela da assicurarsi al valore del dato
personale quale moneta di scambio. Qualora non
intenda chiedere la risoluzione, il consumatore può
comunque domandare la riduzione del prezzo
(§327n (1) frase 1 BGB). In caso di risoluzione del
contratto, il professionista deve rimborsare al
consumatore i pagamenti effettuati per adempiere al
contratto e gli è fatto divieto di far uso del
contenuto che il consumatore abbia fornito o creato
quando ha usato il prodotto digitale fornito dal
commerciante dopo la fine del contratto (§327p (2)
frase 1 BGB). Nella misura in cui tali contenuti
contengono dati personali, non troveranno tuttavia
applicazione le disposizioni del Titolo del BGB sui
contratti a contenuto digitale, quanto quelle del
GDPR (che consente, a talune condizioni, il diritto
del consumatore alla cancellazione del dato
personale). Infine, alcune rilevanti previsioni sono
dedicate alla possibilità per il fornitore di
modificare in via unilaterale le caratteristiche del
prodotto digitale. La legge tedesca permette queste
modifiche, alle condizioni stabilite al § 327r (1)
BGB, ossia che i) il contratto preveda
espressamente questa possibilità, ii) ci sia un motivo
valido, iii) il consumatore non sostenga costi
aggiuntivi e iv) sia informato in modo chiaro e
comprensibile. Il Considerando 75 della direttiva
(UE) 2019/770 cita a titolo esemplificativo, i
cambiamenti necessari per adattare il prodotto
digitale a un nuovo ambiente tecnico o all'aumento
del numero di utenti. Inoltre, se la capacità del
consumatore di accedere al prodotto digitale o
l'usabilità del prodotto digitale per il consumatore è
compromessa nel corso della modifica del prodotto
digitale, essa può essere fatta solo se il consumatore
è sufficientemente informato entro un periodo di
tempo ragionevole su un supporto durevole sulle

caratteristiche e il tempo della modifica così come i
suoi diritti legali, quali il diritto di risolvere il
rapporto (salvo che il prodotto conservi la sua
utilizzabilità senza costi aggiuntivi) (§ 327r BGB).
FEDERICO PISTELLI
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._2123

3. Le rilevanti modifiche al Codice Privacy
introdotte dal ‘Decreto Capienze’ del 7
ottobre 2021 come convertito in legge con
modifiche ad opera della legge 3
dicembre 2021 n. 205.
Il 7 ottobre 2021 è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri, e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il giorno successivo, il decreto-legge n.
139/2021 (“Decreto Capienze”) con il dichiarato
obiettivo di prevedere degli allentamenti alle misure
anti-Covid introdotte nei mesi precedenti.
Nell’ambito di tale intervento il Governo ha inteso
disciplinare anche alcuni aspetti in materia di
protezione dei dati personali: l’art. 9 del Decreto
Capienze, infatti, ha introdotto significative
modifiche al D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”)
volte a snellire e semplificare l’attività della
Pubblica Amministrazione, ma che hanno fatto
molto discutere proprio per il significativo
ampliamento
dei
poteri
della
Pubblica
Amministrazione in materia di protezione dei dati
personali e per la corrispondente riduzione dei
poteri di controllo e vigilanza dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali (“Garante
Privacy”). Tali modifiche sono state in gran parte
confermate e, anzi, ampliate dalla legge 3 dicembre
2021, n. 205 che ha convertito con modificazioni il
Decreto Capienze (la “legge di conversione”).
Un primo intervento riguarda la semplificazione
nell’utilizzo delle basi giuridiche del trattamento. Il
comma 1 dell’art. 9 come previsto dalla legge di
conversione modifica l’art. 2-ter del Codice Privacy
prevedendo che la base giuridica di cui all’art. 6,
para. 3, lett. b) del GDPR può essere costituita non
più solamente da una norma di legge o di
regolamento, ma anche da “atti amministrativi
generali”. La norma, inoltre, introduce un nuovo
comma 1-bis del Codice Privacy ai sensi del quale il
trattamento da parte di un’autorità pubblica può
essere consentito anche “se necessario per
l’adempimento di un compito svolto nel pubblico
interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa
attribuiti”. Questo significa che di fatto la Pubblica
Amministrazione potrà sempre trattare dati
personali ogni qual volta lo ritenga necessario per lo
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pass), potessero risultare in una limitazione dei
diritti e delle libertà degli individui.
In un’ottica analoga si colloca il comma 7
dell’art. 9 della legge di conversione che stabilisce
un termine perentorio di 30 giorni entro cui
l’Autorità potrà pronunciarsi su riforme, misure e
progetti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). Decorso tale termine il Governo
potrà andare avanti senza più la necessità di
acquisire il parere.
La legge di conversione ha invece eliminato la
norma del Decreto Capienze che, in tema di dati di
traffico, abrogava il comma 5 dell’art. 132
del Codice Privacy che attribuisce al Garante il
potere di prescrivere misure a tutela degli interessati
con riferimento a trattamenti finalizzati alla
prevenzione di reati e di stabilire le modalità per la
distruzione delle informazioni entro due anni nel
caso del traffico telefonico, ed entro un anno per il
traffico telematico.
Il Decreto Capienze è poi intervenuto sul reato
di diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti (c.d. revenge porn) di cui
all’art. 612-ter c.p. Questo intervento è stato
confermato e rafforzato dalla legge di conversione
che ha aggiunto al Codice Privacy l’art. 144-bis
secondo cui “chiunque, inclusi i minori
ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di
ritenere che registrazioni audio, immagini o video o
altri
documenti
informatici
a
contenuto
sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati
a rimanere privati, possano essere oggetto di invio,
consegna, cessione, pubblicazione o diffusione
attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso
ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante”. Nel
caso di minori, la segnalazione al Garante può
essere fatta anche da chi esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela. Il Garante è tenuto a
provvedere entro 48 ore dalla segnalazione e può
adottare provvedimenti nei confronti dei gestori
delle piattaforme digitali anche indicando le misure
per la conservazione a fini probatori del materiale
oggetto della segnalazione.
Un ulteriore rilevante intervento, non presente
del Decreto Capienze e introdotto con la legge di
conversione, riguarda la c.d. moratoria per i sistemi
di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento
facciale. Il comma 9 dell’art. 9 della legge di
conversione
prevede
infatti
la sospensione
dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di
videosorveglianza con sistemi di riconoscimento
facciale attraverso dati biometrici, in luogo pubblico
o aperto al pubblico, da parte di soggetti sia pubblici
che privati, fino a che non sarà adottata una
disciplina specifica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2023. Tuttavia, la portata di tale
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svolgimento delle proprie funzioni, ponendo come
fondamento di tale trattamento un mero atto
amministrativo.
Altra importante novità, non presente nel
Decreto Capienze e introdotta in sede di
conversione, riguarda la comunicazione e la
diffusione di dati personali. L’art. 2-ter del Codice
Privacy prevedeva che la comunicazione di dati
personali fra titolari di trattamenti effettuati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri fosse
consentita solo in presenza di una norma di legge (o
di regolamento) e, in assenza di tale norma, era
necessario effettuare una comunicazione al Garante
che aveva 45 giorni di tempo per indicare le misure
da adottare a garanzia degli interessati. La
diffusione era invece possibile solo in presenza di
una norma di legge o di regolamento. Il nuovo art.
2-ter prevede invece che sia la comunicazione che
la diffusione saranno consentite non solo se previste
da una norma di legge o di regolamento, ma anche
se necessarie ai sensi del comma 1-bis (cioè se
necessarie per l’adempimento di un compito svolto
nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici
poteri), con l’unico vincolo di doverne dare notizia
al Garante almeno dieci giorni prima dell’inizio
della comunicazione o diffusione.
La legge di conversione è intervenuta anche sul
trattamento di categorie particolari di dati personali
per motivi di interesse pubblico rilevante. L’art. 2sexies del Codice Privacy, modificato dalla legge
205/2021, prevede infatti che anche i trattamenti
delle categorie particolari di dati personali di cui
all’art. 9 GDPR potranno essere previsti, oltre che
da norme di legge e di regolamento, da “atti
amministrativi generali”. Per i dati personali relativi
alla salute che siano “privi di elementi identificativi
diretti” viene introdotta dal nuovo comma 1-bis
dell’art. 2-sexies una disciplina specifica che
prevede la definizione delle modalità e delle finalità
del trattamento con decreto del Ministro della salute
previo parere del Garante.
In sede di conversione è stata confermata la
scelta, particolarmente criticata, di abrogare per
intero l’art. 2-quinquesdecies del Codice Privacy
che prevedeva la possibilità di un controllo
preventivo da parte del Garante sui trattamenti ad
alto rischio svolti per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico, con la facoltà per l’Autorità di
imporre l’adozione di misure a tutela degli
interessati. Tale modifica fa venire meno un
importante strumento di tutela preventiva degli
interessati di cui il Garante si è più volte avvalso per
evitare che alcune misure adottate dal Governo,
anche nell’ambito della lotta al Covid-19 (ad
esempio con riferimento all’App IO e al Green
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sospensione viene ridotta dal successivo comma 12
che ne esclude l’applicabilità ai trattamenti
effettuati dalle autorità competenti a fini di
prevenzione e repressione dei reati. In questi casi,
pertanto,
l’utilizzo
degli
impianti
di
videosorveglianza con sistemi di riconoscimento
| 890 facciale sembra essere già consentito previo parere
del Garante, parere comunque non necessario se si
tratta di trattamenti effettuati dall’autorità
giudiziaria
nell’esercizio
delle
funzioni
giurisdizionali o di quelle giudiziarie del pubblico
ministero.
Dall’esame delle modifiche sopra riportate si
può concludere che la legge di conversione ha
realizzato una profonda modifica del Codice
Privacy, andando ben al di là della situazione
emergenziale legata al Covid-19. In particolare, se
da un lato ha ampliato i compiti del Garante con
riferimento al revenge porn, dall’altro ne ha
significativamente ridotto i poteri di controllo e
vigilanza
nei
confronti
della
Pubblica
Amministrazione, la quale si trova ora di fatto a
poter decidere in sostanziale autonomia quali dati
trattare, a chi comunicarli, e se diffonderli. Il rischio
è di scalfire le tutele previste in favore degli
interessati esponendoli al pericolo di lesione dei
loro diritti e libertà fondamentali, nonché di far
emergere l’idea che la protezione dei dati personali
rappresenti un ostacolo all’attività dei soggetti
pubblici e che, come tale, possa essere sacrificata in
nome di altri interessi considerati prevalenti.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/2
1G00153/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/07/2
1G00228/sg

4. Verso il Data Governance Act: le
modifiche del Consiglio dell’Unione
Europea del 24 settembre 2021 alla
proposta
di
regolamento
della
Commissione, approvate dal Comitato
dei rappresentanti permanenti il 1
ottobre 2021 con contestuale mandato
alla Presidenza del Consiglio di avviare le
negoziazioni con il Parlamento Europeo.
Come noto, nel corso dell’ultimo decennio
l’ingresso nel mercato di tecnologie disruptive,
capaci di influenzare ogni settore dell’economia e
della vita quotidiana, è stato accompagnato da un
(sempre maggiore) utilizzo dei dati, i quali sono

divenuti – in definitiva – un essenziale fattore
economico trainante.
I dati rappresentano, dunque, il fulcro delle
trasformazioni tecnologiche digitali cui stiamo
assistendo e l’Unione Europea – che aspira a
divenire leader di una società basata sui dati – ha
adottato una propria ‘strategia’, con la quale essa
intende dar vita a uno ‘spazio comune europeo di
dati’.
Nell’ambito di tale ‘strategia per i dati’, il 25
novembre 2020, la Commissione Europea ha
adottato una proposta di regolamento relativo alla
governance europea dei dati (“Atto sulla
governance dei dati” o “Data Governance Act” o
“DGA”).
Tale proposta, volta a promuovere la
disponibilità dei dati utilizzabili tramite il
rafforzamento della fiducia negli intermediari di
dati e il potenziamento dei meccanismi di
condivisione dei dati in tutta l’Unione Europea, si
prefigge di affrontare quattro fondamentali
questioni: (i) la messa a disposizione dei dati del
settore pubblico per il ‘riutilizzo’, qualora tali dati
siano oggetto di diritti di terzi; (ii) la condivisione
dei dati tra le imprese, dietro compenso in qualsiasi
forma; (iii) il consenso all’utilizzo di dati personali
con l’aiuto di un intermediario; e (iv) il consenso
all’utilizzo dei dati per scopi altruistici.
Alla luce di tali obiettivi, l’iniziativa della
Commissione va a intersecarsi con la vigente
legislazione europea in materia di dati personali,
all’interno della quale, come noto, godono di
enorme rilevanza il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (il “GDPR”) e la direttiva
2002/58/CE relativa alla vita privata e alle
comunicazioni
elettroniche
(la
“Direttiva
ePrivacy”), nonché la direttiva (UE) 2019/1024 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno
2019 (la così detta “Open Data Directive”), che il
Data Governance Act si prefigge di affiancare per
integrare la disciplina del settore pubblico. Invero,
l’Open Data Directive – che stabilisce il quadro
giuridico per il riutilizzo delle informazioni e dei
dati del settore pubblico – espressamente esclude
dal proprio ambito di applicazione le sorti dei dati
oggetto di diritti di terzi detenuti da enti pubblici
(art. 1.2 lett. c) Open Data Directive), la cui
disciplina rientra, invece, negli scopi del DGA.
Lo scorso 24 settembre 2021, il Consiglio
dell’Unione Europea ha adottato – in sede di prima
lettura – alcune modifiche alla proposta della
Commissione, con l’obiettivo di meglio definire la
relazione tra DGA e GDPR, nonché di chiarire e
meglio definire in un nuovo documento, le misure
già prospettate dalla Commissione, invitando
contestualmente il Comitato dei rappresentanti

Persona e Mercato 2021/4 – Osservatorio
protetti dal diritto d’autore”, “i servizi di
piattaforme di scambio di dati utilizzati
esclusivamente da un titolare dei dati per
consentire l’uso dei dati in suo possesso,
nonché le piattaforme sviluppate e offerte
esclusivamente dai produttori di oggetti e
dispositivi collegati all’Internet delle Cose,
il cui obiettivo principale è garantire le
funzionalità dell’oggetto o del dispositivo
collegato e consentire servizi a valore
aggiunto” e gli “organismi del settore
pubblico che offrono strutture di
intermediazione per la condivisione dei dati
su base non commerciale” (art. 2.2a);
- ‘altruismo dei dati’, che indica “la
volontaria condivisione dei dati da parte
degli interessati o dei titolari dei dati senza
cercare una ricompensa, per obiettivi di
interesse generale definiti in conformità
con il diritto nazionale, ove applicabile,
come ad esempio scopi di ricerca
scientifica, elaborazione di politiche o
miglioramento dei servizi pubblici” (art.
2.10).
Il Capo II del DGA si occupa, invece, di
istituire un meccanismo idoneo a consentire il
riutilizzo di determinate categorie di dati protetti
detenuti da enti pubblici, subordinato al rispetto dei
diritti dei terzi (fra cui, ad esempio, i diritti di
proprietà intellettuale, il trade secret e la protezione
dei dati personali). L’art. 3.3 sottolinea, in
particolare, che le disposizioni del Capo in parola
non danno vita ad alcun obbligo in capo agli enti
pubblici di consentire il riutilizzo dei dati né
esentano i medesimi enti dai loro obblighi di
riservatezza. Esse sono, piuttosto, volte a porre in
essere una serie di condizioni basilari idonee a
consentire il riutilizzo dei dati (cfr. art. 5 –
condizioni che debbono essere non discriminatorie,
proporzionate e oggettivamente giustificate in
relazione alle finalità del riutilizzo e alle categorie e
alla natura dei dati), qualora tale facoltà venga
concessa dall’ente pubblico (anche dietro
pagamento di una “tariffa” – cfr. art. 6).
Ancora, al Capo II viene introdotta la necessità
per gli Stati Membri di introdurre un “punto di
contatto unico” a sostegno dei ricercatori e delle
imprese innovative per l’identificazione dei dati
idonei, nonché alcune strutture volte a sostenere gli
enti pubblici con mezzi di assistenza tecnica e
giudiziaria.
L’art. 8a, introdotto dal Consiglio, prevede poi
che – a meno che le leggi dei singoli Stati Membri
dispongano un termine inferiore – le decisioni sul
riutilizzo debbono avvenire entro due mesi dalla
data di ricezione della richiesta (salvo possibilità di
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permanenti del Consiglio (Coreper) ad approvare il
documento in guisa di mandato per la Presidenza ad
avviare negoziazioni con il Parlamento Europeo.
L’approvazione del testo da parte del Coreper,
avvenuta lo scorso 1 ottobre 2021, permetterà
dunque alla Presidenza del Consiglio di avviare tali
negoziati con il Parlamento Europeo. Sia il
Consiglio che il Parlamento Europeo dovranno, poi,
approvare il testo definitivo.
Procedendo a illustrare i contenuti della
proposta, così come modificata dal Consiglio
dell’UE, è bene principiare dal Capo I, il quale si
occupa di definire l’oggetto e l’ambito di
applicazione dell’Atto sulla governance dei dati.
In particolare, l’art. 1 del DGA prevede che il
regolamento si occupi di stabilire, senza alterare gli
obblighi e i diritti racchiusi nel GDPR: a) le
condizioni per il ‘riutilizzo’ di determinate categorie
di dati detenuti da enti pubblici; b) un quadro di
notifica e vigilanza per la fornitura di servizi di
intermediazione dei dati; c) un quadro per la
registrazione volontaria delle entità che raccolgono
e trattano i dati messi a disposizione a fini
altruistici.
L’art. 2 precisa poi, inter alia, le definizioni di:
- ‘riutilizzo’, per tale intendendosi “l’utilizzo
di dati in possesso di enti pubblici da parte
di persone fisiche o giuridiche a fini
commerciali o non commerciali diversi
dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti
di servizio pubblico per i quali i dati sono
stati prodotti, fatta eccezione per lo
scambio di dati tra enti pubblici
esclusivamente in adempimento dei loro
compiti di servizio pubblico” (art. 2.2);
- ‘servizio di intermediazione dei dati’,
ovverosia “un servizio commerciale, il
quale ha come obiettivo principale quello
di stabilire relazioni giuridiche o
commerciali dirette
ai fini della
condivisione dei dati, mediante mezzi
tecnici, giuridici o di altro tipo, tra un
numero indefinito di interessati e di titolari
dei dati, da un lato, e di utenti dei dati
dall’altro, in particolare per l’esercizio dei
diritti degli interessati in relazione ai dati
personali”; categoria dalla quale vanno
espressamente esclusi i “servizi che
ottengono dati dai titolari dei dati, li
aggregano, li arricchiscono o li
trasformano e concedono in licenza agli
utenti l’uso dei dati risultanti, senza
stabilire una relazione diretta tra i titolari e
gli utenti dei dati”, i “servizi che si
concentrano
sull’intermediazione
di
contenuti, in particolare di contenuti
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prorogare, in casi eccezionali, il termine per
ulteriori 30 giorni). Il medesimo articolo garantisce,
inoltre, a ogni persona fisica o giuridica
direttamente interessata da tali decisioni un diritto
di ricorso avverso le medesime, la cui effettiva
applicazione sarà regolata dalla legge nazionale di
| 892 ciascuno Stato Membro.
Il Capo III rivolge, invece, l’attenzione ai
requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei
dati. In particolare, le disposizioni in esso contenute
mirano ad accrescere la fiducia nella condivisione
dei dati (personali e non), come pure a ridurre i
costi di transazione relativi alla condivisione dei
dati tra imprese (B2B) e da consumatore a impresa
(C2B), grazie alla creazione di un regime di notifica
per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati.
Invero, l’art. 9 del DGA prevede che la
fornitura di servizi di intermediazione dei dati
(individuati dal medesimo articolo nella
“intermediazione tra le persone giuridiche titolari
dei dati e i potenziali utenti”, nella “intermediazione
tra interessati che intendono mettere a disposizione
i propri dati personali e potenziali utenti dei dati” e
nei “servizi di cooperative di dati”) sia soggetta al
rispetto delle condizioni previste dall’art. 11,
nonché al rispetto di una peculiare procedura di
notifica disciplinata all’art. 10 del DGA.
Quest’ultima disposizione stabilisce che i
fornitori di servizi di intermediazione dei dati –
anche qualora siano stabiliti fuori dal territorio UE
(nel qual caso, sono tenuti a nominare un legale
rappresentante in uno Stato Membro) – che
intendano fornire i servizi di cui all’art. 9 del DGA
devono presentare una notifica all’Autorità
competente designata dallo Stato Membro (e
comunicata alla Commissione). Una volta
presentata la notifica, che deve contenere le
informazioni specificamente previste dal medesimo
art. 9, i fornitori possono iniziare la loro attività,
tenuto conto che l’Autorità competente dovrà tenere
un registro dei fornitori di servizi di
intermediazione dei dati all’interno dell’Unione.
Qualora, poi, uno dei fornitori cessasse le proprie
attività dovrà darne notizia all’Autorità competente,
la quale provvederà a informare la Commissione.
L’art. 11 del DGA, come accennato, prevede
poi una serie di condizioni da rispettare nella
fornitura di servizi di intermediazione dei dati, tra le
quali rilevano in particolare: 1) il divieto di
utilizzare i dati per scopi diversi dalla messa a
disposizione di tali dati agli utenti dei dati e la
necessità di fornire i servizi di intermediazione dei
dati mediante un’entità giuridica distinta; 2)
l’utilizzo dei dati raccolti nel corso della fornitura
del servizio solo per lo sviluppo di tale servizio; 3)
l’agevolazione dello scambio dei dati mediante la

conversione in formati specifici, allo scopo di
migliorare l’interoperabilità a livello intrasettoriale
e intersettoriale; 4) la possibilità di offrire servizi
aggiuntivi volti a facilitare lo scambio di dati quali
l’archiviazione, la cura, la pseudonimizzazione e
l’anonimizzazione dei dati; 5) la previsione di una
procedura di accesso al servizio che sia equa,
trasparente e non discriminatoria, anche per quanto
riguarda i prezzi; 6) la previsione di procedure per
prevenire pratiche fraudolente o abusive in
relazione all'accesso ai dati da parte di soggetti che
richiedono l'accesso tramite i suoi servizi; 7) la
garanzia di una ragionevole continuità nella
fornitura dei servizi; 8) l’adozione di misure
ragionevoli volte ad assicurare l’interoperabilità con
altri servizi di intermediazione dei dati; 9)
l’adozione di adeguate misure tecniche, giuridiche e
organizzative volte a prevenire l’illegittimo
trasferimento o accesso a dati non personali; 10)
l’informare, senza ritardo, gli interessati in caso di
trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzato di
dati non personali che ha condiviso; 11) il
mantenimento di un appropriato livello di sicurezza
per l’archiviazione e la trasmissione dei dati non
personali; 12) la facilitazione dell’esercizio dei
diritti degli interessati; 13) la specificazione della
giurisdizione o delle giurisdizioni al di fuori
dell’UE in cui si intende effettuare l’utilizzo dei dati
e la indicazione agli interessati degli strumenti
necessari per fornire o ritirare il loro consenso al
trattamento; 14) la conservazione di un registro
delle attività di intermediazione.
Sull’osservanza di tali condizioni vigila
l’Autorità competente individuata da ciascuno Stato
Membro, la quale si occupa altresì del monitoraggio
e della supervisione del rispetto della normativa da
parte dei servizi di intermediazione dei dati qualora
venga richiesto da parte di persone fisiche o
giuridiche (art. 13.1). L’Autorità competente ha
anche il potere di richiedere ai fornitori le
informazioni necessarie per verificare la conformità
ai requisiti previsti dal Capo III e, qualora ne
constati l’inosservanza, informa il fornitore,
consentendogli di esprimere le proprie osservazioni
entro 30 giorni (art. 13.3). L’Autorità ha poi il
potere di ordinare la cessazione della violazione e di
imporre sanzioni pecuniarie dissuasive nei confronti
dei trasgressori (art. 13.4).
Sempre con riguardo al Capo III, va infine
osservato che le disposizioni ivi contenute non si
applicano alle organizzazioni per l’altruismo dei
dati (di cui si dirà in seguito) e alle altre entità senza
scopo di lucro, nella misura in cui le loro attività
consistano nel cercare di raccogliere, per obiettivi di
interesse generale, dati messi a disposizione da
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organizzazioni per l’altruismo dei dati.
L’applicazione delle norme racchiuse nel DGA
– che non dovrà incidere sull’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di concorrenza e, in
particolare, sull’applicazione degli articoli 101 e
102 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (“TFUE”) con riguardo allo scambio di
informazioni sensibili dal punto di vista della
concorrenza attraverso servizi di intermediazione
dei dati tra concorrenti effettivi o potenziali – è
prevista a decorrere dal 18° mese successivo alla
entrata in vigore del Data Governance Act
medesimo (art. 35).
Al fine, poi, di scongiurare il rischio di
obsolescenza normativa, sempre insito in simili
iniziative, ai sensi dell’art. 32 del DGA, la
Commissione dovrà effettuare una valutazione circa
l’applicazione dell’Atto sulla governance dei dati e
presentare al Parlamento Europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale una relazione sulle
principali conclusioni tratte, entro 48 mesi dal
termine indicato al menzionato art. 35.
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5. La sentenza della Corte di Giustizia UE
del 6 ottobre 2021 sul diritto di
decompilazione del software (il caso Top
System)
Il 6 ottobre 2021 la Quinta Sezione della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata
sulla domanda di rinvio pregiudiziale promossa
dalla Cour d’appel de Bruxelles, nell’ambito del
procedimento Top System SA vs. État belge
(C-13/20), avente ad oggetto l’interpretazione
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore.
La controversia vede contrapporsi, da un lato,
Top System SA, società di diritto belga che sviluppa
programmi per elaboratore e fornisce prestazioni di
servizi informatici e, dall’altro, Selor, l’ente
pubblico belga responsabile della selezione e
dell’orientamento dei collaboratori della pubblica
amministrazione. Su richiesta di Selor, Top System
aveva sviluppato diverse specifiche applicazioni. Il
6 febbraio 2008 Selor e Top System avevano
concluso un contratto avente ad oggetto
l’installazione e la configurazione di un nuovo
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persone fisiche o giuridiche sulla base
dell’altruismo dei dati (art. 14).
All’altruismo dei dati è dedicato il Capo IV, il
quale persegue l’obiettivo di facilitare i singoli
individui e le imprese nel mettere volontariamente a
disposizione dati per il bene comune. A tal fine, il
DGA – che lascia notevole spazio all’autonomia
organizzativa e tecnica dei singoli Stati Membri
(cfr. art. 14a) – consente ai soggetti interessati di
chiedere di essere iscritti a un “registro nazionale
delle organizzazioni per l’altruismo dei dati
riconosciute” (art. 15), che sarà tenuto a cura
dell’Autorità competente designata da ciascuno
Stato Membro (art. 20). Le organizzazioni
registrate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 16
del DGA, saranno riconosciute in tutta l’Unione
Europea, creando così la necessaria fiducia
nell’altruismo dei dati e incoraggiando i singoli e le
imprese a ‘donare’ dati a tali organizzazioni,
affinché possano essere utilizzati per apportare
benefici sociali più ampi. Tra i requisiti imposti alle
organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute
emerge, in particolare, l’adesione a un codice di
condotta
adottato
dalla
Commissione
in
collaborazione con gli stakeholders (artt. 16.d e 19).
Il Capo V del DGA stabilisce i requisiti per il
funzionamento delle Autorità competenti dei singoli
Stati Membri, incaricate del monitoraggio e
dell'attuazione del quadro di notifica per i fornitori
di servizi di intermediazione dei dati e per gli enti
che praticano l'altruismo dei dati, di cui agli articoli
12 e 20. Il Capo V contiene, inoltre, alcune
disposizioni volte a disciplinare il diritto dei
consociati di presentare reclami contro le decisioni
di tali enti e fornitori, nonché i mezzi di ricorso
giurisdizionale, in relazione alle materie che
ricadono nell’ambito di applicazione del medesimo
DGA.
Il Capo VI istituisce poi un gruppo di esperti,
denominato “Comitato Europeo per l’innovazione
in materia di dati”, con l’obiettivo, fra l’altro, di
consigliare e assistere la Commissione nel
rafforzare l’interoperabilità dei servizi di
intermediazione dei dati e garantire una prassi
coerente nel trattamento delle richieste di dati
detenuti da enti pubblici.
Al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del DGA, il Capo VII prevede la
possibilità che la Commissione Europea adotti atti
di esecuzione relativi al DGA, assistita da un
comitato ai sensi del Regolamento (UE) n.
182/2011.
Infine, il Capo VIII del DGA contiene una
serie di disposizioni transitorie e finali volte a
proteggere dall’accesso e dal trasferimento
internazionale illecito i dati detenuti da enti
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ambiente informatico di produzione, che, però,
presentava dei difetti di funzionamento. Si noti che
Selor detiene una licenza d’uso su tutti i programmi
appositamente creati da Top System.
Il 6 luglio 2009 la Top System ha proposto
ricorso contro Selor e lo Stato belga dinanzi al
| 894 Tribunal de commerce de Bruxelles, contestando
l’illegittima attività di decompilazione effettuata da
Selor sul programma per elaboratore e richiedendo
il risarcimento dei danni per la decompilazione così
effettuata.
Il 26 novembre 2009 la causa è stata rinviata
dinanzi al Tribunal de première instance de
Bruxelles che, il 19 marzo 2013, ha dichiarato la
domanda così proposta come infondata.
La Top System ha, quindi, impugnato la
sentenza di primo grado dinanzi al giudice del
rinvio, la Cour d’appel de Bruxelles, sostenendo
che la decompilazione può essere effettuata solo in
forza di un’autorizzazione dell’autore, o del suo
avente diritto, o ancora a fini della c.d.
interoperabilità - ovvero, l’interconnessione e
l’interazione funzionale tra software.
Per contro, sulla base dell’interpretazione
dell’art. 6 della Legge del 30 giugno 1994, che ha
recepito nell’ordinamento belga la direttiva
91/250/CEE, Selor riteneva di essere legittimato a
procedere alla decompilazione per correggere alcuni
errori di funzionamento che rendevano impossibile
un uso conforme alla destinazione del software e ad
osservare, studiare e sperimentare il funzionamento
del programma allo scopo di determinare le idee
alla base delle funzionalità con l’obiettivo di
prevenire le future interruzioni determinate da simili
errori.
Alla luce dei presenti elementi di fatto ed
avendo accertato l’avvenuta decompilazione da
parte di Selor, la Corte d’Appello Belga proponeva,
quindi, due differenti questioni pregiudiziali
all’attenzione della Corte di Giustizia.
In merito alla prima questione, ci si domanda se
l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250
(“Deroghe relative alle attività riservate”) debba
essere interpretato nel senso che il legittimo
acquirente di un programma per elaboratore ha il
diritto di procedere alla decompilazione di tutto o
parte di esso al fine di correggere errori che
incidono sul funzionamento di tale programma,
anche quando la correzione consista nel disattivare
una funzione che pregiudica il buon funzionamento
dell’applicazione di cui fa parte detto programma.
A tal riguardo, la Corte ricorda che la
decompilazione di un software è una attività di
reverse engineering che consiste nella ricostruzione
del codice sorgente partendo da un codice oggetto
di un programma esistente. Attraverso la

decompilazione, di regola, si ottiene un “quasi
codice sorgente”, non perfettamente corrispondente
al codice sorgente originale. L’attività di reverse
engineering rappresenta il contraltare, in ambito
software, della c.d. compilazione, attività che
attiene, invece, al processo di creazione del codice
oggetto sulla base delle istruzioni contenute nel
codice sorgente.
Siccome la decompilazione non è testualmente
ricompresa tra gli atti disciplinati dall’art. 4 lett. a) e
b) della direttiva, ai quali fa riferimento l’art. 5 par.
1, la Corte, nelle sue ricostruzioni, pone
l’interrogativo sulla possibilità di estendere tale
disciplina anche agli atti di decompilazione. A tal
riguardo, la Corte sostiene che il legittimo
acquirente di un programma non solo ha il diritto di
decompilazione ai fini di interoperabilità a norma
dell’art. 6 della direttiva, ma ha anche il diritto di
decompilazione nel caso in cui ciò sia necessario
per risolvere errori che incidono sul buon
funzionamento del software, come previsto dall’art.
5, par. 1.
In merito, invece, alla seconda questione
(ovvero, se il legittimo acquirente di un programma
per elaboratore che intenda procedere alla
decompilazione al fine di correggere gli errori che
incidono sul suo funzionamento debba soddisfare i
requisiti previsti all’articolo 6 della direttiva), la
Corte chiarisce i confini ed i presupposti
dell’attività di decompilazione ex art. 5.
La decompilazione, infatti, deve essere
necessaria per la correzione di errori e per
consentire al legittimo acquirente un uso conforme
alla destinazione del programma; la rettifica degli
errori secondo il modello dell’art. 5 deve rispettare
le specifiche previsioni contrattuali che non possono
in ogni modo vietare simili atti di correzione; il
legittimo acquirente non può utilizzare il risultato
della decompilazione per fini diversi dalla
correzione di errori di funzionamento.
Pertanto, come si legge nella sentenza, il
legittimo acquirente che intenda procedere alla
decompilazione al fine di correggere errori di
funzionamento del software potrà agire soltanto
nella misura necessaria a tale correzione e nel
rispetto, se
del caso, delle
condizioni
contrattualmente previste con il titolare del diritto
d’autore su detto programma, non dovendo, però
rispettare i requisiti dettati dall’art. 6 della direttiva.
La sentenza in esame non solo presenta
interessanti spunti di indagine circa l’ambito
applicativo della tutela autoriale dei software ma
impone anche necessarie riflessioni in merito alle
nuove possibile frontiere di tutela dei programmi
per elaboratore.
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6. La sentenza della Court of Appeal del 21

settembre sul caso Dabus: l’intelligenza
artificiale può essere
considerata
inventore?

Con sentenza del 21 settembre 2021 (Thaler v
Comptroller General of Patents Trade Marks and
Designs [2021] EWCA Civ 1374), la Court of
Appeal del Regno Unito ha stabilito che un sistema
di intelligenza artificiale non può qualificarsi come
“inventore” ai sensi degli artt. 7 e 13 della legge
inglese sui brevetti del 1977 (UK Patents Act 1977)
perché non è una persona fisica. La sentenza ha
confermato le precedenti pronunce dell'Intellectual
Property Office inglese (UKIPO) e della High
Court, di fronte alla quale era stata impugnata la
prima decisione.
La vicenda si inserisce nell’ambito della campagna
internazionale di depositi di brevetto e ricorsi
(“Artificial Inventor Project”) avviata dal Dr.
Stephen Thaler a partire dal 2018, per sostenere la
tesi che un sistema di intelligenza artificiale debba
poter essere designato come inventore in una
domanda di brevetto.
Il sistema di IA in questione, denominato
“DABUS”
(Device
for
the
Autonomous
Bootstrapping of Unified Sentience), creato dallo
stesso Dr. Stephen Thaler e di proprietà della
società statunitense Imagination Engines Inc.,
avrebbe creato due dispositivi brevettabili che sono
stati oggetto di domande di brevetto (oltre che a
UKIPO) anche presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO), lo United States Patent and Trademark
Office (USPTO) e gli altri uffici brevetti nazionali ai
sensi del Trattato di Cooperazione in materia di
brevetti.
DABUS sarebbe costituito da due distinte reti
neurali in grado di cooperare fra loro, elaborando
concetti originali e sondandone la portata inventiva.
Le due domande di brevetto riguardano,
rispettivamente, un contenitore per alimenti e un
particolare dispositivo di segnalazione. La prima
concerne un contenitore per alimenti caratterizzato
da un profilo frattale, che permette di adattarne la
forma e lo rende particolarmente resistente; la
seconda riguarda un dispositivo luminoso
lampeggiante specificatamente ideato per far fronte
a situazioni di emergenza.

Un unico filo conduttore attraversa queste domande:
DABUS è nominato o dichiarato inventore, mentre
il Dr. Thaler (il richiedente) è menzionato come
proprietario del brevetto richiesto. Nelle domande
depositate si precisa che il Dr. Thaler ha acquisito i
diritti sul brevetto come proprietario, datore di
lavoro e successore di DABUS.
Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di
incentivare l'innovazione utilizzando i sistemi di IA
e raggiungere chiarezza, coerenza e certezza per i
richiedenti di brevetti, soprattutto per quanto
riguarda la questione di chi tra il proprietario, il
programmatore o l'utente dell'IA dovrebbe
possedere il brevetto, riducendo la nomina
impropria di persone come inventori che non si
qualificano come tali.
Ad oggi, tra gli uffici dei brevetti che si sono
pronunciati sulla richiesta del Dr. Thaler, solamente
l’ufficio sud-africano (South Africa's Companies
and Intellectual Property Commission) ha accolto la
domanda, rilasciando in data 28 luglio 2021 il
primo brevetto al mondo nel quale un sistema di IA
sia designato come l’inventore, e il proprietario di
tale sistema (ovvero il Dr. Thaler), sia designato
come titolare del brevetto.
Le decisioni degli altri uffici brevetti che hanno
respinto le domande, a causa del mancato rispetto
dei requisiti formali delle rispettive legislazioni sui
brevetti per non aver nominato una persona fisica
come inventore, sono state successivamente
impugnate dal Dr. Thaler.
Mentre la corte d’appello australiana ha
riconosciuto (rinviando la decisione all’ufficio
brevetti) che anche l’IA possa essere riconosciuta
quale inventore, l’appello avverso le decisioni
dell’UKIPO, oggetto della presente analisi e quello
relativo alla decisione dell’USPTO sono stati
respinti.
La pronuncia dell’ufficio brevetti sudafricano e
quella della Court of Appeal australiana sono state
citate dalla Court of Appeal inglese, ma non sono
state prese in considerazione ai fini della decisione,
dato che la Corte inglese si doveva soffermare solo
sull’interpretazione della vigente normativa
britannica.
La Court of Appeal inglese a maggioranza ha
respinto l'appello (Lord Justice Birss, dissenziente)
soffermandosi su tre aspetti fondamentali:
1) È necessario che un “inventore” sia una
“persona”?
2) Il Dr. Thaler poteva richiedere dei brevetti
per le invenzioni di DABUS?
3) Le
domande
presentate
all’UKIPO
dovevano essere considerate ritirate ai sensi
dell’art. 13 del Patents Act?
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In merito al primo quesito tutti i giudici hanno
concordato che, ai sensi dell’art. 7 del Patents Act
1977, solo una persona possa essere designata come
"inventore".
Come
già
precisato
nella
giurisprudenza precedente (Yeda Research and
| 896 Development Company Ltd v. Rhone-Poulenc Rorer
International Holdings [2007] UKHL 43), l’art. 7
del Patents Act 1977 chiarisce espressamente chi
abbia diritto ad ottenere un brevetto.
L'articolo 7(2) stabilisce a chi possa essere concesso
un brevetto: l'articolo 7(2)(a) si riferisce all'effettivo
inventore, mentre l'articolo 7(2)(b) e l'articolo
7(2)(c) elencano le altre persone che possono avere
titolo ad ottenere un brevetto in qualità di aventi
causa ovvero in base a previsioni normative o
contrattuali.
Dalla formulazione degli artt. 7(2) e 13 (2) nonchè
delle sezioni 2(4), 8 e 13(1) secondo i giudici della
Court of Appeal risulta chiaro che solo una persona
ne abbia diritto.
La seconda questione riguardava la possibilità per
l'appellante di presentare domanda ai sensi
dell'articolo 7(2)(b) del Patents Act per ottenere un
brevetto.
Il Dr. Thaler sosteneva che, al momento della
realizzazione delle invenzioni da parte di DABUS,
avesse diritto ad esserne proprietario in virtù della
dottrina dell’accessione descritta in Blackstone's
Commentaries on the Laws of England, Ch. 26.
Tuttavia, la casistica presa in considerazione da
Blackstone riguarda nuovi beni materiali, che sono
prodotti da beni materiali esistenti (ad es. i frutti
degli alberi, la progenie degli animali).
Secondo tale dottrina, il proprietario del bene
materiale preesistente è il proprietario del nuovo
bene materiale, ma, come rilevato da Lord Justice
Arnold, non c'è alcun riferimento all’applicazione
della regola ai beni immateriali creati da beni
materiali preesistenti; pertanto, nessuna norma
stabilisce che il proprietario del sistema di IA sia
proprietario delle invenzioni create da quest’ultima
e non ha diritto a essere titolare del brevetto. A
titolo esemplificativo, Lord Justice Arnold richiama
l’ipotesi in cui una persona A scatti una foto con la
macchina fotografica digitale della persona B. In tal
caso la persona A e non la persona B, proprietaria
della macchina fotografica, sarà la titolare dei diritti
sulla fotografia (sempre che tale opera possa essere
considerata tutelata ai sensi del Copyright, Designs
and Patents Act 1988).
Infine, in merito alla terza questione, relativa alla
scelta dell’UKIPO di considerare ai sensi dell’art.
13(2), ritirate le domande perché il Dr. Thaler non
aveva rispettato le prescrizioni del dettato
normativo per la compilazione della domanda, Lord

Justice Birss e Lord Justice Arnold hanno
concordato che nel fare una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13(2) del Patents Act 1977, il
richiedente deve solo indicare chi ritiene essere
l'inventore e una domanda di brevetto non sarà
respinta per “bona fide errors”.
Su un punto la decisione, dei tre giudici della Corte
d'Appello, non stata unanime: secondo Lord Justice
Birss si doveva ritenere che il Dr. Thaler avesse
presentato
una
dichiarazione
a
UKIPO,
identificando al meglio delle sue convinzioni chi
fosse l'inventore e il titolo derivativo di acquisto dei
diritti, e pertanto, l’ufficio brevetti non avrebbe
dovuto considerare ritirata la domanda. L'IPO non è
tenuto ad effettuare una revisione sostanziale
dell'accuratezza
di
qualsiasi
dichiarazione.
Chiunque ritenga di aver diritto ad ottenere un
brevetto su quell’invenzione potrà in una fase
successiva poter rivendicare il proprio diritto.
Gli altri due giudici del collegio, Lord Justice
Arnold e Lady Justice Laing, invece, hanno ritenuto
che mentre un controllo sostanziale dell'accuratezza
di qualsiasi presentazione di informazioni ai sensi
dell'articolo 13(2) non sia necessario, ciò è molto
diverso dal consentire la valutazione di una
domanda chiaramente non corretta. Dato che il Dr.
Thaler non ha né identificato una persona come
inventore nelle informazioni fornite a UKIPO né
fornito un titolo derivativo valido, anche una
valutazione superficiale avrebbe consentito di
valutarla irricevibile ai sensi della legge.
La pronuncia della Court of Appeal potrebbe essere
impugnata di fronte Supreme Court, tuttavia,
potrebbe non sortire il risultato atteso
dall’appellante, considerando che, come sottolineato
da Lord Justice Arnold, molte argomentazioni
contenute nell’appello del Dr. Thaler sono state
proposte per una normativa futura e non prendono
in considerazione le attuali norme vigenti
(“frequently put on the basis of what the law ought
to be rather than it was”).
Da considerare che il giorno dopo la sentenza della
Court of Appeal, il governo britannico ha pubblicato
la sua “National AI Strategy”, annunciata come "un
nuovo piano decennale, per rendere il Regno Unito
una superpotenza globale di IA". Nell’ambito di
questa iniziativa, l'UKIPO lancerà nei prossimi tre
mesi una consultazione sull’utilizzo degli IPRs per
proteggere l'IA, da cui potrebbe derivare una
soluzione legislativa.
Negli ultimi anni è evidente l’impatto dell’IA sulla
proprietà intellettuale, o per meglio dire, sui sistemi
di protezione basati sulla concessione di diritti
esclusivi a fronte di un atto creativo o inventivo.
Il problema si pone per le cd. “AI Generated
Works”, opere dell’ingegno per le quali, come per le
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7. La sentenza del Tar Lazio n. 7589 del 24
giugno 2021 su algoritmi e attività
amministrativa (a proposito di procedure
di
mobilità
nella
Pubblica
Amministrazione)
La vicenda decisa dalla sentenza del TAR Lazio
– sede di Roma, Sez. III-bis, 24 giugno 2021, n.
7589 trae origine da una procedura di mobilità
nazionale all’esito della quale il Ministero
dell’università e della ricerca (MIUR) ha negato ai
ricorrenti – tutti docenti di sostegno in servizio
presso istituti scolastici – il trasferimento in altra
sede di lavoro per mancanza di un requisito
oggettivo (la permanenza quinquennale nella sede
d’origine) non richiesto né applicato ad altri
candidati.
Risolta la questione preliminare di giurisdizione
in favore del giudice amministrativo, la causa è
stata trattenuta in decisione dal collegio che ha
accolto il ricorso collettivo per evidente disparità di
trattamento.
Il TAR Lazio ha evidenziato che il nucleo
centrale della questione risiede nel fatto che

l’amministrazione centrale ha deciso di gestire tutto
il procedimento di mobilità attraverso un algoritmo
che ha inficiato la regolarità del concorso e leso la
sfera giuridica dei candidati.
Nell’accogliere l’impugnativa, il giudice
romano ha notato come sia “mancata nella
fattispecie una vera e propria attività
amministrativa” dal momento che il Ministero ha
devoluto a un “impersonale” (e quindi privo di
componente umana) sistema informatico lo
svolgimento della procedura di assegnazione dei
docenti alle sedi lavorative disponibili in base
all’organico scolastico.
L’ingente numero di concorrenti alla procedura
di mobilità non poteva rappresentare un incentivo in
tal senso; né consentiva di usare in via esclusiva un
meccanismo matematico privo delle capacità
valutative richieste per gestire la “tradizionale e
garantistica istruttoria procedimentale” che deve
informare l’attività amministrativa.
Secondo il TAR laziale un algoritmo –
quand’anche impostato per tenere conto delle
singole posizioni personali, dei titoli e dei punteggi
– non può fornire adeguate garanzie di
partecipazione e trasparenza al privato che si
confronta col pubblico potere; e finisce per
soppiantare l’attività umana con quella asettica di
un calcolatore che non può mai svolgere una
“attività” in senso stretto, non essendo il “prodotto
delle azioni dell’uomo”.
Così facendo l’amministrazione ha violato
l’obbligo
di
motivazione
delle
decisioni
amministrative e il correlato diritto alla tutela
giurisdizionale perché l’assenza di un’attività
amministrativa in senso specifico non ha permesso
agli interessati e poi al giudice di ricostruire il
percorso logico seguito dall’amministrazione per
giungere alle sue determinazioni provvedimentali.
In conclusione, il TAR ha stigmatizzato
l’utilizzo improprio di “procedure informatizzate”
che eludono le regole generali dell’attività
amministrativa. Il ricorso a un algoritmo
rappresenta un “modulo organizzativo” (più di
preciso uno “strumento procedimentale ed
istruttorio”) che, in ossequio al principio di legalità
amministrativa, dev’essere regolato dalla legge e
deve rispondere rigorosamente alle finalità da
questa indicate.
FILIPPO D’ANGELO
https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr

8. L’ordinanza del 16 settembre 2021 del
Garante Privacy a proposito del sistema
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invenzioni presentate dal Dr. Thaler, l’intervento
umano è insignificante o del tutto assente: è
possibile (ed opportuno) qualificare tali contenuti
creativi e/o inventivi come proteggibili e a chi
devono essere riconosciuti i relativi diritti. Nulla
quaestio, invece, per le cd. “AI Assisted Works”,
opere create da persone fisiche ove l’IA è usata
come strumento: in tal caso sarà la persona fisica ad
essere considerata quale autore/inventore e titolare
dei diritti.
Attualmente la maggior parte degli ordinamenti
nazionali stabiliscono che le opere dell’ingegno e le
invenzioni siano tutelate solo se create da persona
fisica e la titolarità dei diritti non possa essere
riconosciuta in capo all’IA: pertanto, se le opere
creative e/o inventive sono create da IA non saranno
tutelate e cadranno in pubblico dominio.
Date le opinioni divergenti dei giudici della Court
of Appeal inglese, nonché dei togati delle altre corti
che si sono pronunciate, risulta evidente che si tratta
di un'importante area del diritto che non è stata
ancora oggetto di interventi legislativi ma che
meriterebbe di essere disciplinata nel prossimo
futuro dai policy makers.
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software di supervisione degli studenti
“Respondus” impiegato dall’Università
Bocconi di Milano per le prove scritte di
esame
Il 16 settembre 2021 il Garante per la
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l’ “Autorità”) ha dichiarato l’illiceità del
trattamento effettuato dall’Università Commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano (di seguito, la
“Università”) a mezzo di un sistema software di
supervisione (proctoring) impiegato dall’Università
nell’ambito dell’espletamento delle prove scritte
d’esame al fine di identificare gli studenti e di
verificarne il corretto comportamento, con
conseguente adozione inter alia di provvedimenti ai
sensi degli artt. 2-decies del d.lgs. n. 196/2003 (
“Codice Privacy”) e 58, par. 2 del Regolamento
UE n. 2016/679 (“GDPR”).
In risposta all’impossibilità di sostenere gli
esami in presenza
dovuta all’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV 2, l’Università
adottava, come modalità alternativa, lo svolgimento
di prove scritte a distanza, la cui genuinità sarebbe
stata garantita dall’impiego del software
“Respondus” quale sistema di proctoring. Nello
specifico, tale software, tra le altre funzionalità,
inibiva anzitutto l’utilizzabilità del browser da parte
dello studente, procedendo quindi, tramite la sua
articolazione “Respondus Monitor”, a catturare le
immagini video e lo schermo degli esaminandi e a
individuarne eventuali condotte sospette, mediante
registrazione video e acquisizione di istantanee a
intervalli regolari. Quest’ultime, debitamente
contrassegnate, venivano poi messe a disposizione
dei docenti, cui erano riservate le valutazioni in
merito.
Snodo centrale nel rationale del provvedimento
è l’affermazione dell’assenza di un’idonea base
giuridica per i trattamenti posti in essere mediante il
menzionato sistema di supervisione. In primis,
nonostante l’Università avesse negato, con apposita
rettifica in sede di memorie difensive, l’avvenuta
estrazione di campioni biometrici, l’operatività del
software
“Respondus
Monitor”
(raccolta,
elaborazione e analisi dei video acquisiti tramite
apposito algoritmo, con eventuale flag dei
comportamenti anomali) veniva qualificata dal
Garante come trattamento di dati biometrici,
secondo la definizione dell’art. 4, par. 1, n. 14 del
GDPR (“i dati personali ottenuti da un trattamento
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona
fisica che ne consentono o confermano
l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale
o i dati dattiloscopici”) relativi all’immagine

facciale degli studenti. L’Autorità, inoltre,
richiamava il proprio provv. 26 luglio 2017, n. 345,
nel quale si ammoniva che “nel caso del
riconoscimento facciale, il presupposto perché il
trattamento delle immagini possa essere qualificato
come trattamento biometrico è che i confronti
finalizzati al riconoscimento dell’individuo (…)
siano automatizzati mediante l’ausilio di appositi
strumenti software o hardware”. Com’è noto, la
delicatezza di tale categoria di dati personali ne
fonda l’inclusione tra i cc.dd. dati particolari,
destinatari dell’elevata protezione offerta dall’art. 9
del GDPR che, a fronte di un generale divieto, ne
autorizza il trattamento alle sole condizioni ivi
previste “ed in conformità alle misure di garanzia
disposte dal Garante”. Ebbene, la base giuridica dei
trattamenti veniva individuata dall’Università nel
consenso del singolo studente, al quale era
comunque espressamente concessa, in caso di
rifiuto, la possibilità di sostenere la prova con
modalità alternative da concordare col docente. Alla
delineazione della base giuridica del consenso, il
Garante Privacy ha opposto due obiezioni, in primo
luogo affermando che tale base non può invocarsi
nemmeno in astratto laddove il trattamento sia
(come nel caso di specie) finalizzato al rilascio di
titoli di studio aventi corso legale, posto che tale
attività integra il perseguimento di una finalità di
interesse pubblico sprovvista di una adeguata
normazione in punto di previsione di garanzie degli
interessati, ai sensi dall’art. 9, par. 2 lett. g) del
GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice Privacy; e, in
secondo luogo, obiettando che in ogni caso, nella
fattispecie concreta, il consenso degli studenti non
era libero. Quanto a quest’ultimo aspetto, il Garante
Privacy ha ritenuto che nella fattispecie concreta,
era difettata una “manifestazione di volontà libera”
ex art. 4, par. 1, n. 11) del GDPR, in ragione dello
squilibrio della posizione degli studenti rispetto al
titolare del trattamento, richiamando in proposito il
Considerando n. 43 del GDPR, e motivando
ulteriormente l’esistenza dello squilibrio con la
possibilità che il sistema adottato dall’Università
generasse negli studenti il “timore di subire
ripercussioni negative, anche indirette, da parte dei
docenti come conseguenza del rifiuto”. Quanto al
primo aspetto, il Garante Privacy sembra aver
instaurato un rapporto di prevalenza, in favore della
seconda, tra le due basi di esclusione del divieto di
cui alle lettere a) (consenso) e g) (motivi di
interesse pubblico normati in punto di garanzia per
gli interessati) di cui al par. 2 dell’art. 9 del GDPR,
nel senso di ritenere unicamente rilevante accertare
la sussistenza delle condizioni per l’esclusione del
divieto per motivi di interesse pubblico, ricorrendo
simili motivi, ed irrilevante la base del consenso. In
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GDPR. Secondo il Garante Privacy, i pericoli che
ne derivano si compendiano essenzialmente nel
rischio di generare informazioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle fornite dall’interessato.
Tale ultimo aspetto, ad avviso del Garante
Privacy si è concretamente verificato nel caso di
specie, posto che è risultato che “Respondus
Monitor”
teneva
traccia
dell’attività
dell’esaminando durante la seduta (disconnessioni
dalla rete Internet; tentativi di utilizzare il mouse o
il trackpad per passare da un’applicazione all’altra o
per uscire dal sistema; applicazioni in uso;
posizione del viso dello studente). Da ciò l’ulteriore
questione
del
rispetto
dei
principî
di
minimizzazione
e
di
limitazione
della
conservazione di cui all’art. 5, lett. c) ed e) del
GDPR. Ai sensi dell’art. 25 del GDPR, essi devono
essere attuati dal titolare del trattamento “fin dalla
progettazione” e “per impostazione definita”,
anche in caso di impiego di prodotti o servizi
realizzati da terzi. Ebbene, ad avviso dell’Autorità,
con riferimento al principio di minimizzazione, i
dati personali prodotti dalla profilazione sono
risultati sovrabbondanti e non necessari per
garantire il regolare svolgimento della prova e la
sua validità. Per quanto concerne la durata di
conservazione delle informazioni, anche in ossequio
al principio dell’accountability, il Garante Privacy
ha osservato che è prescritta un’esplicitazione ex
ante in maniera certa e documentabile, essendo
insufficiente tanto il mero riferimento alla facoltà
per l’Università di chiedere in qualsiasi momento la
cancellazione dei dati, prevista nell’accordo sul
trattamento stipulato col fornitore, quanto il suo
esercizio al termine delle sessioni d’esame e del
procedimento di valutazione delle prove. La
genericità di tali indicazioni, secondo l’Autorità,
non consentiva peraltro una corretta informazione
preventiva dell’interessato né una compiuta
“valutazione delle necessità e proporzionalità dei
trattamenti in relazione alle finalità” (art. 35, par.
7, lett. b) del Regolamento), anche con riguardo
alla “limitazione della conservazione (articolo 5,
paragrafo 1, lettera e))”. Per tali ragioni, il Garante
Privacy rilevava l’illiceità del trattamento per
violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c) ed e) e 25 del
GDPR.
Gli illustrati profili di illiceità, come emerge dal
punto precedente, si riverberano sull’obbligo di
informazione preventiva di cui è gravato il titolare
del trattamento ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a),
12 e 13 del GDPR, attuativo del principio di liceità,
correttezza e trasparenza. In proposito, l’Autorità ha
rilevato che l’informativa fornita agli studenti
dall’Università risultava gravemente incompleta,
anzitutto per aver omesso di menzionare diverse
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particolare, il Garante Privacy ha osservato che
l’elemento cardine che consente l’esercizio della
libertà di insegnamento (art. 33 Cost. e art. 1 l. 30
dicembre 2010, n. 240) tanto a soggetti pubblici
quanto a privati risiede nel perseguimento di finalità
di interesse pubblico e che,per tale ragione, la base
giuridica dei trattamenti in questione andava
correttamente ricercata nell’art. 9, par. 2, lett. g) del
GDPR, non potendo, per contro, rinvenirsi tale base
nel consenso e/o nel contratto. Ai sensi della citata
disposizione di cui alla lett. g) del par. 2 dell’art. 9
GDPR, il divieto di cui al par. 1 del medesimo
articolo non opera se “il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei
dati e prevedere misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato”. Tale prescrizione è poi
ulteriormente declinata e precisata all’art. 2-sexies
del Codice Privacy (come modificato ad opera del
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), che subordina
l’ammissibilità dei trattamenti di dati particolari
necessari per motivi di interesse pubblico alla
previsione nell’ordinamento domestico di apposite
“disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Ciò premesso, constatato il difetto, nella
legislazione italiana, di una norma in grado di
soddisfare le illustrate garanzie, il Garante Privacy
concludeva per l’assenza di un’idonea base
giuridica a fondamento dei trattamenti di dati
biometrici effettuati dall’Università mediante il
software “Respondus”, in violazione degli artt. 5, 6
e 9 del GDPR e dell’art. 2-sexies, comma 1, del
Codice Privacy. Inoltre, le predette argomentazioni
venivano riproposte nel provvedimento per
sostenere l’illiceità dei trattamenti anche alla luce
della qualificabilità delle operazioni poste in essere
dal sistema di proctoring come produttive di una
“profilazione” degli studenti. Infatti, nonostante la
valutazione di merito circa le condotte degli
studenti fosse rimessa ai docenti, l’oggetto di tale
giudizio era formato, secondo i rilievi del Garante
Privacy, dalle sole ipotesi previamente analizzate e
contrassegnate dall’algoritmo, integrando così, ad
avviso della medesima Autorità, un “trattamento
automatizzato di dati personali (…) per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona
fisica” sussumibile nell’ampia definizione di
“profilazione” di cui all’art. 4, par. 1, n. 4 del
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forme di trattamento operate dal sistema
“Respondus” quali: il tracciamento delle condotte
durante la seduta d’esame, le successive
elaborazioni
mediante
profilazione
(cfr.
Considerando n. 60 del GDPR), la registrazione
audio-video della prova, l’acquisizione di
| 900 un’istantanea dell’interessato all’inizio della prova.
Inoltre, come già evidenziato, l’Autorità ha ritenuto
difettare una precisa indicazione delle tempistiche
di conservazione dei dati acquisiti. Infine, il Garante
Privacy rilevava che non veniva fatto riferimento
alcuno al trasferimento dei dati personali in
ordinamenti extra-UE – nel caso di specie,
nell’ordinamento USA, ove ha sede la società
Respondus Inc., fornitore del servizio e responsabile
del trattamento – e, a fortiori, alla base giuridica
dello stesso. Peraltro, l’Autorità affermava che le
carenze tratteggiate non potevano ritenersi
“compensate” dal rinvio, mediante link ipertestuale
inserito
nell’informativa,
a
pagine
web
dell’Università deputate genericamente a illustrare i
trattamenti effettuati con riguardo alla “esperienza
scolastica, accademica o professionale, al titolo
della tesi, al titolo del progetto finale, alla durata
degli studi e ai risultati degli esami [nonché alla]
documentazione sulla valutazione del vostro
lavoro”, né tantomeno dalla rappresentazione in
forma orale del funzionamento del sowftware
“Respondus” ai soli rappresentanti degli studenti.
Alla deficienza del compendio informativo fornito
agli interessati, poi, si accompagnava una
presentazione “frammentaria e disorganica”. Ciò
conduceva il Garante a rilevare la non conformità
dei trattamenti al principio di liceità, trasparenza e
correttezza, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett.
a), e 13 del GDPR.
Un ulteriore profilo di illiceità concerneva (oltre
che la relativa informativa, di cui si è detto supra) la
stessa
esportazione
dei
dati
acquisiti
nell’ordinamento USA (ove, come detto, è stabilita
la società Respondus Inc., responsabile del
trattamento). Com’è noto, ai sensi dell’art. 44 del
GDPR, i trasferimenti internazionali sono ammessi
solo nel rispetto delle condizioni previste agli artt.
45-49 del GDPR, così articolate: le decisioni di
adeguatezza assunte dalla Commissione europea
(art. 45) all’esito di un giudizio olistico di
equivalenza sostanziale dell’ordinamento straniero
sul livello di protezione dei dati personali; la
prestazione di adeguate garanzie da parte del
titolare del trattamento (artt. 46 e 47), fra cui
spiccano le clausole tipo adottate dalla
Commissione europea, oltre alle norme vincolanti
d’impresa; infine, le deroghe ex art. 49, accessibili
solo “in caso di trasferimenti occasionali e non
ripetitivi” (cfr. le “Linee guida 2/2018 sulle deroghe

di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679”,
adottate il 25 maggio 2018 dal Comitato europeo
per la protezione dei dati). In data 16 luglio 2020, la
c.d. sentenza Schrems II della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (causa C-311/18) dichiarava
invalida la decisione di adeguatezza n. 2016/1250,
che avallava il c.d. Privacy Shield statunitense e
suggellava la sostanziale equivalenza degli
ordinamenti USA e UE in punto di protezione dei
dati personali [sul punto v. la notizia n. 1 nel
numero
3/2020
di
questa
Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2020/09/Osservatorio14.9.2020.pdf]. Caduto tale canale preferenziale,
l’originario accordo tra l’Università e la Respondus
Inc., non potendo più fondare il trasferimento
sull’adesione dell’impresa al Privacy Shield, veniva
emendato mediante ricorso, con un atto aggiuntivo
ad hoc, alle clausole contrattuali tipo avallate dalla
Commissione europea con la decisione n. 2010/87
del 5 febbraio 2010. Tuttavia, l’Autorità rilevava
che il rinnovato accordo ometteva di indicare le
misure tecniche e organizzative di sicurezza
predisposte dall’importatore, la cui descrizione era
accessibile esclusivamente a seguito di apposita
richiesta inoltrata attraverso uno specifico modulo
online. Di più. Secondo il Garante Privacy,
l’Università, di fatto, non era neppure in grado di
aver contezza delle misure effettivamente adottate
dall’importatore nei singoli trattamenti. Ciò –
rilevava l’Autorità - si poneva anzitutto in contrasto
con gli artt. 4, par. 1, lett. c) e 5, lett. c) delle
clausole standard ma soprattutto, in tal modo, gli
interessati erano privati del tutto della facoltà di far
valere nei confronti dell’esportatore gli impegni
contrattualmente assunti in materia di sicurezza, in
violazione dell’art. 3, par. 1 delle clausole tipo
allegato alla citata decisione n. 2010/87. Tali rilievi,
da ultimo, portavano il Garante Privacy a ritenere
che il descritto deficit contenutistico che inficiava in
parte qua l’accordo tra l’Università e la Respondus
Inc. rivelasse l’assenza di una previa verifica
dell’esportatore circa l’effettiva capacità delle
misure poste dall’importatore a garanzia del rispetto
degli obblighi di protezione assunti. Le suesposte
argomentazioni venivano poste alla base della
declaratoria di illiceità dei trasferimenti in oggetto
per violazione degli artt. 44 e 46 del GDPR.
L’ultimo aspetto affrontato dal Garante Privacy
riguarda la valutazione di impatto sulla protezione
dei dati personali (DPIA), che il titolare del
trattamento è tenuto a effettuare ove “un tipo di
trattamento, allorché preved[a] in particolare l’uso
di nuove tecnologie, considerati la natura,
l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento,
[possa] presentare un rischio elevato per i diritti e
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VALENTINO RAVAGNANI
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb//docweb-display/docweb/9703988

9. L’apertura

della
prima
finestra
temporale sulla sandbox regolamentare
per i progetti fintech di cui al Decreto del
MEF n. 100 del 30 aprile 2021

Il 30 settembre 2021 la Banca d’Italia, la
Consob e l’Ivass (da ora anche le “Autorità di
vigilanza” o le “Autorità”) hanno diffuso un
comunicato stampa congiunto in cui annunciavano
l’avvio della prima finestra temporale, dal 15
novembre 2021 al 15 gennaio 2022, per presentare
le richieste di ammissione alla sperimentazione
fintech nell’ambito della sandbox regolamentare.
Il comunicato dà seguito al Decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 100 del
30 aprile 2021 (da ora anche il “Regolamento

sandbox”) entrato in vigore il 17 luglio 2021 in
attuazione della delega conferita con l’art. 36,
commi 2 bis e ss. D. L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto
crescita”) e disciplinante proprio la menzionata
sperimentazione.
La sandbox regolamentare è un ambiente
controllato dove gli operatori del settore, come
definiti infra, possono sviluppare progetti innovativi
in ambito bancario, finanziario e assicurativo sotto
la vigilanza e con il supporto delle competenti
Autorità. La sandbox intende incentivare l’adozione
di soluzioni tecnologiche e il loro ordinato impiego
nei suddetti settori. La costante sorveglianza delle
Autorità, da un lato, tutela la stabilità finanziaria, gli
interessi dei consumatori e dei concorrenti e il buon
funzionamento del mercato. Dall’altro, consente
alle medesime Autorità di monitorare l’evoluzione
del mercato e gestire sin da subito eventuali nuovi
rischi associati all’impiego delle soluzioni in fase di
sperimentazione.
Il Regolamento sandbox precisa che i
partecipanti a quest’ultima possono essere operatori
fintech, ossia soggetti, pure non vigilati, che
svolgano o intendano svolgere attività fintech anche
in misura non prevalente (art. 1). Possono
partecipare anche intermediari vigilati dalle
competenti Autorità e con sede legale o succursale
in Italia ovvero con sede legale negli Stati membri
dell’UE ed operanti in Italia in regime di libera
prestazione di servizi. Sono esclusi dalla
partecipazione alla sandbox coloro i quali siano
assoggettati ad una procedura concorsuale o non
abbiano depositato il bilancio negli ultimi 5 anni.
La soluzione da sperimentare deve riguardare i
settori bancario, finanziario o assicurativo ed essere:
i) “soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un
albo, elenco o registro da parte di almeno una delle
autorità di vigilanza”, oppure esentata dalla
suddetta iscrizione; ii) prestata “in favore di un
soggetto vigilato o regolamentato da almeno
un'autorità di vigilanza … avente in Italia la
propria sede legale o una succursale”, ovvero in
favore di un ente con sede legale negli Stati membri
dell’UE ed operante in Italia in regime di libera
prestazione di servizi; iii) “svolta da un soggetto
vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di
vigilanza … avente in Italia la propria sede legale o
una succursale”, ovvero da un ente con sede legale
negli Stati membri dell’UE ed operante in Italia in
regime di libera prestazione di servizi” (art. 5).
Per essere ammesse alla sperimentazione, è
altresì
necessario che
l’attività:
i)
sia
“significativamente innovativa”, ossia avvalendosi
delle nuove tecnologie fornisca prodotti o servizi
prima non esistenti, oppure oggettivamente diversi
da quelli già noti, nei settori bancario, finanziario o
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le libertà delle persone fisiche” (art. 35 del
GDPR)”. Secondo l’Autorità, la valutazione
dell’Università si dimostrava inadeguata, succinta e
non puntuale, tanto nella verifica della necessità e
della proporzionalità dei trattamenti in relazione alle
finalità
(massimamente,
sotto
il
profilo
dell’eccessività della “profilazione”) quanto
nell’analisi dei rischi e nella conseguente adozione
di misure appropriate.
In conclusione, l’insieme dei rilievi tratteggiati
conduceva il Garante Privacy, inter alia, a:
dichiarare l’illiceità dei trattamenti posti in essere
dall’Università per violazione degli artt. 5, par. 1,
lett. a), c) ed e), 6, 9, 13, 25, 35, 44 e 46 del GDPR,
nonché 2-sexies del Codice Privacy; dichiarare la
conseguente inutilizzabilità dei dati personali
trattati, ai sensi dell’art. 2-decies del Codice
Privacy; disporre, nell’esercizio dei poteri correttivi
di cui all’art. 58, par. 2, lett. f) del GDPR, la
limitazione del trattamento, vietando all’Università
ogni ulteriore operazione di trattamento con
riguardo ai dati biometrici degli studenti e ai dati
sulla cui base viene effettuata la profilazione degli
interessati mediante il sistema “Respondus”, nonché
vietando il trasferimento dei dati personali degli
interessati negli Stati Uniti d’America in assenza di
adeguate garanzie per gli stessi; ingiungere
all’Università il pagamento della somma di euro
200.000,00 a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria ex artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par. 5 del
GDPR (e fatta salva la facoltà di pagamento
dell’importo ridotto ex art. 166 co. 8 del Codice
Privacy).
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assicurativo. È altresì innovativa la soluzione che
utilizzi tecnologie già in uso in nuovi modelli di
business; ii) presupponga una deroga ai
provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;
iii) crei valore aggiunto tanto per gli utenti quanto
per il mercato; iv) sia in uno stato di sviluppo
| 902 talmente avanzato da consentire la sperimentazione;
v) sia economicamente sostenibile (art. 6).
È possibile stabilire un numero massimo di
progetti ammissibili alla sperimentazione, che non
può durare più di diciotto mesi, salvo proroghe
concesse dall’Autorità di vigilanza. Coloro i quali
siano interessati a partecipare, e necessitino di
chiarimenti, possono avviare dei colloqui informali
preliminari alla presentazione della domanda
beneficiando del supporto delle Autorità (art. 8).
Dopo aver presentato la richiesta di ammissione, la
Banca d’Italia, l’Ivass e la Consob, singolarmente o
congiuntamente a seconda dell’ambito di
applicazione del progetto presentato, condurranno
un’istruttoria (art. 12), comunicandone gli esiti al
Comitato fintech. Quest’ultimo, ai sensi del citato
Regolamento sandbox, monitora l’evoluzione del
settore fintech sia a livello nazionale che
sovranazionale, formula proposte normative,
agevola l’interlocuzione tra gli operatori di settore e
le Autorità che decidono sull’ammissione alla
sperimentazione. L’ammissione è comunicata al
partecipante, comporta la sua iscrizione in apposito
registro tenuto dal Comitato ed è revocabile nei casi
di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) Regolamento
sandbox.
Durante la sperimentazione ciascuna Autorità
vigila sulle attività svolte e può adottare i
provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento
sandbox per il proprio settore di competenza,
inclusa soprattutto la deroga per diciotto mesi, salva
diversa disposizione, alla regolamentazione
emanata dalla stessa Autorità di vigilanza.
Per disciplinare gli incombenti nascenti dal
citato Regolamento sandbox la Banca d’Italia, la
Consob e l’IVASS hanno emanato ciascuna un
proprio
regolamento
(da
ora
anche
i
“Regolamenti”) disciplinante l’emanazione, per
quanto di competenza, dei provvedimenti di
ammissione alla sandbox. Si tratta rispettivamente:
del Regolamento di Banca d’Italia del 3 novembre
2021, pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2021;
della delibera Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021,
pubblicata sulla G.U. del 5 novembre 2021 e del
regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021
pubblicato sulla G.U. del 13 novembre 2021. I
Regolamenti sono pressoché equivalenti tra di loro,
differenziandosi solo per le Autorità di cui
disciplinano l’azione, consentendo una trattazione

congiunta e non introducono significative novità
rispetto al Regolamento sandbox.
Per quanto da essi non espressamente
disciplinato si applicano i regolamenti generali sui
procedimenti amministrativi delle rispettive
Autorità (art. 1). Tutti i Regolamenti individuano le
unità organizzative responsabili del procedimento di
ammissione alla sperimentazione nel loro Allegato I
(art. 3) e i requisiti che deve avere la relativa
domanda (art. 5). Come già stabilito nel
Regolamento sandbox, le Autorità potranno
chiedere chiarimenti e integrazioni agli interessati
sulle domande da loro presentate che, in caso di
inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito
(art. 6), sono rigettate. Anche l’istruttoria e la
conclusione del procedimento di ammissione (artt. 7
- 10) sono disciplinati similmente al Regolamento
sandbox. A partire da tali fasi, inoltre, ciascuna
Autorità di vigilanza può chiedere la formulazione
di un parere al Comitato fintech o ad un’altra di esse
per i settori di rispettiva competenza. Infine, tanto la
proroga e la conclusione del periodo di
sperimentazione (artt. 13 e 16), quanto la revoca
dell’ammissione a quest’ultima (artt. 14 e 15), su
istanza di parte o d’ufficio, sono disciplinati
analogamente al Regolamento sandbox, seppur con
maggior dettaglio.
EMANUELE STABILE
https://www.bancaditalia.it/focus/sandbox/index.ht
ml

10. Il rapporto del 13 ottobre 2021 dei
Ministeri dell'Economia e delle Banche
Centrali dei Paesi G7 "Public Policy
Principles for Retail Central Bank
Digital Currencies (CBDCs)"
Il 13 ottobre 2021 i Ministeri dell'Economia e le
Banche Centrali dei Paesi G7 hanno pubblicato il
rapporto "Public Policy Principles for Retail
Central Bank Digital Currencies (CBDCs)" (“il
Rapporto”). Il Rapporto si propone di delineare dei
principi generali da considerare nella ideazione e
configurazione di una Retail Central Bank Digital
Currency (“CBDC retail”).
Una CBDC retail costituirebbe una forma di
moneta di banca centrale digitale direttamente
accessibile al pubblico e destinata a un uso diffuso.
Fungerebbe, quindi, da complemento al contante. Il
Rapporto non esclude comunque iniziative volte
allo sviluppo di CBDC wholesale, vale a dire una
CBDC il cui uso sarebbe limitato ai pagamenti
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standard stringenti di resilienza operativa e
sicurezza potrebbero impattare sulla performance e
la funzionalità dell'ecosistema. Un giusto equilibrio
dovrà essere, quindi, individuato.
Particolare attenzione, poi, è posta ai rischi che
una CBDC potrebbe avere sulla competizione
nell'ambito dei pagamenti digitali. Una CBDC
dovrebbe coesistere con i mezzi di pagamento
esistenti, promuovendo competizione e diversità. Al
riguardo, si evidenzia come sia necessario
assicurare interoperabilità tra le diverse soluzioni di
pagamento. Non solo, nello statement congiunto del
G7 viene rimarcato anche come le CBDCs
dovrebbero coesistere con le nuove forme private di
moneta digitale- quali in particolare, gli stablecoinfintantoché tali forme siano coerenti con gli
obiettivi di policy delineati. Ne vengono, difatti,
evidenziate le differenze, essendo gli stablecoin
passività di soggetti privati che ambiscono a
mantenere un valore stabile, senza però che ve ne
sia certezza. Considerati i rischi significativi, il G7
rimarca come sia necessario assicurare standard
comuni di regolamentazione da delineare secondo il
principio same activity, same risk, same regulation.
Altrettanta rilevanza è attribuita all'uso delle
CBDCs in ambito cross-border e, in particolare, ai
rischi che ne potrebbero derivare per la stabilità
monetaria e finanziaria internazionale. Secondo il
Rapporto, da tenere in considerazione è il rischio
per cui l'uso di una CBDC sia così significativo
negli altri Paesi da determinare una sostituzione
della valuta. Rischi del genere dovrebbero essere,
però, soppesati dai benefici che una dimensione
internazionale di una CBDC potrebbe apportare
nella conduzione delle transazioni cross-border. Al
riguardo, si sottolinea come forme di integrazione e
cooperazione siano necessarie, anche con
riferimento a iniziative di sviluppo internazionale.
Infine, una CBDC dovrebbe essere delineata in
modo tale da incrementare l'inclusione finanziaria e
non impedire, ma, anzi, ampliare l'accesso ai servizi
di pagamento, anche con riferimento a un possibile
impiego delle CBDC nei pagamenti da e verso il
settore pubblico.
ALICE FILIPPETTA
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
1025235/G7_Public_Policy_Principles_for_Retail_
CBDC_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
1025234/FINAL_G7_Statement_on_Digital_Payme
nts_13.10.21.pdf
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all'ingrosso e il cui accesso sarebbe ristretto alle
sole istituzioni finanziarie regolamentate.
Il Rapporto è il risultato di una più ampia fase
di indagine avviata nel giugno 2021 dai Ministeri
dell'Economia e Banche Centrali G7 sulle
implicazioni dello sviluppo di una CBDC retail. Si
tratta di principîche dovrebbero fungere da guida. Il
G7 riconosce, infatti, che la decisione sull'emissione
e configurazione di una CBDC è competenza delle
autorità nazionali. Tuttavia, il Rapporto evidenzia
anche come dei principî comuni potrebbero
affermare alcuni valori condivisi rilevanti, quali
trasparenza, aderenza al quadro normativo e buon
governo economico.
Il Rapporto delinea, in particolare, tredici
principî a cui la configurazione e lo sviluppo di una
CBDC retail dovrebbero ispirarsi, tenendo conto sia
delle foundational issues che una CBDC dovrebbe
fronteggiare (es. mantenimento di un adeguato
livello di competizione nell'ambito dei pagamenti
digitali), sia delle opportunities che ne potrebbero
scaturire. Tra le opportunities, il Rapporto segnala
come le CBDCs potrebbero promuovere
l'innovazione digitale, stimolare una maggiore
inclusione finanziaria e favorire la conduzione di
transazioni cross-border. Focus del rapporto sono
anche le dependencies che potrebbero sussistere tra
i diversi principî. Il G7 riconosce come un
approccio one size fits all non sia perseguibile,
sicché la configurazione e sviluppo di una CBDC
dovrà aversi in ciascun caso rispetto agli specifici
obiettivi che si intendono conseguire, tenendo
sempre però conto dei valori e dei principî generali.
Una CBDC dovrebbe, in primis, preservare la
stabilità monetaria e finanziaria, consentendo alle
banche centrali di adempiere al proprio mandato. In
particolare, le CBDCs retail potrebbero rafforzare il
ruolo della moneta di banca centrale e assicurare la
fiducia del pubblico. Al contempo, però, le CBDCs
potrebbero anche comportare alcuni rischi per il
sistema finanziario e, in particolare, bancario,
quali, fra tutti, il rischio di sostituzione dei depositi.
Una CBDC dovrebbe, poi, proteggere la
privacy degli utilizzatori, garantendo trasparenza
circa il trattamento e l'uso dei dati. Al contempo,
una CBDC e il relativo ecosistema dovrebbero
anche assicurare la prevenzione e il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nel
Rapporto si suggeriscono diversi modelli volti a
individuare una soluzione di equilibrio, quali, ad
esempio, CBDC account pseudo anonimi basati su
tecnologie DLT.
Una CBDC e il relativo ecosistema dovrebbero
essere strutturati in modo tale da minimizzare i
rischi operativi e informatici, nonché da garantire
efficienza energetica. Si riconosce, però, come
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11. Le classi di rischio dei ‘Software As
Medical Device’ (SAMDs) alla data di
piena applicazione del Regolamento
2017/745 UE sui dispositivi medicali
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Il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi
medici (Medical Device Regulation, di seguito
“MDR”) – entrato in vigore con data di piena
applicazione il 26 maggio 2021 – è incentrato sul
risk approach e sull’implementazione del sistema di
gestione del rischio, del sistema di monitoraggio
post-vendita e del sistema di vigilanza.
L’attenzione è infatti focalizzata sulla sicurezza
e l’efficacia dei dispositivi. Viene stabilita in capo
ai produttori una responsabilità per il controllo sulla
produzione e sulla commercializzazione dei
dispositivi. Rispetto all’impianto normativo
previgente, alcune tra le principali novità possono
essere così sintetizzate.
Il MDR amplia l’ambito di applicazione della
nozione prevista dalla Direttiva 93/42/CEE, per cui
il numero dei software considerabili medical device
è sensibilmente aumentato e ai sensi dell’art. 22 i
device sono suddivisi in 4 classi di rischio: I, IIA,
IIB, III in relazione alla destinazione d’uso e ai
rischi che ne derivano. Questa classificazione è
effettuata dal fabbricante secondo i criteri
dell’Allegato VIII, ma mentre per i dispositivi di
classe I è sufficiente una valutazione della
conformità e l’apposizione del marchio CE, per i
dispositivi appartenenti alle altre classi occorre un
controllo più rigoroso da parte dell’Organismo
Notificato come definito e disciplinato dal MDR.
Infatti, qualora il dispositivo presenti un rischio alto
o medio, la valutazione della conformità coinvolge
anche esperti indipendenti nominati dalla
Commissione e dagli Stati Membri che forniranno
un parere scientifico.
Rispetto ai software medicali occorre poi
operare una differenziazione, che prescinde dalla
connessione con un dispositivo e dall’ubicazione
del software. Nell’ipotesi in cui i software vengano
utilizzati nel contesto sanitario, ma perseguano
esclusivamente finalità generali, essi non sono
considerati come dispositivi medici. Qualora,
invece, tali software forniscano informazioni che
possono essere impiegate per assumere decisioni a
fini diagnostici o terapeutici ovvero qualora
modifichino i dati ricevuti per fornire informazioni
mediche nuove e diverse, essi vengono considerati
medical device; si parla a tal proposito di Software
As Medical Device (SAMD). Essi sono considerati a
medio o ad alto rischio.

In particolare, mentre i software medicali
realizzati secondo le regole di classificazione della
Direttiva 93/42/CEE erano per la maggior parte in
classe I (quindi non sottoposti all’obbligo di
controllo dell’Organismo Notificato), ai sensi del
MDR gli stessi software “passano” in larga misura
nelle classi IIA e IIB, per le quali è necessario il
controllo da parte dell’Organismo Notificato.
Tuttavia, per consentire agli Organismi
Notificati ex MDR di prepararsi in maniera
adeguata ad effettuare le necessarie valutazioni, è
stata introdotta una deroga che consente, a certe
condizioni, la permanenza dei dispositivi in classe I
fino al 26 maggio 2024.
Tanto è stato previsto dal Regolamento (UE)
2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2020 che è intervenuto a modificare il
MDR per quanto riguarda le date di applicazione di
alcune delle sue disposizioni. Più precisamente, per
quanto riguarda la classificazione in commento, il
Regolamento (UE) 2020/561 ha sostituito il primo
comma del paragrafo 3 dell’art. 120 del MDR con
la seguente disposizione: “In deroga all’articolo 5
del presente regolamento, un dispositivo di classe I
ai sensi della direttiva 93/42/CEE, per il quale è
stata redatta una dichiarazione di conformità prima
del 26 maggio 2021 e per il quale la procedura di
valutazione della conformità ai sensi del presente
regolamento richiede il coinvolgimento di un
organismo notificato, o un dispositivo con un
certificato rilasciato ai sensi della direttiva
90/385/CE o della direttiva 93/42/CEE e valido in
virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può
essere immesso sul mercato o messo in servizio fino
al 26 maggio 2024, a condizione che a decorrere
dal 26 maggio 2021 continui a essere conforme a
una di tali direttive, e a condizione che non vi siano
cambiamenti significativi nella progettazione e
nella destinazione d’uso. Tuttavia, le prescrizioni
del presente regolamento in materia di sorveglianza
post-commercializzazione,
sorveglianza
del
mercato, vigilanza, registrazione di operatori
economici e dispositivi si applicano e sostituiscono
le corrispondenti prescrizioni di cui a dette
direttive.”.
Tale disposizione propone la questione di cosa
debba intendersi con “cambiamenti significativi
nella progettazione e nella destinazione d’uso”, in
costanza dei quali la medesima disposizione
prevede che l’agevolazione cessi di operare.
Anche la commercializzazione del prodotto
assume una rinnovata rilevanza, essendo sancito un
obbligo di controllo nella fase successiva alla
commercializzazione esteso a tutti i soggetti della
filiera
produttiva:
fabbricante,
importatore,
distributore. Questa nuova ottica riguarderà anche le
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SUSANNA SANDULLI
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.
jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero
&id=5499

12. La legge dello Stato del Wyoming sulle
Decentralized
Assets
Organizations
(DAOs) del 21 aprile 2021
Lo Stato del Wyoming (USA) ha promulgato, il
21 aprile 2021, la legge nota come Wyoming
Decentralized
Autonomous
Organization
Supplement (“WDAOS”) entrata in vigore il 1°
luglio 2021.
La WDAOS ha introdotto una disciplina delle
Decentralized
Authonomous
Organizations
(“DAO”) che, nell’attuale panorama legislativo
globale, costituisce il primo intervento legislativo
volto a disciplinare tale fenomeno. La WDAOS non
si è spinta sino a regolare in modo dettagliato le
DAO e i rapporti giuridici che da essa possono
originarsi. La WDAOS ha, in effetti, adottato

un’altra tecnica e ha ricondotto le DAO alla
preesistente legislazione societaria, seppure con
interessanti peculiarità che - anche in prospettiva
sistematica - potranno costituire il fondamento di
successive riflessioni.
Prima di illustrare i punti essenziali della
WDAOS, si riassumono qui di seguito gli elementi
identificativi comunemente associati alle DAO.
La DAO, nella sua essenza fenomenica, è una
comunità digitale organizzata e composta da più
soggetti.
Dopo la costituzione, la DAO viene promossa
dai suoi fondatori: il primo passo successivo alla
costituzione consiste, di norma, nel collocamento
presso il pubblico dei token basati su blockchain.
Può anche accadere che una DAO sia costituita
senza alcun collocamento dei token e che i fondatori
siano, da subito, gli stessi acquirenti di tutti i token
emessi.
Tali token incorporano normalmente sia il
diritto di esser riconosciuti come membri della
DAO, sia gli ulteriori diritti - partecipativi e di
governance - che di volta in volta possono venire in
rilievo nel momento di proporre o adottare le
deliberazioni che riguardano la DAO e il suo
patrimonio.
Di solito, i fondi che costituiscono la dotazione
patrimoniale iniziale della DAO sono rappresentati
da criptovalute; tale dotazione patrimoniale può
variare, nel corso del tempo, in conseguenza di
acquisti effettuati dalla DAO con il proprio
patrimonio o per effetto di successivi incrementi
patrimoniali tramite emissione di nuovi token o
apporti di altra natura.
La DAO si basa su smart contract e su
tecnologia blockchain e funziona tramite algoritmi
decisori, dai contenuti più o meno complessi, che
consentono di evitare - in tutto o in parte l’intervento umano in fase gestoria ed esecutiva.
La DAO è uno strumento che può essere
impiegato per un ampio spettro di finalità: attività di
investimento; finalità filantropiche; acquisto e
rivendita di opere d’arte digitali (come gli NFT);
sottoscrizione in comune di abbonamenti a software
etc.
Le regole di governance della DAO sono
cristallizzate ed eseguite tramite la blockchain,
assicurando in tal modo la immodificabilità delle
regole di funzionamento; a differenza delle forme
tradizionali di associazione tra più soggetti, una
DAO opera su un ecosistema digitale che - almeno
in parte può funzionare in assenza di un organo a
cui sarebbe altrimenti delegata l’amministrazione
dell’ente e del suo patrimonio.
Ne discende che la DAO è:
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strutture sanitarie che realizzano autonomamente i
propri medical device, in quanto, sebbene tali
prodotti
non
siano
soggetti
alla
commercializzazione e non richiedano quindi
l’applicazione del marchio CE, sono in ogni caso
sottoposti alle regole previste dal MDR; pertanto,
anche le strutture sanitarie sono considerate
fabbricanti.
Un aspetto particolarmente attuale – vista la
pandemia in corso – concerne i software che
erogano servizi di telemedicina, in quanto possono
essere considerati dispositivi medici, specialmente
quando prevedono l’elaborazione di dati personali;
in questo caso, si pone anche un problema di
coordinamento con i principî sanciti dal GDPR.
L’impianto del MDR comporta una serie di
adempimenti obbligatori per le imprese, le quali
dovranno valutare: il rispetto dei requisiti;
l’eventuale cambio di classe di rischio da parte del
device; la valutazione clinica del dispositivo. Si
tratta di attività cruciali, che comportano evidenti
costi di compliance.
Il settore Medtech si
caratterizza così per una vera e propria catena di
soggetti coinvolti: il produttore del device, il
programmatore dell’algoritmo, il trainer, l’ente
sanitario che lo impiega, ma anche, come visto, i
soggetti coinvolti nella commercializzazione; si
pongono dunque notevoli problemi in tema di
responsabilità, sui quali viene da più parti auspicato
un apposito intervento del Legislatore.
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Decentralizzata: perché non è amministrata
né gestita da un organo societario/aziendale
centrale (ad es. un consiglio di
amministrazione, un asset manager, un
comitato direttivo etc.) e perché si basa
sulla blockchain. Le decisioni aventi ad
oggetto atti e negozi giuridici che
| 906
interessano il patrimonio della DAO stessa
sono condivise e deliberate dall’intera
community di titolari dei token, sulla base
di proposte votate senza la presenza di
un’autorità centrale.
ii.
Autonoma: perché può eseguire operazioni
di rilevanza giuridica (ad es. acquisti,
vendite, investimenti etc.) in autonomia e
tramite l’esecuzione di algoritmi decisori e
smart contract, quindi anche in assenza di
interventi esterni o di human governance;
iii.
Organizzata:
perché
configura
un’organizzazione plurisoggettiva composta
dai titolari dei token e che risponde a
proprie regole, finalità e obiettivi che sono
codificati negli smart contract ed eseguite
tramite blockchain.
Tanto riassunto sul fenomeno socio economico,
i punti salienti della disciplina della WDAOS sono i
seguenti.
Innanzitutto, la WDAOS ha definito la DAO
come una Limited Liability Company (“LLC”) i cui
articoli dello statuto devono contenere una
dichiarazione (statement) in base alla quale viene
reso noto al pubblico che la società è una DAO (§
17-31-104, a). In sostanza, la legge del Wyoming
non è intervenuta per definire e regolare a tutto
tondo il fenomeno delle DAO, ma si è limitata a
prevedere che una DAO può adottare il tipo
societario previsto per le LLC, seppure con certe
caratteristiche proprie che, di fatto, pongono le
DAO e le LLC in un rapporto di species a genus.
Dato che, ai sensi della WDAOS, le DAO sono
innanzi tutto delle LLC, la legge introduce alcune
alternative statutarie tipiche per le DAO: lo statuto
della DAO/LLC può prevedere, alternativamente,
che la DAO sia una LLC gestita dai membri
dell’organizzazione (member managed DAO),
oppure che la gestione sia affidata a un algoritmo
(algorithmically managed DAO). Se lo statuto non
contenesse alcuna indicazione specifica circa la
forma di amministrazione, si presume che la
DAO/LLC sia una member managed DAO (§ 1731-104, e).
La WDAOS non contiene una definizione di
algorithmically managed DAO. Pur in assenza di
tale definizione di amministrazione algoritmica (che
sarebbe stata certamente utile in prospettiva
sistematica e comparativa), una LCC/DAO può
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essere costituita e registrata in base alle leggi del
Wyoming solo a condizione che lo smart contract
su cui si basa il sistema di amministrazione
algoritmica consenta l’aggiornamento e la modifica
(§ 17-31-104, d). Questa prescrizione lascia
intendere che, anche laddove l’amministrazione di
una DAO/LLC sia affidata a sistemi algoritmici,
potrebbe non esser esclusa la responsabilità
“umana” (ad es. in capo ai fondatori) per culpa in
vigilando, ad esempio in caso di omesso
aggiornamento dell’algoritmo decisorio.
La WDAOS precisa ulteriormente che la
gestione di una DAO /LLC spetta ai suoi membri in
caso di member managed DAO; invece, in caso di
algorithmically managed DAO, in mancanza di
diverse prescrizioni statutarie, la gestione spetta
direttamente allo smart contract che implementa
l’algoritmo (§ 17-31-109). Si introduce, in questo
modo, la figura dello smart contract amministratore
di società (con tutte le conseguenti difficoltà e
incertezze, sul piano sistematico, che potrebbero
conseguire da tale sovrapposizione tra smart
contract e organo preposto alla gestione della
società).
Altre prescrizioni degne di nota contenute nella
WDAOS sono le seguenti:
i.
una DAO/LLC deve avere un domiciliatario
preposto alla ricezione e notifica di atti
giudiziari nello Stato del Wyoming (§ 1731-104, d);
ii.
la denominazione della LLC deve includere
uno dei seguenti termini “DAO”, “LAO”
(acronimo
per
Limited
Liability
Autonomous
Organization
ma
sostanzialmente sinonimo di DAO) o
“DAO LLC” (§ 17-31-104, e).
iii.
lo statuto della DAO/LLC, oltre a dover
dichiarare (v. supra) che la LLC è una
DAO, deve contenere il seguente disclaimer
(§ 17-31-104, c): “I diritti dei membri di
un’organizzazione
autonoma
decentralizzata
possono
differire
sostanzialmente dai diritti dei membri di
altre LLC. Il Wyoming Decentralized
Autonomous Organization Supplement, gli
smart contract su cui si fonda la DAO, gli
articoli dello statuto […] possono definire,
ridurre o eliminare i doveri delle parti e
possono limitare il trasferimento della
proprietà dei titoli, il recesso o l’uscita
dalla DAO, nonché la restituzione dei
conferimenti
e
lo
scioglimento
dell'organizzazione autonoma decentrata”.
iv.
per quanto concerne la costituzione della
DAO/LLC, è previsto che qualsiasi persona
possa costituire una DAO e, inoltre, che la
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13. La prima legge sulla protezione delle
informazioni personali della Repubblica
Popolare Cinese (la ‘PIPL’)
Il 20 agosto 2021, dopo la discussione di due
bozze, di cui la prima risalente a ottobre 2020 (su

cui v. notizia n. 4 sul numero 4/2020 in questa
Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf) e la
seconda ad aprile 2021, l’Assemblea Nazionale
Popolare della Repubblica popolare cinese ha
approvato la ‘Legge sulla protezione delle
informazioni personali della Repubblica popolare
cinese’ (中华人民共和国个人信息保护法, geren
xinxi baohu fa: di seguito “PIPL” dal suo acronimo
già affermato in ambito internazionale).
La PIPL è la prima legge cinese interamente ed
esclusivamente dedicata alla tutela delle
informazioni personali e costituirà, assieme alla
Legge sulla sicurezza cibernetica (2017) e alla
Legge sulla sicurezza dei dati (2021), il sistema
normativo cinese in materia di ICT.
Dopo aver chiarito in premessa il suo scopo, la
PIPL circoscrive il suo ambito di applicazione a
tutte quelle attività di trattamento delle informazioni
personali compiute da organizzazioni e individui
nell’esercizio della propria attività d’impresa.
La PIPL disciplina non solo il trattamento delle
informazioni personali all’interno della Repubblica
Popolare ma anche quelli al di fuori del territorio
cinese, in determinati casi (quando il trattamento è
necessario per la fornitura di prodotti o servizi a
persone fisiche che si trovano all’interno del
territorio cinese; quando è necessario per la
valutazione o l’analisi del comportamento delle
persone fisiche all’interno del territorio cinese; negli
altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti
amministrativi).
Le informazioni personali sono definite,
analogamente alla normativa europea in materia,
come quelle ‘informazioni relative a persone fisiche
identificate o identificabili’, ad eccezione delle
informazioni rese in forma anonima.
La nuova legge pone obblighi in capo ai
‘gestori delle informazioni personali’ (figura
analoga al ‘titolare del trattamento’ in ambito
europeo), definiti come ‘le organizzazioni o gli
individui che determinano in mondo indipendente lo
scopo e il metodo del trattamento’.
Tra i principi fondamentali posti dalla legge si
evidenziano: il principio di liceità, di necessità e di
buona fede del trattamento, il quale non deve essere
mai fuorviante, fraudolento, o coercitivo, e che deve
essere sempre limitato alle informazioni
strettamente necessarie per lo scopo preposto; lo
scopo, a sua volta, deve essere chiaramente
individuato e ragionevole (vale a dire che il
trattamento delle informazioni deve essere
direttamente correlato a uno scopo legittimo e la
raccolta di tali informazioni deve limitarsi alle sole
informazioni la cui acquisizione è necessaria al
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DAO può avere uno o più soci al momento
della costituzione. Il soggetto che
costituisce
la
DAO
non
deve
necessariamente esser socio stessa, con il
che si riconosce la figura del founder
esterno all’organizzazione (§ 17-31-105, a).
v.
lo statuto della DAO/LLC deve contenere,
tra le altre cose, clausole che regolino:
a) i rapporti tra i soci e tra questi e la
DAO/LLC;
b) i diritti e gli obblighi dei partecipanti alla
DAO/LLC;
c) l’oggetto sociale della DAO/LLC e le
modalità di perseguimento del medesimo;
d) il diritto di voto e le modalità per il suo
esercizio;
e) il trasferimento dei diritti di partecipazione
nella DAO/LLC;
f) il recesso dalla DAO/LLC;
g) i criteri di liquidazione e ripartizione tra i
soci del patrimonio della DAO/LLC in caso
di scioglimento;
h) le modifiche allo statuto;
i) le
procedure
per
la
modifica,
l’aggiornamento, la modifica o la modifica
degli smart contract.
vi.
la DAO/LLC è soggetta a scioglimento e
liquidazione automatica se, nel corso di un
anno, non approva alcuna proposta
sottoposta a votazione dai membri (§ 17-31114, a, iv).
La WDAOS, infine, sembra attribuire massima
importanza gerarchica al principio della libertà
contrattuale a scapito dei principi generali societari:
in base alla WDAOS, infatti, i soci di una
DAO/LLC devono osservare, nei rapporti interni tra
soci e con la DAO/LLC, soltanto i principi generali
di buona fede e correttezza contrattuali, mentre
nella DAO/LLC non trovano applicazione i
fiduciary duties tipici delle normali LLC (§ 17-31110).
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perseguimento di tale scopo); la trasparenza è
richiesta in termini di regole, finalità, metodo e
ambito del trattamento; l’accuratezza, secondo cui
la raccolta e la conservazione delle informazioni
deve essere sempre accurata, completa e aggiornata;
infine, la sicurezza, per cui i gestori di informazioni
| 908 personali devono garantire e adottare tutte le misure
necessarie per salvaguardare la sicurezza di tutte le
informazioni personali elaborate.
La PIPL prevede, affinché si possano trattare
informazioni personali, che alcune condizioni
debbano essere soddisfatte. In particolare: deve
essere fornito un consenso chiaro ed espresso della
persona interessata dal trattamento; tale consenso
deve essere dato su base volontaria e previa
rappresentazione di tutte le modalità del
trattamento; il consenso può essere revocato in
qualsiasi momento dalla persona interessata e il
titolare del trattamento deve predisporre una
modalità di revoca del consenso che sia facilmente
accessibile al soggetto i cui dati sono trattati;
inoltre, il responsabile del trattamento non può
rifiutarsi di fornire prodotti o servizi a chi non ha
prestato il proprio consenso, a meno che il
trattamento dei dati personali non sia necessario per
la fornitura dei suddetti prodotti o servizi.
Con riferimento alle ‘informazioni personali
sensibili’ il PIPL offre un livello di protezione
superiore rispetto alle generiche informazioni
personali. Le tipologie di dati rientranti in questa
categoria sono: i dati biometrici, gli orientamenti
religiosi, le informazioni relative allo stato di salute
delle persone, le informazioni relative allo stato
patrimoniale delle persone e i dati personali dei
soggetti minori di 14 anni. Affinché tali
informazioni possano essere trattate occorre un
consenso rafforzato oltre che una finalità specifica,
necessaria e legittima.
CORRADO MORICONI 马思勇
Link al testo originale in cinese della Legge sul sito
dell’Assemblea
Nazionale
del
Popolo:
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202108/a8c4e3
672c74491a80b53a172bb753fe.shtml
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