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LA SCOMMESSA RAZIONALE DI SWAP E LO SCOPO DI 
COPERTURA* 
 
 
Di Daniele Maffeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Dall’alea bilaterale all’alea razionale. – 2. Alea razionale e nullità. – 3. Le probabilità 
e la copertura. – 4. Meritevolezza o liceità. – 5. Copertura e condivisione del mark to market, degli 
scenari probabilistici, dei costi impliciti e del criterio di calcolo. – 6. Copertura e mark to market ori-
ginario negativo. - 7. I derivati trasparenti sono contratti difficili. 

ABSTRACT. Il motivo della conclusione deve essere esaminato considerando il contratto di swap 
come una scommessa razionale. Quando vi è accordo sulla misura dell’alea, il derivato che pre-
senta un mark to market negativo per il cliente è un derivato speculativo.  
The purpose of entering into a derivative contract shall be examined by taking into account the na-
ture of swap as a rational bet. When the intermediary and the investor agree on the measure of the 
degree of uncertainty, negative MTM means that the derivative contract is charachterised by a 
speculative purpose. 
 
 
   



 

 

194 

 | 194 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

L
a

 s
c

o
m

m
e

ss
a

 r
a

z
io

n
a

le
 d

i 
S

W
A

P
 e

 l
o

 s
c

o
p

o
 d

i 
c

o
p

e
rt

u
ra

 
(D

a
n

ie
le

 M
a

ff
e

is
) 

1. Dall’alea bilaterale all’alea razionale.  
 

Nei contratti aleatori della finanza, il collaudato 
criterio di giudizio, sulla validità o nullità dei con-
tratti, incentrato sull’alternativa tra alea bilaterale 
(ancorché squilibrata), che assicurerebbe la validità, 
ed alea non bilaterale, che condurrebbe alla nullità, 
è superato. 

Dal 2020, il diritto della finanza conferma 
l’utilità del ricorso a nozioni ed istituti del diritto 
civile e, in questo contesto, il criterio di giudizio, 
intorno alla validità o nullità dei contratti, è incen-
trato sulla consapevolezza, da parte di entrambi i 
contraenti, della distribuzione qualitativa e quantita-
tiva dell’alea (che non è informazione, ma oggetto 
del consenso)1. Un criterio di giudizio coerente con 
l’idea che in diritto civile la forma più genuina 
dell’alea giuridica è proprio l’alea misurabile2, e che 
va oggettivamente in parallelo – un parallelo virtuo-
so – con l’abrogazione da parte di Consob, a far da-
ta dal 2 febbraio 2022, della Comunicazione n. 
9019104 del 2 marzo 2009 che aveva ad oggetto “Il 
dovere dell’intermediario di comportarsi con cor-
rettezza e trasparenza in sede di distribuzione di 
prodotti finanziari illiquidi” e della Comunicazione 
n. 0097996 del 22 dicembre 2014, che aveva ad og-
getto la “Comunicazione sulla distribuzione di pro-
dotti finanziari complessi ai clienti retail”, motivata 
dalla constatazione di Consob che “con la recente 
evoluzione della disciplina europea in materia di 
prestazione di servizi di investimento e il conse-
guente rafforzamento dei presidi di investor protec-
tion, gli orientamenti forniti dalla CONSOB 
nell'ambito delle citate Comunicazioni risultino di-
rettamente o indirettamente assorbiti dalle più am-
pie e articolate regole dettate dal vigente quadro 
normative”.  

 
 
2. Alea razionale e nullità. 
 
La giurisprudenza decide casi, non detta requisi-

ti. La Corte di cassazione non è il legislatore, e non 
è Consob. 

Quando afferma che lo swap è nullo se manca 
l’accordo su mark to market, costi impliciti, scenari 
probabilistici e criterio di calcolo, la giurisprudenza 
non detta requisiti del contratto non previsti dalla 

 
* Il contributo è destinato al Liber Amicorum Dolmetta. 
1 D. MAFFEIS, Alea giuridica e calcolo del rischio nella scom-
messa legalmente autorizzata di swap, in Riv. dir.civ., 2016, 
1096 ss.; ID., Dum loquimur fugerit invida aetas: lo swap in 
cassazione, prima di Mifid II e in attesa delle probabilità, in 
Banca borsa tit. cred., 2018, II, 9 ss. 
2 R. SACCO, in R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, Torino, 
2004, II, 480: “l’alea” non “cessa di essere tale quando è com-
mensurabile”. 

legge, ma statuisce la nullità, dicendo perché. Moti-
vando. Soggiunge che la nullità non opererebbe se 
ci fosse quell’accordo, ma nessuna sentenza succes-
siva dirà che il contratto è nullo perché non c’è 
l’accordo imposto da quel precedente. Dirà sempli-
cemente che il contratto è nullo, come lo ha già det-
to quel precedente. La nullità è ciò che è statuito. Il 
resto è la massima3, una massima fedele, che favori-
sce il rispetto del precedente e, volendo, la prevedi-
bilità delle decisioni future4.   

L’accertamento della causa è la premessa sia per 
statuire la nullità del contratto, sia per esplicitare, 
volendo, quale clausola del contratto, se fosse stata 
presente, tenuto conto della causa, avrebbe escluso 
la nullità. 

Lo swap, senza trasparenza dell’alea, è nullo. 
Perché una scommessa cieca in finanza è illecita. Il 
limite è rappresentato dagli artt. 1, 21 TUF. 

Allo stesso modo, per esempio, il sale and lease 
back, se la garanzia ha un valore che può arricchire 
il concedente, è nullo. Il limite è rappresentato 
dall’art. 2744 cod.civ.  

La giurisprudenza ha detto decine di volte che 
“il riequilibrio dell'assetto contrattuale può dirsi 
ristabilito mediante la previsione della clausola 
[nota come patto marciano, n.d.r.], che stabilisce 
l'accredito a favore dell'utilizzatore dell'importo ri-
cavato dal concedente dalla vendita del bene”5. 

 
 
3. Le probabilità e la copertura.  
 
Come ribadisce la Corte di cassazione, “il difetto 

di razionalità dell'alea fa escludere il derivato dal 
novero delle scommesse tollerate ex art. 23, comma 
5 TUF, ed in linea con tale norma Cass. Sez. Un. 
8770 del 2020”6. 

Tra le conseguenze del superamento del criterio 
di giudizio, incentrato sull’alternativa tra alea bila-
terale e non bilaterale, e della sua sostituzione con il 
criterio incentrato sulla consapevolezza della distri-
buzione qualitativa e quantitativa del rischio – dirò 

 
3 F. GALGANO, L’interpretazione del precedente giudiziario, in 
Contr. impr., 1985, 702 ss. 
4 In tema E. GABELLINI, Algoritmi decisionali e processo civile: 
limiti e prospettive, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2022, 73 ss. 
5 Il wording è di App. Milano, 18 novembre 2021, in One Lega-
le; ma adde ad es. App. Milano, 19 gennaio 2022, in One Lega-
le la quale motiva che “Il divieto del patto commissorio sancito 
dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale 
(…) sia inserito un patto marciano”. Nella giurisprudenza di 
legittimità solo da ultimo tra le molte Cass., 17 gennaio 2022, 
n. 1221, in One Legale, Cass., 8 ottobre 2021, n. 27362, in One 
Legale.  
6 Cass., 16 marzo 2022, n. 8603, in One Legale. Così anche U. 
PATRONI GRIFFI, Noterelle a margine di Cass., sez. un., 12 
maggio 2020, n. 8770: asimmetrie informative e meritevolezza 
dei contratti IRS, in Banca borsa tit. cred., 2021, I, 68. 
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tra breve che per Cass., n. 21830 del 2021 è “incon-
cepibile” che “la qualità e la quantità delle alee, 
oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei con-
traenti “ -, c’è un ripensamento del significato stes-
so e della portata della nozione economica di coper-
tura, che va anch’essa rivalutata alla luce delle pro-
babilità.  

Il nesso fra lo scopo di copertura di un rischio 
finanziario e la probabilità che lo scopo di copertura 
sia ottenuto presenta varie sfaccettature, la più deli-
cata delle quali dipende proprio dal fatto che “la dif-
ferenza tra un rischio assente e un rischio altamente 
improbabile può anche risultare del tutto evane-
scente”7, perché, una volta accettato il dato fattuale, 
indiscutibile, che il rischio, in finanza, è misurabile 
ed è misurato, sarebbe impossibile (possiamo anche 
dire: “inconcepibile”) - quand’anche si volesse con-
servare il criterio di giudizio incentrato 
sull’alternativa tra rischio bilaterale e non bilaterale, 
- disquisire di rischio assente o presente, senza sa-
pere prima se il rischio c’è, il che vuol dire, senza 
sapere prima qual è la sua distribuzione qualitativa e 
quantitativa, siccome misurata adottando un criterio 
di calcolo determinato.  

Premetto che a mio avviso i motivi di copertura 
o di speculazione - che nella realtà delle cose non 
sono rigidamente alternativi, come una corrente nar-
razione potrebbe far credere - sono appunto i motivi 
soggettivi dell’investitore, rilevanti, in linea genera-
le, sotto il profilo della regola di condotta a carico 
dell’intermediario. E sono leciti sia il motivo di c.d. 
copertura che quello di c.d. speculazione, a meno 
che lo scopo di copertura non sia imposto dalla leg-
ge, come accadeva per gli enti territoriali ai sensi 
dell’art. 41, comma 2 l. 28 dicembre 2001, n. 4488 
(su cui tornerò oltre).  

Ricordo anche che i motivi soggettivi 
dell’investitore non si esauriscono nella copertura o 
nella speculazione (quali che siano i precisi conte-
nuti e confini di queste due nozioni economiche), 
perché si aggiunge il motivo soggettivo di finan-
ziamento, che caratterizza il derivato concluso 
dall’investitore con lo scopo di vedersi accreditare il 
finanziamento abitualmente denominato up front. 

 
7 A. A. DOLMETTA, Introduzione. Speculazione e prudenza, in 
Swap tra banche e clienti, a cura di D. Maffeis, Milano, 2014, 
XX, nt. 10. 
8 Osserva U. PATRONI GRIFFI, op.cit., 64 che “Il diffondersi del-
le operazioni su derivati, e la connessa assunzione da parte 
della Pubblica amministrazione di elevati rischi speculativi, 
conduceva il legislatore italiano a limitare l’operatività degli 
enti locali in contratti (su) derivati al perseguimento di mere 
finalità di copertura dai rischi di sottostanti operazioni di fi-
nanziamento (l. 27 dicembre 2006, n. 296, d.m. 1º dicembre 
2003, n. 389 attuativo dell’art. 41, comma 1º, della l. 28 di-
cembre 2001, n. 448; art. 5, d.l. 25 maggio 1996, n. 287 e d.m. 
5 luglio 1996, n. 420)”. 

Sicché, anche volendo, per comodità descrittiva, 
isolare distinte tipologie, sicuramente occorre anno-
verare, accanto al derivato di copertura e al deriva-
to speculativo, il derivato di finanziamento (quello, 
appunto, concluso con la contestuale erogazione 
dell’up front).    

Prima che la Corte di cassazione iniziasse a 
prendere posizione sull’effettiva natura giuridica dei 
contratti di swap, era stato osservato che “Sostan-
zialmente tre sono gli angoli prospettici lungo i 
quali la giurisprudenza, che è favorevole al control-
lo di meritevolezza di interessi dei contratti derivati, 
viene di solito ad approcciare questa materia e a 
confrontarvisi. Il primo filone si focalizza 
sull’alternativa formata dalla coppia “operazione 
di copertura - operazione di speculazione”, per poi 
sostenere, in termini abbastanza secchi, che solo il 
riscontro, al livello della fattispecie concreta, di 
un’effettiva copertura di un sussistente sottostante 
comporta la valutazione di meritevolezza. Il secon-
do filone si concentra, invece, sul rischio insito nel-
la struttura dei derivati e rileva che, per i fini in di-
scorso, il rischio deve essere corso da entrambi i 
contraenti (per quanto sulla misura reale di tale bi-
lateralità, gli accenti vengano a variare in misura 
anche importante (…). Il terzo filone, infine, prende 
la questione in termini di conoscenza ovvero di 
esposizione degli scenari probabilistici del futuro: il 
cliente deve potere sapere con puntualità a cosa sta 
andando in contro (non sempre è chiaro, per la ve-
rità, se il riferimento va a una situazione di astratta 
conoscibilità o se, per contro, si inoltra lungo il 
sentiero che si volge alla conoscenza effettiva)”9.  

Ora che la Corte di cassazione ha preso una me-
ditata posizione sull’effettiva natura giuridica dei 
derivati – e “il difetto di razionalità dell’alea fa 
escludere il derivato dal novero delle scommesse 
tollerate ex art. 23, comma 5 TUF, ed in linea con 
tale norma Cass. Sez. Un. 8770 del 2020”10 -, vorrei 
considerare il primo e il terzo di questi angoli pro-
spettici – il primo, che “ si focalizza sull’alternativa 
formata dalla coppia “operazione di copertura - 
operazione di speculazione”“, il terzo, che “ prende 
la questione in termini di conoscenza ovvero di 
esposizione degli scenari probabilistici del futuro” - 
non il secondo, perché, come ho osservato in aper-
tura, il criterio della “bilateralità” del rischio in fi-
nanza è superato dal criterio (corrispondente al ter-

 
9 A. A. DOLMETTA, Della ricerca giurisprudenziale di contene-
re entro “ragionevoli limiti” l’operatività in derivati, in Socie-
tà, 2016, 711 s. Uno spunto anche in A.A. DOLMETTA – L. S. 
LENTINI, Il mutuo in Euro con doppia conversione in franco 
svizzero. Una storia (forse) esemplare, in G. Conte, Arbitro 
Bancario Finanziario, Milano, 2021, 815.    
10 Cass., 16 marzo 2022, n. 8603, in One Legale. 
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zo angolo prospettico) della “conoscenza (…) degli 
scenari probabilistici”.   

Il principio di fondo è quello “dell’agire per ser-
vire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità del 
mercato” e “la sentenza delle Sezioni Unite [Cass., 
12 maggio 2020, n. 8770] si presta a essere letta in 
continuità con il […] precedente del 2017 [Cass., 
31 luglio 2017, n. 19013], il cui portato le Sezioni 
Unite oggi consegnano a un livello più generale: 
non limitato, cioè, alla considerazione dei derivati 
connotati dalla c.d. funzione di copertura”11.  

 
 
4. Meritevolezza o liceità. 
 
Nella sentenza della Corte di cassazione n. 

19013 del 2017 si legge quanto segue: “la clausola 
generale del necessario operare nell'interesse del 
cliente investitore (viene) in rilevanza per la valuta-
zione di meritevolezza degli interessi perseguiti, 
come imposta dalla norma dell'art. 1322 cod. civ. 
per le operazioni contrattuali che siano sprovviste 
di un'apposita disciplina negoziale di fonte legisla-
tiva (come appunto sono i derivati IRS)”.  

Il discorso è dunque impostato in termini di im-
meritevolezza (sull’assunto che il contratto è atipi-
co, cfr. art. 1322, comma 2 cod.civ.), ma, a mio av-
viso, la sostanza non cambia se lo stesso discorso si 
imposta in termini di liceità, come ritengo si debba, 
nell’ambito della prestazione dei servizi di investi-
mento da parte dell’intermediario, il quale esercita 
un’attività riservata per garantire la fiducia e 
l’integrità dei mercati, e dove pertanto il problema 
non è il confine dell’atipicità (coincida o non 
l’immeritevolezza con l’illiceità), ma l’esigenza di 
cura dell’interesse dell’investitore, per la tutela del-
la fiducia ed integrità dei mercati, che di sicuro po-
ne un limite di liceità. 

Nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione n. 8770 del 2020 si legge che “la validità 
dell'accordo va verificato in presenza di un negozio 
(tra intermediario ed ente pubblico o investitore) 
che indichi (o meno) la misura dell'alea, calcolata 
secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente con-
divisi, perché il legislatore autorizza solo questo 
genere di scommesse sul presupposto dell'utilità so-
ciale di quelle razionali, intese come specie evoluta 
delle scommesse di pura abilità” e che l’”accordo 
sulla misurabilità/determinazione dell'oggetto non 
deve limitarsi al criterio del mark to market, ma in-
vestire, altresì, gli scenari probabilistici, poiché il 
primo è semplicemente un numero che comunica 
poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso deve 

 
11 A. SCIARRONE ALIBRANDI, Causa variabile e causa meritevo-
le dei derivati, in Diritto Bancario, Editoriale giugno 2020, 4. 

concernere la misura qualitativa e quantitativa 
dell'alea”. 

Con la sentenza n. 21830 del 2021 la Corte di 
cassazione, confermando i principi di diritto statuiti 
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8770 del 
2020, afferma che “l’intermediario è sempre con-
troparte diretta dell'investitore e condivide con que-
st'ultimo l'alea del contratto; di talchè, non essendo 
revocabile in dubbio la circostanza che il contratto 
di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bila-
terale a carico dei contraenti, deve considerarsi in-
concepibile che la qualità e la quantità delle alee, 
oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei con-
traenti perchè rimaste estranee all'oggetto dell'ac-
cordo”, che è, per l’appunto, l’accordo sul mark to 
market, sugli scenari probabilistici, sul criterio di 
calcolo e sui costi impliciti.  

Da notare che la sentenza n. 21830 afferma che 
lo swap è nullo nel caso concreto – si legge in moti-
vazione - di un “contratto di interest rate swap 
“Tasso Certo” che indicava il mark to market ini-
ziale, ma non recava “in modo specifico, completo e 
dettagliato, l’indicazione del criterio (matematico) 
con il quale si addiviene al calcolo del menzionato 
valore”12.  

Il principio di diritto (la regola di decisione) di 
Cass. n. 21830 del 2021 è quindi che “l’indicazione 
del mark to market, compresa l’esplicitazione della 
formula matematica per la determinazione del cal-
colo, costituisce elemento essenziale del contratto 
IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi 
(matematici) su cui determinare l'aleatorietà del 
contratto, genera (al pari della carente esplicita-
zione dei costi impliciti dello stesso o della prospet-
tazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'im-
possibilità di individuare concretamente (rectius: 
misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corri-
spondente contratto deve essere sanzionato con la 
nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in 
caso di derivati over the counter, la mancata cono-
scenza del mark to market e/o degli "scenari proba-
bilistici" assume una consistenza ben maggiore poi-
chè l'intermediario è sempre controparte diretta 
dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea 
del contratto; di talchè, non essendo revocabile in 
dubbio la circostanza che il contratto di swap è ca-
ratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a ca-
rico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile 
che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del 
contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perchè 
rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”. 

 
12 Anche Cass., 6 settembre 2021, n. 24014, in One Legale af-
ferma che “il contratto avrebbe dovuto specificare le modalità 
di calcolo del mark to market” 
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A questo punto il superamento, da parte della 
giurisprudenza di legittimità, delle tradizionali cate-
gorie dei contratti aleatori, nel diritto civile della fi-
nanza – un superamento che è comune, non serve 
evidenziarlo, ad enti territoriali e ad imprese, e a 
qualunque categoria di investitore –, è conclamato, 
come testimonia bene la motivazione di Cass. n. 
21830 del 2021, la quale fonda la sua decisione, sui 
requisiti di trasparenza a pena di nullità, affermando 
che l’idea che “la qualità e la quantità delle alee, 
oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei con-
traenti” è “inconcepibile”. È interessante ricordare 
che nella storia del diritto civile l’attributo di “non 
(…) concepibile” si trova utilizzato per la figura del 
contratto con se stesso “per il conflitto di interessi, 
immanente in ogni contrattazione”13.   

Con la sentenza n. 21830 del 2021, l’art. 1322 
cod. civ. è richiamato, come lo era con la sentenza 
n. 19013 del 2017, ai fini dell’incidenza sul contrat-
to di un interesse in conflitto dell’intermediario (art. 
21 TUF), ma ora lo è nella prospettiva della traspa-
renza dell’alea: “Si pone (…) il problema (…) se tali 
tipi di contratti perseguano interessi meritevoli di 
tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. e siano muniti di 
una valida causa in concreto. Infatti, è necessario 
verificare se si sia in presenza di un accordo tra in-
termediario ed investitore sulla misura dell’alea, 
calcolata secondo criteri scientificamente ricono-
sciuti ed oggettivamente condivisi, perchè il legisla-
tore autorizza questo genere di "scommesse razio-
nali" sul presupposto dell'utilità sociale delle 
scommesse razionali, intese come specie evoluta 
delle antiche scommesse di pura abilità”. Ed è spe-
cificato, quanto al criterio di calcolo, quanto segue: 
“Se (…) per la determinazione del mark to market si 
pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni 
periodiche del tasso di interesse di riferimento, sen-
za specificare anche il criterio di calcolo da adot-
tarsi per procedere all'attualizzazione del valore 
prognostico, in realtà non si renderebbe il dato 
contrattuale effettivamente determinabile, sostan-
zialmente rimanendo lo stesso unilateralmente 
quantificabile in termini differenti a seconda della 
formula matematica di calcolo di volta in volta pre-
scelta dal soggetto interessato”. 

La novità quindi risiede nell’accostamento tra la 
meritevolezza, di cui la sentenza n. 19013 del 2017 
aveva già chiarito il legame con la necessaria cura 
sostanziale dell’interesse dell’investitore ai sensi 
dell’art. 21 TUF, e la razionalità dell’alea. 

L’accostamento tra meritevolezza e razionalità 
dell’alea è ulteriormente espresso nella sentenza n. 
21830 del 2021, quando essa afferma in motivazio-

 
13 A. ASCOLI, Della contrattazione con se stesso, in Riv.dir.civ., 
1932, I, 267 s. 

ne che “le Sezioni Unite hanno ricondotto la tipolo-
gia di derivato quale lo swap” alla “”scommessa 
razionale" meritevole di tutela” (una scommessa 
che è tale, indipendentemente dallo scopo di coper-
tura o di speculazione, e indipendentemente che uno 
dei due contraenti, l’intermediario o l’investitore, 
concluda un’altra scommessa di segno opposto, per 
neutralizzare gli effetti economici della prima14). 

 
 
5. Copertura e condivisione del mark to 

market, degli scenari probabilistici, dei co-
sti impliciti e del criterio di calcolo. 

 
Nella sentenza n. 19013 la nullità del contratto di 

interest rate swap dipende dall’immeritevolezza 
degli interessi, ai sensi dell’art. 1322, comma 2 
cod.civ., nel senso, che ho altrove evidenziato15, che 
il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 21 TUF, 
in quanto incide sul contenuto del contratto, diviene 
causa di nullità (non, di annullamento, come accade 
negli artt. 1394, 1395 cod.civ.), e la ragione di fon-
do che a me è parso e pare di intravvedere nella mo-
tivazione della sentenza n. 19013 del 2017 – e che 
trovo del tutto persuasiva,  considerato l’ufficio di 
diritto privato che l’intermediario svolge come 
guardiano della fiducia e dell’integrità dei mercati – 
è che l’intermediario è il fedele cooperatore 
dell’investitore e, se predispone un contratto per 
concluderlo tra se stesso e l’investitore, lo deve fare 
adempiendo ai suoi doveri di fedele cooperatore, 
che è ammesso ad esercitare un’attività riservata per 
la sola e precisa ragione che agisce come un fedele 
cooperatore.  

Motiva la sentenza 19013 come “la necessaria 
cura dell'interesse oggettivo del cliente - che la 
normativa de(gli) artt. 21 e 26, va a inserire 
nell'ambito della generale valutazione di meritevo-

 
14 D. MAFFEIS – U. CHERUBINI, Scommesse razionali, probabi-
lità e informazione. Note di un matematico e di un giurista a un 
anno dalla Sentenza SS.UU. 8770 del 2020”, in Riv. dir. banc., 
2021, I, 483 s.: “La ricostruzione in termini di “scommessa” 
corrisponde perfettamente all’operatività delle banche, per le 
quali la conclusione dei contratti di swap ha una squisita natu-
ra aleatoria. Difatti, ad un elementare approccio civilistico, la 
qualificazione di un contratto riguarda il rapporto, eventual-
mente complesso, fra i contraenti, non altri rapporti, che uno 
solo di essi, ed egli soltanto, concluda con terzi, e che riguardi-
no la filiera interna di lui solo. Se A scommette con B, che si 
copre scommettendo in termini speculari ed opposti con C, nes-
suno direbbe mai che quella tra A e B non è una scommessa, 
sol perché B ne ha di fatto neutralizzato gli effetti, scommetten-
do in termini speculari ed opposti con C. Dunque, se conclude 
uno swap con B, e si copre con uno swap eguale ed opposto 
con C, la banca assume due alee opposte destinate a neutraliz-
zarsi: e i due swap conservano la natura di scommessa”. 
15 D. MAFFEIS, I limiti di azione del contraente egoista, in Con-
flitto di interessi e interessi in conflitto in una prospettiva inter-
disciplinare, a cura di R. Sacchi, Milano, 2020, 565 s.    
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lezza degli interessi prescritta dall'art. 1322 c.c. - si 
traduca, in relazione alle operazioni in derivati IRS 
con funzioni di copertura, nel rispetto delle sopra 
elencate condizioni [le “caratteristiche che 
un'"operazione in strumenti finanziari deve posse-
dere per essere considerata "di copertura""“]. Con 
la conseguenza ulteriore che l'interesse oggettivo 
del cliente, come sussistente per il compimento di 
operazioni di effettiva copertura, non potrà ritener-
si soddisfatto quando l'operazione in concreto in-
tervenuta non rispetti realmente le condizioni sopra 
richiamate”.  

La soluzione operativa è che il contratto è nullo 
se la copertura che l’investitore si riproponeva di 
ottenere non ricorre, perché il programma dei flussi 
finanziari non è idoneo a tal fine.  

Ho altrove notato, dicevo16, che la nullità, anzi-
ché l’annullabilità o l’inefficacia, dell’atto gestorio 
infedele, per immeritevolezza degli interessi (se il 
discorso non si imposta in termini di illiceità) dà 
nuova linfa all’art. 1322, comma 2 cod. civ. In par-
ticolare, se il contratto è la sintesi degli interessi, 
esso è valido se gli interessi sono entrambi merite-
voli di tutela (o leciti, soggiungo), ma se l’interesse 
di A (il cooperatore), in conflitto con quello di B (il 
titolare dell’interesse della cui cura si tratta), entra 
nel contratto, ed A cura il proprio interesse 
(l’interesse in conflitto) anziché quello di B, 
l’interesse di A non è meritevole, mentre quello di 
B non è né meritevole né non meritevole, sempli-
cemente è sacrificato. Ed il contratto nel suo com-
plesso è immeritevole. Portato nel sistema degli atti 
gestori, diciamo: l’atto gestorio inciso dall’interesse 
in conflitto del gestore è nullo, prima e indipenden-
temente dal fatto di essere inefficace, ai sensi 
dell’art. 1711 cod.civ., nei confronti del titolare 
dell’interesse. Un approdo identico a quello cui si 
giunge se all’immeritevolezza degli interessi si so-
stituisce l’illiceità degli interessi. Ricordo che il 
conflitto di interessi come vizio della causa caratte-
rizzava le più risalenti teorie dell’abuso; si afferma-
va che “La nozione di abuso della procura, in con-
fronto a quella di eccesso, suppone l’identità este-
riore della rappresentanza, la quale devia, netta-
mente, al suo fine, a cagione dello scopo concreto 
dell’atto”17; e che il conflitto di interessi integra 
“probabilmente (…) una deficienza funzionale 
dell’attività del rappresentante”18. E si può intrav-
vedere una continuità tra questa ricostruzione clas-

 
16 D. MAFFEIS, I limiti di azione del contraente egoista, in Con-
flitto di interessi e interessi in conflitto in una prospettiva inter-
disciplinare, a cura di R. Sacchi Milano, 2020, 565 s.    
17 L. MOSSA, Abuso della procura, in Riv.dir.comm., 1935, II, 
250. 
18 G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, III edizione 
completamente riveduta e aggiornata, 1980, 381 s. 

sica dell’abuso della procura (che è poi l’abuso di 
mandato) e la causa di nullità affermata da Cass. n. 
19013 del 2017.   

Nella sentenza 8770 del 2020, la copertura con-
tinua ad essere rilevante sia ai sensi dell’art. 1322, 
comma 2 cod.civ. sia come titolo della responsabili-
tà per inadeguatezza o inappropriatezza19. Difatti, si 
legge che le “le funzioni, di speculazione o di coper-
tura, dei derivati OTC perseguite dalle parti” sono 
rilevanti “per il giudizio di conformità all'interesse 
ex art. 21 TUF e per quello di adeguatezza ed ap-
propriatezza”. 

L’approdo è confermato dalla sentenza n. 21830 
del 2021, che descrive il contratto di interest rate 
swap c.d. plain vanilla, concluso con scopo di co-
pertura, chiarendo che anche in questa tipologia di 
contratto “ognuno degli stessi contraenti deve met-
tere in conto, al momento della stipulazione, non 
solo il proprio guadagno, ma, come in un gioco 
d'azzardo, anche di perdere, e quindi di dover pa-
gare - ossia di divenire debitore di - una certa 
somma nei confronti della controparte”, ovvio es-
sendo che “Anche in queste ipotesi (…)  permane un 
margine di rischio connesso all'andamento dei tassi 
di interesse, in quanto l'eventuale loro andamento, 
sfavorevole rispetto alle attese previste, può deter-
minare differenziali negativi privi di adeguata co-
pertura”. 

Anche la copertura, osserva Cass. n. 21830 del 
2021, è “come” un “gioco d’azzardo”.  

Se è stato concluso con uno scopo di copertura, 
ma non contiene l’accordo sui requisiti di trasparen-
za – mark to market, costi impliciti, criterio di cal-
colo, scenari probabilistici -, il derivato è nullo, per-
ché i requisiti di trasparenza sono imposti a prescin-
dere dallo scopo di copertura o di speculazione20: 
essi non riguardano gli interessi, ma il consenso 
(nella sentenza n. 21830 si legge che “l’omessa 
esplicitazione di tali elementi si traduce, sostan-
zialmente, nella mancata formazione di un consenso 
in ordine agli stessi”) e, come osservavo in apertu-
ra, l’idea stessa che l’investitore si raffiguri il pro-
prio interesse alla copertura (la copertura di quale 
rischio e con quale strumento) presuppone che egli 
conosca le probabilità.  

 
19 Nel giudizio di adeguatezza si richiede che l’intermediario 
fornisca la prova di “avere avuto piena contezza 
dell’indebitamento da coprire”, Trib. Padova, 3 gennaio 2022, 
ne Il Caso.  
20 Osserva U. PATRONI GRIFFI, op.cit., 62 s. che “Nella rico-
struzione della Cassazione [n. 8770 del 2020, n.d.r.] è limitato 
davvero il rilievo della finalità di protezione (hedging, vale a 
dire la possibilità attraverso il ‘derivato’ di proteggere il con-
traente da taluni, potenziali, rischi o comunque ridurre gli stes-
si) ovvero speculativa (trading, la realizzazione di un lucro in 
assenza di posizioni sottostanti da coprire) del contratto”. 
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Osservo per inciso che il difetto di accordo sui 
requisiti di trasparenza rende superflua un’indagine 
sull’effettiva ricorrenza di una copertura e quindi 
rende superflua la consulenza tecnica d’ufficio, se il 
giudice, per accogliere la domanda di nullità o rile-
varla d’ufficio, applica la ragion più liquida e ritiene 
di non avvalersi di un ausiliario, quando il difetto di 
accordo sui requisiti di trasparenza è pacifico in 
causa e, in effetti, è documentalmente evidente, tan-
to da non richiedere l’ausilio del consulente. La 
consulenza tecnica d’ufficio è invece di ausilio per 
la verifica di errori nell’indicazione del mark to 
market o degli scenari probabilistici, della traspa-
renza delle indicazioni, della correttezza dei calcoli, 
e così via.  

 
 
6. Copertura e mark to market originario ne-

gativo. 
 
Il tema della verifica della sussistenza di una co-

pertura è affrontato sia da Cass. n. 19013 del 2017 
sia da Cass. n. 21830 del 2021.  

In nessuna delle due il problema è la copertura in 
sé.  

Nella sentenza n. 19013 del 2017 il problema è 
se la copertura c’è: sono richiamate le condizioni 
elencate nella Determinazione 26 febbraio 1999, 
DI/99013791, e così che le operazioni “siano espli-
citamente poste in essere al fine di ridurre la ri-
schiosità di altre posizioni detenute dal cliente”; 
che “sia elevata la correlazione tra le caratteristi-
che tecnico-finanziare (scadenza, tasso d'interesse, 
tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello 
strumento finanziario utilizzato a tal fine”; che 
“siano adottate procedure e misure di controllo in-
terno idonee ad assicurare che le condizioni di cui 
sopra ricorrano effettivamente”. 

Nella sentenza 21830 del 2021 la copertura è 
presente se “a) vengono prodotti flussi di cassa di 
ammontare proporzionale al debito; b) il nozionale, 
la scadenza, la frequenza dei pagamenti e gli indici 
sottostanti sono coerenti con i parametri del debito 
originario, ovvero i profitti o le perdite risultanti 
dal derivato sono in grado effettivamente di com-
pensare quelli derivanti dal debito originario; c) 
sussiste un allineamento tra i parametri finanziari 
inseriti nel contratto derivato e le previsioni di an-
damento dei tassi di interesse relativamente agli 
anni futuri coperti dall'IRS (cd. curva dei tassi for-
ward)”; ma su tutto domina l’esigenza che “la qua-
lità e la quantità delle alee, oggetto del contratto” 
non restino “ignote ad uno dei contraenti perchè 
rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”. 

La continuità logica tra Cass. n. 19013 del 2017 
e Cass. n. 21830 del 2021 a me sembra nitida. Cass. 

n. 19013 dice che un derivato concluso come mezzo 
di copertura deve avere le caratteristiche della co-
pertura.  Cass. n. 21830 aggiunge che l’idoneità del 
mezzo allo scopo dipende dalle probabilità, che so-
no l’oggetto del consenso dell’investitore.  

In motivazione, la sentenza n. 21830 del 2021 
che “Il valore attribuito tramite mark to market (…) 
può essere anche negativo purché l'accordo con il 
cliente (in cui, come si è già detto, si sostanzia, in 
via generale, il contratto), al momento della stipu-
lazione del contratto stesso, abbia investito pure la 
sua (modalità di) concreta determinazione, consen-
tendogli così di comprendere (ed accettare consa-
pevolmente), fin da subito, la specifica alea (razio-
nale) del derivato” e che “l’accordo (…) deve inve-
stire, in modo specifico, completo e dettagliato, 
l'indicazione del criterio (matematico) con il quale 
si addiviene al calcolo del menzionato valore”. 

Sulla scorta di questi principi, l’idea che i deri-
vati che presentano le caratteristiche elencate da 
Cass. n. 19013 del 2017 e da Cass. n. 21830 del 
2021 siano sempre di copertura, anche se presenta-
no un mark to market negativo, deve ora essere ag-
giornata alla nozione di alea come alea razionale, 
che presuppone conoscenza e condivisione dei re-
quisiti di trasparenza. 

A mio avviso lo scopo di copertura presuppone 
che, al tempo della conclusione del contratto, la 
stima dei flussi attesi non sia rappresentata da una 
perdita21. Che il mark to market non sia negativo.  

Se il mark to market è condiviso, ed è negativo 
per l’investitore, l’investitore non copre, ma specu-
la22, il che è lecito, ed il contratto valido, salvo che 
la copertura sia il limite di liceità, perché allora il 
contratto è nullo, prima che inefficace perché non 

 
21 App. Trieste, 28 maggio 2020, n. 227, in www.ilcaso.it: “se il 
mark to market presenta un valore negativo, vuol dire che lo 
strumento presenta dei flussi attesi futuri negativi per chi lo ha 
sottoscritto, se invece è positivo, al contrario, è previsto che il 
cliente incasserà più di quanto pagherà” sicché “anche su que-
sta base” lo swap “potrà essere definitivo di copertura o specu-
lativo”. Trib. Torino, 21 ottobre 2021, in Pluris: “il MTM, come 
valore di mercato che riassume le probabilità di guada-
gno/perdita, pur non essendo oggetto né prezzo, appare co-
munque indispensabile per valutare la razionalità della gestio-
ne del rischio, in particolare quando lo swap nasce - come 
normalmente accade - con funzione di copertura, poiché non 
appare possibile contenere o ridurre efficacemente il rischio 
esistente, senza conoscere probabilità ed entità dei rischi as-
sunti con lo scambio”. D. MAFFEIS – U. CHERUBINI, op.cit., 
493: “l’intento unilaterale di copertura, ad es. dell’ente locale, 
non rende irrilevante la trasparenza dell’alea. Perché la tra-
sformazione dell’esposizione, dal variabile al fisso, non copre 
nulla, se la stima dei flussi è negativa per l’ente locale e se so-
no diversi gli scenari probabilistici. Sicché la trasparenza sulla 
qualità e la quantità del rischio è il più elementare e ovvio pre-
requisito per un consapevole intento di copertura”. 
22 I tratti distintivi della causa di copertura in C. ANGELICI, Alla 
ricerca del “derivato”, Milano, 2016, 66, nt. 61. 
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rispondente all’interesse dell’investitore, ai sensi 
dell’art. 1711 cod.civ.  

Difatti, l’interesse alla copertura di un rischio, ad 
es. alla certezza di essere esposti al pagamento di un 
costo a parametro (tasso) fisso (nello schema plain 
vanilla, variabile contro fisso) in luogo di un varia-
bile, non è fine a se stesso, ma è funzionale 
all’esigenza di risparmiare denaro. Se la stima cal-
colata e condivisa è che è meglio restare esposti al 
variabile, la conclusione di uno swap che conduce 
ad un’esposizione al tasso fisso non è una copertura, 
bensì è una forma speculativa di gestione del ri-
schio.  Perché non si tratta di un’assicurazione, in 
cui il premio si giustifica anche se il sinistro non si 
verifica23, ma di un investimento, che nessuno com-
pie scientemente stimando di perdere denaro24.  

Ripeto che un investitore può benissimo essere 
interessato a swappare il variabile in fisso scom-
mettendo contro un mark to market negativo, ma 
così facendo non copre un rischio, bensì specula, 
perché spera che, a dispetto del mark to market, i 
flussi lo premieranno, o non gli importa se i flussi lo 
penalizzeranno. Lo swap non è di copertura, ma 
speculativo. 

Per la stessa ragione, non è rilevante il fatto che, 
quando subisce perdite dal derivato plain vanilla di 
copertura, l’investitore guadagna dal mutuo, che è 
la posizione oggetto della copertura25: perché il sal-
do non sarebbe zero, ma sarebbe positivo, senza il 
derivato, e quindi è il derivato che genera quella 
perdita che trasforma un saldo positivo in un saldo 
zero. Esattamente come per il creditore incassare 0 
è peggio di incassare 5 quando la ragione per la 
quale l’incasso è 0 è che il debitore in virtù di un 
diverso rapporto contrattuale compensa il suo debito 
di 5 con un credito di 5.    

Poiché è nullo quando il motivo di speculazione 
è illecito, perché è vietato dalla legge26, era nullo il 
derivato che faceva parte dell’operazione di rifinan-
ziamento dell’ente territoriale ed era concluso in 

 
23 Lo swap non è un’assicurazione, ad es. M. BARCELLONA, I 
derivati e la circolazione della ricchezza: tra ragione sistemica 
e realismo interpretativo, in Eur. dir. priv., 2018, 1104, R. DI 
RAIMO, Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato 
finanziario come oggetto e come operazione economica), in 
Swap tra banche e clienti, a cura di D. Maffeis, Milano, 2014, 
74. 
24 Il derivato, più in generale, non è un’assicurazione, da ultimo 
R. SANTAGATA, Polizze assicurative parametriche (o index ba-
sed) e principio indennitario, in Riv.dir.civ., 2022, 139 ss. 
25 Ad es. C. MARCON, Gli strumenti finanziari derivati nei prin-
cipi contabili internazionali, Padova, 2013, 32. 
26 Afferma M. BARCELLONA, op.cit., 1103 che “Il derivato, che 
non si riferisca a rapporti sottostanti (o che non li menzioni), 
integra, dunque, un dispositivo negoziale che semplicemente 
aggiudica ricchezza all’uno o all’altro contraente a seconda 
del verso in cui si verificherà un evento futuro ed incerto, e cioè 
in base alla “sorte”“. 

violazione del precetto secondo cui “Fermo restan-
do quanto previsto nelle relative pattuizioni contrat-
tuali, gli enti possono provvedere alla conversione 
dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 
1996, anche mediante il collocamento di titoli ob-
bligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, 
anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di 
condizioni di rifinanziamento che consentano una 
riduzione del valore finanziario delle passività tota-
li a carico degli enti stessi”27. 

È ovvio che lo swap fa parte delle complessive 
“condizioni di rifinanziamento” e, per definizione, 
un mark to market negativo, ad una stima ex ante 
qual è quella imposta dalla legge, (i) non è idoneo a 
consentire la “riduzione del valore finanziario delle 
passività totali” oppure – ma la conseguenza è la 
stessa – (ii) limita la “riduzione del valore finanzia-
rio delle passività totali”. Lo swap è rilevante per-
ché è debito: non è un debito certo, è un debito pro-
babile. Se ne tiene conto, come si tiene conto di un 
qualsiasi altro debito probabile che ci si sia assunti 
con qualsiasi altra forma di scommessa. 

Che la copertura dipenda dalle probabilità mi 
sembra un dato che si è già cominciato a cogliere 
con consapevolezza.  

Così è stato affermato in dottrina che “se la fun-
zione del Plain Vanilla è di garantire una diversa 
posizione di finanziamento dell’investitore, elimi-
nando il rischio derivante dall’oscillazione dei tassi 
di interesse, è evidentemente necessario che 
l’investitore sia messo nella condizione di confron-
tare il rischio proprio del finanziamento con quello 
derivante dallo swap, per valutare quale sia più op-
portuno assumere”28. Così si è osservato che 
l’”ineludibile espressione del contenuto del contrat-
to è confermata dalle statuizioni della Suprema 
Corte, secondo cui solo in presenza di una precisa 
misurabilità e determinazione del contenuto del 
contratto, comprensiva sia del criterio del mark to 
market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. 
costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di 
rendere consapevole il cliente di ogni aspetto di 
aleatorietà del rapporto, è possibile vagliare la 
causa concreta del contratto e la sua realizzabili-
tà”29. 

E nella giurisprudenza di merito si è deciso che 
“il MTM, come valore di mercato che riassume le 
probabilità di guadagno/perdita, pur non essendo 
oggetto né prezzo, appare comunque indispensabile 

 
27 Art. 41, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448. 
28 G. CALABRESE, Quantità e qualità dell’alea come elemento 
necessario del derivato IRS, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 
1095. 
29 C. B. N. CIOFFI, L’expressio causae dei contratti derivati di 
copertura e la mancanza, l’opacità, l’irrealizzabilità e la falsità 
della loro causa, in Contratti, 2021, 579. 
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per valutare la razionalità della gestione del ri-
schio, in particolare quando lo swap nasce - come 
normalmente accade - con funzione di copertura, 
poiché non appare possibile contenere o ridurre ef-
ficacemente il rischio esistente, senza conoscere 
probabilità ed entità dei rischi assunti con lo scam-
bio”30 e che “se il mark to market presenta un valo-
re negativo, vuol dire che lo strumento presenta dei 
flussi attesi futuri negativi per chi lo ha sottoscritto, 
se invece è positivo, al contrario, è previsto che il 
cliente incasserà più di quanto pagherà” sicché 
“anche su questa base” lo swap “potrà essere defi-
nitivo di copertura o speculativo”31. 

 
 
7. I derivati trasparenti sono contratti diffi-

cili. 
 
La sentenza n. 21830 del 2021 precisa che “le 

modalità di calcolo possano risultare difficilmente 
comprensibili, specie se la controparte non riveste 
la qualità di cliente professionale”, ed afferma che 
“tale indicazione è comunque suscettibile di deter-
minare il consenso dell'investitore circa la distribu-
zione dell'alea ed i costi del contratto”. 

Leggo questo passaggio della motivazione (in 
cui si ritrova l’espressa conferma che la necessaria 
condivisione del criterio di calcolo e dei requisiti 
trasparenza vale anche per i clienti professionali, 
pubblici e privati) nel senso che il diritto civile della 
finanza riconosce che il consenso ben possa formar-
si validamente anche sulle cose che è difficile com-
prendere. E che al limite non si sono comprese 
quando comprenderle era possibile. 

Ciò accade perché il consenso si forma dopo 
averle faticosamente comprese, o perché il con-
traente decide senz’altro di consentire dopo aver 
preso atto di non comprenderle e risparmiandosi la 
fatica di comprenderle (il che, come ognun sa, non 
vale solo per i derivati, per cominciare vale per la 
comprensione delle clausole sugli interessi di tanti 
contratti bancari, incorporino o meno componenti 
derivative)32.  

V’è, in questo approdo, mi sembra, la conferma 
che il “filone dello scenario probabilistico” si carat-

 
30 Trib. Torino, 21 ottobre 2021, in Pluris.  
31 App. Trieste, 28 maggio 2020, n. 227, ne Il Caso. 
32 Si legge in Trib. Milano, 15 luglio 2021, in One Legale che 
“Le clausole (…) risultano articolate facendo inevitabilmente 
ricorso a tecnicismi, i quali, tuttavia, risultano indispensabili al 
fine di descrivere un prodotto contrattuale che, proprio in con-
siderazione dell'indicizzazione a una valuta differente da quella 
avente corso legale, non può che risultare complesso e impli-
cante soluzioni tecniche elaborate”, e sono valide, “A meno 
(…) di non poter ipotizzare come plausibile la tesi che un con-
traente possa sempre pretendere di sostenere di non avere 
compreso quanto pattuito”. 

terizza perché “ferma la “plausibile ragionevolez-
za” sul livello dello scegliere scientemente cosa si 
va a fare (: di essere stato messo realmente in gra-
do, o comunque di avere avuto la concreta possibi-
lità, di comprendere il senso del derivato che si an-
dava a chiudere)”33. 

 
33 A. A. DOLMETTA, op.cit., 713. 



 

 

202 

 | 202 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

L
ib

e
ra

li
tà

 i
n

d
ir

e
tt

e
 e

 p
a

tt
o

 d
i 

fa
m

ig
li

a
 

(G
io

v
a

n
n

i 
P

a
ss

a
g

n
o

li
) 

LIBERALITA’ INDIRETTE E PATTO DI FAMIGLIA 
 
 
Di Giovanni Passagnoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Le liberalità indirette nel patto di famiglia. – 2. Gli orientamenti di legittimità circa la 
liquidazione “orizzontale” dei non assegnatari. – 3. Segue: Cassazione 24 dicembre 2020, n. 29506. 

ABSTRACT. La disciplina del patto di famiglia dà ampio spazio alla configurabilità di liberalità in-
dirette. Tra esse, quella – oggetto, anche di recente, di ripetuta attenzione dei giudici di legittimità 
- concernente la liquidazione, da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni socia-
li, della quota dovuta ai non assegnatari: in tale ipotesi deve ravvisarsi una liberalità indiretta del 
disponente.  
The family agreement discipline gives space to indirect donations. Among them, the one -recently, 
object of repeated attention by the Supreme Court - concerning the liquidation, by the assignee of 
the company or shareholdings, of the share due to non-assignees: in this case, an indirect donation 
must be recognized made by the settlor. 
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1. Le liberalità indirette nel patto di fami-
glia.  
 

Perdura l’esigenza di sistemazione delle dispara-
te liberalità indirette1 cui può dar luogo il patto di 
famiglia; ed i dubbi sui loro effetti alimentano le 
molte incertezze generate dalla formulazione 
dell’art. 768 quater, concorrendo a limitare un più 
diffuso impiego del patto. Sono almeno tre le prin-
cipali  ipotesi cui occorre guardare.  

La prima – sulla quale sola concentrerò 
l’attenzione in questo scritto -  concerne la configu-
rabilità di una donazione indiretta del disponente 
nel quadro di disciplina posto dall’art. 768 quater, 
secondo comma: ovvero la prescrizione che gli as-
segnatari dell’azienda o delle partecipazioni debba-
no liquidare gli altri potenziali legittimari parteci-
panti al contratto con una somma corrispondente al 
valore delle rispettive quote di legittima, salvo che 
vi provvedano in natura.  

La seconda ipotesi rilevante - collegata in nega-
tivo alla prima - è proprio la rinunzia, totale o par-
ziale, alla suddetta liquidazione, che i potenziali le-
gittimari possono esprimere ai sensi dell’art. 768 
quater, secondo comma, c.c.. Si tratta della fattispe-
cie che maggiormente, per quanto non pacificamen-
te2, consente di cogliere il profilo derogatorio della 
disciplina in questione rispetto al divieto dei patti 
successori di cui all’art. 458 c.c., sotto il profilo del-
la irrinunziabilità, in vita, alla azione di riduzione, 
sancito dall’art. 557 secondo comma, c.c.- La quali-
ficazione di questa rinunzia – gravida di riflessi 
successori, nella misura in cui possa apprezzarsi 
come liberalità del rinunziante a favore 

 
1 La materia delle liberalità non donative, indirette o atipiche, è 
da tempo al centro dell’interesse. Per un primissimo inquadra-
mento: O. CLARIZIA, La donazione “liberatoria”, Napoli, 2019; 
A. FUSARO, Le Sezioni Unite rimarcano la differenza tra libera-
lità indirette e donazioni di valore non modico prive della for-
ma pubblica, in Riv. dir. civ. 2017, 2, p. 1336 ss.; A. PALAZZO, 
Gratuità strumentale e donazioni indirette, in Le donazioni, VI, 
Tratt. dir. succ., diretto da Bonilini, Milano, 2009;  V. ROPPO, 
Liberalità fra disciplina civilistica e norme fiscali: una sfida 
per il ceto notarile, in Notariato, 2002, 4, pp. 247 ss.; L. GATT, 
La liberalità, in Studi di diritto privato, Torino, I, 2002; 
G.VECCHIO, Le liberalità atipiche, Torino, 2000. Amplissima la 
produzione giurisprudenziale, tra cui, solo per citare alcune si-
gnificative pronunzie recenti, Cass. 18 settembre 2019, n. 
23260, in Foro it. on line; Cass. 2 luglio 2019,  n. 17881, in 
Guida al dir., 2019, 32,57; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in 
Riv. Not., 2018, 4, II, p.787; Cass. S.U. 27 luglio 2017, n. 
18725, in Riv. Not., 2018,1, II, p. 142. 
2 Cfr. A. ZOPPINI, Profili sistematici della successione “antici-
pata” (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 
290; I. RIVA, Patto di famiglia (Artt. 768 bis-768 octies), in 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cu-
ra di G. De Nova., Bologna, 2021, p. 183 ss.. 

dell’assegnatario3 -  non ha ricevuto ancora una 
plausibile sistemazione che orienti la prassi. Nella 
quale, peraltro, essa si rende sovente indispensabile 
per rendere concretamente attuabile il patto di fami-
glia. E la ragione è nota: la normale mancanza, nel 
patrimonio del discendente assegnatario, di mezzi 
adeguati per far luogo alla liquidazione, cui si tenta 
con vari strumenti di ovviare. 

Ciò ci conduce alla terza ipotesi rilevante, che 
per l’appunto è volta a risolvere il problema della 
mancanza di provvista, creandone, però, di nuovi e 
complessi: la liquidazione diretta del non assegnata-
rio da parte dello stesso disponente, mediante 
l’attribuzione “verticale” di beni diversi 
dall’azienda o dalle partecipazioni, conformemente 
al comma terzo dell’art. 768 quater.  Fattispecie, 
quest’ultima, connotata da pressoché totale incer-
tezza circa le proprie conseguenze, peraltro variabili 
a seconda della configurazione che assuma in con-
creto: principalmente, accollo, oppure  adempimen-
to del terzo, rispetto agli obblighi di liquidazione 
orizzontale gravanti sull’assegnatario dei beni 
d’impresa. Sicché  la qualificazione di simili atti 
come liberalità indirette sarà normalmente collega-
ta4 alla sussistenza, o meno, dell’intento abdicativo 
del solvens al regresso nei confronti di quest’ultimo.  

 
 
2. Gli orientamenti di legittimità circa la li-

quidazione “orizzontale” dei non assegna-
tari. 

 
     Spetta alla sezione tributaria della Corte di 

Cassazione il primato dei tentativi qualificatori del 
patto di famiglia e in particolare della liquidazione 
dei legittimari non assegnatari disposta dall’art. 768 
quater secondo comma, c.c..  

 
3 Per un inquadramento, per tutti, L. MENGONI, Successioni per 
causa di morte. Successione necessaria, Milano, 2000, p. 335 
ss.- In tema di patto di famiglia: G. FIETTA, Divieto dei patti 
successori e attualità degli interessi tutelati. Prime osservazioni 
sul patto di famiglia, cit., p. 88 ss.; G. PETRELLI, La nuova di-
sciplina del “patto di famiglia”, cit.; P. MANES, Prime conside-
razioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio gene-
razionale della ricchezza familiare, cit., p. 539 ss.; G. BARALIS, 
Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle 
partecipazioni sociali, in Atti del Convegno della Fondazione 
Italiana del Notariato sul tema Patti di famiglia per l'impresa, 
Milano, 2006; C. CACCAVALE, Il patto di famiglia, Contratto e 
successioni, in AA.VV., Trattato del contratto, a cura di V. 
Roppo, VI, Interferenze, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, p. 
563 ss.; A. MERLO, Divieto dei patti successori e attualità degli 
interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia, cit., p. 
100 ss.. 
4 Di recente, v. ancora Cass. 18 settembre 2019, n. 23260, cit.. 
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Con un primo orientamento, del 20185, la Corte, 
al fine di definirne il regime fiscale6, giunge ad af-
fermare la natura donativa tanto del trasferimento 
dal disponente al discendente assegnatario7, quanto 
della liquidazione da parte di quest'ultimo ai legit-
timari non assegnatari.  

In particolare essa reputa che quest'ultima attri-
buzione configuri una donazione tra fratelli; con la 
conseguenza di assoggettarla ad imposta in base 
all'aliquota ed alla franchigia relative, non al rap-
porto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a 
quello tra disponente e legittimario, bensì a quello 
tra assegnatario e legittimario.  

 
 
3. Segue: Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506  
 
Sul finire del 2020 la Corte torna sui suoi passi8, 

ripensando la qualificazione civilistica dell’istituto9. 
 

5 Cass., Sez. trib., 19 dicembre 2018, n. 32823, in Giust. civ. 
Mass., 2019; in Giur. comm., 2020, II, p. 1140 ss.; in Nuova 
giur. civ. comm., 2019, p. 474 ss.. 
6 Per un approfondimento sui profili fiscali della disciplina del 
patto di famiglia si vedano: M. MANENTE, I patti di famiglia. 
Profili fiscali del nuovo passaggio generazionale d'azienda, in 
Fisco, 2006, p. 2951 ss.; M. BEGHIN, La disciplina fiscale del 
patto di famiglia, in Nuove leggi civ. comm., 2006, p. 107 ss.; 
G. GAFFURI, Aspetti tributari del patto di famiglia, in Boll. 
Trib., 2006, 13, p. 1081 ss.; G. CIPOLLINI, Profili fiscali del pat-
to di famiglia, in U. La Porta (a cura di), Il patto di famiglia, 
Torino, 2007; D. STEVANATO, L'agevolazione delle trasmissioni 
d'impresa nel tributo successorio, in Dialoghi di dir. trib., 
2007, p. 587 ss.; G. BELTRAMELLI, Aspetti fiscali del patto di 
famiglia, in Dir. e pratica trib., 2008, p. 529 ss.; M.V. 
CERNIGLIARO DINI, Il trattamento fiscale del patto di famiglia, 
ivi, p. 562 ss.; M. TRAVAGLIONE, La disciplina tributaria dei 
patti di famiglia alla luce delle recenti modifiche normative, ivi, 
p. 607 ss.; P. PURI, Prime riflessioni sul trattamento fiscale del 
patto di famiglia, in Dir. prat. trib., 2008, p. 565 ss.; A. BENNI 
DE SENA, Patto di famiglia e rilevanza fiscale dell'atto di liqui-
dazione a favore dei legittimari non assegnatari, in Nuova giur. 
civ. comm., 2019, p. 477 ss.. 
7 Cui pertanto si applicherebbe astrattamente l’imposta sulle 
donazioni, salva l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del 
d.lgs. n. 346/1990, al ricorrere delle condizioni di legge, con 
l'obiettivo di facilitare il passaggio generazionale delle piccole 
e medie imprese. 
8 Cass., sez. trib., 24 dicembre 2020, n. 29506, in Giust. civ. 
Mass., 2021; in Corr. giur., 2021, 7, p. 910 ss., con nota di I. 
RIVA, Un auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto 
di famiglia; in Not., 2021, 2, p. 211 ss., con nota di M. PETA, Il 
nuovo orientamento della Cassazione in tema di trattamento 
fiscale del patto di famiglia; in Jus civile, 2021 2, p. 584 ss., 
con nota di G. TANTILLO, Sulla natura del patto di famiglia: 
breve rassegna di dottrina alla luce di un recente arresto della 
Cassazione; in Riv. giurisp. trib., 2021, 5, p. 419 ss., con nota 
di S. LOCONTE, Ridefinito dalla Cassazione un nuovo tratta-
mento fiscale per il patto di famiglia. La vicenda origina da un 
avviso di rettifica e di liquidazione emesso dalla Agenzia delle 
Entrate in relazione a un patto di famiglia con il quale un im-
prenditore trasferisce a uno dei figli la partecipazione di con-
trollo di una società di diritto rumeno, mentre quest'ultimo 
provvede a liquidare alla sorella la somma corrispondente al 

 
valore di quella partecipazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene 
che al pagamento effettuato dal figlio assegnatario in favore 
della sorella si debba applicare l'aliquota del 6% prevista per le 
donazioni tra fratello e sorella, con la franchigia di 100.000 eu-
ro. A fronte del ricorso proposto dai contribuenti, che annulla 
l'avviso di liquidazione, l'Agenzia delle Entrate vede accolto 
l'appello da essa proposto davanti alla CTR dell'Abruzzo. Con-
tro la sentenza della CTR i contribuenti propongono ricorso per 
Cassazione formulando tre motivi di impugnazione. Il primo 
motivo concerne un aspetto procedurale e, segnatamente, viene 
lamentato il vizio di ultrapetizione in quanto la CTR avrebbe 
mutato le circostanze di fatto alla base dell'avviso di liquidazio-
ne, nella parte in cui reputa che il pagamento effettuato dal be-
neficiario sia da qualificare come donazione indiretta. Con il 
secondo e il terzo motivo, i ricorrenti contestano la qualifica-
zione della liquidazione del legittimario non assegnatario come 
una liberalità indiretta. A loro avviso, infatti, non sarebbe stata 
considerata «la causa unitaria del patto o comunque il collega-
mento funzionale tra le attribuzioni ivi effettuate»; tanto nell'i-
dea che queste ultime «impongono un unico trattamento fiscale 
o, almeno, l'esclusione della qualificazione in termini di dona-
zione della menzionata liquidazione, costituendo l'adempimen-
to di un obbligo previsto dalla legge». La Corte di Cassazione 
reputa il primo motivo infondato, non ravvisando alcuna viola-
zione dell'art. 112 c.p.c.. Anche nel contenzioso tributario, in-
fatti, l'applicazione del principio iura novit curia fa salva la 
possibilità, per il giudice, di dare una diversa qualificazione 
giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti. Inoltre, nella specie, non è 
possibile sostenere che la CTR avrebbe statuito considerando 
elementi di fatto non dedotti dalle parti, in quanto la CTR ha 
condiviso la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, secondo 
la quale nei patti di famiglia le somme corrisposte dal benefi-
ciario ai coeredi legittimari costituiscono donazioni indirette. 
Dunque, nessun nuovo elemento di fatto può dirsi introdotto dal 
giudice del gravame. La Corte di Cassazione accoglie, invece, 
gli altri due motivi di ricorso, reputando applicabile alla fatti-
specie in esame l'art. 58 del d.lgs. n. 346/1990, secondo cui «gli 
oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto pre-
stazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si conside-
rano donazioni a favore dei beneficiari». Ciò in considerazione 
della natura non corrispettiva dell'obbligo dell'assegnatario di 
procedere alla liquidazione in denaro dei legittimari non asse-
gnatari: tale obbligo viene ricostruito, infatti, come un onere 
gravante sulla operata attribuzione dell'azienda o della parteci-
pazione societaria. Conseguentemente, la Corte conclude per 
l'applicabilità al patto di famiglia della disciplina fiscale previ-
sta per la donazione modale: in particolare, l'imposta sulla do-
nazione trova attuazione sia per il trasferimento dell'azienda o 
delle partecipazioni operato dall'imprenditore a favore del di-
scendente assegnatario, sia per la liquidazione del conguaglio di 
cui all'art. 768 quater c.c. operato dall'assegnatario a favore de-
gli altri legittimari non assegnatari. 
9 Per tutti, in ampio arco temporale: G. OPPO, Patto di famiglia 
e “diritti della famiglia”, in Riv. dir. civ., 2006, p. 439 ss.; F. 
GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in 
Giust. civ., 2006, II, p. 220 ss.; C. CACCAVALE, Appunti per uno 
studio sul patto di famiglia: profili strumentali e funzionali del-
la fattispecie, in Not., 2006, p. 297 ss.; G. PETRELLI, La nuova 
disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. not., 2006, p. 432 ss.; 
F. TASSINARI, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei 
legittimari, in Giur. comm., 2006, 5, p. 808 ss.; L. BALESTRA, 
Prime osservazioni sul patto di famiglia, in Nuove leggi civ. 
comm., 2006, II, p. 369 ss.; M.C. ANDRINI, Il patto di famiglia: 
tipo contrattuale e forma negoziale, in Vita not., 2006, p. 31 ss.; 
P. MANES, Prime considerazioni sul patto di famiglia nella ge-
stione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in 
Contr. e impr., 2006, p. 539 ss.; S. LANDINI, Il c.d. patto di fa-
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Questo, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, il 
punto controverso: se - a fronte di un patto di fami-
glia, con il quale l’imprenditore trasferisca la parte-
cipazione di controllo di una società a uno dei figli, 
il quale a sua volta provveda a liquidare ad altro fi-
glio non assegnatario un importo corrispondente al-
la di lui potenziale quota di legittima - la liquida-
zione anzidetta debba esser trattata, per i suoi rifles-
si fiscali, come una liberalità tra fratelli 10, ovvero e 
più favorevolmente come una liberalità indiretta 
dello stesso disponente.  

La Corte di Cassazione tenta preliminarmente di 
mettere a fuoco la ratio della disciplina. Muove, co-
sì, dalla ricognizione del suo excursus storico11 e dal 
substrato economico del passaggio generazionale 
nell’impresa12; e sottolinea – ma sono cose note -  

 
miglia: patto successorio o liberalità?, in Fam., 2006, p. 839 
ss.; A. PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnova-
mento del diritto privato, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 263 ss.; S. 
DELLE MONACHE, Funzione, contenuto ed effetti del patto di 
famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio: da-
gli istituti classici al patto di famiglia, in Padova, 2007, p. 323 
ss.; G. BONILINI, Patto di famiglia e diritto delle successioni 
mortis causa, in Fam. pers. e succ., 2007, p. 390 ss.; G. 
PALERMO, Patto di famiglia, Milano, 2009; M. IEVA, Il patto di 
famiglia, in Trattato breve delle successioni e delle donazioni, 
diretto da P. Rescigno, II, Padova, 2010, p. 327 ss.; G. VIDIRI, I 
difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori, in 
Giust. civ., 2010, 9, c. 1903; F. VOLPE, Patto di famiglia, in Il 
codice civile. Commentario Schlesinger, a cura di F.D. Busnel-
li, Artt. 768 bis-768 octies, Milano, 2012; P. MATERA, Il patto 
di famiglia. Uno studio di diritto interno e comparato, Torino, 
2012, p. 29 ss.; I. RIVA, Patto di famiglia (Artt. 768 bis-768 
octies),cit.. 
10 Questo, appunto, il precedente orientamento della Corte 
(Cass., sez. trib., 19 dicembre 2018, n. 32823, cit.): “Il patto di 
famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all'im-
posta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento 
dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discenden-
te (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al 
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la correspon-
sione di somma compensativa della quota di legittima dall'asse-
gnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non 
assegnatari; - quest'ultima corresponsione è assoggettata ad im-
posta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rap-
porto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra 
disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legit-
timario”. 
11 Ricorda la Corte in qual modo il patto di famiglia sia stato 
introdotto all'interno del codice civile (artt. 768 bis ss. c.c.) con 
la legge n. 55/2006, che ha recepito la  Raccomandazione n. 
94/1069/CE, del 7 dicembre 1994: con essa gli Stati membri, in 
cui vigeva ancora il divieto di patti successori (Italia, Francia, 
Belgio, Portogallo, Spagna, Lussemburgo), venivano invitati ad 
abrogarlo o a ridurne l'ambito di operatività; con l'obiettivo di 
rafforzare la tutela del patrimonio aziendale in occasione del 
passaggio generazionale dell'impresa.  
12 G. OPPO, Diritto di famiglia e diritto dell'impresa, in Riv. dir. 
civ., 1977, p. 366 ss.; P. SCHLESINGER, Interessi dell'impresa e 
interessi familiari nella vicenda successoria, in La trasmissione 
familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del 
sistema successorio, Padova, 1995; G. TONON, L'azienda da 
una generazione all'altra. Padri e figli a confronto. Una sfida 
tra tradizione e rinnovamento, Milano, 1996; E. CALÒ, Le pic-

l’acuirsi dell’attenzione, specie delle istituzioni eu-
ropee, per la rimozione dei vincoli, ancora diffusa-
mente operanti negli Stati membri, con riferimento 
ai patti successori13.   

Il patto di famiglia, secondo la Corte, pur non 
abrogando il divieto di questi ultimi, vi apporta una 
deroga esplicita; sì da consentire all'imprenditore di 
operare una sorta di successione anticipata nell'im-
presa14, purché ciò avvenga con l'accordo di tutti 

 
cole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario 
delle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, p. 220 
ss.; A. BUCELLI, G. GALLI, La successione generazionale 
nell'impresa, in Studi in onore di Pietro Schlesinger, IV, Mila-
no, 2004, p. 2379 ss.; P. PISCITELLO, Passaggi generazionali e 
gestione dell'impresa nelle società di persone, in Riv. dir. soc., 
2004, p. 36 ss.; N. CANESSA, Family governance. La continuità 
d'impresa. Il passaggio generazionale, Milano, 2006; A. 
DELL'ATTI, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, 
Bari, 2007; L. SALVATORE, Il trapasso generazionale nell'im-
presa tra patto di famiglia e trust, in Not., 2007, p. 553 ss.; L. 
BALESTRA, Attività d'impresa e rapporti familiari, Padova, 
2009; C. VALLONE, Il passaggio generazionale nel family busi-
ness e i fattori strategici di successo per la continuità azienda-
le. Analisi comparata tra Italia e Gran Bretagna, Milano, 2009; 
AA.VV., Imprese a base familiare. Strumenti di successione, I 
quaderni di Persona e mercato, a cura di A. Bucelli e R. Ben-
cini, 2015; M. GIULIANO, Diritti successori, beni d'impresa e 
passaggio generazionale, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 
929 ss.. 
13 Sul rapporto tra divieto di patti successori e successione di 
impresa si vedano: V. ROPPO, Per una riforma del divieto dei 
patti successori, in Riv. dir. priv., 1997, p. 5 ss.; M. IEVA, Il 
trasferimento di beni produttivi in funzione successoria, in Riv. 
not., 1997, 6, p. 1371 ss.; ID., Il profilo giuridico della trasmis-
sione dell'attività imprenditoriale in funzione successoria: i 
limiti all'autonomia privata e le prospettive di riforma, in Riv. 
not., 2000, p. 2343 ss.; C. CACCAVALE, F. TASSINARI, Il divieto 
di patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, 
in Riv. dir. priv., 1997, p. 94 ss.; E. DEL PRATO, Sistemazioni 
contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma, in 
Riv. not., 2001, p. 625 ss.; G. AMADIO, Divieto dei patti succes-
sori e attualità degli interessi tutelati, in Aa.Vv., Patti di fami-
glia per l'impresa, in Quaderni della Fondazione Italiana per il 
Notariato, 2006; A. BOLANO, I patti successori e l'impresa alla 
luce di una recente proposta di legge, in Contr., 2006, 1, p. 90 
ss.; G. FIETTA, Divieto dei patti successori e attualità degli in-
teressi tutelati. Prime osservazioni sul patto di famiglia, in Pat-
ti di famiglia per l'impresa, in Quaderni della Fondazione Ita-
liana per il Notariato, Milano, 2005, p. 88 ss.;  B. INZITARI, P. 
DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, Il patto di famiglia. Nego-
ziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, 
n. 55, Torino, 2006;  A. MERLO, Divieto dei patti successori e 
attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di 
famiglia, in Aa.Vv., Patti di famiglia per l'impresa, in Quader-
ni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006, p. 100 ss.; 
A. RESTUCCIA, Divieto dei patti successori, successione 
nell'impresa e tutela dei legittimari: esigenze di protezione a 
confronto, in U. La Porta (a cura di), Il patto di famiglia, Tori-
no, 2007; C. MAZZÙ, Nuove regole di circolazione del patrimo-
nio familiare e tutela dei legittimari, in Not., 2008, p. 419 ss.; 
L. ROSSI CARLEO, Il patto di famiglia: una monade nel siste-
ma?, in Not., 2008, p. 434 ss.. 
14 Già nella sentenza n. 32823/2018 la Corte di Cassazione ave-
va affermato il carattere anticipatorio della successione: tale 
carattere «risulta particolarmente evidente nella disciplina 
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coloro che, in caso di apertura della successione al 
momento della stipula del patto, assumerebbero la 
qualifica di legittimari. 

Dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia 
realizzerebbe “da un lato, […] una liberalità nei 
confronti del discendente assegnatario e, da un al-
tro lato,[…] una funzione solutoria, per quanto at-
tiene alla liquidazione della quota dei legittimari 
non destinatari dell'assegnazione, anticipando gli 
effetti non solo dell'apertura della successione, ma 
anche della divisione tra legittimari”15. Alla base 
del patto, dunque, non vi sarebbe la sola l'esigenza 
di tutela dell'interesse a favorire il passaggio gene-
razionale dell'impresa, ma anche ulteriori interessi 
rilevanti: quello dell'imprenditore a rendere stabile 
l'attribuzione operata a favore del beneficiario, me-
diante la liquidazione del conguaglio agli altri legit-
timari non assegnatari; quello di questi ultimi a ot-
tenere da subito la liquidazione della quota di po-
tenziale riserva sul valore di tale attribuzione. 

 Una ratio composita pertanto, nella quale l'inte-
resse generale a favorire la continuità dell'attività 
d'impresa si coniuga a quelli  particolari anzidetti.  

Siffatta ratio giustifica la deroga al divieto dei 
patti successori e appare coerente col limitato ambi-
to soggettivo del contratto: col fatto quindi che de-
stinatari dell'attribuzione dei beni d’impresa possa-
no essere solo i discendenti, con esclusione del co-
niuge e degli ascendenti. Riflessamente coerenti ri-
sultano a tal punto le regole poste per i legittimari 
non assegnatari: da un lato, il loro consenso è es-
senziale, dall’altro, essi maturano un diritto di credi-

 
dell'art. 768 quater, là dove stabilisce che quanto ricevuto dai 
legittimari non assegnatari venga appunto imputato “alle quote 
di legittima loro spettanti”; e che, a garanzia della definitività e 
stabilità dell'assegnazione anticipata, quanto da costoro così 
ricevuto non sia suscettibile né di collazione né di riduzione» 
(così Cass., 19 dicembre 2018, n. 23823, cit.). Sulla c.d. succes-
sione anticipata: G. AMADIO, Anticipata successione e tutela 
dei legittimari, in Scienza e insegnamento del diritto civile in 
Italia, Milano, 2004, p. 653 ss.; A. ZOPPINI, Profili sistematici 
della successione “anticipata” (note sul patto di famiglia), cit., 
p. 290 ss.; ID., L'emersione della categoria della successione 
“anticipata” (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, 
p. 287 ss., a parere del quale: «Sul piano causale, il patto di fa-
miglia realizza un trasferimento in funzione successoria avente 
struttura divisionale, ciò che giustifica la collocazione topogra-
fica nel codice»; L. CAROTA, Il contratto con causa successo-
ria. Contributo allo studio del patto di famiglia, Padova, 2008, 
secondo il quale, il patto di famiglia costituisce «un patto suc-
cessorio anticipatorio, eccezionalmente ammesso per scongiu-
rare relativamente ai beni produttivi il rischio di crisi normal-
mente collegato al naturale momento successorio mortis cau-
sa»; E. MOSCATI, Il patto di famiglia, in Diritto civile, diretto 
da N. Lipari, P. Rescigno, II, Successioni, Donazioni, Beni, I, 
Le successioni e le donazioni, Milano, 2009, p. 368; G. 
CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2015, p. 1453 ss.. 
15 Così, Cass., n. 29506/2020, cit, in motivazione, § 7. 

to, nei confronti dell’assegnatario, che salvo dila-
zioni concordate è immediatamente esigibile16.  

Su queste premesse la Corte prende posizione ri-
spetto alla dibattuta natura giuridica  dell'istituto.  

Ricorda, così, l’orientamento che vi scorge un 
contratto a favore di terzo17: lo stipulante sarebbe 
l'imprenditore, interessato alla prosecuzione 
dell'impresa, promittente sarebbe il legittimario as-
segnatario e  terzi sarebbero i virtuali legittimari 
non assegnatari18. 

Menziona, ancora, la Corte la tesi di quanti valo-
rizzano la funzione divisionale19 del contratto. Con 
esso si realizzerebbe un'assegnazione del patrimo-
nio produttivo dell'imprenditore a un solo discen-
dente, ma al contempo si soddisferebbero le aspetta-
tive divisorie degli altri potenziali legittimari con 
denaro o altri beni. Tuttavia, come la stessa Corte 
rileva ed è stato osservato20, non pare che l'intento 
primario del disponente sia quello di realizzare una 
divisione tra i legittimari, bensì quello di assegnare 
l'azienda o le partecipazioni a uno di essi. Tanto 
che, per alcuni, sarebbe vano tentare di ricondurre 
l'istituto in esame a figure già tipizzate dal legislato-
re, dovendosi piuttosto considerare il patto di fami-
glia come un contratto del tutto nuovo, con causa 

 
16 Con la precisazione che la somma spettante ai non assegnata-
ri non soddisfa l'intera legittima, ma solo la porzione di essa 
che a ciascun legittimario spetterebbe sul singolo bene o sul 
complesso di beni oggetto di trasferimento col patto di famiglia, 
fermo restando che quanto ricevuto da tali legittimari non è 
soggetto a collazione o riduzione. Una volta aperta la succes-
sione, nei rapporti tra i legittimari, i beni trasferiti con il patto di 
famiglia non entrano a far parte del relictum, né vengono con-
siderati ai fini della ricostruzione del donatum.  
17 Cfr. U. LA PORTA (a cura di), Il patto di famiglia, cit.; M.C. 
ANDREINI, Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma nego-
ziale, in Vita not., 2006, p. 39 ss..  
18 La tesi in esame è criticata da quanti osservano che la liqui-
dazione a favore dei legittimari non assegnatari non rappresenta 
un effetto esclusivamente favorevole, ma comporta la trasfor-
mazione del diritto di legittima e la perdita del diritto alla colla-
zione e all'azione di riduzione: cfr. G. AMADIO, Patto di fami-
glia e funzione divisionale, in Vita not., 2006, p. 868 e, ivi, nota 
3; F. GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, 
cit., p. 222; G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra bilancia-
mento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in 
Rass. dir. civ., 2008, p. 188 ss.; D. ACHILLE, Il divieto dei patti 
successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella 
successione futura, Napoli, 2012, p. 189 ss..          
19 Cfr. G. AMADIO, Patto di famiglia e funzione divisionale, cit., 
p. 867 ss.; ID., Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. 
dir. civ., 2007, 5, p. 356 ss.; B. INZITARI, Il patto di famiglia. 
Negozialità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 
2006, n. 55, Torino, 2006, p. 71 ss.; A. ZOPPINI, Profili sistema-
tici della successione “anticipata” (note sul patto di famiglia), 
cit., p. 290 ss.. 
20 Cfr. F. TASSINARI, Il patto di famiglia per l'impresa e la tute-
la dei legittimari, in Giur. comm., 2006, I, p. 826 ss.; N. DI 
MAURO, sub Art. 768 bis, in E. Minervini, V. Verdicchio (a cu-
ra di), Il patto di famiglia, in Commentario alla Legge 14 feb-
braio 2006, n. 55, Milano, 2006, p. 54 ss.. 
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legale tipica e complessa, derogatorio del divieto 
dei patti successori21. 

La Corte, pur con qualche ambiguità lessicale, si 
schiera con quell’ampia parte della dottrina che 
qualifica il patto di famiglia come una ipotesi di do-
nazione speciale: benché la legge non rechi alcun 
riferimento esplicito alla donazione, la natura dona-
tiva del patto di famiglia trarrebbe sostegno da due 
principali argomenti. Per un verso, vi sarebbe 
l’assunto logico-sistematico che la testuale esclu-
sione da collazione e riduzione di quanto ricevuto 
dai contraenti (art. 768 quater, quarto comma, c.c.) 
abbia senso solo  se la fattispecie integri una libera-
lità. Per altro verso, la natura donativa riposerebbe 
sugli effetti del patto: l’arricchimento dell'assegna-
tario, a fronte dell'impoverimento del disponente, 
nullo iure cogente. 

Giunta a tanto, la Cassazione opta per la insussi-
stenza di qualsivoglia animus donandi in capo 
all’assegnatario. Questi, evidentemente, è obbligato 
ex lege alla liquidazione dei non assegnatari, che 
non vi rinunzino in tutto o in parte.  

Né la sussistenza di un tale obbligo contraddice 
la unitaria funzione donativa del patto di famiglia: si 
tratterebbe pur sempre di donazione, per quanto 
modale22.  

Certo – è la stessa Cassazione a prospettarsi 
l’obiezione - mentre il modus è elemento accidenta-
le del negozio, l'obbligo liquidatorio nel patto di 
famiglia costituisce un effetto legale tipico, essen-
ziale per la qualificazione della fattispecie 23. Sicché 

 
21 Cfr. G. PETRELLI, La nuova disciplina del “patto di fami-
glia”, cit., p. 440, secondo il quale occorre «rinunciare ad “in-
casellare” il patto di famiglia in uno degli schemi tipici preesi-
stenti alla novella: semplicemente si tratta di un ulteriore con-
tratto, avente una sua funzione tipica di natura complessa, irri-
ducibile a quella dei tipi contrattuali precedentemente discipli-
nati dal codice civile»: P. PERLINGIERI, G. RECINTO, Manuale di 
diritto civile, Napoli, 2007, p. 942 ss.; M. AVAGLIANO, Patti di 
famiglia e impresa, in Riv. not., 2007, I, p.14 ss.. 
22 C. CACCAVALE, Divieto dei patti successori e attualità degli 
interessi tutelati: appunti per uno studio sul patto di famiglia, 
in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, 2006, 
2/3, p. 32 ss.; A. MERLO, Divieto dei patti successori e attualità 
degli interessi tutelati. Profili civilistici del patto di famiglia, 
cit., p. 106 ss.; A. PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e 
rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 
263 ss.. 
23 Cfr. G. PETRELLI, La nuova disciplina del “patto di fami-
glia”, cit., p. 442, il quale esclude la qualificazione del patto di 
famiglia come una donazione modale in quanto «l'eventuale 
obbligazione dell'assegnatario rappresenta “elemento necessa-
rio della fattispecie” ai fini della sua “qualificazione” (mentre il 
modus donativo è sempre un elemento puramente accidentale, 
la cui presenza non è necessaria ai fini della qualificazione del 
negozio giuridico». Nello stesso senso: G. OBERTO, Il patto di 
famiglia, Padova, 2006, p. 412-413, che respinge la tesi della 
donazione modale argomentando «non solo e non tanto dal fat-
to che l'adempimento dell'onere sia contestuale alla conclusione 
del contratto (ciò che potrebbe spiegarsi in base al fatto che gli 

l'assimilazione alla donazione modale potrebbe ope-
rarsi solo dal punto di vista delle conseguenze giu-
ridiche, non anche da quello genetico, giacché il 
modus non avrebbe qui fonte negoziale, né carattere 
accidentale, come invece può dirsi nella donazione 
modale ex art. 793 c.c..  

E, tuttavia, secondo la Corte, “la necessità che il 
beneficiario liquidi ai legittimari non assegnatari la 
quota di riserva non snatura il carattere liberale del 
trasferimento a lui fatto dall'imprenditore. Tuttavia, 
per il tramite di tale liquidazione, viene dato spazio 
alla tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli le-
gati al mero passaggio generazionale dell'impresa, 
anch'essi ritenuti rilevanti dal legislatore, quale è 
quello dello stesso imprenditore di rendere stabile 
l'attribuzione operata”. 

Vi sarebbe, quindi, una operazione negoziale 
complessa, caratterizzata da una innegabile causa di 
liberalità, ma connotata al contempo dalla necessa-
ria - per quanto dispensabile dall’avente diritto - 
presenza del conguaglio a favore degli altri legitti-
mari non assegnatari24.  

Ciò consentirebbe di equiparare il patto di fami-
glia alla liberalità gravata da un onere, almeno 
quoad effectum. 

Appare così alla Corte – ed a chi scrive – che sia 
coerente col sistema e con la ratio dell’istituto scor-
gere nell’unitaria operazione anche una liberalità 
indiretta, attuata dal disponente verso il non asse-
gnatario,  onerando l’assegnatario della relativa pre-
stazione25. 

 
stessi beneficiari del modo sono presenti in atto), quanto dalla 
considerazione che, se i legittimari non rinunciano in tutto o in 
parte ai loro diritti, la liquidazione della quota di costoro è ele-
mento costitutivo ad validitatem (e non già meramente acciden-
tale) del patto: ciò che appare evidentemente incompatibile con 
il concetto di modo»; G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra 
bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli in-
teressi, cit., p. 123: «il modo della donazione è elemento acci-
dentale dipendente dalla volontà dei contraenti, mentre nel pat-
to di famiglia l'obbligo della liquidazione a carico dell'assegna-
tario o degli assegnatari è un effetto tipico imposto dalla legge 
(effetto legale; art. ex art. 768 quater, comma 2, c.c.)». 
24 Proprio la presenza dell'obbligo legale di effettuare il con-
guaglio in favore dei potenziali legittimari, come è stato notato, 
finirebbe così col far assumere alla fattispecie i tratti del nego-
tium mixtum cum donationem. Cfr., E. DEL PRATO, Sistemazioni 
contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma, cit., 
p. 635 ss.; M.C. LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettu-
ra, in C.N.N. Notizie 14 febbraio 2006; G. OBERTO, Il patto di 
famiglia, cit., p. 52 ss.. Altri osserva che “la necessaria presenza 
di un fine di liquidazione dei legittimari – salva la facoltà di 
rinuncia da parte di questi ultimi - qualifica causalmente il con-
tratto come patto di famiglia” (G. PETRELLI, La nuova discipli-
na del “patto di famiglia”, cit., p. 440).  
25 Tale impostazione trova, peraltro, autorevole riscontro in dot-
trina. Cfr. G. RIZZI, Compatibilità con le disposizioni in tema di 
impresa familiare e con le differenti tipologie societari, in 
AA.VV., Patti di famiglia per l'impresa, Milano, 2006, p. 245 
ss.; U. LA PORTA (a cura di), Il patto di famiglia, cit., p. 7 ss.; 
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Immediato, a tal punto, il riflesso fiscale della 
qualificazione civilistica,  con riferimento alla fatti-
specie prevista dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 
346/1990, secondo cui: «gli oneri da cui è gravata 
la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a 
soggetti terzi determinati individualmente, si consi-
derano donazioni a favore dei beneficiari»26. In tal 
modo, l'attribuzione effettuata dal legittimario asse-
gnatario a favore degli altri assegnatari, lungi dal 
poter essere considerata come una donazione del 
primo a favore questi ultimi, costituisce, appunto, 
una liberalità indiretta del disponente27. Da ciò, il 
più favorevole trattamento sul piano tributario 
enunciato dalla Corte, destinato, auspicabilmente, 
ad accrescere l’appeal tributario dell’istituto, lun-
gamente negletto nella prassi, benché potenzialmen-
te assai rilevante per la regolazione della successio-
ne d’impresa. 

 
G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei prin-
cipi e valutazione comparativa degli interessi, cit., p. 156 ss.; 
G. COLLURA, Patto di famiglia e compatibilità con l'impresa 
familiare, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 2, p. 104 ss..  
26 Secondo la sentenza in esame, «non pare ostativa all'applica-
zione nella specie dell'art. 58 in esame la circostanza che que-
st'ultimo si riferisca alle prestazioni attribuite a soggetti "terzi" 
(quali di regola non sono, per le indicate ragioni di necessaria 
partecipazione al contratto, i legittimari non assegnatari), dal 
momento che tale qualifica va nella norma fiscale riferita ai 
soggetti non destinatari degli effetti della donazione diretta (nei 
cui confronti sono considerati, appunto, terzi), e non alla neces-
saria estraneità dei medesimi al contratto ed alla sua unitarietà 
di causa». 
27 In tal senso, v. già S. GHINASSI, La Suprema Corte interviene 
sulla tassazione del patto di famiglia, in Riv. dir. trib., 10 gen-
naio 2019; A. FEDELE, La Cassazione e il patto di famiglia, in 
Riv. dir. trib., 22 gennaio 2019; I. RIVA, Patto di famiglia (Artt. 
768 bis-768 octies), cit., p. 173-174: «L'atto è a titolo gratuito e 
integra, piuttosto, una liberalità successoria indiretta eseguita 
dal disponente in conto di legittima per il tramite dell'assegnata-
rio, imponendo cioè a quest'ultimo un'obbligazione di dare. 
Non può pertanto condividersi la recente presa di posizione del-
la sezione tributaria della Corte di Cassazione la quale, ai fini 
dell'imposizione fiscale, ha qualificato l'attribuzione quale atto 
liberale dell'assegnatario a favore del legittimario (con conse-
guente applicazione, nel caso di specie, delle aliquote per le 
donazioni tra fratelli), trattandosi di una lettura che non coglie il 
significato reale dell'operazione giuridico patrimoniale posta in 
essere». 
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I VIZI DEL CONSENSO FRA CONTRATTO E TRATTAMENTO 
DEI DATI: LA RICONOSCIBILITÀ DELL’ERRORE 
 
 
 
Di Arianna Alpini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: L’andamento evolutivo della teoria dell’errore. – 2. Interferenze tra consenso al tratta-
mento dei dati personali e contratto. – 3. Errore algoritmico ed errore-vizio: il caso ‘Quoine’ – 4. Ri-
schi di sistema: ‘aberrant value clause’ e ‘fail-safe deep price’. – 5. Annullamento dell’operazione ese-
guita erroneamente dal sistema e rettifica. – 6. Conoscenza dell’errore algoritmico e riconoscibilità 
dell’errore come vizio del consenso. 

ABSTRACT. L’errore algoritmico può essere sia effetto di una non accurata programmazione sia 
causa di un vizio della volontà. Spostare l’attenzione sulla volontà e sulla conoscenza del pro-
grammatore nel momento della programmazione si rivela insufficiente: occorre considerare 
l’agreement con la piattaforma, i trading contracts, il livello di conoscenza tecnologica dei sogget-
ti coinvolti. A queste variabili si aggiunge una nuova prospettiva: nella sequenza degli atti che si 
susseguono, la contrattazione automatica è non soltanto esecuzione di disposizioni ma anche fatto 
che incide ‘retroattivamente’ sulla volontà delle parti disponenti. 
The algorithmic error can be both the result of a software bug and the cause of a defect of will. 
Shifting the focus to the programmer’s awareness and choice at the time of programming is not 
substantive: the agreement with the platform, the trading contracts, the technological skills of the 
actors involved all need considering. A new perspective is added to these factors. In the sequence 
of acts that follow, the automatic negotiation is both execution of provisions and fact that ‘retroac-
tively’ affects the will of the contracting parties. 
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1. L’andamento evolutivo della teoria 
dell’errore.  
 

La teoria dell’errore come vizio del consenso è 
messa alla prova dall’incidenza dell’errore algorit-
mico sulla formazione della volontà1. L’interprete 
deve individuare l’origine dell’errore, discernere la 
causa dall’effetto, valutare la prevedibilità 
dell’errore tecnico e la riconoscibilità del vizio del 
consenso in relazione alla specifica attività e dun-
que al mercato di riferimento, rilevando l’impatto 
dell’ambiente digitale sulle categorie giuridiche2. 
Oltre al principio di causalità, secondo il quale ogni 
evento trova la sua causa in un fatto precedente che 
lo ha prodotto, il giurista deve tenere conto anche 
del principio inverso, ovvero che l’azione umana 
produce un effetto sull’uomo agente con la conse-
guenza che, nell’ipotesi in cui l’intervento umano si 
collochi in un momento precedente e successivo al-
la transazione automatica, il procedimento valutati-
vo dovrà essere retrospettivo ossia ripercorso anche 
a ritroso3. L’insieme di atti necessari alla conclusio-
ne di un contratto possono provocare errori diversi, 

 
1 Sulla teoria dell’errore fondamentali le pagine di C.F. GABBA, 
Contributo alla dottrina dell’errore, in Giur. it., 1900, p. 680 
ss.; R. FUBINI, La dottrina dell’errore in Diritto civile italiano, 
Torino, 1902, p. 7 ss. e V. PIETROBON, L’errore nella dottrina 
del negozio giuridico, Padova, 1963, passim. Vedi altresí, tra 
molti, A. TRABUCCHI, voce Errore (dir. civ.), in Nov. Dig. It., 
VI, Torino, 1960, p. 669; E. BETTI, voce Errore, in Nov. Dig. 
it., VI, 1960, p. 662; P. BARCELLONA, Profili della teoria 
dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, passim; ID., 
Errore (dir. priv.), in Enc. del dir., Milano, 1966, p. 253 ss. G. 
STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 140; G. 
MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario del co-
dice civile, Torino, 1980, p. 486 ss.; C. ROSSELLO, L’errore nel 
contratto, Milano, 2004, p. 162 ss. Per una analisi alla luce del-
la riforma del Code civil, si vedano le pagine di A. GORGONI, I 
vizi del consenso nella riforma del Code civil: alcuni profili a 
confronto con la disciplina italiana, in G. VETTORI, E. 
NAVARRETTA e S. PAGLIANTINI (a cura di), La riforma del Code 
civil, Persona e Mercato, 1, 2018, p. 88 ss.  
2 Sull’impatto delle nuove tecnologie sul diritto civile vedi C. 
PERLINGIERI, L’incidenza della tecnologia robotica nei rapporti 
civilistici, in Rass. dir. civ., 2015, p. 1235 ss. e in una prospetti-
va piú generale A. ALPINI, L’impatto delle nuove tecnologie sul 
diritto, in Comparazione e diritto civile, 2018, passim. Sul 
‘cambio di mentalità’ del giurista nella fase di transizione che 
stiamo vivendo: P. GROSSI, Il diritto civile in Italia fra moderno 
e posmoderno. Dal monismo  legalistico al pluralismo giuridi-
co, Milano, 2021, p. 139 ss.  
3 Il riferimento è al finalismo quale modo di successione dei 
fenomeni secondo il quale, in opposizione al rapporto di causa 
ed effetto, l’avvenimento che segue esercita un’azione determi-
nante su quello che precede. L’uomo, sulla base della rappre-
sentazione, si determina ad una azione e questa opera su ciò che 
precede cioè sull’uomo agente. Questo ‘giro’ stabilisce il nesso 
finalistico il quale implica che il concetto dell’effetto agisca 
realmente sulla causa. Tale processo è possibile soltanto 
nell’azione umana: R. STEINER, Die Philosophie der Freiheit, 
Berlino, 1918, Op. Omnia n. 4, trad. I. Bavastro, Milano, 2007, 
p. 141 ss.  

molto spesso collegati, ai quali corrispondono rime-
di diversi a seconda della specificità dei fatti4. Nel 
bilanciamento tra la tutela dell’interesse dell’errante 
e la tutela dell’affidamento della controparte, assu-
mono un peso rilevante - tra gli altri - 
l’autoresponsabilità5 e l’autodeterminazione6, gli 
obblighi di informazione, la tutela del contraente 
debole e la leale concorrenza7.  

I punti dai quali la letteratura suggerisce di pren-
dere le mosse sono il superamento del principio di 
tipicità dell’errore8  e del principio di non interfe-
renza tra regole di validità e regole di comporta-
mento9. Questi princípi non rappresentano piú la 
realtà caratterizzata dal pluralismo delle fonti e dal 
dinamismo dell’agire umano, ove lo ‘spazio’10 è 
aperto per individuare il giusto rimedio11. Ciò porta 
ad una nuova idea di vizi della volontà dacché nuo-
va si profila la concezione di volontà all’attenzione 
del giurista12.  

La costruzione della teoria dei vizi della volon-
tà13,  incentrata sulla idea che ciò che conta è la vo-

 
4 P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Giusto 
proc. civile, 2011, p. 6 ss.   
5 C. ROSSELLO, L’errore nel contratto, in Comm. cod. civ. 
Schlesinger-Busnelli, Milano, 2ª ed., 2019, spec. p. 279 ss.  
6 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 250 
ss. Vedi anche A. BARBA, Capacità del consumatore e funzio-
namento del mercato, Torino, 2021, p. 51 ss. 
7 A. GENTILI e V. CINTIO, I nuovi “vizi del consenso”, in Con-
tratto e impresa, 2018, p. 148 ss.; C. GRANELLI, Gli obblighi 
informativi nella formazione dell’accordo contrattuale, in Nuo-
va giur. civ., 2018, p. 1200 ss. 
8 C.M. BIANCA, Il Contratto, in ID., Diritto Civile, 3, Milano, 
2000, p. 649 ss.; cfr. R. FUBINI, o.c., p. 28 ss. 
9 G. PERLINGIERI, L’inesistenza della distinzione tra regole di 
comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 
2013, p. 51 ss. 
10 E. CALZOLAIO, La comparazione giuridica tra bitcoins e dati, 
lceonline (www.lceonline.eu), 0/2021, I, p. 113 ss. precisa che 
«la cd. rivoluzione digitale ci proietta nella prospettiva, davvero 
inedita, di uno ‘spazio’ ‒ in cui si stipulano contratti, si acquisi-
scono dati, circolano nuovi ‘beni’ e servizi, si commettono ille-
citi – che si colloca al di fuori di un territorio identificato da 
confini e, quindi, al di là di specifici ordinamenti giuridici»; ID., 
Bitcoin: le sfide dell’autoregolazione, in Osservatorio sulle fon-
ti, n. 3/2021, disponibile in http://www.osservatoriosullefonti.it. 
11 P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, cit., p. 9 
ss.; G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo, in Riv. dir. 
civ., 2017, p. 666 ss.; ID., Contratto giusto e rimedi effettivi, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 787 ss. e ID., Contratto e 
rimedi. Verso una società sostenibile, Padova, 2021, passim; E. 
DEL PRATO, Qualificazione degli interessi e criteri di valuta-
zione dell’attività privata funzionale tra libertà e discrezionali-
tà, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 2, p. 403 ss. 
12 Alla base vi è sempre l’idea che il contratto si giustifichi se 
espressione di vera autonomia ovvero di libertà: per ampie con-
siderazioni sul tema vedi R. DI RAIMO, Autonomia privata e 
dinamiche del consenso, Napoli, 2003, passim. 
13 R. FUBINI, La dottrina dell’errore, cit., p. 28 intuisce che 
«tanto la volontà quanto la dichiarazione devono curarsi nello 
studio delle conseguenze dell’errore, giacché mentre questa 
costituisce il modo con cui la volontà stessa assume una forma 
sensibile, quella costituisce la ragione di essere della dichiara-
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lontà dichiarata sulla quale la controparte fa affida-
mento, presuppone un contesto chiuso alla relazione 
tra le parti del contratto. A mano a mano che la vi-
suale si allarga ai mercati e all’ambiente digitale, la 
volontà e dunque l’azione si collega sempre piú alla 
conoscenza come coscienza della realtà e del sé14. 

La molla che ha fatto scattare tale cambiamento 
si può rintracciare nella cd. contrattazione di massa 
ovvero nella standardizzazione15. Tuttavia, l’errore 
non può essere né un fatto prettamente soggettivo 
ed interno alla persona agente, né un fatto obiettivo 
da inserire esclusivamente nell’ottica della comuni-
cazione16. Esso, pur essendo espressione di un vizio 
della volontà, è altresí frutto di un processo conosci-
tivo che include fattori esterni ed interni all’uomo 
che si traducono in ostacoli alla conoscenza e dun-
que al libero consenso. Tutto ciò che è al di fuori 
dell’uomo è oggetto di rappresentazione ed essendo 
la rappresentazione effetto di una esperienza, la di-
stinzione tra errore e dolo basata sul fatto che i fat-
tori causativi sarebbero endogeni nel primo ed eso-
geni nel secondo, si mostra sempre piú debole17. 
Del resto la riconoscibilità dell’errore presuppone il 
comportamento omissivo della controparte e, dun-
que, la rilevanza dell’errore dipende pur sempre da 
un fatto esterno18. 

 
zione. Dobbiamo riconoscere l’impossibilità di fissarci su un 
dogma piuttosto che su un altro […]». 
14 R. FUBINI, o.c., p. 285 ss. conclude che la ricerca filosofica e 
l’interpretazione del contratto devono porsi in armonia. 
15 E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella 
disciplina delle attività negoziali di impresa, 2017, Milano, 
passim. 
16 R. FUBINI, La dottrina dell’errore, cit., pp. 4-5 precisa che 
«non basta che si abbia un’immagine non vera, giacché, come 
bene osserva lo Zitelmann, ciò sarebbe indifferente, qualora tale 
immagine non venisse a far parte di un giudizio. Ora, siccome 
tale giudizio deve, per essere preso in considerazione, costituire 
l’espressione di una volontà, che intende dar vita ad un atto va-
lido, così noi crediamo di dover definire l’errore quello stato 
della mente, che per difetto della conoscenza del vero stato del-
le cose, impedisce una reale manifestazione di volontà». 
17 Il rinvio è d’obbligo a A. TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei 
vizi del volere, Padova, 1937, passim; cfr. B.P. GALLO, I vizi del 
consenso in Tratt. Contratti, diretto da P. Rescigno, I, Contratti 
in generale, II, 1991, p. 469 ss.; M. MANTOVANI, “Vizi incom-
pleti” del contatto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, passim. 
In chiave comparatistica, si focalizza sui rapporti fra obblighi 
informativi precontrattuali e vizi del consenso: F.P. PATTI, 
‘Fraud’ and ‘Misleading Commercial Practices’: Modernising 
the Law of Defects in Consent, in De Gruyter, 2017, p. 307 ss. 
18 R. FUBINI, o.c., p. 2-3, individua precisamente il rapporto tra 
errore e dolo in questi termini: «speciale è la natura dell’errore 
di fronte alla violenza ed al dolo, in quanto che mentre questi 
due ultimi termini si rivelano con segni esterni di modo che è 
più facile valutarne l’efficacia sulla manifestazione di volontà, 
l’errore, invece, essendo uno stato della mente, viene ad essere 
costituito da un fatto interno, di cui non sempre agevole riesce 
la dimostrazione.[…] Più intimo è il rapporto che intercede tra 
l’errore e il dolo tanto che si può considerare quest’ultimo come 
un errore procurato fraudolosamente. […] L’errore in tema di 

Se il giurista ritiene fondamentale approfondire 
la conoscenza dell’uomo, la prospettiva si allarga e 
anche le potenzialità interpretative19. Diversamente 
accadrebbe che a fronte dei progressi 
dell’intelligenza artificiale, l’uomo verrebbe valuta-
to sempre allo stesso modo e cosí anche 
l’interpretazione dei suoi bisogni20. Questa conside-
razione induce a valutare i vizi della volontà in mo-
do sistematico21 come espressione del principio ar-
chetipico della dignità22 e dunque a considerare gli 

 
dolo, oltre che essere provocato da quest’ultimo, deve costituire 
la causa efficiente per cui l’agente si determinò a contrattare». 
Si deduce che il riferimento all’aspetto interno od esterno ri-
guarda non la natura della causa bensì l’esistenza oppure no di 
un segno attraverso il quale si può risalire alla causa. Ciò non 
significa escludere che la causa, pur non presentando un chiaro 
segno esteriore, sia determinata anche da elementi esterni.  
19 «A jurist is called upon to know human beings and from this 
point of view law is a new anthropological question. The sense 
of justice is not a mere perception or fact without effect, but it 
is the impulse to research new links between concepts able to 
exploit the potential of the principles and the legal order»: A. 
ALPINI, From the sense of justice to juridical feeling, in corso di 
pubblicazione in The Italian Law Journal, 1, 2022. 
20 R. FUBINI, o.c., p. 285 spiega che «la ricerca psicologica e 
l’interpretazione del contratto , anziché costituire due metodi 
distinti di ricerca così da formare un duplice criterio per deter-
minare l’efficacia dell’errore, dovranno fondersi in un solo, on-
de conciliare in pari tempo i due concetti di volontà (elemento 
psicologico) e responsabilità del dichiarante (ingenerata dalla 
dichiarazione emessa), concetti che devono essere posti in ar-
monia tra di loro, se si vuole dar vita ad una razionale dottrina 
dell’errore».  
21 Nel senso di considerare tutti i rimedi come possibili stru-
menti di tutela, se compatibili e adeguati alle esigenze del fatto 
specifico, pur non formalmente sussumibili nella relativa fatti-
specie astratta, sino anche «a slegare il controllo sul corrispetti-
vo dai vizi del consenso, attraverso il riconoscimento della va-
lenza sistematica del principio costituzionale di proporzionali-
tà»: A. GORGONI, I vizi del consenso, cit., p. 98. Sul punto deci-
sivo il contributo di P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo e 
principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 
2001, p. 349 ss. Tuttavia cfr.  A. CATAUDELLA, L’uso abusivo 
dei principi, in Riv. dir. civ., 2014, 4, p. 747 ss. e E. DEL PRATO, 
Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione 
dell’attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità, cit., 
p. 408. Sulla valutazione di compatibilità si può leggere A. 
ALPINI, Compatibilità e analogia nell’unità del procedimento 
interpretativo. Il c.d. rinvio in quanto compatibili, in Rass. dir. 
civ., 3/2016, p. 701ss. Sulla differenza tra compatibilità e ade-
guatezza si veda la puntuale disamina di G. PERLINGIERI, Il pat-
to di famiglia tra bilanciamento dei princípi e valutazione com-
parativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, p. 190 ss., il 
quale precisa che occorre individuare «non già le norme di un 
tipo o dell’altro applicabili al patto di famiglia, ma le singole 
norme presenti nel sistema generale dei contratti e dei singoli 
contratti che risultano non soltanto compatibili con la disciplina 
specifica (non in contrasto con la disciplina del patto di fami-
glia), ma adeguate e congrue a disciplinare l’operazione (ade-
guate alla ratio e alla funzione dell’istituto: ovvero alla esigenza 
di continuità e alla stabilità dell’impresa)». 
22 Non a caso gli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale italiana 
ruotano intorno all’impegno della Repubblica e dunque 
dell’operatore del diritto a rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono di fatto l’uguaglianza e lo sviluppo pieno e libero 
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errori come ostacoli che occorre rimuovere secondo 
il principio della massima tutela dei diritti inviolabi-
li dell’uomo espresso dal combinato disposto degli 
artt. 2 e 3 cost. it. e 53 CDFUE23. 

Le insidie derivanti dall’incremento della com-
plessità dei traffici, sia per la crescente pervasività 
della comunicazione sia per il rapido sviluppo delle 
nuove tecnologie, hanno ridotto la soglia tradiziona-
le di rilevanza dei vizi del volere. Questo non stupi-
sce se ricordiamo le intuizioni di Sacco a proposito 
della rilevanza generale del dolo incidente24 e ancor 
prima di Allara sullo stato di pericolo e di bisogno 
quali turbative rilevanti del consenso25. La sempre 
maggiore sensibilità nei riguardi del contraente de-
bole, l’attenzione ai mercati e alla lealtà nella con-
correnza, la tutela della sfera privata hanno esteso 
l’area dei casi di turbativa della libera formazione 
del consenso. Si pensi all’abuso di posizione domi-
nante, ai contratti conclusi sotto l’effetto di pratiche 
commerciali scorrette, sotto l’effetto di abuso di di-
pendenza economica o di asimmetria informativa. 
Difficilmente si potrebbe negare l’esistenza di un 
principio generale di protezione di un consenso non 
inquinato da vizi26.  

Tra le nuove cause che inficiano il consenso ri-
leva soprattutto l’iniquità e lo squilibrio27 anche non 
radicale nel senso tradizionale (il contraente cioè 
avrebbe pur sempre stipulato sebbene a condizioni 
diverse). Tuttavia la vera differenza con la sistema-
tica dei vizi tradizionali è che a vizi incidenti - come 
potremmo classificare i vizi moderni – corrispondo-
no, talvolta, anche rimedi invalidanti e non risarci-
tori, a conferma di quanto la dottrina ha indicato a 
proposito del superamento del principio di non in-
terferenza tra regole di validità e regole di compor-
tamento28. Pertanto, anche la concezione secondo la 

 
dell’uomo. La teoria dei vizi del consenso va dunque collocata 
in questo contesto di rinnovata sensibilità civile e giuridica.  
23 A. ALPINI, Diritto italo-europeo e principi identificativi, in D. 
MANTUCCI, G. PERLINGIERI e M. D’AMBROSIO (a cura di), Di-
battito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 2017-
2018, Scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato, 11-14 settembre 2019- Università Politecnica delle 
Marche, Napoli, p. 65 ss.  
24 R. SACCO, Il consenso, in G. GABRIELLI (a cura di), I contratti 
in generale, I, Torino, 2006, p. 441 ss.; ID., Il contratto, in R. 
SACCO e G. DE NOVA (a cura di), Il contratto, I, Tratt. Dir. civ. 
Sacco, Torino, 2014, p. 620 ss.; cfr. I. FEDERICI, Dolo incidente 
e regole di correttezza, Napoli, 2010, passim. 
25 M. ALLARA, Teoria generale contratto, 1945, Torino, p. 177 
ss.; C. MIRABELLI, voce Rescissione (diritto civile), in Nuov. 
Dig. It., XV, Torino, 1957, p. 583. 
26 F.P. PATTI, ‘Fraud’ and ‘Misleading Commercial Practices’, 
cit., p. 307 ss. 
27 P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di propor-
zionalità nei contratti, cit., p. 335 ss.  
28 G. PERLINGIERI, o.l.u.c. Cfr. G. VISINTINI, La reticenza nella 
formazione dei contratti, Milano, 1972, p. 175; A. CECCHINI, 
Rapporti non vincolanti e regole di correttezza, Milano, 1977, 

quale la rilevanza invalidante dell’errore è limitata 
dal suo essere determinante sembra fortemente in 
crisi e di conseguenza anche la rigida corrisponden-
za, da un lato tra vizi determinanti- rimedi invali-
danti, e dall’altro tra vizi incidenti-rimedi risarcitori. 
Lo sviluppo di questa ‘contaminazione’ potrebbe 
trovare terreno proprio nell’ambiente digitale29. 

 
 
2. Interferenze tra consenso al trattamento 

dei dati personali e contratto  
 
Il consenso al trattamento dei dati assunto entro 

la dinamica contrattuale, segnatamente dello scam-
bio con servizi digitali, è al centro del dibattito30. Il 
consenso si presenta come un meccanismo ambi-
guo: da una parte incarna il potere di autodetermi-
nazione del soggetto, dall’altra degrada a mero pre-
supposto di liceità del trattamento.  

Il dibattito è tra coloro che riconoscono al con-
senso una funzione ‘autorizzatoria’ con valore inte-
grativo, al fine di rendere concretamente esercitabi-
le attività lecite interdette da limiti posti a protezio-
ne dell’interessato31, e coloro che non escludono 

 
p. 304 ss.; G. D’AMICO, Regole di validità e correttezza nella 
formazione del contratto, Napoli, 1996, passim; M. 
MANTOVANI, o.l.c.; M. BARCELLONA, Clausole generali e giu-
stizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e dirit-
to europeo, Torino, 2006, p. 270 ss. 
29 Nel caso ‘Quoine’ - che verrà analizzato piú avanti - è evi-
dente che volontà e dichiarazione, errore e dolo, invalidità e 
responsabilità traggono il potenziale applicativo proprio dalla 
complementarietà dei relativi concetti che emerge 
dall’esperienza. 
30 G. RESTA, Diritti della personalità e autonomia contrattuale, 
in ID. e ALPA (a cura di), Le persone e la famiglia, I, Le persone 
fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. Sacco, 2ª ed. Tori-
no, 2019, p. 574 ss.; V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei 
dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fe-
nomeno, in Dir. inf., 4, 2018, p. 689 ss. Ripercorre il dibattito F. 
CAGGIA, Libertà ed espressione del consenso, in V. CUFFARO, 
R. D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel di-
ritto europeo, Torino, 2019, spec. p. 253 ss.; V. CUFFARO, R. 
D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), Il contratto ed i nuovi fe-
nomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati perso-
nali, in Riv. dir. civ., 2020, III, p. 642 ss.; R. SENIGAGLIA, La 
dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati 
personali, in Contr. impr., 2020, II, p. 761 ss.; I. SPEZIALE, 
L’ingresso dei dati personali nella prospettiva causale dello 
scambio: i modelli contrattuali di circolazione, in Contr. impr., 
2021, II, p. 602 ss. Cfr. altresí C. ANGIOLINI, Lo statuto dei dati 
personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene, Torino, 
2020, cit., spec. p. 121 ss.; G. RESTA e V. ZENO ZENCOVICH, 
Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2018, 441 ss.; F. BRAVO, Il “diritto” a trat-
tare dati personali nello svolgimento dell’attività economica, 
Milano, 2018, p. 82 ss.; G. COMANDÉ, Leggibilità algoritmica e 
consenso al trattamento dei dati personali, in Danno e respon-
sabilità, 1, 2022, p. 33 ss.  
31 F. BRAVO, Lo “scambio di dati personali” nei contratti di 
fornitura di servizi digitali e il consenso dell’interessato tra 
autorizzazione e contratto, in Contr. e impr., 2019, 1, p. 45 ss. 



 
 

 

I 
v

iz
i 

d
e

l 
c

o
n

se
n

so
 f

ra
 c

o
n

tr
a

tt
o

 e
 t

ra
tt

a
m

e
n

to
 d

e
i 

d
a

ti
: 

la
 r

ic
o

n
o

sc
ib

il
it

à
 

d
e

ll
’

e
rr

o
re

 (
A

ri
a

n
n

a
 A

lp
in

i)
 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

        | 213 

che il consenso al trattamento possa divenire una 
prestazione contrattuale32. Tuttavia, se la dimensio-
ne contrattuale non ostacola l’applicazione dell’art. 
7 par 3 GDPR, - dacché resta operante la possibilità 
dell’interessato di revocare il consenso in qualsiasi 
momento -, venendo meno il fondamento di legitti-
mità su cui si basa il trattamento posto in essere dal 
titolare, l’accordo raggiunto smarrisce la propria ef-
ficacia33.  

Secondo le Linee guida del Gruppo di lavoro 
Art. 29 e del Comitato europeo per la Protezione dei 
Dati in materia di consenso, esiste una presunzione 
forte secondo la quale il consenso al trattamento di 
dati personali non necessario non può essere consi-
derato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione 
di un contratto o della prestazione di un servizio34. 
Se il testo contrattuale non deve indurre la persona 
interessata in errore circa la possibilità di stipulare il 
contratto, anche qualora essa rifiuti di acconsentire 
al trattamento dei suoi dati, pena il venir meno della 
libertà del consenso, difficilmente la previsione, at-
traverso un contratto, di un obbligo di prestare il 
consenso potrebbe condurre ad affermarne la liber-
tà. Il trattamento dei dati sarebbe illecito, come lo 
sarebbe l’oggetto del contratto se la prestazione fos-
se il consenso al trattamento dei dati35.  

Si consideri il caso in cui il trattamento dei dati 
sia un presupposto per l’esecuzione della prestazio-
ne che la controparte si impegna a svolgere, e si 
supponga che il trattamento dei dati sia lecito.  Se la 
parte ha errato nel prestare il consenso può sempre 
revocarlo ai sensi dell’art. 7 del GDPR, con la con-
seguenza che la prestazione della controparte, non 
potendo continuare a svolgersi senza il consenso al 
trattamento dei dati, si interromperà. A tal proposito 
si richiama l’istituto del recesso ex lege oppure della 
risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Comun-
que, in tale ipotesi, a fronte dell’errore non può dar-
si annullamento del contratto poiché la controparte 
difficilmente potrebbe riconoscere l’errore, in quan-
to si tratterebbe di prevedere persino un ‘cambia-
mento di idea’ che, pur essendo dettato da un fatto 
esterno, sarebbe difficilmente percepibile dalla con-

 
Vedi A. AURICCHIO, voce Autorizzazione, in Enc. dir., Milano, 
IV, 1959, p. 502 ss. 
32 A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali, tra 
privacy e contratto, Napoli, 2017, p. 101 ss. 
33 C. ANGIOLINI, A proposito del caso Orange Romania deciso 
dalla Corte di Giustizia dell’UE: il rapporto fra contratto e 
consenso al trattamento dei dati personali, in Nuova leg. civ. 
comm., 2021, p. 247 ss. 
34 CEPD, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regola-
mento (UE) 2016/679, adottate il 4 maggio 2020, § 60. Vedi in 
Gruppo di Lavoro art. 29, Linee guida sul consenso ai sensi del 
regolamento (UE) 2016/679, p. 14. 
35 C. ANGIOLINI, o.l.u.c. Cfr. A. SPATUZZI, Contratto di fornitu-
ra di servizi digitali e ruolo del consenso al trattamento dei dati 
personali, in Notariato, 4/2021, p. 371 ss. 

troparte. L’errore si configura, in questo caso, come 
un ripensamento36. 

Ipotesi diversa si potrebbe realizzare qualora il 
consenso al trattamento dei dati personali, pur non 
essendo necessario alla esecuzione della prestazione 
o del servizio richiesto, si configuri come contro-
prestazione a fronte della quale la piattaforma si 
impegna ad erogare il servizio. Se il consenso al 
trattamento dei dati si sia formato in modo non cor-
retto, non libero né consapevole, perché la contro-
parte non ha chiarito il diverso scopo per il quale 
veniva richiesto il consenso al trattamento dei dati, 
il trattamento sarebbe illecito.  A questo proposito 
va sottolineato che è stata censurata come pratica 
commerciale ingannevole la mancata distinzione tra 
i dati utilizzati per la socializzazione con altri con-
sumatori e invece per campagne pubblicitarie mira-
te, considerando altresí l’aggravante che nell’uso di 
facebook le finalità commerciali si prestano ad esse-
re confuse con le finalità sociali e culturali tipiche 
di un social network37. Di conseguenza in tale ipote-

 
36 Vedi V. PIETROBON, L’errore, cit., spec. p. 237 il quale mette 
a fuoco la differenza tra errore e recesso attraverso la rettifica, 
la disciplina della quale è volta ad evitare che la parte tragga 
occasione del proprio errore e dalla conseguente annullabilità 
del contratto per ottenere di svincolarsi da un rapporto contrat-
tuale che in effetti aveva liberamente prescelto. Sul punto già 
A. FEDELE, Dell’annullabilità del contratto, in Commentario 
del Codice civile diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle ob-
bligazioni, I, sub art. 1432, Firenze, 1948, p. 721. Vedi altresí 
C. ROSSELLO, o.u.c., pp. 253, 285. 
37 Vedi Autorità garante della concorrenza e del mercato, prov. 
n. 27432 del 29 settembre 2018, PS 11112, Facebook-
condivisione dati con terzi, in Boll. 46/2018 e provv. del 9 e 16 
novembre 2021, PS 11147 e PS 11150, in 
www.garanteprivacy.it. Sul tema S. GOBBATO, Big data e “tute-
le convergenti” tra concorrenza, GDPR e Codice del consumo, 
in Medialaws, 3, 2019; cfr. i provvedimenti AGCM nei con-
fronti di WhatsApp, del 11 maggio 2017, in Dir. inf., 2017, II, 
p. 418 ss., con nota di G. GIANNONE CODIGLIONE, I dati perso-
nali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comuni-
cazione elettronica e la “consumerizzazione” della privacy. 
Vedi, altresí, Cons. Stato, 29 marzo 2021, nn.  2630 e 2631 in 
Foro it., 2021, V, c. 325 ss., con nota di A. DAVOLA e R. 
PARDOLESI, Protezione dei dati personali, tutela della concor-
renza e del consumatore (alle prese con i ‘dark pattern’): pa-
rallele convergenti?; in Giustiziacivile.com, con nota di V. 
RICCIUTO e C. SOLINAS, Fornitura di servizi digitali e presta-
zione di dati personali: punti fermi ed ambiguità sulla corri-
spettività del contratto; in Giornale dir. amministrativo, 2021, 
VI, p. 609 ss., con nota di F. MIDIRI, Proteggere i dati persona-
li con le tutele del consumatore; in Diritto di Internet, 2021, III, 
p. 547 ss., con nota critica di G. SCORZA, Facebook non è gra-
tis?; in Nuova giur. civ. comm., 2021, V, p. 1079 ss., con nota 
di D. D’ALBERTI, Tutele “multilivello” e l’effettività dei rimedi 
per gli utenti online; in Foro it., 2021, 6, 3, c. 325, in Gior. dir. 
amm., 2021, 5, p. 609 ss. con nota di F. MIDIRI, Proteggerei 
dati personali con le tutele del consumatore. Per approfondi-
menti sul tema vedi C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social 
networks, Napoli, 2015, passim; A. DE FRANCESCHI, La circo-
lazione dei dati personali tra privacy e contratto, cit., p. 8 ss., 
spec. p. 67 ss.; C. ANGIOLINI, Lo statuto dei dati personali, cit., 
spec. p. 187 ss. e piú di recente C. IRTI, Consenso "negoziato" e 



 

 

214 

 | 214 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

I 
v

iz
i 

d
e

l 
c

o
n

se
n

so
 f

ra
 c

o
n

tr
a

tt
o

 e
 t

ra
tt

a
m

e
n

to
 d

e
i 

d
a

ti
: 

la
 r

ic
o

n
o

sc
ib

il
it

à
 

d
e

ll
’

e
rr

o
re

 (
A

ri
a

n
n

a
 A

lp
in

i)
 

si è ammissibile l’annullamento del contratto in 
quanto la riconoscibilità dell’errore risulta in re ip-
sa38.  

Anche se il consenso al trattamento dei dati e il 
contratto devono essere distinti ai fini della discipli-
na dettata dal GDPR, essi interferiscono e si in-
fluenzano. Pertanto, la questione sulla qualificazio-
ne del consenso al trattamento dei dati non è la pro-
spettiva piú proficua per risolvere i problemi di in-
dividuazione della disciplina applicabile, poiché 
l’interferenza del consenso al trattamento dei dati 
con il contratto mette in evidenza che il primo par-
tecipa ora della validità del contratto ora del suo 
adempimento, integrando sia la manifestazione di 
volontà sia la prestazione richiesta. 

 
 

 
circolazione dei dati personali, Torino, 2021, passim. Si veda, 
altresí, Cass., ord., 25 marzo 2021, n. 14381, in Lav. giur., 2, 
2022, p. 153 con commento di D. LAFRATTA, Algoritmo reputa-
zionale tra requisiti normativi e dignità della persona (p. 154 
ss.). 
38 Sul tema delle pratiche commerciali scorrette, fra molti: D. 
RUSSO, Pratiche commerciali scorrette, insufficienza del con-
senso contrattuale e approccio rimediale, in Annali SISDiC, 
7/2021, p. 171 ss.;  T. FEBBRAJO, La tutela del consenso del 
consumatore: disciplina vigente e prospettive di riforma, in V. 
RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA (a cura di), 
La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito, 
Napoli, 2010, p. 197 ss.;  ID., Il private enforcement del divieto 
di pratiche commerciali scorrette, Napoli, 2018, passim; cfr. M. 
DUROVIC, European Law on Unfair Commercial Practices and 
Contract Law, Portland-Oxford-Londra, 2016, p. 3 ss.; C. 
GRANELLI, Le ‘‘pratiche commerciali scorrette’’ tra imprese e 
consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica 
il codice del consumo, in Obbl. contr., 2007, X, p. 776 ss.; M. 
LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni particolari nella 
disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 
2009, p. 74 ss.; A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal 
modello economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. priv., 
2010, III, p. 37 ss.; E. MINERVINI e L. ROSSI CARLEO (a cura di), 
Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordi-
namento italiano, Milano, 2007, passim; C. CAMARDI, Pratiche 
commerciali scorrette e invalidità, in Obbl. e contr., 2010, 6, p. 
408 ss. e EAD., La protezione dei consumatori tra diritto civile 
e regolazione del mercato. A proposito dei recenti interventi sul 
codice del consumo, in Jus Civile, 6, 2013, p. 305 ss.; G. DE 
CRISTOFARO, La nozione generale di pratica commerciale 
“scorretta”, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), Pratiche com-
merciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008, p. 143 
ss.; A. FACHECHI, Pratiche commerciali scorrette e (apparente) 
“gap” normativo: il “sistema” dei rimedi negoziali, in Studium 
iuris, 2015, 1, p 181 ss.; E. LABELLA, Pratiche commerciali 
scorrette e rimedi civilistici, in Contr. e impr., 2013, 3, p. 688 
ss.; A. NOBILE, Le tutele civilistiche avverso le pratiche com-
merciali scorrette, in Contr. Impr. Europa, Milano, 2014, pp. 
180-199; D. VALENTINO, Timeo danaos et dona ferentes. La 
tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche 
commerciali scorrette, in Riv. dir. civ., 2013, p. 1157 ss.; E. 
CAPOBIANCO, Le pratiche commerciali scorrette nel settore 
bancario, in Dir. mercato assicurativo e finanziario, 2018, I, p. 
13 ss.; 

3. Errore algoritmico ed errore-vizio: il caso 
‘Quoine’ 

 
 Il caso ‘Quoine’, deciso dalla Corte d’Appello 

di Singapore39, offre l’occasione per valutare con-
cretamente le potenzialità applicative della teoria 
dell’errore alla contrattazione artificiale. Il caso ri-
guarda sette transazioni di cambio di Ethereum con 
Bitcoin40 sulla piattaforma gestita da Quoine: tutte 
operazioni eseguite secondo le istruzioni di algorit-
mi41. Quoine aveva installato un software per garan-
tire che le transazioni fossero concluse selezionando 
i prezzi di mercato applicabili da scambi di cripto-
valuta esterna42. B2C2 aveva installato nel proprio 
sistema un ‘fail-safe deep-price’ equivalente a 10 
Bitcoin in cambio di 1 Ethereum, prezzo che sareb-
be stato applicato automaticamente nel caso in cui 
non fossero giunti dati sufficienti dalla Piattaforma.  

A causa di un errore del sistema della Piattafor-
ma i cambi non erano aggiornati e alcune transazio-
ni venivano eseguite ad un tasso di cambio circa 
250 volte superiore in favore di B2C2. Appena sco-
perto l’errore, Quoine annullava le transazioni per 
rimediare a quello che qualificava come un mero 

 
39 Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd SGHC(I) 03[2019] e SGCA(I), 
02 [2020], disponibili in https://www.sicc.gov.sg. 
40 Sul fenomeno bitcoin e sulle prime iniziative regolatorie in 
Europa vedi E. CALZOLAIO, Bitcon: le sfide 
dell’autoregolazione, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2021, p. 1 
ss.  
41 M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti. 
Smart contracts and Contract law, Bologna, 2021, passim; F. DI 
CIOMMO, Smart contract e non diritto, in Nuovo dir. civ. comm., 
2019, p. 257 ss.; F. DELFINI, Blockchain, smart contracts e in-
novazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti, in 
Riv. dir. priv., 2019, p. 167 ss.; M. GIACCAGLIA, Considerazioni 
su blockchain e smart contract, in Contr. impr., 2019, p. 941 
ss.; ID., Vecchi e nuovi (?) paradigmi contrattuali nella pro-
spettiva della protezione dei consumatori, in Diritto mercato e 
tecnologia, 20 maggio 2020; ID., Il contratto del futuro? Brevi 
riflessioni sullo smart contract e sulla perdurante vitalità delle 
categorie giuridiche attuali e delle norme vigenti del codice 
civile italiano, in Tecnologie e diritto, 2021, p. 113 ss.; A. 
STAZI, Automazione contrattuale e contratti intelligenti. Gli 
smart contracts nel diritto comparato, Torino, 2019, spec. p. 99 
ss.; E. BATTELLI, Le nuove frontiere dell’automatizzazione con-
trattuale tra codici algoritmici e big data: gli smart contracts in 
ambito assicurativo, bancario e finanziario, in Giust. civ., 
2020, p. 681; C. PERNICE, Distributed ledger technology 
blockchain e smart contracts: prime regolazioni, in Tecnologie 
e diritto, 2020, p. 490; L. BUONANNO, La responsabilità civile 
nell’era delle nuove tecnologie: l’influenza della blockchain, in 
Resp. civ. prev., 2020, p. 1618 ss.  
42 Sulla varietà dei sistemi di intelligenza artificiale, vedi, in 
particolare, G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era 
dell’intelligenza artificiale, in Riv. trim., 2018, p. 441 ss.; sulle 
peculiarità degli smart contracts vedi G. GITTI, La decisione 
robotica negoziale, in A. CARLEO (a cura di), Decisione roboti-
ca, Bologna, 2019, p. 254 ss. Sui rapporti tra decisione robotica 
e conclusione del contratto, in ordine propriamente al ruolo de-
gli agenti software, sempre G. GITTI, Disciplina contrattuale 
del mercato e decisione robotica, Brescia 2020, p. 221 ss. 



 
 

 

I 
v

iz
i 

d
e

l 
c

o
n

se
n

so
 f

ra
 c

o
n

tr
a

tt
o

 e
 t

ra
tt

a
m

e
n

to
 d

e
i 

d
a

ti
: 

la
 r

ic
o

n
o

sc
ib

il
it

à
 

d
e

ll
’

e
rr

o
re

 (
A

ri
a

n
n

a
 A

lp
in

i)
 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

        | 215 

problema di software; al contrario, B2C2 conside-
rava l’annullamento una violazione del contratto. 
Quoine riteneva che B2C2 fosse consapevole che si 
trattasse di un errore di software e chiedeva 
l’applicazione della teoria dell’errore unilaterale. 

La Corte considera non annullabili le transazioni 
né applicabile la teoria dell’errore unilaterale, giac-
chè Quoine aveva violato le condizioni del contratto 
secondo le quali, una volta comunicato 
l’adempimento dell’ordine, l’azione era irreversibile 
(the irreversible action clause). D’altra parte il con-
tratto per essere annullato per errore avrebbe dovuto 
riguardare un elemento essenziale, tenendo conto 
della conoscenza delle parti al tempo della conclu-
sione del contratto43. Tuttavia, non essendoci stato, 
in questo caso, un coinvolgimento umano al mo-
mento della esecuzione delle operazioni, la Corte 
riteneva che l’errore da valutare riguardasse il pro-
grammatore44. 

Nel caso specifico l’intenzione del programma-
tore nell’elaborazione dell’algoritmo di transazione 
di B2C2 era di proteggere dal rischio di ogni ingiu-
stificata esposizione e non di manipolare il tasso di 
cambio sfruttando l’errore di software di Quoine. 
Del resto B2C2 non avrebbe potuto conoscere il 
presunto errore della controparte, con la conseguen-
za che Quoine non aveva alcuna ragione per annul-
lare le transazioni.  

Parte della dottrina ha criticato il ragionamento 
del giudice incentrato sulla non riconoscibilità 
dell’errore quale causa che impedirebbe 
l’annullamento delle transazioni, rilevando che una 
persona che installa un programma di intelligenza 
artificiale per contrattare aderisce ad una ‘offerta 
aperta’ cioè accetta di contrattare a qualsiasi condi-
zione calcolata dai sistemi deterministici45. Con la 

 
43 B. LOMFELD, Structured Error. Case Study on a Discourse 
Logic of Comparative Law, in The Italian Law Journal, 2015, 
v. 1, n. 2, p. 249 ss. 
44 «Because a deterministic algorithm was bound by the param-
eters set by the programmer. It was the programmer’s state of 
Knowledge that was relevant and to be attributed to the par-
ties»: vedi A.B.L. PHANG e G. YIHAN, Contract Law in Singa-
pore, Kluwen Law International BU, the Netherlands, 2ª ed., 
2021, p. 529 ss.  
45 M. OLIVER, Contracting by artificial intelligence: open of-
fers, unilateral mistakes, and why algorithms are not agents, in 
Australian National University Journal of Law and Technology, 
Vol 2(1) 2021. Sul tema si veda A. FEDERICO, Equilibrio e con-
trattazione algoritmica, in Rass. dir. civ., p. 498 ss., il quale, a 
proposito della negoziazione algoritmica definita dall’art. 1 bis, 
comma 6 quinquies, t.u.f. (come aggiunto dal d.lg. 3 agosto 
2017, n. 129), precisa che i sistemi di AI «per autonoma e libe-
ra scelta, sottraggono la determinazione volitiva al soggetto al 
quale il regolamento negoziale è riferito, sì che il medesimo 
soggetto non può lamentare alcun contrasto tra dichiarazione e 
volontà». Con la conseguenza che «Il problema del contrasto 
tra dichiarato e voluto non può neanche essere ipotizzato: la 
riferibilità è ex lege stabilita sulla base dell’utilizzo del disposi-

conseguenza che, se il programma informatico 
compie un errore e conclude un cattivo affare, tale 
risultato si traduce nella non corrispondenza tra ciò 
che le macchine hanno fatto e quello che sarebbe 
stato più prudente fare, senza per questo doversi in-
vocare una mancanza di consenso, dacché le perso-
ne volevano chiaramente qualsiasi decisione avreb-
bero preso le macchine. Da questa prospettiva, per-
tanto, l’errore della macchina non poteva costituire 
la base per fondare la teoria dell’errore come vizio 
della formazione del consenso46. 

 
 
4. Rischi di sistema: ‘aberrant value clause’ e 

‘fail-safe deep price’ 
 
Quando la contrattazione avviene attraverso al-

goritmi deterministici, è lo stato di conoscenza del 
programmatore a rilevare e a riflettersi sulle parti, sí 
che la Corte ritiene necessario risolvere i seguenti 
problemi: a) se il programmatore, programmando 
l’algoritmo e installando il ‘fail-safe deep price’, 
avesse conoscenza del fatto che l’offerta sarebbe 
stata accettata da una parte sotto l’effetto di un erro-
re e se agisse con l’intenzione di trarne vantaggio; 
b) se il tempo dal quale valutare la conoscenza del 
programmatore fosse quello della programmazione 
fino alla conclusione del contratto. 

La Corte sottolinea che i contratti erano stati 
conclusi direttamente tra gli acquirenti e i venditori, 
sebbene gli utenti della Piattaforma fossero obbliga-
ti contrattualmente con Quoine secondo le condi-
zioni d’uso della Piattaforma (the Agreement) e in 
particolare della ‘irreversible action clause’, secon-
do la quale un ordine adempiuto e notificato si con-
siderava irreversibile. La clausola che consentiva a 
Quoine di cancellare la transazione, nell’ipotesi in 
cui questa si fosse compiuta ad un valore anomalo 
(the aberrant value clause), non risultava inserita 

 
tivo di firma digitale ovvero delle credenziali per l’operatività 
di una determinata piattaforma, vale a dire in ragione della pro-
venienza della dichiarazione». Tuttavia, proprio perché, come 
rileva l’A., l’attribuzione di scelte negoziali all’algoritmo vin-
cola il soggetto sia alle dichiarazioni negoziali espresse sia a 
quelle estrinsecate da sistemi informatici utilizzati nelle nego-
ziazioni, il problema della divergenza tra dichiarato e voluto 
continua a sussistere anche per le dichiarazioni elaborate dalla 
macchina ma pur sempre legittimate dalla volontà umana (pp. 
505-506). 
46 «Now suppose that the AI program makes a mistake and 
agrees to a bad deal. The person has clearly made a mistake - 
they should have done a better job programming their AI pro-
gram - but that is not the kind of mistake that makes a contract 
voidable. It is a mismatch between what they did and what it 
would be prudent to do. There is no lack of consent, because 
the person clearly intended to enter into contracts on whatever 
terms their AI program agreed, and the resulting contract was 
on the terms their AI program agreed»: M. OLIVER, Contracting 
by artificial intelligence, cit., p. 85 ss. 
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nell’Agreement nè era stata adeguatamente portata a 
conoscenza delle parti. Del resto i contratti non era-
no viziati da errore, né sulla base del common law 
né secondo equity, in quanto l’errata convinzione 
delle controparti di scambiare criptovaluta ad un 
prezzo che non si sarebbe allontanato significativa-
mente da quello di mercato non era qualificabile 
come errore su un elemento fondamentale del con-
tratto, quanto piuttosto come errore su un presuppo-
sto in base al quale gli ordini di acquisto erano stati 
eseguiti, o come errata presunzione che la Piatta-
forma non avrebbe fallito. Inoltre, anche assumendo 
l’errore, il programmatore di B2C2 non avrebbe po-
tuto conoscere la errata convinzione delle contro-
parti, in quanto la Corte ritiene che a rilevare - ai 
fini della valutazione dell’errore - sia soltanto la co-
noscenza del programmatore al momento della pro-
grammazione. 

A questo proposito appare interessante 
l’opinione dissenziente del giudice Mance che ri-
chiama l’attenzione sulla necessità di applicare il 
diritto dell’errore unilaterale considerando gli ele-
menti che normalmente sono centrali per la sua ap-
plicazione47, ovvero se vi fosse qualcosa di drasti-
camente inusuale nelle circostanze o nello stato del 
mercato tale da spiegare su base razionale perché 
potessero verificarsi prezzi anomali, o se la sola 
possibile conclusione fosse il verificarsi di un errore 
fondamentale che dava luogo a delle operazioni 
commerciali che le controparti mai avrebbero con-
templato e inteso concludere48. Da questa prospetti-
va un trader onesto e ragionevole avrebbe potuto 
avvedersi dell’errore. «Il diritto», precisa Mance, 
«deve essere adattato al nuovo mondo dei pro-
grammi algoritmici e dell’intelligenza artificiale in 
modo che dia luogo a risultati che la ragione e la 
giustizia si aspetterebbero»49.  

Ulteriori rilievi sollevati dal giudice attengono al 
fatto che normalmente il programmatore 

 
47 Sulla importanza della valutazione delle circostanze specifi-
che: V. PIETROBON, L’errore, cit., p. 252 ss.  
48 A. SNG KIAT PENG, Contract Formation and Mistake in Cy-
berspace (Again): The Story So Far and Where to Next? 
Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, 2020, in Singapore Academy of 
Law Journal, 2021, 33, p.  692 
49 «It should also be remembered that fundamental errors of the 
present nature can and do occur in computerised exchanges 
without any fault. Suppose in the present case that a mouse had 
eaten, or a third party using a mechanical digger had cut, a ca-
ble linking the Platform to the Quoter Program. Or suppose 
someone had hacked into Quoine’s computer and disconnected 
the link. The same question, whether relief could be granted, 
would arise, without there being necessarily any background of 
fault. The law must be capable of addressing such a situation in 
a manner which corresponds with what I would regard as the 
clear justice of the case, as well as with the natural expectations 
of reasonable traders»:  Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, 2020, 
(196). 

dell’algoritmo non coincide con il direttore della 
società che si avvale del programma, con la conse-
guenza di dover distinguere la volontà di coloro che 
scrivono il programma da quella di coloro che stabi-
liscono i parametri transnazionali sui quali si basano 
le decisioni commerciali. A tal proposito si aggiun-
ga che coloro che impiegano algoritmi complessi si 
avvalgono di una posizione contrattuale piú forte e 
di conseguenza l’applicazione della disciplina 
dell’errore non dovrebbe esacerbare tale disegua-
glianza. 

Queste considerazioni evidenziano la necessità 
di valutare non soltanto il determinismo algoritmico 
ma anche le caratteristiche dello specifico mercato 
di riferimento e il ruolo giocato dalla Piattaforma 
attraverso la predisposizione delle condizioni 
d’uso50. 

 
 
5. Annullamento dell’operazione eseguita 

erroneamente dal sistema e rettifica 
 
Le contrattazioni tra sistemi di IA - piú precisa-

mente tra computer deterministici - rappresentano 
l’effetto di quanto accettato dalle parti al momento 
della registrazione e dell’agreement con la Piatta-
forma. La Corte distingue fra deterministic compu-
ters51 e artificial intelligence. In quest’ultimo caso 
«could be said to have a mind of its own». La Piat-
taforma, invece, «produces the exact same output 
when provided with the same input».  Gli algoritmi 
«do and only do what they have been programmed 
to do»52. 

In disparte l’affermazione secondo la quale i si-
stemi autonomi avrebbero una propria mente e dun-

 
50 Vedi C. CAMARDI, Contratti digitali e mercati delle piatta-
forme. Un promemoria per il civilista, in Jus civile, 2021, p. 
909 ss.; cfr. G. RESTA, Digital platforms and the law: contested 
issue, in Media laws, 1, 2018, p. 232 ss. Sui diversi tipi di piat-
taforma: A. QUARTA e G. SMORTO, Diritto privato dei mercati 
digitali, Firenze 2020, p. 117 ss. Sui rapporti tra piattaforme 
digitali e utenti commerciali: A. PALMIERI, Profili giuridici del-
le piattaforme digitali, Torino 2019, passim. Sui poteri privati 
delle piattaforme si rinvia a P. STANZIONE (a cura di), I “poteri 
privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy, 
Torino, 2022, passim. 
51 Deterministic algorithms function as they have been pro-
grammed to operate once activated. Each step leading to the 
AI’s conclusion is attributable to a decision made by the Pro-
grammer: J. TURNER, Robot Rules, Palgrave Macmillan, 2019, 
p. 18. 
52 Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, 2020, (89-98). La Corte precisa 
che ‘They are, in effect, mere machines carrying out actions 
which in another age would have been carried out by a suitably 
trained human. They are no different to a robot assembling a 
car rather than a worker on the factory floor or a kitchen blend-
er relieving a cook of the manual act of mixing ingredients. All 
of these are machines operating as they have been programmed 
to operate once activated’. […]. 
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que una volontà, in quanto è stato ampiamente pro-
vato che non esiste una efficacia giuridica macchi-
nica e che il concetto di obbligazione è irrilevante 
nella normatività macchinica giacché le macchine 
non hanno una coscienza autoriflessiva53.  

Se è vero, come rilevato da B2C2 e anche  dalla 
Corte, che una volta completato l’ordine e dopo 
averlo comunicato tale azione sarebbe stata irrever-
sibile, secondo quanto stabilito nelle condizioni ge-
nerali accettate dalla parte utente,  è altrettanto vero 
che nella informativa sui rischi nelle transazioni in 
valuta virtuale (system risks) si avvertiva che se la 
società avesse rilevato che una transazione era 
l’effetto di un valore anomalo,  la società avrebbe 
potuto annullare la transazione trattandosi di un 
evidente errore di sistema54.   

Nel caso specifico sembra che tale previsione 
non fosse parte dell’accordo in quanto inserita suc-
cessivamente alla registrazione dell’utente senza es-
sere portata alla conoscenza delle parti; aspetto as-
sai controverso, giacché risulta, altresí, che le parti 
avrebbero dovuto aggiornarsi senza che la Piatta-
forma avesse alcun obbligo di comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni dell’accordo55.  

Tuttavia, qualora tale previsione fosse stata inse-
rita nell’accordo, avrebbe potuto essere determinan-

 
53 P. FEMIA, Essere norma. Tesi sulla giuridicità del pensiero 
macchinico, in G. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), 
Il Trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed econo-
mia, Napoli, 2020, p. 65 ss. Cfr.  L.H. SCHOLZ, Algorithms and 
Contract Law , Cambridge Handbook of the Law of Algo-
rithms, 2019, p. 165 il quale afferma: ‘I will set aside, for the 
moment, whether or not algorithms can be persons or agents in 
the traditional sense. Nothing in this analysis suggests that algo-
rithms could or should be considered persons. Algorithms can 
be agents without legal personality, or quasi-agents for the pur-
pose of understanding the legal obligations of their principles’. 
54 «Please be aware that in the event that a customer loses any 
opportunity (e.g., the Company is unable to receive a custom-
er’s order and the customer therefore loses the opportunity to 
place the order, losing profits that he or she ordinarily would 
have earned) due to emergency system maintenance or a system 
failure, the Company will not be able to execute a process to fix 
the error because it will be unable to identify the order details 
that the customer intended to place (the original order). The 
system may produce an aberrant value for the buy or sell price 
of the virtual currency calculated by the system. Please be 
aware that if the Company finds that a transaction took effect 
based on an aberrant value, the Company may cancel the trans-
action. Your understanding is appreciated»: Quoine Pte Ltd v 
B2C2 Ltd [2020] SGCA, (25). 
55 «You agree that [Quoine] reserves the right to change any of 
the terms, rights, obligations, privileges or institute new charges 
for access to or continued use of services at any time, with or 
without providing notice of such change. You are responsible 
for reviewing the information and terms of usage as may be 
posted from time to time. Continued use of the services or non 
termination of your membership after changes are posted or 
emailed constitutes your acceptance or deemed acceptance of 
the terms as modified»: Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd [2020] 
SGCA, (63). 

te ai fini dell’annullamento dell’operazione, consi-
stendo nell’avvertenza che se l’errore algoritmico 
fosse stato riconoscibile in quanto evidente a chiun-
que - ovvero a qualsiasi contrente ragionevole - per 
essere il prezzo abnorme, allora avrebbe potuto es-
serci l’annullamento dell’operazione. 

Dunque, la teoria dell’errore come vizio del con-
senso rapportata alla transazione algoritmica richie-
derebbe la valutazione della riconoscibilità 
dell’errore nel momento immediatamente successi-
vo all’esecuzione dell’ordine ma sulla base di un 
parametro previsto ed accettato nelle condizioni 
d’uso della Piattaforma. La valutazione ruoterebbe 
intorno alla ‘clausola sul rischio di sistema’ che, 
prevedendo l’errore informatico, qualifica il valore 
anomalo come ‘causa di annullamento della transa-
zione’56. 

Tale errore, determinato da una errata rilevazio-
ne delle informazioni ovvero da una mancanza di 
input, si può tradurre in un errore di calcolo57. Que-
sto, pur non essendo qualificabile in astratto come 
errore del processo di formazione della volontà, è di 
certo un fatto che può incidere sulla validità delle 
transazioni secondo quanto stabilito nelle condizio-
ni del contratto. La rilevanza dell’errore - nel caso 
specifico - non è soltanto incidente, giacché la com-
plessità del fatto non si esaurisce nel mero errore 
materiale.  

Di conseguenza, l’errore del sistema algoritmico 
si tradurrebbe - attraverso la clausola contrattuale - 
in un ‘annullamento dell’operazione eseguita erro-
neamente dal sistema’ (e non voluta dalle parti che 
lo hanno preventivamente dichiarato aderendo alle 
condizioni contrattuali e in particolare alla clausola 

 
56 Sul tentativo di governare la realtà transnazionale degli 
scambi attraverso la diffusione di clausole tipizzate vedi, di re-
cente, O. CLARIZIA, Conformazione negoziale e clausole di ‘au-
tosufficienza contrattuale’, Napoli, Pubblicazioni 
dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Studi e lezio-
ni, 2021, spec. p. 59 ss.; da una prospettiva piú ampia, per un 
percorso fra i processi di autonormatività riflessiva della società 
globale, vedi P. FEMIA, Autonomia. Frammento 2016, Napoli, 
Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Politiche Jean Mon-
net dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
2021, passim. Cfr. G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sul-
lo status privatistico degli agenti software autonomi, Napoli, 
2019, p. 27 ss. 
57 Come noto, l’errore di calcolo non incide sulla formazione 
della volontà e dunque è soggetto a rettifica ossia ad una proce-
dura per chiarire il contenuto negoziale. L’errore sulla quantità, 
invece, è un errore sulla impostazione del calcolo: questo può 
incidere sul consenso ex art. 1430 c.c.; tuttavia vi è chi ritiene 
trattarsi di un errore vizio non essenziale ossia un errore inci-
dente. Sulla questione vedi G. MIRABELLI, Dei contratti in ge-
nerale, cit., p. 486 ss.; C. ROSSELLO, L’errore nel contratto, cit., 
p. 162 ss.; G. PIAZZA, L’errore di calcolo e l’art. 1430 del codi-
ce civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, p. 595 ss.; G. 
D’AMICO, Regole di validità e principio di correttezza nella 
formazione del contratto, Napoli, 1996, p. 128 ss. 
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sul valore anomalo). La correzione si potrebbe rea-
lizzare adattando l’istituto della rettifica58 al conte-
sto blockchain attraverso la ripetizione 
dell’esecuzione dell’operazione59.  

La rettifica può essere configurabile anche se 
l’errore non è meramente incidente ma determinante 
sul processo volitivo. L’argomento a sostegno della 
opzione contraria, secondo il quale nel caso di erro-
re determinante del consenso sarebbe impossibile 
ricostruire il regolamento contrattuale corrisponden-
te all’interesse reale della parte in errore, per 
l’assenza di un parametro (volontà ipotetica) da im-
piegare a tal fine, nel caso in oggetto non potrebbe 
valere giacché il parametro esiste e risiede nella 
‘clausola sul valore anomalo’60. 

 
 
6. Conoscenza dell’errore algoritmico e ri-

conoscibilità dell’errore come vizio del 
consenso.  

 
L’anomalia nella rilevazione dei dati è pur sem-

pre effetto di una non accurata programmazione in-
formatica nel sistema di aggiornamento dei dati, sí 
che non può escludersi la responsabilità della Piatta-
forma. Resta il fatto che B2C2 ha sfruttato l’errore 
tecnico a proprio vantaggio, e a danno delle contro-
parti che avevano riposto affidamento sul servizio 
della Piattaforma e in particolare nell’elaborazione 
dei prezzi secondo la rilevazione dei dati di merca-
to. 

Difronte alle incertezze del mercato delle cripto-
valute61, la creazione di un ‘prezzo di salvezza’, da 
una parte sembra non oggetto di biasimo ma, anzi, 
espressione di avvedutezza e responsabilità, 
dall’altra può generare uno squilibrio contrattuale 
con conseguente allocazione del rischio a carico 

 
58 G. CIAN, Alcune riflessioni in tema di rettifica, in Riv. dir. 
civ., 2018, 1, p. 1 ss.; E. QUADRI, La rettifica del contratto, Mi-
lano, 1973, passim.; G. DE NOVA, La rettifica del contratto 
sconveniente mediante il risarcimento del danno, in Res. Civ., 
prev., 2015, p. 1781 ss.; G. PIAZZA, L’errore di calcolo e l’art. 
1430 del codice civile, cit., p. 595 ss. U. SALANITRO, Contratto 
concluso con il falso rappresentante e tecniche di tutela del 
terzo contraente in buona fede: il diritto allo scioglimento uni-
laterale del vincolo, in Riv. dir. civ., 1997, p. 469 ss.  
59 C. ROSSELLO, L’errore, cit., pp. 217 ss., 287. 
60 A risultati non dissimili si perverrebbe accedendo all’ipotesi 
di errore ostativo: C. ROSSELLO, o.u.c., p. 303 ss.  
61 Per una analisi dello statuto normativo della criptovaluta si 
veda: M. GIULIANO, Le risorse digitali nel paradigma dell’art. 
810 cod. cov. Ai tempi della blockchain. Parte seconda, in Nuo-
va giur. civ. comm., 6, 2021, p. 1456 ss.; sulla struttura dei mer-
cati si legga A. LUPOI, La negoziazione algoritmica ad alta fre-
quenza e la struttura dei mercati: due casi negli Stati Uniti, in 
Riv. dir. comm., 2019, p. 1 ss.; P. LUCANTONI, Strumenti digitali 
e finanza, in F. MAIMERI e M. MANCINI, Le nuove frontiere dei 
servizi bancarie di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivolu-
zione digitale, Roma, 2019, p. 145 ss.  

della parte piú debole62. La domanda è, dunque, se i 
contratti, frutto dell’errore algoritmico, possano es-
sere annullati per vizio del consenso, considerato 
che il ragionamento della Corte, in particolare la 
motivazione indicata per escludere l’applicazione 
della teoria dell’errore, non persuade. Non è, infatti, 
plausibile ritenere che B2C2 abbia istallato un 
‘prezzo di salvataggio’ senza considerare che 
l’ipotesi nella quale sarebbe scattato il meccanismo 
avrebbe richiesto proprio un errore. Del resto, la 
mattina successiva al fatto, B2C2 aveva comunicato 
a Quoine che durante la notte si era verificato un 
grave errore di sistema della Piattaforma. Questo 
prova l’esistenza del requisito della riconoscibilità 
dell’errore: nel momento stesso in cui il direttore di 
B2C2 viene a conoscenza dell’errore informatico, i 
contratti conclusi sulla base di tale errore diventano 
per ciò stesso frutto di un vizio del consenso, riflet-
tendosi l’anomalia sulla volontà delle controparti 
che non avrebbero mai concluso le operazioni a 
quelle condizioni. Facendo una valutazione retro-
spettiva, si potrebbe sostenere, recuperando quanto 
osservato a proposito della ‘clausola sul valore 
anomalo’, che se concludere trading contracts sulle 
Piattaforme on line attraverso computer determini-
stici comporta dei rischi, tra questi non può essere 
incluso anche il rischio di essere vincolato al con-
tratto algoritmico dal quale chiunque potrebbe de-
durre un errore nel suo funzionamento63. Contrattare 
attraverso computer deterministici non può signifi-
care sottomettersi incondizionatamente alle opera-
zioni che le macchine effettuano anche in circostan-
ze non ordinarie, come nel caso di un evidente erro-
re di sistema64. Né d’altra parte si può limitare la va-
lutazione alla conoscenza del programmatore 
all’atto della programmazione, poiché occorre tene-
re conto di tutta l’operazione negoziale, 
dall’agreement ai trading contracts, dall’azione 

 
62 Sulla difficoltà di discorrere di equilibrio contrattuale nella 
contrattazione algoritmica e sulla necessità di assicurare 
l’equilibrio in senso economico e non soltanto normativo vedi 
A. FEDERICO, Equilibrio e contrattazione algoritmica, cit., spec. 
pp. 483 ss. e p. 513 e s. Vedi altresí, P. SIRENA, La categoria 
dei contratti d’impresa e il principio della buona fede, in Riv. 
dir. civ., 4, 2006, p. 415 ss. Cfr. G. PERLINGIERI, Profili appli-
cativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 
114 ss.  
63 Il tema, dischiude, peraltro, una finestra nel mondo degli 
‘oracoli’: M. MAUGERI, Smart contracts e disciplina dei con-
tratti, cit., p. 34. Sempre Ead., o.c., p. 42 sulla importanza della 
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020. Cfr. 
R. LENER, Tecnologie e attività finanziaria, in P. PERLINGIERI, 
S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), Il trattamento algoritmico dei 
dati tra etica, diritto ed economia, Atti del 14° Convegno Na-
zionale SISDiC, Napoli, 9-11 maggio 2019, Napoli, 2020, p. 
209 ss. 
64 Sempre attuale il dialogo tra N. IRTI, Scambi senza accordo, 
in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss. e G. OPPO, Disumanizzazione 
del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss. 
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umana iniziale all’automazione digitale di conclu-
sione dell’operazione e poi di nuovo all’azione 
umana di controllo subito dopo l’esecuzione 
dell’ordine. La immediata rilevazione dell’errore di 
sistema può impedire o attenuare il pregiudizio a 
carico della parte errante. Sulla base di queste con-
siderazioni, il giudice avrebbe potuto annullare le 
operazioni proprio applicando la teoria dell’errore, 
tenendo conto che la valutazione dell’esistenza dei 
requisiti richiesti ai fini dell’annullamento si sposta 
dalla conclusione dei contracts trading alla ricono-
scibilità dell’errore di sistema65. 

 
65 Peraltro, se l’obiettivo è non tanto annullare i contratti quanto 
ricondurli ad equità, il giudice, attraverso il test di ragionevo-
lezza e proporzionalità potrebbe dare l’impulso per promuovere 
i giusti correttivi. Cfr. Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd [2020] 
SGCA, (200): «There is nothing surprising, impermissible or 
unworkable therefore about a test which asks what any reason-
able trader would have thought, given knowledge of the par-
ticular circumstances». Sul punto si rinvia a G. PERLINGIERI, 
Reasonableness and Balancing in Recent Interpretation by the 
Italian Constitutional Court, in The Italian Law Journal, vol.4 
– No. 02, p. 441 ss. 
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LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA LEGISLAZIONE SUGLI 
INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE. 
 
 
 
Di Nicola Lucifero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive; - 2. Una ricostruzione sistematica del concetto di “sicurezza 
alimentare” nel contesto delle fonti di diritto europeo: la PAC quale struttura giuridica di riferimento per 
perseguire la sicurezza alimentare; - 3. La sicurezza alimentare nell’ambito della più recente disciplina 
sugli investimenti diretti esteri nel settore agroalimentare: la disciplina sostanziale e processuale di rife-
rimento; - 4. Il reg. (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri 
nell’Unione europea; - 5. La decretazione di urgenza durante la crisi del Covid-19 e la disciplina dei 
Golden Powers attraverso le misure di carattere temporaneo; - 6. L’individuazione dei settori strategici 
secondo la normativa europea e quella interna. Il caso della sicurezza alimentare: un problema di quali-
ficazione normativa; - 7. (segue) I fattori produttivi critici e l’assenza nella normativa di settore di un ri-
ferimento espresso al bene terra; - 8. La sicurezza alimentare come bene pubblico da salvaguardare at-
traverso la disciplina sul controllo sugli investimenti diretti nel settore agroalimentare tra nodi ermeneu-
tici e criticità applicative; - 9. Conclusioni: la sicurezza alimentare tra disposizioni di ordine pubblico e 
limiti all’autonomia privata. 
ABSTRACT. Il saggio si incentra sulla disciplina dei controlli degli investimenti esteri diretti nel set-
tore agroalimentare e, più in particolare, sui poteri speciali (c.d. “Golden Power”) riconosciuti 
allo Stato in ragione della tutela della sicurezza nazionale nei settori strategici. La questione ruota 
attorno alla rilevanza della sicurezza alimentare come bene pubblico da salvaguardare attraverso 
un articolato strumentario di condizioni procedurali e sostanziali di recente introduzione e di diffi-
cile coordinamento. Diversi sono i nodi ermeneutici collegati alla previsione della sicurezza ali-
mentare quale settore strategico e all’applicazione concreta della norma. 
This essay focuses on the discipline of the controls of foreign direct investments in the agri-food 
sector and, in detail, on the special powers (so-called "Golden Power") recognized to the State for 
the protection of national security in strategic sectors. This matter focuses on food security as a 
public good to be protected through a complex set of procedural and substantive conditions that 
have recently been introduced and are difficult to coordinate. There are several hermeneutical is-
sues related to the prediction of food security as a strategic sector and the concrete application of 
the law. 
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1. Considerazioni introduttive.  
 

Il tema relativo agli investimenti esteri diretti (o 
Foreign Direct Investment) pone un ordine di que-
stioni di particolare rilievo per il giurista per 
l’evidente tensione che si crea tra, da un lato, 
l’esigenza degli Stati di attirare gli investimenti da 
parte degli investitori stranieri (talvolta anche attra-
verso società a partecipazione pubblica oppure fon-
di sovrani) e, dall’altro, il bisogno degli stessi Stati 
di proteggere la sicurezza nazionale e i propri inte-
ressi strategici. Una tematica assolutamente com-
plessa che presenta una moltitudine di sfaccettature 
e altrettanti interessi giuridicamente rilevanti che 
richiedono di essere contemperati tra loro attraverso 
una interpretazione unitaria e un approccio sistemi-
co al segmento di mercato relativo al settore che si 
intende proteggere.  

Com’è noto, la disciplina ha subito una partico-
lare evoluzione a fronte degli eventi segnati dalla 
crisi pandemica, prima, e dal conflitto bellico in 
tempi più recenti, che hanno reso attuali alcune ri-
flessioni relative all’esigenza di ripensare lo spazio 
giuridico attraverso politiche protezionistiche volte 
a definire regole nazionali per governare gli scambi 
oppure localizzare i fattori produttivi, ma ancor più 
attraverso interventi legislativi destinati a protegge-
re il sistema economico. Una reazione che in diversi 
settori dell’economia ha impattato sulle regole di un 
mercato globale determinando limiti e regole anche 
attraverso l’esercizio del potere sovrano. Se tuttavia 
le crisi citate e gli effetti che le stesse determinano 
sul piano economico a causa dell’attuale contesto 
geopolitico, possono ricondurre la disciplina in 
esame a misure di matrice emergenziale, in verità 
queste regole sono da tempo in atto ed espressione 
di una dimensione pubblicistica finalizzata a com-
porre un ordine giuridico del mercato nel contesto 
degli investimenti a livello internazionale. 

Ebbene, nel momento in cui nell’ambito della 
legislazione sugli investimenti esteri diretti è ricom-
preso il settore agroalimentare, e più in particolare 
la sicurezza alimentare, perché ritenuto, unitamente 
ad altri, strategico per gli interessi nazionali, occor-
re interrogarsi su quali possano essere le conse-
guenze pratiche e, più generali, i possibili approdi in 
termini sistematici. Tali interrogativi non possono 
che muovere dall’individuazione dell’interesse da 
proteggere attraverso l’esercizio del potere sovrano 
al fine di impedire, o di selezionare, l’ingresso di 
soggetti stranieri in tale settore dell’economia. Il ri-
ferimento alla sicurezza alimentare1, e quindi agli 

 
1 Giova puntualizzare che al centro dell’attenzione delle Istitu-
zioni europee ed interne non è più e soltanto la food safety, che 
attraverso il reg. (CE) 178/2002 è stata chiamata ad assicurare 
la non dannosità degli alimenti e la loro circolazione nel merca-

approvvigionamenti alimentari, è un chiaro indice 
dell’obbiettivo che il legislatore si è prefissato, ma 
occorre comprendere come questo si rapporti alle 
fonti normative e con la disciplina di riferimento. 
Invero, il tema non è solo espressione di esigenze 
protezionistiche frutto della crisi emergenziale – che 
indubbiamente ha contribuito a livello nazionale ad 
ampliare il perimetro oggettivo dei settori assogget-
tabili ai poteri speciali in forza della maggiore appe-
tibilità degli stessi per gli attori internazionali – ma 
si riconduce ad un più ampio e complesso dibattito 
da tempo in atto relativo agli approvvigionamenti 
alimentari nella prospettiva non solo di garantire il 
right to food2, ma anche le nuove strategie adottate 
dagli Stati per la difesa del sistema produttivo agri-
colo necessario per garantire la c.d. food sovereign-
ty3; quest’ultima, sul piano sistematico, a livello eu-

 
to concorrendo a determinare un mercato degli alimenti sicuro, 
ma la food security per l’inadeguatezza dell’offerta agricola 
rispetto alla domanda alimentare e quindi 
l’approvvigionamento alimentare. 
2 Come osservato da A. JANNARELLI, Cibo e diritti. Per una 

agricoltura sostenibile, Torino, 2015, pp. 109-110, richiamando 
i processi decisionali maturati in sede di Nazioni Unite e della 
FAO e, in particolare, il Report elaborato da Ziegler nel 2008 
(A/HRC/7/5 relativo al Promotion and protection of human 

rights, civil, political, economic social and cultural rights in-

cluding the right to development) la food sovereignty strategy è 
divenuta effettivamente una “valuable solution” quanto ai pro-
blemi della politica alimentare nella misura in cui, da un lato, 
riconosce il primato della food security, dall’altro non si con-
trappone al commercio e al mercato, bensì considera questi co-
me mezzi e non più come fini.  
3 La sovranità alimentare esprime un concetto complesso i cui 
elementi caratterizzanti sono riconducibili ad una matrice unita-
ria di ordine pubblico, sociale ed economico. Il dibattito at-
tualmente in corso mette in luce diverse aree di riferimento per 
il conseguimento degli obbiettivi della sovranità alimentare al 
cui centro è posto il diritto al cibo inteso quale diritto umano di 
base [per tutti, L. COSTATO, (voce) Diritto al cibo, in Digesto 

disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento XI, Milano, 2018, p. 165; 
sul rapporto tra produzione alimentare e diritto al cibo, A. 
JANNARELLI, Cibo e diritti, op. cit., pp. 105-112]. Esso viene 
violato ogniqualvolta lo Stato non consenta agli individui di 
accedere liberamente ad un cibo adeguato e sufficiente, che, in 
talune circostanze, si richiede che sia culturalmente compatibile 
con le tradizioni delle diverse comunità. Area di intervento 
prioritaria è rappresentata dalle risorse produttive e quindi dal 
diritto a produrre che esige la disponibilità delle terre produttive 
oltre che l’integrità delle risorse naturali. Segue la produzione 
di cibo secondo il modello agro-ecologico, e la promozione di 
politiche commerciali eque che mettano in condizioni i paesi 
maggiormente esposti al rischio della fame di produrre quantità 
sufficienti di cibo sano e di respingere gli effetti devastanti del-
la concorrenza delle grandi aziende del settore agroalimentare, 
sostenuti finanziariamente nei propri stati e capaci di invadere il 
mercato con prodotti a basso costo. In argomento, A. RINELLA, 
Food Sovereignty, in Riv. quadrim. di dir. dell’amb., 2015, pp. 
32-33; M. GESTRI, Il diritto fondamentale al cibo: quale il con-

tributo della Carta di Milano, in M. GESTRI (a cura di), Cibo e 

diritto (Dalla Dichiarazione Universale alla Carta di Milano), 
Milano, 2015, p. 16; C. RICCI, Il diritto al cibo sicuro nel dirit-

to internazionale – spunti di riflessione, Roma, 2012; C. 



 

 

222 

 | 222 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

L
a

 s
ic

u
re

z
z

a
 a

li
m

e
n

ta
re

 n
e

ll
a

 l
e

g
is

la
z

io
n

e
 s

u
g

li
 i

n
v

e
st

im
e

n
ti

 e
st

e
ri

 d
ir

e
tt

i 
n

e
l 

se
tt

o
re

 a
g

ro
a

li
m

e
n

ta
re

 (
N

ic
o

la
 L

u
c

if
e

ro
) 

ropeo, coinvolge le regole della politica agricola per 
sostenere l’attività produttiva realizzando anche le 
scorte per contrastare la scarsità alimentare e affron-
tare le evoluzioni del mercato, e allo stesso tempo 
attraverso la difesa delle sue strutture e delle impre-
se produttrici.  

Senza alcun dubbio, nel sistema della disciplina 
degli investimenti esteri diretti la sicurezza alimen-
tare sembra far emergere una diversa prospettiva 
della food security frutto di un distinto contesto di-
sciplinare, rispetto a quella che tradizionalmente 
viene ricondotta a livello europeo alla food security 
in funzione degli obbiettivi dettati dall’art. 39 TFUE 
e delle strategie adottate dalla Commissione euro-
pea con riferimento alla politica agricola comune 
(“PAC”), e più in generale alla letteratura scientifica 
che vi riconduce tutti gli interventi per salvaguarda-
re la produzione di alimenti rispetto alla diversifica-
zione dell’uso produttivo agricolo delle terre a van-
taggio di obbiettivi produttivi non alimentari e, an-
cor più, a livello globale, accentuando le differenze 
a proposito dell’accesso al cibo. Indubbiamente, 
come si avrà modo di osservare, la disciplina si in-
quadra in un contesto disciplinare basato su fonti 
normative di matrice pubblicistica per la tutela di 
interessi propri del sistema economico di uno Stato 
attraverso le sue strutture produttive e la conserva-
zione delle materie prime4.  

Emerge dal contesto disciplinare in esame un 
differente profilo del tema della sicurezza alimenta-
re che si esprime in funzione della vulnerabilità del-
le sue infrastrutture, dettate anche per la debolezza 
del sistema economico interno ai singoli comparti 
produttivi, che espongono lo Stato verso determinati 
rischi, tra cui la dipendenza di risorse produttive e la 

 
GOLAY, Droit à l’alimentation et accès à la justice, Bruxelles, 
2011.  
4 Gli investimenti esteri diretti nel settore agroalimentare italia-
no rappresentano un fenomeno tutt’altro che marginale accre-
sciuto nel corso degli ultimi decenni in funzione dell’aumento 
dei flussi di mercato a livello mondiale e delle relative difficoltà 
dettate dalla competizione su scala globale. Se si considera che 
la maggior parte del commercio mondiale nei diversi comparti 
produttivi viene realizzato da imprese multinazionali e, allo 
stesso tempo, che il tessuto imprenditoriale del nostro Paese 
resta tradizionalmente caratterizzato da imprese dimensional-
mente medio-piccole, pur con grandi capacità produttive, si 
comprende il forte divario che sussiste sul mercato internazio-
nale. Senza dover troppo enfatizzare le determinanti degli inve-
stimenti diretti esteri in Italia nel settore agroalimentare dettati, 
da un lato, dalle ben note capacità produttive, dalla rilevanza 
dei prodotti sul mercato globale e dal potenziale valore di cre-
scita che queste imprese hanno se collocate in un contesto mag-
giormente competitivo e, dall’altro, da questioni interne alle 
aziende, quali possono essere l’incremento dei costi di produ-
zione, le difficoltà collegate ad un eccessivo isolamento geogra-
fico, o ancora il passaggio generazionale all’interno della com-
pagine familiare imprenditoriale, si coglie la rilevanza del tema 
e la sua attualità.  

loro ricaduta sul sistema socio-economico interno; 
rischi che le recenti crisi internazionali hanno ac-
centuato al punto da fare aleggiare ombre di dubbi 
su un sistema che, fino ad oggi, aveva garantito le 
risorse alimentari – e le materie prime in particolare 
– attraverso una serie di relazioni commerciali frut-
to della globalizzazione dei mercati. Si pone, in altri 
termini, una stretta relazione tra gli interessi di uno 
Stato alla salvaguardia delle proprie strutture pro-
duttive e delle materie prime, in considerazione an-
che delle ricadute sul sistema economico interno, e 
la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, 
quale componente del più ampio e complesso tema 
della food security.  

  
 
2. Una ricostruzione sistematica del concetto 

di “sicurezza alimentare” nel contesto del-
le fonti di diritto europeo: la PAC quale 
struttura giuridica di riferimento per per-
seguire la sicurezza alimentare. 

 
Prima ancora di condurre l’indagine che ci si è 

posti di compiere, occorre rimarcare la centralità 
nell’esperienza giuridica europea della sicurezza 
alimentare (i.e. food security) che, fin dalla sua ori-
gine, è stata concepita dagli estensori del Trattato 
istitutivo della Comunità economica europea come 
finalità specificatamente assegnata all’allora isti-
tuenda politica agricola comune.  

È opportuno premettere che la disciplina di cui è 
destinataria l’agricoltura è caratterizzata da una ac-
cezione dinamica, nel senso che essa in quanto atti-
vità economica svolta dall’impresa è proiettata ver-
so il mercato. Considerazione quest’ultima che as-
sume un particolare rilievo sotto il profilo 
dell’economia, ma che si riflette inevitabilmente sul 
piano normativo per le caratteristiche legate alla na-
tura e allo svolgimento dell’attività, sia nella fase 
della produzione che del mercato5. Incidenza che 
non trova rimedi nella spontanea capacità regolatri-
ce del mercato esigendo uno statuto di regole spe-
ciali per l’agricoltura la cui attualità è sempre viva 

 
5 Si è infatti innanzi a un settore frazionato e caratterizzato da 
una moltitudine di piccole e medie imprese (contrapposte a 
grandi industrie di trasformazione), ove il momento della pro-
duzione è contraddistinto da fattori ingovernabili da parte 
dell’uomo, in quanto imprevedibili ed insormontabili, dominato 
dai rischi ambientali e biologici, la cui filiera produttiva è se-
gnata dalla stagionalità delle produzioni e dalla deperibilità dei 
prodotti; mentre la fase della commercializzazione dei prodotti 
è caratterizzata da specifiche leggi economiche del mercato che 
sono enucleabili nei principi della non elasticità della domanda 
rispetto al prezzo del prodotto e rispetto al reddito del consuma-
tore, che collegano la fragilità del settore agricolo al meccani-
smo stesso del progresso tecnologico, dello sviluppo economico 
e del benessere.  
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nel richiedere norme proprie per l’impresa agricola 
che riflettono la diversa realtà del sistema della pro-
duzione nonché della commercializzazione dei pro-
dotti agricoli. Questa specialità – che autorevole 
dottrina, rievocando il dibattito giuridico ed econo-
mico degli ultimi anni, ha riproposto di recente con 
particolare riferimento all’esperienza europea in un 
“eccezionalismo agricolo”6 – trova le sue concrete 
basi nella specificità propria dell’attività agricola e 
nell’insieme delle regole preposte per il mercato. In 
questa prospettiva, a livello europeo, dalle disposi-
zioni degli artt. 38 e 39 TFUE si rileva, che esse, 
coerentemente con l’originaria delineazione dei 
principi e degli obbiettivi del Trattato di Roma (ex 
artt. 32 e 33 TCE), prevedono il funzionamento e lo 
sviluppo del mercato interno dei prodotti agricoli 
attraverso una politica unitaria gestita ed ammini-
strata a livello centrale e non lasciato libero alle 
proprie dinamiche (art. 40 TFUE).  

La PAC ha, appunto, rappresentato – e continua 
a rappresentare – lo strumento principale attraverso 
cui il legislatore europeo garantisce e tutela il diritto 
fondamentale al cibo contando su risorse e riserve 
alimentari adeguate attraverso una politica di inter-
venti che si sono susseguiti nell’arco dei decenni. 
Se le norme di riferimento non sono mai state modi-
ficate, lasciando pertanto intatto il quadro discipli-
nare di riferimento e le sue fonti primarie, va detto 
che la visione quantitativa della sicurezza alimenta-
re, frutto di una produzione agricola sostenuta da 
misure di intervento attuate principalmente attraver-
so una politica dei prezzi garantiti che assicurava 
una produzione costante anche attraverso la stabi-
lizzazione dei mercati7, è nel tempo più recente ve-
nuto meno per le nuove sollecitazioni relative al 

 
6 Il riferimento è a A. JANNARELLI, Profili giuridici del sistema 

agroalimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza, 
2016, pp. 11-20, il quale analizza il tema dell’eccezionalismo 
agricolo alla luce della significativa differenza di poteri presen-
te nella catena alimentare attraverso la comparazione del siste-
ma europeo e l’esperienza nord-americana. In argomento, ID., I 
prodotto agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne 

dell’”eccezionalità” agricola, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 405; 
ID., L’eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro 

della PAC, in Diritto agroalimentare, 2016, p. 61. 
7 La PAC, fin dalle sue origini e fin al 1992, è stata fortemente 
protettiva dei redditi degli agricoltori, tutelati anche dai dazi 
doganali mobili, crescenti al diminuire dei prezzi del mercato 
mondiale e calanti al verificarsi di andamenti opposti per i 
prezzi praticati a livello europeo, e da incentivi 
all’esportazione, proporzionati al diverso prezzo interno e mon-
diale. Un sistema che nel tempo ha permesso all’Europa di di-
venire la seconda potenza alimentare del mondo e grande di-
stributrice, sia di alimenti che di materie prime alimentari a 
basso costo (e talvolta gratuitamente) assicurando in tal modo 
l’accesso al cibo sia ai cittadini europei sia di quelli extra euro-
pei. La PAC è stata attuata dalle Istituzioni europee attraverso 
una serie di interventi normativi in materia di agricoltura e di 
prodotti agricoli, limitatamente agli aspetti legati al mercato.  

perseguimento della tutela dell’ambiente, e delle 
sue componenti, anche attraverso l’attività agricola.  

In particolare, la centralità di interventi volti a 
garantire la sicurezza alimentare attraverso una vi-
sione quantitativa della produzione e misure sostan-
zialmente protezionistiche per gli agricoltori euro-
pei, in quanto frutto di un sistema che mirava alla 
garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti 
alimentari attraverso l’attività agricola delle imprese 
europee, si è agli inizi del secolo fortemente limitata 
in funzione di nuovi indirizzi della politica agricola 
europea frutto anche della pressione ricevuta a livel-
lo internazionale8. Se la fase che ha caratterizzato la 
prima stagione della politica agricola è stata segnata 
dall’attuazione di un complesso sistema di interven-
ti pubblici volti a garantire agli agricoltori europei 
prezzi più remunerativi, e quindi assicurare 
l’aumento dell’offerta agricola europea ben oltre la 
domanda interna, a far data dalla riforma della Pac 
del 2003 (di cui al reg. 1782/2003 del 29 settembre 
2003, successivamente abrogato dal vigente reg. 
73/2009 del 19 gennaio 20099) gli interventi del le-
gislatore hanno segnato una netta (e troppo repenti-
na) inversione di marcia della PAC con cui si è vo-
luto sostanzialmente limitare al massimo le forme di 
gestione del mercato mediante la definizione di un 

 
8 Storicamente, la Comunità si è subito preoccupata di tradurre 
in concreti strumenti giuridici le finalità che si era assegnata. 
L’equilibrata difesa di produttori e consumatori e la garanzia di 
sicurezza degli approvvigionamenti pretendevano in concreto 
sia manovre sui prezzi dei prodotti che azioni sulle strutture 
produttive. Il sostegno dei prezzi significava garanzia di un 
reddito adeguato agli operatori economici, mentre l’intervento 
anche finanziario onde le strutture agricole diventassero più 
produttive e, per l’effetto, più competitive sul mercato avrebbe 
inciso sul prezzo del prodotto da esse immesso nel circuito 
commerciale e ciò a vantaggio dei consumatori. L’attenzione fu 
accentrata in particolare sull’interdipendenza della politica dei 
prezzi e della politica delle strutture, nella consapevolezza che 
le due politiche, se condotte in perfetta sintonia ed equilibrio e 
con reciproca integrazione, avrebbero assicurato il graduale 
ravvicinamento dei costi, il razionale orientamento delle produ-
zioni agricole adeguandole quantitativamente e qualitativamen-
te alle reali possibilità di sbocco sui mercati comunitari ed ex-
tracomunitari, e una maggiore competitività che evitasse peri-
colose eccedenze e che assicurasse adeguate remunerazioni al 
lavoro e al capitale impiegati in agricoltura: in sostanza, la rea-
lizzazione dei fini della politica agricola come indicati dall’art. 
39 TFUE. 
9 Modificato dal reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di so-
stegno previsti dalla politica agricola comune, e da ultimo 
abrogato dal reg (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai 
piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della 
PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR). 



 

 

224 

 | 224 

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

L
a

 s
ic

u
re

z
z

a
 a

li
m

e
n

ta
re

 n
e

ll
a

 l
e

g
is

la
z

io
n

e
 s

u
g

li
 i

n
v

e
st

im
e

n
ti

 e
st

e
ri

 d
ir

e
tt

i 
n

e
l 

se
tt

o
re

 a
g

ro
a

li
m

e
n

ta
re

 (
N

ic
o

la
 L

u
c

if
e

ro
) 

sistema di pagamenti diretti agli agricoltori in gran 
parte disaccoppiati dalle produzioni ottenute10.  

 
10 Elemento chiave della riforma del 2003 è stato il disaccop-
piamento (decoupling) degli aiuti agli agricoltori, in quanto i 
sussidi vengono svincolati dalla produzione e riconosciuti agli 
imprenditori agricoli sotto forma di un pagamento unico. In 
altri termini, l’Unione europea non assegna più aiuti alla produ-
zione, il cui ammontare variava in virtù della tipologia, entità e 
quantità della produzione annuale, bensì viene disaccoppiato 
dal prodotto e assegnato al beneficiario in modo unitario – ossia 
come aiuto unico – quantificato sulla base della media degli 
aiuti alla produzione, o dei premi, percepiti nel periodo di rife-
rimento c.d. storico compreso tra il 2000-2002. Tale pagamen-
to, essendo assegnato senza contropartita in termini di produ-
zione, svolge un ruolo compensativo o retributivo, incentivando 
l’agricoltore, anche in ragione della stabilità dell’aiuto, a pro-
durre in funzione del mercato. La corresponsione del premio 
unico all’imprenditore resta tuttavia subordinata al rispetto, da 
parte di costui, dei criteri di gestione obbligatoria (la c.d. “con-
dizionalità” o cross-compliance), quali la conservazione 
dell’ambiente, il benessere animale, la sicurezza alimentare (art. 
5 reg. 73/2009 che rinviava, per i criteri di gestione, all’allegato 
II) e il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali (art. 4). Con il termine “condizionalità” si intende un 
insieme di obblighi e precetti, che operano in funzione 
dell’attività agricola svolta dall’agricoltore, e il necessario col-
legamento, o meglio la subordinazione, tra il godimento degli 
aiuti diretti che l’imprenditore percepisce e il rispetto da parte 
di costui dei requisiti previsti dall’art. 4 e ss. del reg. 73/2009 
nella conduzione dell’attività agricola. Il tenore dell’art. 4 del 
regolamento orizzontale evidenzia, infatti, la subordinazione 
della concessione dell’aiuto al rispetto degli obblighi dettati 
dalla condizionalità, con la conseguente possibile riduzione, o 
revoca, del beneficio in caso di inadempimento (artt. 23-24). Ne 
discende un regime di aiuti fortemente segnato dal rapporto con 
i criteri dettati dalla condizionalità, il loro relativo rispetto da 
parte dell’agricoltore, e i conseguenti controlli effettuati dagli 
Stati membri (art. 22) da cui può scaturire, per la forza precetti-
va di tali disposizioni, la responsabilità dell’agricoltore. A ben 
vedere, l’interpretazione della normativa richiamata in tema di 
condizionalità, nel dettare gli obblighi e i precetti attraverso cui 
perseguire le sue finalità, si presenta assai generica nei contenu-
ti. Il legislatore europeo, infatti, si limita a fissare un quadro di 
insieme apparentemente assai generico attraverso la definizione 
degli ambiti di applicazione dei criteri (art. 5, par. 1) che, a sua 
volta, rinvia al dettaglio dell’allegato II, e ugualmente l’art. 6 
che rinvia all’allegato III quanto all’obbligo di mantenimento 
dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. Il 
regolamento orizzontale, tuttavia, non entra nel merito della 
definizione specifica dei singoli criteri di gestione obbligatori e 
delle buone condizioni agronomiche e ambientali, demandando 
agli Stati membri il compito di integrare i contenuti relativi alla 
definizione dei criteri che devono essere osservati dai rispettivi 
agricoltori e che, per l’Italia, sono individuati dal d.m. MiPAAF 
del 22 dicembre 2009 n. 30125. Il citato decreto ministeriale, 
nel riprendere, seppur con qualche modifica, il contenuto dei 
precedenti decreti ministeriali abrogati, elenca nell’allegato II le 
norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agronomiche e, stabilendo che esse vanno applicate 
su tutta la superficie agricola dell’azienda beneficiaria, distin-
gue l’intervento in ragione dell’obbiettivo, e la relativa misura e 
l’ambito di applicazione a seconda della concreta destinazione 
colturale dei fondi (art. 6, d.m. MiPAAF del 22-12-2009 n. 
30125). Le considerazioni ora espresse rilevano un regime di 
responsabilità per gli agricoltori che beneficiano dei pagamenti 
diretti, onerandoli, nei confronti della collettività, della conser-
vazione del patrimonio rurale, della preservazione delle risorse 

Il sistema del decoupling ha modificato sostan-
zialmente il regime di sostegno dei redditi dei pro-
duttori agricoli, e posto nuovi obbiettivi, talvolta, 
alternativi a quello meramente produttivo, i quali si 
trovano ad operare in un mercato non più solo cir-
coscritto nei confini europei, e privi di forme di pro-
tezione e di sostegno. Questa nuova impostazione 
della PAC nel prevedere sostegni finanziari pubbli-
ci, pur disaccoppiati dalla produzione, per scopi ul-
tronei rispetto a quelli della produzione di beni pri-
mari, tra cui la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e 
più recentemente le emergenze climatiche, ha il fine 
di consentire agli agricoltori di ricavare dall’attività 
un reddito tale da indurli a non abbandonare le terre, 
ovvero da indurli a giudicare conveniente prosegui-
re l’attività, svolgendo, al contempo, la funzione di 
presidio e di controllo del territorio11. Tuttavia, la 
nuova PAC ha in breve tempo determinato una for-
ma di isolamento dell’agricoltore sul mercato se-
gnata da una debolezza concorrenziale relativa alla 
struttura aziendale e nel potere di offerta dei propri 
prodotti12. 

 
naturali e del rispetto dei termini di sicurezza alimentare. In 
caso d’inosservanza delle esigenze della condizionalità, i pa-
gamenti diretti saranno ridotti in modo proporzionale secondo 
le modalità sanzionatorie previste dal regolamento stesso (art. 
24), e in particolare dal decreto ministeriale di attuazione sopra 
menzionato, che disciplina nel concreto il regime di condizio-
nalità e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei bene-
ficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
In argomento, ex multis, L. COSTATO, La riforma della PAC del 

2003 e la circolazione di fondi rustici, in Dir. giur. agr. amb., 

2003, p. 663; ID., Sulla natura giuridica del regime di paga-

mento unico previsto dalla riforma della PAC, in Agr. Ist. 

Merc., 2004, p. 41; F. ALBISINNI, Profili istituzionali nel Rego-

lamento sull’aiuto e nel Decreto di attuazione per l’Italia, ivi, 

p. 35; A. GERMANÒ, Il disaccoppiamento e il premio unico 

aziendale, in E. CASADEI e G. SGARBANTI (a cura di), Il nuovo 

diritto comunitario, Milano, 2005, p. 17. 
11 A tale riguardo autorevole dottrina segnala come da parte del 
legislatore vi sia sempre di più la tendenza a spostare il baricen-
tro dell’impresa agricola dalla produzione di beni a quella di 
servizi. “Questa tendenza, che si concretizza nell’adozione di 
norme che progressivamente allargano il campo agrario allon-
tanandolo dalla originaria specificità, rischia di mettere in peri-
colo la sopravvivenza autonoma della sua stessa definizione 
legale, in quanto fa perdere la peculiarità all’impresa agricola e, 
nello stesso tempo, valorizza troppo la produzione di servizi a 
discapito di quella di beni”. Cfr. L. COSTATO, Attività agricole, 

sicurezza alimentare e tutela del territorio, in Riv. dir. agr., 
2008, I, p. 459; ID., Attività agricole, sicurezza alimentare e 

tutela del territorio, in Riv. dir. agr., 2008, I, p. 453; ID, Dalla 

food security alla food insecurity, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 3. 
12 Fortemente critico verso questo modello di riforma della 
PAC, al punto da dubitare della sua legittimità in relazione agli 
obbiettivi dell’art. 39 TFUE è L. COSTATO, La riforma della 

PAC del 2003 e le norme agrarie del trattato, in Riv. dir. agr., 

2005, I, p. 478; ID., Attività agricole, sicurezza alimentare e 

tutela del territorio, in Riv. dir. agr., 2008, I, p. 453; ID., Ri-

forma della PAC e rifornimento dei mercati mondiali di prodot-

ti agricoli alimentari, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 87; ID., La 
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L’effetto della riforma della PAC del 2003 – e 
dei successivi interventi previsti nel 2013 e, da ul-
timo, con la riforma del dicembre 202113 – e 
l’introduzione del disaccoppiamento ha determina-
to, in sostanza, la riduzione della produzione agrico-
la e l’indebolimento delle imprese europee oramai 
proiettate su un mercato globale dominato da strut-
ture commerciali ed industriali che dominano le re-
lazioni contrattuali tra imprese esercitando al con-
tempo il loro potere economico e contrattuale. Il de-
coupling e la riduzione dell’intervento a sostegno 
dei prezzi abbinati alla grande riduzione dei dazi 
doganali, hanno privato la PAC, in mancanza di al-
tre misure, della sua capacità di sostenere i redditi 
degli agricoltori, di assicurare gli approvvigiona-
menti, di rendere stabili i mercati dei prodotti agri-
coli e dei loro derivati e di garantire prezzi ragione-
voli ai consumatori.   

Fatto sta che le scelte di indirizzo politico matu-
rate in sede europea hanno ben presto acuito la tra-
dizionale debolezza strutturale dell’imprenditore 
agricolo e messo in risalto le congenite caratteristi-
che proprie del mercato primario, tra cui in primo 
luogo l’instabilità dei prezzi delle commodities. E 
così verso la fine della prima decade di questo seco-
lo (2007-2008), in mancanza di qualsivoglia mec-
canismo di stabilizzazione dei prezzi, gli agricoltori 
si sono trovati a fronteggiare la volatilità dei prezzi 
mondiali di molte commodities agricole, ascrivibili 
a un concorso di cause assai diverse tra loro che, 
tuttavia, si sono presentate (tutte) nel medesimo 
tempo. Ci sono stati fattori strutturali, in azione da 
tempo, ai quali si sono aggiunti una serie di fattori 
congiunturali, alcuni dei quali anche legati tra loro, 
che hanno operato sia dal lato dell’offerta che da 
quella della domanda, così spingendo nella stessa 

 
PAC riformata, ovvero la rinuncia a una politica attiva, in Riv. 

dir. agr., 2012, I, p. 393. 
13 Cfr. reg. (UE) 2021/2015 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani 
strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito del-
la politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finan-
ziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e 1307/2013; reg. (UE) 
2021/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 di-
cembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitorag-
gio della politica agricola comune e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1306/2013; reg (UE) 2021/2017 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i rego-
lamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli, 1151/2012 sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari, 251/2014 concernente la defi-
nizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la 
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati e 228/2013 recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unio-
ne.  

direzione e rinforzandosi a vicenda14. Dal lato 
dell’offerta, nel decennio precedente la “bolla” si è 
assistito a un periodo di rallentamento dei tassi di 
crescita della produzione, dovuto soprattutto a una 
minore crescita delle rese, rispetto a quanto era av-
venuto dopo la rivoluzione verde degli anni Sessan-
ta. Parallelamente, vi è stato un aumento dei costi di 
produzione e quindi un tendenziale peggioramento 
delle ragioni di scambio a monte e a valle 
dell’agricoltura, il cui principale effetto è stato una 
tendenziale riduzione degli investimenti, specie nei 
paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, infatti, sono 
via via diventati importatori netti di alimenti, anche 
perché incentivati dalla situazione di eccesso di of-
ferta e di bassi prezzi mondiali dovuta agli effetti 
delle politiche agrarie di sostegno dell’agricoltura 
dei paesi sviluppati che esportavano le proprie ec-
cedenze sui mercati mondiali. Dal lato della do-
manda i fattori strutturali sono, in primo luogo, la 
crescita della domanda di alimenti, soprattutto pro-
teici, da parte di paesi emergenti quali Cina e India, 
con il conseguente aumento della domanda di cerea-
li per l’alimentazione animale. In secondo luogo, la 
crescita della richiesta di cereali per la produzione 
di biocarburanti è stata alimentata anche dalle poli-
tiche di incentivazione, specie da parte degli Stati 
Uniti15. A questi fattori, prettamente economici, se 
ne sono aggiunti altri contingenti, tra cui, in partico-
lare, gli eventi climatici avversi e i cambiamenti da 
essi determinati alle fasi stagionali, che hanno inte-
ressato talune produzioni determinando cali dei rac-
colti, talvolta perdite totali, con conseguenti forti 
rialzi dei relativi prezzi sul mercato mondiale. A 
questi va considerato l’aumento delle materie prime 
e dei costi energetici16.  

Un insieme di cause che hanno comportato dra-
stici ed imprevisti cali nella produzione – al punto 
da ripresentare anche in Europa il tema della food 

 
14 Ricorda F. DE FILIPPIS, La volatilità dei mercati agricoli 

mondiali: le cause, gli effetti, le politiche possibili, in Riv. dir. 

alim., fasc. 4, 2012, pp. 19-21, che “i mercati agroalimentari 
mondiali sono entrati dal 2007 in una fase di grande volatilità: 
non si tratta di un fatto passeggero giacché vi sono all’opera 
fattori strutturali, sia dal lato della domanda che dell’offerta, 
che rendono i mercati agricoli più vulnerabili ai tanti effetti dei 
fenomeni congiunturali che in agricoltura sono fisiologicamente 
molto frequenti. Va detto che ciò è accaduto in una fase in cui 
le politiche agrarie e, in particolare la Pac, stavano smantellan-
do le misure di protezione dei mercati e la gestione amministra-
ta dei prezzi, ossia i principali strumenti del vecchio paradigma 
di intervento pubblico in agricoltura”. 
15 Così F. DE FILIPPIS, op. ult. cit., pp. 20-21. 
16 In particolare, la crescita e la volatilità del prezzo del petro-
lio, a cui è fortemente correlato l’andamento dei prezzi agricoli, 
giacché le variazioni di prezzo del petrolio si trasmettono ai 
prezzi agricoli sia attraverso variazioni della domanda di cereali 
per biocarburanti sia per l’effetto sui costi di produzione, in 
termini di input di carburanti e fertilizzanti. Così F. DE FILIPPIS, 
ibidem. 
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security17 – e pressoché immediati forti rialzi dei 
prezzi sul mercato. Questi fenomeni, che apparen-
temente possono sembrare forze autonome ed isola-
te, alcune tipicamente naturali o comunque connes-
se all’ambiente, altre legate all’evoluzione dei mer-
cati, e altre ancora di matrice prettamente socio-
politica, nel momento in cui operano assieme acqui-
siscono un peso rilevante e incidono sulla società e, 
quindi, sui comportamenti delle comunità determi-
nando scelte e cambiamenti. Pertanto, gli impreve-
dibili eventi che si sono verificati, sommati alle 
scelte di indirizzo della Pac, hanno messo in luce la 
situazione estremamente critica in cui versa 
l’agricoltore, costretto ad operare sul mercato come 
qualsiasi altro operatore economico benché abbia un 
tessuto imprenditoriale e una struttura aziendale di-
versa.  

L’efficacia della strategia europea in materia di 
sicurezza alimentare, unitamente agli interventi 
adottati al fine di promuovere un’agricoltura eco-
compatibile ed a contrastare i cambiamenti climati-
ci, hanno ben presto acuito il deficit produttivo in-
terno, e quindi la dipendenza di materie prime da 
paesi terzi, riproponendo il tema della sicurezza de-
gli approvvigionamenti a livello europeo. Criticità 
non risolta, e forse oltremodo accentuata, da ultimo, 
dalla prospettiva segnata dalle Istituzioni europee 
con riferimento al tema ambientale e alla necessità 
di adottare una visione strategica a lungo termine 

 
17 Sul punto ampia e dettagliata è la disamina di A. JANNARELLI, 
Cibo e diritti, op. cit., pp. 3-9, ove l’A. esamina singolarmente 
tutti i descritti fenomeni. In primo luogo si evidenzia come dal 
2008 abbia preso corpo una singolare instabilità e volatilità nei 
prezzi dei prodotti agricoli, più precisamente, una loro sensibile 
lievitazione, in alcuni casi del tutto straordinaria (la FAO ha 
registrato un aumento tra il 2007 e 2008 del 53%); in secondo 
luogo, il pianeta registra un consumo di risorse energetiche e 
minerali superiore al livello di effettivo ricambio (sul punto si 
veda anche J. CRIBB, The Coming Famine: The Global Food 

Crisis and what we can do to avoid it, CSIRO, 2010); inoltre, è 
in atto un rilevante cambiamento climatico, ogni anno più mar-
cato, dovuto in larga parte alle emissioni nocive di gas 
nell’atmosfera, con conseguenze nel ripetersi di calamità natu-
rali e di abbandono di aree intere da parte delle popolazioni; ed 
ancora vi è il fenomeno migratorio sia a livello interno sia in-
ternazionale, che ha inciso anche sotto il profilo dei conflitti 
sociali; ed infine si è proposto il problema della food security, 
fenomeno altamente complesso che richiede di essere conside-
rato non solo sotto il profilo della capacità di soddisfare gli ap-
provvigionamenti alimentari ma altresì tenendo in conto le spe-
cificità culturali e ambientali che di volta in volta permettono di 
legare un particolare tipo di cibo alla concreta ed effettiva do-
manda alimentare di una comunità. Con riferimento alla food 

security, per tutti, L. COSTATO, Dalla food security alla food 

insecurity, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 3; A. JANNARELLI, La 

nuova food insecurity: una prima lettura sistematica, in A. 
GERMANO’ e E. ROOK BASILE (a cura di) Agricoltura e insicu-

rezza alimentare, tra crisi della PAC e mercato globale, Mila-
no, 2011, p. 17. Nella medesima prospettiva si pone l’analisi 
economica di P. DE CASTRO, Corsa alla terra, Roma, 2012, p. 
135. 

coerente con l’Agenda 203018 di cui il Green Deal 
europeo19 è parte integrante – come espressamente 
dichiara – e ne riflette alcune caratteristiche in ter-
mini di obbiettivi e di azioni interconnesse tra loro. 
La componente ambientale risulta fortemente pre-
sente e impone di preservare e ripristinare gli ecosi-
stemi e la biodiversità20 di cui riconosce 
l’importanza di garantire la loro funzione naturale 
per la salvaguardia del Pianeta21. L’approccio delle 
Istituzioni europee muove da una considerazione 
unitaria, quale la considerazione della necessità di 
invertire la rotta e adottare una strategia che leghi 
competitività e tutela dell’ambiente attraverso il ri-
corso alla sostenibilità, e adotta il medesimo schema 
programmatico. Infatti, oltre ad una impronta for-
temente ambientale, gli atti di soft law che si sono 
susseguiti si accomunano per il grado di precettivi-
tà, e dunque di forza operativa, e per la loro natura 
programmatica che si esprime nel definire obbiettivi 
e strategie per perseguire il fine di realizzare una 
economia sostenibile, inclusiva, climaticamente 
neutra, capace di migliorare la qualità della vita del-
le generazioni presenti e future. L’interpretazione di 
tali atti acquisisce una particolare valenza nella de-
finizione della strategia europea, non settoriale, ma 
trasversale a tutti i settori. Nella prospettiva segnata 
dal Green Deal, che pone quale finalità il raggiun-
gimento di un impatto climatico zero nel 2050 defi-
nendo una nuova strategia di crescita per stimolare 
l’economia, migliorare la salute e la qualità della 
vita, viene adottata dalla Commissione la strategia 
“Dal produttore al consumatore”22, che viene 

 
18 Attraverso la Risoluzione del 25 settembre 2015, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (“The 2030 Agenda for Sustai-

nable Development”) che rappresenta un programma di azione 
per le persone, il pianeta, la prosperità e la pace, prevedendo 
17 obbiettivi (c.d. “Sustainable Development Goals”) e 169 
traguardi (o “Target”), le cui finalità sono interconnesse tra 
loro e indivisibili e dalla omnicomprensiva, che si basa espres-
samente sulla supremazia dello sviluppo sostenibile quale prin-
cipio guida composito di portata universale e fondamentale per 
l’integrazione con le politiche settoriali, e capace di garantire 
l’equità intergenerazionale auspicata di Agenda 2030 nel rispet-
to dell’equilibrio e dell’integrità degli ecosistemi, contribuendo 
al contempo al benessere umano globale. 
19 Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni del 11 dicembre 2019, Il 
Green Deal europeo, COM(2019)640. 
20 Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni del 20 maggio 2020, Stra-

tegia dell’UE sulla biodiversità per il 2020, COM(2020)380. 
21 Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 15 ot-
tobre 2020, Lo stato della natura nell’Unione europea, 

COM(2020)635. 
22 Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
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espressamente posta al centro del Green Deal, rico-
noscendo che il conseguimento di sistemi alimentari 
sostenibili leghi tra loro in modo inscindibile gli 
obbiettivi di avere persone sane, società sane e un 
pianeta sano. D’altronde, la ricerca di una sostenibi-
lità del sistema agroalimentare coinvolge non solo 
la fase della produzione primaria, ma il complesso 
delle attività che si sviluppano lungo la catena ali-
mentare e che portano alla commercializzazione ai 
consumatori finali i prodotti alimentari. Ciò in 
quanto tutte le fasi che segnano la food chain pos-
sono, sia pure in misura diversa, produrre delle 
esternalità negative che la strategia europea si pro-
pone di combattere per eliminarle o rimuoverle. 
Queste due strategie sono fortemente interconnesse, 
e si rafforzano notevolmente le une con le altre fa-
vorendo l’adozione di una strategia che favorisca i 
rapporti tra natura, agricoltori, industria e consuma-
tori nella prospettiva di una sostenibilità alimentare. 
Un approccio alla questione che si riscontra altresì 
nella citata strategia per la biodiversità ove gli ob-
blighi conservativi e di tutela della natura prevalgo-
no e coinvolgono anche il fattore terra e l’attività 
agricola. In altri termini, attraverso la sostenibilità 
ci si propone di raggiungere una filiera alimentare 
sostenibile che possa dare luogo a regimi alimentari 
non più solo sicuri, ma anche sostenibili, con una 
particolare attenzione alle questioni ambientali, sa-
nitarie, sociali ed etiche.  

Tali considerazioni implicano il rispetto delle ri-
sorse naturali e, quindi, dei fattori della produzione, 
garantire la food security, in quanto 
l’approvvigionamento alimentare deve rappresenta-
re una priorità, unitamente alla food safety, perché 
un mercato di prodotti sicuri richiede il rispetto del-
le misure di sicurezza e qualità; e infine preservare 
l’accessibilità economica degli alimenti generando 
nel contempo rendimenti economici più equi nella 
catena di approvvigionamento, con l’obbiettivo uni-
co di rendere gli alimenti più sostenibili. In tal mo-
do risulta altresì necessario perseguire un riequili-
brio della ripartizione del valore lungo la filiera, e 
quindi alla disciplina degli atti di concorrenza slea-
le23 e, più in generale, a tutte quelle distorsioni che 
possono garantire un reddito adeguato ai produttori, 
per comprendere anche il contesto disciplinato dal 
diritto del lavoro e volto a limitare lo sfruttamento 
dei lavoratori in agricoltura. Se infatti la sostenibili-

 
europeo e al Comitato delle Regioni del 20 maggio 2020, Una 

strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema ali-

mentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, 

COM(2020)381. 
23 Cfr. Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali 
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare 
recepita dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 198. 

tà esige un equilibrio tra gli interessi coinvolti nel 
contesto delle relazioni di filiera, molteplici e diver-
se sono le possibili fattispecie che necessariamente, 
ove distorte, incidono sugli obbiettivi previsti a li-
vello europeo. 

Le brevi riflessioni sopra riportate se da un lato 
evidenziano come il diritto fondamentale alla sicu-
rezza alimentare non riceva un formale e specifico 
riconoscimento né sul piano costituzionale né su 
quello delle fonti primarie del diritto europeo, 
dall’altro, mettono in luce attraverso le fonti dei 
Trattati e del diritto europeo derivato la preoccupa-
zione del legislatore per la salvaguardia di tale dirit-
to. D’altronde, non vi è dubbio che la struttura giu-
ridica a cui risponde il right to food, come elaborato 
negli ultimi tempi e opportunamente coniugato con 
la c.d. “food sovereignty” non può che contribuire 
alla individuazione e alla successiva attuazione di 
una politica agricola fondata su un sistema produtti-
vo e sostenibile24 che, in concreto, si basa 
sull’attività degli agricoltori e, quindi, esige una 
protezione delle sue strutture produttive e delle ma-
terie prime.  

 
 
3. La sicurezza alimentare nell’ambito della 

più recente disciplina sugli investimenti 
diretti esteri nel settore agroalimentare: 
la disciplina sostanziale e processuale di 
riferimento. 

 
Gli investimenti diretti esteri25 sono considerati 

una delle principali forme di internazionalizzazione 
delle imprese e possono essere definiti come inve-
stimenti in attività produttive di un Paese da parte di 
operatori stranieri. Il più delle volte hanno come 
oggetto l’acquisizione di imprese esistenti o la crea-
zione di nuove che operano nel Paese destinatario o 
a partire da esso, con effetti che non sono limitati 

 
24 In argomento, A. JANNARELLI, Cibo e diritti, op. cit., pp. 109-
112; M. GIUFFRIDA, Il diritto fondamentale alla sicurezza ali-

mentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione 

della libera circolazione delle merci, in Riv. dir. alim., fasc. 3, 
2015, p. 34. 
25 Il Fondo monetario internazionale nel 1993, nella quinta edi-
zione del Balance of payments manual, e l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) nel 1996, 
nella terza edizione del Detailed benchmark definition of fo-

reign direct investment, proposero una definizione, che rimane 
tuttora molto valida per definire il concetto di investimento di-
retto estero. Secondo queste definizioni, qualora esista una so-
glia minima di partecipazione dell’investitore estero al capitale 
sociale dell’impresa, si configura la presenza degli IDE (acro-
nimo di Investimenti Diretti Esteri). Il criterio oggettivo del 
possesso da parte dell’investitore estero di almeno il 10 per cen-
to delle azioni ordinarie o dei diritti di voto (o dell’equivalente 
in caso non vi sia personalità giuridica) dell’impresa partecipata 
è considerato un elemento importante per l’individuazione di 
questo concetto. 
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alla singola impresa, ma che possono coinvolgere 
(talvolta in modo non sempre immediato o automa-
tico) l’intera economia locale. D’altronde, attraver-
so gli investimenti diretti si tende tradizionalmente 
a ricondurre l’azienda in un contesto maggiormente 
competitivo anche con impiego di risorse, di com-
petenze e di know-how da parte dell’impresa stra-
niera. 

La posizione dell’Unione europea con riferimen-
to agli investimenti diretti da parte di investitori 
esteri è rimasta per lungo tempo ancorata ai principi 
generali del Trattato anche in ragione di una non 
perfetta cognizione del problema nella sua comples-
sità. Invero, l’Unione ha considerato positivamente 
tali operazioni economiche in quanto riteneva questi 
investimenti strumentali alla crescita economica 
dell’Unione rafforzandone la sua stessa competitivi-
tà, creando posti di lavoro ed economie di scala, ap-
portando capitali, tecnologie, innovazione e compe-
tenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni 
dell’Unione. L’art 3, par. 5, TUE precisa, appunto, 
che, nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione 
afferma e promuove i suoi valori e interessi, contri-
buendo alla protezione dei suoi cittadini. Tuttavia, è 
solo a partire dal 2016 che le Istituzione europee e 
ugualmente molti Stati membri – anche se il legisla-
tore italiano lo aveva già avvertito con il d.l. 
21/2012 – prendono atto dell’incremento delle ac-
quisizioni provenienti da paesi non europei (avvia-
tosi, in particolare, a far data dal 2014) quando il 
fenomeno diviene sempre più diffuso e coinvolge 
vaste aree del mercato e diversi interessi nazionali. 

La ricerca condotta dalla Commissione26 e i dati 
che ne scaturiscono confermano alle Istituzioni eu-
ropee la necessità di definire un quadro disciplinare 
unitario per il controllo degli investimenti esteri di-
retti nell’Unione europea, facendo salva la compe-
tenza esclusiva di ciascun Stato membro in relazio-
ne alla sicurezza nazionale. Ne discende la consa-
pevolezza che il principio di libera circolazione dei 
capitali, sancito a livello europeo, possa trovare il 
limite negli interessi degli Stati membri intenzionati 
a supervisionare l’andamento delle attività econo-
miche strategiche che producono effetti sul proprio 
territorio.  

In termini generali, il tema, nella sua complessi-
tà, pone in evidente contrasto due interessi: quello 

 
26 A dimostrazione che il fenomeno è tutt’altro che marginale, 
si riferisce di una ricerca del marzo 2018 sugli investimenti di-
retti esteri nell’Unione, richiesta dalla Commissione europea al 
Copenhagen Institute, che ha fornito alcuni dati relativi al pe-
riodo 2003-2016. In questo arco temporale sono state registrate 
55400 operazioni aventi ad oggetto investimenti provenienti da 
paesi extra UE aventi ad oggetto aziende europee per un valore 
di quasi trenta miliardi di euro. Sul punto v. il report Golden 

Power predisposto dal Sistema di informazione per la Sicurezza 

della Repubblica, Roma, 2019. 

pubblico finalizzato a controllare il mercato e gli 
investimenti diretti esteri e quello privato ricondu-
cibile al principio costituzionale della libera inizia-
tiva economica (art. 41 Cost.) e quindi alle scelte 
dell’imprenditore di poter crescere, consolidarsi e, 
se del caso, essere oggetto di cessione a favore di 
soggetti potenzialmente anche stranieri. Un conflitto 
tra interessi giuridicamente rilevanti che si esaurisce 
nel salvaguardare il principio di concorrenza e liber-
tà dell’iniziativa economica con il solo limite della 
definizione di limitazione nei settori del mercato 
qualificati come strategici a livello nazionale. Tali 
limitazioni trovano la loro fonte nella legge che 
prevede i criteri di riferimento sulla base del quale 
lo Stato valuta l’esistenza di una minaccia di un 
grave pregiudizio per i propri interessi strategici; un 
limite riservato a taluni settori predeterminati dal 
legislatore in cui può trovare luogo l’intervento in-
terdittivo o prescrittivo dei poteri pubblici in ambito 
economico. Infatti, in modo conforme agli impegni 
internazionali assunti nell’ambito 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico e degli accordi commerciali e di 
investimento conclusi con i paesi terzi, l’Unione e i 
Paesi membri possono adottare, per motivi di sicu-
rezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei 
confronti degli investimenti esteri diretti, purché 
siano rispettate alcune condizioni. Il proposito di 
salvaguardare gli interessi pubblici sottesi 
all’attività delle società operanti in settori ritenuti 
strategici27 per l’economia ha legittimato gli Stati, e 
tra questi l’Italia, a prevedere l’attribuzione di poteri 
governativi speciali volti a fronteggiare tali investi-
menti con una serie di prerogative che, in prima ap-
prossimazione e rinviando ai successivi paragrafi, 
possono consistere nella facoltà di opporsi 
all’acquisto da parte di investitori stranieri di parte-
cipazioni in società che operano in settori strategici, 
o nel potere di veto nei confronti delle società ita-
liane attive in taluni settori ai fini dell’adozione di 
delibere societarie di natura straordinarie prodromi-
che alla cessione delle quote sociali a favore di real-
tà straniere, o nella facoltà di imporre specifiche 
condizioni a tutela degli interessi nazionali28. 

 
27 Una disciplina che si basa sulla qualificazione dei settori del 
mercato come “strategici” ai fini dell’applicazione della norma-
tiva di riferimento; tale previsione richiede una valutazione di 
meritevolezza sul piano politico, economico e sociale del setto-
re e il suo rilievo nella sicurezza economica e dello sviluppo di 
un Paese. 
28 A prescindere da ogni considerazione su vantaggi o svantaggi 
di un approccio incondizionatamente aperto agli investimenti 
esteri, dalla lettura degli Atti parlamentari si evince il livello di 
tensione che la questione pone, influenzata principalmente 
dall’assenza di reciprocità nella circolazione del capitale nelle 
imprese strategiche dell’Unione europea ed extra-UE. Emble-
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Ebbene, l’indagine si incentra sulla configura-
zione di poteri speciali in capo allo Stato attraverso 
cui dettare specifiche condizioni all’acquisto di par-
tecipazioni, di porre veti all’adozione di determinate 
delibere societarie e di opporsi all’acquisto di quote 
a prescindere dalla partecipazione dello Stato nella 
compagine azionaria in tutti settori dell’economia 
preventivamente qualificati come strategici per lo 
Stato. Come si avrà modo di osservare, l’istituto di 
riferimento, che pur presenta una sua organicità, si 
caratterizza per l’ampliamento del perimetro ogget-
tivo dei settori assoggettabili ai poteri speciali in 
forza della maggiore appetibilità degli stessi per gli 
investitori esteri; pertanto, risulta importante com-
prendere sul piano concreto l’ambito di applicazio-
ne della norma al singolo settore. 

La questione, pertanto, si sposta sul piano della 
regolamentazione prevista per il controllo degli in-
vestimenti esteri, a livello europeo e interno, e più 
in particolare alla qualificazione dei settori 
dell’economia protetti in quanto strategici. Ciò po-
sto, nel momento in cui tale legislazione ricompren-
de, al pari di altri settori, anche la protezione degli 
approvvigionamenti alimentari (seppur con formule 
non sempre puntuali) e, più in generale, del settore 
agroalimentare, è opportuno interrogarsi sulle im-
plicazioni pratiche che tale normativa determina nel 
settore agroalimentare in un momento storico se-
gnato particolarmente dall’esigenza di salvaguarda-
re gli approvvigionamenti di materie prime da parte 
degli Stati. L’applicazione dei poteri speciali nei 
settori di nuova introduzione – come quello agroa-
limentare – può trovare luogo a condizione che la 
tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la 
tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non 
siano adeguatamente garantiti dalla sussistenza di 
una regolamentazione di settore. In questi termini, è 
bene rilevare che la disciplina del settore agroali-
mentare, attraverso i suoi principi e le sue regole 
unitarie, non presenta norme di matrice pubblicisti-
ca demandate a prevedere una tutela della sicurezza 
nazionale degli approvvigionamenti alimentari o 

 
matiche di queste preoccupazioni sono le numerose e articolate 
mozioni per l’estensione del c.d. poteri del Governo al fine di 
salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di ri-
levanza strategica ove, si ribadisce in più occasioni, come il 
nostro paese sia da tempo soggetto ad una serie di acquisizioni 
da parte di competitor stranieri, sia europei che internazionali, 
che ne stanno riducendo la base produttiva, economica e finan-
ziaria. Nell’excursus condotto si rileva il profilo comune di 
queste cessioni che interessano vari ambiti del mercato, tra cui 
anche quello agroalimentare (con il richiamo dell’acquisizione 
della Parmalat dalla francese Lactalis e di numerose di dimen-
sione minore). Cfr. Relazione concernente l’attività svolta sulla 

base dei poteri speciali, presentata dal ministero per i rapporti 
con il Parlamento, trasmessa alla Presidenza della Camera dei 
deputati il 22 dicembre 2016, in Atti Parlamentari, XVII Legi-
slatura, CCXLIX, n. 1, pp. 31-32.   

delle materie prime, in quanto – come anzidetto – la 
food security è perseguita attraverso gli interventi 
del legislatore europeo, perciò, per l’espressa riser-
va prevista dal legislatore interno, i poteri speciali 
dello Stato possono trovarvi applicazione. 

 
 
4.  Il reg. (UE) 2019/452 che istituisce un 

quadro per il controllo degli investimenti 
esteri nell’Unione europea.  

 
La ricostruzione del quadro di riferimento si ar-

ticola attraverso una serie di fonti che, soprattutto in 
epoca emergenziale, si sono affastellate in modo 
non sempre organico e talvolta prive di chiarezza. Il 
nucleo centrale è rappresentato dal d.l. 15 marzo 
2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 11 
maggio 2012, n. 5629, e dai relativi decreti attuati-
vi30, che nasce dall’esigenza di porre rimedio alla 
procedura di infrazione contestata all’Italia da parte 
della Commissione europea relativamente alla ride-
finizione dei poteri speciali nel nostro paese, in vi-
gore a partire dal 1994 secondo il modello della c.d. 
“golden share” 31.  

 
29 Da ultimo modificata dall’art. 24 e ss. del d.l. 21 marzo 2022, 
n. 21 in materia di rafforzamento dei presidi per la sicurezza e 
la difesa nazionale, convertito con modificazioni dalla l. 20 
maggio 2022, n. 51. 
30 Trattasi del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35, Regolamento per 

l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri 

speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a 

norma dell’art. 1, co. 8, del d.lgs. 15 marzo 2012, n. 21, e del 
D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108, Regolamento per 

l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il si-

stema di difesa e sicurezza nazionale a norma dell’art. 1, co. 1, 

del d.lgs. 15 marzo 2012, n. 21. 
31 Cfr. l. 30 luglio 1994, n. 474, di conversione del d.l. 31 mag-
gio 1994, n. 332, in materia di dismissione delle partecipazioni 
azionarie dello stato e degli enti pubblici, attraverso cui il legi-
slatore aveva previsto la facoltà al Governo di introdurre negli 
statuti delle società erogatrici di pubblici servizi, prossime alla 
privatizzazione, clausole volte ad attribuire al Ministero del te-
soro poteri di gradimento e veto sulla circolazione del loro capi-
tale sociale. Un meccanismo che rispondeva all’esigenza di 
conservare strumenti di intervento per la salvaguardia 
dell’interesse pubblico generale, posto che a seguito della pri-
vatizzazione veniva meno il controllo dello stato, che, tuttavia, 
è stato ben presto censurato dalla Commissione in quanto con-
trario alle regole sulla libertà di stabilimento e la libera circola-
zione dei capitali [cfr. Comunicazione della Commissione del 
19 luglio 1997 (97/C 220/06)]. Tale disciplina ha subito una 
modifica a fronte della sentenza di condanna della Corte di giu-
stizia del 23 maggio 2000 (C-58/1999), e nuovi ve ne sono stati 
per le ulteriori sollecitazioni pervenute dalle Istituzioni europee. 
Tuttavia, nessuno di tali interventi è stato ritenuto coerente con 
le norme del Trattato e con la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia che, come nel caso del nostro paese, aveva contestato 
l’analoga normativa di altri Stati membri [Corte di giustizia del 
26 marzo 2009 (C-326/07)]. Giova considerare che l’antefatto 
dell’intervento del d.lgs. 21/2012 non fa venir meno la portata 
innovatrice dei meccanismi che della golden share passano alla 
golden power. Seppur, a prima vista, la matrice dei poteri spe-
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Va detto che nella sua prima formulazione tra i 
settori strategici indicati dal legislatore italiano non 
veniva ricompreso quello agroalimentare che, come 
si avrà modo di osservare, troverà il suo spazio 
(prima) nella disciplina europea e (successivamen-
te) a livello nazionale anche attraverso la decreta-
zione di urgenza durante la crisi pandemica. Cio-
nondimeno risulta opportuno completare il quadro 
dell’analisi dei poteri del Governo che incidono sul-
la circolazione del capitale delle società italiane at-
tive nel settore della sicurezza e della difesa nazio-
nale attraverso le regole sostanziali e processuali 
contenute nel citato d.l. 21/2012. Ciò, in quanto tale 
norma rappresenta la disciplina di base a cui si ri-
conducono le successive fonti che hanno implemen-
tato la disciplina di riferimento e ampliato l’ambito 
di applicazione.  

Brevemente, la legislazione italiana in materia – 
che risente di quella statunitense32 – ha esteso 

 
ciali è, per tipologia e contenuti, sovrapponibile nella nuova e 
previgente disciplina, l’ambito soggettivo delle prerogative sta-
tuali di golden power e le condizioni per il loro esercizio si di-
scostano significativamente: i poteri speciali abbandonano 
l’originaria funzione di sorveglianza attiva sulle attività strate-
giche nel momento della transizione dal controllo pubblico a 
quello privato e riflettono un nuovo paradigma espressione di 
una disciplina regolatoria nei settori dell’economia ritenuti stra-
tegici.  In dottrina, F. BASSAN, Dalla golden share alla golden 
power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello 

Stato nell’economia, in Studi sull’integrazione economica, 

2014, 78; M. LAMANDINI, Golden share e libera circolazione 

dei capitali in Europa e in Italia, in Il Foro Amm., 2016, I, p. 
687; A. SACCO GINEVRI, I Golden power dello Stato nei settori 

strategici dell’economia, in Federalismi, 2016; G. 
SCARCHILLO, Privatizzazioni e settori strategici, Torino, 2018, 
p. 222 ss. 
32 La disciplina interna replica, sostanzialmente, il modello sta-
tunitense affinatosi nel corso di oltre quarant’anni di esperienza 
applicativa. Sebbene l’ordinamento giuridico americano sia 
tendenzialmente privo di ostacoli o restrizioni alla libertà di 
iniziativa economica, ciò non significa che negli Stati uniti vi 
sia piena libertà di investimenti esteri diretti in settori strategici; 
al contrario, è previsto un sistema di controllo a presidio della 
sicurezza nazionale sviluppatosi ben prima che in Europa. At-
tualmente il quadro dei poteri speciali nasce con l’approvazione 
del Defense Production Act del 1950, che attribuiva al presiden-
te “executive authority (…) to control national economic policy 

in the interest of national defense”. Su tale esperienza si è inse-
rito il Committee on Foreign Investment in the United States, 

istituito nel 1975 sotto la presidenza Ford con il compito di as-
sistere il presidente nel monitoraggio dell’impatto degli inve-
stimenti esteri. L’attuale disciplina, frutto dei successivi inter-
venti legislativi, l’ultimo dei quali è rappresentato dal Foreign 

Investment Risk Review Act del 13 agosto 2018, resta incentrata 
sulle funzioni del Committee, quale autorità amministrativa a 
cui compete l’analisi delle operazioni societarie suscettibili di 
incidere su temi di sicurezza nazionale e la decisione se (a) 
concedere il nullaosta all’operazione, (b) condizionarla 
all’adozione di misure per mitigare i rischi alla sicurezza nazio-
nale, (c) rimettere ogni decisione alla determinazione presiden-
ziale, oppure (d) proporre il divieto o la sospensione 
dell’operazione. Cfr. Department of the Treasury – Office of 
Investment Security, Guidance Concerning the national Securi-

l’ambito di applicazione a tutte le imprese, non solo 
quelle oggetto di privatizzazione, purché operanti in 
settori c.d. “strategici”; ha spostato il potere da una 
dimensione privatistica (del possesso dei titoli spe-
ciali da parte dello Stato) a una pubblicistica, vinco-
lata agli atti autoritativi; ha previsto 
l’individuazione specifica degli asset strategici in 
presenza dei quali possono applicarsi i c.d. “poteri 
speciali”, altrimenti detti “Golden Powers”. Attra-
verso queste nuove linee direttrici si attua quel pas-
saggio, auspicato anche dalla Corte di giustizia, da 
un sistema prettamente soggettivo (quale era quello 
previgente) ad uno oggettivo. In altri termini, 
l’attribuzione dei poteri speciali allo Stato non de-
termina un ruolo di governance, quanto piuttosto 
contribuisce a garantire il rispetto sostanziale di pa-
rametri fissati dalla legge all’interno di operazioni 
concernenti settori di rilevanza strategica in cui ri-
sultano coinvolte tanto le imprese pubbliche, quanto 
quelle private33. 

L’applicazione dei poteri speciali non determina, 
in termini assoluti, un divieto alla cessione delle 
partecipazioni a favore di investitori esteri, ma de-
termina, per i settori ritenuti per legge strategici, la 
necessità di ottenere una preventiva autorizzazione 
da parte del Governo all’esito di una procedura det-
tata da termini e adempimenti amministrativi con il 
coinvolgimento di entrambe le parti contraenti (i.e. 
investitore e imprenditore). La notifica deve essere 
presentata da parte di chi acquisisce una partecipa-
zione in imprese che svolgono le attività di rilevan-
za strategica, alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri nel termine di dieci giorni dal perfezionamen-
to dell’acquisto, ovvero, come avviene più di fre-
quente, dalla sottoscrizione di un negozio traslativo 

 
ty Review Conducted by the Committee on Foreign Investment 

in the United States, in Federal Register/vol. 73, 2008, 74568, 
par. II.B.  
33 Si avverte la tendenza evolutiva dei poteri speciali improntata 
ad un progressivo abbandono della funzione di congegno pro-
pedeutico alla privatizzazione sostanziale delle imprese un 
tempo pubbliche per divenire, ad oggi, strumenti di vigilanza 
esterna in grado di influenzare gli assetti proprietari e 
l’operatività di tutte le imprese operanti nei settori strategici 
ogni qual volta gli interessi pubblici (qualificati dalla legge co-
me essenziali) siano messi a repentaglio. Così A. SACCO 
GINEVRI, Golden power e funzionamento delle imprese strate-

giche, in G. NAPOLITANO (a cura di) Foreign Direct Investment 

Screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 
2019, pp. 158-159. In argomento, ex multis, B. LIBONATI, La 

faticosa “accelerazioni” delle privatizzazioni, in Giur. Comm., 

1995, p. 20; F. GASPARRI, Libertà di circolazione dei capitali, 

privatizzazioni e controlli pubblici, Torino, 22015, p. 27 ss; A. 
SACCO GINEVRI F.M. SBARBARO, La transizione della golden 
share nelle società privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei 

settori strategici: spunti per una ricerca, in Le Nuove legg. civ. 

comm., 2013, p. 109 ss. 
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condizionato all’ottenimento della delibera34. Nei 
quindici giorni successivi la società acquisita può 
anch’essa presentare memorie o documenti alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri35.  I poteri sono 
declinati in base alle fattispecie che concretamente 
si verificano, possono essere esercitati esclusiva-
mente sulla base di criteri oggettivi e non discrimi-
natori e nel rispetto dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza. 

Maggiormente problematica è invece 
l’individuazione delle operazioni soggette ad obbli-
go di notifica, posto che la norma non definisce, né 
circoscrive in alcun modo, l’operazione economica 
soggetta alla procedura. È difficile stabilire se 
l’ambiguità del testo sia frutto di una volontà con-
sapevole, oppure se dipenda da una difficoltà ogget-
tiva di approntare regole di dettaglio in una materia 
così tecnica. Mancano, allo stesso modo, previsioni 
dettagliate che consentano di individuare con preci-
sione l’effettivo perimetro dell’obbligo di notifica, 
se non nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 in 
presenza di acquisizioni che, in funzione del livello 
di partecipazione al capitale con diritto di voto o 
comunque connessi diritti amministrativi, siano in 
grado di mettere a rischio gli interessi essenziali 
della difesa e della sicurezza nazionale36. La delibe-
ra governativa deve essere assunta nel termine di 
sessanta giorni dalla notifica, nel mentre, i diritti di 
voto e tutti i diritti diversi da quelli patrimoniali 
connessi alle azioni che rappresentano la parteci-
pazione rilevante restano sospesi e le delibere socie-
tarie eventualmente adottate con il voto determinan-
te di tali azioni sono da considerarsi nulle. All’esito 
dell’istruttoria, il Ministero responsabile formula 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri una pro-
posta di esercizio dei poteri speciali – che deve ne-
cessariamente basarsi su una concreta minaccia di 
grave pregiudizio per gli interessi essenziali della 
difesa e della sicurezza nazionale (art. 1, co. 1, d.l. 
21/2012)37 – ovvero indica le motivazioni per le 

 
34 Sul piano documentale, la richiesta deve essere corredata con 
il progetto industriale perseguito con l’acquisizione con il rela-
tivo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di 
acquisizione e dei suoi effetti, nonché le informazioni dettaglia-
te sull’acquirente e sul suo ambito di operatività, oltre tutte le 
informazioni idonee a consentire le valutazioni da parte 
dell’ufficio preposto (art. 5, co. 2, lett. b, d.p.r. 35/2014). 
35 Cfr, art. 4, d.p.r. 35/2014. 
36 Sono questi, non solo le azioni ordinarie, ma tutti gli stru-
menti finanziari che consentano al loro titolare di avere voce in 
capitolo sulla gestione della società (pertanto anche strumenti 
finanziari partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346, co. 6, 
c.c.), per citare anche la disciplina dei derivati e delle parteci-
pazioni di società quotate. Sul punto, A. TRISCORNIA, Golden 
power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto 

societario, in Riv. delle soc., 2019, pp. 753-756. 
37 Giova rilevare che condizione necessaria per l’esercizio dei 
poteri speciali è, in ogni caso, il nesso logico tra il grave pre-

quali non ne ritiene necessaria l’attivazione. Pertan-
to, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede 
(nel primo caso) all’esercizio dei poteri speciali e ne 
dà immediata comunicazione al soggetto notificante 
e alle competenti Commissioni Parlamentari, oppo-
nendosi all’acquisto di tali partecipazioni nel capita-
le della società italiana; altrimenti, viene comunica-
ta al soggetto notificante la decisione di non voler 
esercitare i poteri speciali.  

La norma si completa con le sanzioni ammini-
strative in caso di omessa notifica o di inadempi-
mento alle prescrizioni anzidette, tutt’altro che con-
tenute, a dimostrazione dell’interesse del legislatore 
a che tali procedure vengano scrupolosamente ri-
spettate. 

Da tali brevi richiami è possibile notare come si 
sia in presenza di una disciplina scarna e generica, 
che pone numerosi interrogativi a livello interpreta-
tivo, caratterizzata da una ampia discrezionalità del 
Governo, che pur deve agire nel rispetto dei principi 
di proporzionalità e di ragionevolezza, e da un pote-
re decisorio estremamente incisivo sull’autonomia 
negoziale; tuttavia, la prassi applicativa, anche al 
fine di evitare l’eventuale sanzione amministrativa, 
ha visto il susseguirsi di notifiche in tutti i settori 
ritenuti strategici rimettendo la decisione 
dell’operazione economica anche in ipotesi di tra-
sferimento del controllo a soggetti intra UE. 

 
 
5. La decretazione di urgenza durante la cri-

si del Covid-19 e la disciplina dei Golden 
Powers attraverso le misure di carattere 
temporaneo. 

 
L’equilibrio sistematico definitosi con la disci-

plina del d.l. 21/2012 manifesta una scelta di fondo 
del legislatore italiano volta a perseguire la prote-
zione degli interessi generali nei settori economici 
strategici senza distinzione tra impresa pubblica e 
privata, purché l’ingerenza governativa sia giustifi-
cata, in concreto, da circostanze in cui siano grave-
mente e oggettivamente minacciati gli interessi vita-
li dello Stato che, in quanto tali, sono ritenuti preva-
lenti rispetto alla libertà di iniziativa economica pri-
vata. L’istituto, come organicamente previsto dal 
d.l. 21/2012, è rimasto sostanzialmente invariato fi-

 
giudizio per gli interessi essenziali della difesa nazionale e la 
potenziale influenza che il soggetto notificante potrebbe acqui-
sire all’interno della società in funzione della partecipazione 
acquisita. In presenza di una effettiva minaccia la valutazione 
del Governo è dotata di ampia discrezionalità e diviene binaria: 
il pregiudizio è ostativo, nel qual caso il Presidente del Consi-
glio è legittimo a porre il veto all’acquisto, ovvero, il Governo, 
pur ravvisando il pregiudizio, giudica di poterlo gestire attra-
verso l’imposizione di condizioni e prescrizioni all’acquirente 
(art. 1, co. 1, lett. a, d.l. 21/2012). 
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no al 2017, e non particolarmente sfruttato, fino a 
quando il perimetro oggettivo è stato ampliato con 
nuovi settori strategici.  

Invero, la disciplina si è negli anni arricchita non 
soltanto sul piano sostanziale o procedurale, quanto 
piuttosto con riferimento ai settori ricompresi nella 
disciplina anche a fronte dell’entrata in vigore del 
reg. (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 che ha isti-
tuito un quadro per il controllo degli investimenti 
esteri diretti nell’Unione38.  

Dunque, in ragione di un sistema diversificatosi 
eccessivamente a livello della normativa degli Stati 
membri, il legislatore europeo è stato portato a isti-
tuire un quadro disciplinare comune nella prospetti-
va di armonizzare i poteri di controllo degli Stati 
membri e prevedere un meccanismo di cooperazio-
ne tra gli Stati membri e la Commissione con ri-
guardo agli investimenti esteri diretti che possano 
incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. In tal 
modo, il reg. (UE) 2019/452, pur prevedendo una 
disciplina comune a livello europeo, riconosce, in 
via di principio, la competenza esclusiva degli Stati 
membri per la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 
4, par. 2, TUE, e quindi ciascun Stato membro ri-
mane libero di istituire un meccanismo di controllo 
a livello nazionale (art. 1). Si tratta di una disciplina 
che persegue, come detto, una armonizzazione del 
quadro normativo attraverso prescrizioni ammini-
strative e orientamenti di applicazione volti a defini-
re i termini, le condizioni e le procedure per valuta-
re, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, 
vietare o liquidare gli investimenti esteri diretti per 
motivi di sicurezza o di ordine pubblico.  

Il nostro Paese, che – come osservato – aveva 
una sua disciplina interna anteriore all’entrata in vi-
gore del reg. (UE) 2019/452 è stata chiamata ad 
adeguare la propria legislazione con quella europea 
che, come anticipato, si discosta sotto alcuni profili 
sostanziali e presenta un ambito di applicazione 
maggiormente ampio ricomprendendo anche la si-
curezza alimentare tra i fattori che possono incidere 
sulla sicurezza o sull’ordine pubblico39. Inoltre, il 
regolamento disciplina esclusivamente gli investi-
menti da parte di soggetti esterni all’Unione euro-

 
38 Se questi inizialmente riguardavano i settori dell’energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni, (D.P.R. 25 marzo 2014, 85, 
successivamente abrogato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 
180), vengono ricompresi dal D.R.R. 18 dicembre 2020, n. 179, 
in attuazione del reg. (UE) 2019/452, i beni e i rapporti nel set-
tore dell’acqua (art. 4), della salute (art. 5), informazione di dati 
sensibili (art. 6), del settore finanziario, creditizio e assicurativo 
(art. 8), intelligenza artificiale della robotica, dei semicondutto-
ri, della cybersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecno-
logie (art. 9), delle tecnologie aerospaziali non militari (art. 10), 
degli approvvigionamenti di fattori produttivi nel settore agroa-
limentare (art. 11).  
39 Sul punto v. infra. 

pea, mentre la disciplina interna prevede lo scrutinio 
anche per le partecipazioni rilevanti acquisite da 
operatori provenienti da uno Stato membro 
dell’Unione. Ciò non si pone automaticamente in 
contrasto con il diritto europeo in ragione della ri-
serva di cui all’art. 1, par. 2, del regolamento; tutta-
via, non significa neppure che l’esercizio in concre-
to dei poteri speciali sia sempre legittimo. Anzi, 
come osservato in dottrina, lo scrutinio di propor-
zionalità, in questi casi, deve essere particolarmente 
rigoroso e potrebbe rendere inevitabile un dialogo 
tra le corti nazionali ed europee40.   

Nonostante gli sviluppi più recenti che hanno 
portato ad ampliare la sfera di azione della normati-
va interna, giova osservare che il regolamento forni-
sce un contesto più puntuale e ampio41 attraverso 
una lista di fattori che possono essere presi in con-
siderazione dagli Stati membri (e dalla Commissio-
ne) al fine di stabilire se un investimento diretto 
possa compromettere la sicurezza e l’ordine pubbli-
co (art. 4). Si tratta di una tipizzazione (di tali fatto-
ri), da considerarsi in ogni caso come non esausti-
va42, riconducibile principalmente a infrastrutture 
critiche, tecnologie critiche, sicurezza 
dell’approvvigionamento dei fattori produttivi criti-
ci. Se i primi due contesti di riferimento riguardano 
ambiti sostanzialmente ricoperti dalla disciplina in-
terna, che hanno portato il legislatore interno ad in-
tegrare la disciplina sulla base del regolamento43, il 
riferimento agli approvvigionamenti rappresenta un 
elemento di novità che la norma declina, in una lo-
gica di maggiore puntualizzazione, con riguardo 
all’energia e alle materie prime, nonché alla sicu-
rezza alimentare.  

A tal proposito, il legislatore italiano ha recepito 
l’art. 4 sia con riguardo ai poteri speciali nel settore 
della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1, co. 3 
bis, d.l. 21/2012), sia con riguardo ai poteri speciali 
relativi agli assetti strategici nei settori dell’energia, 
dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2, co. 5 bis 
d.l. 21/2012)44. Inoltre, il d.l. 21/2012, come inte-

 
40 Così G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del 

Regolamento europeo in Europa e in Italia, in G. NAPOLITANO 
(a cura di) Foreign Direct Investment Screening. Il controllo 

sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 2019, pp. 123-125. 
41 Cfr. considerando n. 9 ove si fa riferimento da una ampia 
gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami 
durevoli e diretti tra investitori e paesi terzi 
42 Cfr. considerando n. 12. 
43 Così il d.l. 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modifi-
cazioni, dalla l. 18 novembre 2019, n. 133. 
44 Sebbene l’esatta individuazione dei fattori venga demandata 
a uno o più regolamenti, non ancora adottati, occorre osservare 
come i nuovi settori introdotti in Italia corrispondano perfetta-
mente alla lista contenuta nella prima bozza del testo elaborato 
dalla Commissione, assai meno estesa di quella attualmente 
prevista dal regolamento. Tanto è vero che non sono citati set-
tori di particolare rilevanza, aggiunti solo successivamente dal 
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grato dall’art. 15, co. 1, d.l. 23/2020, che ha modifi-
cato l’art. 4 bis, co. 3, d.l. 21 settembre 2019, n. 
105, convertito con modificazioni, dalla l. 18 no-
vembre 2019, n. 133, ha esteso l’ambito di applica-
zione ai settori di cui all’art. 4, par. 1, reg. (UE) 
2019/452 comprendendo in tal modo anche la sicu-
rezza alimentare. A ciò si aggiunga che, in attua-
zione dell’art. 2, co. 1 ter, d.l. 21/2012, l’elenco è 
stato ulteriormente integrato attraverso il decreto 
attuativo del citato art. 2, co. 1 ter, d.l. 21/2012, con 
l’intento di individuare i beni e i rapporti di rile-
vanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori 
rispetto a quelli indicati dal d.l. 21/2012, nei settori 
previsti dall’art. 4, par. 1, reg. (UE) 2019/452, men-
zionando in tal modo le attività economiche di rile-
vanza strategica e l’approvvigionamento dei fattori 
produttivi critici della filiera agroalimentare45. Una 
disciplina la cui evoluzione è stata distinta per la 
sua funzione positiva esplicantesi in interventi di 
“protezione” del mercato e realizzata attraverso la 
previsione di aree di intervento volutamente ampie, 
ancorché riferite a obbiettivi precisi, in modo da po-
ter ricomprendere, attraverso una interpretazione 
estensiva, quante più situazioni distinte tra loro46. 
Tuttavia, sul piano dell’ermeneutica giova puntua-
lizzare che l’elenco dei fattori che possono essere 
presi in considerazione da parte degli Stati membri 
ai sensi dell’art. 4 non si basano su “materie” ricon-
ducibili a contesti disciplinari unitari, quanto piutto-
sto ad obbiettivi da salvaguardare in diversi contesti 
del mercato all’interno dei quali orientare 
l’esercizio della discrezionalità da parte del potere 
statale47.  

Al susseguirsi di questi interventi normativi non 
hanno fatto seguito delle linee guida da parte delle 
Istituzioni lasciando in tal modo non pochi dubbi 
interpretativi. Emblematico è il riferimento dell’art. 
4 alla sicurezza alimentare, nel contesto anzidetto, 
che, seppur chiaramente volto a garantire la sicurez-
za degli approvvigionamenti alimentari anche a fa-
vore della filiera agroalimentare, presenta alcuni in-
terrogativi sulla concreta applicazione della norma 
nel contesto di un mercato estremamente ampio e 

 
Consiglio e dal Parlamento europeo. La norma italiana, infatti, 
tralascia acqua, salute, nanotecnologie, biotecnologie, sicurezza 
alimentare, media e investimenti in terreni e immobili necessari 
all’utilizzo di infrastrutture critiche. 
45 Cfr. art. 11, d.p.c.m. 18 dicembre 2020, n. 179. 
46 Così M. RESCIGNO, Il nuovo regolamento UE 2019/452 sul 

controllo sugli investimenti esteri diretti: integrazione dei mer-

cati, sistemi nazionali e ruolo dell’Europa, in Giur. comm., 

2020, p. 847. 
47 Su un diverso piano si pone l’individuazione da parte del re-
golamento dei “fattori aggiuntivi”, di cui all’art. 4, par. 2, che 
dovrebbero essere presi in considerazione in sede di controllo. 
In questo caso si esce dalla logica dei settori o delle materie per 
fissare alcuni criteri attraverso cui orientare l’esercizio della 
discrezionalità. Sul punto, G. NAPOLITANO, op. ult. cit., p. 128. 

che coinvolge imprese, agricole e commerciali, di-
mensionalmente assai diverse tra loro. Invero, se la 
food security rappresenta un obbiettivo particolar-
mente sensibile per l’Unione europea in generale, e 
per l’Italia in particolare, non si comprende quali 
possano essere gli ambiti da tutelare di fronte agli 
investimenti esteri (ad esempio, i fattori della pro-
duzione, la terra, le materie prime, oppure la tecno-
logia strumentale all’attività produttiva, le biotecno-
logie di proprietà di singole imprese). Peraltro, non 
può non osservarsi come l’estensione dei settori og-
getto di scrutinio imposta dal diritto europeo pone 
inevitabilmente l’ulteriore problema di trovare un 
adeguato rapporto con la regolamentazione di setto-
re. 

 
 
6. L’individuazione dei settori strategici se-

condo la normativa europea e quella in-
terna. Il caso della sicurezza alimentare: 
un problema di qualificazione normativa. 

 
La crisi pandemica ha inciso sulla disciplina del-

la Golden Power e portato il legislatore a prevedere 
il potenziamento delle prerogative governative per 
impedire acquisti predatori di attività strategiche da 
parte di investitori esteri favoriti dal contesto storico 
segnato dal Covid-19 che, in diversi settori, ha visto 
una drastica diminuzione dei valori aziendali. Si 
tratta di interventi normativi, susseguitisi in un tem-
po assai ristretto, frutto di una decretazione emer-
genziale, e attuati per lo più attraverso fonti secon-
darie48. In particolare, per un verso, queste si carat-
terizzano per una durata coincidente con il periodo 
emergenziale49 e, sul piano sostanziale, sono transi-
toriamente assoggettate ai vincoli di trasferimenti 
partecipativi anche le acquisizioni del controllo so-
cietario da parte di investitori esteri europei (e non 
più solo extra UE) e l’assunzione di partecipazioni 
pari o superiori al dieci per cento del capitale da 
parte di acquirenti non europei (quando il valore 
complessivo dell’investimento sia pari o superiore a 
un milione di euro). Per altro verso, sono tempora-
neamente ricomprese nei vincoli anche le delibere, 
gli atti o le operazioni adottati da imprese che de-

 
48 In generale, con riferimento alle misure emergenziali conse-
guenti alla diffusione del Covid-19, v. B. RAGANELLI e F. 
MARCONI, Emergenza, crisi economica e Golden power fra 

Stato, in Conc. Merc., 2021, p. 131; con riferimento al settore 
agroalimentare v. F. ALBISINNI, Rules, responsibilities and 

governance facing Covid-19 in the AgriFood Sector: EU and 

Italian perspectives, in Riv. dir. alim., Fasc. 1, 2021, p. 11. 
49 Gli artt. 15 e 16 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto cura 
Italia”) aveva esteso fino al 30 giugno 2021 le fattispecie in cui 
i golden powers sono esercitabili. Tale data rappresenta la con-
clusione (ad oggi prevista) della congiura emergenziale collega-
ta alla crisi del Covid-19 a cui la norma riferisce.  
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tengono beni e rapporti nei settori indicati dal 
d.p.c.m. 18 dicembre 2020, n. 179 di implementa-
zione dell’art. 4 del reg. (UE) 2019/452 – che ri-
comprende all’art. 11 anche l’approvvigionamento 
di fattori produttivi critici della filiera agroalimen-
tare50 – che abbiano per effetto modifiche della tito-
larità, dal controllo o della disponibilità di detti atti-
vi o il cambiamento della loro destinazione, anche 
in favore di un soggetto europeo. 

Si verifica in tal modo un considerevole am-
pliamento delle aree ritenute strategiche in diversi 
comparti del mercato, tra cui quello creditizio e as-
sicurativo, ma anche quello siderurgico oltre che al 
citato settore agroalimentare; mentre sul piano pro-
cedurale, l’art. 16 d.l. 8 aprile 2020, 23 (c.d. “De-
creto cura Italia”) ha introdotto la possibilità che i 
poteri speciali siano esercitati d’ufficio dal Gover-
no, anche in presenza degli obblighi di notifica pre-
visti dal d.l. 21/2012 in tutti i settori rilevanti, e 
questi non siano stati adempiuti. In particolare, in 
sede di conversione del citato decreto-legge è stato 
previsto l’art. 17, comma 1 bis, il quale dispone che 
(fino al 31 dicembre 2020) per i settori agroalimen-
tare e siderurgico le disposizioni degli artt. 15 e 16 
si applicano anche per perseguire l’ulteriore finalità 
della tutela del mantenimento dei livelli occupazio-
nali e della produttività nel territorio nazionale51. La 
modifica apportata in sede di conversione del 
21/2011 ha previsto, anche per il settore agroali-
mentare, l’obbligo di notifica anche per gli acquisti, 
a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di sog-
getti appartenenti all’Unione europea, ivi compresi 
quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da deter-
minare l’insediamento stabile dell’acquirente in ra-
gione dell’assunzione del controllo della società la 
cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi 
dell’articolo c.c. e del T.U. di cui al d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 5852. 

 
50 Ai sensi dell’art. 9, l'ombrello protettivo dello Stato si esten-
derà, inoltre, alle «biotecnologie», alle tecnologie per l'agricol-
tura di precisione, ai sensi dell’art. 11 al “Sistema informativo 
agricolo nazionale” e al “Sistema dei controlli agroalimentari” 
anche a fini di sicurezza alimentare. 
51 Le nuove disposizioni ampliano il perimetro dei settori as-
soggettabili ai poteri speciali in forza della maggiore appetibili-
tà per gli investitori stranieri durante e dopo il periodo di emer-
genza, estendendo lo scrutinio governativo alle società che de-
tengono beni o rapporti strategici in una serie di settori ulteriori 
individuati con rinvio al Regolamento europeo. In tali ambiti i 
poteri speciali sono applicabili a operazioni di acquisizione non 
solo volte al controllo della società, ma anche per l’assunzione 
di partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale da parte di 
acquirenti extra-UE. 
52 Le disposizioni di cui all’art. 2, co. 5, secondo periodo, d.l. 
21/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 56/2012, intro-
dotto dal co. 1, lett.  c), n. 2, hanno effetto a decorrere dal 1 
gennaio 2023. 

Giova rilevare come tali interventi normativi, 
seppur riferiti alla disciplina in materia di golden 
power che, come detto, presentano una fisionomia 
unitaria, rifletta la matrice emergenziale le cui pre-
visioni talvolta superano i confini della stessa disci-
plina. Invero, questi sono finalizzati a proteggere i 
mercati interni in un contesto economico (e sociale) 
particolarmente complesso e agevolato dalla crisi 
finanziaria.  

Le modifiche dettate dal d.l. 8 aprile 2020, 23 
(c.d. “Decreto cura Italia”) sono assolutamente in 
linea con l’esperienza di altri Stati membri e con le 
raccomandazioni della Commissione europea53 e 
volte, come detto, a creare un regime generalizzato 
di protezione dei mercati rilevanti per il Paese per 
preservare la stabilità finanziaria del Paese messa in 
pericolo dalla grave emergenza sanitaria pur ecce-
dendo la ratio legis della disciplina dettata dal d.l. 
21/201254. In altri termini, in un contesto segnato 
dalla crisi pandemica la sicurezza e l’ordine pubbli-
co vengono perseguiti anche attraverso lo strumento 
della golden power. Si assiste, infatti, alla definizio-
ne di un “regime di protezione dei mercati naziona-
li” attraverso una mera riconduzione dei settori eco-
nomici, all’uopo qualificati come strategici, alla di-
sciplina del d.l. 21/2012. Tuttavia, va evidenziato 
che i golden powers mirano a tutelare interessi pub-
blici non perfettamente coincidenti con quelli pro-
tetti, in ambito settoriale, dalla normativa emergen-
ziale, come dimostrato dal fatto che i poteri gover-
nativi consentono allo Stato di prescrivere 
l’adozione dei poteri speciali a condizioni precise 
che rinvengono la loro fonte in norme primarie e 
non attraverso fonti secondarie e previsioni generali 
e ad ampio spettro.  

A tale proposito, merita osservare che la decre-
tazione emergenziale deve essere considerata in 
funzione di un obbiettivo che non coincide sempre 
con quello di regolamentare il mercato, e in partico-
lare la sicurezza di un paese attraverso le aree di in-
teresse strategico, quanto piuttosto la definizione di 
un regime di protezione fine a sé stesso per tutelare 
le imprese da acquisizioni ostili, nel contesto della 
crisi pandemica. In altri termini, attraverso la disci-
plina in esame, il legislatore allarga significativa-
mente l’ambito di individuazione delle attività e 

 
53 Cfr. Comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020, 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 
91 I/01), ove si puntualizza che “gli Stati membri devono essere 
vigili e utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello nazio-
nale e unionale per evitare che l’attuale crisi determini una per-
dita di risorse e tecnologie critiche”. 
54 Non vi è dubbio che in questa circostanza lo Stato si ponga 
quale custode degli interessi vitali del Paese. In argomento A. 
SACCO GINEVRI, I Golden power fra Stato e mercato ai tempi 

del Covid-19, in Giur. Comm., 2021, p. 284. 
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quindi dei soggetti sottoposti agli obblighi di notifi-
ca55. I poteri speciali previsti dalla decretazione di 
emergenza riflettono le criticità del periodo in quan-
to poste per elevare il livello di protezione a tutela 
delle imprese nazionali, ma allo stesso tempo si 
propone di salvaguardare i posti di lavoro e 
l’economia del Paese nella prospettiva di garantire 
la ripresa economica al termine della pandemia. 
Non a caso si tratta di una protezione riconosciuta a 
determinati settori, inizialmente per un determinato 
arco temporale (successivamente esteso), che coin-
cide con la conclusione della crisi emergenziale. In 
tal senso, come si avrà modo di osservare, sul piano 
ermeneutico, la disciplina emergenziale rappresenta 
nell’evoluzione della normativa sui poteri speciali 
una sorta di parentesi storica che l’interprete deve 
osservare nel contesto storico e geo-economico det-
tato dalla crisi pandemica. Ciò in quanto gli stru-
menti funzionali a proteggere le imprese dagli inve-
stimenti esteri sono rappresentati, in primo luogo, 
dagli interventi strutturali al settore economico e da 
interventi legislativi capaci di garantire una maggio-
re crescita delle imprese attraverso una strategia 
economica di lungo periodo.  

 
 
7. (segue) I fattori produttivi critici e 

l’assenza nella normativa di settore di un 
riferimento espresso al bene terra. 

 
Sul piano ermeneutico risulta particolarmente 

importante l’individuazione dei settori di applica-
zione della disciplina in esame. Obbiettivo partico-
larmente arduo per la sovrapposizione della disci-
plina interna con quella europea e dalla più recente 
decretazione emergenziale.  

Ora, va detto che la sicurezza alimentare rientra 
a pieno titolo nell’ambito dei settori nei quali viene 
attribuito all’autorità governativa il potere di con-
trollo sugli investimenti esteri diretti56. Nel tentativo 

 
55 Di fronte alla tendenza estensiva dei settori strategici, resta 
fermo il fatto che occorre accertare in concreto che l’impresa 
operi in un settore sensibile e cioè oggettivamente necessario 

per garantire la stabilità della produzione di un bene o servizio 

essenziale. Tale valutazione deve essere compiuta non in gene-
rale, bensì in concreto tenendo conto delle specifiche peculiari-
tà dell’attività effettivamente svolta. Sul punto, L. VASQUEZ, 
Golden Power. Alcune note a margine della disciplina emer-

genziale del controllo governativo sulle acquisizioni in Italia, 

in Merc. Conc. Reg., fasc. 1, 2020, p. 2. 
56 Per il recepimento dell’art. 4 del reg. (UE) 2019/452 con rife-
rimento agli specifici settori nei quali viene attribuito 
all’autorità governativa il potere di controllo sugli investimenti 
esteri diretti che ha apportato la modifica al d.l. 21/2012, come 
integrato dall’art. 15, co. 1, d.l. 23/2020 che ha modificato l’art. 
4 bis, co. 3, d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modi-
ficazioni, dalla l. 18 novembre 2019, n. 133, e ha esteso 
l’ambito di applicazione ai settori di cui all’art. 4, par. 1, reg. 

di comprendere la portata della norma, va rammen-
tato che il legislatore, europeo ed interno, ha prodot-
to un elenco che non corrisponde a materie o ad 
ambiti normativi ben definiti, pertanto, per com-
prendere l’ambito di riferimento occorre procedere 
attraverso una interpretazione teleologica della di-
sciplina di riferimento per verificare se si vogliono 
sottoporre allo scrutinio governativo tutti gli inve-
stimenti esteri nelle imprese che operano nella food 
industry, oppure se è il caso di limitare e circoscri-
vere l’area di ingerenza a determinate strutture e 
beni. La questione presenta – ed è bene rimarcarlo – 
una complessità di base dettata dalla volontà del le-
gislatore di impiegare formule volutamente ampie e 
generiche in modo da concedere un maggiore spa-
zio di azione ai fini dell’integrazione dei fattori di 
valutazione e del procedimento amministrativo di 
controllo.  

Il reg. (UE) 2019/452 presenta una tipizzazione 
dei settori volto principalmente a orientare la di-
screzionalità dei legislatori e dei governi nazionali 
con l’obbiettivo di armonizzare il più possibile 
l’ambito oggettivo di applicazione dei meccanismi 
di controllo, sia nel disegno normativo che nella 
prassi attuativa57. Un obbiettivo che il legislatore 
italiano ha perseguito adeguando la norma origina-
ria del d.l. 21/2012 attraverso un mero richiamo 
dell’elenco dell’art. 4 del regolamento e, in un se-
condo momento, mediante l’ulteriore previsione in-
dividuata dal decreto attuativo che dettaglia 
l’ambito di intervento ai beni e ai rapporti in tema 
di approvvigionamento dei fattori produttivi critici 
della filiera agroalimentare. Da ciò deriva 
l’interesse a proteggere le fonti di approvvigiona-
mento in funzione della food security, che si può 
evincere chiaramente coordinando l’art. 1 bis 2, co. 
1 ter, d.l. 21/2012, con l’art. 4, reg. (UE) 2019/452. 
Invero, il pregiudizio alla sicurezza o all’ordine 
pubblico a livello nazionale è direttamente collegato 
all’approvvigionamento alimentare e, per perseguire 
tale obbiettivo, devono necessariamente essere pro-
tetti i fattori produttivi58.  

 
(UE) 2019/452 comprendendo in tal modo anche la sicurezza 
alimentare. Inoltre, come già osservato, in attuazione dell’art. 2, 
co. 1 ter, d.l. 21/2012, l’elenco dei settori è stato ulteriormente 
integrato attraverso il decreto attuativo del citato art. 2, co. 1 
ter, d.l. 21/2012, volto ad individuare i beni e i rapporti di rile-
vanza strategica per l’interesse nazionale ulteriori rispetto a 
quelli indicati dal d.l. 21/2012 nei settori previsti dall’art. 4, 
par. 1, reg. (UE) 2019/452, menzionando le attività economiche 

di rilevanza strategica e l’approvvigionamento dei fattori pro-

duttivi critici della filiera agroalimentare ai sensi dell’art. 11, 
D.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179. 
57 Così G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del 

Regolamento europeo in Europa e in Italia, op. cit., p. 127. 
58 La stessa esperienza più recente ha sottoposto al vaglio del 
Governo l’acquisizione di imprese operanti nel settore della 
bio-ingegneria applicabile agli ortaggi, della chimica operante 
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Pur nel silenzio della norma, e nell’assenza di 
una individuazione oggettiva dei singoli fattori pro-
duttivi destinatari della protezione59, complice an-
che la perdurante volontà di considerare ambiti 
quanto più vaghi e generici, si crede di poter circo-
scrivere l’area di riferimento del settore agroalimen-
tare coordinando il d.l. 21/2012, come integrato at-
traverso il richiamo dei fattori elencati all’art. 4 reg. 
(UE) 2019/452 e l’art. 11 del d.p.c.m. 179/2020 a 
tutte quelle realtà la cui attività imprenditoriale è 
necessariamente collegata alla produzione di pro-
dotti agricoli e all’industria di trasformazione, posto 
che si fa espresso riferimento ai fattori produttivi 
critici della filiera agroalimentare. In altri termini, ai 
fini della disciplina della golden power il riferimen-
to normativo alla sicurezza alimentare prospetta la 
questione in termini di obbiettivo da salvaguardare 
attraverso le attività economiche che garantiscono, 
attraverso i propri beni e i propri rapporti (ossia, le 
relazioni commerciali), l’approvvigionamento di 
fattori produttivi e il funzionamento della filiera 
agroalimentare nei suoi diversi momenti. 

La norma non comprende soglie dimensionali o 
di fatturato e si applica a tutte le realtà che operano 
nella filiera attraverso interventi di protezione a tu-
tela della sicurezza alimentare da perseguire tramite 
il suo tessuto imprenditoriale e le sue risorse. Sul 
piano applicativo la norma riesce in tal modo a 
comprendere una moltitudine di situazioni distinte, 
tutte riconducibili al settore agroalimentare, che re-
stano sottoposte al giudizio ampiamente discrezio-
nale del Governo sul grave pregiudizio alla sicurez-
za nazionale. Un pregiudizio che può essere causato 
ad aziende, agricole o commerciali, dimensional-
mente diverse, che ricoprono un ruolo centrale nel 
sistema agroalimentare e nell’approvvigionamento 
di una specifica filiera. Considerazioni queste che 
assumono particolare rilievo ove si considerino le 
condizioni del settore agricolo nel nostro Paese, tra-
dizionalmente a debito di materie prime agricole per 
la modesta estensione di territori coltivabili profi-
cuamente e, allo stesso tempo, caratterizzato da una 
forte propensione all’esportazione di prodotti ali-

 
nel settore agroindustriale, o di aziende nel settore del caffè e 
delle bevande analcoliche (tutte con decisione da parte del Go-
verno di non applicabilità della disciplina). Per contro, il ricorso 
ai poteri speciali nel settore agroalimentare si è verificato in 
altrettante circostanze, assai diverse tra loro, quale la cessione 
delle quote della società titolare della produzione di semi locali 
a favore di un soggetto extra UE, oppure di aziende titolari di 
particolari tecnologie o altre che operano nella fornitura di ma-
terie prime.   
59 L’art. 11, d.p.c.m. 18 dicembre 2020, n. 179, non spicca per 
chiarezza riconducendo al medesimo elenco situazioni assai 
diverse (tra cui le materie prime, fattori produttivi utilizzati in 
ambito siderurgico, e nella filiera agroalimentare). 

mentari, complice l’alta qualità delle produzioni 
agricole e della trasformazione industriale60. 

Si prende atto in questo modo di un collegamen-
to funzionale nel contesto della disciplina in esame 
tra la sicurezza alimentare e l’ordine pubblico di un 
Paese da perseguire attraverso la salvaguardia dei 
suoi fattori produttivi, necessari a garantire gli ap-
provvigionamenti di materie prime alla filiera 
agroalimentare. La questione si collega al dibattito 
dottrinale sul right to food e alla sua stretta relazio-
ne con la food sovereignty: invero, la fruibilità di 
alimenti in una quantità e qualità sufficiente, e 
l’accessibilità a siffatti alimenti in termini sostenibi-
li e in armonia con il godimento degli altri diritti 
umani, porta a valorizzare l’attuazione degli stru-
menti per proteggere il right to food anche impe-
dendo a soggetti privati di poter limitare l’accesso ai 
fattori produttivi di un Paese o alle risorse naturali 
in grado di fornire alimenti61. Come osservato, la 
struttura giuridica a cui risponde il right to food con 
la food sovereignty è rappresentato a livello europeo 
da una apolitica agricola capace di valorizzare la 
dimensione locale e il suo sistema produttivo62. A 
ben vedere, il riferimento alla sicurezza alimentare 
è finalizzato a perseguire l’obbiettivo finale di ga-
rantire cibo sufficiente per l’intera popolazione, 
come peraltro indicato dall’art. 39 del TFUE che 
segnala tra gli obiettivi della politica agricola 
dell’Unione anche la garanzia degli approvvigio-
namenti, ma più in particolare intende proteggere, 
in considerazione del fine indicato, la struttura pro-
duttiva che è alla base dell’approvvigionamento dei 
fattori produttivi necessari per la relativa filiera 
agroalimentare.  

 
 
8. La sicurezza alimentare come bene pub-

blico da salvaguardare attraverso la di-
sciplina sul controllo sugli investimenti 
diretti nel settore agroalimentare tra nodi 
ermeneutici e criticità applicative. 

 
Il collegamento tra le regole sul controllo degli 

investimenti esteri diretti e la tutela del patrimonio 

 
60 Così L. COSTATO, La politica agricola dell’Unione europea 

dopo il Covid-19, in Riv. dir. agr., 2020, I, pp. 691-693. 
61 Così A. JANNARELLI, Cibo e diritti, op. cit., pp. 105-113, ove 
l’A. osserva come la direzione segnata dalla food sovereignty in 
quanto, in definitiva, partono dalla riscontrata necessità struttu-
rale e giuridica – paradigmatica nel caso degli alimenti – di por-
re il mercato e le sue indubbie gradi potenzialità al servizio 
dell’uomo, in luogo dell’opposto orientamento, emerso nella 
lunga stagione della globalizzazione senza limiti, che, invocan-
do libertà astratte, ha finito con il collocare l’uomo al servizio 
del mercato. 
62 Così A. JANNARELLI, Cibo e diritti, op. cit., p. 110. 
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fondiario63, pubblico e privato, impiegato in agricol-
tura non si coglie dal d.l. 21/2012. Le relative fonti 
europee e interne non indicano il bene terra quale 
fattore che possa incidere sulla sicurezza degli ap-
provvigionamenti alimentari a livello nazionale. In-
vero, l’art. 4 del reg. (UE) 2019/452 estende la tute-
la alla sicurezza dell’approvvigionamento di fattori 
produttivi critici, mentre il citato art. 11 del decreto 
attuativo all’approvvigionamento di fattori produt-
tivi critici della filiera agroalimentare.  

Nel silenzio della norma, non può non rilevare il 
limite della disciplina se non si considera la rilevan-
za del bene terra ai fini della sicurezza alimentare, 
quale risorsa naturale limitata, in agricoltura, e 
quindi alla base del sistema produttivo di alimenti. 
Del resto, le criticità connesse alla tutela del bene 
terra in funzione della sicurezza degli approvvigio-
namenti alimentari sono state sino ad oggi per lo più 
circoscritte agli studi scientifici64, e alla dottrina in 
particolare65, restando una tematica estranea agli in-
terventi diretti del legislatore europeo ed interno.  

Dunque, se la norma speciale espressamente 
prevede che, ai fini dell’accertamento per 
l’applicazione delle disposizioni sui poteri speciali, 
occorre verificare se l’impresa di riferimento operi 
in un settore sensibile, ossia oggettivamente neces-
sario per garantire la stabilità della produzione di 
un bene o di un servizio essenziale, e, in caso affer-
mativo, esercitare i poteri dello Stato sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto 
dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il 
riferimento alla essenzialità si lega alla funzione dei 
fondi agricoli nel sistema agroalimentare quale base 
della sua struttura produttiva. Le implicazioni che 
incidono sulla riduzione di terreni suscettibili di de-

 
63 Sul punto, la letteratura internazionale osserva da tempo 
questo collegamento evidenziando che i Foreign Direct Invest-

ment in Agriculture can impair food availability at the local 

level (v. C. HABERLI, Foreign Direct Investment in Agricul-

ture: Land Grab of Food Security Improvement? in T. EGER, S. 
OETER, S. VOIGT (edited by) Economic Analysis of Interna-

tional Law, Tübingen, 2014, p. 284; K. Y. CORDES, A. 
BULMAN Corporate Agricultural Investment and the Right to 

Food: Addressing Disparate Protections and Promoting 

Rights-Consistent Outcomes, UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff. 
87, 2016, p. 89). 
64 Cfr. Report FAO, Il suolo è fondamentale per la vegetazione, 

2015, reperibile su www.fao.org ove si rileva che il rapporto 
simbiotico tra suolo e vegetazione è evidente nel settore 
dell’agricoltura: ad esempio, la sicurezza alimentare e la nutri-
zione dipendono dalla salute del suolo. 
65 Con riferimento alla food security, per tutti, L. COSTATO, 
Dalla food security alla food insecurity, op. cit., p. 3; A. 
JANNARELLI, La nuova food in-security: una prima lettura si-

stematica, in A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE (a cura di) Agri-

coltura e in-sicurezza alimentare, tra crisi della PAC e mercato 

globale, Milano, 2011, p. 17. Nella medesima prospettiva si 
pone l’analisi economica di P. DE CASTRO, Corsa alla terra, 

Roma, 2012, p. 135.  

stinazione agricola rivelano questa evidente compe-
tizione: a fronte della progressiva diminuzione dei 
terreni coltivati appare sempre più probabile il ri-
schio di un’insufficiente produzione agroalimentare 
rispetto al fabbisogno concretizzando in tal modo 
un problema in termini di food security in quanto 
incide sotto il profilo dell’approvvigionamento ali-
mentare66. A ben vedere, la correlazione tra tutela 
della terra e sicurezza alimentare è rilevante ove si 
consideri che la completa e regolare funzione di un 
suolo possa essere assicurata solo a condizione di 
mantenere intatta la struttura, mentre ecosistemi 
agricoli salubri sono alla base della sicurezza ali-
mentare, tanto con riferimento alla quantità, tanto 
con riguardo alla qualità delle produzioni67. 
D’altronde non si può non considerare che la sottra-
zione dei terreni all’agricoltura ha una diretta ed 
immediata conseguenza nella diminuzione della 
produzione agricola e quindi nella distribuzione 
alimentare, determinando un problema di food secu-
rity particolarmente rilevante soprattutto in un pe-
riodo come quello attuale caratterizzato da una forte 
e crescente espansione della domanda mondiale di 
prodotti agricoli e, a livello europeo, da una politica 
agricola comune le cui regole da tempo hanno ab-
bandonato gli strumenti di programmazione della 
produzione, rimessa in parte alle scelte degli agri-
coltori, e che si caratterizzano sempre più per 
l’attenzione all’ambiente e alla sua protezione68. 

Peraltro, come autorevolmente osservato in dot-
trina, la compiuta e totale applicazione della libertà 
di mercato ai fattori fondamentali della produzione, 
ossia alla terra, ha innescato un processo a livello 
globale che, tra l’altro, per la sua pervasività, da un 
lato, favorisce la totale omologazione 
dell’agricoltura agli altri settori produttivi, 
dall’altro, ha comportato la perdita sostanziale della 
sovranità degli Stati in ordine al governo economico 
del proprio territorio il quale è guidato esclusiva-
mente dalle logiche del mercato e, di fatto, eterodi-
retto dagli interessi forti presenti sempre di più in 

 
66 Così L. RUSSO, Il consumo di suolo agricolo all’attenzione 

del legislatore, in Aestimum, 2013, p. 165. 
67 Peraltro, la situazione italiana, cronicamente debitoria di ma-
terie prime agricole per la modesta estensione di territori colti-
vabili proficuamente, è caratterizzata da una forte propensione 
all’esportazione di prodotti alimentari; di conseguenza il nostro 
Paese ha interesse ad avere un’agricoltura, per quanto possibile, 
efficiente e produttiva ecologicamente. Così L. COSTATO, La 

politica agricola dell’Unione europea dopo il Covid-19, op. 

cit., p. 692. 
68 Chiaro in tal senso è l’autorevole monito di L. COSTATO, 
L’agricoltura cenerentola d’Europa, in Riv. dir. agr., 2013, I, 
p. 213, ove l’A. osserva come il disaccoppiamento introdotto 
con la riforma della PAC del 2003, attraverso il reg. 1782/2003 
ha determinato un problema di food security che ha causato 
aumento dei prezzi della spesa alimentare dei cittadini europei, 
e italiani in particolare.  
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una realtà transazionale69. Situazione questa che ac-
quisisce rilievo nella prospettiva del fenomeno del 
c.d. land grabbing70, ove la terra rappresenta una 
fonte inesauribile di risorse di vario genere, nonché 
uno strumento per la salvaguardia della biodiversità 
locale. La terra, nel fenomeno citato, rappresenta un 
veicolo per garantire una equa distribuzione dei 
frutti e assicurare lo sviluppo alle popolazioni loca-
li, coinvolgendone i vari soggetti, promuovendo tra 
essi la cooperazione, ed infine predisponendo pro-
cedure trasparenti ed efficienti di consultazione e di 
divulgazione delle conoscenze. 

Ciò detto, in ragione di quanto rilevato con rife-
rimento al sistema che è alla base della produzione 
agricola, si crede di dover considerare ai fini della 
disciplina sulla golden power, nel contesto dei fatto-
ri produttivi critici della filiera agroalimentare, an-
che il bene terra, al pari delle risorse naturali in gra-
do di fornire alimenti, in quanto strumentale a per-
seguire l’obbiettivo della food security. Pertanto, 
nella prospettiva ora segnata dovrebbero essere sot-
toposte allo scrutinio del Governo gli investimenti 
esteri diretti che hanno ad oggetto la proprietà fon-
diaria, soprattutto nel caso di complessi produttivi, 
ampli ed unitari, ovvero lotti di terra per la produ-
zione di un determinato prodotto strategico per una 
filiera agroalimentare, per giungere addirittura ad 
ampie proprietà boschive, anch’esse indirettamente 
strumentali a garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti dei fattori produttivi critici e 
prim’ancora l’ecosistema di un territorio.  

A sostegno di quanto osservato, giova considera-
re che l’Unione europea, il cui carattere originario è 
dato dall’essere una comunità economica, si interes-
sa del mercato (anche) degli alimenti. Non si tratta 
solo di garantire, come detto, l’approvvigionamento 
alimentare a favore dei consumatori europei (appun-
to, la food security), ribadita nell’art. 39 TFUE, né 
si tratta solo di dettare regole che elevino gli indici 
di tutela della sanità e della sicurezza del cibo allo-

 
69 Ciò a ben vedere, sia pure in forme diverse, non riguarda solo 
per quanto in forme drammatiche i paesi più deboli, in partico-
lare quelli del terzo mondo, ma anche i paesi industrializzati e, 
per quel che ci riguarda, anche l’Europa. Così A. JANNARELLI, 
La nuova food in-security: una prima lettura sistematica, in 
Riv. dir. agr., 2010, I, p. 599. 
70 Ci si riferisce al “furto” a cui sono sottoposte le popolazioni 
locali da parte di società straniere che acquistano le loro terre e 
le destinano a finalità speculative privando le popolazioni locali 
della loro principale fonte di produzione alimentare. Per una 
disamina del fenomeno v., in dottrina, L. PAOLONI, Land Grab-
bing e beni comuni, in M.R. MARELLA (ed.), Oltre il pubblico 

e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012, p. 
143 ss.; il tema è affrontato dall’A. anche nella prospettiva 
dell’uso sostenibile della terra: EAD., L’uso sostenibile della 

terra, in Agr. Ist. Mer., 2011, p. 126; EAD., La “sottrazione” 

delle terre coltivabili e il fenomeno del Land grabbing, in Riv. 

dir. agr., 2012, I, p. 281. 

cato sul mercato, con una logica di controllo igieni-
co-sanitario della sua distribuzione (la food safety), 
ma anche di proteggere gli interessi di coloro che 
partecipano alla produzione e alla distribuzione dei 
beni alimentari, e quindi la lealtà dei comportamen-
ti, la trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti, la 
previsione di regole in grado di assicurare una tutela 
effettiva dei valori che l’attuale sistema economico 
non può non garantire. Su tali basi le Istituzioni eu-
ropee hanno riconosciuto l’alimento quale necessità 
fondamentale e sancito che la sicurezza alimentare 
costituisce una sfida permanente che riguarda tutti, 
da cui la sua importanza al punto da essere legato 
alla protezione e all’esercizio dei diritti fondamenta-
li. Come osservato, questo diritto si traduce in un 
“diritto ad un cibo adeguato”, e allo stesso tempo 
igienicamente sano, che non può essere perseguito 
se non attraverso l’attività agricola e lo sfruttamento 
dei fattori produttivi, tra cui anche la terra71. 

 
 
9. Conclusioni: la sicurezza alimentare tra 

disposizioni di ordine pubblico e limiti 
all’autonomia privata.    

 
Le considerazioni sopra esposte evidenziano la 

complessità dei temi che soggiacciono alla discipli-
na della golden power da cui emerge un concetto di 
“sicurezza nazionale” riferito, principalmente, alla 
protezione delle sue infrastrutture e delle strutture 
produttive, e quindi al sistema economico che espo-
ne lo Stato ad un rischio. È questo un ambito disci-
plinare che si caratterizza per un equilibrio instabile 
che si ha bilanciando la tutela degli interessi dello 
Stato rispetto a forme di protezionismo economico, 
che entrerebbero in conflitto con il mercato unico, 
ma anche sul piano dell’esercizio dei poteri interdit-
tivi e conformativi e i principi e le regole europee. 
Va, tuttavia, osservato che la disciplina, ora unifor-
mata a livello europeo, rappresenta uno strumento 
normativo idoneo a vigilare sugli investimenti esteri 
potenzialmente critici in termini di sicurezza e di 
ordine pubblico. In questa prospettiva si ritiene 
condivisibile l’estensione della disciplina al settore 
agroalimentare, e della sicurezza alimentare in par-
ticolare, in funzione della definizione di una tutela 
degli approvvigionamenti alimentari.  

Una prospettiva, quella che si ricava sulla base 
della normativa introdotta dal d.l. 21/2012, che qua-
lifica la sicurezza alimentare quale ambito di inte-
resse, e pertanto oggetto di protezione, in quanto 
necessario per garantire la produzione alimentare e 
la filiera agroalimentare. La protezione degli inte-

 
71 Cfr. Resolution 1957 del Parlamento europeo del 3 ottobre 
2013, Food security – a permanent challenge for us all. 



 
 

 

L
a

 s
ic

u
re

z
z

a
 a

li
m

e
n

ta
re

 n
e

ll
a

 l
e

g
is

la
z

io
n

e
 s

u
g

li
 i

n
v

e
st

im
e

n
ti

 e
st

e
ri

 d
ir

e
tt

i 
n

e
l 

se
tt

o
re

 a
g

ro
a

li
m

e
n

ta
re

 (
N

ic
o

la
 L

u
c

if
e

ro
)  

Persona e Mercato 2022/2 – Saggi 
  

        | 239 

ressi nazionali coinvolge anche l’attività primaria in 
funzione dell’interesse agli approvvigionamenti 
alimentari facendo ricorso anche a misure “prote-
zionistiche” in funzione di una idea di sicurezza na-
zionale che vede nella vulnerabilità delle sue infra-
strutture produttive un potenziale rischio cui è espo-
sto lo Stato72. In tal senso, il reg. (UE) 452/2019 – 
venuta meno la crisi pandemica – deve rappresenta-
re la base per una tutela uniforme per gli Stati 
membri nei confronti degli investitori esteri, altri-
menti, in assenza di una strategia comune, le singole 
misure nazionali di controllo degli investimenti 
esteri diretti rischiano di divenire uno strumento di 
differenziazione all’interno del mercato interno. Ri-
sulta, invece, auspicabile un percorso condiviso a 
livello europeo per il controllo degli investimenti 
nei vari settori strategici a difesa degli interessi pro-
duttivi e di quelli commerciali. In estrema sintesi, la 
prevalenza del ruolo dello Stato rispetto a quello dei 
privati si esprime su un terreno pubblicistico, in os-
sequio alle procedure tipiche di tale ambito 
dell’Ordinamento, e non, come in passato, sul piano 
dei rapporti societari. Un sistema che detta regole e 
procedure che coinvolgono le imprese che operano 
in settori strategici, limitano la loro autonomia con-
trattuale, e determinano una sovranità decisionale a 
favore dello Stato ogni qual volta l’evoluzione 
dell’impresa possa pregiudicare interessi di rango 
superiore73. È indubbio che l’esercizio della golden 
power in caso di investimenti esteri diretti nei setto-
ri del mercato qualificati come strategici costituisce 
una attività amministrativa che soggiace al principio 
di proporzionalità, pur presentando profili di discre-
zionalità. 

Emerge, da quanto riportato, la rilevanza della 
sicurezza alimentare come bene pubblico da salva-
guardare attraverso interventi statali di protezione 
del sistema produttivo nazionale e, quindi, delle 
strutture produttive e delle materie prime. Il riferi-
mento alla sicurezza alimentare rileva in funzione 
alla finalità ben marcata dalla norma rappresentata 
dalla necessità di preservare il sistema agroalimen-
tare per garantire gli approvvigionamenti e, si crede, 
anche ridurre la dipendenza dagli altri Stati. Misure 
di ordine pubblico che, in funzione della tutela di un 
interesse superiore della comunità statale, determi-
nano limiti all’autonomia negoziale intervenendo 
sull’iniziativa economica e le relazioni contrattuali. 

 
72 Sul punto A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bo-
logna, 2020, p. 78, che individua la disciplina della golden po-

wer quale espressione di una riaffermata sovranità e, al con-
tempo, ulteriore segno della “de” globalizzazione.   
73 Così A. SACCO GINEVRI, I Golden power dello Stato nei set-

tori strategici dell’economia, op. cit, p. 13, che evidenzia come, 
con la disciplina vigente, si sia passati da uno “Stato imprendi-
tore” a uno “Stato supervisore”.  

Sul piano delle fonti, la disciplina in esame pre-
senta un profilo diverso della food security frutto 
della politica agricola comune conforme agli obbiet-
tivi dell’art. 39 TFUE, bensì quali disposizioni che 
assolvono ad una funzione propria dell’ordine pub-
blico per la protezione di un settore strategico 
dell’economia quale è quello agroalimentare. Ambi-
ti normativi distinti che, a ben vedere, ruotano at-
torno ad un concetto unitario rappresentato dal pri-
mato della food security che si persegue attraverso 
l’attuazione di una politica agricola fondata sulla 
produzione di alimenti, il cui processo deve avveni-
re in modo sostenibile. Obbiettivo che può essere 
perseguito unicamente salvaguardando le strutture 
produttive, le materie prime a livello locale, e quin-
di il sistema economico a livello locale74. Si giunge 
in tal modo a mettere in luce, pur nel contesto di 
una disciplina speciale articolata attraverso uno 
strumentario di matrice pubblicistica segnato da 
condizioni procedurali e sostanziali particolarmente 
articolate, un diverso profilo della food sovereignty 
da raggiungere attraverso un controllo degli inve-
stimenti esteri diretti nel nostro Paese troppe volte 
sollecitato dagli investitori stranieri in diversi com-
parti produttivi, tra cui anche quello agroalimentare. 
Come detto, questo settore deve considerarsi – al di 
là della crisi pandemica – strategico non solo perché 
garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti 
alimentari, ma prim’ancora per la tutela delle sue 
risorse naturali e di un sistema economico forte-
mente collegato con il territorio e caratterizzato dal-
le sue relazioni lungo la filiera agroalimentare. 

 
74 In tal senso, A. JANNARELLI, Cibo e diritti, op, cit., p. 110. 
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE ANTROPOCENTRICA 
 
 
Di Andrea D’Alessio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La frammentata e complessa nozione di intelligenza artificiale; – 2. L’approccio nor-
mativo europeo al tema dell’intelligenza artificiale; 3. Le questioni essenziali inerenti la responsabilità 
civile dell’intelligenza artificiale; 4. Le soluzioni proposte del Parlamento europeo; 5. Prime riflessioni 
sulla proposta del Parlamento europeo. 

ABSTRACT. L’intelligenza artificiale, concetto cangiante e inafferrabile, si impone all’attenzione del 
legislatore europeo in ragione delle sue numerose implicazioni etiche e giuridiche. Le istituzioni si 
stanno orientando nell’adozione di un approccio olistico alla tematica che pone attenzione sia al 
versante della sicurezza che a quello della responsabilità.  
Sul punto si segnala la raccomandazione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020, la quale 
delinea una peculiare disciplina di responsabilità che si pone nell’ottica di superare la complessa 
congerie di regole di altrimenti applicabili. Il presente contributo realizza una prima lettura di tale 
disciplina, evidenziandone luci ed ombre. 
Artificial intelligence is a challenging topic for the European legislator, due to the high number of 
ethical and juridical implications. For this reason, European Institutions are taking a holistic ap-
proach to the topic, both in term of security and liability. 
In the latter area, it is necessary to consider the European Parliament Recommendation of 20 Oc-
tober 2020, which suggests a specific legal framework in order to overcome the complex multitude 
of liability rules. This study aims to take a first look at this proposal, highlighting its lights and 
shadows. 
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1. La frammentata e complessa nozione di 
intelligenza artificiale.  
 

L’intelligenza artificiale impegna i legislatori a 
livello globale nella delineazione di un quadro di-
sciplinare che si mostri all’altezza delle sfide di un 
futuro prossimo, ma, per molti versi, ancora imma-
ginifico. L’attenzione suscitata dalla tematica1 si 
spiega in ragione della dirompente forza innovativa 
della stessa, in grado di determinare un cambiamen-
to di paradigma all’interno delle relazioni sociali, 

 
1 In dottrina si vedano, ex multis, V. DI GREGORIO, Intel-
ligenza artificiale e responsabilità civile: quale para-
digma per le nuove tecnologie, in Danno e resp., 2022, 1, 
pp. 51 e ss.; M. FRANZONI, Lesione dei diritti della per-
sona, tutela della privacy e intelligenza artificiale, in 
Juscivile, 2021, 1, pp. 4 e ss.; E. CATERINI, L’intelligenza 
artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione 
del diritto civile, Napoli, 2020; F. FRATTARI, Robotica e 
responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione 
dell’intelligenza artificiale, in Contr. e impresa, 2020, 1, 
pp. 458 e ss.; G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e 
responsabilità, in Contr. e impresa, 2020, 2, pp. 713 e 
ss.; G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status 
privatistico degli agenti software autonomi, a cura di P. 
FEMIA, Napoli, 2019; G. CAPILLI, Responsabilità civile e 
Robot, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 3, p. 621 e ss.; 
E. GABRIELLI e U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza arti-
ficiale e diritto, in Giur. it., 2019, 7, pp. 1657 e ss.; E. 
PALMERINI, Robotica e diritto, suggestioni, intersezioni, 
sviluppi a margine di uno studio europeo, in Resp. civ. 
prev., 2016, p. 1816 e ss.; U. RUFFOLO, Intelligenze arti-
ficiali e responsabilità, Milano, 2017; A. BERTOLINI, Ro-
bots as Products: The Case for a Realistic Analysis of 
Robotic Applications and Liability Rules, in Law Innova-
tion and Technology, 5(2), 2013, 214 e ss.; A. 
SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e 
diritto: una prima ricognizione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2012, 7-8, II, pp. 494 e ss..  
Per la rilevanza assunta a livello istituzionale e dottrinale 
si segnala, quale possibile sotto-tema, quello della mobi-
lità automatizzata. Si vedano, sul punto, G. CALABRESI e 
E. AL MUREDEN, Driverless cars, intelligenza artificiale 
e futuro della mobilità, Bologna, 2021; D. CERINI, Dal 
Decreto Smart Road in avanti: ridisegnare responsabili-
tà e soluzioni assicurative, in Danno e resp., 2018, pp. 
401 e ss.; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, 
R. FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate and Effi-
cient Allocation of Liability Costs for Automated Vehi-
cles: A Case Study of the German Liability and Insuran-
ce Framework, in European Journal of Risk Regulation, 
2018, pp. 548 e ss.; A. DAVOLA e R. PARDOLESI, In viag-
gio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“dri-
verless”)?, in Danno e resp., 2017, 5, p. 617 e ss.; M. F. 
LOHMANN, Liability Issues Concerning Self-Driving 
Vehicles, in European Journal of Risk Regulation, 2016, 
p. 335; M. C. GAETA, Automazione e responsabilità civi-
le automobilistica, in Resp. civ. prev., 2016, 5, pp. 1718 e 
ss.. 

commerciali e istituzionali2. Esse, benché in larga 
parte ad oggi solamente immaginate, danno impulso 
all’adozione di una significativa risposta normativa, 
onde evitare che il consesso umano si trovi colto al-
la sprovvista. 

La ragione di tale sfida è legata alla capacità di 
sostituzione che la macchina pensante è in grado di 
determinare rispetto al compimento di attività che 
sono tradizionalmente intese quali indefettibile ba-
luardo della centralità dell’uomo-decisore nei gangli 
nodali della società contemporanea. I vantaggi insiti 
in questa operazione di sostituzione sono molteplici 
e spaziano dall’eliminazione dei rischi connessi 
all’errore umano, al superamento dei limiti delle re-
lative capacità intellettive, sino a giungere a oppor-
tunità in termini di allocazione efficiente delle risor-
se, sia in termini di attività lavorative, che ambien-
tali e sociali. 

A fronte di queste opportunità si staglia, tuttavia, 
la presenza di una serie di criticità. Tra esse, in par-
ticolare, si evidenzia l’introduzione di nuove fonti 
di rischio alcune delle quali imponderabili o impre-
dittibili nella fase attuale3. 

La preoccupazione della possibile insorgenza di 
una nuova classe di rischi insidiosa e sfuggente al 
controllo umano sorregge e spiega la delineata ani-
mosità istituzionale verso la definizione di un qua-
dro disciplinare efficace.  

In tal guisa, emerge in prima battuta la difficoltà 
di cogliere e irregimentare il tratto di realtà che 
debba ricadere all’interno della definizione norma-
tiva di intelligenza artificiale. Essa, infatti, viene in-

 
2 Si veda E. CATERINI, L’intelligenza artificiale «sosteni-
bile» e il processo di socializzazione del diritto civile, 
cit., pp. 32 e ss., il quale afferma che, in ragione 
dell’intelligenza artificiale, «il diritto e la sostenibilità 
subiscono una mutazione di paradigma ontologico». 
3 Note sono, invece, le criticità consistenti nei limiti di 
funzionamento del software quali la gracilità tecnica e la 
vulnerabilità agli attacchi di soggetti terzi. Si evidenzia, 
inoltre, l’insorgenza dal rischio di danneggiamento fisico 
che sfugge normalmente al software, ma è possibile che 
ricorra nel caso di sistemi complessi software-hardware. 
La questione si segnala come una delle principali ragioni 
per l’attenzione destata dalla tematica della responsabili-
tà civile per danno da intelligenza artificiale. Cfr. A. 
DAVOLA e R. PARDOLESI, In viaggio col robot: verso 
nuovi orizzonti della r.c. auto (“driverless”)?, cit., pp. 
617 e ss.; N. F. FRATTARI, Robotica e responsabilità da 
algoritmo. Il processo di produzione dell’intelligenza ar-
tificiale, cit., p. 464. 
Si evidenziano, inoltre, significative criticità in ordine 
alla riservatezza dei dati personali, al possibile impatto 
negativo sui livelli occupazionali, ovvero alla compatibi-
lità con il principio di non discriminazione. Cfr. V. DI 
GREGORIO, Intelligenza artificiale e responsabilità civile: 
quale paradigma per le nuove tecnologie, cit., p. 54. 
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tesa in massima parte sulla scorta della prolifica let-
teratura e cinematografia fantascientifica, le quali 
hanno consegnato all’immaginario collettivo l’idea 
dell’androide, ossia del robot con sembianze uma-
noidi che interagisce con l’essere umano confon-
dendo se stesso nella catena delle relazioni sociali4. 

Oltre le riferite aspettative culturali si pone, di 
contro, la mutevole e frastagliata realtà5, la quale 
consegna al legislatore la presenza di tecnologie di 
alto livello che consentono di esprimere quale tratto 
comune una certa potenza di calcolo che sia orienta-
ta alla reazione a stimoli provenienti dall’ambiente, 
reale o virtuale, nel quale sono chiamate ad opera-
re6. 

Si osservano, in tal senso, softwares dotati di 
particolari caratteristiche, quali 

 
4 Tale immagine è, peraltro, parzialmente coincidente 
con quella emergente dal noto test di Turing, delineato 
dal celebre matematico britannico quale precondizione 
per la declamazione dell’esistenza di una intelligenza ar-
tificiale. Il livello di controllo che ne emerge non si in-
centra sulla tipologia di tecnologia impiegata, ovvero 
sull’aspetto esteriore della stessa, e neppure 
sull’emersione della inafferrabile attestazione di autoco-
scienza, quanto nella capacità di risultare indistinguibile 
da un conversatore umano. Cfr. A. TURING, Computing 
Machinery And Intelligence [1950] Mind, 59(236), 433, 
1950.  
5 Si veda A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, 
Robot e diritto: una prima ricognizione, cit., pp. 497 e 
ss., i quali sottolineano la natura ondivaga e incerta del 
concetto di robot, mediante la disamina delle diverse de-
finizioni che si rinvengono. In particolare, gli Autori sot-
tolineano come non sia necessaria una forma umanoide o 
l’esecuzione di compiti ripetitivi, preferendo, in ultimo, 
la definizione di Capek, ossia «una macchina che esegue 
autonomamente un lavoro». 
Per una disamina delle ipotesi di macchine intelligenti 
attualmente in essere si veda N. F. FRATTARI, Robotica e 
responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione 
dell’intelligenza artificiale, cit., p. 468 e ss.. In particola-
re, l’Autore indica tre classi di autonomia individuate a 
seconda che l’uomo controlli interamente dall’esterno il 
loro funzionamento, ovvero ponga in essere un input ini-
ziale che è poi eseguito in autonomia dal sistema e, infi-
ne, si considerano i sistemi in grado di autoprogrammar-
si; ad esse si affianca l’indicazione del tipo di interazione 
del sistema, distinte in base alla possibilità di relazionarsi 
con l’uomo o con l’ambiente. 
6 Per una esortazione ad abbandonare l’idea del Robot 
come automa con sembianze umane si veda C. HOLDER, 
V. KHURANA, F. HARRISON, L. JACOBS, Robotics and 
law: key legal and regulatory implications of the robotics 
age (part I of II), in Computer Law & Security Review, 
2016, p. 384 e 385; si segnala, inoltre, A. BERTOLINI, 
Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of 
Robotic Applications and Liability Rules, cit., par. II, il 
quale ritiene che più che una definizione sia utile una 
classificazione di tali sistemi. 

l’autoapprendimento e l’apprendimento profondo; 
complessi hardware-software che interagiscono con 
l’ambiente circostante in tempo reale; e, in ultimo, 
anche i robot che ben presto avranno un sembiante 
umanoide7. 

Pertanto, l’intelligenza artificiale è ad oggi con-
sistente in un insieme di tecnologie software, dotate 
o meno di un apparato hardware, in grado di intera-
gire con l’ambiente circostante.  

A fronte di questi tratti, ciò che pare ineliminabi-
le8 è la constatazione di una capacità decisoria che 
sia assimilabile a quella umana9, poiché in grado di 
considerare contestualmente una lunga serie di va-
riabili tratte dal contesto nel quale è colto il funzio-
namento della stessa e a rispondere criticamente ad 
esse10. 

 
7 Si pensi all’iniziativa del Tesla Bot, presentata da Elon 
Musk nell’agosto 2021 e relativa alla realizzazione di un 
robot con sembianze umanoidi. 
8 In senso contrario si veda lo studio commissionato dal 
Parlamento europeo A. BERTOLINI, Artificial Intelligence 
and Civil Liability, 2020, 
http://hdl.handle.net/11382/536310, (29 marzo 2022), p. 
18, nel quale l’A. rileva come molto raramente le attuali 
applicazioni di IA riproducano una modalità intellettiva 
umana, essendo più spesso legate all’evasione di singoli 
scopi. 
Si pone, pertanto, la necessità di delimitare adeguatamen-
te l’ambito applicativo di tali discipline onde evitare che 
la descrizione in questione possa comprendere prodotti 
che non presentano vere peculiarità applicative. 
9 Descrive efficacemente tale tratto M. FRANZONI, Lesio-
ne dei diritti della persona, tutela della privacy e intelli-
genza artificiale, cit., p. 16: «Dell’intelligenza artificiale 
si incominciano a dire tante cose, ad esempio, che, a cer-
te condizioni, può essere creativa, come l’intelligenza 
umana, seppure seguendo procedure e modalità differen-
ti: funziona in modo affatto diverso dall’intelligenza 
umana, ma funziona al pari dell’intelligenza umana». 
Si vedano, inoltre, G. CAPILLI, Responsabilità civile e 
Robot, cit., p. 623; G. FINOCCHIARO, Intelligenza artifi-
ciale e responsabilità, cit., p. 725, la quale afferma 
«quindi l’intelligenza artificiale può essere definita la 
scienza di far fare ai computer cose che richiedono intel-
ligenza quando vengono fatte dagli esseri umani». 
10 Il Parlamento europeo ha considerato come caratteri-
stiche di autonomia che descrivano i sistemi cyberfisici, 
autonomi e robot autonomi intelligenti «l'ottenimento di 
autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di 
dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo scambio e 
l'analisi di tali dati», «l'autoapprendimento dall'esperien-
za e attraverso l'interazione (criterio facoltativo)», «al-
meno un supporto fisico minore», «l'adattamento del 
proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambien-
te» e «l'assenza di vita in termini biologici». Cfr. risolu-
zione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, n. 
2015/2013 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica, punto 
1. 
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A questa complessa congerie tecnologica il legi-
slatore si incarica di mettere ordine e di cogliere 
spunti e suggerimenti che consentano di compiere 
l’operazione di categorizzazione senza eccessivi 
stravolgimenti11. 

In quest’ottica, merita particolare attenzione il 
tentativo, in essere presso le istituzioni europee, di 
delineare un quadro disciplinare unitario e coerente 
per le intelligenze artificiali, sorretto ancora una 
volta dalla necessità di dotarsi di norme in linea con 
i tempi e capaci di porsi a livello globale quale mo-
dello che detti la soglia rilevante di tutela a fronte di 
queste nuove tecnologie. 

Conseguentemente, l’attenzione data a queste 
innovazioni tecnologiche è particolarmente elevata 
e consta di un numero davvero significativo di atti 
ufficiali predisposti negli ultimi anni12. 

 
11 Si veda A. BERTOLINI, Artificial Intelligence and Civil 
Liability, cit., p. 31, «Differences among research 
branches, notions, and ultimately applications are so rel-
evant that renouncing at elaborating a general definition 
seems advisable». 
12 Dal 2017 ad oggi si contano 17 atti ufficiali volti a de-
lineare la strategia europea in materia di intelligenza arti-
ficiale: risoluzione del Parlamento Europeo del 16 feb-
braio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica; Dichia-
razione di cooperazione sull'intelligenza artificiale, fir-
mata da 25 paesi europei il 10 aprile 2018; Linee guida 
etiche finali per un'intelligenza artificiale affidabile, del 
Gruppo ad alto livello sull'intelligenza artificiale, pubbli-
cate l'8 aprile 2019; Rapporto sulla responsabilità per 
l'Intelligenza Artificiale e altre tecnologie emergenti, del 
Gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnolo-
gie, pubblicato il 21 novembre 2019; Consultazione pub-
blica sul Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale  (COM 
2020) 65 final del 19 febbraio 2020; comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato del-
le regioni del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza 
artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla 
fiducia", (COM(2020)0065); Studio sulla valutazione del 
valore aggiunto europeo realizzato del Servizio europeo 
di ricerca parlamentare, dal titolo "European framework 
on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and 
related technologies: European Added Value Assess-
ment", del settembre 2020; risoluzione del Parlamento 
europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti il quadro relativo agli 
aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e 
delle tecnologie correlate, 2020/2012(INL); risoluzione 
del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante rac-
comandazioni alla Commissione su un regime di respon-
sabilità civile per l'intelligenza artificiale, 
2020/2014(INL); risoluzione del Parlamento europeo del 
20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo 
sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, 
2020/2015(INI); Progetto di relazione del Parlamento 
europeo sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il 

Tra essi, da ultimo, si collocano concrete propo-
ste disciplinari che sono state emanate dal Parla-
mento europeo e dalla Commissione. 

La proliferazione di questi atti consente al giuri-
sta di poter muovere le prime riflessioni relative ad 
un quadro normativo in via di definizione che cono-
sce quali tematiche centrali la sicurezza dei sistemi 
di intelligenza artificiale e la disciplina di responsa-
bilità civile ad essi correlata. 

 
 
2. L’approccio normativo europeo al tema 

dell’intelligenza artificiale. 
 

Particolare rilevanza ai sensi della prospettata 
analisi deve essere accordata ad alcuni atti ufficiali 
di matrice europea che concorrono alla delineazione 
di un approccio metodologico innovativo.  

Si enumerano, in tal senso, le linee guida etiche 
finali per un'intelligenza artificiale affidabile, del 
Gruppo ad alto livello sull'intelligenza artificiale13, 
pubblicate l'8 aprile 2019; la risoluzione del Parla-
mento europeo del 20 ottobre 2020 recante racco-
mandazioni alla Commissione concernenti il quadro 
relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, 
della robotica e delle tecnologie correlate14; la riso-
luzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 
recante raccomandazioni alla Commissione su un 
regime di responsabilità civile per l'intelligenza arti-

 
suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie 
in ambito penale, 2020/2016(INI); Progetto di relazione 
del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale nell'i-
struzione, nella cultura e nel settore audiovisivo, 
2020/2017(INI); Conclusioni della presidenza del Consi-
glio dell’Unione Europea del 21 ottobre 2020 recanti La 
Carta dei diritti fondamentali nel contesto dell'intelligen-
za artificiale e della trasformazione digitale, 11481/20, 
2020;  Comunicazione della commissione del 21 aprile 
2021 recante la Proposta di regolamento che stabilisce 
regole armonizzate sull’Intelligenza Artificiale (Legge 
sull’intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legi-
slativi dell’Unione [COM(2021) 206 final] emanata dalla 
Commissione il 21 aprile 2021; Comunicazione della 
commissione del 21 aprile 2021 recante la proposta del 
nuovo piano coordinato sull'Intelligenza Artificiale 2021 
[COM(2021) 205 final]; Comunicazione della Commis-
sione del 21 aprile 2021 recante Proposta di regolamento 
sulle macchine [COM(2021) 202 final]. 
13 Cfr. Linee guida etiche finali per un'intelligenza artifi-
ciale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intelligen-
za artificiale, pubblicate l'8 aprile 2019, consultabili in 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0168&from=IT
, accesso 31 gennaio 2022. 
14 Risoluzione del Parlamento n. (2020)0275 del 20 otto-
bre 2020. 
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ficiale15; e la Comunicazione della commissione del 
21 aprile 2021 recante la Proposta di regolamento 
che stabilisce regole armonizzate sull’Intelligenza 
Artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e 
modifica di alcuni atti legislativi dell’Unione16 
emanata dalla Commissione il 21 aprile 2021. 

Il quadro richiamato evidenzia l’attenzione attri-
buita dalle istituzioni europee per le implicazioni 
etiche sottese all’implementazione delle tecnologie 
considerate17, in quanto le note centrali del metodo 
utilizzato dalle istituzioni europee sono esposte e 
argomentate all’interno delle linee guida etiche fina-
li per un'intelligenza artificiale affidabile. Esse indi-
cano la poiesi del modello disciplinare che verrà de-
finito dalle istituzioni europee con indicazioni che 
sono state puntualmente recepite e confermate dalle 
successive proposte normative. 

Le linee guida evidenziano la necessità di deli-
neare i tratti di una intelligenza artificiale antropo-
centrica, ossia messa al servizio dell’umanità e del 
bene comune, rispettosa dei principi etici e che 
permetta la massimizzazione dei risultati favorevoli 
e la minimizzazione dei rischi. 

L’obiettivo fondamentale delle linee guida è 
quello di suggerire i tratti di una tecnologia affidabi-
le, rispondente a tre ordini di requisiti: legalità, os-
sia conformità alle leggi e regolamenti pertinenti; 
eticità, consistente nel rispetto di principi e valori 
etici; e robustezza, intesa quale sicurezza e affidabi-
lità dal punto di vista tecnico e sociale18. 

La presenza dei tre ordini di componenti 
dell’affidabilità rende conto della circolarità del 
processo di nomopoiesi seguito dalle istituzioni eu-
ropee, per il quale i versanti dell’eticità e della ro-
bustezza sono alla base dei presupposti legali 
dell’immissione in circolazione dell’intelligenza ar-
tificiale per come selezionati dalla disciplina di si-
curezza proposta. La dimensione solidaristica pene-
tra in questo quadro mediante la ricognizione dei 
diritti fondamentali rilevanti, assieme 
all’uguaglianza e non discriminazione19. 

 
15 Risoluzione del Parlamento n. (2020)0276 del 20 otto-
bre 2020 (per il prosieguo risoluzione del Parlamento 
2020/2012(INL)). 
16 Comunicazione della Commissione COM(2021) 206 
final del 21 aprile 2021 (per il prosieguo legge 
sull’intelligenza artificiale). 
17 Sulla pluralità dei livelli di normazione 
sull’intelligenza artificiale si veda G. FINOCCHIARO, In-
telligenza artificiale e responsabilità, cit., pp. 718. 
18 Cfr. Linee guida etiche finali per un'intelligenza artifi-
ciale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intelligen-
za artificiale, cit., pp. 6 e ss. 
19 Oltre ai citati diritti si elencano il rispetto della dignità 
umana, la libertà individuale, il rispetto della democrazia, 
della giustizia e dello stato di diritto e i diritti dei cittadi-

Le linee guida, desumono dalla lettura del qua-
dro menzionato quattro principi etici, consistenti nel 
rispetto dell’autonomia umana, nella prevenzione 
dei danni, nell’equità e nella esplicabilità20. A loro 
volta, tali principi sono alla base della delineazione 
di sette requisiti fondamentali per l’immissione in 
circolazione dell’intelligenza artificiale, tra i quali si 
annoverano: intervento e sorveglianza umani; robu-
stezza tecnica e sicurezza; riservatezza e governan-
ce dei dati; trasparenza; diversità, non discrimina-
zione ed equità; benessere sociale e ambientale; e 
accountability21.   

Tali requisiti sono stati, poi, recepiti nelle propo-
ste al vaglio delle istituzioni22, con particolare rife-
rimento alla proposta di legge sull’intelligenza arti-
ficiale. 

Essa seleziona i presupposti per l’immissione in 
circolazione delle peculiari tecnologie in questione, 
sia enumerando pratiche vietate23, poiché incompa-
tibili con le cennate premesse etiche, sia fissando 
requisiti specificamente rivolti ai sistemi di intelli-
genza artificiale che possano essere considerati, in 

 
ni. Cfr. Linee guida etiche finali per un'intelligenza arti-
ficiale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intelli-
genza artificiale, cit., pp. 11 e ss. 
20 Si veda Linee guida etiche finali per un'intelligenza 
artificiale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intel-
ligenza artificiale, cit., pp. 13 e ss. 
21 L’elenco con descrizione di ciascun requisito è conte-
nuto in Linee guida etiche finali per un'intelligenza artifi-
ciale affidabile, del Gruppo ad alto livello sull'intelligen-
za artificiale, cit., p. 16 e ss. 
22 Si consideri anche la Risoluzione del Parlamento n. 
(2020)0275 del 20 ottobre 2020, la quale individua quali 
obblighi per le tecnologie ad alto rischio (Capo II): Inin-
telligenza artificiale antropocentrica e antropogenica (art. 
7); sicurezza, trasparenza e responsabilità (artt. 8); assen-
za di distorsioni e di discriminazioni (art. 9); responsabi-
lità sociale e parità di genere (art. 10); sostenibilità am-
bientale (art. 11); riaspetto della vita privata e protezione 
dei dati personali (art. 12). 
23 Esse sono delineate dall’art. 5 legge sull’intelligenza 
artificiale, e constano del divieto di «l'immissione sul 
mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA» 
che impiegano tecniche subliminali o sfruttano le vulne-
rabilità di specifici gruppi «in un modo che provochi[no] 
o possa[no] provocare a tale persona o a un'altra persona 
un danno fisico o psicologico»; oppure l’impiego da par-
te delle pubbliche amministrazioni di softwares di social 
rating che possano determinare un trattamento pregiudi-
zievole o sfavorevole per certe persone o gruppi, in quan-
to al di fuori dei contesti a cui i dati si riferiscono o spro-
porzionati rispetto alla gravità delle condotte tenute; 
l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in 
tempo reale che non rispondano a determinate finalità di 
pubblica sicurezza, di repressione dei reati o di tutela del-
le vittime di reato e nel limite di precisi presupposti di 
legalità. 
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forza di una valutazione istituzionale24, ad alto ri-
schio o meno. 

La divergenza tra i livelli di sicurezza richiesti è 
un primo indice per l’attenzione alla diversificazio-
ne di realtà tra loro molto eterogenee, sia sotto un 
profilo tecnico-strutturale, che per il versante della 
potenzialità offensiva.  

In particolare, è possibile scorrere i requisiti per i 
sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, per 
vedere confermata l’impostazione etica riferita. Si 
individuano, in tal senso, un sistema di gestione dei 
rischi (art. 9), criteri di governance dei dati (art. 10), 
requisiti di documentazione tecnica (art. 11), di 
conservazione delle registrazioni (art. 12), di traspa-
renza e di informazione degli utenti (art. 13), di sor-
veglianza umana (art. 14), di accuratezza, robustez-
za e cibersicurezza (art. 16). 

Per i sistemi ad alto rischio, inoltre, vengono in-
dividuati specifici obblighi25 per i fabbricanti dei 
prodotti, per gli importatori, i distributori e gli utenti 
stessi. Questi ultimi sono obbligati all’uso di tali 
tecnologie in conformità alle istruzioni ricevute dal 
produttore, garantiscono la pertinenza dei dati input 
rispetto alla funzione del sistema, monitorano il 
funzionamento ed informano tempestivamente i 
fornitori di incidenti o malfunzionamenti, effettuano 
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati26. 

Infine, si individua un sistema di organismi di 
notificazione che permetta la valutazione di con-
formità e l’immissione in circolazione delle tecno-
logie in questione27. 

Si affianca a questa disciplina generale la previ-
sione di linee guida che devono essere seguite e ri-
spettate dagli operatori che si correlano a sistemi di 

 
24 Ai sensi degli artt. 6 e 7 legge sull’intelligenza artifi-
ciale, la classificazione è affidata al contenuto degli alle-
gati II e III al regolamento sottoposto all’approvazione di 
Parlamento e Consiglio, con la facoltà per la Commissio-
ne di integrare o modificare l’elenco di cui all’allegato 
III, in considerazione di 8 criteri elencati all’art. 7, § 2. 
Tra questi ultimi si segnalano la finalità di impiego e la 
sua misura effettiva o potenziale, l’eventuale entità di 
danni a salute, sicurezza o diritti fondamentali già causa-
ti, l’entità del danno potenziale, la correlazione del danno 
al funzionamento del sistema di IA, la vulnerabilità dei 
soggetti danneggiati, la reversibilità delle lesioni e la 
previsione di misure efficaci di prevenzione o ricorso 
(non a titolo di risarcimento) previste nella legislazione 
europea. 
25 Si veda il Capo 3, artt. 17 e ss., legge sull’intelligenza 
artificiale. 
26 Cfr. art. 29 legge sull’intelligenza artificiale. 
27 Si vedano, in particolare, Capo 4, Autorità di notifica, 
artt. 30 e ss. e Capo 5, Norme, valutazione della confor-
mità, certificati, registrazione, artt. 40 e ss., legge 
sull’intelligenza artificiale.  

intelligenza artificiale non caratterizzati da rischio 
alto. 

In conclusione, il riferito approccio integrato, 
definibile olistico per l’ampiezza dei campi di os-
servazione della realtà normata, denota l’interesse 
delle istituzioni per la realizzazione di un’etica by 
design per i sistemi considerati al fine di minimizza-
re i rischi insiti nel loro impiego28. 

Si segnala, infine, la complementarietà29 tra la 
prospettiva di sicurezza, che si occupa della preven-
zione dei danni, e quella di responsabilità, relativa 
agli eventi lesivi occorsi, che rende necessario, 
dunque, trascorrere nella trattazione dalla prima alla 
seconda. 

 
 
3. Le questioni essenziali inerenti alla re-

sponsabilità civile dell’intelligenza artifi-
ciale. 

 
La derivazione di danni dall’impiego di sistemi 

di intelligenza artificiale rappresenta la principale 
preoccupazione nella predisposizione della discipli-
na giuridica di tale livello tecnologico. La questione 
risente di diversi aspetti, che sfidano sotto vari punti 
di vista le esistenti regole di responsabilità previste 
a livello europeo e negli Stati membri. 

Il primo profilo problematico è dato dalla am-
piezza della definizione di questi sistemi, specie alla 
luce delle opzioni disciplinari che si stanno deli-
neando. In particolare, la compresenza di realtà 
molto eterogenee annoveranti sia softwares impie-
ganti particolari tecnologie di autoapprendimento 
che sistemi complessi hardware-software in grado 
di interagire con l’ambiente circostante, comporta 
una significativa variabilità delle ipotesi di danno 
che possono in concreto verificarsi.  

 
28 Si veda N. F. FRATTARI, Robotica e responsabilità da 
algoritmo. Il processo di produzione dell’intelligenza ar-
tificiale, cit., pp. 470 e ss. 
Ammonisce sulla difficoltà della costruzione di una intel-
ligenza artificiale etica da un punto di vista tecnico S. 
KENG, Artificial Intelligence (AI) Ethics: Ethics of Ai and 
Ethical Ai, in Journal of Database Management, 31, 2, 
2020, pp. 74 e ss.; l’Autore si premura di distinguere tra 
regole etiche che s’impongono al programmatore al mo-
mento dell’elaborazione del software e la delineazione di 
un funzionamento etico dello stesso. 
29 Si vedano N. F. FRATTARI, Robotica e responsabilità 
da algoritmo. Il processo di produzione dell’intelligenza 
artificiale, cit., p. 472; G. CAPILLI, Responsabilità civile 
e Robot, cit., p. 626. 
Si segnala per l’ampia trattazione dedicata alle regole di 
sicurezza A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. 
CAROLEO, Robot e diritto: una prima ricognizione, cit., 
pp. 499 e ss.. 
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In disparte questa prima criticità, occorre ponde-
rare con attenzione il tratto distintivo di tali sistemi, 
consistente nella capacità di mimare e sostituire la 
decisione umana. Per definizione questa attitudine, 
infatti, pone in crisi i sistemi di responsabilità civile 
oggi vigenti, i quali sono ancora in massima parte 
incentrati sulla necessità di imputazione oggettiva e 
soggettiva del danno al responsabile.  

Da ciò emergono almeno due tratti che non 
paiono sussistere in relazione al funzionamento 
dell’intelligenza artificiale. 

In prima misura, emerge la necessità di riferire il 
danno a un responsabile persona fisica o giuridica, 
ossia soggetto di diritto. Tale operazione giuridica 
non è affatto banale o scontata nelle ipotesi in cui 
tali nessi, eziologici e soggettivi, sono interrotti 
dall’attività di un agente artificiale che opera in for-
za di decisioni autonome. Si riscontra, in ragione di 
questa criticità, il tentativo di riferire all’automa di-
gitale una variante, ancorché dimidiata, di soggetti-
vità giuridica30.  

 
30 Si veda la significativa analisi di G. TEUBNER, Soggetti 
giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti 
software autonomi, cit., passim, in part. pp. 86 e ss.; il 
quale dopo aver definito tali sistemi come attanti e aver 
delineato come principale rischio introdotto da essi quel-
lo da autonomia, propone di attribuire loro non il «rango 
di persona giuridica con patrimonio proprio» ma «lo sta-
tus giuridico di soggetti di responsabilità con un ‘patri-
monio assicurativo’». Essi, in particolare, dovrebbero 
essere ritenuti titolari di capacità di agire che permetta di 
valutarne la condotta come lecita o illecita, anche al fine 
di evitare la genesi di rischi non calcolabili per il sistema 
assicurativo, con ciò delineando una responsabilità da 
assistenza digitale che sia assimilabile a quella per fatto 
degli ausiliari, ma che vada oltre i limiti di questa. 
Diversa posizione è assunta da E. CATERINI, 
L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di 
socializzazione del diritto civile, cit., pp. 100 e ss., il qua-
le colloca l’intelligenza artificiale all’interno del più am-
pio fenomeno di emersione di nuove soggettività giuridi-
che in ragione del trascorrere dalla centralità dell’azione 
a quella dell’interesse, in forza del quale è possibile 
chiamare alla soggettività «le comunità, gli embrioni la 
biologia sintetica, l’intelligenza artificiale, la dignità post 
mortem dell’uomo, la class action, gli animali, 
l’ambiente, i fiumi, i ghiacciai e via discorrendo». 
L’Autore si premura di chiarire come tali soggetti non 
assurgano, tuttavia, al ragno di persona, in quanto esso, 
correlato di necessità all’essere umano, non è espressione 
di solo interesse, quanto di valore. 
Relativamente alla tematica dei veicoli a guida autono-
ma, si esprimono favorevolmente C. HOLDER, V. 
KHURANA, F. HARRISON, L. JACOBS, Robotics and law: 
key legal and regulatory implications of the robotics age 
(part I of II), cit., p. 387; M. FRANZONI, Lesione dei dirit-
ti della persona, tutela della privacy e intelligenza artifi-
ciale, cit., pp. 18 e ss., il quale non valuta come assurda 

Emerge, tuttavia, la necessità che l’intelligenza 
artificiale, come l’aggettivo rende evidente, non 
può, infatti, emanciparsi dal tratto essenziale di es-
sere una creazione dell’uomo, rispondente a scopi 
che rimangono umani. La centralità della persona, 
che viene predicata come prospettiva da perseguire 
nell’aumentare la fiducia degli utenti e dei consu-
matori, ridonda, sotto diverso angolo visuale, sulla 
necessità che la responsabilità derivante dai rischi 
insiti nel funzionamento del decisore artificiale sia 
interamente ricadente sull’uomo. In tal guisa, intel-
ligenza artificiale antropocentrica significa, dunque, 
che lo stadio centrale sia quello umano anche dal 
punto di vista della allocazione del peso economico 
e delle implicazioni giuridiche dei danni che ne so-
no cagionati31. 

Inoltre, responsabilizzare il sistema, dotandolo di 
una qualche forma di soggettività giuridica fa sorge-
re problemi sia di carattere teleologico, che pratico. 

Sotto il primo profilo, va rimarcato come soste-
nere la responsabilità dell’automa pone la necessità 
di studiare la modalità mediante la quale questi pos-
sa adempiere il debito risarcitorio, essendo un sog-
getto dimidiato, puramente volitivo, privo di un pa-
trimonio. 

Sotto il profilo teleologico, si deve sottolineare 
come la regola di responsabilità svolga la necessaria 
funzione di orientamento delle condotte secondo 
spinte comportamentali razionali. In tal guisa, affin-
ché questa essenziale finalità sia realizzata nelle 
ipotesi di danno da intelligenza artificiale, il sistema 
autonomo dovrebbe essere posto in condizione di 
avvertire la controspinta derivante dalla minaccia di 
una sanzione e risolversi diversamente nella deci-
sione. Sennonché, il grado di autonomia oggi pro-
spettabile è ben lungi dal lambire le ascose spiagge 
dell’autocoscienza32; di contro, è ben chiaro ad oggi 

 
la soluzione prospettata, sebbene ritenga che sia presto 
per definire cosa l’intelligenza artificiale sia e se necessi-
ti di soggettività giuridica. 
31 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo 2014(INL), 
che al punto 11 della parte motiva «rileva a tale proposito 
che non è necessario conferire personalità giuridica ai 
sistemi di IA» e al considerando 6° prevede che «qualsia-
si cambiamento richiesto riguardante il quadro giuridico 
esistente dovrebbe iniziare con il chiarimento che i si-
stemi di IA non possiedono né una personalità giuridica 
né una coscienza umana e che il loro unico compito con-
siste nel servire l'umanità». 
32 Rileva tale criticità A. BERTOLINI, Robots as Products: 
The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications 
and Liability Rules, cit., passim, il quale correla la sog-
gettività all’emersione di autocoscienza. 
Si esprimono, inoltre, in senso contrario G. 
FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e responsabilità, 
cit., pp. 724 e ss., per la quale la soggettività giuridica 
dell’intelligenza artificiale è fondata su un sottinteso di 
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che, per quanto sofisticati, i sistemi in questione 
siano ancora basati sul software e sulle sue peculiari 
modalità di funzionamento. Di talché, essi sono nel-
la posizione di rispondere esclusivamente ad una 
legge essenziale, quella della propria programma-
zione, la quale, ancora una volta è riferita 
all’umano, il programmatore che la elabora. 

Pertanto, la responsabilità per danno da intelli-
genza artificiale non può che essere posta sul ver-
sante umano, con la conseguente necessità di sele-
zionare, tra le varie condotte umane che incidono 
sulla causazione del danno, quelle che debbano es-
sere ritenute efficienti, o comunque, prevalenti in 
termini risarcitori33. 

Seguendo il ciclo vitale dell’intelligenza artifi-
ciale, anch’essa deve considerarsi un prodotto della 
tecnica e, come tale, può evocare la responsabilità 
del produttore34 per quanto attiene ai profili di ri-

 
carattere retorico; con attinenza alla tematica degli smart 
contract si veda G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi 
soggetti del ciberdiritto, in Contr. e impresa, 2002, pp. 
57 e ss. 
33 Non v’è dubbio che ogni ipotesi di danneggiamento da 
intelligenza artificiale possa essere ricondotto ad un sog-
getto umano, come affermato da A. BERTOLINI, Artificial 
Intelligence and Civil Liability, cit., p. 33: «There is no 
responsibility gap. It is always possible to identify a hu-
man being who might be deemed responsible for damag-
es arising from the production, operation and use of a 
machine or AI-system, based on different legal criteria». 
34 Preferenza alla responsabilità del produttore è accor-
data in dottrina da G. CAPILLI, Responsabilità civile e 
Robot, cit., p. 628; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. 
CAROLEO, Robot e diritto: una prima ricognizione, cit., 
p. 510, i quali affermano «La disciplina europea della 
responsabilità del produttore costituisce un punto fermo 
in materia di responsabilità extracontrattuale per danni 
provocati da un robot difettoso»; A. DAVOLA e R. 
PARDOLESI, In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti 
della r.c. auto (“driverless”)?, cit., p. 626 e ss.. 
Si consideri, inoltre, la posizione di A. BERTOLINI, Ro-
bots as Products: The Case for a Realistic Analysis of 
Robotic Applications and Liability Rules, cit., 214 e ss., 
in part. cap. IX, il quale pur ammettendo che la disciplina 
vigente possa trovare applicazione anche per i robot, sot-
tolinea la presenza di ragioni di fallimento generale della 
stessa. 
Il dibattito si è posto, poi, in relazione ai veicoli autono-
mi; in tal senso, una preferenza per questa possibilità è 
stata espressa da F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. 
MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate and 
Efficient Allocation of Liability Costs for Automated 
Vehicles, cit., p. 561 e ss.; D. CERINI, Dal Decreto Smart 
Road in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni 
assicurative, cit., pp. 407 e ss., per la rilevanza del ruolo 
del produttore nel fronteggiare i nuovi rischi. Parere con-
trario è stato espresso da Si segnala per una posizione 

schio di cui è portatrice. Il livello di produzione, ad 
ogni modo, si mostra particolarmente complesso e 
sia la dottrina, che le istituzioni hanno auspicato un 
chiarimento rispetto ad alcuni aspetti della direttiva 
85/374/CEE, quali la riconducibilità dei sistemi di 
intelligenza artificiale tra i prodotti35, la portata del 
concetto di difetto36 e il relativo onere della prova37, 
il superamento della state of art defence38, lo spo-

 
critica M. F. LOHMANN, Liability Issues Concerning Self-
Driving Vehicles, cit., p. 337. 
35 Si esprimono in questo senso A. SANTOSUOSSO, C. 
BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e diritto: una prima 
ricognizione, cit., pp. 494 e ss. e 505 e ss., i quali, tutta-
via, non escludono che i robot autonomi e cognitivi pos-
sano essere considerati come agenti; N. F. FRATTARI, 
Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di 
produzione dell’intelligenza artificiale, cit., pp. 485 e ss.. 
In senso differente, si segnala G. CAPILLI, Responsabilità 
civile e Robot, cit., p. 629, la quale suggerisce di estende-
re la portata della disciplina de qua anche ai servizi oltre 
che ai prodotti. 
Rileva, inoltre, la difficoltà di distinguere tra prodotti e 
servizi A. BERTOLINI, Artificial Intelligence and Civil 
Liability, cit., p. 57. 
36 Da tale punto di vista, si osserva come nuovi profili di 
difettosità potrebbero essere correlati all’Intelligenza arti-
ficiale, come ad esempio la gracilità tecnica e la carenza 
di cibersicurezza, consistente nella permeabilità agli at-
tacchi di hacker. Cfr. G. CAPILLI, Responsabilità civile e 
Robot, cit., p. 631. 
Si segnala l’interessante dibattito in ordine alla qualifica-
zione degli errori di programmazione quali ipotesi di di-
fetto di programmazione o di fabbricazione riferito da N. 
F. FRATTARI, Robotica e responsabilità da algoritmo. Il 
processo di produzione dell’intelligenza artificiale, cit., 
pp. 477 e 478. 
37 Si vedano F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. 
MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate and 
Efficient Allocation of Liability Costs for Automated 
Vehicles, cit., p. 559 e ss., i quali, in ragione della parti-
colare onerosità della prova del difetto in caso di malfun-
zionamento del software, suggeriscono l’inversione del 
relativo onere; A. DAVOLA e R. PARDOLESI, In viaggio 
col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“driver-
less”)?, in Danno e resp., 2017, 5, pp. 624 e 625.  
Rileva, inoltre, tale criticità specie per i sistemi mag-
giormente complessi A. BERTOLINI, Artificial Intelligen-
ce and Civil Liability, cit., pp. 57 e 58. 
38 L’impatto di questa prova liberatoria è maggiore in re-
lazione all’applicazione di tecnologie innovative e, per 
tale ragione, si suggerisce di eliminarla con riferimento ai 
veicoli autonomi. Cfr. “A common EU approach to lia-
bility rules and insurance for connected and autonomous 
vehicles”, in 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.ht
ml?reference=EPRS_STU%282018%29615635, ultimato 
a febbraio 2018, p. 122.  
In dottrina, si veda G. TEUBNER, Soggetti giuridici digi-
tali? Sullo status privatistico degli agenti software auto-
nomi, cit., p. 87, il quale rileva la criticità di tale esenzio-
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stamento del momento rilevante per la valutazione 
di difettosità39, nonché le implicazioni derivanti dal-
la interazione delle componenti software e hard-
ware di un sistema complesso40. 

Oltre alla posizione del produttore è poi possibi-
le responsabilizzare il titolare del sistema di intelli-
genza artificiale che se ne serve per scopi personali 
o commerciali. Egli rappresenta un soggetto impre-
scindibilmente presente in ogni vicenda legata al 
funzionamento dei prodotti di intelligenza artificia-
le, come emerge con chiarezza dal fatto che 
l’impiego di questa risponde comunque alle esigen-
ze di colui che ne esercita una significativa situa-
zione di controllo. 

Si rammenta, inoltre, come l’operatore del si-
stema, in particolare, è direttamente considerato dal-
le discipline di sicurezza, poiché i sistemi in que-
stione esplicano la loro peculiare caratteristica ope-
rativa a seguito dell’immissione in funzione e per-
fezionano o modificano la capacità decisoria anche 
in momenti successivi a quello della produzione e 
dell’addestramento. Pertanto, essi necessitano di at-
tenta manutenzione e cura, specie per quanto attiene 

 
ne a fronte della programmata imprevedibilità delle deci-
sioni dell’algoritmo; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, 
K. MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate 
and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated 
Vehicles, cit., p. 562; G. CAPILLI, Responsabilità civile e 
Robot, cit., p. 630. 
Considera positivamente la funzione di bilanciamento 
che la State of art defence può svolgere rispetto 
all’intelligenza artificiale A. BERTOLINI, Robots as Pro-
ducts: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Ap-
plications and Liability Rules, cit., 214 e ss., in part. Cap. 
IX. 
39 In ragione della necessità di aggiornamenti e della mo-
difica nel funzionamento che potrebbe conseguire 
dall’operatività del sistema di autoapprendimento si è 
suggerito di spostare oltre il momento di immissione in 
circolazione la valutazione di difettosità. Cfr. J. DE 
BRUYNE e J. WERBROUCK, Merging self-driving cars 
with the law, in Computer law and security rewiev, 2018, 
p. 502; F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, K. MAIER, R. 
FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate and Efficient 
Allocation of Liability Costs for Automated Vehicles, cit., 
p. 554; D. CERINI, Dal Decreto Smart Road in avanti, 
cit., p. 406. 
40 Per la proposta del Parlamento, infatti, lo stabilimento 
della responsabilità in caso di danno da intelligenza arti-
ficiale «è aggravata dalla connettività tra un sistema di 
IA e altri sistemi, di IA e non di IA». cfr. considerando 
(3), raccomandazione del Parlamento 2020/2014(INL). 
Si veda, inoltre, N. F. FRATTARI, Robotica e responsabi-
lità da algoritmo. Il processo di produzione 
dell’intelligenza artificiale, cit., pp. 463 e ss., il quale 
prospetta l’applicazione della regola di responsabilità 
congiuntamente ai produttori di entrambe le componenti. 

all’osservanza delle indicazioni di funzionamento e 
alle modalità di aggiornamento dei softwares. 

Allo stesso tempo, una regola di responsabilità 
che contemplasse la loro posizione, da un lato ne-
cessiterebbe di sciogliere il nodo del criterio di im-
putazione soggettiva, potendo essere sorretta tanto 
dal rischio, quanto da un rimprovero fondato sulla 
condotta41; dall’altro, imporrebbe la ponderazione 
delle controspinte che una responsabilità molto ri-
gorosa possa segnalare ai terzi che interagiscano 
concretamente con i sistemi in questione. 

È, poi, ben possibile ipotizzare che talune ipotesi 
di danneggiamento conseguano all’alternazione del 
funzionamento dell’intelligenza artificiale determi-
nata dalla condotta di un terzo. Si pensi alla sensibi-
lità che le tecnologie software hanno rispetto agli 
interventi hacker. 

Infine, il danno potrebbe essere imputato al dan-
neggiato, in ragione della malaccorta relazione con 
il sistema con il quale entra in contatto; nel qual ca-
so, le discipline attualmente in essere imporrebbero 
la decurtazione dell’ammontare risarcitorio, ovvero 
l’eliminazione di ogni responsabilità di terzi in ra-
gione dell’assorbimento del nesso eziologico. 

A fronte della pluralità di soggetti potenzialmen-
te coinvolti nelle ipotesi di danneggiamento deri-
vanti dal funzionamento dell’intelligenza artificiale, 
si pone la necessità di corrispondere una tutela ef-
fettiva al danneggiato nell’ottica dell’aumento della 
fiducia che i terzi possono riporre nel relazionarsi 
con tali tecnologie. 

Una prima modalità, in tal senso, potrebbe essere 
quella di introdurre un sistema di assicurazione che 
non sia correlato alla responsabilità per il danno ca-
gionato, ma che copra l’eventualità pregiudizievole 
a prescindere dalla selezione di uno tra i molti sog-
getti a cui il danno potrebbe essere imputato ogget-
tivamente e soggettivamente. Questa soluzione42, 
denominata no-fault insurance rischia, tuttavia, sol-

 
41 Basti pensare all’alternativa sussistente tra l’opzione di 
responsabilità per danno da cosa in custodia e la respon-
sabilità per danno da attività pericolosa. 
Tali opzioni sono considerate, unitamente alla responsa-
bilità ex art. 2049 c.c., da V. DI GREGORIO, Intelligenza 
artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le 
nuove tecnologie, cit., pp. 58 e 59, in riferimento alle ap-
plicazioni in campo medico dell’intelligenza artificiale.  
42 Essa era stata individuata come preferibile da uno stu-
dio commissionato dal Parlamento europeo in tema di 
responsabilità civile per la circolazione di veicoli auto-
nomi. “A common EU approach to liability rules and in-
surance for connected and autonomous vehicles”, cit., 
pp. 124 e ss. 
In dottrina si veda Cfr. C. HOLDER, V. KHURANA, F. 
HARRISON, L. JACOBS, Robotics and law: key legal and 
regulatory implications of the robotics age (part I of II), 
cit., p. 387. 
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tanto di spostare la questione della selezione di un 
responsabile, a causa della necessità che siano indi-
viduati i soggetti chiamati a sostenere il costo di tali 
coperture assicurative, che potrebbero essere tanto 
fondi pubblici, quanto soggetti coinvolti nella circo-
lazione e nell’uso dell’intelligenza artificiale. Di 
conseguenza, la prospettata soluzione mostra 
un’adeguata considerazione della prospettiva rein-
tegrativa della lesione, ma, qualora priva di conside-
razione per l’imputazione del fatto e del danno, è 
carente nel selezionare le condotte socialmente ade-
guate43.  

Al contrario, potrebbe giungersi al medesimo ri-
sultato scegliendo accuratamente, tra i molti sogget-
ti potenzialmente coinvolti, quelli che meglio pos-
sano rispondere del danno e al contempo versare in 
una posizione che consenta di valutare il livello so-
cialmente ottimale di intelligenza artificiale che 
possa operare nella società. Tale ottica è suggerita, 
da ultimo, dalla proposta di regolamento avanzata il 
20 ottobre 2020 dal Parlamento europeo. 

 
 
4. Le soluzioni proposte del Parlamento eu-

ropeo. 
 
Il Parlamento europeo ha elaborato una proposta 

di regolamento concernente il regime della respon-
sabilità civile dell’intelligenza artificiale e lo ha sot-
toposto all’attenzione della Commissione mediante 
la raccomandazione del 20 ottobre 2020. 

La prima scelta dirimente che emerge già dalla 
lettura della parte motiva concerne la selezione del 
regime di responsabilità da normare. In particolare, 
ossequiando il principio di proporzionalità degli in-
terventi di armonizzazione, il Parlamento individua, 
tra i soggetti potenzialmente responsabili per i danni 
arrecati dai sistemi di intelligenza artificiale, gli 
operatori, escludendo dalla disciplina proposta, tan-
to i produttori, quanto i terzi che dovessero interagi-
re con i sistemi considerati. 

In particolare, per quanto attiene alla responsabi-
lità del produttore si ribadisce la centralità della di-
rettiva sul danno da prodotto difettoso, suggerendo 
alla Commissione di prendere in considerazione 
tanto un ammodernamento della disciplina, quanto 
la sua trasposizione in un atto di carattere regola-
mentare44.  

 
43 Per un’interessante proposta su come aggirare questo 
limite si veda A. DAVOLA e R. PARDOLESI, In viaggio col 
robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“driver-
less”)?, cit., pp. 628 e 629. 
44 Cfr. punto 8. Raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL), laddove si «esorta la Commissione a 
valutare se la direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debba essere trasformata in un regola-

In riferimento, poi, alla responsabilità di terzi 
che possano incidere deviando il corretto funziona-
mento del sistema, la proposta non ravvisa la neces-
sità di intervenire sulle regole di responsabilità civi-
le attualmente vigenti e generalmente fondate sulla 
colpa45, dal momento che l’alterazione mostra in sé 
i tratti dell’intervento doloso. 

Per tale ragione, la proposta compie una scelta 
innovativa, delineando una peculiare posizione di 
responsabilità per gli operatori dei sistemi di intelli-
genza artificiale. L’ottica adottata risponde alla fi-
nalità di riconoscere un centro di imputazione della 
responsabilità facilmente individuabile, in modo da 
corrispondere alle esigenze di ristoro nei casi mag-
giormente controversi, connotati da difficoltà nello 
stabilire la presenza di un difetto causalmente effi-
ciente ovvero nell’individuazione dell’identità del 
terzo che interviene piegando il funzionamento del 
sistema. 

È, infatti, indefettibile in ogni situazione di dan-
no da intelligenza artificiale la presenza di un sog-
getto che si avvale della tecnologia a proprio van-
taggio e che ne esercita un peculiare controllo. Ad 
ogni modo, in corrispondenza con l’esigenza di af-

 
mento, a chiarire la definizione di "prodotti" determinan-
do se i contenuti e i servizi digitali rientrino nel suo am-
bito di applicazione, nonché a esaminare l'adeguamento 
di concetti quali "pregiudizio", "difetto" e "produttore"; è 
del parere che, ai fini della certezza giuridica nell'intera 
Unione, in seguito alla revisione della direttiva sulla re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi, il concetto di 
"produttore" dovrebbe includere i produttori, gli svilup-
patori, i programmatori, i prestatori di servizi e gli opera-
tori di back-end; invita la Commissione a valutare l'in-
versione delle norme che disciplinano l'onere della prova 
per i danni causati dalle tecnologie digitali emergenti in 
casi chiaramente definiti e previa un'adeguata valutazio-
ne; […] osserva che la direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi dovrebbe continuare ad appli-
carsi anche nel caso di azioni per responsabilità civile nei 
confronti del produttore di un sistema di IA difettoso, 
laddove tale sistema possa essere considerato come pro-
dotto ai sensi della suddetta direttiva; sottolinea che qual-
siasi  aggiornamento del quadro della responsabilità per 
danno da prodotti difettosi dovrebbe andare di pari passo 
con l'aggiornamento della direttiva 2001/95/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, al fine di 
garantire che i sistemi di IA integrino la sicurezza e la 
protezione fin dalla progettazione». 
45 Si veda il considerando (9) raccomandazione del Par-
lamento 2020/2014(INL): «L'attuale diritto degli Stati 
membri in materia di responsabilità civile per colpa offre 
anche, il più delle volte, un livello sufficiente di tutela 
alle persone che subiscano un danno o pregiudizio cagio-
nato dell'interferenza di un terzo, in quanto l'interferenza 
costituisce sistematicamente un'azione basata sulla colpa, 
dove il terzo utilizza il sistema di IA per causare danni». 
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fidabilità del sistema, la disciplina delineata per gli 
operatori non esclude l’applicazione delle altre re-
gole e delle corrispondenti posizioni di responsabili-
tà, di modo da innalzare il livello di protezione e 
non ostacolarlo46. 

Il controllo e il vantaggio appaiono come ragioni 
fondative47 della regola di responsabilità delineata e, 
conseguentemente, come criteri di individuazione 
del concetto rilevante di operatore di front-end e 
back-end. In tal senso, si può distinguere la posizio-
ne di due categorie soggettive a cui la regola di re-
sponsabilità introdotta si riferisce. La prima, relativa 
agli operatori di front-end, riguarda le persone fisi-
che o giuridiche che beneficiano del funzionamento 
del sistema di intelligenza artificiale ed esercitano 
un «certo grado di controllo» sui rischi insiti nello 
stesso48. Ad essi si affiancano gli operatori di back-
end, i quali si occupano di definire le caratteristiche 
del sistema e forniscono i dati e il servizio di sup-
porto essenziale, con ciò esercitando un elevato 
grado di controllo49. 

La regola di responsabilità è declinata diversa-
mente a seconda delle caratteristiche del sistema di 
intelligenza artificiale. In particolare, viene in con-
siderazione la distinzione delineata tra sistemi ad 
alto rischio e sistemi non ad alto rischio50. I primi si 
caratterizzano per un significativo potenziale di 
causazione di danni e pregiudizi che viene pondera-
to in considerazione della gravità degli esiti, del 

 
46 Art. 2, § 3: «Il presente regolamento fa salve le even-
tuali ulteriori azioni per responsabilità derivanti da rap-
porti contrattuali nonché da normative in materia di re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi, protezione 
del consumatore, anti-discriminazione, lavoro e tutela 
ambientale tra l'operatore e la persona fisica o giuridica 
vittima di un danno o pregiudizio a causa del sistema di 
IA, e per il quale può essere presentato ricorso contro l'o-
peratore a norma del diritto dell'Unione o nazionale.». 
47 Tale elemento è declamato dal considerando (10) rac-
comandazione del Parlamento 2020/2014(INL), ove si 
legge: «La responsabilità dell'operatore ai sensi del pre-
sente regolamento si basa sul fatto che egli esercita un 
certo grado di controllo su un rischio connesso all'opera-
tività e al funzionamento di un sistema di IA, che è assi-
milabile a quello del proprietario di un'automobile». 
48 Art. 3, § 1, lett. e), raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL).  
49 Art. 3, § 1, lett. f), raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
50 Tale peculiare lettura è offerta da V. DI GREGORIO, In-
telligenza artificiale e responsabilità civile: quale para-
digma per le nuove tecnologie, cit., p. 56 , la quale ritiene 
che i livelli di responsabilità introdotti sarebbero tre: re-
sponsabilità oggettiva per i sistemi ad alto rischio, re-
sponsabilità presunta per quelli non ad alto rischio, e re-
sponsabilità presunta “speciale”, fondata sulla responsa-
bilità del produttore di cui al codice del consumo, per tut-
ti gli altri prodotti. 

grado di autonomia, della probabilità di verificazio-
ne del rischio e dalle modalità e dei contesti in cui il 
sistema è impiegato51.  

Anche in questo caso si prevede che i sistemi ad 
alto rischio siano elencati nell’allegato del regola-
mento e che possano essere aggiornati mediante atti 
delegati della Commissione. Per essi la proposta in-
dividua un’ipotesi di responsabilità oggettiva52. Si 
esclude, infatti, la rilevanza della condotta diligente 
dell’operatore, e della derivazione del danno o del 
pregiudizio da un’azione o decisione autonoma del 
sistema; contestualmente, è ammessa la rilevanza 
esimente delle cause di forza maggiore53. 

Tali tratti si mostrano in linea con il livello ele-
vato di rischio che è connaturato al sistema. Esso, 
infatti, da un lato, per definizione non può essere 
pienamente neutralizzato da una condotta conforme 
a diligenza dell’operatore, ragion per cui si preferi-
sce delineare la posizione di responsabilità come 
autonoma da criteri di imputazione soggettiva. Pe-
raltro, il livello di rischio è direttamente correlato al 
grado di autonomia della tecnologia in questione, di 
talché sarebbe quantomeno singolare optare per la 
rilevanza esimente dell’elemento che anima il ri-
schio che si vuole gestire. 

A completamento di tale regola di responsabilità 
si introduce l’obbligo di copertura assicurativa per 
entrambe le classi di operatori considerate54.  

Viene, inoltre, precisata l’entità del danno risar-
cibile in caso di morte55, in relazione alle pretese 
iure ereditario e iure proprio degli eredi del dan-
neggiato56, e fissato il termine di prescrizione nel 

 
51 Art. 4, § 2 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
52 Art. 4, § 1, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
53 Art. 4, § 3, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
54 Art. 4, § 4, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
55 Si veda l’art. 5 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL), nel quale si precisa che l’eventuale pre-
senza di più danneggiati determina la quantificazione 
dell’indennizzo richiedibile da ciascuno come ripartizio-
ne proporzionale del massimale suggerito. Tale somma 
ammonta rispettivamente a due milioni di Euro in caso di 
morte o lesioni alla salute e un milione di Euro in caso di 
altre lesioni. In quest’ultima ipotesi il danno non si in-
dennizza qualora l’ammontare sia inferiore a cinquecento 
Euro, rivedibile da parte della Commissione. 
56 Si veda art. 6 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). La previsione rispetto ai danni da morte 
sembrerebbe escludere la risarcibilità delle c.d. pretese 
risarcitorie avanzabili jure ereditario dagli eredi in ra-
gione della limitazione alle spese mediche e ai pregiudizi 
patrimoniali e non che si siano determinati prima della 
morte. Non vi sarebbe, infatti, spazio per pregiudizi pa-
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limite di 30 anni dalla verificazione del danno alla 
vita, salute o integrità fisica, ovvero nel termine di 
10 anni dalla verificazione di altre lesioni, o dei ri-
spettivi effetti pregiudizievoli, e comunque non ol-
tre i 30 anni dall’attività dannosa dell’intelligenza 
artificiale57. 

Per i sistemi non denotati dal significativo po-
tenziale di causazione di danni si individua una re-
gola di responsabilità per colpa58. In tali ipotesi, le 
disposizioni59 chiariscono come l’operatore si possa 
liberare dalla responsabilità mediante la prova di 
due circostanze alternative, rispettivamente indivi-
duate nella attivazione del sistema senza che 
l’operatore ne sia a conoscenza, ma in presenza del-
la predisposizione delle misure necessarie ad evitare 
tale evenienza; ovvero, nell’osservanza della dovuta 
diligenza, esplicata nel compimento di una serie di 
attività rilevanti a tal fine60. 

Si prevede, anche in tale contesto, l’irrilevanza 
della verificazione del danno in ragione di 
un’attività autonomamente posta in essere dal si-
stema, e la considerazione delle cause di forza mag-
giore. 

Infine, occorre segnalare come nella proposta si 
richieda, a completamento della posizione di re-
sponsabilità dell’operatore per colpa, il dovere di 
quest’ultimo di risarcire il danno nelle ipotesi di ir-
rintracciabilità o insolvenza del terzo che abbia 
eventualmente alterato il funzionamento del sistema 
di intelligenza artificiale61.  

Per quanto attiene, poi, alle regole di prescrizio-
ne e di quantificazione della pretesa risarcitoria, in 
caso di sistemi non ad alto rischio, la proposta 
avanzata non individua una disciplina speciale, ma 

 
trimoniali e/o non patrimoniali che si occasionino in di-
retta cagione della morte del danneggiato. Al contrario, si 
ammette il risarcimento del danno patrimoniale subito 
dalle terze parti che abbiano con l’interessato «una rela-
zione» tale da far sorgere un «obbligo giuridico di fornir-
le assistenza». 
57 Art. 7 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
58 Art. 8, § 1, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
59 Art. 8, § 2, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
60 Art. 8, § 2, lett. b), raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL): «è stata rispettata la dovuta diligenza 
con lo svolgimento delle seguenti operazioni: selezio-
nando un sistema di IA idoneo al compito e alle compe-
tenze, mettendo debitamente in funzione il sistema di IA, 
monitorando le attività e mantenendo l'affidabilità opera-
tiva mediante la periodica installazione di tutti gli ag-
giornamenti disponibili». 
61 Art. 8, § 3, raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 

si rimette alle disposizioni generalmente valevoli 
nei singoli Stati membri62. 

Ferma la posizione degli operatori di front-end e 
back-end, la raccomandazione del Parlamento euro-
peo considera espressamente il concorso di colpa 
del danneggiato63 in entrambe le forme della con-
causa diminuente l’entità del risarcimento e del fat-
tore eziologico interamente assorbente il nesso, con 
conseguente esclusione della responsabilità 
dell’operatore. Quest’ultimo, peraltro, può utilizzare 
i dati generati dal sistema per fornire la prova del 
ruolo rivestito dalla condotta del danneggiato. 

Infine, si delineano le ipotesi di responsabilità 
solidale64 in relazione alla presenza di una pluralità 
di operatori del medesimo sistema e si pone partico-
lare attenzione a quanto accade nel caso in cui vi sia 
coincidenza tra essi e il produttore del sistema di 
intelligenza artificiale. In tal senso, si prevede che la 
disciplina adottanda debba prevalere su quella del 
danno da prodotto difettoso in caso di operatore di 
front-end che sia anche produttore del sistema, al 
contrario la prevalenza è accordata alla responsabi-
lità del produttore qualora questi sia operatore di 
back-end. Ad ogni modo, qualora vi sia un solo 
operatore che abbia anche prodotto il sistema, pre-
vale la disciplina oggetto della proposta. 

La previsione della solidarietà è completata da 
una apposita disposizione in tema di azione di re-
gresso65, la quale è condizionata all’integrale soddi-
sfazione delle pretese del danneggiato ed è specifi-
cata in relazione alle figure soggettive coinvolte nel 
caso concreto. In tal guisa, la ripartizione dell’onere 
risarcitorio tra operatori è effettuata in ragione 
dell’entità del controllo esercitato sui rischi insiti 
nel sistema; rispetto, invece, al regresso nei con-
fronti del produttore esso è possibile in relazione ai 
presupposti di cui alla direttiva 85/374/CEE; infine, 
l’assicurazione si surroga nelle pretese del danneg-
giato verso terze parti in relazione a quanto liquida-
to a favore dello stesso. 

 
 
5. Prime riflessioni sulla proposta del Par-

lamento europeo. 
 
La proposta in commento, come visto, reca un 

preciso suggerimento del Parlamento europeo ri-
spetto alle possibili soluzioni in tema di delineazio-

 
62 Art. 9 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
63 Art. 10 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
64 Art. 11 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
65 Art. 12 raccomandazione del Parlamento 
2020/2014(INL). 
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ne della responsabilità per danno da intelligenza ar-
tificiale. Esso consiste nel collocare la responsabili-
tà in capo ad una certa categoria soggettiva66, in ra-
gione della necessità di evitare le secche a cui si 
giungerebbe dando adesione alla proposta della per-
sonalità giuridica dell’automa e all’ipotesi di no-
fault insurance. Si evidenzia, pertanto, la prospetti-
va di massimizzazione delle funzioni proprie delle 
regole di responsabilità civile, consistenti nel ristoro 
del danno e nella selezione delle condotte social-
mente efficienti.  

Dal punto di vista del ristoro, la prospettiva adot-
tata appare ad una prima lettura adeguata al fine, 
fornendo risposta alle evidenziate criticità che ri-
guardano le vicende di danneggiamento derivanti 
dal funzionamento di un sistema di intelligenza arti-
ficiale. In tal senso, trova spiegazione la scelta di 
selezionare l’operatore all’interno della rosa dei 
possibili soggetti coinvolti, dettata dalla chiara ne-
cessità di individuare un centro unitario di imputa-
zione del danno che sia ricorrente in ogni ipotesi di 
danneggiamento e di superare i complessi presup-
posti della responsabilità per danno da prodotto di-
fettoso, da un lato, e la difficoltà di identificare i 
soggetti autori di un intervento alterativo, dall’altro. 

Mediante un’opzione assimilabile a quella vale-
vole per i danni da circolazione di veicoli67, la pro-
posta individua quali soggetti investiti del risarci-
mento del danno coloro che controllano e impiega-
no il sistema per i propri scopi68. Di conseguenza, la 

 
66 Il suggerimento per l’individuazione di «a single entry 
point of litigations» è avanzato da A. BERTOLINI, Artifi-
cial Intelligence and Civil Liability, cit., pp. 92 e 92, tale 
risultato viene individuato come equo ed efficiente in 
quanto permette di collocare il peso del danno sui sogget-
ti che beneficiano economicamente del sistema e, allo 
stesso tempo, riduce la complessità e i costi della contro-
versia, facilitando l’accesso alla giustizia. 
67 Il collegamento è espressamente tracciato dalla propo-
sta; cfr. considerando (10), raccomandazione del Parla-
mento 2020/2014(INL). 
In dottrina si veda D. CERINI, Dal Decreto Smart Road in 
avanti, cit., pp. 404 e ss., la quale critica la disciplina di 
responsabilità derivante dall’art. 2054 per i veicoli auto-
nomi in ragione della variazione dei fattori di rischio che 
la nuova tecnologia determina, suggerendo, invece di dar 
preferenza alla responsabilità del produttore. 
68 Richiama l’adagio cuius commoda eius et incommoda, 
M. FRANZONI, Lesione dei diritti della persona, tutela 
della privacy e intelligenza artificiale, cit., p. 19. Si veda, 
inoltre, G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e re-
sponsabilità, cit., pp. 730 e 731, la quale predilige 
l’opzione indicata riferendola al principio 
dell’accountability. 
Contro l’individuazione di una responsabilità da pericolo 
si pronuncia G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? 
Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, 

copertura risarcitoria è massima, poiché non è pro-
spettabile un’ipotesi di sistema che operi senza un 
soggetto che lo impieghi a proprio vantaggio o ne 
controlli le funzionalità. 

Peraltro, l’istanza di allocazione del danno è 
completata dall’opzione per la responsabilità ogget-
tiva, ovvero aggravata per colpa presunta, escluse 
dall’operatività del caso di forza maggiore. L’onere 
della prova in capo al danneggiato, dunque, si esau-
risce alla ricostruzione di una correlazione eziologi-
ca tra il sistema di intelligenza artificiale e il danno 
occorso, con massimizzazione dell’esposizione ri-
sarcitoria. 

La soluzione, inoltre, realizza adeguatamente la 
prospettiva di selezione delle condotte socialmente 
efficienti. Infatti, responsabilizzare il soggetto per il 
cui vantaggio il sistema è impiegato permette di col-
locare sulla stessa sfera giuridica sia i benefici che i 
rischi insiti nell’impiego dello strumento, con con-
seguente possibilità di effettuazione di un’adeguata 
analisi comparativa degli stessi, internalizzando le 
esternalità negative69. 

La scelta operata si mostra idonea a rappresenta-
re la figura centrale di responsabilità in ogni ipotesi 
di danno derivante dal funzionamento di un sistema 
di intelligenza artificiale, con regressione della po-
sizione del produttore e dei terzi a meri responsabili 
indiretti, in via di regresso. In tal senso, l’istanza 
risarcitoria primaria viene allocata a carico di un 
soggetto definito come legalmente responsabile e al 
quale si impone la stipulazione di una assicurazione 
obbligatoria (almeno nei casi di sistemi ad alto ri-
schio). 

La disciplina, allo stesso tempo, non sembra ec-
cessivamente spostata sulla figura dell’operatore, in 
quanto la scelta di un sistema coerente con i tratti 
degli istituti di responsabilità civile esistenti permet-
te di evitare che l’impiego dei sistemi di intelligenza 
artificiale possa deresponsabilizzare gli altri sogget-

 
cit., p. 93, il quale afferma: «Negli agenti software, inve-
ce, non si tratta affatto del pericolo oggettivo di un mal-
funzionamento del computer: non si tratta cioè di rischio 
causale, ma di un rischio decisionale, di un rischio di ge-
nere del tutto diverso. Fondamento dell’imputazione non 
è l’uso di un oggetto ad alto rischio, ma il comportamen-
to illecito dell’algoritmo, che il principale ha lecitamente 
impiegato a proprio vantaggio». 
69 L’opportunità di tener conto di questa funzione 
nell’allocazione della responsabilità in caso di automa-
zione è sostenuta da F. PÜTZ, F. MURPHY, M. MULLINS, 
K. MAIER, R. FRIEL E T. ROHLFS, Reasonable, Adequate 
and Efficient Allocation of Liability Costs for Automated 
Vehicles, cit., p. 549; N. F. FRATTARI, Robotica e respon-
sabilità da algoritmo. Il processo di produzione 
dell’intelligenza artificiale, cit., pp. 465; G. 
FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e responsabilità, in 
Contr. e impresa, cit., pp. 730 e 731. 
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ti coinvolti nella vicenda di danno. Sia lo schema 
del concorso di colpa del danneggiato, quanto quel-
lo della responsabilità solidale permettono di bilan-
ciare le esigenze di ristoro del danno con 
l’emersione di controspinte all’adozione di un livel-
lo socialmente non adeguato di esposizione al ri-
schio, per i danneggiati, e di difettosità del prodotto, 
per i produttori. 

Si consideri, inoltre, la rilevanza accordata alle 
cause di forza maggiore. Essa mostra adesione ad 
una impostazione per la quale il danno non può ap-
parire come avulso dal contesto di ordinario impie-
go del sistema da parte dell’operatore. Infatti, la 
presenza di una clausola generale quale valvola di 
sicurezza di rilevanza essenzialmente eziologica 
permette di assegnare al giudice, chiamato ad appli-
care la disciplina normativa, dei margini di valuta-
zione discrezionale. Si consente, dunque, di esclu-
dere la responsabilità per le ipotesi maggiormente 
controverse, quali il fatto del terzo o del danneggia-
to che appaiano totalmente avulsi, eccezionali e ab-
normi. 

Oltre gli evidenti vantaggi della delineata regola 
di responsabilità70 è, tuttavia, possibile evidenziare 
alcune prime criticità, le quali, ovviamente potreb-
bero essere rimediate ad opera della Commissione 
al momento dell’eventuale recepimento delle indi-
cazioni derivanti dalla proposta per l’adozione di 
atti ufficiali relativi ad una procedura legislativa eu-
ropea. 

Una prima criticità può essere rappresentata 
dall’ampia definizione di sistema di intelligenza ar-
tificiale la quale rischia di sottoporre alla medesima 
regola di responsabilità situazioni fattuali molto di-
verse e solo parzialmente coerenti con il sistema ar-
ticolato71. Alla disciplina generale di responsabilità 

 
70 Essa è infatti valutata positivamente nei primi com-
menti in dottrina. Si veda, V. DI GREGORIO, Intelligenza 
artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le 
nuove tecnologie, cit., p. 56, la quale ritiene che la disci-
plina realizzi il contemperamento tra sviluppo tecnologi-
co e diritti fondamentali della persona, in conformità ai 
principi di proporzionalità e precauzione. 
71 Si consideri l’attenta analisi proposta da A. BERTOLINI, 
Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of 
Robotic Applications and Liability Rules, cit., 214 e ss., 
in part. cap. XI, il quale sottolinea come l’eterogenea pla-
tea dei sistemi di intelligenza artificiale si rivolge a realtà 
molto diverse, caratterizzate da vari livelli di automazio-
ne, che non necessitano di essere ricompresi all’interno 
di una regola di responsabilità unitaria e innovativa. Me-
glio sarebbe, secondo l’Autore, mantenere le regole at-
tualmente vigenti per le varianti non automatizzate delle 
tecnologie in questione, almeno sino all’insorgenza di un 
livello di autonomia elevato. 
Si veda, inoltre, il sistema ipotizzato da A. 
SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e 

potrebbe, dunque, essere necessario affiancare nor-
mative speciali che si occupino di peculiari ipotesi, 
quale quella più volte evocata della mobilità auto-
matizzata.  

In secondo luogo, va analizzata la diversità di 
impostazione sul piano soggettivo che separa 
l’attuale proposta di legge sull’intelligenza artificia-
le dal regime di responsabilità selezionato. La pro-
posta della Commissione, infatti, nell’individuare i 
requisiti di sicurezza per l’immissione in circolazio-
ne dei sistemi in questione si riferisce ad una plura-
lità di soggetti, tra i quali figurano anche gli opera-
tori. Il sintagma, tuttavia assume un’accezione mol-
to più ampia rispetto a quella impiegata nel regime 
di responsabilità civile delineato, includendo «il 
fornitore, l'utente, il rappresentante autorizzato, 
l'importatore e il distributore»72. La proposta parla-
mentare si riferisce a soggetti che esercitano un si-
gnificativo grado di controllo e che beneficiano del 
funzionamento del sistema, ovvero a coloro che de-
finiscono le caratteristiche della tecnologia e forni-
scono i dati e il servizio di supporto di back-end73. 
Come evidente, la definizione fornita è differente e 
permette una coincidenza con i soggetti indicati dal-
la Commissione forse solamente rispetto al concetto 
di «utente».  

Anche tale ultimo spunto, tuttavia, non permette 
una piena riconduzione ad unità delle definizioni 
impiegate, poiché si esclude dalla definizione di 
«utente» l’impiego del sistema «nel corso di una at-
tività personale non professionale»74. Ciò porta a 
ritenere come maggiormente ampia la nozione di 
operatore acclusa all’ipotesi di legge 
sull’intelligenza artificiale, ma meno precisa rispet-
to alle esigenze riscontrate all’interno della proposta 
parlamentare di regime di responsabilità civile. Nel 
secondo contesto, infatti, sebbene si faccia riferi-
mento soltanto a soggetti che interagiscano diretta-
mente con il funzionamento dei sistemi di intelli-
genza artificiale, non si selezionano gli operatori 
sulla base della finalità professionale o personale 
per la quale li impiegano.  

 
diritto: una prima ricognizione, cit., p. 514, i quali diffe-
renziano le ipotesi di responsabilità in base al grado di 
autonomia e alla causa del danneggiamento. Si propone, 
in particolare, di modulare la responsabilità del produtto-
re e del proprietario/possessore in ragione della capacità 
di apprendimento e adattamento del robot, quali criteri 
che riducono la rilevanza della condotta del produttore a 
favore di quella degli altri soggetti, i quali rispondono di 
culpa in educando per le istruzioni date e i comporta-
menti appresi. 
72 Art. 3, § 1, n. 8), legge sull’intelligenza artificiale.  
73 Art. 3, § 1, lett. e) e f), raccomandazione del Parlamen-
to 2020/2012(INL). 
74 Art. 3, § 1, n. 4), legge sull’intelligenza artificiale. 
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La scelta di estendere il regime di responsabilità 
anche ai consumatori che siano operatori del siste-
ma sottolinea la necessità di allocazione del danno, 
poiché ben può essere ipotizzato che la diffusione 
delle tecnologie considerate possa raggiungere un 
tale livello di capillarità da essere impiegate nella 
vita di tutti i giorni e per finalità di carattere perso-
nale o familiare. Altro, però, è ipotizzare che siano 
gravati da un obbligo di copertura assicurativa tutti i 
soggetti, anche non professionali, che utilizzino a 
proprio vantaggio l’intelligenza artificiale. 

Se, da un lato, la necessità di gestione del rischio 
non è, in effetti, meno stringente a seconda che esso 
sia legato a un impiego professionale o meno 
dell’intelligenza artificiale, dall’altro, va considerata 
la capacità di organizzazione e di sostenimento del 
peso economico dello stesso, onde scongiurare 
l’eventualità che un tale livello di responsabilità 
possa rappresentare, sotto questo profilo, un conge-
lamento alla diffusione della tecnologia tra i con-
sumatori75. 

Tale criticità, inoltre, non è smussata dalla con-
siderazione che l’obbligo di assicurazione sia ri-
chiesto solamente in caso di sistema ad alto rischio; 
poiché, rimane possibile anche l’impiego della tec-
nologia in questione per esigenze di vita del consu-
matore, come reso evidente dall’esempio dei veicoli 
autonomi. 

Meglio sarebbe, dunque, considerare una diversa 
disciplina normativa a seconda che l’operatore ap-
partenga, o meno, alla platea degli operatori profes-
sionali. 

Uno spunto, in tal senso, si rinviene nell’ambito 
della proposta avanzata dal Parlamento europeo, 
sebbene non nell’articolato, ma tra i considerando76. 

 
75 Il rilievo è stato evidenziato da A. BERTOLINI, Artifi-
cial Intelligence and Civil Liability, cit., p. 21, il quale 
mette in guardia dalle difficoltà di normare l’intelligenza 
artificiale: «Regulating AI is a difficult task. Over-
regulating AI could lead to a chilling effect on innova-
tion, while under-regulating AI can lead to serious harms 
on the rights of citizens, as well as to losing an oppor-
tunity to shape the future of European society».  
Si veda, inoltre, lo studio commissionato dal Parlamento 
europeo “A common EU approach to liability rules and 
insurance for connected and autonomous vehicles”, cit., 
pp. 123, nel quale si sostiene «However, it could be ar-
gued that consumer confidence in autonomous vehicles 
will be undermined by imposing risk-based liability on 
consumers, particularly because, dependent on the exact 
level of autonomy, they may be much less in control of 
the vehicle than they are in conventional motor vehi-
cles». 
76 Si veda considerando 18° raccomandazione del Parla-
mento 2020/2014(INL): «poiché il livello di sofisticazio-
ne degli operatori può variare a seconda che si tratti di 

Si fa riferimento al passaggio nel quale si dà consi-
derazione al grado di sofisticazione dell’operatore 
del sistema al fine di determinare corrispondente-
mente il livello di diligenza richiesto. La suggerita 
operazione, peraltro, non pare innovativa, e ciò po-
trebbe spiegare il mancato inserimento nell’ambito 
della disciplina proposta, in quanto ogni valutazione 
in termini di imputazione per colpa di un fatto 
all’agente è compiuta sulla base della selezione di 
adeguati agenti modello. 

Tale considerazione, ad ogni modo, non pare 
realizzare una sufficiente diversificazione della po-
sizione dell’operatore consumatore. Occorre pun-
tualizzare, infatti, come essa troverebbe applicazio-
ne solamente per le ipotesi di danneggiamento deri-
vanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artifi-
ciale non ad alto rischio, per i quali si prevede una 
ipotesi di responsabilità per colpa presunta. Di con-
tro, non sarebbe possibile diversificare la posizione 
del consumatore e del professionista nei casi che 
destano maggior allarme, ossia di danni derivanti da 
sistemi ad alto rischio, in ragione della posizione di 
una regola di responsabilità oggettiva. 

In conclusione, la proposta avanzata dal Parla-
mento europeo può essere considerata positivamen-
te. Essa, pur dotata di margini di miglioramento, 
rappresenta una risposta essenzialmente coerente 
alle esigenze connesse alla responsabilità per i dan-
ni cagionati dall’intelligenza artificiale, essendo im-
prontata ad un pragmatismo giuridico non nuovo 
per l’iniziativa legislativa dell’Unione Europea77. 
Da un punto di vista operativo, pertanto, si può ipo-
tizzare che essa raggiunga gli obiettivi che si pone e 
possa assurgere a modello, valevole a livello globa-
le, di normazione in tema di intelligenza artificiale. 
Non resta, in tal senso, che attendere e verificare se 
la Commissione europea deciderà di confermare le 
scelte suggerite dal Parlamento. 

 
semplici consumatori o professionisti, è opportuno ade-
guare di conseguenza gli obblighi di diligenza». 
77 Cfr., S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, 
Torino, 2017, p. 14 e ss., per il rilievo secondo cui il legi-
slatore europeo «è un legislatore pragmatico che poco si 
cura delle architetture concettuali e dei raccordi con i di-
versi sistemi giuridici che procede ad armonizzare». 
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PER UNA RILETTURA CRITICA DEL MODUS 
TESTAMENTARIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 
 
Di Carlo Attanasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Inquadramento storico-normativo della disciplina. 2. – Il modus testamentario quale fi-
gura giuridica autonoma. 3. – In particolare: il rapporto tra legato e modus testamentario. 4. – La natura 
giuridica della disposizione modale testamentaria: tra accessorietà e autonomia. 5. – L’impossibilità so-
pravvenuta del modus testamentario. 

ABSTRACT. Muovendo dall’opinione tradizionale e maggioritaria secondo cui dal modus derive-
rebbe un vero e proprio rapporto obbligatorio in senso stretto, anche laddove manchi un soggetto 
titolare del diritto di credito, lo scritto analizza la natura dell’istituto dell’onere, per distinguerlo 
dalle figure affini, individuarne la natura giuridica e isolare i rimedi per darvi attuazione. 
Moving from the traditional and majority opinion according to which the modus would derive a 
real mandatory relationship in the strict sense, even where there is no person entitled to credit, the 
paper analyzes the nature of the modus, to distinguish it from similar figures, identify its legal na-
ture and isolate the remedies to implement it. 
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1. Inquadramento storico-normativo della 

disciplina.  
 

Nel codice civile del 1865 (c.d. codice Pisanelli) 
mancava una specifica disciplina del modus1, la 
quale sarà introdotta soltanto dal codice del 1942, 
agli artt. 647 s. (per il modus testamentario) e agli 
artt. 793 s. (per il modus donativo), colmando in 
questo modo quella che non si è esitato a definire 
una «deplorevole lacuna»2. Nonostante ciò, ancor-
ché non espressamente disciplinato, l’istituto del 
modus – che affonda le sue radici nel diritto roma-
no3 – era certamente presupposto dal codice civile 
previgente4, dove non mancavano comunque indici 
normativi riferibili a vario titolo alla figura in esa-
me. Occorre altresì sottolineare come il codice civi-
le del 1865 non impiegava una denominazione tec-
nica e unica per riferirsi alla figura (presupposta) 
del modus5, ma utilizzava di volta in volta termini 
diversi che la evocavano. Così, in questo senso, ve-

 
1 Nonostante in dottrina sia stato evidenziato come il termine 
modus sia il più corretto per riferirsi all’istituto qui esaminato, 
non essendo il termine “onere” del tutto idoneo a caratterizzar-
ne il concetto e la struttura (cfr. C. SCUTO, Il modus nel diritto 
civile italiano, Palermo-Catania, 1909, p. 15), si avvisa fin 
d’ora che l’espressione “onere testamentario” sarà qui impiega-
ta quale sinonimo del tutto equivalente a “modus testamenta-
rio”. Il termine “onere” impiegato in questo senso non ha ov-
viamente – come ben sottolinea L. COSTANZO, voce Modo, in 
Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 1 – niente a che vede-
re con l’omonima situazione giuridica soggettiva che richiede 
all’onerato il compimento di una determinata attività per la rea-
lizzazione di un proprio interesse. Nel medesimo senso si veda, 
da ultimo, G.M. UDA, Il modus contrattuale, in M. MAGGIOLO e 
G.M UDA (a cura di), Liber amicorum per Mario Segni. I rap-
porti privati nella società civile, II, pubblicato in Arch. giur. 
sassarese, 2, 2020, pp. 323 ss., spec. p. 330 s., il quale è chiaro 
nell’affermare che il modus contrattuale (ma lo stesso vale, in 
una prospettiva più ampia, anche per il modus testamentario), 
nonostante sia talvolta denominato come “onere”, «[…] niente 
ha a che vedere con la posizione giuridica soggettiva che porta 
l’identico nome, né paiono esservi delle intersecazioni funzio-
nali a cui possa riconoscersi una valenza di rilievo sistematico». 
2 N. DI MAURO, Delle disposizioni condizionali, a termine e 
modali. Artt. 633-648, in Il Codice Civile. Commentario, fonda-
to da P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 403. La circostanza se-
condo cui l’introduzione della nuova disciplina colmasse 
un’importante lacuna del codice previgente, d’altronde, era ben 
nota anche ai redattori del codice attuale, come evidenzia L. 
GARDANI CONTURSI-LISI, Delle disposizioni condizionali, a 
termine e modali, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1992, p. 230, la quale richiama in proposito la Relazione al 
progetto preliminare del codice civile del 1942. 
3 Si veda in proposito l’approfondimento di C. SCUTO, Il modus 
nel diritto civile italiano, cit., pp. 1 ss., dove vengono esaminati 
i diversi significati attribuiti alla parola modus nelle fonti del 
diritto romano. 
4 Cfr. in proposito M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Mo-
tivi e interessi dell’onere testamentario, Napoli, 1990, p. 7, 
nonché M. LUPO, Il modus testamentario. I. La figura giuridica, 
in Riv, dir. civ., 1977, II, p. 394. 
5 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 14. 

nivano promiscuamente6 impiegati termini quali 
“condizione”, che oltre ad identificare la condizione 
vera e propria, in alcuni casi sembrava piuttosto ri-
chiamare la figura del modus (artt. 848, 849, 897, 
comma 2), “peso” (artt. 897, comma 1, 1051, 1080), 
“obblighi” (artt. 855, 882, 887), “carichi” (artt. 882, 
883, comma 2), “onere” (art. 1077, n. 3).  

In un siffatto scenario normativo, un’importanza 
decisiva nella ricostruzione della disciplina 
dell’istituto deve inevitabilmente essere riconosciu-
ta allo sforzo ermeneutico della dottrina7, nonché 
alla giurisprudenza8. In particolare, la principale 
tendenza della dottrina del tempo era quella di rica-
vare la disciplina del modus in via analogica da 
quella della condizione9, giustificandosi tale opera-
zione alla luce degli innegabili punti di contatto tra i 
due istituti, che inducevano gli interpreti a qualifica-
re il modus quale condizione risolutiva non svolta, o 
impropria10; allo stesso modo, la dottrina soleva far 
riferimento ai principî generali dettati in tema di 
obbligazioni, riconducendo entro tale categoria il 
rapporto giuridico personale derivante dalla clauso-
la modale11.  

 
6 In particolare, sull’impiego promiscuo dei termini “condizio-
ne”, “peso” ed “onere”, si veda nella giurisprudenza App. Tori-
no, 6 maggio 1952, in Foro. pad., 1952, c. 990, dove si eviden-
zia come questo dipendeva non già dall’equivalenza tra i con-
cetti, quanto piuttosto dalla tradizionale incertezza, non solo 
terminologica, che caratterizzava la figura del modus. In senso 
critico, invece, cfr. L. GARDANI CONTURSI-LISI, Delle disposi-
zioni condizionali, a termine e modali, cit., p. 241, secondo la 
quale andrebbe rivista l’affermazione secondo cui nel sistema 
previgente vi fosse un uso promiscuo dei termini “peso” e 
“condizione” e ciò alla luce dell’interpretazione sistematica che 
l’Autrice compie dei due commi dell’art. 897 cod. civ. del 
1865. 
7 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 14 am-
mette come il codice civile a lui coevo non si occupasse gran-
ché dell’istituto del modus, «lasciando molto al lavorìo dottri-
nario».  
8 L’importanza, oltre della dottrina, anche della giurisprudenza, 
nell’opera di ricostruzione della disciplina del modus è eviden-
ziata, ad esempio, da M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., p. 394. 
9 Cfr. M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 8. Tuttavia, secondo L. 
GARDANI CONTURSI-LISI, Delle disposizioni condizionali, a 
termine e modali, cit., p. 241, pur non potendosi negare che, 
alla luce della lacuna normativa, si giungesse all’applicazione 
della disciplina della condizione, si potrebbe parlare di vera e 
propria applicazione analogica solo a posteriori, in presenza 
cioè delle due discipline (quella della condizione, e quella – 
oggi prevista nel codice civile del 1942 – del modus). 
10 Su tutti si veda N. COVIELLO, Corso completo del diritto delle 
successioni, II, Successioni legittime e testamentarie, 2a ed., 
Napoli, 1915, pp. 756 ss. 
11 Sul ricorso, da parte della dottrina anteriore al codice civile 
del 1942, ai principî generali delle obbligazioni, allo scopo di 
ricavare dal sistema una disciplina del modus, si vedano da ul-
timo N. MAURO – F. VOLPE, Elementi accidentali, in Successio-
ni e donazioni, diretto da G. Iaccarino, Torino, 2017, p. 750. 
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A questo periodo risale la tradizionale definizio-
ne di modus, la quale – in difetto di una definizione 
normativa12 – rappresenterà (e ancora oggi rappre-
senta) il fondamento indiscusso di ogni successiva 
trattazione dottrinale sul tema. Venne infatti offerta, 
per la prima volta, una nozione di onere da inten-
dersi quale “peso” imposto, per volontà del dispo-
nente, nei confronti del beneficiario di una disposi-
zione a titolo gratuito13, suscettibile di limitare 
quantitativamente l’attribuzione stessa, attraverso 
l’aggravamento della condizione della posizione del 
beneficiario, per il tramite della previsione a suo ca-
rico di obblighi positivi o negativi in favore (rectius 
per soddisfare un interesse) del disponente, di un 
terzo o dello stesso beneficiario14. Per ciò che con-
cerne la struttura del rapporto modale, si afferma in 
questo periodo l’interpretazione, oggi pacifica, che 
rinviene in capo all’onerato un obbligo giuridico o, 
ancora meglio, un «obbligo giuridicamente effica-

 
12 Situazione rimasta invariata con l’introduzione degli artt. 647 
e 648 cod. civ., posto che tali disposizioni non offrono una de-
finizione dell’onere testamentario. 
13 Sarebbe infatti proprio la gratuità a costituire il fondamento 
del modus, non essendo invece necessariamente richiesto lo 
spirito di liberalità. Come evidenzia C. SCUTO, Il modus nel di-
ritto civile italiano, cit., p. 114, infatti, non si potrebbe esclude-
re la ricorrenza di un modus sol che non provenga un effettivo 
beneficio in favore dell’onerato, essendo piuttosto necessaria e 
sufficiente un’attribuzione patrimoniale che non importi natu-
ralmente alcun obbligo per l’acquirente, ossia – in sostanza – 
«un trasferimento senza corrispettivo». 
Il suesposto concetto è stato successivamente approfondito ed 
ampliato da A. MARINI, Il modus come elemento accidentale 
del negozio gratuito, Milano, 1976, passim, il quale ha indagato 
la possibilità di un’estensione di tale figura anche ai negozî a 
titolo gratuito diversi dalla donazione (spec. pp. 187 ss.).  
14 Chiarissime in proposito le precise parole di C. SCUTO, Il 
modus nel diritto civile italiano, cit., p. 107, «[…] il modus in 
sostanza è un onere o peso, annesso ad una disposizione a tito-
lo gratuito dal disponente a carico di chi acquista, che in ogni 
caso aggrava in un modo qualsiasi la condizione di 
quest’ultimo, potendosi imporre tanto un uso determinato della 
cosa trasferita, quanto una prestazione svariata a favore di chi 
dà, od anche d’un terzo, oppure tutt’altro nell’interesse dello 
stesso onerato» (corsivo dell’Autore).  
Come accennato nel testo, la dottrina successiva non si discosta 
in misura rilevante da una siffatta definizione. Si vedano ex 
multis, a mero titolo di esempio, seppur con sfumature diverse: 
C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamenta-
rie, II, in Comm. c.c., Torino, 1961, p. 258; C. GANGI, La suc-
cessione testamentaria nel vigente diritto italiano, II, 2a ed., 
Milano, 1964, p. 228; M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., p. 404; G. AZZARITI, Le successioni e le 
donazioni. Libro secondo del codice civile, Napoli, 1990, p. 
579; M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 1; P. GELATO, voce Modo, in 
Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, p. 387; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, vol. I, Milano, 2002, p. 486; C. 
ROMANO, Il modus, in G. TATARANO – C. ROMANO, Condizione 
e modus, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale 
del Notariato, diretto da P. Perlingieri, IV, 2, Napoli, 2009, pp. 
209 s.; G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del legittimario, Napo-
li, 2015, p. 2. 

ce»15. In altri termini, dall’onere testamentario deri-
verebbe un vero e proprio rapporto obbligatorio in 
senso stretto, posto che i caratteri dell’obbligazione 
sarebbero presenti non soltanto quando la prestazio-
ne oggetto del modus fosse diretta in favore di un 
soggetto determinato, ma anche quando eventual-
mente mancasse una persona potenziale titolare del 
diritto di credito, potendosi comunque individuare – 
nel caso di disposizioni testamentarie – i soggetti 
legittimati a chiedere l’adempimento della presta-
zione, ad esempio, negli eredi del disponente, 
nell’esecutore testamentario, negli onerati del legato 
principale etc.16. Tale impostazione, come anticipa-
to, ha avuto grande séguito nella dottrina e nella 
giurisprudenza successiva, tanto che ad oggi è pos-
sibile affermare, nonostante non manchino in tal 
senso voci di avviso contrario17, che la ricostruzione 
volta ad individuare nel modus un’obbligazione in 
senso tecnico costituisca il fondamento 
dell’orientamento nettamente maggioritario18. 

 
15 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 117. 
16 In questo senso si veda C. SCUTO, Il modus nel diritto civile 
italiano, cit., p. 121. 
17 Cfr. in particolare C. GANGI, La successione testamentaria 
nel vigente diritto italiano, cit., pp. 233 s., il quale è chiarissimo 
nell’affermare che «l’obbligo dell’onerato di adempiere il mo-
do, pur essendo un obbligo giuridico, non è una vera e propria 
obbligazione, in quanto che gli interessati che possono agire per 
l’adempimento del modo, possono agire non già come titolari di 
un diritto di credito, perché un tal diritto non hanno, ma come 
organi o esecutori della volontà del testatore». In senso non dis-
simile anche A. MARINI, Il modus come elemento accidentale 
del negozio gratuito, cit., p. 318, nota n. 45, dove si precisa che 
dal modus testamentario possono discendere obblighi con con-
tenuto patrimoniale non inquadrabili nell’àmbito delle obbliga-
zioni in senso tecnico a causa dell’assenza di elementi caratte-
rizzanti diversi dalla patrimonialità. 
18 In proposito si vedano, ad esempio: N. COVIELLO, Corso 
completo del diritto delle successioni, cit., pp. 756 s.; M. 
GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1957, pp. 910 ss., il quale chiarisce come ai soggetti inte-
ressati a chiedere l’adempimento dell’onere testamentario, ai 
sensi dell’art. 648 cod. civ., si ricolleghi in proprio (corsivo 
dell’Autore) l’interesse avuto di mira dal testatore nel momento 
in cui ha imposto il modus, potendo dunque configurarsi in loro 
favore un vero e proprio diritto soggettivo alla prestazione cui è 
tenuto l’onerato; similmente anche G. CRISCUOLI, Le obbliga-
zioni testamentarie, 2a ed., Milano, 1980, pp. 210 ss., il quale 
offre un’interpretazione restrittiva del sintagma «qualsiasi inte-
ressato», contenuto nel citato art. 648, chiarendo come questo 
non si riferisca alla generalità dei consociati, ma soltanto a 
quella limitata schiera di soggetti titolari di un interesse (so-
stanziale o processuale) proprio alla prestazione (spec. p. 212); 
U. CARNEVALI, voce Modo, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 
p. 686; G. VINDIGNI, voce Modo (diritto civile), in Novissim. 
Dig. it., 1980, X, p. 823, per il quale non vi sarebbe alcuna dif-
ferenza strutturale o concettuale tra il vincolo giuridico imposto 
dal modus e l’obbligazione; L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 
4; P. GELATO, voce Modo, cit., p. 393; C. ROMANO, Il modus, 
cit., p. 487; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 487; 
M.C. TATARANO, Il testamento, Napoli, 2003, p. 335, la quale 
ritiene inconfutabile che il modus sia la fonte di 
un’obbligazione in senso tecnico, ai sensi dell’art. 1173 cod. 
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2. Il modus testamentario quale figura giu-

ridica autonoma. 
 
Uno degli aspetti più rilevanti, posti in luce dalla 

dottrina che si è occupata dell’onere testamentario 
antecedentemente al codice civile del 1942, risiede 
sicuramente nell’affermazione dell’autonomia del 
modus quale distinta figura giuridica19. In particola-
re, rileva in proposito l’opera di Carmelo Scuto, il 
quale discostandosi dal pensiero dominante del 
tempo, che – come accennato – tendeva a sovrap-
porre il modus ad altri istituti presenti nel nostro or-
dinamento, anche al fine di ricavarne indirettamente 
la disciplina, intraprende una lunga indagine volta, 
in particolare, a mettere in evidenza le rilevanti dif-
ferenze che caratterizzano la figura del modus, ri-
spetto alle altre ad essa assimilabili, minimizzando 
nel contempo l’importanza degli innegabili punti di 
contatto sussistenti tra le stesse e finendo, così, per 
reclamare l’autonomia “giuridica” dell’onere (nello 
specifico, per quanto più interessa ai fini del presen-
te discorso, di quello testamentario), inteso quale 
istituto destinato ad assumere il proprio posto nel 
panorama ordinamentale20. Seguendo tale imposta-
zione, il modus conseguirebbe una rilevanza propria 
e potrebbe distinguersi non soltanto dall’istituto a 
cui tradizionalmente veniva ricondotto e con il qua-
le presenta indubbiamente le maggiori affinità, ossia 
la condizione, ma anche da altre figure elaborate 
dalla dottrina, come la presupposizione, nonché da 
figure non ammesse dalla legge, come la sostituzio-
ne fedecommissaria (esclusa categoricamente dal 
previgente art. 899 cod. civ. del 1865 e consentita, 
oggi, esclusivamente entro gli stringenti limiti detta-
ti dall’art. 692 cod. civ.). 

Per ciò che attiene al rapporto tra modus e con-
dizione, si può sostenere in via generale che mentre 
la condizione, sul piano concettuale, incide sugli ef-
fetti tipici del negozio cui accede, rendendoli incer-
ti, il modus non ha tale incidenza, ma comporta ul-
teriori effetti (obbligatorî), che si aggiungono a 

 
civ., sottolineando inoltre come la prestazione dovrà necessa-
riamente rivestire il carattere della patrimonialità, anche se di-
retta a soddisfare un interesse non patrimoniale. 
Nella giurisprudenza favorevole all’impostazione che rinviene, 
nell’onere testamentario, un’obbligazione in senso tecnico, cfr. 
ad esempio Cass., 11 giugno 1975, n. 2306, in Giur. it., 1976, I, 
1, c. 1968, nonché Cass., 7 settembre 1992, n. 10821, in Mass. 
Foro it., 1992, c. 878. 
19 Da ultimo, seppur con specifico riferimento a quello contrat-
tuale o donativo, afferma l’autonomia concettuale o quantome-
no operativa del modus, rispetto ad altre figure giuridiche ad 
esso per certi versi assimilabili, G.M. UDA, Il modus contrat-
tuale, cit., p. 331. 
20 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., pp. 17 ss. 

quelli della disposizione principale, investendo 
esclusivamente il suo contenuto economico21. Tut-
tavia, la distinzione, oltre che concettuale, appare 
essere anche strutturale: il modus si caratterizza, a 
differenza della condizione (come anche del termi-
ne), per una dichiarazione di volontà ulteriore e di-
stinta rispetto a quella del negozio cui aderisce22.  

Particolare attenzione deve essere dedicata al 
confronto tra il modus e la condizione potestativa 
(sospensiva e risolutiva). Così, con specifico riguar-
do alla condizione potestativa sospensiva, si può ri-
levare come nel negozio (sospensivamente) condi-
zionato non vi sia in realtà alcuna imposizione di 
prestazione, mentre questa risulta meramente ipote-
tica e dalla sua esecuzione dipende il perfeziona-
mento, sotto il piano effettuale, del negozio stesso; 
di contro, il modus si risolve sempre 
nell’imposizione all’onerato di una prestazione, ma 
questa non incide né sulla validità né sulla efficacia 
del negozio cui accede, il quale sarà allora imme-
diatamente efficace, fatto salvo comunque il vincolo 
modale diretto a limitare l’entità dell’arricchimento 
dell’onerato23. In altri termini, la condizione pote-
stativa sospensiva si configura quale elemento per-
fezionativo del negozio, mentre il modus presuppo-
ne l’ esistenza e la piena efficacia di quest’ultimo, 
innestando su di esso i suoi effetti24. Il concetto ap-

 
21 Chiara, in proposito, M.C. TATARANO, Il testamento, cit., p. 
340; nel medesimo senso anche U. CARNEVALI, voce Modo, 
cit., p. 689, nonché C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Suc-
cessioni testamentarie, cit., p. 256. 
22 Si veda G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni. Libro 
secondo del codice civile, cit., p. 580, ma anche M. LUPO, Il 
modus testamentario. I. La figura giuridica, cit., p. 401, la qua-
le sottolinea come la differenza fondamentale tra condizione e 
modus risieda nel fatto che «[…] la condizione afferisce alla 
volontà liberale compenetrandovi, mentre il modus è espressio-
ne di una [volontà] distinta e separata, accessoria, secondo la 
concezione tradizionale della dottrina prevalente […], struttu-
ralmente autonoma, secondo le vedute dottrinali più evolute», 
nonché C. ROMANO, Il modus, cit., p. 232, il quale sottolinea 
come l’apposizione della condizione crea un legame indissolu-
bile tra «la determinazione volitiva e l’evento condizionante», 
con la conseguenza che tradizionalmente la volontà così espres-
sa viene considerata unica, mentre al contrario, nella disposi-
zione modale, «accanto alla volontà principale attributiva si 
colloca una ulteriore volontà istitutiva della obbligazione moda-
le […]». 
Nella giurisprudenza si veda, invece, Cass., 13 gennaio 1925, in 
Foro it., 1925, I, c. 195, secondo cui «nella disposizione condi-
zionale la volontà è unica, condizionata, in quella modale c’è 
un obbligo giuridico congiunto alla disposizione come semplice 
limite alla liberalità voluta puramente e incondizionatamente». 
23 Si veda M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e in-
teressi dell’onere testamentario, cit., p. 13. 
24 Cfr. diffusamente C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italia-
no, cit., pp. 72 ss., spec. pp. 75 ss., dove si aggiunge inoltre che 
«alla persona che riceve, il modus è di certo più favorevole del-
la condizione: oltreché la disposizione sotto condizione sospen-
siva ha in sé come un carattere di sfiducia verso l’onorato, è 
certo che il fatto qui dedotto grava su quest’ultimo prima anco-
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pena espresso, fatto proprio dalla dottrina tradizio-
nale per distinguere appunto l’onere testamentario 
dalla condizione potestativa sospensiva, è stato così 
efficacemente sintetizzato: la condizione sospensiva 
sospende, ma non costringe, mentre – al contrario – 
il modus costringe, ma non sospende25.  

In merito, invece, alla condizione potestativa ri-
solutiva, l’accento poteva porsi principalmente sul 
carattere risolutorio che la accomunerebbe al mo-
dus. Tuttavia, mentre nella condizione risolutiva 
l’effetto risolutorio è principale ed automatico, veri-
ficandosi senz’altro in caso di mancata esecuzione 
della prestazione dedotta, al contrario nel modus ta-
le effetto (prima conseguibile attraverso la revoca, 
ora – per espressa previsione di legge – attraverso il 
rimedio della risoluzione, ai sensi dell’art. 648 cod. 
civ.) è solo eventuale, poiché la strada principale 
resta pur sempre l’adempimento, anche se indotto 
coattivamente attraverso l’esercizio dell’azione di 
cui al primo comma dell’art. 648 cod. civ.26. Inoltre, 
un’altra rilevante differenza27, largamente condivisa 
dalla dottrina successiva28, veniva individuata nel 
fatto che, mentre l’effetto risolutorio della condi-
zione opera ex tunc e ipso iure, l’eventuale29 effetto 
risolutorio nell’àmbito del modus opera con mera 
retroattività obbligatoria, nonché officio iudicis, os-
sia subordinatamente alla sentenza (costitutiva30) 

 
ra che egli acquisti, e perciò grava sul suo patrimonio particola-
re; invece la disposizione modale appresta in generale anticipa-
tamente all’onerato i mezzi necessarii all’esecuzione del mo-
dus». 
25 La formula riportata nel testo è ampiamente utilizzata in dot-
trina, si vedano tra i tanti: C. GANGI, La successione testamen-
taria nel vigente diritto italiano, cit., pp. 228 s.; U. CARNEVALI, 
voce Modo, cit., p. 689; L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 3; M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 4 e p. 13, il quale più che di 
“costrizione” discorre specificamente di “obbligo”; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, cit., p. 489; M.C. TATARANO, Il testa-
mento, cit., p. 340; C. ROMANO, Il modus, cit., p. 229. 
Nella giurisprudenza si veda, ad esempio, Cass. 13 giugno 
1950, n. 1498, in Giur. compl. Cass. civ., 1950, III, p. 1058. 
26 Cfr. C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 83. 
27 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 84. 
28 Cfr. ex multis C. GANGI, La successione testamentaria nel 
vigente diritto italiano, cit., p. 228; A. MARINI, Il modus come 
elemento accidentale del negozio gratuito, cit., p. 319; G. 
AZZARITI, Le successioni e le donazioni. Libro secondo del co-
dice civile, cit., p. 581; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, 
cit., p. 489; più recentemente G. CORRADI, L’onere testamenta-
rio, in Fam. pers. succ., 2011, 12, p. 855.  
29 Devono ovviamente ricorrere le condizioni per poter accede-
re al rimedio di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. civ. 
Nello specifico, infatti, occorre che la risoluzione sia stata con-
templata dal testatore, oppure che l’adempimento dell’onere 
abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione. 
In proposito cfr. C. ROMANO, Il modus, cit., p. 233. 
30 Per tale rilievo si veda G. VINDIGNI, voce Modo (diritto civi-
le), cit., p. 825, dove si chiarisce come a differenza di quanto 
accade per la condizione risolutiva, il cui verificarsi può soltan-
to essere “dichiarato” dal giudice, la risoluzione del modus ne-

del giudice che si pronuncia sulla risoluzione della 
disposizione testamentaria.  

Un’ulteriore differenza poteva altresì rinvenirsi 
nel supposto carattere autolimitativo della volontà 
che, secondo la prevalente dottrina d’inizio secolo 
scorso31, accomunerebbe l’onere testamentario alla 
condizione. È stato infatti negato che il modus, a 
differenza della condizione, possa considerarsi uno 
strumento per mezzo del quale la volontà subisca 
necessariamente una autolimitazione32. Difatti, pur 
realizzando in sostanza una riduzione della liberali-
tà, il modus non comporta altresì una limitazione 
del negozio (astrattamente considerato) al quale si 
riferisce, in quanto non incide direttamente sui suoi 
effetti tipici, modificandoli o riducendoli, bensì – 
attraverso l’aggiunta di ulteriori effetti, derivanti in 
particolare dal rapporto obbligatorio modale – esso 
determina piuttosto una dilatazione ed una estensio-
ne della volontà manifestata ponendo in essere il 
negozio, volendo il dichiarante ottenere di più di 
quanto ordinariamente ricaverebbe da quest’ultimo. 
La conseguenza che se ne ricava è di particolare 
importanza: il modus non sarebbe una semplice de-
terminazione accessoria, come la condizione o il 
termine, ma sarebbe un vero e proprio negozio ac-
cessorio33, ciò che consentirebbe di distinguerlo da-
gli altri tradizionali elementi accidentali ed affer-
marne il carattere di figura giuridica autonoma34.  

Ad ogni modo, l’affermazione di una astratta di-
stinzione concettuale, strutturale ed effettuale, tra 
modus e condizione, non contribuisce di per sé a ri-

 
cessita di una pronuncia costitutiva dell’autorità giudiziaria. Nel 
medesimo senso cfr. anche P. GELATO, voce Modo, cit., p. 389, 
la quale afferma che «L’inadempimento del modo […] costitui-
sce il presupposto di una pronuncia risolutoria del giudice che 
ha carattere di sentenza costitutiva e produce effetti ex nunc, 
con retroattività meramente obbligatoria». 
31 È lo stesso C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., 
p. 131 ad ammettere che il modus è ordinariamente ricondotto, 
unitamente alla condizione (e al termine), nella generale cate-
goria delle autolimitazioni della volontà. Questa impostazione 
ha ricevuto anche talune conferme nella giurisprudenza; si ve-
da, su tutte, Trib. Modica, 13 giugno 1903, in Rep. Foro it., 
1903, voce successione, n. 118. 
32 Cfr. C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., pp. 
134 s. Nel medesimo senso si veda, nella dottrina successiva, 
G. VINDIGNI, voce Modo (diritto civile), cit., p. 822, il quale è 
chiaro nell’affermare che nel negozio genericamente modale 
non vi è alcuna limitazione della volontà dei soggetti, in quanto 
in esso l’autonomia privata «esplica un più largo influsso che 
arricchisce di maggior complessità il contenuto tipico su cui è 
destinato ad incidere». 
33 Definisce il modus quale negozio accessorio, più che deter-
minazione accidentale, tra gli altri, G. AZZARITI, Le successioni 
e le donazioni. Libro secondo del codice civile, cit., p. 581. 
34 In questo senso cfr. M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., p. 405, secondo cui la contestazione dot-
trinale della teoria del modus quale autolimitazione della volon-
tà dovrebbe leggersi nell’ottica del tentativo di affermare 
l’autonomia del medesimo quale figura giuridica a sé stante. 
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solvere il problema dell’individuazione di un crite-
rio distintivo tra le due figure, in ipotesi di fattispe-
cie astrattamente riconducibili ad entrambe. Tale 
problematica è stata oggetto di ampio approfondi-
mento nella dottrina e nella giurisprudenza. Il crite-
rio interpretativo tradizionale, fatto proprio in parti-
colare dalla giurisprudenza35, attribuiva il massimo 
rilievo alla volontà del disponente, dimodoché – in 
caso di dubbio – si doveva accertare36 se fosse pre-
valente l’intento di quest’ultimo di arricchire il de-
stinatario della liberalità, sull’intento di limitare – 
per il tramite dell’adempimento dell’onere, che allo-
ra appariva diretto, in tali ipotesi, a soddisfare un 
interesse meramente secondario del disponente – il 
vantaggio attribuitogli, ovvero se – al contrario – la 
clausola in esame dovesse intendersi quale causa 
unica e determinante della disposizione. Nel primo 
caso, si poteva parlare di modus, mentre nel secon-
do si discorreva di condizione. Tuttavia, una siffatta 
impostazione è stata fortemente criticata, in quanto 
presuppone che il modus persegua necessariamente 
uno scopo accessorio e secondario, non consideran-
do invece che anche l’onere testamentario può co-
stituire l’unico motivo determinante della disposi-
zione testamentaria37. Per tali motivi, la dottrina 
maggioritaria ha largamente fatto uso del principio 
consacrato nel brocardo latino, riferibile ad Ulpiano, 
semper in obscuris quod minimum est sequimur38, 
volto a prediligere, tra le diverse interpretazioni 
possibili, quella che determini una minore limita-
zione per gli effetti del negozio. Tuttavia, pur appli-
cando il medesimo principio si è pervenuti a solu-
zioni contrapposte. Per un primo orientamento, net-
tamente maggioritario39, in caso di dubbio tra mo-
dus e condizione dovrebbe propendersi per il primo, 
in quanto il primo – non prevedendo necessaria-
mente ed automaticamente, in caso di mancata ese-
cuzione della prestazione prevista, l’effetto risoluto-

 
35 Cfr. ex multis: Cass., 18 gennaio 1951, n. 133, in Giur. it., 
1951, I, 1, c. 97; Cass., 25 ottobre 1958, n. 3486, in Rep. Foro 
it., 1958, voce Obbligazioni e contratti, n. 166; App. Napoli, 28 
gennaio 1967, in Dir. e giur., 1967, p. 964; Trib. Napoli, 6 giu-
gno 1960, in Foro pad., 1961, I, pp. 1218 ss. 
36 Trattasi di un accertamento relativo ad una quaestio facti che, 
in assenza di vizî logico-giuridici, non è censurabile in sede di 
legittimità. È chiaro sul punto L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 
3. 
37 Si vedano sul punto U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 689; 
M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 16; M.C. TATARANO, Il testa-
mento, cit., p. 341; N. DI MAURO, Delle disposizioni condizio-
nali, a termine e modali. Artt. 633-648, cit., p. 10. 
38 D. 50.17.9, Ulp. 
39 Tra i tanti si vedano C. GIANNATTASIO, Delle successioni. 
Successioni testamentarie, cit., p. 256; E. BRUNORI, Appunti 
sulle disposizioni testamentarie modali e sul legato, in Riv. dir. 
civ., 1961, I, pp. 475 s.; C. GANGI, La successione testamenta-
ria nel vigente diritto italiano, cit., p. 229; G. VINDIGNI, voce 
Modo (diritto civile), cit., p. 825. 

rio, ma solo eventualmente e subordinatamente alla 
ricorrenza di determinati requisiti – comporterebbe 
una minore limitazione agli effetti del negozio, ri-
spetto alla seconda. Un diverso orientamento, inve-
ce, giunge ad una conclusione opposta, ritenendo 
che in caso di dubbio la preferenza debba riservarsi 
alla condizione, posto che – a differenza del modus 
– questa non farebbe sorgere alcun obbligo in capo 
al destinatario della disposizione40. Infine, altra par-
te della dottrina41, seppur con particolare riferimen-
to alla donazione modale, ha proposto il ricorso alla 
regola ermeneutica finale prevista all’art. 1371 cod. 
civ., secondo cui nei contratti a titolo gratuito la 
clausola oscura andrebbe interpretata nel senso me-
no gravoso per il soggetto obbligato. Tale regola, 
secondo la sopraccennata impostazione, esprime-
rebbe in realtà la volontà di subordinare l’interesse 
del beneficiario della disposizione testamentaria (o 
della donazione) all’interesse perseguito dal dispo-
nente (o dal donante). Pertanto, tenendo in conside-
razione la miglior realizzazione di quest’ultimo in-
teresse, la clausola oscura avente ad oggetto una 
prestazione di dare o di facere fungibile andrebbe 
qualificata come modus, in quanto l’interesse del 
disponente (o del donante) sarebbe meglio tutelato 
attraverso il riconoscimento, in caso di mancata 
esecuzione della prestazione, del diritto di agire per 
ottenere l’adempimento coattivo. Di contro, la clau-
sola avente ad oggetto un facere infungibile, sempre 
nella prospettiva del miglior soddisfacimento 
dell’interesse del disponente, andrebbe qualificata 
come condizione risolutiva, posto che sarebbe più 
agevole ottenere, in questo modo, la risoluzione del 
negozio e la prospettiva di perdere definitivamente 
l’attribuzione patrimoniale avrebbe un maggior ef-
fetto persuasivo nei confronti dell’onerato.  

Altra figura alla quale tradizionalmente si tende-
va a ricondurre il modus era quella, di elaborazione 
dottrinale, della presupposizione42. Tale assimila-
zione è stata però fortemente avversata da autorevo-
le dottrina43, sia sotto il profilo concettuale, sia sotto 
quello meramente effettuale. Quanto al primo, viene 
evidenziato come il modus – a differenza di quanto 
accade nella presupposizione – non rappresenti lo 
scopo principale della disposizione gratuita, il quale 
risiederebbe pur sempre nella volontà di arricchire il 
destinatario della medesima. Un siffatto argomento, 

 
40 Su tutti si veda A. TORRENTE, La donazione, in Tratt. dir. civ. 
e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXII, Milano, 1956, 
p. 485, ma anche A. MARINI, Il modus come elemento acciden-
tale del negozio gratuito, cit., p. 332 e, più recentemente, G. 
CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 490. 
41 È la tesi proposta da U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 690. 
42 Cfr., ad esempio, B. WINDSCHEID, Diritto delle pandette, I, 
Torino, 1925, pp. 232 ss. 
43 Si veda diffusamente C. SCUTO, Il modus nel diritto civile 
italiano, cit., pp. 40 ss., spec. 67 ss. 
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tuttavia, non pare del tutto condivisibile, sol che si 
pensi – come accennato in precedenza – che anche 
il modus, come previsto espressamente dagli artt. 
647, terzo comma e 648, secondo comma, cod. civ. 
– può costituire l’unico motivo determinante della 
disposizione. Più rilevante appare, invece, 
l’argomentazione basata sulla differenza di effetti 
cui le due figure danno luogo. Difatti, la presuppo-
sizione – similmente alla condizione – ricollega, in 
via automatica, al mancato verificarsi del fatto pre-
supposto, l’inefficacia della disposizione alla quale 
si riferisce. Al contrario, invece, l’inadempimento 
del modus può dar luogo alla revoca (rectius risolu-
zione) della disposizione solo in via eventuale, non 
essendo certo questa la sua conseguenza normale e 
principale, quanto piuttosto l’azione di adempimen-
to riconosciuta ai soggetti interessati. A ciò si ag-
giunga, come più volte rilevato in dottrina44, che il 
modus non presuppone, bensì impone, facendo sor-
gere un rapporto obbligatorio, in senso tecnico, che 
è del tutto assente nella figura della presupposizio-
ne. Inoltre, nella presupposizione, il fatto presuppo-
sto, al cui verificarsi viene subordinata la produzio-
ne degli effetti del negozio, deve ritenersi un fatto 
oggettivo, la cui esistenza non può dipendere né 
dall’attività, né dalla volontà delle parti45. È chiaro 
che un fatto così configurato non può costituire per 
sua natura oggetto di obbligazione. 

Infine, una netta distinzione è segnata tra la figu-
ra del modus, con specifico riguardo a quello posto 
in favore di un terzo, e la sostituzione fedecommis-
saria, figura radicalmente proibita sotto il vigore del 
codice civile del 1865 e ammessa oggi esclusiva-
mente entro i limiti, particolarmente stringenti, di 
cui all’art. 692 cod. civ. I tratti caratterizzanti della 
sostituzione fedecommissaria risiedono nella doppia 
istituzione, nel c.d. ordine successivo tra gli istituiti 
(ordo successivus), nonché nell’onere imposto al 
primo istituito, erede o legatario, di conservare 
quanto ricevuto e di restituirlo, alla sua morte, al se-
condo istituito (onere, quest’ultimo, che graverà ov-
viamente sugli eredi del primo istituito). Lo scopo 
intrinseco della sostituzione fedecommissaria, che 
ne decreta la nullità (o comunque una ammissibilità 

 
44 In proposito si vedano P. GELATO, voce Modo, cit., p. 389; C. 
ROMANO, Il modus, cit., p. 243; più recentemente, N. DI 
MAURO, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali. 
Artt. 633-648, cit., p. 434.  
45 Per un recente approfondimento sui requisiti richiesti dalla 
giurisprudenza, ai fini della presupposizione, si rimanda ad 
A.M. BENEDETTI, voce Presupposizione, in Enc. dir. – I Tema-
tici, I, 2021, pp. 873 ss., spec. pp. 885 ss.  
In particolare si veda Cass., 13 ottobre 2016, n. 20620, in Rep. 
Foro it., 2016, voce Contratto in genere, n. 367, dove si affer-
ma chiaramente che il verificarsi o meno della situazione di 
fatto, considerata dai contraenti quale elemento imprescindibile 
della volontà negoziale, non deve essere imputabile alle parti. 

estremamente limitata) nel nostro ordinamento, è 
quello di regolare la successione del primo istituito. 
Proprio tale finalità non potrebbe rinvenirsi nel mo-
dus testamentario, in quanto pur potendo questo 
astrattamente prevedere, in capo al soggetto benefi-
cato, un onere di restituzione della cosa ricevuta, 
non viene certo regolata la successione di 
quest’ultimo, posto che il modus si ricollega pur 
sempre alla successione del testatore, non rappre-
sentando una liberalità a sé stante, ma una semplice 
modalità o peso46. Ne deriva allora l’assenza, 
nell’onere testamentario, di una duplice istituzione 
e, conseguentemente, di un ordo successivus, in 
quanto il terzo beneficiario non assume la veste di 
successore del de cuius, ma acquista eventualmente 
dall’onerato a titolo derivativo47. 

 
 
3. In particolare: il legame tra legato e mo-

dus testamentario. 
 
Ad ogni modo, la figura che maggiormente risul-

ta essere assimilabile al modus è quella del legato. 
Come osservato recisamente da autorevole dottrina 
«il modus viene a confondersi in buona parte col le-
gato»48, avvicinandosi notevolmente a quest’ultimo 
istituto. L’individuazione del tratto distintivo tra i 
due istituti è stata oggetto di ampio dibattito in dot-
trina. Secondo una prima impostazione, la distin-
zione tra le due figure andrebbe rinvenuta nel fatto 
che, mentre il legato dovrebbe necessariamente pre-
vedere l’attribuzione di diritti patrimoniali ad un 
terzo, avendo così carattere essenzialmente “attribu-
tivo”, al contrario il modus avrebbe un carattere me-
ramente “dispositivo”49, in quanto non parrebbe 
primariamente diretto ad attribuire una concreta uti-
lità economica ad uno o più soggetti, essendo 
l’attribuzione di un siffatto vantaggio soltanto indi-
retta ed eventuale, posto che lo scopo principale sa-
rebbe piuttosto quello di realizzare una finalità me-

 
46 Cfr. in proposito C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italia-
no, cit., p. 213. 
47 Si vedano, ad esempio, L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 4; 
M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 23; M.C. TATARANO, Il testa-
mento, cit., p. 339; N. DI MAURO, Delle disposizioni condizio-
nali, a termine e modali. Artt. 633-648, cit., p. 436. 
48 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 207, il 
quale prende atto che «Ordinariamente, stando all’opinione 
comune, si dice che ogni onere apposto a carico d’un erede o 
d’un legatario a favore d’un terzo costituisce un legato» (p. 10). 
49 Cfr. C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 210, 
dove si esclude che si possa parlare di legato in assenza di 
un’attribuzione diretta in favore di un terzo, rientrando questi 
casi nell’àmbito operativo del modus, diretto a perseguire uno 
scopo svariatissimo e non limitato all’attribuzione di un diritto 
patrimoniale ad un terzo. 
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ramente dispositiva50. Ne deriverebbe, quale conse-
guente corollario, che mentre il contenuto del lega-
to, stante la sua precipua funzione volta alla realiz-
zazione di un’attribuzione patrimoniale, si caratte-
rizzerebbe necessariamente per la sua patrimoniali-
tà, al contrario il modus potrebbe avere anche un 
contenuto morale o ideale51. Tale impostazione è 
criticabile sotto diversi aspetti. In primo luogo, in 
quanto non tiene assolutamente conto del fatto che 
anche il legato (e nello specifico il legato obbligato-
rio) potrebbe avere funzione diversa 
dall’attribuzione al terzo di diritti patrimoniali52, ri-
velando talvolta anch’esso un carattere non già at-
tributivo, quanto dispositivo. In secondo luogo, non 
pare corretto sostenere che il modus possa avere un 
contenuto non patrimoniale, soprattutto se si accede 
all’idea che esso dia luogo ad un rapporto obbliga-
torio in senso tecnico, dovendosi pertanto ritenere 
che anche nell’onere testamentario la patrimonialità 
della prestazione gravante sul debitore/onerato sia 
un carattere essenziale53. Tutt’al più, si potrebbe in-
vero sostenere che il modus possa essere diretto a 
realizzare interessi morali o ideali, in conformità a 
quanto statuisce l’art. 1174 cod. civ. in tema di ob-
bligazioni, ma ciò non escluderebbe che comunque 
la prestazione che ne costituisce oggetto debba ne-
cessariamente essere suscettibile di valutazione 
economica54. A sostegno di quanto appena detto, 
può richiamarsi l’art. 671 cod. civ., il quale prevede 
che il legatario è tenuto all’adempimento del legato 
e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del 
valore della cosa legata. La norma citata, dunque, 
opera una equiparazione tra legato e «ogni altro 
onere», tra i quali rientrerebbe certamente il modus, 
presupponendo anche per quest’ultimo il carattere 
patrimoniale del suo contenuto, il quale deve essere 

 
50 Si veda chiaramente in proposito A. MARINI, Il modus come 
elemento accidentale del negozio gratuito, cit., p. 161. 
51 Nel medesimo senso si vedano anche C. GANGI, I legati nel 
diritto civile italiano, Parte generale, I, 2 a ed., Padova, 1933, p. 
261 e, successivamente, M. DE SIMONE, Il legato a carico del 
legatario, in Riv. dir. civ., 1956, p. 101. 
52 Per un approfondimento in proposito si veda M. GARUTTI, Il 
«modus» testamentario. Motivi e interessi dell’onere testamen-
tario, cit., pp. 51 ss., spec. p. 72, dove si afferma chiaramente 
che «[…] la pretesa di distinguere il legato dal modus in virtù 
del profilo «attributivo» del primo rispetto a quello generica-
mente «dispositivo» del secondo non appare fondata: il vero è, 
infatti, che disposizioni testamentarie aventi oggetto perfetta-
mente analogo – e di natura non attributiva – sono state a volte 
definite legato, a volte modus, a conferma della circostanza che 
non è possibile […] differenziare le due figure sotto l’aspetto 
contenutistico» (corsivo dell’Autore). 
53 In questo senso, chiaramente, M.C. TATARANO, Il testamento, 
cit., p. 343. 
54 Si veda in proposito E. BRUNORI, Appunti sulle disposizioni 
testamentarie modali e sul legato, cit., p. 477. 

allora suscettibile di essere apprezzato sotto il profi-
lo economico55.  

Secondo un altro diffuso orientamento dottrina-
le56, per certi versi conforme a quello appena esa-
minato, la differenza tra legato e onere testamenta-
rio risiederebbe nella circostanza per la quale men-
tre il legatario, essendo destinatario di 
un’attribuzione patrimoniale diretta, sarebbe suc-
cessore a titolo particolare del de cuius, il terzo be-
neficiario del modus, in quanto riceve un beneficio 
soltanto in via indiretta, per il tramite 
dell’adempimento dell’onere da parte dell’onerato, 
dovrebbe considerarsi avente causa di quest’ultimo. 
Anche il suddetto criterio distintivo, tuttavia, non 
pare in realtà idoneo a distinguere adeguatamente 
l’onere testamentario, specialmente a vantaggio di 
un terzo beneficiario, da quella particolare figura di 
legato avente effetti obbligatorî. È chiaro, infatti, 
che una successione a titolo particolare, vera e pro-
pria, si possa avere esclusivamente nei casi di legati 
con efficacia reale, dai quali deriva concretamente 
l’attribuzione al legatario di un bene del de cuius; 
tali casi, tuttavia, non esauriscono – come detto – lo 
spettro delle ipotesi astrattamente riconducibili alla 
complessiva categoria del legato, essendo necessa-
rio contemplare anche la fattispecie del legato c.d. 
obbligatorio57. Di recente, parte della dottrina ha 
tentato di superare la sopracitata critica affermando 
che anche nelle ipotesi di legato obbligatorio, pur se 
non si verifica un effetto attributivo patrimoniale 

 
55 Cfr. sul punto G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 198. L’art. 671 cod. civ. è, nello specifico, dettato in te-
ma di sublegato, ma non si dubita che – seppur per limitati fini 
– possa estendersi, in generale, al legato. Così, ad esempio, L. 
COSTANZO, Problemi dell’onere testamentario, in Riv. dir. civ., 
1978, II, p. 304; nel medesimo senso anche M. GARUTTI, Il 
«modus» testamentario. Motivi e interessi dell’onere testamen-
tario, cit., p. 45. 
56 Su tutti si veda, anteriormente all’entrata in vigore del codice 
civile del 1942, N. COVIELLO, Successioni, II, Napoli, 1915, p. 
758, nonché posteriormente, C. GIANNATTASIO, Delle succes-
sioni. Successioni testamentarie, cit., p. 256, G. VINDIGNI, voce 
Modo (diritto civile), cit., p. 825. Nella giurisprudenza cfr. 
Cass., 13 giugno 1950, n. 1498, in Giur. compl. Cass. civ., 
1950, III, p. 1058; Cass., 5 novembre 1955, n. 3597, in Foro it., 
1955, I, c. 1609; Cass., 10 agosto 1963, n. 2278, in Giust. civ., 
1963, I, c. 2316; Cass., 28 novembre 1984, n. 6194, in Rep. Fo-
ro it., 1984, voce Successione ereditaria, n. 60. 
57 Cfr. sul punto G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 199, il quale evidenzia come un concetto di legato, inte-
so quale strumento volto ad attribuire al legatario un bene affe-
rente al patrimonio del disponente, sia particolarmente ristretto, 
nonché ormai superato, alla luce dell’ormai pacifico riconosci-
mento della più ampia efficacia obbligatoria del legato, che – 
non determinando una diretta attribuzione di un bene del de 
cuius – esclude la possibilità di configurare una successione in 
senso tecnico del legatario dal testatore. Similmente si vedano 
anche M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 893; 
A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio 
gratuito, cit., p. 158; M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. 
Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 33. 
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diretto, il legatario potrebbe comunque ritenersi 
avente causa del disponente, in quanto quest’ultimo 
gli conferisce un diritto di credito nei confronti 
dell’onerato (a sua volta erede o legatario)58. Tutta-
via, mi pare che una siffatta prospettiva si fondi su 
un’eccessiva esemplificazione del processo di for-
mazione delle obbligazioni testamentarie. Effetti-
vamente, l’affermazione secondo cui, nel legato ob-
bligatorio, il diritto di credito viene “conferito” al 
legatario dal de cuius sottende l’idea che la nascita 
del rapporto obbligatorio dipenda, in via esclusiva, 
dalla disposizione testamentaria obbligatoria, con 
assoluto rilievo attribuito, dunque, alla volontà del 
testatore. Al contrario, le obbligazioni testamenta-
rie, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ., promanano da 
un atto giuridico complesso, dove la volontà del te-
statore è soltanto una delle componenti che, unita-
mente considerate, rilevano in funzione costitutiva 
dell’obbligo (e del contestuale diritto di credito)59. 

Un altro orientamento dottrinale fondava il crite-
rio distintivo tra modus testamentario e legato sulla 
volontà del testatore. Così, si avrebbe un legato nel-
le ipotesi in cui il testatore abbia direttamente preso 

 
58 È la tesi sostenuta da N. VISALLI, Il Modus testamentario, in 
Giust. civ., 2003, p. 312, alla quale aderisce, più recentemente, 
C. SANDEI, Autonomia dell’onere testamentario, in Riv. dir. 
civ., 2008, II, p. 253, secondo cui «mentre il legatario riceve dal 
de cuius in modo diretto un diritto – di credito nel caso di lega-
to obbligatorio –, il beneficiario del modus non consegue diret-
tamente nulla dal testatore del quale, dunque, non è in alcun 
modo avente causa». 
59 Sul punto si rimanda alle pagine di G. CRISCUOLI, Le obbli-
gazioni testamentarie, cit., pp. 507 ss., dove si evidenzia come 
la configurazione giuridica delle obbligazioni testamentarie di-
penda da «una tipica fattispecie complessa formata da tre nego-
zi, ontologicamente diversi, che producono effetti individuali 
autonomi, ma concorrenti, con una equivalente forza causale, 
per il raggiungimento di un (super)effetto fondamentale comu-
ne, rappresentato, appunto dalla costituzione dell’obbligazione 
testamentaria» (pp. 507-508). I tre negozî, tra i quali si instaura 
un collegamento negoziale, sono due inter vivos (l’accettazione 
dell’onerato e quella dell’onorato) e uno mortis causa (la dispo-
sizione testamentaria obbligatoria) e il loro concorso è assolu-
tamente necessario in funzione costitutiva della obbligazione 
testamentaria. Similmente, si veda anche M. NARDOZZA, Idee 
vecchie e nuove sul modus testamentario, in Giust. civ., 1994, 
I, pp. 1706 s., il quale è chiaro nell’affermare che 
«l’ordinamento non riconosce un’indiscriminata ed assoluta 
libertà del testatore di imporre vincoli giuridici a terzi estranei 
al negozio, dovendo questi ultimi risultare, comunque, destina-
tari di una attribuzione patrimoniale ex lege o ex voluntate te-
stantis, sicché non solo l’imposizione dell’obbligo finisce per 
risultare «parte» di un complessivo regolamento patrimoniale, 
ma il «rifiuto» dell’attribuzione, attraverso la mancata accetta-
zione della qualità di erede o il rifiuto in senso proprio del lega-
to, viene a configurarsi quale fatto impeditivo del vincolo che il 
testatore intendeva imporre. Da un lato, pertanto, all’obbligato 
vengono apprestati, attraverso l’attribuzione patrimoniale, i 
mezzi economici per l’adempimento dell’obbligo assunto, 
dall’altro lato gli viene lasciata un’ampia sfera di autonomia in 
ordine alla valutazione della convenienza e dell’opportunità 
dell’assunzione della posizione debitoria» (corsivi dell’Autore). 

in considerazione il vantaggio del destinatario della 
disposizione, quale scopo principale della medesi-
ma, mentre, al contrario, dovrebbe discorrersi di 
modus quando il vantaggio conseguito dal terzo be-
neficiario non sia riconducibile primariamente alla 
volontà del cuius, bensì si manifesti quale effetto 
indiretto o comunque secondario60. Anche tale im-
postazione, tuttavia, si espone a rilievi critici diffi-
cilmente superabili. Il problema risiederebbe sia 
nella «estrema difficoltà insita nella ricerca stessa 
della volontà del defunto»61, sia nel fatto che, nel 
legato obbligatorio, similmente a quanto accade nel 
modus testamentario, la considerazione del benefi-
cio del legatario assume tendenzialmente una rile-
vanza indiretta, essendo l’intento diretto e primario 
del testatore quello di «obbligare il terzo ad effet-
tuare una prestazione per il conseguimento di uno 

 
60 Cfr. V. POLACCO, Delle successioni, I, successioni legittime e 
testamentarie, 2a ed., Milano, 1937, pp. 330 ss.; M. ALLARA, Il 
testamento, I. Il testatore. II. La volontà testamentaria e sua 
manifestazione, Padova, 1936, p. 121; M. DE SIMONE, Il legato 
a carico del legatario, cit., pp. 100 ss.; A. CICU, Il testamento, 
2a ed., Milano, 1951, p. 206; G. STOLFI, Su un preteso legato di 
annualità successive, in Foro pad., 1951, pp. 167 ss.; A. 
TRABUCCHI, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1961, p. 862; 
C. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto ita-
liano, cit., pp. 35 ss.; ID., I legati nel diritto civile italiano, cit., 
p. 41; P. GELATO, voce Modo, cit., p. 393; più recentemente, G. 
MUSOLINO, Il legato modale e l’inadempimento del modus, in 
Riv. not., 2013, nota a Cass., 16 maggio 2013, n. 11906, ivi, 
spec. p. 1000. Nella giurisprudenza, ad esempio, si veda Cass., 
5 marzo 1959, n. 629, in Foro it., 1960, I, c. 824, la quale è 
chiara nell’affermare che «il criterio distintivo tra onere modale 
e legato obbligatorio è dato dalla considerazione del vantaggio 
del terzo: se tale vantaggio è stato direttamente preso in consi-
derazione dal testatore, si ha legato obbligatorio, altrimenti si 
ha la figura del modo». Nel medesimo senso si vedano, altresì, 
Cass., 30 luglio 1999, n. 8284, in Giur. it., 2000, I, 1, p. 1175; 
Cass., 16 gennaio 1975, n. 168, in Mass. Giur. it., 1975, p. 55; 
Cass., 13 marzo 1970, n. 645, in Giur. ital., 1970, I, p. 1819; 
App. Roma, 11 giugno 1957, in Temi rom., 1957, p. 136. 
61 Il rilievo è di G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 200. Nel medesimo senso si veda, anche, M. LUPO, Il 
modus testamentario. I. La figura giuridica, cit., p. 414, la qua-
le rileva come l’orientamento riportato nel testo debba rifiutarsi 
«anzitutto per le difficoltà e i pericoli insiti in un accertamento 
affidato al libero convincimento del giudice», nonché F.P. 
CIRILLO, Disposizioni condizionali e modali, in P. Rescigno (a 
cura di), Successioni e donazioni, Padova, 1994, p. 1083, il qua-
le critica «la labilità di una diversità basata sul vantaggio diretto 
o indiretto del beneficiario, come se l’inquadramento della di-
sposizione nell’una o nell’altra categoria potesse dipendere da 
dubbie e non verificabili interpretazioni della volontà del testa-
tore»; infine, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 490 
discorre di estrema difficoltà insita nella ricerca della volontà 
del defunto. In senso contrario, invece, cfr. M. GARUTTI, Il 
«modus» testamentario. Motivi e interessi dell’onere testamen-
tario, cit., p. 75, per il quale «la dedotta difficoltà pratica di 
applicare un criterio non varrebbe ad inficiarne la esattezza ove 
dovesse riconoscersi che esso è dotato di validità giuridica» 
(corsivi dell’Autore), nonché G. ACQUARO, Onere testamenta-
rio e legato tra accessorietà e autonomia, in Rass. dir. civ., 
2003, 3, p. 558. 
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scopo determinato»62, così come – allo stesso modo 
– sia nel modus a favore di terzo, sia nel legato ob-
bligatorio, lo strumento per mezzo del quale è pos-
sibile conseguire il vantaggio è il medesimo e con-
siste nell’esecuzione della prestazione, oggetto del 
rapporto obbligatorio, da parte dell’onerato63. A ciò 
si aggiunga, inoltre, che – secondo parte della dot-
trina64 – potrebbe dubitarsi finanche del fatto che, 
nell’onere testamentario in favore di un terzo, il 
vantaggio di quest’ultimo sia considerato dal testa-
tore solo indirettamente o in via secondaria, al con-
trario di quanto accadrebbe invece per il legato. Se 
si pensa, infatti, alle ipotesi di un legato modale, 
dove il modus rappresenta il motivo unico e deter-
minante della disposizione, ovvero esaurisce 
l’intero vantaggio patrimoniale previsto dal legato 
(ciò che sarebbe consentito ai sensi del citato art. 
671 cod. civ.), si potrebbe ritenere che, in tali casi, 
sia il legato a costituire lo strumento per la realizza-
zione del modus, che dunque rappresenterebbe la 
finalità principale perseguita dal testatore65. 

Infine, vi è stato chi ha individuato il criterio di-
scretivo tra le due figure in esame nel fatto che, 
mentre il legato costituirebbe una disposizione au-
tonoma, al contrario il modus si configurerebbe qua-
le determinazione (o meglio quale dichiarazione) 
accessoria66. Tuttavia, tale impostazione ha ormai 
perso il suo carattere persuasivo67, in quanto assume 
quale presupposto fondamentale la circostanza se-
condo cui, a differenza del legato, il modus non 
possa qualificarsi come un’autonoma disposizione 

 
62 Così espressamente A. MARINI, Il modus come elemento ac-
cidentale del negozio gratuito, cit., pp. 159 s. 
63 M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 893; A. 
MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gra-
tuito, cit., p. 159. 
64 Si veda sul punto M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. 
Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 76. 
65 Ibidem. 
66 Cfr. in proposito V. POLACCO, Delle successioni, cit., pp. 330 
s.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto privato, cit., pp. 860 s.; 
A. CICU, Il testamento, cit., p. 206; C. GANGI, La successione 
testamentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 35; E. 
BRUNORI, Appunti sulle disposizioni testamentarie modali e sul 
legato, cit., pp. 468 ss. Nella giurisprudenza si veda, nel mede-
simo senso, Cass., 13 giugno 1950, n. 1498, cit., p. 1058, non-
ché Cass., 5 novembre 1955, n. 3597, cit., c. 1609. 
67 Per una critica si veda, ad esempio, M. NARDOZZA, Idee vec-
chie e nuove sul modus testamentario, cit., p. 1708, il quale – 
pur sostenitore della tesi volta ad affermare la natura meramen-
te accessoria dell’onere testamentario, che si propone di dimo-
strare – afferma comunque che «Non del tutto appropriata risul-
ta l’individuazione […] del criterio distintivo tra modus e lega-
to nella qualificazione del primo come elemento accidentale del 
negozio testamentario di contro alla ritenuta autonomia del se-
condo, in quanto in questo modo si finisce per collocare quale 
argomento risolutivo ciò che, invece, dovrebbe costituire il ri-
sultato finale dell’indagine, postulandosi, inoltre, aprioristica-
mente, al di là dell’accidentalità, una perfetta identità sostanzia-
le tra le figure considerate». 

testamentaria, ciò che – come si vedrà più appro-
fonditamente a breve68 – può considerarsi ad oggi 
tutt’altro che pacifico, se non addirittura smentito 
dalla dottrina più moderna. 

L’insufficienza dei criterî distintivi sopraccenna-
ti ha indotto un’autorevole dottrina69 a proporne uno 
ulteriore, che è possibile definire soggettivo, in 
quanto si riferisce ai soggetti destinatarî del benefi-
cio contemplato nella disposizione, titolari 
dell’interesse che il testatore ha preso di mira ed in-
tende soddisfare. L’assunto di base, su cui si fonda 
l’impostazione soggettiva, è che il legato non po-
trebbe riferirsi se non ad un soggetto determinato (o 
comunque determinabile, seppur nel rispetto di 
quanto statuito dall’art. 631 cod. civ.), mentre il 
modus non sarebbe soggetto a tali limiti. Ne derive-
rebbe allora che, in assenza di altro valido criterio 
discretivo, l’onere testamentario in favore di un 
soggetto determinato si identificherebbe sostan-
zialmente, con una totale sovrapposizione tra le due 
figure, con il legato obbligatorio70. Conseguente-
mente, i confini della categoria del modus testamen-
tario andrebbero individuati in senso negativo, 

 
68 V. sul punto infra il par. 4. 
69 M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 905. La 
tesi del Giorgianni ha avuto notevole successo nella dottrina 
successiva, tanto da potersi affermare che – ad oggi – rappre-
senta l’assoluto punto di riferimento nell’individuazione di un 
criterio distintivo tra onere testamentario e legato. Cfr. ex multis 
A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio 
gratuito, cit., p. 164; M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., p. 423; L. COSTANZO, Problemi dell’onere 
testamentario, cit., pp. 310 s.; ID., voce Modo, cit., pp. 3 s.; G. 
CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., pp. 207 ss.; M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., pp. 88 ss., spec. p. 90; F.P. 
CIRILLO, Disposizioni condizionali e modali, cit., p. 1085; G. 
CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 490; M.C. 
TATARANO, Il testamento, cit., p. 343; C. ROMANO, Il modus, 
cit., p. 381; G. CORRADI, L’onere testamentario, cit., p. 856; L. 
NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testamenta-
ria, Napoli, 2018, pp. 83 ss. 
La giurisprudenza si è mostrata maggiormente restìa ad acco-
gliere il criterio discretivo in esame, preferendo ricorrere ai cri-
terî tradizionali, anche se non sono mancate pronunce di senso 
contrario. Favorevole al criterio soggettivo, qui in esame, è – ad 
esempio – Cass., 5 agosto 1987, n. 6727, in Riv. not., 1988, II, 
p. 1391. 
70 Sulla totale sovrapposizione tra modus in favore di un terzo 
determinato e legato (obbligatorio) si vedano, ad esempio, M. 
GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 895; G. 
CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 209, il quale 
discorre addirittura di «tendenza, di origine giustinianea, rivolta 
proprio all’assimilazione del modus a favore di terzo determina-
to nell’ambito del legato»; M. LUPO, Il modus testamentario. I. 
La figura giuridica, cit., p. 423. Similmente, nella dottrina più 
risalente, anche C. FADDA, Legato modale e fondazione, in Fi-
langieri, 1896, p. 176, nonché – come accennato – lo stesso C. 
SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 207, dove si 
afferma che il modus volto ad attribuire ad un terzo determinato 
un diritto qualsiasi, viene a confondersi in buona parte con il 
legato e, ad esso, «deve cedere il suo posto».  
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escludendo le ipotesi in cui la disposizione fosse ri-
ferita a vantaggio di un soggetto determinato (o de-
terminabile), posto che in esse – come detto – non si 
rinverrebbe un onere, quanto piuttosto un legato; al 
contrario, là dove la disposizione fosse volta a van-
taggio di un soggetto che non può assumere la qua-
lifica di legatario, in quanto non determinato, né de-
terminabile, allora questa potrebbe ritenersi confi-
gurare un modus71. Per questa via, allora, si è giunti 
dunque ad affermare la ricorrenza di un modus te-
stamentario esclusivamente quando l’interesse preso 
di mira dal testatore fosse diretto a vantaggio di se 
stesso (classico esempio è l’onere di erigere un mo-
numento funebre, ma in questa categoria possono 
ricondursi anche le disposizioni in favore 
dell’anima ex art. 629 cod. civ.), dell’onerato (si 
pensi all’ipotesi in cui l’onere fosse posto in rela-
zione alla dazione di una somma di denaro e impo-
nesse, in capo all’onerato, l’obbligo di destinare la 
somma a suo esclusivo vantaggio, come ad esempio 
ai fini della sua istruzione72), ovvero di un gruppo di 
persone solo genericamente determinate (si pensi, 
ancora, ad un onere che impone all’onerato una pre-
stazione in favore “dei poveri”, genericamente indi-
cati).  

Parte della dottrina73 ha evidenziato come, a ben 
vedere, anche gli oneri testamentarî posti 
nell’interesse dell’onerato, ovvero dello stesso testa-
tore, si risolverebbero in ultima battuta in un modus 
in favore di un soggetto determinato e, dunque, sul-
la scorta di quanto detto, dovrebbero più corretta-
mente qualificarsi come legati obbligatorî. Tuttavia, 
per evitare una siffatta conseguenza, taluni autori 
hanno tratto argomento, volto a negare la possibilità 
di ricondurre le suddette ipotesi nell’àmbito del le-
gato, dal fatto che nell’uno, come nell’altro caso, si 

 
71 Da ultimo, si veda in proposito L. NONNE, Le disposizioni 
rafforzative della volontà testamentaria, cit., spec. p. 84, il qua-
le efficacemente sintetizza il concetto esposto nel testo affer-
mando che «l’onere è ammissibile a favore di chi non può rive-
stire la qualifica di legatario». 
72 L’esempio riportato nel testo si deve a M. GIORGIANNI, Il 
«modus» testamentario, cit., p. 899. 
73 Si veda, in particolare, L. COSTANZO, Problemi dell’onere 
testamentario, cit., p. 310, il quale sostiene chiaramente che 
nelle ipotesi di modus a favore del de cuius o dello stesso one-
rato vi è comunque una individuazione e dunque una determi-
nazione dei soggetti beneficati che, condurrebbe, secondo 
l’orientamento prevalente, a qualificarli in termini di legato. 
Similmente, ma con esclusivo riferimento al modus posto 
nell’interesse dello stesso onerato, si veda anche G. CRISCUOLI, 
Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 209, il quale esclude che 
tale ipotesi possa configurare una disposizione modale, in quan-
to «[…] se si dice che è legato ogni disposizione fatta a favore 
di un soggetto determinato, anche la disposizione fatta in favore 
dello stesso onerato, che è un soggetto determinato, non può 
essere considerata che un legato […], il cui rapporto conse-
guente presenta la naturale caratteristica di potersi estinguere 
per confusione all’atto stesso del suo costituirsi». 

avrebbe un ipotetico rapporto obbligatorio unisog-
gettivo74. Tale ultimo rilievo non mi pare di per sé 
risolutivo. Difatti, se si ritiene che, nelle ipotesi ci-
tate, si instaurino rapporti obbligatorî caratterizzati 
dalla unisoggettività e che ciò sarebbe sufficiente 
per escludere la possibilità di ricondurle al legato, la 
logica imporrebbe di giungere alla medesima con-
clusione anche per il modus che, parimenti, presup-
pone una obbligazione in senso tecnico, la quale si 
presenterebbe, nelle circostanze indicate, non meno 
unisoggettiva. Una rilevante differenza potrebbe, 
invero, essere riscontrata nell’assenza, per quanto 
riguarda la disciplina dei legati, di una norma simile 
a quella di cui al primo comma dell’art. 648 cod. 
civ., là dove si prevede che – per l’adempimento del 
modus – possa agire chiunque vi abbia interesse. 
Secondo l’impostazione più persuasiva75, la generi-

 
74 Cfr. sul punto L. COSTANZO, Problemi dell’onere testamenta-
rio, cit., p. 310. Nel medesimo senso si veda anche M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 88, il quale è chiaro 
nell’affermare che «In ordine alle disposizioni a vantaggio del 
testatore – l’esempio di scuola è quello del monumento fune-
bre; ma si pensi altresì alle disposizioni in favore dell’anima – è 
agevole escludere la configurabilità di un legato (e quindi di un 
rapporto obbligatorio), per l’impossibilità di vedere un rapporto 
obbligatorio che (a causa della morte di un soggetto) sarebbe 
unisoggettivo; quanto alle disposizioni a vantaggio dello stesso 
onerato si può negare che esse integrino un legato per la mede-
sima ragione, adattata alla diversa fattispecie, e cioè perché 
l’ipotetico rapporto obbligatorio sarebbe unisoggettivo (in que-
sto caso a causa del concentrarsi in capo alla stessa persona del-
la qualità di debitore e creditore)». 
Per un approfondimento sul rapporto giuridico unisoggettivo si 
rimanda alle classiche pagine di S. PUGLIATTI, Il rapporto giu-
ridico unisoggettivo, in Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica, 
Milano, 1951, pp. 395 ss. 
75 Su tutti si veda M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, 
cit., pp. 901 ss., nonché in senso totalmente adesivo G. 
CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., pp. 212 ss. Cfr. 
in proposito anche U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 691, il 
quale sottolinea come l’interpretazione letterale del primo 
comma dell’art. 648 cod. civ., in base alla quale si dovrebbe 
attribuire il diritto di agire per l’adempimento del modus a 
chiunque avesse un interesse, anche indiretto, ovvero morale al 
medesimo, desterebbe perplessità, poiché «[…] non offre alcun 
criterio utile al fine di identificare, tra tutti coloro che ricevono 
comunque un vantaggio indiretto all’adempimento dell’onere, 
la categoria, certamente più ristretta, delle persone il cui inte-
resse, anche se indiretto, assume quella intensità tale da render-
lo giuridicamente rilevante», nonché N. VISALLI, Il Modus te-
stamentario, cit., p. 318, il quale addirittura ritiene legittimati 
ad agire per l’adempimento del modus esclusivamente i titolari 
di un diritto di credito nei confronti del soggetto passivo 
dell’obbligazione. Nella giurisprudenza aderisce 
all’interpretazione restrittiva Cass., 11 giugno 1975, n. 2306, 
cit., c. 1968. 
Contra, invece, l’impostazione tradizionale che, come accenna-
to, riconosce la legittimazione ad agire per l’adempimento a 
chiunque possa vantare un interesse ancorché indiretto o anche 
solo morale al medesimo; cfr., in particolare, C. SCUTO, Il mo-
dus nel diritto civile italiano, cit., p. 273; S. PUGLIATTI, Della 
istituzione di erede e dei legati, in Commentario del codice ci-
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ca ed eccessivamente ampia formula impiegata dal 
citato art. 648 necessiterebbe di essere interpretata 
restrittivamente, riducendo la platea dei soggetti 
“interessati” all’adempimento del onere testamenta-
rio esclusivamente a coloro che siano portatori di un 
interesse (sostanziale) proprio76. In questo modo, si 
consentirebbe di escludere una qualificazione 
dell’interessato in termini di mero esecutore testa-
mentario77, affermando piuttosto in suo favore la 
titolarità di un vero e proprio diritto di credito nei 
confronti del soggetto onerato78, smentendo così 
l’affermata unisoggettività del rapporto.  

Altra parte della dottrina79, invece, ha espresso 
dei dubbî sulla configurabilità del modus in favore 
di una categoria di soggetti solo genericamente de-
terminati. Tale possibilità trova fondamento, come è 
noto, in una specifica norma codicistica, ossia il 
primo comma dell’art. 630 cod. civ., il quale 
nell’ammettere le disposizioni in favore dei poveri e 
«altre simili, espresse genericamente», prevede in 

 
vile, diretto da M. D’Amelio ed E. Finzi, Libro delle successio-
ni per causa di morte, II, t. 1, Firenze, 1941, pp. 191 ss.; L. 
BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale dell’atto. Ap-
punti delle lezioni, Milano, 1976, p. 264; ID., Il testamento, in 
Tratt. Dir. priv. Rescigno, 6, II, p. 138. Nella giurisprudenza si 
veda, ad esempio, Cass., 30 settembre 1968, n. 3049, in Giust. 
civ., 1969, I, p. 1135. 
76 Così, secondo M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., 
pp. 904 ss., nelle ipotesi di modus volto a realizzare un interesse 
del de cuius, alla morte di questo avrebbero eventualmente un 
interesse proprio ad agire, per l’adempimento dell’onere testa-
mentario, i suoi prossimi congiunti, mentre più arduo si dimo-
stra individuare i soggetti portatori di un interesse proprio, di-
versi dall’onerato, nell’ipotesi in cui il modus sia diretto prima-
riamente a soddisfare un interesse di quest’ultimo. In tale ulti-
ma ipotesi, l’Autore ritiene che, in specifici casi eccezionali, ad 
esempio se il modus era diretto ad avvantaggiare più in generale 
anche la famiglia dell’onerato, l’interesse sopravvivrebbe, alla 
morte del de cuius, pure in capo agli altri familiari. 
77 In questo senso, invece, cfr. C. GANGI, I legati nel diritto ci-
vile italiano, cit., pp. 40 ss., secondo il quale colui che agisce 
per l’adempimento non deve considerarsi titolare di un vero e 
proprio diritto di credito, ma assume le vesti di organo della 
volontà del defunto, nonché ID., La successione testamentaria 
nel vigente diritto italiano, cit., pp. 233 s. (si veda supra la nota 
n. 17). 
78 Chiaro sul punto M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, 
cit., p. 912, là dove afferma che «[…] non pare dubbio che la 
posizione degli «interessati» possegga tutti i connotati di un 
vero e proprio diritto soggettivo, avente come contenuto od og-
getto la prestazione dell’onerato. Se, come nessuno dubita, 
sull’onerato grava un vero e proprio obbligo avente come con-
tenuto una prestazione, l’inquadramento di tale situazione nella 
figura dell’obbligazione dipende da un canto dalla corrispon-
denza del dovere con l’interesse che esso è idoneo a soddisfare, 
e dall’altro dalla appartenenza dell’interesse ad un soggetto, e 
non alla generalità amorfa dei consociati» (corsivi dell’Autore). 
Nel medesimo senso si veda anche L. COSTANZO, Problemi 
dell’onere testamentario, cit., pp. 326 s. 
79 In proposito si veda, ad esempio, G. ACQUARO, Onere testa-
mentario e legato tra accessorietà e autonomia, cit., pp. 547 ss. 
Similmente, nella giurisprudenza, cfr. Cass., 18 marzo 1999, n. 
2487, in Not., 2000, pp. 148 s. 

chiusura che «i beni sono devoluti all’ente comuna-
le di assistenza». La disposizione in esame, attra-
verso un meccanismo di imputazione legale, non 
farebbe però altro che individuare il soggetto al qua-
le devono essere in concreto devoluti i beni e, dun-
que, adottando il sopracitato criterio discretivo sog-
gettivo, anche la disposizione fatta in favore di una 
categoria di soggetti solo genericamente determinati 
si risolverebbe, per l’operare del suddetto meccani-
smo, in una disposizione in favore di un soggetto 
determinato, dovendo per l’effetto qualificarsi come 
legato e non come modus testamentario. Una solu-
zione al problema indicato è stata proposta dalla 
stessa dottrina in discorso, aderendo 
all’impostazione secondo cui il modus non può qua-
lificarsi come una disposizione testamentaria auto-
noma, in quanto – in questo modo – l’art. 630 cod. 
civ. non troverebbe applicazione nei suoi confron-
ti80. Ad ogni modo, pur senza prendere posizione – 
per il momento81 – sulla natura giuridica del modus 
testamentario, una risposta al sopravanzato dubbio 
può essere altresì offerta valorizzando la volontà del 
testatore. Si può ritenere, infatti, che quest’ultimo di 
regola, quando dispone in favore dei poveri o, co-
munque, di una categoria di soggetti solo generica-
mente determinati, non voglia certo beneficare, nel-
lo specifico, l’ente esponenziale individuato ai sensi 
dell’art. 630 cod. civ., ma voglia in realtà perseguire 
uno scopo ulteriore82; l’imputazione legale prevista 
dalla disposizione normativa, allora, avrebbe in via 
esclusiva la funzione di consentire, sul piano effet-
tuale, una concreta attuazione della volontà del de 
cuius. Pertanto, alla luce di quanto appena sostenu-
to, l’equiparazione, per il tramite dell’art. 630 cod. 
civ., tra disposizione in favore di una categoria di 
soggetti genericamente individuati e disposizione in 
favore di un soggetto determinato (o comunque de-
terminabile), non pare essere del tutto corretta. 

Altra questione dibattuta è quella relativa alla 
possibilità di congegnare un onere testamentario in 
favore di un soggetto assolutamente indeterminato e 
indeterminabile, ovvero determinabile in virtù del 
mero arbitrio di un terzo. In altri termini, ci si chie-

 
80 Così G. ACQUARO, Onere testamentario e legato tra accesso-
rietà e autonomia, cit., spec. p. 549.  
81 Si veda però diffusamente infra nel par. 4. 
82 In questo senso si veda C. ROMANO, Il modus, cit., p. 387, il 
quale nutre delle perplessità proprio nei confronti di quella dot-
trina che nega la sussumibilità della disposizione in favore di 
soggetti «genericamente determinati» entro l’area del modus, 
per il fatto che tale disposizione non si distinguerebbe da quella 
in favore di un soggetto determinabile. L’Autore evidenzia co-
me a tale rilievo possa ribattersi che «una attenta ricostruzione 
della volontà del testatore consenta di ritenere che, di regola, il 
riferimento a beneficiari solo genericamente determinati sia 
indice della mancanza della volontà attributiva, e dunque testi-
moni la natura modale della disposizione in commento». 
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de se nei confronti del modus possano trovare appli-
cazione gli artt. 628 e 631 cod. civ. che, rispettiva-
mente, prevedono la nullità della disposizione fatta 
in favore di persona che non può essere determina-
ta, nonché di quella dove l’indicazione dell’erede o 
del legatario è fatta dipendere dal mero arbitrio di 
un terzo. È chiaro che una risposta al quesito so-
praindicato potrebbe immaginarsi semplicemente 
negando che l’onere testamentario possa intendersi 
quale disposizione testamentaria autonoma, in quan-
to in tale caso le norme citate non troverebbero ap-
plicazione nei suoi confronti, essendo queste dirette 
a disciplinare proprio le disposizioni testamentarie 
autonome83. Al contrario, affermando l’autonomia 
del modus, difficilmente si potrebbe sostenere – in 
virtù dell’ampia portata che le norme citate paiono 
avere – che queste non trovino applicazione nei suoi 
confronti84. In realtà, parte della dottrina ha tentato 
di offrire una soluzione alternativa, sostenendo che 
– in particolare – la disposizione di cui all’art. 628 
cod. civ. troverebbe applicazione esclusivamente in 
relazione alle disposizioni c.d. attributive, dalle qua-
li può certamente escludersi per sua natura il modus, 
a prescindere dunque dalla loro autonomia o acces-
sorietà85. Tuttavia, una siffatta impostazione non 
convince pienamente, in quanto essa, ancora una 
volta, non tiene in adeguata considerazione la figura 
del legato obbligatorio che, parimenti all’onere te-

 
83 Non è un caso, infatti, che l’inapplicabilità al modus degli 
artt. 628 e 631 cod. civ. è stata sostenuta, in particolare, da co-
loro che hanno affermato la natura accessoria dell’onere testa-
mentario. Si veda ad esempio C. GANGI, La successione testa-
mentaria nel vigente diritto italiano, cit., p. 35, il quale in rife-
rimento all’applicabilità al modus dell’art. 631 cod. civ. specifi-
ca che «mentre nel legato la persona del legatario deve essere 
determinata o determinabile […] nel modo invece, dominando 
più che altro lo scopo che il testatore ha avuto di mira, la de-
terminazione della persona in favore della quale una prestazio-
ne debba farsi, può essere lasciata all’arbitrio dell’onerato» 
(corsivo dell’Autore), nonché M. ALLARA, Il testamento, cit., 
pp. 132 s. Più di recente si veda, invece, G. ACQUARO, Onere 
testamentario e legato tra accessorietà e autonomia, cit., p. 
549, il quale evidenzia come affermando la natura accessoria 
del modus testamentario si eviterebbero le questioni relative 
all’operatività nei suoi confronti degli artt. 628 e 631 cod. civ., 
in quanto questi troverebbero applicazione esclusivamente nei 
confronti delle disposizioni testamentarie autonome. 
84 Su tutti si veda G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 207, il quale ammette che per l’individuazione del desti-
natario, tanto nell’onere testamentario, quanto nel legato, devo-
no essere rispettati i limiti estremi sanciti agli artt. 628 e 631 
cod. civ., con conseguente nullità di un modus in favore di un 
soggetto assolutamente indeterminato e indeterminabile, non-
ché individuabile in virtù del mero arbitrio di un terzo. Simil-
mente, cfr. anche M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Moti-
vi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 82, il quale fa 
leva proprio sull’ampia formulazione impiegata dalle due di-
sposizioni in oggetto, nonché F.P. CIRILLO, Disposizioni condi-
zionali e modali, cit., p. 1085. 
85 In questo senso cfr. A. MARINI, Il modus come elemento ac-
cidentale del negozio gratuito, cit., pp. 163 s. 

stamentario, non potrebbe considerarsi una disposi-
zione attributiva, ma in relazione alla quale non può 
certo sostenersi, in quanto species del genus del le-
gato, l’inapplicabilità dell’art. 628 cod. civ. Per tali 
motivi, i sostenitori della tesi sull’autonomia del 
modus tendono ormai ad escludere che questo possa 
essere volto a vantaggio di un soggetto indetermina-
to e del tutto indeterminabile, potendo invece rife-
rirsi ad interessi facenti capo, oltre che allo stesso 
onerato e al testatore, anche a categorie di soggetti 
genericamente determinati86. 

Infine, occorre evidenziare come, in taluni casi, 
una disposizione che prevedeva una prestazione di 
facere in favore di un soggetto determinato sia stata 
qualificata dalla giurisprudenza come onere testa-
mentario e non, invece, come legato87. In considera-
zione di ciò, parte della dottrina ha proposto di af-
fiancare, al sopracitato criterio distintivo soggettivo, 
un ulteriore criterio ad esso complementare – capa-
ce di distinguere tra legato e onere testamentario in 
tali specifici e complessi casi –, in base al quale an-
drebbe tenuta in considerazione e ricostruita con at-
tenzione l’effettiva volontà manifestata dal de cuius. 
Così, nelle disposizioni in cui il testatore abbia inte-
so attribuire direttamente un vantaggio al soggetto 
individuato, si dovrà parlare di legato, mentre nei 
casi in cui il soggetto determinato nella disposizione 
sia stato individuato esclusivamente quale “scopo-
mezzo”, per il perseguimento di altri interessi (an-
che non patrimoniali) del testatore, allora dovrà di-
scorrersi di modus88. Tuttavia, anche la capacità di-
scretiva di un siffatto criterio è stata recentemente 
oggetto di critica, in quanto non consentirebbe di 
distinguere adeguatamente l’onere testamentario dal 
legato poenae nominae, il quale oltre ad essere po-

 
86 Rileva, infatti, M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi 
e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 83, che «la dottrina 
c.d. «autonomista» più attenta ed evoluta non sostiene che il 
beneficiario del modus possa essere indeterminato, ma che esso 
possa identificarsi con lo stesso onerato, o con lo stesso testato-
re […] o con una categoria di persone solo genericamente de-
terminate ovvero, più esattamente, che gli interessi che il de 
cuius intese soddisfare appartengono all’onerato, al testatore (o 
altra persona definita) o a categorie di persone solo generica-
mente determinate; e che, invece, nel legato il beneficato è 
sempre una persona determinata» (corsivo dell’Autore). 
87 Si veda, ad esempio, Cass., 5 marzo 1959, n. 629, in Foro it., 
1960, I, cc. 824 ss., per la quale configura una ipotesi di “onere 
modale” la fattispecie dove il testatore, allo scopo di perpetuare 
il suo nome, impone all’erede l’allargamento dell’asilo comu-
nale, l’intitolazione a suo nome e, infine, il trasferimento 
dell’edificio al Comune; nonché Cass., 19 novembre 1969, n. 
3754, in Foro it., 1970, I, cc. 837 ss., secondo cui deve qualifi-
carsi come modus la disposizione per mezzo della quale il dato-
re di lavoro, per preservare la redditività dell’impresa, imponga 
all’erede di conservare nelle sue mansioni il dipendente finché 
le relative capacità fisiche lo consentano. 
88 Per tale impostazione si veda C. ROMANO, Il modus, cit., pp. 
385 s. 
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sto in favore di un soggetto determinato, risulta es-
sere altresì diretto a soddisfare un ulteriore interesse 
del testatore, ossia quello volto a dissuadere 
l’onerato dell’obbligazione principale 
dall’inadempimento di questa89. Pertanto, per i mo-
tivi di cui sopra, ad oggi si può ritenere che, seppur 
con evidenti limiti, il criterio maggiormente idoneo 
a distinguere il legato dal modus sia esclusivamente 
quello soggettivo, come sopra descritto. 

 
 
4. La natura giuridica della disposizione 

modale testamentaria: tra accessorietà e 
autonomia. 

 
Come accennato nei precedenti paragrafi, la dot-

trina tradizionale90, sostenuta dalla giurisprudenza 
maggioritaria91, considera l’onere testamentario un 
elemento accidentale del testamento, nonché una 
disposizione meramente accessoria. Tuttavia, nono-
stante parte della dottrina consideri i due suddetti 
caratteri tra loro complementari92, un maggior rilie-

 
89 Una siffatta critica è espressa da L. NONNE, Le disposizioni 
rafforzative della volontà testamentaria, cit., pp. 84 ss., spec. p. 
86. 
90 Cfr., ex multis, N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italia-
no, I, Milano, 1910, pp. 430 ss; ID., Corso completo del diritto 
delle successioni, II, Successione legittime e testamentarie, cit., 
p. 756; C. GANGI, I legati nel diritto civile italiano, cit., p. 40; 
M. ALLARA, Il testamento, cit., pp. 121 ss.; V. POLACCO, Delle 
successioni, cit., pp. 300 ss.; A. CICU, Il testamento, cit., p. 256; 
L. GARDANI CONTURSI LISI, Sopravvenuta impossibilità o illi-
ceità di onere testamentario, in Riv. dir. civ., 1955, I, pp. 766 
ss.; C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamen-
tarie, cit., p. 256; A. GIORDANO-MONDELLO, voce Legato (dir. 
civ.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, pp. 719 ss.; A. MARINI, 
Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., 
pp. 155 ss.; E. BRUNORI, Appunti sulle disposizioni testamenta-
rie modali e sul legato, cit., pp. 468 ss.; G. VINDIGNI, voce Mo-
do (diritto civile), cit., pp. 821 ss.; F.P. CIRILLO, Disposizioni 
condizionali e modali, cit., pp. 1084 ss.; M. NARDOZZA, Idee 
vecchie e nuove sul modus testamentario, cit., pp. 1703 ss.; N. 
VISALLI, Il Modus testamentario, cit., p. 305; G. ACQUARO, 
Onere testamentario e legato tra accessorietà e autonomia, cit., 
pp. 541 ss. 
91 Cass., 12 maggio 1941, in Giur. it., 1941, I, 1, c. 751; Cass., 
13 giugno 1950, n. 1498, cit., p. 1058; Cass., 28 luglio 1950, n. 
2146, in Foro it., 1951, I, c. 292; Cass., 5 novembre 1955, n. 
3597, in Foro it., 1955, I, c. 1609; Cass., 21 maggio 1958, n. 
1706, in Mass. Giur. it., 1958, c. 388; Cass., 11 giugno 1975, n. 
2306, cit., c. 1973; Cass., 21 giugno 1985, n. 3735, in Rep. Fo-
ro. it., 1985, voce Donazione, n. 9; Cass., 7 settembre 1992, n. 
10281, in Foro it., 1993, I, c. 116; Cass., 18 marzo 1999, n. 
2487, in Foro it., 1999, I, c. 1826; Cass., 21 febbraio 2007, n. 
4022, in Giur. it, 2007, I, 1, p. 2697 (seppur, come si dirà me-
glio infra, in senso solo formale). 
92 Per tale rilievo cfr. G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del legit-
timario, cit., p. 8, nota n. 27, il quale inoltre rileva (pp. 8 s.) 
come i due concetti in discorso non siano affatto equivalenti, in 
quanto si riferiscono a problemi tra loro diversi. Nonostante 
ciò, accessorietà e accidentalità sono stati spesso sovrapposti e 
confusi dalla dottrina, come sottolinea E. BRUNORI, Appunti 

vo deve certamente attribuirsi all’accessorietà, in 
quanto più aderente alla funzione che si riteneva (e 
per certi versi si ritiene tuttora) rappresentare 
l’essenza stessa del modus, ossia il perseguimento 
di uno scopo secondario, rispetto a quello principale 
del negozio cui accede, attraverso la produzione di 
ulteriori effetti che non modificano, né distruggono, 
né condizionano gli effetti tipici del negozio princi-
pale93, ma si limitano esclusivamente a limitarli sot-
to il profilo economico-patrimoniale94. A ciò si ag-
giunga, inoltre, che affermare l’accidentalità del 
modus implicherebbe, sulla scorta di una consolida-
ta tradizione di derivazione pandettistica, una sua 
trattazione unitaria con la condizione e il termine, 
altri classici elementi accidentali del testamento, dai 
quali però – come visto in precedenza – si discosta 
sensibilmente, soprattutto perché, a differenza di 
questi, non costituisce una “autolimitazione della 
volontà”, bensì realizza un ampliamento della stes-
sa, introducendo ulteriori effetti rispetto a quelli ti-
pici del negozio cui accede e non incidendo, pertan-
to, direttamente su questi ultimi95.  

 
sulle disposizioni testamentarie modali e sul legato, cit., p. 472. 
Per una chiara differenziazione tra i due concetti si veda A. 
MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gra-
tuito, cit., pp. 26 ss. 
93 In questo senso già R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto ci-
vile, I, 8a ed., Messina-Milano, 1934, p. 286, ma si vedano an-
che F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civi-
le, 9a ed., Napoli, 2012 (rist. di Napoli, 1966), pp. 195 ss; U. 
CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 687; G. CAPOZZI, Successioni e 
donazioni, cit., p. 487. 
94 In proposito si veda E. BRUNORI, Appunti sulle disposizioni 
testamentarie modali e sul legato, cit., p. 473, il quale evidenzia 
come, in senso oggettivo, l’accessorietà non manca di ripercuo-
tersi in una restrizione o riduzione dell’attribuzione in senso 
«quantitativo», economico, patrimoniale. 
95 Cfr. sul punto, di recente, N. DI MAURO, Delle disposizioni 
condizionali, a termine e modali. Artt. 633-648, cit., p. 411, 
secondo cui «la trattazione del modus nella teoria generale del 
negozio giuridico suscita più di una perplessità, giacché tale 
istituto non […] afferisce in senso stretto all’efficacia del nego-
zio poiché non la sospende, né la risolve automaticamente come 
gli altri due elementi accidentali» (corsivo dell’Autore). Nel 
medesimo senso si veda anche P. GELATO, voce Modo, cit., p. 
390, la quale è chiara nell’affermare che «il modus si distingue, 
in quanto agli effetti, dagli altri tipici elementi accidentali del 
negozio, perché, in particolare, non sospende l’efficacia nego-
ziale, né risolve automaticamente un contratto, come invece 
accade per la condizione, o per il termine. Infatti, il modus non 
attiene strictu sensu all’efficacia negoziale per sospenderla, o 
risolverla automaticamente, come invece accade per la condi-
zione. Si afferma che il modus attiene all’efficacia del negozio 
solo nel senso generico, di aggiungere altri effetti a quelli già 
tipici del negozio», nonché L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 1, 
secondo cui non sarebbe esatta la collocazione del modus uni-
tamente al termine e, soprattutto, alla condizione, in virtù delle 
notevoli differenze che caratterizzano queste modalità negozia-
li, con particolare riguardo alla sfera effettuale. In senso contra-
rio, volto ad affermare l’accidentalità del modus, accanto alla 
condizione e al termine, si veda invece N. VISALLI, Il Modus 
testamentario, cit., p. 305. 
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Diverse sono le argomentazioni che avvalore-
rebbero la tesi dell’accessorietà del modus. In primo 
luogo, farebbe propendere in tal senso il primo 
comma dell’art. 647 cod. civ., nella parte in cui si 
afferma che l’onere testamentario «può essere appo-
sto» sia all’istituzione di erede, sia al legato. Pertan-
to, tale norma renderebbe evidente un imprescindi-
bile rapporto di dipendenza logica tra il modus e le 
altre due disposizioni testamentarie citate96. Nello 
stesso senso andrebbero letti anche il terzo comma 
della medesima disposizione97, nonché il secondo 
comma dell’art. 648 cod. civ.98, là dove si afferma, 
in sostanza, la normale indifferenza – salvo le ecce-
zioni normativamente previste – della disposizione 
principale rispetto alle vicende (impossibilità o illi-
ceità originaria, ma anche inadempimento) che pos-
sono colpire l’onere testamentario, in quanto 
quest’ultimo avrebbe appunto carattere di determi-
nazione di una volontà separata e secondaria e, 
dunque, si sostanzierebbe quale elemento meramen-
te accessorio. In secondo luogo, sarebbe la stessa 
collocazione sistematica della disciplina del modus 
nel corpo codicistico ad offrire una sponda alla teo-
ria dell’accessorietà/accidentalità. Difatti, gli artt. 
647 e 648 cod. civ. si ritrovano sotto la sezione II, 
capo V, titolo III, del libro II del codice civile, inti-
tolata «Delle disposizioni condizionali, a termine e 
modali», unitamente dunque agli altri tipici elemen-
ti accidentali, quali la condizione e il termine e non, 
invece, insieme alle altre disposizioni testamentarie 
autonome, ossia l’istituzione di erede ed il legato. 
Tutto ciò deporrebbe, come posto in luce anche dal-
la giurisprudenza99, univocamente ed inequivoca-
bilmente a favore di una ricostruzione del modus 

 
96 Così, F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 
vol. VI, Milano, 1962, p. 194. Cfr. anche A. MARINI, Il modus 
come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., pp. 165 s.; 
Similmente, ma in un’ottica critica, G. CRISCUOLI, Le obbliga-
zioni testamentarie, cit., p. 204, il quale, pur affermando tale 
legame, sostiene – in una prospettiva autonomistica – che que-
sto non costituisce necessariamente un argomento in favore 
dell’accessorietà. 
97 Sul punto si richiama P. GELATO, voce Modo, cit., p. 390, 
secondo la quale «l’inutilità del modus impossibile o illecito e 
quindi la validità del negozio cui lo stesso inerisce, ribadisce il 
carattere accessorio del modus onere», ma anche G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, cit., p. 487. 
98 In proposito si veda, ad esempio, N. VISALLI, Il Modus testa-
mentario, cit., p. 311, dove si evidenzia come «La natura acces-
soria dell’onere, inoltre, si desume, a nostro avviso, a contrario 
sensu, dall’art. 648, comma 2, c.c.: se il testatore […] non ha 
previsto la risoluzione della disposizione testamentaria per 
l’inadempimento del modo o se l’adempimento di questo non 
ha costituito motivo determinante della disposizione, 
l’inadempimento dell’onere non rende inefficace quest’ultima, 
proprio perché l’onere ha carattere accessorio» (corsivo 
dell’Autore). 
99 Il riferimento è a Cass., 11 giungo 1975, n. 2306, cit., c. 
1973. 

quale elemento accidentale ed accessorio. Infine, un 
ulteriore argomento a sostegno della tesi in oggetto 
veniva individuato nella volontà del legislatore che, 
prevedendo una disciplina pressoché identica per il 
modus testamentario e per quello donativo, avrebbe 
inteso ricostruire l’istituto in oggetto in modo unita-
rio. Posto che, dunque, non si dubitava del carattere 
accessorio dell’onere donativo, nel medesimo senso 
sarebbe dovuto essere inteso necessariamente anche 
il modus testamentario100. 

Le suddette argomentazioni sono state però og-
getto di vaglio critico ad opera di quella dottrina 
che, contrariamente all’orientamento tradizionale 
espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, con-
sidera invece il modus «come un’autonoma disposi-
zione testamentaria che si pone accanto alla istitu-
zione di erede ed al legato»101. Per quanto riguarda 

 
100 In questo senso si veda, ad esempio, M. NARDOZZA, Idee 
vecchie e nuove sul modus testamentario, cit., p. 1710, il quale 
sottolinea come «Sul piano sistematico, del resto, si può osser-
vare che la supposta autonomia del modus testamentario con-
durrebbe ad ammettere una duplice e differente configurazione 
del modus, a seconda che si tratti di modus donativo o testa-
mentario: e ciò in contrasto con l’intenzione del legislatore e 
con la stessa disciplina positiva che è identica nelle due ipotesi» 
(corsivi dell’Autore). 
101 Così espressamente M. GIORGIANNI, Il «modus» testamenta-
rio, cit., p. 923 (corsivi dell’Autore), ma più in generale cfr. pp. 
889 ss. Aderiscono alla teoria autonomistica, altresì, A. 
LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, 
pp. 159 ss.; N. IRTI, Disposizione testamentaria rimessa 
all’arbitrio altrui, Milano, 1967, pp. 206 s., spec. nota n. 28; F. 
GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Mi-
lano, 1974, pp. 242 ss.; U. CARNEVALI, voce Modo, cit., pp. 686 
ss.; L. COSTANZO, Problemi dell’onere testamentario, cit., pp. 
294 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, Delle disposizioni condi-
zionali, a termine e modali, cit., pp. 262 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, 
Il testamento. Profilo negoziale dell’atto. Appunti delle lezioni, 
cit., pp. 270 ss. e p. 284; M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., pp. 416 ss.; G. CRISCUOLI, Le obbligazioni 
testamentarie, cit., pp. 189 ss.; M. GARUTTI, Il «modus» testa-
mentario. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 
43; M.C. TATARANO, Il testamento, Napoli, 2003, cit., pp. 337 
ss.; C. SANDEI, Autonomia dell’onere testamentario, cit., p. 
242; M. PROTO, Il modo, in Trattato di diritto delle successioni 
e donazioni, diretto da G. Bonilini, II, La successione testamen-
taria, Milano, 2009, pp. 1223 ss.; C. ROMANO, Il modus, cit., 
pp. 369 ss.; G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del legittimario, 
cit., pp. 16 ss., spec. pp. 31 ss.; L. NONNE, Le disposizioni raf-
forzative della volontà testamentaria, cit., pp. 75 ss. 
La giurisprudenza, invece, appare piuttosto scettica di fronte 
all’impostazione autonomistica del modus testamentario. Tra le 
poche pronunce favorevoli si veda, in particolare, in senso 
espressamente adesivo, Trib. Napoli, 18 gennaio 1966, in Dir. e 
giur., 1966, pp. 199 ss. Cfr., altresì, Cass. 28 luglio 1950, n. 
2146, in Giur. compl. Cass. civ., 1950, XXIX, 3, p. 1058, dove 
pur affermandosi l’accessorietà del modus, tale carattere è rife-
rito esclusivamente all’aspetto funzionale dell’istituto, da in-
tendersi nel senso dell’affermazione di un collegamento con la 
disposizione principale, mentre dal punto di vista strutturale, la 
disposizione modale è considerata autonomamente (si veda in 
proposito M. LUPO, Il modus testamentario. I. La figura giuri-
dica, cit., p. 405, la quale evidenzia come la separata considera-
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il tenore letterale dell’art. 647 cod. civ., si è detto 
che l’impiego del verbo “apporre” non possiede un 
valore interpretativo decisivo è non è, dunque, suf-
ficiente a vincolare l’interprete nel senso 
dell’accessorietà del modus102, soprattutto se si con-
sidera che non sono pochi i casi in cui il legislatore 
incorre in vere e proprie imprecisioni terminologi-
che103. Il medesimo discorso può essere altresì re-
plicato per confutare l’argomento relativo alla col-
locazione sistematica della disciplina dell’onere te-
stamentario. Con ciò non si vuol dire, però, che i 
sopracitati criterî siano del tutto privi di rilevanza, 
ma che questi non possano prescindere da una valu-
tazione complessiva dell’unitaria disciplina positiva 
dell’istituto104, dalla quale – come si vedrà a breve – 
possono altresì ricavarsi diversi indici normativi su-
scettibili di avvalorare la tesi dell’autonomia del 
modus. Ad ogni modo, quanto detto non basterebbe 
di per sé ad escludere il rapporto di dipendenza tra 
l’onere testamentario e la disposizione principale 
(istituzione di erede o legato), in quanto tale rappor-
to sarebbe intimamente connesso alla natura stessa 
del modus quale strumento che, limitando o addirit-
tura eliminando completamente una liberalità, non 
potrebbe che presupporre una disposizione attribu-

 
zione dell’aspetto strutturale del modus, ossia dell’obbligazione 
che ne deriva, «conduce ed equivale già al riconoscimento 
dell’autonomia della disposizione modale»). In proposito, è an-
che importante la più recente Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, 
cit., p. 2697, la quale – seppur, come si è detto, affermi for-
malmente la natura accessoria del modus – riconosce altresì la 
possibilità di un testamento contenente esclusivamente un onere 
testamentario, il quale graverebbe allora sull’erede legittimo. 
Come si vedrà a breve, questo è uno dei principali corollarî che 
derivano dal riconoscimento dell’autonomia del modus. Sul 
punto cfr. anche C. SANDEI, Autonomia dell’onere testamenta-
rio, cit., p. 242, secondo cui la pronuncia della Cassazione del 
2007 avrebbe riferito il concetto di accessorietà a qualsiasi tipo 
di attribuzione, a prescindere dalla fonte negoziale o legale, 
mentre invece l’accessorietà potrebbe configurarsi – secondo 
l’Autrice – «solo fra una pluralità di disposizioni aventi la me-
desima fonte negoziale». 
102 In questo senso si veda M. GARUTTI, Il «modus» testamenta-
rio. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 45. 
103 Cfr., ad esempio, L. COSTANZO, voce Modo, cit., p. 2, il qua-
le richiama in proposito la rubrica dell’art. 17 cod. civ. (ora 
abrogato dall’art.13 della l. 15 maggio 1997, n. 127, come so-
stituito dall’art. 1 della l. 22 giugno 2000, n. 192), che faceva 
impropriamente riferimento all’«accettazione» dei legati. 
104 In proposito si veda L. COSTANZO, Problemi dell’onere te-
stamentario, cit., p. 300, per il quale i criterî indicati nel testo 
avrebbero «notevole importanza ai fini interpretativi, ma evi-
dentemente solo in quanto i risultati che si ottengano da 
un’analisi condotta alla stregua di siffatti criteri siano compati-
bili con quanto emerge dall’esame della disciplina positiva 
dell’istituto». Similmente, cfr. M. GARUTTI, Il «modus» testa-
mentario. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 45, 
secondo cui l’interprete non deve limitarsi al testo impiegato 
dal legislatore, bensì deve «anche penetrare altresì la materia 
disciplinata e il diritto» (corsivi dell’Autore). 

tiva cui accedere105. Tuttavia, pur se non si dubita 
del carattere limitativo, sotto il profilo giuridico-
economico, dell’onere testamentario, non pare del 
tutto corretto inferire logicamente, da tale circostan-
za, l’esistenza di un necessario ed indissolubile le-
game tra disposizione attributiva testamentaria e 
modus, idoneo ad incidere sulla struttura stessa 
dell’istituto in esame106. Se così fosse, infatti, si do-
vrebbe ritenere accessorio anche il legato, in quanto 
anch’esso incide – limitandola sia economicamente, 
sia giuridicamente – su un’altra disposizione (sul 
legato principale, in caso di sublegato, ovvero su 
una istituzione di erede, in caso di legato stricto 
sensu). In altri termini, come già per certi versi in-
tuito anche in passato107, il legame che intercorre tra 
modus e disposizione testamentaria sarebbe il me-
desimo che si rinviene nel rapporto tra legato e isti-
tuzione di erede (ovvero tra sublegato e legato)108. 
Pertanto, posto che la natura del legato quale dispo-
sizione testamentaria autonoma è fuor di dubbio, la 
sola esistenza della suddetta relazione non consenti-
rebbe, da un punto di vista logico-giuridico, di poter 
affermare l’accessorietà del modus. Inoltre, è possi-
bile compiere un passo ulteriore. A ben vedere, in-
fatti, ciò che è realmente necessario per il funzio-
namento del modus è una attribuzione di diritti suc-
cessorî, a prescindere che questa derivi da una di-
sposizione testamentaria, ovvero anche dalla stessa 

 
105 Per tale rilievo si veda A. MARINI, Il modus come elemento 
accidentale del negozio gratuito, cit., p. 165. 
106 Cfr. sul punto C. ROMANO, Il modus, cit., pp. 367 s., secondo 
cui «La configurazione dell’onere quale limite all’attribuzione, 
per quanto esatta, costituisce dato economico, da cui non può 
trarsi alcuna conclusione sul piano strettamente giuridico, con-
siderando in particolare che il sistema successorio insegna che 
una attribuzione potrebbe anche avere fonte non testamentaria, 
bensì legale». 
107 C. SCUTO, Il modus nel diritto civile italiano, cit., p. 207, 
secondo cui il legato si presenterebbe «come un onere imposto 
all’erede o ad un legatario […], e riconnesso all’istituzione di 
erede od al legato non meno di quel che lo può essere un modus 
con la disposizione principale, che ne costituisce base necessa-
ria». 
108 In proposito si veda G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testa-
mentarie, cit., p. 205, il quale è chiaro nell’affermare che «Tut-
to […] si chiarisce se si considera che tale nesso [quello tra mo-
dus e istituzione di erede o legato] è del tutto identico a quello 
che collega il legato all’istituzione di erede ed il sublegato al 
c.d. legato principale: anch’esso, cioè, è caratterizzato da una 
incidenza economica del modus nei confronti della disposizione 
cui si ricollega nel senso che lo stesso modus segna un ridimen-
sionamento del legato, nonché da una incidenza giuridica in 
quanto tale ridimensionamento si realizza attraverso 
l’esecuzione di una obbligazione» (corsivo dell’Autore). In sen-
so contrario, però, si veda N. VISALLI, Il Modus testamentario, 
cit., p. 311, per il quale non si potrebbe parlare di identico col-
legamento nelle due fattispecie, in quanto per il legato non esi-
ste una norma quale il terzo comma dell’art. 647 cod. civ., dal 
quale l’Autore ricava un vero e proprio legame di subordina-
zione tra il modus e la disposizione principale. 
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legge109. Ne discende, allora, che la dipendenza del 
modus può invero ravvisarsi, non già nei confronti 
della disposizione testamentaria, quanto piuttosto in 
riferimento alla citata attribuzione, senza alcun ri-
guardo per la sua fonte. Si tratterebbe, in altri ter-
mini, di un rapporto di dipendenza che non incide 
sull’assetto strutturale della disposizione modale, 
ma esclusivamente sul piano della sua funzionali-
tà110. Nello specifico, tale attribuzione non avrebbe 
altra funzione se non quella di individuare il sogget-
to su cui dovrà gravare l’onere testamentario, attra-
verso la configurazione a suo carico di 
un’obbligazione111. 

Non appare del tutto convincente neanche la tesi 
diretta a ricavare argomenti utili ad avvalorare la 
tesi dell’accessorietà dell’onere testamentario dagli 
artt. 647, terzo comma e 648, secondo comma, cod. 
civ. In particolare, l’operatività della regola sabinia-
na, in virtù della quale si esclude che l’illiceità o 
l’impossibilità (originaria) della disposizione moda-
le possano incidere in alcun modo sulla disposizio-
ne testamentaria ad essa collegata, non conferme-
rebbe in maniera univoca il carattere accessorio del 
modus, proprio perché anche affermando 
l’autonomia di quest’ultimo, le vicende ad esso rela-
tive non si rifletterebbero (salvo le eccezioni norma-
tivamente previste) sulle altre disposizioni autono-
me che compongono il negozio testamentario112. Al-
lo stesso modo, non persuade altresì il rilievo se-
condo cui dovrebbe affermarsi l’accessorietà 
dell’onere testamentario perché, altrimenti, non si 
rispetterebbe l’intento del legislatore di concepire 

 
109 In questo senso cfr. C. ROMANO, Il modus, cit., p. 373. 
110 Non a caso G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 205 discorre, in proposito, di collegamento «di carattere 
prettamente funzionale». Da ultimo, si veda sul punto anche L. 
NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testamenta-
ria, cit., pp. 76 s., spec. nota n. 23.  
111 Secondo L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, in Tratt. Dir. priv. 
Rescigno, 6, II, Torino, 1982, p. 136, il fatto che il modus possa 
accedere ad una determinata e specifica attribuzione patrimo-
niale, disposta per testamento, varrebbe esclusivamente ad in-
dividuare il soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione. 
Concordano con tale conclusione anche M.C. TATARANO, Il 
testamento, cit. pp. 334 s. e C. SANDEI, Autonomia dell’onere 
testamentario, cit., p. 242. 
112 È chiaro sul punto C. ROMANO, Il modus, cit., pp. 368 s. Nel 
medesimo senso si veda, più di recente, G.W. ROMAGNO, Mo-
dus e tutela del legittimario, cit., p. 32, nota n. 107, per il quale 
«[…] si deve escludere la possibilità di evincere dalla previsio-
ne degli artt. 647, comma 3 e 648 comma 2, c.c. un indizio cir-
ca la natura accessoria della clausola modale, A ben vedere, 
dalle norme citate si può desumere unicamente la regola secon-
do cui, in linea di principio, i vizi o l’inadempimento della pre-
stazione dedotta sub modo non sono di per sé idonei a provoca-
re la caducazione della disposizione cui accede. Detto altrimen-
ti, le vicende riguardanti l’esecuzione del rapporto obbligatorio 
che trova la sua fonte nell’onere testamentario, in linea di prin-
cipio, sono ininfluenti nei confronti della disposizione cui acce-
de».  

una disciplina unitaria del modus113. Una siffatta ri-
costruzione, infatti, se poteva forse giustificarsi in 
passato, non trova ragion d’essere al giorno d’oggi, 
posto che il testamento e la donazione «sollevano, 
in rapporto all’apposizione di un modo, problemi 
che quasi nulla hanno in comune»114. Si aggiunga, 
inoltre, che ormai anche la presunta accessorietà del 
modus donativo è messa in discussione in dottrina, 
in favore di una impostazione che ne privilegerebbe 
il carattere autonomo115. 

Di contro, i sostenitori dell’autonomia del modus 
hanno individuato i principali indici normativi a so-
stegno della propria impostazione negli artt. 676, 
secondo comma e 677, secondo comma, cod. civ. Il 
combinato disposto delle norme citate prevede in-
fatti che, venendo meno per qualsiasi causa116 
l’erede o il legatario che il testatore aveva origina-
riamente designato quale onerato, subentrino negli 
obblighi gravanti su quest’ultimo rispettivamente i 
coeredi o legatarî, qualora operi l’accrescimento, gli 
eredi legittimi e l’onerato, in caso contrario,  sempre 
che non si tratti di obblighi di carattere personale. 
Quanto appena detto vale anche per il caso di riso-
luzione della disposizione testamentaria, in ipotesi 
di inadempimento dell’onere, in base a quanto stabi-
lito dal terzo comma dell’art. 677 cod. civ. In parti-
colare, da tale ultima norma, attraverso 
un’interpretazione estensiva della medesima, si ar-
guirebbe la capacità del modus di sopravvivere, tra-
sferendosi ad altro obbligato, nonostante l’invalidità 
o l’inefficacia, per motivi formali o sostanziali, del-
la disposizione attributiva cui accede117. In altri 
termini, verrebbe ad affermarsi un’ampia ambulato-
rietà del modus rispetto al soggetto onerato, dalla 
quale si potrebbe logicamente inferire la totale in-
sensibilità dell’onere testamentario rispetto alle vi-
cende che possono riguardare l’istituzione di erede 
o il legato a cui si ricollega118.  

 
113 Su tutti si veda A. MARINI, Il modus come elemento acciden-
tale del negozio gratuito, cit., p. 178, il quale inoltre sottolinea 
come ciò si tradurrebbe direttamente in un contrasto con la di-
sciplina positiva del modus, la quale risulta pressoché identica, 
sia per l’onere testamentario, sia per quello donativo. 
114 Così espressamente U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 688. 
115 Si veda da ultimo, in proposito, G.M. UDA, Il modus con-
trattuale, cit., pp. 335 ss. e ivi per ulteriori riferimenti biblio-
grafici. 
116 Può trattarsi, ad esempio, di premorienza, assenza, indegni-
tà, rinunzia etc., da parte dell’originario onerato; in questo sen-
so si veda, di recente, N. DI MAURO, Delle disposizioni condi-
zionali, a termine e modali. Artt. 633-648, cit., p. 413. 
117 Si veda in proposito M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. 
Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 47. Nel me-
desimo senso anche M. LUPO, Il modus testamentario. I. La 
figura giuridica, cit., p. 417. 
118 G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 202 
discorre efficacemente di «normale irrefluenza» sul modus del-
la eventuale invalidità della istituzione di erede o del legato. 
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Si assisterebbe, pertanto, ad una sostanziale e vi-
stosa deroga di uno dei più importanti corollarî 
dell’accessorietà, compendiato efficacemente nel 
brocardo latino accessorium sequitur principale119, 
per il quale venendo meno la disposizione principa-
le (in questo caso l’istituzione di erede o il legato), 
dovrebbe inevitabilmente venir meno anche la di-
sposizione accessoria (ossia la disposizione moda-
le)120. Se si considera poi, come detto, che ai sensi 
dell’art. 647, terzo comma, cod. civ., neanche le vi-
cende della disposizione modale normalmente inci-
dono nei confronti della disposizione testamentaria 
collegata, si dovrebbe necessariamente concludere 
affermando l’autonomia del modus. Si tenga altresì 
in debito conto che il regime normativo soprade-
scritto, discorrendo genericamente di subentro “ne-
gli obblighi”, determina una totale equiparazione 
del trattamento normativo riservato all’onere testa-
mentario e al legato c.d. obbligatorio, due figure che 
– come anticipato – hanno notevoli punti in comu-
ne. Quanto detto, pare ulteriormente confermato dal 
già citato art. 671 cod. civ., nella parte in cui assimi-
la l’adempimento del legato a quello “di ogni altro 
onere”, ivi compreso naturalmente il modus. Pertan-
to, alla luce di quanto appena affermato, il modus ed 

 
119 Cfr. sul punto G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 202; più recentemente G. CORRADI, L’onere testamenta-
rio, cit., p. 853, nonché G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del 
legittimario, cit., p. 16. Da ultimo, per una possibile attenuazio-
ne del principio espresso nel brocardo latino citato, determinata 
dalla specifica funzione che l’“accessorio” può svolgere in rela-
zione al “principale”, si veda M. CEOLIN, Sul concetto di acces-
sorietà nel diritto privato, Torino, 2017, pp. 28 ss. 
120 In senso contrario, però, si veda A. MARINI, Il modus come 
elemento accidentale del negozio gratuito, cit., p. 179, secondo 
cui l’invalidità o l’inefficacia della disposizione principale fini-
rebbe «sempre e costantemente per comprendere anche il mo-
dus» (corsivo dell’Autore). Secondo l’Autore, inoltre, quanto 
affermato si ricaverebbe proprio dal silenzio del legislatore, 
posto che non risulterebbe necessaria una specifica norma volta 
a sancire l’invalidità del modus, «dato il ruolo essenziale rive-
stito rispetto a quest’ultimo dalla regolamentazione negoziale 
tipica». Tale impostazione, tuttavia, sembra fondarsi esclusi-
vamente sulla ricostruzione del modus quale elemento accesso-
rio (o accidentale) di una determinazione negoziale complessa, 
con la conseguenza che l’argomento in esame non può utiliz-
zarsi per confermare o avvalorare la tesi dell’accessorietà, posto 
che questa è data per presupposta. Similmente, si veda anche N. 
VISALLI, Il Modus testamentario, cit., p. 311, per il quale «se il 
legislatore ha ritenuto di dettare una norma espressa per affer-
mare l’incomunicabilità della nullità dell’onere illecito o im-
possibile alla disposizione testamentaria principale, a fortiori 
avrebbe dovuto dirlo espressamente, se avesse voluto anche 
sancire l’incomunicabilità dell’invalidità di tale disposizione al 
modo. Il silenzio della legge al riguardo è significativo» (corsi-
vo dell’Autore), nonché F.P. CIRILLO, Disposizioni condizionali 
e modali, cit., pp. 1084 s., secondo cui per il fatto che il legisla-
tore non abbia espressamente previsto la salvezza del modus in 
caso di nullità dell’istituzione di erede o del legatario, dovrebbe 
ritenersi che «l’onere segua la stessa sorte della disposizione 
principale, nei confronti della quale è accessoria». 

il legato (obbligatorio) andrebbero ascritti alla me-
desima categoria, pur distinguendosi radicalmente 
dal legato c.d. reale121. Ne deriverebbe ancora una 
volta che, se si considera autonomo il legato obbli-
gatorio (e ciò mi pare non si possa contestare), deve 
necessariamente ritenersi autonomo anche il modus, 
in quanto facente parte della medesima categoria 
giuridica del primo. Infine, un ulteriore argomento 
in favore dell’autonomia dell’onere testamentario 
potrebbe rinvenirsi nella riconosciuta possibilità di 
configurare un modus condizionato, ovvero sottopo-
sto a termine, cosa che difficilmente potrebbe con-
cepirsi là dove questo si considerasse quale elemen-
to accessorio o, ancor di più, accidentale122. 

 
121 Per tale prospettiva si vedano, in particolare, M. 
GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 922; M. LUPO, Il 
modus testamentario. I. La figura giuridica, cit., p. 417; G. 
CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 201; M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 46. Da ultimo, nel medesimo 
senso, si veda anche L. NONNE, Le disposizioni rafforzative del-
la volontà testamentaria, cit., p. 76. 
122 L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento, cit., pp. 136 s., la quale, di 
fronte alla domanda se l’onere testamentario consenta 
l’apposizione di un termine o una condizione, sostiene che «la 
conclusione negativa non potrebbe essere condivisa, dato che 
non si vede bene per quale ragione, stante, ad esempio, 
l’immediata efficacia di una istituzione di erede, l’efficacia 
dell’eventuale clausola modale […] al verificarsi di un evento 
futuro ed incerto […] non debba poter produrre i propri effetti o 
cessare di produrli a partire da un dato giorno», per poi affer-
mare che – conseguentemente – ciò consentirebbe di conferma-
re ulteriormente l’impostazione del modus quale disposizione 
testamentaria autonoma. Nel medesimo senso cfr. anche M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 22, il quale non condivide in 
proposito la posizione assunta da Cass. 13 giugno 1950, n. 
1498, cit., p. 1058, secondo cui non sarebbe consentita 
l’apposizione al modus di una condizione o di un termine. Se-
condo l’Autore, infatti, tale ricostruzione non potrebbe condivi-
dersi, in quanto «non sono rinvenibili ostacoli di ordine concet-
tuale alla subordinazione (in senso sospensivo o risolutivo) 
dell’efficacia di una clausola modale al verificarsi di un evento 
futuro e incerto», con la conseguenza che – ritenendosi ammis-
sibile una siffatta soluzione – questa «costituirebbe conferma 
della qualificazione del modus quale disposizione autonoma del 
testamento» (corsivo dell’Autore). Differentemente, invece, A. 
MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gra-
tuito, cit., p. 326, il quale pur ritenendo parimenti ammissibile 
la possibilità che la clausola modale sia sottoposta a condizione, 
ovvero a termine, non ne ricava argomenti a favore 
dell’autonomia del modus, bensì si limita a constatare che ciò 
costituirebbe «una significativa riprova della infondatezza della 
costruzione della donazione modale quale negozio tipico». Tut-
tavia, l’Autore da ultimo citato, pur aderendo alla tesi 
dell’accessorietà del modus, distingue quest’ultimo dagli altri 
tipici elementi accidentali, chiarendo come «mentre il modo 
costituisce una clausola del negozio, la condizione costituisce 
«una parte» o un «frammento» di clausola», finendo comunque 
per ammettere che «mentre il modo risulta dotato di una speci-
fica individualità nel complesso dell’intero negozio, la condi-
zione invece fa parte, quale singola componente inscindibile, di 
un precetto complesso» (corsivo dell’Autore). 
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La principale conseguenza pratica, che discende 
dall’accoglimento della tesi sull’autonomia del mo-
dus, riguarda l’ammissibilità di un testamento con-
tenente esclusivamente una disposizione modale, 
che andrà allora a gravare sull’erede legittimo123. 
Difatti, se è vero che – come detto – l’onere testa-
mentario non dipende, dal punto di vista strutturale, 
da una disposizione testamentaria attributiva e se, 
allo stesso modo, si ammette, come emerge 
d’altronde dal dettato dell’art. 677, secondo comma, 
cod. civ., che l’obbligo derivante dal modus, venen-
do meno l’originario onerato, può essere posto a ca-
po degli eredi legittimi, non vi sarebbero ragioni 
che impedirebbero di far gravare, fin dall’origine, il 
modus in capo all’erede legittimo, in presenza di un 
testamento che, a fronte della sola clausola modale, 
non prevedesse né una istituzione testamentaria di 
erede, né un legato124. Tutto ciò riceverebbe, inoltre, 
una conferma normativa nell’art. 629 cod. civ., do-
ve si ammette implicitamente un testamento conte-
nente in via esclusiva una disposizione in favore 
dell’anima che, tra l’altro, è considerata «come un 
onere a carico dell’erede o del legatario», trovando 
applicazione nei suoi confronti, per espressa previ-
sione di legge, l’art. 648 cod. civ. Tuttavia, è di-
scusso se la norma di cui al citato art. 629 sia punto 
di emersione normativo di un principio più genera-
le125, ovvero se debba ritenersi eccezionale, insu-
scettibile perciò di applicazione analogica oltre il 
ristretto àmbito delineato dalla disposizione126. Ad 
ogni modo, di recente, parte della dottrina, pur riba-
dendo la natura speciale della disposizione in di-
scorso, ha affermato che questa possa comunque 
trovare applicazione anche oltre i limiti della fatti-
specie normativa delineata dal legislatore. Si evi-
denzia, infatti, come il motivo della sua specifica 
previsione debba individuarsi non tanto in una spe-

 
123 Cfr. M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, cit., p. 924. 
124 Si veda in proposito C. ROMANO, Il modus, cit., p. 372, il 
quale chiaramente afferma che «se tale norma [l’art. 677 cod. 
civ.], infatti, ammette che, venendo meno la disposizione te-
stamentaria attributiva, l’erede legittimo subentri negli obblighi 
dell’erede mancante […] non si vede per quale ragione lo stesso 
erede legittimo non possa ricevere siffatto peso «in via origina-
ria», consentendosi al testatore di confezionare una scheda te-
stamentaria il cui unico contenuto sia l’imposizione dell’onere 
all’erede legittimo». 
125 In questo senso sembra invero orientata la citata Cass., 21 
febbraio 2007, n. 4022, cit., p. 2697, che dall’art. 629 cod. civ. 
ricava, in via generale, la possibilità di imporre un onere testa-
mentario in capo all’erede legittimo. 
126 Cfr. sul punto, ad esempio, M. D’AURIA, Sull’autonomia del 
modus testamentario, in Giur. it., 2007, pp. 2696 ss., spec. p. 
2701, il quale – dopo aver affermato l’eccezionalità e 
l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 629 cod. civ. – sotto-
linea che la disposizione in favore dell’anima, anche qualora si 
volesse ricondurre alla più ampia categoria del modus, può rite-
nersi autonoma e riferibile all’erede legittimo perché la legge 
ha così stabilito nella specie. 

ciale modalità operativa che la distinguerebbe dal 
modus testamentario, inteso in senso generale, 
quanto piuttosto nella speciale tipologia di rapporto 
che verrebbe ad instaurarsi, ben potendo mancare – 
nell’ipotesi contemplata nel citato art. 629 – un 
soggetto interessato a richiedere l’adempimento, ciò 
che, sotto il profilo soggettivo, porrebbe insormon-
tabili problemi nella configurazione di un rapporto 
obbligatorio e che, pertanto, rende necessaria 
un’espressa previsione di legge che consideri appli-
cabile l’art. 648 cod. civ. anche nel caso di spe-
cie127. 

Avverso la teoria dell’autonomia del modus, i 
sostenitori della contrapposta tesi della accessorietà 
hanno posto in evidenza taluni rilievi critici. In par-
ticolare, contro la presunta ambulatorietà dell’onere 
testamentario si è detto che questa «si riferisce, e 
non potrebbe essere altrimenti, al profilo effettuale 
della figura e cioè alla situazione soggettiva modale, 
mentre il problema dell’accidentalità deve porsi ri-
guardo alla disposizione modale in sé considerata 
ed alla relazione sussistente con la disposizione c.d. 
principale»128, con la conseguenza che non si po-
trebbe trarre dalla stessa un argomento a favore 
dell’imposizione ab origine di un modus all’erede 
legittimo, ciò che – come detto – costituisce il prin-
cipale corollario della tesi autonomistica. A tale ar-
gomento è possibile controbattere che, tuttavia, se 
anche si ammettesse la dimensione esclusivamente 
effettuale dell’ambulatorietà, e dunque che questa 
riguardi in via esclusiva il rapporto modale e non la 
disposizione modale in sé, sarebbe proprio l’esame 
degli effetti a consentire di accertare che la disposi-
zione modale è sostanzialmente autonoma129.  

 
127 Per tale impostazione si veda L. NONNE, Le disposizioni raf-
forzative della volontà testamentaria, cit., p. 78. 
128 Così espressamente A. MARINI, Il modus come elemento ac-
cidentale del negozio gratuito, cit., p. 167, il quale inoltre ag-
giunge che «il c.d. passaggio degli oneri è una vicenda effettua-
le che trova la sua fonte esclusiva nella legge anche se 
quest’ultima ne delimita il contenuto e la portata attraverso il 
richiamo ad un atto d’autonomia privata». Aderiscono a tale 
critica anche G. ACQUARO, Onere testamentario e legato tra 
accessorietà e autonomia, cit., p. 554 e N. VISALLI, Il Modus 
testamentario, cit., pp. 309 s. 
129 Cfr. in proposito C. SANDEI, Autonomia dell’onere testamen-
tario, cit., p. 244, la quale chiarisce che «se è vero – come è 
stato osservato – che l’ambulatorietà riguarda l’obbligazione 
modale e non il negozio modale, tuttavia occorre considerare 
che se l’obbligazione modale può deambulare, essendo quindi 
insensibile alle sorti della disposizione attributiva, ciò presup-
pone la sopravvivenza della stessa disposizione modale che di 
detta obbligazione costituisce la fonte, e quindi il riconoscimen-
to della natura autonoma del negozio modale». Contestano al-
tresì la critica riportata nel testo M. LUPO, Il modus testamenta-
rio. I. La figura giuridica, cit., p. 417, nonché C. ROMANO, Il 
modus, cit., p. 370, per il quale il dato normativo, di cui agli 
artt. 676 e 677 cod. civ., «spazza via in modo inequivoco la pre-
tesa unicità strutturale dell’istituzione testamentaria e di erede 
gravata da modo e del legato modale», finendo per riconoscere 



 
 

 

P
e

r 
u

n
a

 r
il

e
tt

u
ra

 c
ri

ti
c

a
 d

e
l 

m
o

d
u

s 
te

st
a

m
e

n
ta

ri
o

 t
ra

 t
ra

d
iz

io
n

e
 e

 i
n

n
o

v
a

z
io

n
e

 
(C

a
rl

o
 A

tt
a

n
a

si
o

)  

Persona e Mercato 2022/2 – Note e commenti 
  

        | 277 

Allo stesso modo, non pare cogliere nel segno la 
critica secondo cui la risoluzione del modus com-
porterebbe l’inefficacia diretta e non solo riflessa 
nei confronti dell’intera disposizione modale, confi-
gurando tale circostanza una ragione decisiva volta 
ad escludere l’autonomia del modus130. Effettiva-
mente, da tale argomento non si potrebbe dedurre 
né un indice a favore dell’accessorietà, poiché in 
una siffatta ipotesi rileverebbe piuttosto l’incidenza 
della disposizione accessoria rispetto alla principale 
(e non viceversa), né tantomeno uno contrario 
all’autonomia. Inoltre, occorre sottolineare ancora 
una volta come i casi in cui può operare la risolu-
zione dell’onere testamentario, nell’ipotesi del suo 
inadempimento, rappresentino delle eccezioni ri-
spetto alla normalità, descritta al primo comma 
dell’art. 648 cod. civ., che invece prevede l’azione 
di adempimento. Quanto appena sostenuto sarebbe 
indirettamente confermato dallo stesso terzo comma 
dell’art. 647 cod. civ., là dove – come detto – pre-
vede la normale indifferenza della disposizione 
“principale” rispetto alle vicende relative al modus, 
ciò che si mostra pienamente compatibile con la vi-
sione del modus quale disposizione autonoma. 

Un argomento che molto spesso viene opposto 
alla teoria autonomistica è quello relativo alla sua 
supposta incompatibilità con l’art. 588 cod. civ., il 
quale farebbe propria la classica summa divisio tra 
istituzione di erede e legato, rendendo impossibile 
l’ammissibilità di un tertium genus di disposizioni 
mortis causa131. Tale disposizione deve essere letta 
unitamente all’art. 587 cod. civ., che offre la defini-
zione del negozio testamentario e, implicitamente, 
della disposizione testamentaria132. Una interpreta-
zione eminentemente letterale della norma da ulti-
mo indicata appare del tutto conforme alla conce-
zione tradizionale, che afferma la funzione necessa-
riamente attributiva del testamento133. In questo 

 
proprio all’ambulatorietà del modus un ruolo di primo piano a 
supporto della sua autonomia strutturale. 
130 Ancora A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del 
negozio gratuito, cit., p. 276, ma si veda sul punto anche G. 
ACQUARO, Onere testamentario e legato tra accessorietà e au-
tonomia, cit., pp. 555 s. 
131 Cfr. sul punto F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 
commerciale, cit., p. 194; E. BRUNORI, Appunti sulle disposizio-
ni testamentarie modali e sul legato, cit., p. 474, il quale discor-
re a riguardo di “impossibilità istituzionale”; F.P. CIRILLO, Di-
sposizioni condizionali e modali, cit., p. 1084; G. ACQUARO, 
Onere testamentario e legato tra accessorietà e autonomia, cit., 
p. 556. Nella giurisprudenza invece si veda Cass., 11 giugno 
1975, n. 2306, cit., c. 1068. 
132 Che anche l’espressione “disposizione testamentaria” trovi il 
proprio significato nella norma definitoria di cui all’art. 587 
cod. civ. è evidenziato, ad esempio, da L. COSTANZO, Problemi 
dell’onere testamentario, cit., 305. 
133 In proposito cfr., ex multis, G.B. FERRI, L’esclusione testa-
mentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, p. 228; G. 
GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. Contributo 

senso, l’istituzione di erede ed il legato assumereb-
bero la veste di strumenti per mezzo dei quali il te-
statore “dispone” delle proprie “sostanze”, ossia dei 
proprî beni, per il tempo successivo alla propria 
morte. Una siffatta impostazione si mostrerebbe a 
prima vista pienamente coerente con 
quell’orientamento che nega al modus la natura di 
disposizione autonoma, in quanto quest’ultimo – 
alla luce di quanto fin qui detto – non ha general-
mente una funzione attributiva. Tuttavia, se così 
fosse, neanche il legato obbligatorio potrebbe anno-
verarsi tra le disposizioni testamentarie, in quanto 
anch’esso, similmente al modus, risulta essere privo 
del carattere attributivo134.  

A ben vedere, però, la tesi sulla natura necessa-
riamente attributiva del testamento si fonda su una 
concezione del fenomeno successorio strettamente 
legata al diritto di proprietà, la quale ad oggi può 
senz’altro ritenersi superata135. Ne deriva, pertanto, 
l’esigenza di una rimeditazione del significato sotte-
so all’art. 587 cod. civ., il quale allora non dovrebbe 
intendersi in senso stretto, come potere del singolo 
individuo di disporre dei proprî beni, attribuendoli 
ad altri soggetti, per il tempo in cui avrà cessato di 
vivere, quanto piuttosto, in un senso decisamente 
più ampio, come riconoscimento ai privati del pote-
re di programmare ed autoregolamentare i proprî 
interessi patrimoniali post mortem136. Con ciò non si 
vuole negare, ovviamente, che la normale e princi-
pale funzione del testamento resti pur sempre quella 
attributiva, quanto piuttosto che questa rappresenti 
l’unica funzione ammessa137, ben potendo il testato-

 
ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 317; 
A. CICU, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1956, p. 384; A. TORRENTE, voce Diseredazione e 
rappresentazione, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 102. 
134 Cfr. L. COSTANZO, Problemi dell’onere testamentario, cit., 
p. 305; ID., voce Modo, cit., p. 2; G. CRISCUOLI, Le obbligazioni 
testamentarie, cit., p. 203; G. CORRADI, L’onere testamentario, 
cit., p. 584. 
135 È chiarissimo sul punto M. GIORGIANNI, Il «modus» testa-
mentario, cit., p. 921. 
136 In questo senso si veda, ad esempio, A. MARINI, Il modus 
come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., p. 145, il 
quale evidenzia come la nozione testamentaria appaia «svinco-
lata dal supino riferimento alla concezione proprietaria ed inse-
rita nella più ampia prospettiva del potere concesso al privato di 
autoregolamentare i propri interessi patrimoniali per il tempo 
successivo alla morte». Similmente, si vedano anche M. 
GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 62, per il quale al termine “di-
sporre”, impiegato nell’art. 587 cod. civ., andrebbe attribuito 
non già il significato di “attribuire” beni del de cuius, quanto 
piuttosto quello di “regolare la sorte” post mortem di tali beni, 
nonché C. ROMANO, Il modus, cit., p. 361, secondo cui “dispor-
re delle proprie sostanze” significa «regolamentare, dettare una 
disciplina post mortem dei propri interessi patrimoniali» (corsi-
vo dell’Autore). 
137 M. NARDOZZA, Idee vecchie e nuove sul modus testamenta-
rio, cit., p. 1705, il quale sottolinea recisamente che «Sebbene 
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re regolare la propria successione anche attraverso 
la costituzione di rapporti obbligatorî138. Di recente, 
parte della dottrina ha sostenuto che una portata più 
ampia, rispetto alla tradizionale lettura, del primo 
comma dell’art. 587 cod. civ. potrebbe altresì ar-
guirsi dalla giustapposizione dei due commi che 
compongono la disposizione. Difatti, alle disposi-
zioni di carattere non patrimoniale, menzionate al 
secondo comma dell’art. 587 cod. civ., si contrap-
porrebbero non tanto le disposizioni meramente at-
tributive, quanto – più in generale – tutte le disposi-
zioni a carattere patrimoniale, tra le quali sarebbe 
più agevole ricondurre, aderendo alla prospettiva 
autonomistica, anche l’onere testamentario139. Alla 
luce della più ampia interpretazione dell’art. 587 
cod. civ., anche il significato da attribuire all’art. 
588 cod. civ. necessiterebbe di essere rimeditato. Si 
potrebbe allora ritenere che tale ultima disposizione, 
priva di natura normativa e di per sé incapace di 
vincolare l’interprete140, non abbia in realtà carattere 
tassativo, potendosi conseguentemente ammettere 
disposizioni testamentarie ulteriori rispetto 
all’istituzione di erede ed al legato141. Secondo una 
diversa lettura, la tradizionale summa divisio rinve-
nibile nell’art. 588 cod. civ. dovrebbe essere ricali-
brata, in quanto riguarderebbe non tanto la distin-
zione tra istituzione di erede e legato, bensì quella 
tra istituzione a titolo universale e istituzione a tito-
lo particolare. In questo senso, il modus non confi-
gurerebbe un tertium genus di successione mortis 

 
l’attribuzione mortis causa dei propri beni sia il contenuto nor-
male e più rilevante della disposizione testamentaria, non per 
questo è l’unico ammesso». Similmente si veda, di recente, an-
che G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del legittimario, cit., p. 42, 
il quale pone in luce la centralità, ma non già l’esclusività, della 
funzione attributiva del testamento. 
138 In questo senso si veda M. GIORGIANNI, Il «modus» testa-
mentario, cit., p. 921, per il quale «Non vi ha dubbio, in parti-
colare, che il testatore può regolare la sua successione, oltre che 
disponendo dei suoi beni, imponendo obblighi all’erede (legit-
timo o testamentario) o al legatario. Tale aspetto, diciamo così, 
«obbligatorio» della successione testamentaria è indubbiamente 
destinato ad avere, nella moderna economia un posto sempre 
più rilevante». Recentemente si veda, nel medesimo senso, an-
che L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testa-
mentaria, cit., p. 76, il quale sottolinea come il testatore, oltre 
che per il tramite di disposizione ad efficacia traslativa, possa 
disciplinare la propria successione ereditaria anche attraverso la 
costituzione di rapporti obbligatorî. 
139 Per tale prospettiva si veda G.W. ROMAGNO, Modus e tutela 
del legittimario, cit., p. 37. 
140 Così G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 
202, cui aderiscono anche M. GARUTTI, Il «modus» testamenta-
rio. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 51 e C. 
ROMANO, Il modus, cit., p. 359. 
141 Sul carattere non tassativo dell’art. 588 cod. civ. si veda G. 
CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, cit., p. 203 e, più di 
recente, G. CORRADI, L’onere testamentario, cit., p. 854. Nella 
giurisprudenza, nel medesimo senso, si veda Cass., 21 febbraio 
2007, n. 4022, cit., p. 2697. 

causa, in quanto produttivo in via esclusiva di effet-
ti obbligatorî, ed andrebbe piuttosto ricondotto – 
unitamente al legato obbligatorio – entro la più am-
pia categoria delle disposizioni testamentarie a tito-
lo particolare, la quale allora conterrebbe disposi-
zioni testamentarie in grado di dare luogo a succes-
sione (a titolo particolare) in senso stretto (legati 
reali) e disposizioni che, invece, pur non dando luo-
go a successione, si limitano ad instaurare rapporti 
obbligatorî (modus e legati obbligatorî)142. 

Per tutti i motivi anzidetti, la tesi che afferma la 
natura autonoma dell’onere testamentario è sicura-
mente preferibile rispetto alla tradizionale imposta-
zione fondata sulla sua accessorietà. Tuttavia, acce-
dendo alla ricostruzione autonomistica del modus, 
quest’ultimo dovrebbe collocarsi in una posizione di 
sostanziale indifferenza rispetto alle altre disposi-
zioni autonome, eventualmente inserite nel testa-
mento. Ciò però non accade in alcune ipotesi nor-
mativamente previste; si pensi al terzo comma 
dell’art. 647 cod. civ., là dove si specifica che 
l’onere impossibile o illecito rende nulla la disposi-
zione testamentaria cui si riferisce, se ne ha costitui-
to motivo determinante, o ancora al secondo comma 
dell’art. 648 cod. civ., nella parte in cui si afferma 
che l’autorità giudiziaria può pronunciare la risolu-
zione della disposizione testamentaria, in caso di 
inadempimento dell’onere, quando tale risoluzione 
sia stata contemplata dal testatore, ovvero qualora 
l’adempimento abbia costituito il solo motivo de-
terminante della disposizione. In tali specifici casi, 
che non possono certo giustificarsi affermando la 
natura accessoria del modus143, si ritiene che venga 
ad instaurarsi, tra le due disposizioni autonome, per 
volontà espressa o presunta del testatore, un colle-
gamento negoziale144, del tipo volontario funziona-
le145. 

 
142 In questo senso si vedano M. LUPO, Il modus testamentario. 
I. La figura giuridica, cit., p. 417; G. CRISCUOLI, Le obbliga-
zioni testamentarie, cit., pp. 203 s.; nonché, di recente, L. 
NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testamenta-
ria, cit., p. 75, spec. nota n. 19. Sul punto cfr. anche G.W. 
ROMAGNO, Modus e tutela del legittimario, cit., p. 38, il quale 
riferisce la contrapposizione tra istituzione di erede e legato, 
operata dall’art. 588 cod. civ., esclusivamente a quelle disposi-
zioni testamentarie che, avendo ad oggetto beni del de cuius, 
«sortiscono un effetto successorio in senso stretto», dovendosi 
pertanto escludere il modus dall’àmbito applicativo della dispo-
sizione in oggetto.  
143 Questo in quanto, nelle ipotesi descritte, il rapporto di di-
pendenza sarebbe a vantaggio del modus, il quale dunque as-
sumerebbe piuttosto la veste di disposizione principale e non 
già accessoria.  
144 Cfr., ex multis, G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
cit., p. 205; M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e 
interessi dell’onere testamentario, cit., p. 94, il quale discorre 
di collegamento per il tramite di un «nesso di assoluta interdi-
pendenza» tra modus e disposizione principale, riconducibile 
alla volontà del testatore; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, 
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5. L’impossibilità sopravvenuta del modus 

testamentario. 
 
Altra questione di rilievo, per certi versi collega-

ta al dibattito sull’autonomia o accessorietà 
dell’onere testamentario, è quella riguardante le 
conseguenze derivanti dall’impossibilità sopravve-
nuta del modus. Sul tema, sono state proposte in 
dottrina diverse ricostruzioni. In base ad una prima 
impostazione146, troverebbe applicazione, anche per 
le ipotesi di sopravvenuta impossibilità, l’art. 647, 
terzo comma, cod. civ., con la conseguenza che do-
vrebbe accertarsi, caso per caso, se l’impossibilità 
(sopravvenuta) sia stata determinante per la volontà 
del testatore. In caso negativo, il modus divenuto 

 
cit., p. 489; C. SANDEI, Autonomia dell’onere testamentario, 
cit., p. 246; G.W. ROMAGNO, Modus e tutela del legittimario, 
cit., p. 32. 

145 Per un approfondimento sul collegamento negoziale, con 
particolare riguardo al collegamento volontario funzionale, si 
vedano, tra i tanti: M. GIORGIANNI, Negozi giuridici collegati, 
originariamente in Riv. it. sc. giur., 1937, pp. 275 ss., ma suc-
cessivamente incluso in ID., Scritti minori, Napoli-Camerino, 
1988, pp. 1 ss.; G. OPPO, I contratti parasociali, Milano, 1942, 
ora in ID., Scritti giuridici, II, Diritto delle società, Padova, 
1992, pp. 71 ss.; C. GRASSETTI, Negozio collegato, negozio il-
legale e ripetibilità del pagamento, in Temi, 1951, pp. 154 ss.; 
N. GASPERONI, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. 
dir. comm., 1955, I, pp. 357 ss.; F. DI SABATO, Unità e pluralità 
di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale), 
in Riv. dir. civ., 1959, I, pp. 412 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce 
Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, pp. 
375 ss.; F. MESSINEO, voce Contratto collegato, in Enc. dir., X, 
Milano, 1962, pp. 48 ss.; C. DI NANNI, Collegamento negoziale 
e funzione complessa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, pp. 279 
ss.; G. FERRANDO, I contratti collegati, in Nuova giur. civ. 
comm., 1986, II, pp. 256 ss.; ID., Recenti orientamenti in tema 
di collegamento negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, 
pp. 233 ss.; ID., I contratti collegati: principi della tradizione e 
tendenze innovative, in Contr. impr., 2000, I, pp. 127 ss.; V. 
BARBA, La connessione tra i negozi e il collegamento negozia-
le. (parte prima), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 791 ss.; 
ID., La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale. 
(parte seconda), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 1167 ss. 

Tra le più importanti opere monografiche, cfr. G. 
SCHIZZEROTTO, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983, pas-
sim; A. RAPPAZZO, I contratti collegati, Milano, 1998, passim; 
G. LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, 
passim; C. COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento 
negoziale, Padova, 1999, passim.  
146 Cfr., tra i tanti, L. GARDANI CONTURSI LISI, Sopravvenuta 
impossibilità o illiceità di onere testamentario, cit., pp. 773 s.; 
B. BIONDI, Le donazioni, Torino, 1961, p. 702; F.S. AZZARITI – 
G. MARTINEZ – G. AZZARITI, Successioni per causa di morte e 
donazioni, Padova, 1968, p. 788, spec. nota n. 4; M. GARUTTI, 
Il «modus» testamentario. Motivi e interessi dell’onere testa-
mentario, cit., pp. 106 s.; A. PALAZZO, Le donazioni. Artt. 769-
809, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, 
Milano, 1991, p. 381. Nella giurisprudenza, seppur isolatamen-
te, si veda Trib. Torino, 30 maggio 1951, in Giur. it., 1952, I, 2, 
c. 684. 

impossibile si considererà come non apposto, non 
incidendo in alcun modo sulla disposizione attribu-
tiva, mentre l’onerato sarà liberato dall’obbligo, ai 
sensi dell’art. 1256 cod. civ.147; al contrario, in caso 
positivo, il venir meno dell’onere testamentario de-
terminerebbe la nullità dell’istituzione d’erede o del 
legato ad esso collegato. Tale impostazione, oltre al 
fatto che – secondo i suoi sostenitori – sarebbe 
maggiormente rispettosa della volontà del de 
cuius148, si fonda principalmente sul rilievo secondo 
cui l’art. 647 cod. civ. non segna una espressa di-
stinzione tra impossibilità originaria e impossibilità 
sopravvenuta, limitandosi a richiedere un rapporto 
di dipendenza della disposizione attributiva rispetto 
all’onere149, da cui si potrebbe arguire l’estensione 
dell’àmbito applicativo della norma di cui al terzo 
comma della citata disposizione anche ai casi di im-
possibilità sopraggiunta. Tuttavia, così argomentan-
do, si finirebbe per ricondurre la sanzione della nul-
lità ad un difetto meramente funzionale e non già 
genetico del negozio150, richiamando in questo sen-

 
147 In senso contrario, però, si veda M. GARUTTI, Il «modus» 
testamentario. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., 
p. 108, per il quale la caducazione della disposizione attributi-
va, in caso di impossibilità sopravvenuta del modus, potrebbe 
affermarsi anche qualora quest’ultimo non possa ritenersi ab 
origine essenziale. 
148 In proposito, cfr. M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. 
Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 107, il quale 
chiarisce come, in presenza della sopravvenuta impossibilità del 
modus, una soluzione che facesse pervenire comunque al sog-
getto onerato i beni attribuiti con la istituzione di erede o con un 
legato, su cui originariamente incideva un onere testamentario 
divenuto impossibile, consentendo così a quest’ultimo di fruir-
ne liberamente, «non integra la situazione divisata dal testatore 
che […] aveva contemplato un erede (o un legatario) soprattut-
to quale strumento per l’attuazione della sua volontà concretata 
nel modus» (corsivo dell’Autore). Si veda anche L. GARDANI 
CONTURSI LISI, Sopravvenuta impossibilità o illiceità di onere 
testamentario, cit., p. 774, la quale evidenzia come «far perve-
nire, per un qualsiasi motivo, i beni al legatario onerato, liberi 
dall’onere […] concreta una situazione diametralmente opposta 
alla volontà del testatore. Assai più aderente sarebbe, invece, 
ritenere che il legatario onerato, poiché non può agire come 
esecutore – come anzitutto voleva il testatore – non sia neppure 
un legatario», ricavandone consequenzialmente la nullità del 
legato ai sensi dell’art. 647 cod. civ. 
149 M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Motivi e interessi 
dell’onere testamentario, cit., p. 106. 
150 In proposito, si veda C. ROMANO, Il modus, cit., p. 420, il 
quale precisa invece come gli eventi che influenzino la vita del 
rapporto ricadano nella diversa fattispecie della risoluzione. Nel 
medesimo senso, nella giurisprudenza, si veda Cass., 16 maggio 
2013, n. 11906, cit., pp. 997 s., la quale afferma chiaramente 
che «La ragione per la quale la Corte ha ritenuto di applicare la 
richiamata norma [l’art. 647, terzo comma, cod. civ], ossia 
l’assenza, nella norma, di una distinzione tra impossibilità ori-
ginaria e impossibilità sopravvenuta non è conforme ai principi 
di diritto in quanto nel nostro ordinamento la “nullità”, prevista 
come conseguenza dell’impossibilità dell’onere […] dall’art. 
647 c.c., attiene esclusivamente al momento genetico e mai a 
quello funzionale, del negozio, sicché non è concepibile che un 
accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un even-
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so la contrastata figura della nullità sopravvenuta o 
successiva, che la dottrina maggioritaria tende inve-
ce ad escludere151. 

Conformemente alla teoria dell’accessorietà 
dell’onere testamentario152, una diversa tesi, accolta 
da gran parte della dottrina153, nonché dalla giuri-
sprudenza maggioritaria154, afferma come 

 
to successivo al loro funzionamento. […] la successiva impos-
sibilità dell’adempimento dell’onere doveva trovare la sua di-
sciplina nei principi generali della risoluzione o dell’estinzione 
dell’obbligazione».  
Similmente, ma con diverse argomentazioni, cfr. anche A. 
MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gra-
tuito, cit., p. 282, il quale distingue chiaramente l’ipotesi 
dell’impossibilità originaria della prestazione, dove la sanzione 
della nullità si giustifica alla luce «della valutazione negativa 
operata dall’ordinamento in ordine alla realizzazione 
dell’assetto di interessi divisato con il negozio», dall’ipotesi 
dell’impossibilità successiva, dove non si porrebbe il problema 
di un «giudizio valutativo dell’ordinamento in ordine alla fatti-
specie negoziale», ma rileverebbe in via esclusiva l’esigenza di 
determinare «[…] su quale soggetto dovrà incidere il rischio 
dell’impossibilità di attuazione del rapporto stesso». Concorda 
sul punto M. DI MARZIO, Elementi accidentali, in AA.VV., Le 
successioni, III, successioni testamentarie, Il diritto privato nel-
la giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, 2000, p. 228. 
151 In senso critico sulla figura della nullità successiva o so-
pravvenuta, si vedano tra i tanti: F. SANTORO PASSARELLI, Dot-
trine generali del diritto civile, Napoli, 1964, p. 250; R. 
SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Trattato di diritto ci-
vile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, IV, 2, Milano, 
1966, p. 229; U. CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 
1969, p. 209; O.T. SCOZZAFAVA, L’impossibilità sopravvenuta 
del modo nella donazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, p. 
406. 
152 Come rilevano U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 694 e, 
successivamente, M. GARUTTI, Il «modus» testamentario. Moti-
vi e interessi dell’onere testamentario, cit., p. 105, alla luce del-
la teoria dell’accessorietà è naturale che il modus possa venir 
meno senza alcuna ripercussione sul negozio cui è apposto. 
Tuttavia, come detto sopra, alla medesima conclusione si po-
trebbe giungere anche affermando la natura autonoma 
dell’onere testamentario. 
153 Favorevoli all’impostazione riportata nel testo si mostrano, 
ad esempio, A. MARINI, Il modus come elemento accidentale 
del negozio gratuito, cit., p. 285; G. AZZARITI, Le successioni e 
le donazioni. Libro secondo del codice civile, cit., p. 538; C. 
GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italia-
no, cit., p. 235; C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Succes-
sioni testamentarie, cit., p. 261; A. TORRENTE, La donazione, 
cit., p. 612; B. GOZZI, Impossibilità sopravvenuta del “modus” 
e risoluzione della disposizione testamentaria, nota a App. To-
rino 6 maggio 1952, in Giur. it., 1954, I, 2, cc. 55 ss., spec. c. 
57; R. DE MICHEL, Donazione modale e sopravvenuta impossi-
bilità di adempimento dell’onere, nota a Cass., 22 giugno 1994, 
n. 5983, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1298; F.P. CIRILLO, Disposi-
zioni condizionali e modali, cit., p. 1094; G. CAPOZZI, Succes-
sioni e donazioni, cit., p. 494; M. DI MARZIO, Elementi acciden-
tali, cit., p. 229; G. MUSOLINO, Il legato modale e 
l’inadempimento del modus, cit., p. 1004.  
154 In proposito si veda, con particolare riguardo all’onere te-
stamentario, Cass., 10 novembre 1976, n. 4145, in Rep. Foro 
it., 1976, voce Successione ereditaria, n. 81, ma anche Cass., 
15 ottobre 1954, n. 3741, in Foro it., 1955, I, cc. 190 ss., con 
nota di M. COMBA, Impossibilità sopravvenuta del modo e riso-
luzione della disposizione testamentaria, nonché App. Torino, 6 

l’impossibilità sopravvenuta del modus non farebbe 
altro che determinare, in ossequio alle regole gene-
rali in materia di obbligazioni ed in particolare degli 
artt. 1256 ss. cod. civ., esclusivamente l’estinzione 
dell’obbligo modale, liberando in questo senso 
l’onerato che, dunque, potrebbe usufruire libera-
mente del lascito testamentario, quandanche l’onere 
costituisse motivo determinante della disposizione, 
ovvero il testatore avesse espressamente previsto, in 
caso di inadempimento del modus, la risoluzione 
della disposizione attributiva. A sostegno di tale tesi 
viene generalmente avanzato un rilevante argomen-
to normativo, fondato sul secondo comma dell’art. 
673 cod. civ., dove si afferma, in riferimento al le-
gato obbligatorio, che «L’obbligazione dell’onerato 
si estingue se, dopo la morte del testatore, la presta-
zione è divenuta impossibile per causa a lui non im-
putabile». Il disposto normativo citato avrebbe – se-
condo la tesi in oggetto – un àmbito applicativo più 
ampio rispetto al solo legato obbligatorio, costi-
tuendo una estrinsecazione del principio generale 
sancito nell’art. 1256 cod. civ., secondo cui le con-
seguenze dell’impossibilità della prestazione non 
possono farsi ricadere sul debitore incolpevole. Ne 
deriverebbe, allora, la piena applicabilità del princi-
pio citato anche nel contesto testamentario155. Una 
siffatta ricostruzione, però, non convince pienamen-
te nella parte in cui non tiene in alcun modo in con-
siderazione la volontà del testatore, prevedendo – in 
caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione 
caratterizzante l’onere testamentario – la medesima 
conseguenza (ossia, l’esclusiva estinzione 
dell’obbligazione modale, con “salvezza” della di-
sposizione attributiva) anche per le ipotesi in cui il 
modus abbia rivestito un ruolo determinante per la 
volontà del de cuius156. 

 
maggio 1952, in Foro pad., 1952, I, p. 990; con riferimento alla 
donazione, si vedano Cass., 11 febbraio 1958, n. 422, in Rass. 
Avv. Stato, 1958, p. 60 e Cass., 30 marzo 1957, n. 1104, in Rep. 
Giust. civ., 1957, voce Donazione, n. 50. 
155 Cfr. A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del ne-
gozio gratuito, cit., p. 285. Per una critica all’argomento norma-
tivo desunto dall’art. 673 cod. civ. si veda, invece, L. GARDANI 
CONTURSI-LISI, Delle disposizioni condizionali, a termine e 
modali, cit., p. 268, dove si evidenzia come la norma in esame 
si riferisca espressamente all’onerato di un legato, mentre le 
posizioni dell’onerato nel modus e dell’onerato nel legato an-
drebbero necessariamente tenute distinte in quanto presentano 
rilevanti differenze; difatti, si afferma che «Il soggetto onerato 
del modus è […] il destinatario della volontà del testatore intesa 
alla modalità di esecuzione delle proprie disposizioni testamen-
tarie (da eseguire, appunto, cum onere): non così l’onere di un 
legato», con la rilevante conseguenza che «non pare immedia-
tamente (o necessariamente) richiamabile la soluzione ex art. 
673 cod. civ.» (corsivi dell’Autrice). 
156 Si è detto infatti (v. supra la nota n. 148) come la conse-
guenza indicata possa risultare “diametralmente” opposta ri-
spetto alla volontà manifestata dal testatore. Si veda, inoltre, C. 
ROMANO, Il modus, cit., p. 422, il quale sottolinea come «Rite-



 
 

 

P
e

r 
u

n
a

 r
il

e
tt

u
ra

 c
ri

ti
c

a
 d

e
l 

m
o

d
u

s 
te

st
a

m
e

n
ta

ri
o

 t
ra

 t
ra

d
iz

io
n

e
 e

 i
n

n
o

v
a

z
io

n
e

 
(C

a
rl

o
 A

tt
a

n
a

si
o

)  

Persona e Mercato 2022/2 – Note e commenti 
  

        | 281 

Infine, stando ad un’ulteriore teoria, sostenuta da 
altra parte della dottrina157, dovrebbe ritenersi – 
nell’ottica di una più accentuata valorizzazione 
dell’effettiva volontà del testatore – che qualora il 
modus risultasse determinante per la volontà di 
quest’ultimo, ovvero questo avesse espressamente 
previsto – per il caso d’inadempimento dell’onere 
testamentario – la risoluzione della disposizione at-
tributiva, anche la sopravvenuta impossibilità 
dell’obbligazione modale, pur se non imputabile al 
soggetto onerato, finirebbe altresì per determinare la 
risoluzione dell’istituzione di erede o del legato. 
Una siffatta prospettiva trarrebbe fondamento nor-
mativo proprio dal secondo comma dell’art. 648 
cod. civ., il quale – letto unitamente al terzo comma 
dell’art. 647 cod. civ.158 – esprimerebbe l’esigenza 
di un differente (e maggiormente ossequioso della 
volontà del de cuius) trattamento giuridico, nelle 
ipotesi in cui il legame tra disposizione attributiva e 
clausola modale fosse più intenso. Tuttavia, 
l’affermazione circa la possibilità di ricorrere al ri-
medio della risoluzione, in assenza di un inadempi-
mento imputabile all’onerato, si porrebbe formal-
mente in contrasto con le regole generali dettate in 
tema di risoluzione per inadempimento dagli artt. 
1453 ss. cod. civ., ritenute – dalla dottrina159 e dalla 

 
nere […] che in ogni caso effetto della sopravvenuta impossibi-
lità del modus sia esclusivamente l’estinzione della relativa ob-
bligazione si rivela soluzione iniqua nei confronti del disponen-
te, in quanto lascia il negozio gratuito efficace pur nei casi in 
cui sia divenuto impossibile il «motivo unico» […]» (corsivo 
dell’Autore). 
157 Cfr., su tutti, M. ALLARA, Sull’impossibilità sopravvenuta 
del “modus”, nota a App. Torino, 6 maggio 1952, in Foro pad., 
1952, I, cc. 989 ss.; M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, 
cit., p. 920; U. CARNEVALI, voce Modo, cit., p. 694; C. 
ROMANO, Il modus, cit., pp. 422 s.; M.C. TATARANO, Il testa-
mento, cit., pp. 350 ss.; M. PROTO, Il modo, cit., p. 1238. Nella 
giurisprudenza, si veda, seppur isolatamente, Cass., 8 marzo 
1958, n. 795, in Sett. Cass., 1958, p. 174. 
158 In proposito, cfr. M. ALLARA, Sull’impossibilità sopravvenu-
ta del “modus”, cit., c. 992, il quale, in contrapposizione rispet-
to al tradizionale (e strettamente legato alla concezione accesso-
ria del modus) principio della dipendenza dell’onere dalla di-
sposizione principale, ricava appunto dagli artt. 648, secondo 
comma e 647, terzo comma, cod. civ. il «principio inverso della 
dipendenza della liberalità dall’onere» (corsivo dell’Autore), 
in base al quale, nei casi in cui il modus assuma, esplicitamente 
o implicitamente, un carattere determinante del consenso del 
testatore, la non realizzabilità e la non realizzazione del risulta-
to a cui è preordinata l’apposizione dell’onere hanno una in-
fluenza sulla liberalità. 
159 Tra i tanti si vedano C. GANGI, La successione testamentaria 
nel vigente diritto italiano, cit., p. 235; C. GIANNATTASIO, Delle 
successioni. Successioni testamentarie, cit., p. 264; G. 
VINDIGNI, voce Modo (diritto civile), cit., p. 228; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, cit., p. 496. Esprime dubbî, invece, 
sull’applicabilità al modus delle disposizioni dettate in tema di 
risoluzione per inadempimento U. CARNEVALI, voce Modo, cit., 
p. 693.  

giurisprudenza160 maggioritarie – applicabili, ancor-
ché analogicamente, anche in relazione all’onere 
testamentario, con la conseguenza che il dolo o la 
colpa dell’onerato dovrebbero considerarsi presup-
posti indefettibili per l’esercizio dell’azione di riso-
luzione ex art. 648 cod. civ., fatta salva una diversa 
volontà del testatore.  

A tale rilievo, è stato replicato che la risoluzione 
dell’onere testamentario sarebbe strutturalmente di-
versa dalla generale risoluzione per inadempimento, 
configurandosi piuttosto quale «rimedio disposto 
dalla legge per il caso in cui il testatore abbia, espli-
citamente o implicitamente, esternato il proposito 
che il lascito a favore dell’onerato è stato determi-
nato esclusivamente dalla previsione che costui pos-
sa, adempiendo il modus, soddisfare l’interesse da 
lui perseguito»161. Si può notare, allora, come in tali 
casi la disposizione attributiva sia, per volontà del 
testatore, causalmente preordinata al soddisfacimen-
to dell’interesse che quest’ultimo, per il tramite 
dell’adempimento del modus, intendeva perseguire, 
con la conseguenza che – divenendo impossibile la 
prestazione, ancorché per causa non imputabile 
all’onerato – la stessa disposizione attributiva non 
avrebbe più ragion di esistere e dovrebbe, pertanto, 
essere privata di efficacia per il tramite della risolu-
zione. È chiaro, infatti, che l’attribuzione di beni 
all’onerato abbia, nelle ipotesi in esame, esclusiva-
mente una funzione strumentale rispetto al perse-
guimento dello scopo che il testatore si propone at-
traverso l’apposizione del modus, con l’effetto che 
una soluzione che contempli, in caso di impossibili-
tà sopravvenuta della prestazione modale, il libero 
godimento dei beni, scevro da ogni vincolo obbliga-
torio, non risulterebbe essere in alcun modo con-
forme alla volontà manifestata dal de cuius, posto 
che quest’ultimo, in realtà, non intendeva effettiva-
mente beneficare l’onerato, ma semplicemente affi-
dargli uno specifico incarico162. Per i suddetti moti-
vi, dovrebbe piuttosto attribuirsi all’inadempimento 
menzionato all’art. 648, secondo comma, cod. civ. 
un significato più ampio, suscettibile di ricompren-

 
160 Si vedano, ad esempio, Cass., 20 febbraio 2003, n. 2569, in 
Foro it., 2003, I, cc. 2775 ss.; Cass., 9 giugno 1997, n. 5124, 
in Giust. civ., 1998, I, pp. 502 ss.; Cass., 27 giugno 1974, n. 
1921, in Giust. civ., 1974, I, pp. 1375 ss. 
161 Così espressamente M. GIORGIANNI, Il «modus» testamenta-
rio, cit., p. 919, il quale chiarisce inoltre come «la legge pre-
suppone che il testatore abbia avuto di mira, in maniera partico-
larmente intensa, un certo scopo che egli ha voluto raggiungere 
attraverso l’imposizione di un modus. […]. Conseguentemente, 
nell’ipotesi in cui l’onerato, sia pure senza sua colpa, non è in 
grado di adempiere, deve farsi egualmente luogo alla sua sosti-
tuzione, ovverosia alla «risoluzione» della disposizione» (Cor-
sivi dell’Autore). 
162 In questo senso, come detto, cfr. M. GARUTTI, Il «modus» 
testamentario. Motivi e interessi dell’onere testamentario, cit., 
p. 107. Si veda, supra, la nota n. 148. 
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dere tutte le ipotesi di inattuazione del modus, a pre-
scindere dal fatto che queste siano o meno imputa-
bili al soggetto onerato163. 

 Non pare cogliere pienamente nel segno la criti-
ca secondo cui, sulla base della supposta assenza di 
un riferimento normativo che consenta di ricorrere 
allo strumento della risoluzione in caso di impossi-
bilità sopravvenuta, la soluzione qui prospettata si 
caratterizzerebbe per la sua vaghezza e genericità164. 
In realtà, un valido riferimento normativo potrebbe 
ben rinvenirsi, come visto, proprio nello stesso art. 
648, secondo comma, cod. civ., soprattutto se 
all’inadempimento ivi citato si attribuisce il signifi-
cato sopradescritto. Si è altresì detto, in senso criti-
co, che la soluzione proposta non realizzerebbe co-
munque l’interesse del de cuius, in quanto – essen-
do divenuta comunque impossibile la prestazione 
volta a realizzarlo – la risoluzione della disposizio-
ne attributiva non farebbe altro che attribuire ad altri 
soggetti, diversi dall’onerato originario, i beni che il 
testatore aveva voluto comunque assegnare a 
quest’ultimo165, con la conseguenza che lo strumen-
to della risoluzione non si porrebbe ad effettiva tute-
la della volontà del disponente. Un siffatto rilievo, 
però, presuppone che l’impossibilità debba essere 
necessariamente assoluta ed oggettiva166, ciò che 
implicherebbe una presa di posizione fin troppo net-
ta nell’annoso dibattito dottrinale tra impostazione 
soggettiva e oggettiva dell’impossibilità sopravve-
nuta della prestazione, quale causa di estinzione 
dell’obbligazione167. Inoltre, pur volendo concedere 

 
163 Cfr., in proposito, M. PROTO, Il modo, cit., p. 1239, dove si 
afferma chiaramente che «L’inadempimento, che determina la 
risoluzione della disposizione modale, accoglie tutte le ipotesi 
in cui l’interesse del testatore non trovi attuazione, indipenden-
temente dalla circostanza che la mancata esecuzione del modo 
sia determinata dall’inadempimento imputabile dell’onerato, 
dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione o dalla ec-
cessiva onerosità della stessa»; nel medesimo senso si veda, di 
recente, anche L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della vo-
lontà testamentaria, cit., p. 108. 
164 Per tale critica si veda A. MARINI, Il modus come elemento 
accidentale del negozio gratuito, cit., p. 284. 
165 Si veda sempre A. MARINI, Il modus come elemento acci-
dentale del negozio gratuito, cit., p. 285. Concorda sul punto 
anche M. DI MARZIO, Elementi accidentali, cit., p. 228. 
166 Cfr. L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà 
testamentaria, cit., p. 108, il quale rileva come per il verificarsi 
dell’effetto sostitutivo del soggetto obbligato, conseguente alla 
decadenza del lascito, in quanto tale decadenza risulta essere 
«preordinata alla realizzazione, mediante altro esecutore, dello 
scopo programmato dal de cuius», l’impossibilità sopravvenuta 
della prestazione non potrebbe essere oggettiva e assoluta, po-
sto che «in caso contrario, essa priverebbe di qualsivoglia utilità 
il ricorso ad un nuovo onerato» (corsivo dell’Autore). 
167 Per una descrizione dei due distinti orientamenti si veda, ad 
esempio, E. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazio-
ni, Torino, 2015, pp. 328 ss., il quale però prende atto del fatto 
che «Non hanno portato […] a risultati apprezzabili i tentativi 
di pervenire a una soluzione del problema unitaria e generaliz-

che, nei casi in esame, l’impossibilità sia effettiva-
mente assoluta e oggettiva, se da un lato non si po-
trebbe che concordare con coloro che affermano 
l’inevitabile e definitiva impossibilità di realizzare, 
per il tramite dell’adempimento del modus, 
l’interesse (primario) cui il de cuius mirava, 
dall’altro lato, una conclusione dove si affermi che, 
allora, la risoluzione della disposizione attributiva 
non si ponga assolutamente a tutela della volontà 
del testatore non appare del tutto giustificabile. Di-
fatti, si rende necessario ribadire ulteriormente co-
me l’attribuzione patrimoniale, voluta dal testatore, 
andrebbe intesa, nei casi qui contemplati, esclusi-
vamente in senso strumentale rispetto al persegui-
mento della finalità sottesa all’onere testamentario. 
Se, dunque, il modus ha costituito il solo motivo de-
terminante della disposizione (attributiva), ciò signi-
fica che, in assenza del medesimo, il testatore 
avrebbe disposto diversamente, non attribuendo 
quegli stessi beni all’onerato. Ne conseguirebbe 
che, venendo meno (per impossibilità sopravvenuta) 
il modus, verrebbe altresì meno anche la strumenta-
le attribuzione patrimoniale, alla quale il testatore 
non avrebbe più interesse. 

Alla luce di quanto fin qui detto, tra le tre impo-
stazioni descritte, è sicuramente da preferire quella 
volta ad affermare, in caso di impossibilità soprav-
venuta della prestazione, la risoluzione della dispo-
sizione attributiva. Una conferma, in tal senso, po-
trebbe ricavarsi dalla teorica dei negozî collegati168. 
Se è vero, come detto, che nelle ipotesi di cui agli 
artt. 647, terzo comma e 648, secondo comma, cod. 
civ., viene ad instaurarsi, per volontà esplicita o im-
plicita del testatore, un collegamento negoziale tra 
disposizione modale e istituzione di erede o legato, 
diretto a realizzare un’unica operazione unitaria, do-
tata di una propria causa concreta, è altresì vero che 
la sopravvenuta impossibilità della stessa, per vizio 
di uno dei negozî collegati, renderebbe causalmente 
“inutili” anche gli altri, secondo il principio espres-
so dal brocardo latino utile per inutile vitiatur169. Si 

 
zata», giungendo finanche a dubitare «dell’utilità di costituire 
un principio generale e astratto secondo il quale determinare il 
maggiore o minore rigore in cui debba intendersi la nozione di 
impossibilità sopravvenuta della prestazione».  
168 In questo senso si veda, ad esempio, C. ROMANO, Il modus, 
cit., pp. 422 s., spec. p. 423, il quale chiarisce come 
«l’inefficacia sopravvenuta della disposizione modale, che 
normalmente non si estende alla disposizione attributiva stante 
la natura di regola unilaterale del collegamento tra le stesse 
[…], travolgerà anche l’efficacia della disposizione principale 
allorquando il legame tra tali disposizioni divenga più intenso, 
per essere il modus unico motivo determinante dell’attribuzione 
liberale, sì che il collegamento tra i negozi debba essere consi-
derato bilaterale». 
169 Principio contrapposto a quello, ben più famoso, espresso 
dal brocardo utile per inutile non vitiatur, valevole in tema di 
nullità parziale, di cui costituirebbe, in realtà, una eccezione. In 
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potrebbe allora senz’altro discorrere, in tali casi, di 
risoluzione della disposizione attributiva, proprio in 
quanto tale istituto rappresenta certamente lo stru-
mento più idoneo a porre rimedio ad un difetto fun-
zionale della causa. Per questa via, allora, si potreb-
be altresì affermare la compatibilità della ricostru-
zione in esame con l’argomento ricavato dal dettato 
dell’art. 673, secondo comma, cod. civ. Effettiva-
mente, anche volendo ammettere l’estinzione 
dell’obbligazione modale per impossibilità soprav-
venuta della prestazione, non si può negare come – 
nell’ottica del collegamento negoziale – tale vicen-
da “reagisca” comunque anche sulla disposizione 
attributiva, la quale allora dovrà necessariamente 
ritenersi parimenti inefficace. 

 
questo senso si veda C. COLOMBO, Operazioni economiche e 
collegamento negoziale, cit., p. 284. 
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FIDEIUSSIONI OMNIBUS E INTESA ANTITRUST 
 
 
Di Antonio Amato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite. – 2. Il vaglio di essenzialità ex art. 1419 c.c. – 
3. Il ragionamento per “presunzioni” seguito dalla Corte. – 4. La posizione dell’istituto di credito. – 5. La 
prospettiva del fideiussore. – 6. Conclusioni 

ABSTRACT. Con la sentenza numero 41994 del 2021, la Cassazione dichiara la nullità parziale dei 
contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali. Secondo l’Autore, 
tale rimedio è basato su ragioni di opportunità ma la sua costruzione si fonda su un ragionamento 
logico-giuridico di dubbia solidità. 
In the pronounce n. 41994 of 2021, the Italian Supreme Court declares the partial invalidity of the 
omnibus suretyship contracts following an anti-competitive agreement. By the Author point of 
view, this remedy is based on reasons of convenience but its construction suffers a logical-legal 
reasoning of dubious solidity. 
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1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite.  
 

Il 30 dicembre 2021, alle soglie del nuovo anno, 
è arrivata l’attesissima pronuncia delle Sezioni Uni-
te della Corte di Cassazione a dissipare i dubbi sulla 
sorte dei contratti di fideiussione omnibus cd. “a 
valle”, riportanti alcune clausole previste dallo 
schema ABI del 2002.  

In particolare, si tratta delle clausole nn. 2, 6 e 8 
del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la 
cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il 
fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le 
somme che dalla banca stessa fossero state incassate 
in pagamento di obbligazioni garantite e che doves-
sero essere restituite a seguito di annullamento, 
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per 
qualsiasi altro motivo" (articolo 2); b) la cd. "clau-
sola di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c.", in 
forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla 
fideiussione restano integri fino a totale estinzione 
di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa 
sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore 
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en-
tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 
1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6); c) la 
cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della qua-
le "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate 
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'ob-
bligo del debitore di restituire le somme allo stesso 
erogate". 

Le suddette clausole erano state dichiarate ille-
gittime per contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 
2, comma 2, lett. a) dalla Banca D’Italia (in qualità, 
all’epoca, di Autorità Garante della Concorrenza tra 
gli Istituti di Credito, con provvedimento n. 55 del 2 
maggio 2005). 

Tuttavia, anche negli anni successivi la loro pre-
senza negli schemi di fideiussione omnibus ha con-
tinuato a rappresentare una costante. Per tale ragio-
ne, alla luce della nozione di “intesa restrittiva della 
concorrenza” delineata dalla giurisprudenza1, che 
comprende anche mere condotte di fatto e prescinde 

 
1 Sul punto, cfr. Cass., 1º febbraio 1999, n. 827, secondo cui «la 
distorsione della concorrenza ben può essere realizzata anche 
mediante comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali”».  
Così, ad esser rilevante è «qualsiasi condotta di mercato (anche 
realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione ne-
goziale), purché con la consapevole partecipazione di almeno 
due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo 
di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici 
meramente "unilaterali”. Da ciò consegue - come ha rilevato da 
tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché la l. n. 
287 del 1990, articolo 2, stabilisce la nullità' delle "intese", 
"non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale nego-
zio giuridico originario postosi all'origine della successiva se-
quenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situa-
zione - anche successiva al negozio originario - la quale - in 
quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» 

da una base negoziale, al vaglio della Corte sono 
finite le fideiussioni stipulate sia precedentemente 
che successivamente al provvedimento del 2005, 
pur dovendo in tal caso provarsi la sussistenza di 
un’intesa di fatto2. 

Le Sezioni Unite, pertanto, sono state adite con 
ordinanza interlocutoria n. 11486/2021 dalla Prima 
Sezione civile della Corte di Cassazione, depositata 
il 30 aprile 2021, con la quale si rilevava il contra-
sto in giurisprudenza in merito alla sorte dei men-
zionati contratti. 

Le soluzioni che erano state prospettate erano 
essenzialmente tre: a) nullità totale del contratto a 
valle; b) nullità parziale di tale contratto, ossia limi-
tatamente alle clausole che riproducono le condi-
zioni dell'intesa nulla a monte; c) tutela risarcitoria. 

 
 
2.  Il vaglio di essenzialità ex art. 1419 c.c. 
 
La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha 

propeso per la soluzione della nullità parziale dei 
contratti a valle. 

Tale scelta si fonda innanzitutto, come esplicita-
to in sentenza, su di una pretesa di continuità con la 
precedente giurisprudenza della stessa Corte. 

Inoltre, sempre secondo i giudici di Piazza Ca-
vour, il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, ar-
ticolo 2, comma 3, è inequivoco nello stabilire che 
"le intese vietate sono nulle ad ogni effetto". 

 Tuttavia, il vero leitmotiv è rappresentato dalla 
considerazione che «l'interesse protetto dalla nor-
mativa antitrust è principalmente quello del mercato 
in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse indivi-
duale del singolo contraente pregiudicato, con la 
conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio 
che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed 
esclusivamente se ha subito un danno in concreto 
(…). Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito an-
ticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del di-
ritto a far valere la nullità del contratto, si rivela un 
adeguato completamento del sistema delle tutele, 
non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in 
quello della trasparenza e della correttezza del mer-
cato, posto a fondamento della normativa anti-
trust»3.   

 
2 Quanto all’assolvimento di tale onere probatorio, importante è 
il provvedimento del Tribunale di Milano, ordinanza 25 gen-
naio 2022, che ha ritenuto rilevante l’esibizione documentale 
dei moduli standard per le fideiussioni omnibus utilizzati dalle 
banche in epoca coeva a quella della stipulazione dei contratti 
oggetto di causa. L’esibizione è ovviamente circoscritta a un 
novero di istituti bancari limitato, da assumersi quale campione 
significativo e sufficiente a fornire idonei elementi di valuta-
zione. 
3 Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994  
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Rifuggendo in questa sede da ogni tentativo di 
mettere in discussione la scelta della Corte di optare 
per la sanzione della nullità, va evidenziato che 
questa è stata intesa dalla stessa in senso parziale 
sulla base del giudizio di essenzialità ex art. 1419, 
co.1., c.c. Ai sensi di questa norma, la nullità di una 
singola clausola contrattuale non si estende 
all’intero contratto, a meno che non debba conside-
rarsi “essenziale” per lo stesso4, sicché i contraenti 
non lo avrebbero concluso senza quella parte del 
suo contenuto che è colpita dalla nullità.  

 
 
3. Il ragionamento per “presunzioni” seguito 

dalla Corte 
 
A differenza di quanto sostenuto dalla Corte, la 

scelta si sostanzia in un cambio di rotta rispetto alla 
precedente giurisprudenza sui contratti attuativi 
dell'intesa illecita tra le compagnie di assicurazioni 
sulla responsabilità civile (c.d. caso r.c. auto): in 
quell’occasione, l’intesa aveva generato l'allinea-
mento delle condotte commerciali sulle polizze r.c. 
auto, finalizzata alla determinazione di premi com-
merciali più elevati, rispetto a quelli prospettabili in 
un mercato concorrenziale. Le sezioni unite con la 
sentenza n. 2207/05, infatti, avevano riconosciuto in 
tal caso la mera tutela risarcitoria5. 

Inoltre, lascia perplessi il nesso dal quale si fa 
discendere la nullità del contratto a valle: com’è sta-
to rilevato, «trionfa una nullità ex art. 2, 3° comma, 
l. 287/90 e 101 TFUE, in ragione di un collegamen-
to (non negoziale), bensì funzionale»6 tra contratto a 
monte e contratto a valle, che ha suscitato il mal-

 
4 Secondo il prevalente indirizzo ermeneutico, il giudizio 
sull'essenzialità della clausola deve essere basato su di un crite-
rio oggettivo, che tenga, cioè, conto dell'economia del regola-
mento di interessi e del significato complessivo dell'operazione 
economica, senza il vincolo della volontà ipotetica dei con-
traenti. L'estensione della nullità parziale va, quindi, valutata 
oggettivamente, con riferimento alla perdurante utilità del con-
tratto rispetto agli interessi con esso perseguiti. Tra le altre, 
Cass. 23 agosto 2018, n. 20974, Foro it., Rep. 2018, voce Loca-
zione, n. 90; 11 luglio 2012, n. 11749, id., Rep. 2012, voce 
Vendita, n. 46; 30 settembre 2009, n. 20948, id., Rep. 2009, 
voce Contratti bancari, n. 25; 21 maggio 2007, n. 11673, id., 
Rep. 2007, voce Contratto in genere, n. 510; 19 luglio 2002, n. 
10536, id., Rep. 2003, voce cit., n. 514; 29 maggio 1995, n. 
6036, id., Rep. 1995, voce cit., nn. 426, 429; 17 aprile 1980, n. 
2546, id., Rep. 1980, voce cit., n. 246; 10 gennaio 1975, n. 91, 
id., Rep. 1975, voce cit., nn. 251, 257. Sul punto cfr. C. 
ROMANO, Quale destino per le fideiussioni «omnibus» a valle 
di intese anticoncorrenziali? in Foro it., 2022, I, c. 534 
5 Sul punto cfr. A. MONTANARI, Nullità dei contratti attuativi 
dell'intesa illecita e «prova privilegiata»: qualche appunto alle 
sezioni unite 41994/21, in Foro it., 2022, I, c. 528 
6 S. PAGLIANTINI, Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa 
anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «fi-
lo» di Musil, in Foro it., 2022, I, c. 523 

contento di larga parte della dottrina, trattandosi di 
un “atipico” modo di trasmissione del vizio di inva-
lidità, non essendovi collegamento negoziale vero e 
proprio tra i due contratti. 

Si può sostenere, come qualche autore ha già fat-
to7, che è stata ricalcata la disciplina delle clausole 
vessatorie, trapiantando una nullità parziale neces-
saria nel diritto della concorrenza. 

Il vaglio di essenzialità è stato poi condotto dalla 
Corte Suprema sulla scorta di un ragionamento per 
“presunzioni”.  

In particolare, secondo gli Ermellini, «avuto ri-
guardo alla posizione del garante, la riproduzione 
nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello 
schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di ren-
dere la disciplina più gravosa per il medesimo, im-
ponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli 
alcun corrispondente diritto; sicché la loro elimina-
zione ne alleggerirebbe la posizione. (…) Al con-
tempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore 
bancario ha interesse al mantenimento della garan-
zia, anche espunte le suddette clausole a lui favore-
voli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'as-
senza completa della fideiussione, con minore ga-
ranzia dei propri crediti»8. 

In sostanza, partendo dal dato noto secondo cui 
per l’istituto di credito è pur sempre preferibile ave-
re un’ulteriore garanzia – seppur qualitativamente 
inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata 
dall’apposizione delle incriminate clausole – piutto-
sto che non averne alcuna, viene dedotta la relativa 
volontà ipotetica di stipulare ugualmente il contratto 
fideiussorio, quand’anche così configurato. Allo 
stesso modo, muovendo dall’indiscutibile minor 
gravosità di una siffatta garanzia rispetto a quella 
che il fideiussore si era risolto a concedere, si dedu-
ce che lo stesso avrebbe a maggior ragione prestato 
il proprio consenso in tal caso.  

Tale percorso argomentativo si presta a più di 
qualche rilievo, essendo il frutto di una prospettiva 
che, da un lato, si dimostra limitata, e, dall’altro, 
confonde i piani di valutazione.  

 
 
4. La posizione dell’istituto di credito 
 
Quanto alla posizione dell’istituto di credito, il 

ragionamento seguito dalla Corte, secondo cui è più 
conveniente per la banca una garanzia epurata dalle 
suddette clausole piuttosto che nessuna, ha senso 
solo ponendosi nella limitata prospettiva di un cre-
dito già concesso.  

 
7 Ibidem 
8 Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994 
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Tuttavia, tale ipotesi non solo non è l’unica, ma 
non è neanche la più rilevante.  

Qualora, infatti, si ragioni di un credito ancora 
da concedere e per la cui erogazione venga richiesta 
una garanzia, è evidente come possa rivelarsi de-
terminante la “qualità” della stessa, sicché la pre-
senza o no di tali clausole, rafforzanti la posizione 
del creditore, risulterebbe determinante. In tal caso, 
qualora l’istituto di credito non ritenesse sufficiente 
la garanzia fideiussoria così configurata, a non esser 
stipulato non sarebbe soltanto il contratto di fideius-
sione, ma anche e soprattutto lo stesso “contratto 
principale” cui questo accede.  

Nella stessa ottica, com’è stato giustamente os-
servato, potrebbe essere richiesta tale garanzia 
nell’ipotesi in cui la banca, già creditrice, pretenda 
una nuova garanzia per proseguire ancora nel tempo 
il rapporto di credito in essere, in luogo di rendere 
operativa la clausola di decadenza dal beneficio del 
termine, pattiziamente costruita sulla falsariga 
dell’art. 1186 c.c.9. 

Cosicché, alla luce delle suesposte considerazio-
ni, risulta più difficile affermare che l’istituto di 
credito avrebbe ugualmente stipulato il contratto in 
ogni caso, non potendosi accreditare “un solco uni-
tario, ossia una formula da applicare coerentemente 
all'intero spettro di contratti attuativi ipotizzabili”10.  

Ciò appare tanto più vero allorché, sia adottando 
criteri soggettivi di valutazione dell’essenzialità del-
la clausola, sia - come l’indirizzo maggioritario or-
mai sostiene - utilizzando invece parametri oggetti-
vi, si tenga in considerazione come tali clausole ri-
sultino caratterizzanti il prodotto d’impresa.  

Sotto il primo punto di vista, illuminanti risulta-
no le considerazioni svolte dall’ABI riportate nel 
provvedimento n. 55/200511, che rendono l’idea di 

 
9  Sul punto v. A. A. DOLMETTA, Fideiussioni bancarie e 
normativa antitrust: l’«urgenza della tutela reale; la «qualità» 
della tutela reale, in Riv. dir. banc., 2022, p. 15 
10 A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Le sezioni unite e la sorte 
dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza: 
schegge di diritto disorientato, in Foro it., 2022, I, c. 514 
11 Nel provvedimento, infatti, si legge che «la fideiussione om-
nibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, 
consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad as-
sicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, 
bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del 
garantito in relazione al complesso dei rapporti che 
quest’ultimo ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni 
divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresentereb-
bero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione 
di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conse-
guentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, 
in generale, per la fideiussione» (punto 27). Inoltre, al punto 31, 
con riferimento alla clausola n. 2 (di reviviscenza) l'Abi «ritiene 
ragionevole la permanenza della garanzia fino a quando non si 
realizzi la definitiva liberazione del debitore [,giacché] la pecu-
liare funzione della fideiussione omnibus è quella di garantire 
alla banca l'effetto solutorio definitivo, ma tale effetto non po-

come tali clausole abbiano la funzione di spostare il 
rischio d’impresa sul fideiussore, al punto da rap-
presentare «un incentivo per le banche a trascurare 
cautele anche elementari nel contesto dello svolgi-
mento del servizio imprenditoriale del credito»12. 

Volendo, poi, spostare la valutazione sul piano 
oggettivo, il risultato non cambia.  Si legge, infatti, 
nel provvedimento della Banca d'Italia, che non ne-
cessariamente la standardizzazione contrattuale 
produce effetti anticoncorrenziali: ciò avviene solo 
quando gli schemi uniformi "ostacolino la possibili-
tà di diversificazione del prodotto offerto, anche at-
traverso la diffusione di clausole che, fissando con-
dizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi 
del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato 
contemperamento degli interessi delle parti”13. 

Ne consegue che, se l'autorità di vigilanza ha 
vietato le clausole sub nn. 2, 6 e 8, è perché queste 
alterano significativamente l'assetto d’interessi alla 
base della disciplina civilistica della fideiussione, 
con ciò confermando l’essenzialità delle stesse.  

Ancora, significativa è la circostanza che le ban-
che abbiano continuato a riportare tali clausole an-
che successivamente al provvedimento della Banca 
d’Italia, con ciò dimostrandone l’imprescindibilità. 

Difficile, a questo punto, negare l’essenzialità 
delle clausole in esame ai fini dell’economia del 
contratto. 

Si può quindi ragionevolmente concludere che 
l’istituto di credito non avrebbe stipulato il contratto 
se queste non fossero state presenti, sicché il giudi-
zio ex art. 1419 c.c., seguendo le sue premesse logi-
che, avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di 
nullità totale dei contratti fideiussori.  

 
 
5. La prospettiva del fideiussore 
 
Le suesposte considerazioni sono già astratta-

mente sufficienti per affermare che il contratto non 
sarebbe stato in ogni caso concluso – quantomeno 
dall’istituto di credito - a quelle condizioni, sicché 

 
trebbe dirsi compiutamente realizzato qualora il pagamento del 
debitore fosse annullato, dichiarato inefficace o revocato». Infi-
ne, secondo l'Abi, «la funzione indennitaria della fideiussione 
omnibus giustifica anche la previsione dello schema che sanci-
sce la sopravvivenza della garanzia a fronte dell'invalidità 
dell'obbligazione principale. Il fideiussore, infatti, anche quan-
do il vincolo del debitore fosse dichiarato invalido, dovrebbe 
garantire l'obbligo di restituzione delle somme erogate dalla 
banca, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento del 
debitore ai danni della stessa» (punto 31).  
12 Così V. ROPPO, Fideiussioni omnibus: valutazioni critiche e 
spunti propositivi, in Banca, borsa, tit. cred., 1987, I, p. 148 
13 Banca d'Italia, 02 maggio 2005, n. 55, § 94 ss.  
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si dovrebbe optare per la nullità dell’intero contrat-
to14. 

Tuttavia, si vuole adesso dimostrare come anche 
il tentativo di ricostruzione della volontà ipotetica 
del fideiussore non risulti convincente. 

Ed invero, inspiegabile appare la sovrapposizio-
ne tra piani completamente differenti: in luogo del 
vaglio di essenzialità ex art. 1419 c.c., i giudici se-
guono un giudizio volto a verificare l’“opportunità” 
della stipulazione per il fideiussore.  

Quel che andrebbe valutata ex art. 1419 c.c., in-
fatti, è la cd. volontà ipotetica, intesa come «la me-
tafora in chiave soggettiva per indicare il confronto 
fra l'assetto d'interessi sotteso all'originario pro-
gramma contrattuale e il diverso assetto d'interessi 
che scaturirebbe dal contratto residuo»15.  

La Corte, invece, orienta il giudizio in termini di 
opportunità, sostenendo che il fideiussore, «essendo 
una persona legata al debitore principale e quindi, 
portatrice di un interesse economico al finanziamen-
to bancario», avrebbe in ogni caso interesse a pre-
stare la garanzia, a maggior ragione se le condizioni 
fossero per lui più favorevoli.  

È evidente come questo giudizio non solo segua 
– contrariamente a quanto predicato dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza prevalenti – un’impostazione 
soggettiva che mira a valutare la convenienza della 
stipulazione del contratto piuttosto che l’essenzialità 
della clausola per l’economia dello stesso, ma è an-
che il frutto di un giudizio prognostico che si po-
trebbe definire fantasioso.  

Il giudizio di essenzialità ex art. 1419, co.1, c.c., 
infatti, presuppone che la clausola colpita da nullità 
sia stata dalle parti espressamente voluta, laddove 
nel caso in esame si trattava di un contratto predi-
sposto ex art. 1341 del Codice civile.  

La volontà del fideiussore è pertanto impossibile 
da ricostruire, salvo volerla rinvenire – impropria-
mente - nella mera adesione alle condizioni contrat-
tuali predisposte dalla banca16.  

Inoltre, illuminanti risultano le osservazioni 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, a rigore delle 
quali «la verifica della presumibile effettiva volontà 
delle parti deve essere compiuta immaginando il 
contesto che sarebbe esistito in assenza dell'atto 
principale colpito da nullità e, quindi, su un mercato 
non falsato dalla presenza dell'intesa17».  

 
14 Sul punto cfr. Cass., 05 febbraio 2016, n. 2314 
15 V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-
Zatti, Milano, 2001, p. 866 ss. 
16 Cfr. G. CALABRESE, Fideiussione omnibus ‘a valle’: illecito 
antitrust e nullità (parziale?), in Nuova giur. civ., 2019, p. 517 
ss. 
17 Arbitro Bancario Finanziario, 4 luglio 2019, n. 16558, in 
www.arbitrobancariofinanziario.it 

È chiaro che, in un contesto caratterizzato da un 
vero e proprio “monopolio collettivo18”, in cui lo 
stesso prodotto bancario viene offerto dai vari com-
petitors alle medesime condizioni, la libertà di scel-
ta del fideiussore viene azzerata, e diviene impossi-
bile ricostruire le sue potenziali scelte alternative. 

A voler ragionare diversamente, si ricostruirebbe 
una volontà ipotetica che concretamente mai si sa-
rebbe potuta formare, con ciò uscendo vistosamente 
dai binari tracciati dalla disciplina codicistica. 

 
 
6. Conclusioni 
 
La scelta delle Sezioni Unite per la sanzione del-

la nullità parziale si fonda, quindi, su di un ragio-
namento logico-giuridico di dubbia solidità, e su 
“presunzioni” a dir poco semplificanti.  

La scelta degli Ermellini sembra dettata da as-
sorbenti esigenze di opportunità, essendo evidente, 
da un lato, l’inefficacia di una tutela meramente ri-
sarcitoria e, dall’altro, la portata degli “effetti rovi-
nosi”19 che conseguirebbero ad una dichiarazione di 
nullità totale. Qualora, infatti, si optasse per questa 
seconda opzione, si aprirebbero scenari complessi 
sia dal punto di vista delle possibilità di recupero 
dei crediti già concessi, che con riguardo agli obbli-
ghi restitutori che seguirebbero, nei casi di fideius-
sori che abbiano già pagato.  

Il risultato perseguito dalla Corte risulta pertanto 
condivisibile negli approdi, ma le fondamenta su cui 
poggia l’impianto argomentativo si mostrano poco 
solide, e a tratti preoccupanti. 

Inoltre, si registrano già i primi contrasti in giu-
risprudenza in merito all’opportunità di estendere 
alle fideiussioni specifiche la soluzione cui è perve-
nuta la Corte a proposito delle fideiussioni omni-
bus20, non rivenendosi in sentenza alcun passaggio 
sul punto. 

Secondo il parere di chi scrive, essendosi legata 
l’invalidità di tali clausole alla loro idoneità a falsa-
re il gioco della concorrenza, sembra preferibile la 
soluzione che estende anche a queste ipotesi la me-
desima sanzione, allorché si produca lo stesso effet-
to (sempreché, come già visto, se ne fornisca la 
prova, la quale si prospetta piuttosto ardua in questo 
caso).  

 
18 S. BASTIANON, Fideiussioni Abi e sezioni unite 41994/21: 
«the dark side of the moon», in Foro it., 2022, I, c. 1318 
19 M. RENNA, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, in 
Riv. dir. civ., 2021, p. 587 
20 In senso sfavorevole all’estensione alle fideiussioni specifi-
che della soluzione adottata dalla Corte v. Tribunale di Monza, 
18 febbraio 2022, n. 375. In senso favorevole, v. Tribunale di 
Milano, 19 gennaio 2022, n. 294 e Tribunale di Alessandria, 
ordinanza 16 marzo 2022 
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Il dibattito sembra tutt’altro che sopito, e sarà in-
teressante scoprire quali saranno gli strascichi di 
questa pronuncia che apre scenari inediti, primo tra 
tutti l’introduzione di una nuova forma di nullità de-
rivata cd. “funzionale”, con il sospetto che quello 
che doveva rappresentare un punto d’arrivo possa in 
realtà contribuire a complicare un quadro già suffi-
cientemente intricato. 
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DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*1   
 
 
Rubrica di aggiornamento dell’OGID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.  

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele 
Imbruglia nell’ambito delle attività dell’OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, 
costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di 
Roma “La Sapienza” (https://web.uniroma1.it/deap/ogid - jodi.deap@uniroma1.it). 

SOMMARIO: 1. Approvato il ‘Data Governance Act’: Regolamento (UE) 2022/868 del 30 maggio 
2022 sulla governance europea dei dati. – 2. Approvato il ‘Regolamento DLT’: Regolamento 
(UE) 2022/858 del 30 maggio 2022 per un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate 
sulla tecnologia a registro distribuito. – 3. Verso il Regolamento MiCA: l’accordo del 30 giugno 
2022 tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento europeo sui mercati di cripto-
attività. – 4. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 aprile 2022 sul 
ricorso proposto dalla Polonia avverso alcune disposizioni dell’art. 17 della direttiva (UE) 
2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale (Causa C-401/19). – 5. Il Governo del Regno 
Unito annuncia la prossima eliminazione di ogni restrizione all’eccezione di Text and Data 
Mining (TDM) nei regimi copyright e banche dati: il documento pubblicato il 28 giugno 2022 
dallo UK Intellectual Property Office. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea del 5 maggio 2022 sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1 lett. m) della direttiva 
2011/83/UE sui diritti dei consumatori con particolare riferimento agli obblighi informativi del 
professionista e alla garanzia commerciale del produttore nel contesto del commercio elettronico 
e delle piattaforme online (caso Victorinox, Causa C-179/21). – 7. Le Linee Guida dell’EDPB n. 
5/2022 del 12 maggio 2022 in materia di uso delle tecnologie di riconoscimento facciale con 
speciale riguardo alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, c.d. law enforcement directive. 
– 8. Il Parere della BCE del 29 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento sull’intelligenza 
artificiale (‘Artificial Intelligence Act’). – 9. Il Regolamento di Banca d’Italia del 22 marzo 2022 
sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della sua gestione degli esposti – 10. La 
dichiarazione del Presidente del Garante Privacy italiano sui ‘neurorights’ del 30 maggio 2022: 
l’auspicio alla definizione di uno “statuto giuridico ed etico dei neurodiritti”. – 11. La proposta 
di uno ‘US Stablecoin Trust Act’ del U.S. Senate Banking Committee del 6 aprile 2022. – 12. La 
sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 su algoritmo e qualificazione del rapporto di 
lavoro subordinato: il caso Deliveroo (Trib. Milano sentenza n. 1018/2022).      
      

https://web.uniroma1.it/deap/ogid
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1. Approvato il ‘Data Governance Act’: 
Regolamento (UE) 2022/868 del 30 
maggio 2022 sulla governance europea 
dei dati.    

 
Il 30 maggio 2022, concludendo un lungo iter 

(v. notizia n. 4 sul numero 4/2021 di questa 
Rubrica: http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/12/Osservatorio-1.pdf), i 
Presidenti del Parlamento Europeo e del Consiglio 
hanno sottoscritto il Regolamento (UE) 2022/868 
relativo alla governance europea dei dati e che 
modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (“Data 
Governance Act” o “DGA”), con il quale l’Unione 
Europea, nell’ambito della propria complessiva 
strategia sui dati - che contempla anche la direttiva 
c.d. Open Data (UE) 2019/1024, già attuata in 
Italia, e la proposta di regolamento c.d. Data Act (su 
cui v. rispettivamente le notizie nn. 2 e 4 nel 
numero 1/2022 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2022/04/Osservatorio.pdf), si è 
posta l’obiettivo di creare un quadro armonizzato 
per gli scambi di dati, stabilendo alcuni requisiti di 
base per la governance dei dati.  

Come emerge dal Capo I del Data Governance 
Act e, in particolare, dal relativo art. 1(1), il DGA si 
occupa di stabilire: a) le condizioni per il ‘riutilizzo’ 
di determinate categorie di dati detenuti da enti 
pubblici; b) un quadro di notifica e controllo 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 (‘altruismo dei dati’); d) 
l’istituzione di un ‘comitato europeo per 
l’innovazione in materia di dati’. 

Il medesimo Capo I chiarisce che il DGA non 
crea alcun obbligo, per gli enti pubblici, di 
consentire il riutilizzo dei dati né li esenta dal 
rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dal 
diritto dell’Unione o nazionale e che, inoltre, il 
Data Governance Act – per un verso – non 
pregiudica il diritto dell’UE (e nazionale) in materia 
di protezione dei dati personali e – per altro verso – 
lascia impregiudicata l’applicazione del diritto della 
concorrenza, nonché le competenze degli Stati 
membri in materia di sicurezza pubblica, difesa e 
sicurezza nazionale (art. 1(2)-(5) DGA). 

L’art. 2 del DGA contiene, tra le altre, le 
seguenti definizioni: 

- ‘dati’: “qualsiasi rappresentazione digitale 
di atti, fatti o informazioni e qualsiasi 
raccolta di tali atti, fatti o informazioni, 

anche sotto forma di registrazione sonora, 
visiva o audiovisiva” (art. 2, n. 1 DGA); 

- ‘riutilizzo’: “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, n. 
2 DGA);  

- ‘dati personali’: “i dati personali quali 
definiti all'articolo 4, punto 1, del 
regolamento (UE) 2016/679 [“GDPR”]” 
(art. 2, n. 3 DGA); 

- ‘dati non personali’: “i dati diversi dai dati 
personali” (art. 2, n. 4 DGA); 

- ‘consenso’: “consenso quale definito 
all'articolo 4, punto 11, del [GDPR]” (art. 
2, n. 5 DGA); 

- ‘autorizzazione’: “il conferimento agli 
utenti dei dati del diritto al trattamento dei 
dati non personali” (art. 2, n. 6 DGA); 

- ‘interessato’: “l'interessato ai sensi 
dell'articolo 4, punto 1, del [GDPR]” (art. 
2, n. 7 DGA); 

- ‘titolare dei dati’: “una persona giuridica, 
compresi gli enti pubblici e le 
organizzazioni internazionali, o una 
persona fisica che non è l'interessato 
rispetto agli specifici dati in questione e 
che, conformemente al diritto dell'Unione o 
nazionale applicabile, ha il diritto di 
concedere l'accesso a determinati dati 
personali o dati non personali o di 
condividerli (art. 2, n. 8 DGA); 

- ‘utente dei dati’: “una persona fisica o 
giuridica che ha accesso legittimo a 
determinati dati personali o non personali e 
che ha diritto, anche a norma del [GDPR] 
in caso di dati personali, a utilizzare tali 
dati a fini commerciali o non commerciali” 
(art. 2, n. 9 DGA); 

- ‘condivisione dei dati’: “la fornitura di dati 
da un interessato o un titolare dei dati a un 
utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto 
o individuale di tali dati, sulla base di 
accordi volontari o del diritto dell'Unione o 
nazionale, direttamente o tramite un 
intermediario, ad esempio nel quadro di 
licenze aperte o commerciali, dietro 
compenso o a titolo gratuito” (art. 2, n. 10 
DGA);  
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- ‘servizio di intermediazione dei dati’:  “un 
servizio che mira a instaurare, attraverso 
mezzi tecnici, giuridici o di altro tipo, 
rapporti commerciali ai fini della 
condivisione dei dati tra un numero 
indeterminato di interessati e di titolari dei 
dati, da un lato, e di utenti dei dati, 
dall’altro, anche al fine dell’esercizio dei 
diritti degli interessati in relazione ai dati 
personali”; ad esclusione dei “servizi che 
ottengono dati dai titolari dei dati e li 
aggregano, arricchiscono o trasformano al 
fine di aggiungervi un valore sostanziale e 
concedono licenze per l’utilizzo dei dati 
risultanti agli utenti dei dati, senza 
instaurare un rapporto commerciale tra i 
titolari e gli utenti dei dati”, dei “servizi il 
cui obiettivo principale è l’intermediazione 
di contenuti protetti da diritto d’autore”, 
dei “servizi utilizzati esclusivamente da un 
titolare dei dati per consentire l’utilizzo dei 
dati detenuti da tale titolare dei dati, 
oppure utilizzati da varie persone 
giuridiche all’interno di un gruppo chiuso, 
[…] in particolare quelli aventi come 
obiettivo principale quello di garantire la 
funzionalità di oggetti o dispositivi connessi 
all’internet delle cose” e dei “servizi di 
condivisione dei dati offerti da enti pubblici 
che non mirano a instaurare rapporti 
commerciali” (art. 2, n.11 DGA); 

- ‘trattamento’: “il trattamento quale definito 
all'articolo 4, punto 2, del [GDPR] in 
materia di dati personali o all'articolo 3, 
punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 
[regolamento sulla libera circolazione dei 
dati non personali] in materia di dati non 
personali” (art. 2, n.12 DGA); 

- ‘accesso’: “l'utilizzo dei dati, 
conformemente a specifici requisiti tecnici, 
giuridici o organizzativi, che non implica 
necessariamente la trasmissione o lo 
scaricamento di dati” (art. 2, n.13 DGA); 

- ‘servizi di cooperative di dati’: “servizi di 
intermediazione dei dati offerti da una 
struttura organizzativa costituita da 
interessati, imprese individuali o da PMI, 
che sono membri di tale struttura, avente 
come obiettivi principali quelli di aiutare i 
propri membri nell'esercizio dei loro diritti 
in relazione a determinati dati, anche per 
quanto riguarda il compiere scelte 
informate prima di acconsentire al 
trattamento dei dati, di procedere a uno 
scambio di opinioni sulle finalità e sulle 
condizioni del trattamento dei dati che 

rappresenterebbero al meglio gli interessi 
dei propri membri in relazione ai loro dati, 
o di negoziare i termini e le condizioni per 
il trattamento dei dati per conto dei membri 
prima di concedere l'autorizzazione al 
trattamento dei dati non personali o prima 
che essi diano il loro consenso al 
trattamento dei dati personali” (art. 2, n.15 
DGA); 

- ‘altruismo dei dati’: “la condivisione 
volontaria dei dati sulla base del consenso 
accordato dagli interessati al trattamento 
dei dati personali che li riguardano, o sulle 
autorizzazioni di altri titolari dei dati volte 
a consentire l’uso dei loro dati non 
personali, senza la richiesta o ricezione di 
un compenso che vada oltre la 
compensazione dei costi sostenuti per 
mettere a disposizione i propri dati, per 
obiettivi di interesse generale, stabiliti nel 
diritto nazionale, ove applicabile, quali 
l’assistenza sanitaria, la lotta ai 
cambiamenti climatici, il miglioramento 
della mobilità, l’agevolazione 
dell’elaborazione, della produzione e della 
divulgazione di statistiche ufficiali, il 
miglioramento dei servizi pubblici, 
l’elaborazione di politiche pubbliche o la 
ricerca scientifica nell’interesse generale” 
(art. 2,  n. 16 DGA) 

- ‘ambiente di trattamento sicuro’: 
“l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi 
organizzativi per garantire la conformità al 
diritto dell'Unione, quale il [GDPR], in 
particolare per quanto riguarda i diritti 
degli interessati, i diritti di proprietà 
intellettuale e la riservatezza commerciale e 
statistica, l'integrità e l'accessibilità, per 
garantire il rispetto del diritto dell'Unione e 
nazionale applicabile, e per consentire 
all'entità che fornisce l'ambiente di 
trattamento sicuro di determinare e 
controllare tutte le azioni di trattamento dei 
dati, compresi la visualizzazione, la 
conservazione, lo scaricamento, 
l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati 
derivati mediante algoritmi 
computazionali” (art. 2, n. 20 DGA). 

Il Capo II del DGA si occupa di disciplinare il 
riutilizzo di determinate categorie di dati protetti 
detenuti da enti pubblici, questi ultimi definiti, 
all’art. 2, n. 17 DGA, come “le autorità statali, 
regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico 
[come definiti al successivo n. 18 dell’art. 2 DGA], 
o le associazioni formate da una o più di tali 
autorità oppure da uno o più di tali organismi di 
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diritto pubblico”) anzitutto subordinandolo al 
rispetto dei diritti dei soggetti ai quali è accordata la 
protezione. In particolare, l’art. 3(1) del DGA 
prevede che la disciplina del Capo II del DGA si 
applica ai dati detenuti da enti pubblici che sono 
protetti per motivi di a) riservatezza commerciale, 
compresi i segreti commerciali, professionali o 
d'impresa; b) riservatezza statistica; c) protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o d) 
protezione dei dati personali, nella misura in cui tali 
dati non rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva Open Data (UE) 2019/1024. 

L’applicazione del medesimo Capo II, 
concernente il riutilizzo dei dati, è invece esclusa 
per i dati detenuti da imprese pubbliche, come 
definite all’art. 2, n. 19 DGA, da emittenti di 
servizio pubblico o dalle società da esse controllate, 
da enti culturali e di istruzione o, anche se detenuti 
da enti pubblici, laddove i dati siano protetti per 
ragioni di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza 
nazionale (art. 3(2) DGA). 

L’art. 4(1) del DGA pone poi un generale 
divieto di accordi o altre pratiche – relativamente al 
riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e rientranti 
nelle categorie di cui all’art. 3(1) del DGA – che 
siano volti a concedere diritti esclusivi o comunque 
a limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da 
parte di entità diverse dalle parti di tali accordi o 
pratiche. In deroga all’art. 4(1) del DGA, laddove 
risulti che la fornitura di un servizio o di un 
prodotto di interesse generale non sarebbe altrimenti 
possibile, è previsto che un “diritto esclusivo di 
riutilizzo dei dati” possa essere concesso – in via 
trasparente e pubblicando online il relativo atto 
amministrativo o accordo contrattuale con 
indicazione dei motivi in una forma conforme al 
pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici – purché nella misura necessaria alla 
fornitura di tale servizio o prodotto di interesse 
generale. In ogni caso, la durata di tale diritto non 
può superare i dodici mesi.  

L’art. 5 del DGA prevede poi che gli enti 
pubblici che hanno diritto di concedere o negare 
l’accesso al riutilizzo dei dati debbono rendere 
pubbliche le condizioni di tale riutilizzo (e la 
relativa procedura di richiesta), condizioni che 
devono essere “non discriminatorie, trasparenti, 
proporzionate e oggettivamente giustificate in 
relazione alle finalità del riutilizzo e alle categorie 
e alla natura dei dati per i quali è consentito 
l’utilizzo” (art. 5(1) e (2) DGA). Il riutilizzo dei dati 
può essere concesso anche dietro pagamento di una 
“tariffa” (art. 6 DGA), calcolata sulla base dei costi 
necessari per: la riproduzione, la fornitura, 
l’anonimizzazione, il mantenimento dell’ambiente 
di trattamento sicuro, l’acquisizione dell’eventuale 

diritto di consentire il riutilizzo da parte di terzi e 
l’assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il 
consenso degli interessati. 

Ancora, al Capo II del DGA viene prescritto a 
ciascuno degli Stati membri di introdurre uno 
“sportello unico” nazionale, affinché tutte le 
informazioni pertinenti relative all’applicazioni 
degli artt. 5 e 6 DGA siano disponibili e facilmente 
accessibili: in particolare, lo sportello unico “è 
competente per il ricevimento delle richieste di 
informazioni e delle richieste di riutilizzo delle 
categorie di dati di cui all’art. 3, paragrafo 1, e le 
trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi 
automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del 
caso, agli organismi competenti di cui all’articolo 
7, paragrafo 1” (art. 8(1) e (2) DGA). 

Inoltre, è previsto che la Commissione istituisca 
“un punto di accesso unico europeo che offre un 
registro elettronico consultabile dei dati disponibili 
presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori 
informazioni su come richiedere i dati tramite tali 
sportelli unici nazionali” (art. 8(4) DGA). 

Relativamente al (diverso) sportello digitale 
unico previsto dal Regolamento (UE) 2018/1724 
(che istituisce uno sportello digitale unico per 
l'accesso a informazioni, procedure e servizi di 
assistenza e di risoluzione dei problemi e che 
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012), l’art. 
36 del DGA modifica l’allegato II del medesimo 
Regolamento (UE) 2018/1724 inserendo tra le 
informazioni sull’avvio, gestione e chiusura delle 
imprese (ivi previste) anche la notifica del fornitore 
di servizi di intermediazione di dati (e la conferma 
della medesima notifica) e la registrazione come 
organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta 
nell'Unione (e la conferma della medesima 
registrazione), previsti dal DGA.    

Quanto alle richieste di riutilizzo dei dati, l’art. 
9(1) del DGA prevede  che – a meno che il diritto 
nazionale stabilisca termini inferiori – le decisioni 
degli enti pubblici o degli organismi competenti sul 
riutilizzo debbano avvenire entro due mesi dalla 
data di ricevimento della relativa richiesta, salva la 
possibilità di prorogare, in casi eccezionali, il 
termine per ulteriori 30 giorni, con relativo obbligo 
di comunicazione del ritardo e della sua 
motivazione. Il medesimo articolo prevede inoltre 
che ogni persona fisica o giuridica direttamente 
interessata dalle decisioni sul riutilizzo dei dati 
debba avere un “effettivo diritto di ricorso” contro 
di esse, secondo le modalità stabilite dalla legge 
nazionale di ciascuno Stato membro (art. 9(2) 
DFGA9. 

Il Capo III contiene una serie di disposizioni 
sui requisiti applicabili ai servizi di intermediazione 
dei dati, informate alla finalità di accrescere la 
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fiducia nella condivisione dei dati e di ridurre i 
relativi costi di transazione. 

L’art. 10(1) del DGA prevede che la fornitura di 
alcuni servizi di intermediazione dei dati 
(individuati nei “servizi di intermediazione tra i 
titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati”, nei 
“servizi di intermediazione tra interessati che 
intendono mettere a disposizione i propri dati 
personali o persone fisiche che intendono mettere a 
disposizione dati non personali e potenziali utenti 
dei dati” e nei “servizi di cooperative di dati”) sia 
soggetta al rispetto di una serie di  condizioni, 
elencate nell’art. 12 del DGA, nonché al rispetto di 
una procedura di notifica disciplinata dall’art. 11 del 
DGA. 

Quest’ultima disposizione stabilisce che i 
fornitori di servizi di intermediazione dei dati – 
anche stabiliti fuori dal territorio UE (nel qual caso, 
essi sono tenuti a nominare un rappresentante legale 
in uno degli Stati membri in cui offrono tali servizi) 
– che intendano fornire i servizi di cui all’art. 10 del 
DGA devono presentare una notifica all’autorità 
competente nazionale, designata dallo Stato 
membro ai sensi dell’art. 13 del DGA. Una volta 
presentata la notifica, i fornitori possono iniziare la 
loro attività in conformità alle disposizioni 
racchiuse nel Capo III del DGA. 

Sulla conformità dei fornitori dei servizi di 
intermediazione dei dati ai requisiti di cui al Capo 
III dal Data Governance Act svolgono attività di 
monitoraggio e controllo le autorità competenti 
individuate da ciascuno Stato membro (art. 14(1) 
DGA). Ad esse, il Data Governance Act attribuisce 
una serie di rilevanti poteri. In particolare, tali 
autorità possono sottoporre ai fornitori di servizi di 
intermediazione di dati richieste di informazioni 
(art. 14(2) DGA) e, qualora constatino il mancato 
rispetto di uno o più dei requisiti di cui al Capo III 
del DGA, esse hanno il potere di notificare tale 
circostanza ai fornitori invitandoli ad esprimere le 
loro osservazioni entro 30 giorni (art. 14(3) DGA). 
Per il caso in cui venga rilevata una violazione, 
l’art. 14(4) DGA attribuisce inoltre a tali autorità il 
potere di ordinare la cessazione della violazione e di 
apportare modifiche ai servizi per ripristinare la 
conformità alle disposizioni del Capo III del DGA, 
di imporre sanzioni pecuniarie dissuasive nei 
confronti dei trasgressori e/o di avviare un 
procedimento giudiziario per la comminazione di 
una ammenda, nonché di ordinare il rinvio 
dell’inizio della fornitura dei servizi (se applicabile) 
ovvero una loro sospensione, fino a che non siano 
state apportate le richieste modifiche alle condizioni 
del servizio, ovvero una loro definitiva cessazione 
per il caso di gravi e reiterate violazioni e di 
mancata ottemperanza alle richieste di modifica 

comunicate dall’autorità, in quest’ultimo caso con 
conseguente cancellazione del fornitore dal registro 
dei fornitori di servizi di intermediazione di dati 
(art. 14(4) DGA). 

L’art. 15 del DGA chiarisce infine che le 
disposizioni contenute nel Capo III 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 persone 
fisiche o giuridiche sulla base dell’altruismo dei 
dati, a meno che tali organizzazioni ed entità non 
puntino a stabilire relazioni commerciali tra un 
numero indeterminato di interessati e titolari dei 
dati, da un lato, e utenti dei dati, dall’altro (art. 15 
DGA). 

All’altruismo dei dati è dedicato il Capo IV del 
DGA, 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 Data Governance Act – che 
lascia notevole spazio all’autonomia organizzativa e 
tecnica dei singoli Stati membri dell’Unione (cfr. 
art. 16 DGA) – consente ai soggetti interessati di 
chiedere di essere iscritti ai “registri pubblici delle 
organizzazioni per l’altruismo dei dati 
riconosciute” (art. 17 DGA), tenuti dalle autorità 
competenti. Le autorità competenti per la 
registrazione delle organizzazioni per l’altruismo 
dei dati monitorano e controllano la conformità alle 
prescrizioni stabilite nel Capo V (art. 24 DGA) e 
sono dotate di poteri sostanzialmente corrispondenti 
a quelli riconosciuti, dall’art. 14 DGA, in capo alle 
autorità competenti per i fornitori di servizi di 
intermediazione. 

I soggetti registrati, in possesso dei requisiti 
stabiliti all’art. 18 del DGA, sono riconosciuti in 
tutta l’UE, al fine di favorire la necessaria fiducia 
nell’altruismo dei dati e di incoraggiare 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 
dall’art. 18 del DGA alle organizzazioni per 
l’altruismo dei dati riconosciute emerge, in 
particolare, l’adesione a un codice di condotta che 
sarà adottato dalla Commissione in collaborazione 
con gli stakeholders (artt. 18, lett. (e) e 22 DGA). 

Il Capo V del DGA stabilisce i requisiti per il 
funzionamento delle autorità competenti dei singoli 
Stati membri, prevedendo – in particolare – che esse 
siano “giuridicamente distinte e funzionalmente 
indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di 
intermediazione dei dati o organizzazione per 
l’altruismo dei dati riconosciuta” e che le funzioni 
delle autorità competenti per i servizi di 
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intermediazione e quelle delle autorità competenti 
per le organizzazioni per l’altruismo possano 
“essere svolte dalla stessa autorità” (art. 26(1) 
DGA).  

Tali autorità nazionali sono in ogni caso 
chiamate ad agire “in maniera imparziale, 
trasparente, coerente, affidabile e tempestiva”, 
anche al fine di salvaguardare “la concorrenza leale 
e la non discriminazione” (art. 26(2) DGA).  

Il Capo V del DGA contiene infine, agli artt. 28 
e 29, alcune disposizioni relative al diritto degli 
interessati di presentare reclami contro le decisioni 
dei fornitori servizi di intermediazione dei dati e 
delle organizzazioni per l’altruismo dei dati 
riconosciute, e sul ricorso giurisdizionale nei 
confronti di tali decisioni. 

Il Capo VI del DGA prevede l’istituzione del 
“comitato europeo per l’innovazione in materia di 
dati”: un gruppo di esperti – costituito da 
rappresentanti delle autorità competenti ai fini del 
DGA, del Comitato europeo per la protezione dei 
dati (EDPB), del Garante europeo della protezione 
dei dati (EDPS), dell’Agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA), della Commissione, 
dal rappresentante dell’UE per le PMI (o da un 
rappresentante nominato dalla rete dei 
rappresentanti delle PMI) e da altri rappresentanti di 
organi pertinenti – che avrà, fra gli altri, il compito 
di consigliare e assistere la Commissione nello 
sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e 
degli organismi competenti per il trattamento delle 
richieste di riutilizzo, nonché di una prassi coerente 
in materia di altruismo dei dati in tutta l’Unione. 

Le norme di cui al Capo VII sono invece volte 
a proteggere dall’accesso e dal trasferimento 
internazionale illecito i dati detenuti da enti 
pubblici, da fornitori di servizi di intermediazione 
dei dati e da organizzazioni per l’altruismo dei dati 
riconosciute. 

Al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del DGA, il Capo VIII prevede la 
possibilità che la Commissione europea adotti atti di 
esecuzione del regolamento, assistita da un 
comitato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
182/2011.  

Infine, il Capo IX del DGA contiene una serie 
di disposizioni transitorie e finali, a norma delle 
quali gli Stati membri sono tenuti a stabilire le 
regole relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione degli obblighi contenuti nel DGA, 
tenendo conto delle raccomandazioni del comitato 
europeo per l’innovazione in materia dei dati e dei 
criteri elencati in via non esaustiva all’art. 34(2) del 
DGA. Le sanzioni devono ogni caso essere 
“effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 34(1) 
DGA). 

Al fine di scongiurare il rischio di obsolescenza, 
insito in tale iniziativa legislativa, l’art. 35 del DGA 
prevede che la Commissione effettui una 
valutazione circa l’applicazione del DGA e presenti 
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione sulle 
principali conclusioni tratte, entro trentanove mesi 
dall’entrata in vigore del medesimo DGA.  

Il regolamento è entrato in vigore il 23 giugno 
2022, e troverà applicazione a decorrere dal 24 
settembre 2023 (art. 38 DGA). 

  
RICCARDO ALFONSI 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&f
rom=EN  

 
 
2. Approvato il ‘Regolamento DLT’: 

Regolamento (UE) 2022/858 del 30 
maggio 2022 per un regime pilota per le 
infrastrutture di mercato basate sulla 
tecnologia a registro distribuito.  

 
Il 30 maggio 2022 è stato approvato il 

regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (il “Regolamento DLT”) 
che ha introdotto un “regime pilota per le 
infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a 
registro distribuito” e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 600/2014 (Markets in Financial 
Instruments Regulation: “MiFIR”) e (UE) n. 
909/2014 (Central Securities Depositories 
Regulation: “CSDR”) e la direttiva 2014/65/UE 
(Markets in Financial Instruments Directive II:  
“MiFID II”).   

L’entrata in vigore del Regolamento DLT è 
stata fissata al 20 giugno 2022, tuttavia la maggior 
parte delle norme in esso contenute saranno 
applicabili dal 23 marzo 2023. Il Regolamento DLT 
costituisce uno dei tre su cui su poggerà il 
framework legislativo europeo sulla finanza digitale 
(il digital finance package). Gli altri due pilastri 
sono rappresentati dalle proposte di regolamento 
sulla resilienza operativa digitale (Digital 
Operational Resilence Act: “DORA”) e sui Markets 
in Crypto-Assets (“Regolamento MiCA”: su cui 
vedi la notizia successiva sub 3 in questo numero di 
questa Rubrica), entrambi ancora in corso di 
approvazione.  

Il Regolamento DLT istituisce un regime 
temporaneo (o “pilota”) per le infrastrutture di 
mercato che operano attraverso una tecnologia a 
registro distribuito (“DLT”) con le dichiarate 
finalità di testare tali tecnologie e consentire lo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=EN
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sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella 
definizione di strumenti finanziari, come modificata 
dal medesimo Regolamento DLT, e di garantire al 
contempo un livello elevato di tutela degli 
investitori, l’integrità del mercato, la stabilità 
finanziaria e la trasparenza.  Il regime “pilota” 
contempla l’esenzione temporanea di alcuni 
requisiti specifici previsti dall’Unione in materia di 
servizi finanziari. È previsto che tale regime sarà 
soggetto ad un “riesame” nell’anno 2026, a seguito 
di una relazione sul funzionamento e sui rischi del 
sistema pilota ad opera della Commissione europea, 
la quale, sulla base di un’analisi costi/benefici, 
stabilirà se il regime pilota potrà essere prorogato 
(per un periodo massimo di tre anni), e/o esteso ad 
altre tipologie di strumenti finanziari, modificato, 
reso permanente o soppresso. 

Una delle novità più significative introdotte dal 
Regolamento DLT riguarda la modifica della 
definizione di strumento finanziario. L’art. 18 del 
Regolamento DLT, andando a modificare la 
definizione di strumento finanziario contenuta 
all’art. 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 
2014/65/UE, definisce strumento finanziario 
“qualsiasi strumento riportato nella sezione C 
dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi 
mediante tecnologia a registro distribuito”. Lo 
“strumento finanziario DLT” viene a sua volta 
definito nel Regolamento DLT come “strumento 
finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato 
mediante la tecnologia a registro distribuito”.  Gli 
strumenti finanziari DLT dovrebbero essere limitati 
alle azioni, alle obbligazioni e alle quote di 
organismi di investimento collettivo. In aggiunta, 
come ricorderemo più sotto, è previsto un limite al 
valore di mercato aggregato degli strumenti 
finanziari DLT ammessi alla negoziazione o 
registrati in un’infrastruttura di mercato DLT ai fini 
di preservare la stabilità finanziaria.  

Il Regolamento DLT definisce come “registro 
distribuito” qualunque “archivio di informazioni in 
cui sono registrate le operazioni e che è condiviso 
da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato 
tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di 
consenso”; definisce “nodo di rete DLT” “un 
dispositivo o un’applicazione informatica che è 
parte di una rete e che detiene una copia completa 
o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni 
eseguite tramite il registro distribuito”; ed infine 
definisce “meccanismo di consenso” “le regole e le 
procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i 
nodi di rete DLT, sulla convalida di 
un’operazione”. La definizione di matrice europea è 
più estesa e inclusiva di quella nazionale contenuta 
nel Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 che, 
con un maggior dettaglio definitorio (oggetto di non 

poche critiche da parte degli esperti di settore) 
aveva già introdotto per la prima volta, in Italia, la 
definizione di «tecnologia basata su registro 
distribuito» consistente in “tecnologie e protocolli 
informatici che usano un registro condiviso, 
distribuito, replicabile, accessibile 
simultaneamente, architetturalmente 
decentralizzato 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”.  

Il Regolamento DLT, a seguito della 
(ri)definizione della nozione di strumento 
finanziario, introduce un regime giuridico unitario 
per le “infrastrutture di mercato DLT”, ovverosia 
per i) i sistemi multilaterali di negoziazione DLT (o 
“MTF DLT”), ii) i sistemi di regolamento DLT (o 
“SS DLT”) e iii) i sistemi di negoziazione e 
regolamento DLT (o “TSS DLT”).  

L’MTF DLT è quel sistema multilaterale di 
negoziazione che ammette alla negoziazione solo 
strumenti finanziari DLT. L’SS DLT è un sistema 
che regola operazioni in strumenti finanziari DLT 
contro pagamento o consegna. Infine, un TSS DLT 
è un fornitore di servizi che combina sia i servizi di 
negoziazione tipicamente prestati da un MTF DLT, 
sia i servizi di regolamento dei SS DLT. 

L’ambito applicativo del Regolamento DLT, 
dal punto di vista oggettivo, risulta speculare e 
complementare all’ambito applicativo destinato ad 
esser disciplinato dal Regolamento MiCA (sul quale 
v. più in particolare la notizia successiva sub 3 in 
questo numero di questa Rubrica). Mentre il 
Regolamento DLT si applica a strumenti finanziari 
DLT e ai gestori di infrastrutture DLT che 
ammettono la negoziazione o il regolamento e la 
registrazione di strumenti finanziari basati su 
tecnologia DLT, il Regolamento MiCA non si 
applica, specularmente, ai cripto-asset che siano 
anche strumenti finanziari. Ne consegue che le 
criptovalute e i cripto-asset non qualificabili come 
strumenti finanziari (ad es. le stablecoin, i token di 
moneta elettronica, gli utility token etc.) saranno 
disciplinati dal Regolamento MiCA e sottratti 
all’applicazione del Regolamento DLT.   

Quanto ai requisiti di ammissibilità alla 
negoziazione o alla registrazione su una 
infrastruttura di mercato DLT, degna di nota è la 
disciplina contenuta nell’art. 3 del Regolamento 
DLT. Gli strumenti finanziari DLT potranno essere 
ammessi alla negoziazione o registrati su 
un’infrastruttura di mercato DLT a condizione che, 
al momento dell’ammissione alla negoziazione o 
della registrazione in un registro distribuito, gli 
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strumenti finanziari DLT ricadano in una delle 
seguenti categorie: a) azioni emesse da un emittente 
con capitalizzazione di mercato inferiore a Euro 500 
milioni; b) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, o strumenti del mercato monetario 
con un’entità di emissione inferiore a Euro 1 
miliardo; c) quote di organismi di investimento 
collettivo il cui valore di mercato delle attività 
gestite sia inferiore a Euro 500 milioni (art. 3, 
comma 1). 

Accanto a tali limiti quantitativi inerenti al 
valore degli strumenti emessi, ulteriori limiti 
riguardano l’infrastruttura di mercato: il valore di 
mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari 
DLT ammessi alla negoziazione o registrati su 
un’infrastruttura di mercato DLT non dovrà 
superare i 6 miliardi di Euro al momento 
dell’ammissione alla negoziazione o della 
registrazione iniziale di un nuovo strumento 
finanziario DLT (art. 3, comma 2). 

L’ammissione o la registrazione di nuovi 
strumenti finanziari DLT sarà preclusa laddove, per 
effetto dell’ammissione o della registrazione, 
venisse superato il valore massimo.  

Laddove il valore di mercato complessivo degli 
strumenti finanziari DLT già negoziati o registrati 
dovesse superare i 9 miliardi di Euro (a prescindere 
dall’ammissione di nuovi strumenti, come ad 
esempio, per effetto dell’aumento di valore di 
mercato degli strumenti DLT negoziati o registrati), 
il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT sarà 
tenuto ad attivare un’apposita “strategia di 
transizione” (art. 3, comma 3) prevista dall’art. 7 
(v. infra).  

Per garantire il monitoraggio delle soglie 
massime, il gestore dell’infrastruttura di mercato 
DLT sarà tenuto a i) calcolare mensilmente il valore 
di mercato aggregato medio degli strumenti 
finanziari DLT negoziati o registrati sulla propria 
infrastruttura e ii) presentare relazioni mensili alla 
propria autorità nazionale di vigilanza da cui risulti 
che tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla 
negoziazione o registrati nell’infrastruttura di 
mercato DLT non superano le soglie massime.  

Gli istituti finanziari già autorizzati (imprese di 
investimento, gestori di sistemi MTF, depositari 
centrali di titoli etc.) possono chiedere 
un’autorizzazione specifica per estendere la loro 
attività anche agli strumenti finanziari DLT e 
operare, quindi, come gestori di infrastrutture di 
mercato DLT.  

Gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento DLT 
contengono la disciplina di dettaglio dei 
procedimenti per ottenere l’autorizzazione come 
gestore di MTF DLT, di SS DLT o di TSS DLT. 
Tuttavia, data la natura assimilabile ad una forma di 

regulatory sand box introdotta dal Regolamento 
DLT, nel caso delle infrastrutture di mercato DLT, 
l’autorizzazione è temporanea e limitata a un 
periodo massimo di sei anni. 

L’autorizzazione concessa a un gestore di 
un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire 
le stesse procedure previste dalla MiFID II e dal 
CSDR. La concessione dell’autorizzazione e la 
vigilanza in generale è rimessa all’Autorità 
competente. L’ESMA può fornire un parere non 
vincolante sulle esenzioni richieste o 
sull’adeguatezza della tecnologia.  Le autorità 
competenti dovranno poi trasmettere a loro volta 
all’ESMA le informazioni raccolte e le relazioni 
ricevute dai gestori delle infrastrutture di mercato 
DLT. 

In ogni caso, l’accesso al mercato delle 
infrastrutture DLT è aperto sia agli incumbent già 
operanti come gestori di MTF o come depositari 
centrali di titoli, sia a soggetti che intendano 
ottenere contestualmente un’autorizzazione ai sensi 
del Regolamento DLT e un’autorizzazione in 
qualità di impresa di investimento o di depositario 
centrale di titoli.  

Le infrastrutture di mercato DLT dovranno 
essere sottoposte a requisiti aggiuntivi 
particolarmente stringenti, soprattutto in relazione 
agli obblighi informativi. Il Regolamento DLT 
prevede, tra gli altri, l’obbligo di messa a 
disposizione del pubblico di informazioni scritte 
sulle regole che presidiano la loro operatività e i 
loro gestori, comprese la disciplina dei diritti, dei 
requisiti, delle responsabilità e degli obblighi dei 
gestori delle infrastrutture di mercato DLT, nonché 
quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e 
dei clienti che utilizzano le loro infrastrutture di 
mercato DLT, ed altre informazioni rilevanti anche 
sulla ‘strategia di uscita’ nel caso in cui il regime 
pilota sia sospeso.  

I gestori di infrastrutture DLT dovranno inoltre 
osservare diversi requisiti organizzativi.  

Innanzi tutto, per quanto concerne le 
infrastrutture tecniche, i gestori dovranno garantire 
che tutti i dispositivi informatici e cibernetici 
relativi all’uso della loro tecnologia DLT siano 
proporzionati alla natura, alla portata e alla 
complessità delle loro attività. I dispositivi 
dovranno assicurare la continuità e la costante 
trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza 
dei servizi e delle attività, compresa l’affidabilità 
degli smart contract utilizzati nell’infrastruttura di 
mercato DLT.  

Tali dispositivi dovranno inoltre garantire 
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza di tutti i dati 
memorizzati dai gestori in questione, nonché che 
tali dati siano disponibili e accessibili. 
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I gestori delle infrastrutture DLT saranno tenuti 
ad adottare procedure specifiche di gestione del 
rischio operativo per i rischi derivanti dall’uso della 
tecnologia a registro distribuito e delle cripto-
attività.  

Degna di nota è l’attribuzione alle autorità 
nazionali di vigilanza di un pervasivo potere 
ispettivo per valutare l’affidabilità dei dispositivi 
informatici e cibernetici di un’infrastruttura di 
mercato DLT. Nel caso in cui l’autorità di vigilanza 
chieda di esercitare una verifica, essa dovrà 
nominare un revisore indipendente. È stato però 
previsto che, in caso di verifiche disposte dalle 
autorità di vigilanza, il costo della verifica (incluso 
quindi anche il costo dell’esperto) ricada sul gestore 
dell’infrastruttura di mercato DLT (art. 7, comma 
4).  

L’art. 7, comma 5 stabilisce che qualora un 
gestore offra il servizio di custodia dei fondi, delle 
garanzie o degli strumenti finanziari DLT nonché i 
servizi di accesso a tali asset (anche sotto forma di 
chiavi crittografiche), il gestore deve adottare 
dispositivi adeguati per impedire l’uso di tali beni 
per suo conto e senza un previo esplicito consenso 
scritto del titolare degli asset.  

Sempre l’art. 7, comma 5 prescrive la 
segregazione e la separazione degli asset stabilendo 
che i gestori delle infrastrutture DLT devono tenere 
separati i fondi, le garanzie reali e gli strumenti 
finanziari DLT dei clienti e degli emittenti da quelli 
del gestore, nonché da quelli di clienti o altri 
emittenti.  

Nella prospettiva dell’incremento della fiducia 
degli investitori verso le nuove forme di 
investimento in strumenti finanziari DLT, l’art. 7, 
comma 6 prevede poi che in caso di perdita dei 
fondi, delle garanzie reali o degli strumenti 
finanziari DLT, il gestore dell’infrastruttura DLT è 
responsabile della perdita fino al valore di mercato 
dell’attività persa.  

In termini civilistici, parrebbe che l’espressione 
“fino al valore” operi come limitazione di 
responsabilità al solo danno emergente (i.e. la 
perdita del valore degli asset) e non copra il lucro 
cessante.  

Inoltre, il gestore dell’infrastruttura DLT è 
esente da responsabilità se dimostra che la perdita è 
dovuta a un evento esterno che sfugge al suo 
ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero 
state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo 
per evitarlo. Questa fattispecie di esonero da 
responsabilità potrebbe prestare il fianco ad alcuni 
problemi applicativi a causa della compresenza di 
diversi concetti generali (ad es. “evento esterno”, 
“ragionevole controllo” o “ragionevole sforzo”).  

I gestori dell’infrastruttura di mercato DLT 
dovranno poi istituire dispositivi trasparenti e 
adeguati per garantire la tutela degli investitori e 
istituire altresì meccanismi di gestione dei reclami 
dei clienti e procedure di ricorso e compensazione 
nel caso in cui gli investitori subiscano perdite 
dovute a eventi tecnici.  

L’autorità di vigilanza competente potrà 
decidere, caso per caso, di esigere ulteriori garanzie 
prudenziali da parte del gestore di un’infrastruttura 
di mercato DLT sotto forma di fondi propri o di 
polizze assicurative.  

Una delle novità più interessanti offerta dal 
Regolamento DLT, è costituito dalla possibilità, per 
i gestori di infrastrutture DLT, di chiedere ed 
ottenere specifiche esenzioni dall’osservanza di 
altre normative regolanti il mercato finanziario.  

Tra le disposizioni più rilevanti in materia di 
esenzioni introdotte dal Regolamento DLT, si 
prevede per i gestori MTF DLT un’esenzione 
all’obbligo di intermediazione previsto da MiFID II. 
In particolare, si prevede che le autorità competenti, 
su richiesta del gestore MTF, possano consentire a 
un accesso diretto di investitori non professionali, a 
patto che siano predisposte adeguate misure di 
protezione degli investitori e che questi soddisfino 
determinate condizioni.  

Per i depositari centrali di titoli come definiti 
dal MiFIR (“CSD”) che gestiscono un SS DLT, 
invece, si prevede un’esenzione dalle norme facenti 
riferimento a termini di “forma dematerializzata”, 
“conto titoli” o “ordini di trasferimento”. In 
particolare, un CSD può beneficiare di tale 
esenzione nella misura in cui dimostri come l’uso di 
un conto titoli sia incompatibile con l’uso di 
tecnologia DLT e adotti misure compensative. 
Specifiche esenzioni sono anche previste a 
determinate condizioni dall’obbligo di 
autorizzazione per l’esternalizzazione di un servizio 
o un’attività, all’obbligo di intermediazione ai fini 
di consentire accesso diretto ai sistemi di 
regolamento e di consegna gestiti da un CSD per i 
CSD che gestiscono un SS DLT, e, da ultimo, al 
regolamento delle operazioni in moneta di banca 
centrale.  

 
BENEDETTO COLOSIMO 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0858  

 
 
3. Verso il Regolamento MiCA: l’accordo 

del 30 giugno 2022 tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio sul regolamento 
europeo sui mercati di cripto-attività. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0858
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Il 30 giugno 2022 è stato comunicato il 

raggiungimento di un accordo provvisorio 
(l’“Accordo”) tra la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento europeo in merito alla proposta di 
regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività 
(il “Regolamento MiCA”), concludendo i triloghi 
iniziati nel marzo 2022. Il Regolamento MiCA 
(anche “MiCAR”: Markets in Crypto-Assets 
Regulation) delinea una disciplina per gli emittenti 
di cripto-attività non garantite e di stablecoin e per i 
prestatori di servizi in cripto-attività. La proposta in 
merito era stata presentata dalla Commissione 
europea il 24 settembre 2020 (v. notizia n. 2 nel 
numero 4/2020 in questa Rubrica).  

Tre sono i punti chiave dell’Accordo. In primo 
luogo, si ha la regolamentazione dei rischi connessi 
alle cripto-attività. Scopo del Regolamento MiCA 
sarà la protezione degli investitori in cripto-attività. 
In particolare, si prevede la responsabilità dei 
fornitori di servizi per le cripto-attività in caso di 
perdita delle cripto-attività degli investitori. Il 
Regolamento si propone di proibire anche ogni 
forma di abuso di mercato e, in particolare, di 
manipolazione del mercato e di abuso di 
informazioni privilegiate. Particolare attenzione 
sarà anche data all’impronta ambientale e climatica 
delle cripto-attività, rispetto a cui gli emittenti e i 
prestatori di servizi in cripto-attività dovranno 
fornire specifiche informazioni. Al riguardo, 
progetti di norme tecniche di regolamentazione 
saranno elaborati dall’ESMA. In aggiunta, la 
Commissione europea presenterà entro due anni una 
relazione sull’impatto ambientale delle cripto-
attività. Il Regolamento MiCA non contiene 
disposizioni specifiche sull’antiriciclaggio per 
evitare sovrapposizioni con la normativa in merito. 
Si applicheranno, quindi, ai fornitori di servizi per 
le cripto-attività situati in paesi terzi “ad alto 
rischio” gli obblighi rafforzati previsti dal quadro 
regolamentare vigente. Il Regolamento MiCA 
prevederà solamente che l’EBA debba tenere un 
registro pubblico dei fornitori di servizi per le 
cripto-attività non conformi al quadro vigente.  

In secondo luogo, l’Accordo prevede novità per 
gli stablecoin. In particolare, la disciplina si 
presenta più severa rispetto alla versione iniziale 
della proposta, anche alla luce dei recenti 
avvenimenti nel relativo mercato. In particolare, 
l’Accordo prevede che gli emittenti di stablecoin 
debbano costituire una riserva di attività 
sufficientemente liquide in un rapporto 1:1. Ciò al 
fine di garantire in qualsiasi momento la 
redimibilità alla pari. Specifiche disposizioni 
saranno previste per assicurare una liquidità minima 
adeguata. All’EBA ne sarà affidata la supervisione. 

Con riferimento ai token collegati ad attività basati 
su valuta non europea, il volume delle transazioni 
su base giornaliera sarà limitato per preservare la 
sovranità monetaria. In aggiunta, gli emittenti di 
token collegati ad attività dovranno avere una sede 
legale nell’Unione Europea.  

Da ultimo, secondo l’Accordo, il Regolamento 
MiCA conterrà norme per i fornitori di servizi per le 
cripto-attività. In particolare, questi saranno soggetti 
ad autorizzazione per operare all’interno dell’UE. 
Siccome la supervisione e la vigilanza sarà affidata 
alle Autorità nazionali competenti, queste dovranno 
procedere al rilascio dell’autorizzazione entro tre 
mesi. Le Autorità nazionali competenti dovranno 
comunque trasmettere regolarmente informazioni 
pertinenti all’ESMA, alla quale sarà affidato un 
ruolo di coordinamento per i fornitori di servizi per 
le cripto-attività con un’operatività rilevante.   

L’accordo provvisorio dovrà ora essere 
approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 
Ancora numerosi fenomeni rimangono non 
disciplinati dal Regolamento, tra cui decentralised 
finance, crypto lending e non-fungible token. In 
merito a quest’ultimi, però, pur essendo essi stati 
esclusi generalmente dall’ambito di applicazione, il 
Regolamento MiCA ne prevede la disciplina nel 
caso in cui rientrino nelle categorie di cripto-attività 
esistenti. Secondo l’Accordo, inoltre, la 
Commissione Europea dovrà preparare entro 18 
mesi una valutazione globale sui non-fungible token 
(NFT) e presentare una proposta legislativa 
specifica nel caso lo ritenga necessario. 

 
ALICE FILIPPETTA 

 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-
reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/  

 
 
4. La sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 26 aprile 2022 
sul ricorso proposto dalla Polonia 
avverso alcune disposizioni dell’art. 17 
della direttiva (UE) 2019/790 sul 
copyright nel mercato unico digitale 
(Causa C-401/19)   

 
Con la sentenza della Corte di giustizia 

dell’Unione Europea (la “CGUE” o la “Corte”) del 
26 aprile 2022 nella causa C-401/19 Polonia c. 
Parlamento e Consiglio (la “Sentenza”), la CGUE 
ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica di 
Polonia avverso l’articolo 17 della direttiva (UE) 
2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e 
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/
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modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di 
seguito “direttiva CDSM” o “CDSMD”: 
Copyright in Digital Single Market Directive ) 
dichiarando che l’art. 17 CDSMD prevede adeguate 
garanzie per assicurare il rispetto del diritto alla 
libertà di espressione e di informazione da esso 
giustificatamente limitato a tutela del diritto 
d’autore, nonché un giusto equilibrio tra i due diritti 
in questione.  

La Sentenza è stata emanata dopo che la 
direttiva CDSM è stata recepita in Italia con il 
Decreto Legislativo 177 dell’8 novembre 2021 
entrato in vigore il 12 dicembre 2021 (il “Decreto 
di recepimento della direttiva CDSM”) che ha 
apportato numerose modifiche alla legge italiana sul 
diritto di autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, di 
seguito “l.a.”) (sul Decreto di recepimento della 
direttiva CDSM v. la notizia n. 1 nel numero 1/2022 
di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2022/04/Osservatorio.pdf). 

La questione principale sollevata dalla Polonia 
di fronte alla CGUE riguarda la validità delle 
misure preventive formulate in termini di obblighi 
di cosiddetti “massimi sforzi” (“best efforts” della 
versione in lingua inglese inglese della CDSMD)  
richieste dalle disposizioni di cui all'art. 17, 
paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, della direttiva 
CDSM, alla luce del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione riconosciuto 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (di seguito la “Carta” o 
“CDFUE”). In subordine, la Polonia ha chiesto alla 
Corte di annullare l'art. 17 CDSMD nella sua 
interezza per il caso in cui la Corte avesse ritenuto 
che le citate disposizioni dell’art. 17 CDSMD non 
siano separabili dalle altre disposizioni del 
medesimo articolo. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE 
hanno chiesto il rigetto delle conclusioni della 
Repubblica di Polonia. Il Regno di Spagna, la 
Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la 
Commissione europea sono intervenute a sostegno 
delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio. 

L'articolo 17 CDSMD in questione si applica 
agli Online Content-Sharing Service Providers (di 
seguito “OCSSP”) definiti ai sensi dell'art. 2(6) 
della direttiva CDSM come prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online il cui scopo 
principale (o uno dei principali scopi), è quello di 
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi 
quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri 
materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il 
servizio organizza e promuove a scopo di lucro. 

In estrema sintesi, l'articolo 17 CDSMD 
stabilisce che gli OCSSP compiono atti di 

comunicazione al pubblico quando danno accesso a 
opere o altri materiali caricati dai loro utenti protetti 
dal diritto d’autore, e che, di conseguenza, questi 
fornitori diventano in principio direttamente 
responsabili dei caricamenti. L’art. 17(3) CDSMD 
esclude infatti espressamente l’applicazione per tali 
OCSSP del cd. “safe harbour” che stabilisce 
un’esenzione di responsabilità per l’attività degli 
hosting provider (ai sensi dell'articolo 14(1) della 
Direttiva 2000/31/CE, c.d. direttiva sul commercio 
elettronico) e introduce al contempo un complesso 
insieme di norme per regolamentare gli OCSSP 
introducendo un particolare meccanismo di 
esenzione dalla responsabilità (art. 17(4) CDSMD) 
e una serie di misure di attenuazione e salvaguardia. 

Il meccanismo di esenzione dalla responsabilità 
di cui all'articolo 17(4) della direttiva CDSM – che 
forma più da vicino oggetto dell’esame della Corte 
nella Sentenza - comprende una serie di obblighi 
cumulativi di “massimi sforzi” (“best efforts” nella 
versione in lingua inglese della direttiva CDSM) 
previsti in capo agli OCSSP per: (a) ottenere 
un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui 
all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di 
un accordo di licenza; (b) garantire l'indisponibilità 
di specifici contenuti protetti che sono state 
adeguatamente notificati dai titolari dei diritti; e (c) 
mettere in atto meccanismi di notifica e 
rimozione/sospensione. 

Come osservazione preliminare, va notato che 
la CGUE ha seguito nella Sentenza in gran parte le 
indicazioni dell'Avvocato Generale ritenendo che 
l'articolo 17 CDSMD possa essere valutato solo 
nella sua interezza, il che significa che le lettere b) e 
c), dell'art.17(4) CDSMD non dovrebbero essere 
valutate separatamente (punto 21 della Sentenza). 

La Corte ha confermato che l'articolo 17(4)(b) 
CDSMD impone agli OCSSP di effettuare de facto 
un esame preventivo dei contenuti caricati nei casi 
in cui i titolari dei diritti abbiano fornito 
"informazioni pertinenti e necessarie"(punto 53 
della Sentenza). 

È importante notare che la Corte riconosce che, 
a seconda dell'entità del compito (ossia "a seconda 
del numero di file caricati e del tipo di materiale 
protetto in questione, ed entro i limiti stabiliti 
dall'articolo 17, paragrafo 5 [CDSMD]"), il 
controllo dei contenuti caricati da parte degli 
OCSSP richiede “strumenti automatici di 
riconoscimento e filtraggio” (punto 54 della 
Sentenza).  

Pertanto, in alcuni casi - e sicuramente per le 
piattaforme più grandi (ad esempio YouTube e 
Meta) - il filtraggio automatico dei contenuti è 
necessario per rispettare gli obblighi di massimi 
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sforzi (best efforts) di cui all'articolo 17(4) della 
direttiva CDSM.  

Per la Corte, tali controlli e filtri preventivi 
possono limitare un importante mezzo di diffusione 
dei contenuti online. La CCGUE ha infatti 
riconosciuto nella Sentenza che l’art. 17(4) 
CDSMD comporta effettivamente una limitazione 
all'esercizio del diritto alla libertà di espressione e 
di informazione degli utenti di tali servizi di 
condivisione di contenuti, come garantito dall'art. 
11 della Carta e dall'art. 10 della CEDU (punti 55, 
58, 82 della Sentenza). 

Tuttavia, la Corte ritiene che tale limitazione sia 
giustificata rispetto all'obiettivo legittimo perseguito 
dall'art. 17 CDSMD, ossia quello di garantire un 
elevato livello di protezione ai titolari dei diritti ai 
sensi dell'art. 17, par. 2, della Carta e alla luce del 
criterio di cui all'art. 52, par. 1, della Carta, che 
richiede che qualsiasi limitazione all'esercizio dei 
diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta stessa 
sia prevista dalla legge e rispetti l'essenza di tali 
diritti e libertà. 

Nella Sentenza, la Corte ha argomentato che, 
sebbene il meccanismo alternativo proposto dalla 
Polonia, in base al quale dovrebbero essere imposti 
agli OCSSP solo gli obblighi di cui alla lettera a) e 
all'inizio della lettera c) dell'articolo 17(4) CDSMD, 
costituirebbe effettivamente una misura meno 
restrittiva per quanto riguarda l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione e di informazione, tale 
meccanismo alternativo non sarebbe tuttavia 
altrettanto efficace in termini di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale rispetto al meccanismo 
adottato dal legislatore dell'UE (punto 84 della 
Sentenza). 

La Corte ha poi esposto sei argomenti a 
supporto della sua decisione, per dimostrare che la 
limitazione imposta dall'articolo 17(4) CDSMD al 
diritto di libertà di espressione e di informazione, 
oltre ad essere giustificata, non lo limita in modo 
sproporzionato (punti 85 e segg. della Sentenza). 

In primo luogo la Corte ha dichiarato che il 
legislatore dell'UE ha stabilito limiti chiari e precisi 
per le misure preventive, vietando, in particolare, le 
misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti 
durante il caricamento. A questo proposito, la 
CGUE ha osservato nella Sentenza che un sistema 
di filtraggio che rischi di non distinguere 
adeguatamente tra contenuti leciti e illeciti (anche 
avuto riguardo alle particolarità degli ordinamenti 
nazionali) non sarebbe conforme ai requisiti 
dell'articolo 17 CDSMD e all'equo bilanciamento 
tra diritti e interessi concorrenti (punti 85-86 della 
Sentenza).  

In secondo luogo, la Corte ha osservato che 
l'art. 17(7) CDSMD impone agli Stati membri di 

provvedere affinché gli utenti in ogni Stato membro 
siano autorizzati a caricare e a mettere a 
disposizione contenuti generati da loro stessi per 
scopi specifici come citazione, critica, rassegna, 
caricatura, parodia o pastiche (rendendo così 
obbligatorie tali eccezioni e limitazioni, prima 
previste come facoltative dall’art. 5 della direttiva 
2001/29), e che gli utenti debbano essere informati 
dagli OCSSP della possibilità di utilizzare le opere 
conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto 
d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto 
dell’Unione (art. 17(9) CDSMD) (punti 87-88 della 
Sentenza). 

In terzo luogo, la Corte ha argomentato che il 
nuovo regime di responsabilità degli OCSSP 
relativo ai servizi da loro offerti richiede pur sempre 
la fornitura da parte dei titolari dei diritti di 
“informazioni pertinenti e necessarie” (art. 17(4)(b) 
CDSMD) o di una “notifica sufficientemente 
motivata” (art. 17(4)(c), in fine CDSMD), vale a 
dire una condizione preliminare che la Corte ritiene 
“protegga l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione degli utenti che 
utilizzano legittimamente tali servizi” (punto 89 
della Sentenza). 

In quarto luogo, al punto 90 della Sentenza, la 
Corte ha sottolineato come l'art. 17(8) CDSMD 
espressamente sancisca che la sua applicazione non 
deve comportare alcun obbligo generale di 
monitoraggio. Si tratta, osserva la CGUE, di 
“un'ulteriore salvaguardia per garantire il rispetto 
del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione degli utenti degli [OCSSP]”, nel senso 
che tali fornitori “non possono essere obbligati a 
impedire il caricamento e la messa a disposizione 
del pubblico di contenuti che, per essere ritenuti 
illeciti, richiederebbero una valutazione 
indipendente dei contenuti da parte loro alla luce 
delle informazioni fornite dai titolari dei diritti e di 
eventuali eccezioni e limitazioni al diritto d'autore”. 
In quanto tali, gli OCSSP non devono essere 
costretti a effettuare “una valutazione indipendente 
del contenuto” per determinarne la liceità, ad 
esempio confrontando le informazioni fornite dai 
titolari dei diritti con le eccezioni applicabili 
(applicando tra l'altro per analogia la sentenza della 
CGUE nella causa C-18/18 Glawischnig-Piesczek, 
punti 41-46, richiamata nella stessa Sentenza). 

In quinto luogo, la Corte ha argomentato che le 
diverse garanzie procedurali introdotte dall'art. 
17(9) CDSMD sono adeguate ad affrontare le 
situazioni di disabilitazione all’accesso dei 
contenuti o la rimozione di contenuti (punti 93-95 
della Sentenza). 

In sesto luogo, la Corte ha osservato che, ai 
sensi dell'art. 17(10) CDSMD, la Commissione 
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europea ha condotto dialoghi con gli stakeholders e 
ha elaborato orientamenti per integrare il sistema di 
garanzie previsto dall'art. 17(7), (8) e (9), che, tra 
l'altro tengono conto in modo particolare della 
necessità di bilanciare i diritti fondamentali e l'uso 
di eccezioni e limitazioni e forniscono alle 
organizzazioni di utenti l'accesso a informazioni 
adeguate da parte degli OCSSP sul funzionamento 
delle loro pratiche in relazione all'articolo 17(4) 
CDSMD (punto 96 della Sentenza). 

La Corte conclude dichiarando che l'art. 17 
CDSMD offre garanzie adeguate a garantire il 
diritto alla libertà di espressione e di informazione 
degli utenti e un giusto equilibrio tra tale diritto 
degli utenti e il diritto alla proprietà intellettuale 
(punto 98 della Sentenza): ciò in quanto, la Corte 
osserva che l’obbligo per i fornitori di servizi di 
condivisione di contenuti online di controllare i 
contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro 
piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, 
derivante dal regime specifico di responsabilità 
introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della 
direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni 
di esonero previste all’articolo 17, paragrafo 4, 
lettera b), e lettera c), in fine, di quest’ultima, è 
accompagnato dalle garanzie necessarie per 
assicurare la sua compatibilità con la libertà di 
espressione e d’informazione. 

Se la Sentenza è stata molto netta nel respingere 
in toto le contestazioni mosse dalla Polonia all’art. 
17 CDSMD, al contempo, però, la Corte ha chiarito 
che la medesima Sentenza riguarda esclusivamente 
la direttiva CDSM e non anche le normative 
nazionali di recepimento che rimangono soggetto al 
normale  e stretto scrutinio di legittimità (punto 71 
della Sentenza “inoltre, il presente esame, alla luce 
dei requisiti posti dall’articolo 52, paragrafo 1, 
della Carta, verte sul regime specifico di 
responsabilità dei fornitori di servizi di 
condivisione di contenuti online, quale introdotto 
all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 
2019/790, il che non pregiudica un qualsiasi esame 
che possa riguardare, in una fase successiva, 
l’esame delle disposizioni adottate dagli Stati 
membri ai fini del recepimento di tale direttiva o 
delle misure stabilite da tali fornitori per 
conformarsi a detto regime”).  

In proposito, la CGUE ha evidenziato che gli 
Stati membri devono pur sempre recepire l’art. 17 
CDSMD nel rispetto dei diritti fondamentali ed ha 
inoltre sottolineato che le autorità e le giurisdizioni 
degli Stati membri devono vigilare affinché non si 
agisca sulla base di un'interpretazione della norma 
che sarebbe in contrasto con tali diritti fondamentali 
o con gli altri principi generali del diritto 
dell'Unione, come il principio di proporzionalità 

(punto 99 della Sentenza: “Gli Stati membri sono 
tenuti, in occasione della trasposizione dell’articolo 
17 della direttiva 2019/790 nel loro ordinamento 
interno, a fondarsi su un’interpretazione di tale 
disposizione atta a garantire un giusto equilibrio 
tra i diversi diritti fondamentali tutelati dalla Carta. 
Inoltre, in sede di attuazione delle misure di 
recepimento di tale disposizione, le autorità e i 
giudici degli Stati membri devono non solo 
interpretare il loro diritto nazionale in modo 
conforme a detta disposizione, ma anche 
provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di 
essa che entri in conflitto con i summenzionati 
diritti fondamentali o con gli altri principi generali 
del diritto dell’Unione, come il principio di 
proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 29 
gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, 
EU:C:2008:54, punto 68)”.  

Per quanto riguarda le conseguenze immediate 
per gli Stati membri, la Sentenza, pertanto, potrebbe 
mettere in discussione la validità di alcune parti 
delle attuazioni nazionali che si basano 
esclusivamente o prevalentemente su garanzie ex 
post senza limitare anche l'ambito del filtraggio 
ammissibile, o che contemplano misure di blocco 
attuate senza contraddittorio o mantenute nelle more 
di una contestazione. 

Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, 
potrebbe dubitarsi della rispondenza ai principi 
enunciati nella Sentenza del nuovo art. 102-decies, 
co. 3, l.a., contenuto nel nuovo Titolo II quater l.a. 
rubricato “Utilizzo di contenuti protetti da parte dei 
prestatori di servizi di condivisione di contenuti 
online”, come introdotto dal Decreto di recepimento 
della direttiva CDSM.  

Tale disposizione prevede che i contenuti 
oggetto di un blocco che venga successivamente 
contestato dall'autore del relativo caricamento, 
rimangano non disponibili fino alla risoluzione della 
controversia (“Nelle more della decisione sul 
reclamo, i contenuti in contestazione rimangono 
disabilitati”). Questa misura (non prevista, 
effettivamente, dalla direttiva CDSM) potrebbe 
essere ritenuta non soddisfacente o non interamente 
soddisfacente rispetto agli standard elaborati dalla 
Corte nella Sentenza. Inoltre, alla luce della 
Sentenza, sembra potersi dire che anche in sede di 
applicazione giurisprudenziale della nuova 
disciplina dovrebbe tenersi conto della necessità che 
siano adottate salvaguardie ex ante che limitino 
l'uso dei filtri automatizzati dei contenuti. 

 
FRANCESCO GROSSI 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0401
&from=it 

 
      
5. Il Governo del Regno Unito annuncia la 

prossima eliminazione di ogni restrizione 
all’eccezione di Text and Data Mining 
(TDM) nei regimi copyright e banche 
dati per rendere il Regno Unito un 
“centro mondiale per l’innovazione della 
IA”: il documento pubblicato il 28 giugno 
2022 dallo UK Intellectual Property 
Office 

 
Il 28 giugno 2022, l’Intellectual Property Office 

del Regno Unito (“IPO”) ha pubblicato un 
documento in esito ad una consultazione pubblica 
avviata in data 29 ottobre 2021 (la “Consultazione 
Pubblica”) avente ad oggetto le seguenti tre 
questioni: 1) se e come modificare il regime del 
copyright in relazione ai contenuti generati dagli 
elaboratori elettronici (computer-generated works); 
2) se e come modificare il regime del c.d. Text and 
Data Mining; 3) se e come modificare il regime 
delle invenzioni e dei brevetti in relazione agli 
output di sistemi di intelligenza artificiale.  

In esito alla Consultazione Pubblica, la 
posizione del Governo del Regno Unito, come 
dichiarata nel citato documento del 28 giugno 2022 
(il “Documento del 28 giugno 2022”) è nel senso 
di non introdurre allo stato alcuna modifica alle 
normative del Regno Unito riguardanti le questioni 
sub 1) e 3), ma di innovare il regime del c.d. Text 
and Data Mining (questione sub 2)), nel senso di 
eliminare qualsiasi restrizione alle attività di Text 
and Data Mining (di seguito “TDM”) fondata sul 
diritto di autore e sul diritto sui generis sulle banche 
dati attraverso l’introduzione di una nuova 
eccezione a tali diritti che consenta le attività di 
TDM per qualsiasi finalità. Nel Documento del 28 
giugno 2022 viene annunciato che il Governo del 
Regno Unito individuerà le modifiche legislative 
più adeguate al fine di conseguire questo obiettivo 
senza ritardo. 

Per comprendere l’importanza della posizione 
annunciata dal Governo del Regno Unito nel 
Documento del 28 giugno 2022, si deve, da un lato, 
ricordare che la questione della regolamentazione 
delle attività di TDM è stata affrontata dalla 
direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul 
diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato 
unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 
2001/29/CE (di seguito la “direttiva CDSM” o 
“CDSMD”) la quale, agli artt. 3 e 4 prevede alcune 
eccezioni e limitazioni limitatamente alla finalità di 

ricerca scientifica e a beneficio soltanto di alcuni 
soggetti ossia organismi di ricerca e istituti di tutela 
del patrimonio culturale, con la conseguenza che, 
fuori da tali ambiti oggettivamente e 
soggettivamente connotati, le attività di TDM non 
possono essere legittimamente poste in essere se 
non sulla base di una autorizzazione dei titolari dei 
diritti eventualmente incisi dalle medesime attività 
(sul recepimento in Italia degli artt. 3 e 4 della 
direttiva CDSM v. la v. la notizia n. 1 nel numero 
1/2022 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2022/04/Osservatorio.pdf); 
dall’altro lato, bisogna ricordare che il Regno Unito 
aveva già emanato una specifica normativa prima 
della direttiva CDSM. Si tratta delle norme (ancora 
in vigore nel Regno Unito in attesa delle modifiche 
annunciate dal Documento del 28 giugno 2022) 
contenute nella Sezione 29A del Copyright, Designs 
and Patents Act 1988 rubricata “Copie per analisi 
di testo e di dati per ricerca non commerciale” 
(“Copies for text and data analysis for non-
commercial research”) accessibile su 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/secti
on/29A (“Normativa UK sul TDM”), che, con una 
serie di specificazioni e condizioni, seguono 
l’impostazione per la quale l’eccezione si applica 
solo limitatamente alle copie effettuate per finalità 
di ricerca non commerciale. 

Le attività di c.d. Text and Data Mining (di 
seguito “TDM”) sono definite nel Documento del 
28 giugno 2022 come “l’uso di tecniche 
computazionali per analizzare grandi quantità di 
informazioni al fine di individuare modelli, 
tendenze ed altre informazioni utili” (“Text and 
data mining (TDM) means using computational 
techniques to analyse large amounts of information 
to identify patterns, trends and other useful 
information.”). Nella direttiva CDSM la definizione 
è la seguente: “«estrazione di testo e di dati» (text 
and data mining): qualsiasi tecnica di analisi 
automatizzata volta ad analizzare testi e dati in 
formato digitale avente lo scopo di generare 
informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, 
tendenze e correlazioni” (art. 2 CDSMD). Come 
noto, l’interferenza del TDM con i regimi di 
esclusiva si pone in relazione alle attività di 
riproduzione e di estrazione (quest’ultima 
limitatamente al diritto sui generis sulle banche 
dati), nella misura in cui le medesime attività 
vengano poste in essere, nel modo previsto dalle 
normative che le riservono ai titolari dei diritti di 
esclusiva, nel contesto delle complessive attività di 
analisi caratterizzanti la nozione di TDM.  

Degno di nota è che il Documento del 28 
giugno 2022 abbia posto al centro della questione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0401&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0401&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0401&from=it
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l’importanza delle attività di TDM per lo sviluppo 
dei sistemi di intelligenza artificiale, come si vede 
dallo stesso wording del quesito oggetto della 
Consultazione Pubblica: “Licenze o eccezioni per il 
TDM, che è spesso rilevante per l’uso e lo sviluppo 
dell’IA” (e v. i punti da 31 a 62 del Documento del 
28 giugno 2022), e, ancor più significativamente nel 
punto 62 del Documento del 28 giugno 2022: “The 
Government’s ambition is to make the UK a global 
centre for AI innovation. The new exception will 
ensure the UK’s copyright laws are among the most 
innovation-friendly in the world […]”.  

Le opzioni regolamentari che erano state 
sottoposte alla Consultazione Pubblica erano le 
seguenti: opzione 0 = nessun cambiamento rispetto 
all’assetto normativo esistente, ovvero mantenere 
l’attuale eccezione limitata alle copie per ricerca 
non commerciale; opzione 1 = modificare le regole 
sulle licenze relativamente al TDM; opzione 2 = 
estendere l’eccezione alla ricerca commerciale; 
opzione 3 = estendere l’eccezione a qualsiasi scopo, 
con facoltà di opt-out in favore dei titolari dei 
diritti; opzione 4 = estendere l’eccezione a qualsiasi 
scopo, senza facoltà di opt-out in favore dei titolari 
dei diritti.   

In esito alla Consultazione Pubblica, la 
posizione del Governo del Regno Unito è stata nel 
senso dell’opzione 4, ed è stata motivata come 
segue: “(59) L’introduzione di una eccezione che si 
applica al TDM commerciale porterà benefici a 
un’ampia platea di stakeholders nel Regno Unito, 
tra cui ricercatori, sviluppatori di IA, piccole 
imprese, istituzioni di tutela del patrimonio 
culturale, giornalisti e cittadini impegnati in attività 
civicamente rilevanti [engaged citizens]. Prodotti e 
servizi disegnati per i clienti [targeted products and 
services] gioveranno alle imprese e ai clienti. I 
risultati della ricerca potranno giovare anche al più 
ampio pubblico. Ciò potrebbe accadere, ad 
esempio, supportando la ricerca e l’innovazione 
nella salute pubblica. Alcuni utilizzano il TDM e 
l’IA anche nei settori industriali legati alla 
creatività per comprendere il mercato o creare 
nuove opere – anche essi vedranno benefici. I 
benefici ridurranno il tempo necessario per ottenere 
l’autorizzazione da molteplici titolari di diritti e non 
saranno dovute commissioni di licenza. Ciò 
comporterà un’accelerazione del TDM e dello 
sviluppo della IA. (60) Questi cambiamenti 
valorizzano al meglio le possibilità conseguenti al 
Brexit. Esse aiuteranno a rendere il Regno Unito 
più competitivo come sede di stabilimento per 
aziende che fanno data mining. (61) I titolari di 
diritti non potranno più chiedere compensi per 
licenze rette dalla legge del Regno Unito a titolo di 
TDM e non potranno negoziare o esercitare facoltà 

di opt-out per l’eccezione. Il nuovo regime può 
anche avere conseguenze per coloro che hanno 
costruito modelli di impresa anche intorno alle 
licenze di dati. Tuttavia, i titolari di diritti 
manterranno salvaguardie per proteggere i loro 
contenuti. La maggiore salvaguardia consisterà nel 
requisito di un accesso legittimo. Ciò sta a 
significare che i titolari dei diritti possono scegliere 
la piattaforma dalla quale essi rendono le loro 
opere accessibili, e possono chiedere compensi per 
l’accesso attraverso abbonamento o per singoli 
accessi. Essi potranno anche adottare misure per 
assicurare l’integrità e la sicurezza dei loro sistemi. 
(62) L’ambizione del Governo è di fare del Regno 
Unito un centro mondiale per l’innovazione dell’IA 
[…]”.  

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione 
europea, giova segnalare un recente studio 
commissionato dalla Commissione Europea, dove si 
trovano alcune interessanti osservazioni dedicate al 
TDM, dalle quali emerge la piena consapevolezza 
dell’importanza delle attività automatizzate di 
analisi dei dati per lo sviluppo dei sistemi di 
intelligenza artificiale: European Commission, 
Directorate-General for Communication, Study on 
copyright and new technologies: copyright data 
management and artificial intelligence, Publications 
Office of the European Union,  2022 
(https://data.europa.eu./doi/10.2759/570559). 

 
SALVATORE ORLANDO 

 
https://www.gov.uk/government/consultations/a

rtificial-intelligence-and-ip-copyright-and-
patents/outcome/artificial-intelligence-and-
intellectual-property-copyright-and-patents-
government-response-to-consultation#introduction    

 
 
6. La sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 5 maggio 2022 
sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1 lett. 
m) della direttiva 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori con particolare 
riferimento agli obblighi informativi del 
professionista e alla garanzia 
commerciale del produttore nel contesto 
del commercio elettronico e delle 
piattaforme online (caso Victorinox, 
Causa C-179/21) 

 
Con la sentenza del 5 maggio 2022, nella causa 

C-179/21 (Victorinox), la Corte di giustizia 
dell’Unione Europea (di seguito anche “CGUE”) ha 
precisato l’effettiva portata dell’art. 6, par. 1, lett. 
m), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 

https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation%23introduction
https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation%23introduction
https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation%23introduction
https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation%23introduction
https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation%23introduction
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consumatori, il quale sancisce che il professionista 
deve fornire al consumatore, in maniera chiara e 
comprensibile, le informazioni relative all’esistenza 
e alle condizioni dell’assistenza e dei servizi 
postvendita nonché delle garanzie commerciali. 

Nel caso di specie, la società tedesca Absoluts -
bikes and more- GmbH & Co. KG poneva in 
vendita, sulla piattaforma Amazon, il prodotto di un 
fabbricante svizzero. Nella pagina informativa del 
prodotto, non vi era alcun riferimento ad una 
garanzia del produttore ma all’interno della rubrica 
presente online, denominata «Altre informazioni 
tecniche», era inserito un collegamento attraverso 
cui l’utente poteva accedere a una scheda 
informativa predisposta dal produttore. 

Ritenendo che la società non fornisse 
informazioni sufficienti sulla garanzia offerta dal 
produttore, una società concorrente ha proposto, alla 
luce della disciplina tedesca in materia di 
concorrenza sleale, un’azione finalizzata a porre 
fine al commercio online di questi prodotti. 

La controversia, così, giungeva dinanzi alla 
Corte federale di giustizia tedesca, la quale si 
interrogava se ai sensi della direttiva 2011/83/UE 
sui diritti dei consumatori, un professionista sia 
tenuto ad informare il consumatore della presenza 
di una garanzia commerciale del produttore. Inoltre, 
la Corte tedesca poneva la questione della specifica 
delimitazione degli obblighi informativi in capo al 
professionista in simili circostanze di mercato.  

Veniva proposto, quindi, rinvio pregiudiziale 
alla CGUE, la quale, con la sentenza in esame, ha 
specificato che l’art. 6, par. 1, lett. m), della 
direttiva sui diritti dei consumatori, deve essere 
interpretato nel senso che, per quanto riguarda la 
garanzia commerciale proposta dal produttore, un 
professionista è tenuto a fornire al consumatore 
informazioni precontrattuali sulla garanzia 
commerciale del produttore qualora il consumatore 
abbia un interesse legittimo a ottenere tali 
informazioni al fine di potersi vincolare 
contrattualmente al professionista in maniera 
consapevole.   

Innanzitutto, per quanto riguarda la questione se 
il professionista sia tenuto a informare il 
consumatore dell’esistenza di una garanzia 
commerciale del produttore, la Corte precisa che, 
qualora l’oggetto del contratto sia un bene prodotto 
da una persona distinta dal professionista, tale 
obbligo deve coprire qualsiasi informazione 
essenziale relativa a tale bene, affinché il 
consumatore possa decidere se vincolarsi 
contrattualmente o meno a tale professionista. 
Secondo la CGUE tali informazioni comprendono 
le caratteristiche principali del bene nonché la 
garanzia commerciale proposta dal produttore.  

La CGUE, però, correttamente mette in 
evidenza che al fine di non imporre in capo al 
professionista un obbligo incondizionato e 
sproporzionato di fornire siffatte informazioni, in 
ogni circostanza, esso è tenuto a fornire 
informazioni precontrattuali al consumatore sulla 
garanzia commerciale del produttore solo quando il 
consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere 
tali informazioni.  

Bisogna sottolineare che secondo la CGUE, 
questo obbligo sorge proprio in ragione 
dell’esistenza di un interesse legittimo del 
consumatore e non soltanto per il semplice fatto 
dell’esistenza di tale garanzia. La presenza di questo 
specifico interesse del consumatore, quindi, si 
evince dalla circostanza per cui la garanzia 
commerciale del produttore risulti essere un 
elemento centrale o determinante dell’offerta. Nello 
specifico, ciò può rilevare quando il riferimento alla 
garanzia commerciale diviene uno strumento per 
aumentare l’attrattività verso i consumatori ed 
incrementare la competitività rispetto alle offerte 
dei suoi concorrenti. 

Inoltre, per quanto riguarda la seconda 
questione, ovvero il campo di delimitazione degli 
obblighi informativi del professionista e, in 
particolare, in merito alle condizioni relative alla 
garanzia commerciale del produttore, la CGUE 
ritiene che il professionista sia tenuto a fornire al 
consumatore qualsiasi elemento informativo 
relativo alle condizioni di applicazione ed 
esecuzione della garanzia commerciale. 

Con la sentenza di cui trattasi, la CGUE ha 
dunque specificato i confini degli obblighi 
informativi del professionista circa l’esistenza e le 
condizioni della garanzia commerciale del 
produttore, nell’ambito del commercio online e, più 
specificatamente, in relazione all’attività di 
particolari piattaforme digitali come, nel caso di 
specie, Amazon.  

 
ENZO MARIA INCUTTI 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0179
&from=EN 

 
 
7. Le Linee Guida dell’EDPB n. 5/2022 del 

12 maggio 2022 in materia di uso delle 
tecnologie di riconoscimento facciale con 
speciale riguardo alle disposizioni della 
direttiva (UE) 2016/680, c.d. law 
enforcement directive  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0179&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0179&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0179&from=EN
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Il 12 maggio 2022 lo European Data Protection 
Board (“EDPB”) ha pubblicato le Linee Guida in 
materia di uso delle tecnologie di riconoscimento 
facciale (facial recognition technologies, “FRT”), 
deputate a fornire un quadro orientativo per il 
legislatore europeo e nazionale, le Autorità degli 
Stati membri e i soggetti privati interessati (di 
seguito le “Linee Guida” o il “Provvedimento”). 
Nello specifico, il Provvedimento si articola in 
un’analisi delle caratteristiche e dei nodi 
problematici delle tecnologie in questione e in 
un’illustrazione della normativa europea 
applicabile. A ciò si accompagnano tre allegati 
recanti, rispettivamente, un modello per la 
descrizione degli scenari, una guida pratica per le 
Autorità che intendono procurarsi e gestire un 
sistema FRT e una lista con esempi concreti di 
impiego delle FRT, allo scopo di agevolare i 
controlli di necessità e proporzionalità.  

In esordio, si rileva il dilagante ricorso alle 
tecnologie di riconoscimento facciale tanto da parte 
del settore pubblico quanto dei privati (individui e 
imprese), dovuto ai forti vantaggi in termini di 
efficienza e scalabilità. Per contro, si ammonisce 
che il trattamento automatizzato su larga scala di 
dati personali e, tra essi, di dati biometrici, è 
potenzialmente foriero di discriminazioni ed errori 
di identificazione e rischia di compromettere i diritti 
fondamentali dei singoli e la stabilità sociale, 
politica e democratica.  

Le FRT sono tecnologie, sovente di intelligenza 
artificiale, che operano su base probabilistica 
consentendo il riconoscimento automatico degli 
individui in base ai connotati dei loro volti. Si tratta 
di un sottoinsieme della più ampia categoria delle 
cc.dd. tecnologie biometriche, le quali assommano 
tutti i processi automatizzati utilizzati per 
l’identificazione univoca dei soggetti attraverso 
l’analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali (impronte digitali, struttura 
dell’iride, voce, ecc.), definite, a loro volta, “dati 
biometrici”. Il riconoscimento facciale è un 
processo bifasico: ottenuta un’immagine di un volto 
umano mediante fotografie o frame di video (c.d. 
“campione biometrico”), le FRT consentono 
l’estrazione di una rappresentazione digitale (c.d. 
template biometrico); quest’ultimo, asseritamente 
unico e specifico per ogni persona, viene archiviato 
in un database e, all’occorrenza, comparato con 
altri modelli. A tali tecnologie si ricorre 
essenzialmente per finalità di autenticazione o 
identificazione. Nel primo caso, il sistema confronta 
il modello estratto in tempo reale da un volto con i 
template biometrici precedentemente memorizzati. 
Nel secondo, l’esigenza di rintracciare un singolo 
individuo all’interno di un gruppo richiede 

l’elaborazione di tanti modelli quanti sono i 
componenti del gruppo stesso e il successivo 
confronto con il template di riferimento. Gli 
impieghi concreti sono i più svariati e possono 
interessare qualunque categoria di soggetti: 
dall’utente di un servizio o il lavoratore dipendente 
che necessitino di autenticarsi per accedere, 
rispettivamente, a un’applicazione o a un luogo di 
lavoro, fino alla persona da identificare in quanto 
ricercata o implicata in procedimenti penali o 
amministrativi. Merita menzione, inoltre, l’attività 
di categorizzazione biometrica, che ben può basarsi 
sull’elaborazione di modelli estratti tramite le FRT. 
In ogni caso, l’EDPB evidenzia che si tratta di stime 
probabilistiche. Emergono così i due profili 
pregiudizievoli del riconoscimento facciale: un 
trattamento avente ad oggetto categorie particolari 
di dati con un fisiologico coefficiente di fallacia. Ne 
deriva logicamente che le criticità, massimamente 
in termini di affidabilità ed efficienza, siano 
distribuite tanto sul versante dell’input, ossia della 
qualità e la precisione dei campioni biometrici 
estratti, quanto su quello dell’output, ovvero la 
corrispondenza tra modelli. Il tutto è poi acuito da 
almeno due fattori: l’oggettiva relatività delle 
verifiche di accuratezza dei software in questione, 
per la mancanza di criteri univoci, e l’incremento 
pressoché esponenziale delle conseguenze 
pregiudizievoli all’aumentare del margine di errore. 
Su quest’ultimo aspetto, le Linee Guida ricordano 
come un rapporto dell’Agenzia dell’Unione 
Europea per i diritti fondamentali del 2019 
(https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-
recognition-technology-fundamental-rights-
considerations-context-law) abbia chiarito che, ad 
esempio, ove si ricorra alle FRT in luoghi aperti al 
pubblico, l’entità dei campioni estratti fa sì che 
anche percentuali infinitesimali d’errore si 
traducano in centinaia di segnalazioni inesatte. Né 
può ritenersi risolutivo, al riguardo, l’intervento 
umano, sovente foriero di distorsioni dovute a 
pregiudizi e idiosincrasie.  

Ribadito che l’uso delle FRT ha un sensibile 
impatto, in via diretta o mediata, sui diritti 
fondamentali della persona, l’EDPB muove 
dall’illustrazione del quadro giuridico generale 
sancito dalla CDFUE (Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea) e della CEDU (Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali).  

Esplicandosi in trattamenti di dati personali, 
perlopiù appartenenti a categorie particolari, le 
disposizioni evocate sono anzitutto gli artt. 7 e 8 
CDFUE (rispettivamente, sul rispetto della vita 
privata e familiare e delle comunicazioni e sul 
diritto alla protezione dei dati personali). 



 

 

310 

 | 310 

Persona e Mercato 2022/2 – Osservatorio 
  

D
ir

it
to

 e
 n

u
o

v
e

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

. 
 

R
u

b
ri

c
a

 d
i 

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

 d
e

ll
’

O
G

ID
 

Nondimeno, la mole delle informazioni aggregate 
che tali sistemi sono in grado di estrarre è tale da 
incidere anche sulla libertà (o percezione di libertà) 
di agire delle persone e sull’effettivo esercizio di 
diritti quali la dignità umana, la libertà di pensiero, 
coscienza e religione, la libertà di riunirsi 
pacificamente e di associarsi di cui gli artt. 1, 10, 11 
e 12 CDFUE. Ebbene, con l’intesa che qualsiasi 
trattamento di dati biometrici integra di per sé – e a 
prescindere dall’esito – una sensibile interferenza 
con tali posizioni fondamentali, i criteri del 
bilanciamento sono notoriamente delineati all’art. 
52 CDFUE. Qualsiasi limitazione all’esercizio dei 
diritti e delle libertà fondamentali deve fondarsi su 
una base giuridica chiara e specifica, salvaguardare 
l’essenza di diritti e rispettare il principio di 
proporzionalità, secondo cui le compressioni 
possono tollerarsi solo se strettamente necessarie ed 
effettivamente corrispondenti a obiettivi di interesse 
generale riconosciuti dall’Unione europea o alla 
necessità di proteggere i diritti e le libertà altrui. In 
aggiunta, il par. 3 dell’art. 52 e l’art. 53 CDFUE 
precisano che il significato e la portata dei diritti 
della medesima Carta, che corrispondono ai diritti 
garantiti dalla CEDU, devono essere uguali a quelli 
ivi sanciti. Nel caso di specie, il riferimento è all’art. 
8 della CEDU, che sancisce il diritto al rispetto 
della vita privata e familiare.  

Come diffusamente rimarcato nel 
Provvedimento, i rischi connessi alle FRT sono 
particolarmente elevati nei loro impieghi da parte 
delle Autorità preposte all’applicazione della legge 
e in materia di repressione penale e sicurezza 
pubblica. Per tali ragioni, premesso l’illustrato 
quadro generale, l’EDPB si concentra sulla direttiva 
(UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, la c.d. Law 
Enforcement Directive (“LED”), relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio.  

A venire in rilievo sono anzitutto i principi 
applicabili al trattamento di dati personali, di cui 
all’art. 4 LED, e le condizioni di liceità di cui 
all’art. 8 LED. Quest’ultima disposizione, 
segnatamente, chiarisce che, per essere lecito, 
qualsiasi trattamento deve rivelarsi necessario per le 
finalità di cui all’articolo 1, par. 1 LED e deve 
basarsi sul diritto dell'Unione o dello Stato membro; 
e, in quest’ultimo caso, deve essere disciplinato da 
una legge nazionale che ne specifichi quantomeno 
gli obiettivi, i dati da trattare e le finalità. In stretto 
raccordo con tale regime si pone l’art. 10 LED, 

relativo ai trattamenti di categorie particolari di dati 
personali, tra cui quelli biometrici. Tali trattamenti 
sono consentiti solo se strettamente necessari e le 
relative operazioni devono essere soggette a 
garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell’interessato e autorizzate dal diritto dell’Unione 
o dello Stato membro, per salvaguardare un 
interesse vitale dell'interessato o di un’altra persona 
fisica o riguardanti dati resi manifestamente 
pubblici dall'interessato. L’EDPB fornisce preziose 
indicazioni sul punto. In primis, l’art. 10 LED va 
letto in combinato disposto col Considerando 33 
LED, il quale è a sua volta pienamente consonante 
con gli artt. 52, par. 1 CDFUE e 8, par. 2 CEDU – 
nonché con la pertinente giurisprudenza europea – 
nel prescrivere una base giuridica chiara e precisa, 
allo scopo di assicurarne la prevedibilità da parte 
degli interessati. Ne deriva un precipuo onere per il 
legislatore nazionale, che in sede di attuazione della 
direttiva in parte qua non può limitarsi alla mera 
trasposizione della clausola generale di cui all’art. 
10 LED ma dovrà specificare almeno gli obiettivi, i 
dati personali da trattare, le finalità del trattamento e 
le procedure per preservare l’integrità e la 
riservatezza dei dati personali e le procedure per la 
loro distruzione, premurandosi di consultare 
previamente l’Autorità garante nazionale, in linea 
con gli articoli 28, par. 2 e 46, par. 1, lett. c). Di poi, 
le operazioni su categorie particolari di dati sono 
vincolate a un parametro di stretta necessarietà. Le 
Linee Guida ricordano che, come statuito dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (Causa C-594/12, punto 52; Causa 
C‑473/12, punto 39 e ulteriore giurisprudenza ivi 
citata), l’avverbio “strettamente” impone un rigore 
maggiore di quello che assiste il comune test di 
necessità del trattamento, accostandosi alla 
indispensabilità secondo criteri oggettivi ben 
definiti. Infine, il Provvedimento raccomanda 
particolare cautela allorquando ci si propone di 
verificare se i dati siano stati resi manifestamente 
pubblici dall’interessato. In proposito, le Linee 
Guida osservano che, da un lato, oggetto di 
pubblicità deve essere il modello biometrico, non 
essendo sufficiente la divulgazione di fotografie o 
raffigurazioni del volto; dall’altro, deve tenersi 
presente che dalla mera condivisione di immagini 
su social network o piattaforme online da parte 
dell’interessato non è dato inferire meccanicamente 
un intento di rendere manifestamente pubblici i 
propri dati.  

Proseguendo, le Linee Guida ricordano che 
l’art. 11, par. 1 LED sul processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche pone un 
generale divieto delle decisioni basate unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la 
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profilazione, ove producano un effetto giuridico 
negativo sull’interessato o lo danneggino in modo 
significativo. Sono ammesse deroghe solo a 
condizione che tali operazioni siano autorizzate dal 
diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è 
soggetto il titolare e prevedano garanzie adeguate 
per i diritti e le libertà dell’interessato, tra cui 
almeno il diritto di ottenere l’intervento umano. Un 
regime ancor più restrittivo è riservato dal par. 2 
alle decisioni basate sulle categorie particolari di 
dati di cui all’art. 10 LED: esse sono ammissibili 
solo se esistono misure idonee a salvaguardare i 
diritti e le libertà dell’interessato e gli interessi 
legittimi della persona fisica coinvolta. In ogni caso, 
osserva l’EDPB nel Provvedimento, l’impiego di 
FRT che si esplichi in profilazioni discriminatorie è 
sempre vietato, senza deroga alcuna, ai sensi 
dell’art. 10, par. 3 LED.  Inoltre, le verifiche di 
necessità e proporzionalità degli usi delle FRT 
devono essere condotte anche in relazione alle 
categorie dei soggetti interessati. Al riguardo, 
importanti indicazioni sono offerte dalla tassonomia 
– meramente esemplificativa – illustrata all’art. 6 
LED. Converrà, sul punto, rimarcare che le norme 
della LED vanno lette in conformità ai canoni del 
bilanciamento enucleati al menzionato art. 52 
CDFUE, di cui gli atti legislativi europei e nazionali 
devono assicurare la piena effettività.  

Soddisfatte le stringenti condizioni testé 
illustrate, l’EDPB pone particolare enfasi sulla 
disamina dei diritti che la LED conferisce agli 
interessati, in perfetta consonanza col GDPR. 
L’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale 
pone anzitutto difficoltà nel garantire una concreta 
consapevolezza delle persone circa lo svolgimento 
di trattamenti sui propri dati biometrici. In 
quest’ottica, l’art. 13, par. 1 LED individua un 
nucleo minimo di informazioni generali da mettere 
a disposizione del pubblico, attinenti a: l’identità e i 
dati di contatto del titolare del trattamento; i dati di 
contatto del responsabile della protezione dei dati, 
se del caso; le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali; il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo e i dati di contatto 
di detta autorità; l’esistenza del diritto 
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali e la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano. In aggiunta, il par. 
2 del medesimo articolo prescrive obblighi 
informativi supplementari, da assolvere in casi 
specifici (tra cui certamente gli usi di FRT) nei 
confronti dei soggetti specificamente interessati: la 
base giuridica del trattamento; il periodo di 
conservazione dei dati personali oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; se del caso, le categorie di destinatari dei 
dati personali, anche in paesi terzi o in seno a 
organizzazioni internazionali; se necessario, 
ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i 
dati personali siano raccolti all'insaputa 
dell’interessato. Cosa debba intendersi per “casi 
specifici” non è specificato nel testo legislativo. 
L’incertezza interpretativa è in parte colmata dalle 
Linee Guida, che enucleano alcuni indici 
sintomatici quali l’estrazione di dati all’insaputa 
dell’interessato, o il trattamento ulteriore degli 
stessi in seno a procedure di cooperazione 
internazionale in materia penale o nell’ambito di 
operazioni segrete in base alla legislazione 
nazionale. Un’ulteriore indicazione è fornita dal 
Considerando 38 LED, che assegna rilievo centrale 
all’informazione nelle ipotesi di decisioni basate 
esclusivamente su trattamenti automatizzati che 
incidano negativamente o, comunque, 
significativamente sulla persona dell’interessato. In 
ogni caso, in ossequio al principio di 
minimizzazione di cui all’art. 4, par. 1, lett. a) LED, 
qualsiasi campione biometrico che esuli dallo scopo 
del trattamento (o dalla materia dell’indagine) va 
rimosso o reso anonimo in modo irreversibile da 
parte delle Autorità.  

Funzionale alla soddisfazione dell’interesse 
cognitivo dei soggetti interessati è anche il diritto di 
accesso di cui all’art. 14 LED, che si articola nella 
facoltà di ottenere la conferma dei trattamenti in 
essere sui propri dati personali e, in caso di risposta 
positiva, l’accesso a tali dati e a una serie di 
informazioni aggiuntive.  

Poiché uno dei profili più preoccupanti dei 
sistemi di riconoscimento facciale è la loro 
operatività su base probabilistica, le Linee Guida 
opportunamente sottolineano l’impennarsi dei rischi 
laddove le FRT siano impiegate per finalità di 
identificazione, con conseguente raccolta di dati 
biometrici su larga scala ed eventuale archiviazione 
in banche dati condivise tra più Autorità. Ebbene, 
come contropartita compensativa dei possibili 
deficit di accuratezza, sono conferiti dall’art. 16 
LED il diritto di rettifica dei dati inesatti e di 
cancellazione (senza ingiustificato ritardo) di quelli 
estratti in base a trattamenti illeciti. In relazione ai 
limiti che incontrano le verifiche di accuratezza dei 
software in questione, per la mancanza di criteri 
univoci, e nei casi in cui tali accertamenti non siano 
obiettivamente possibili, all’obbligo di 
cancellazione tiene luogo quello di limitazione del 
trattamento secondo i parametri del Considerando 
47 LED. Orbene, le istanze protettive suggellate nei 
diritti summenzionati sono antitetiche ad alcune 
esigenze sottese all’uso di FRT per fini di 
applicazione della legge, che verrebbero 
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concretamente vanificate se gli interessati venissero 
informati o ottenessero l’accesso ai dati. La misura 
del bilanciamento è variamente fissata dagli artt. 13, 
par. 3, 15, 16, par. 4 LED ove concorrano interessi 
di rilievo primario quali la non compromissione di 
indagini, inchieste, procedimenti ufficiali o 
giudiziari, ovvero della prevenzione, dell’indagine, 
dell’accertamento, del perseguimento di reati o 
dell’esecuzione di sanzioni penali, la protezione 
della sicurezza pubblica, della sicurezza nazionale, 
dei diritti e delle libertà di terzi. In tali ipotesi di 
legittima compressione dei diritti assegnati dal Capo 
III della LED, gli interessati beneficiano del 
presidio ex art. 17 LED, che impone agli Stati 
membri di adottare misure che consentano 
l’esercizio “mediato” di tali diritti per il tramite 
delle Autorità Garanti nazionali.  

Accanto alle posizioni soggettive azionabili, il 
quadro delle tutele per i soggetti è completato da 
una serie di obblighi imposti ai titolari e ai 
responsabili del trattamento. In estrema sintesi: la 
protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita, volto a garantire le 
tecnologie incorporino adeguate salvaguardie fin 
dall’origine (art. 20 LED); la tenuta di registri di 
sistema relativi almeno alle operazioni di raccolta, 
modifica, consultazione, divulgazione, compresi i 
trasferimenti, combinazione e cancellazione, che 
fungono da punto di riferimento per i controlli, sia 
interne che esterni (art. 25 LED); l’obbligo di una 
previa valutazione dell’impatto sulla protezione dei 
dati personali (DPIA), di cui l’EDPB incoraggia la 
pubblicazione, in particolare laddove l’impiego di 
nuove tecnologie può comportare un rischio elevato 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 27 
LED); la consultazione dell’Autorità di controllo 
(ex art. 28 LED) prima della distribuzione del 
sistema FRT; l’adozione e il mantenimento di 
misure per garantire un livello di sicurezza dei 
trattamenti adeguato al rischio (art. 29 LED).  

Andando a concludere, l’EDPB ribadisce nelle 
Linee Guida che l’uso delle tecnologie di 
riconoscimento facciale implica fatalmente il 
trattamento di cospicue quantità di dati personali, 
compresi quelli appartenenti a categorie particolari 
come i dati biometrici. Quest’ultimi, per essere 
collegati in modo permanente e irrevocabile 
all’identità di una persona, rendono tali operazioni 
fortemente stridenti con una serie di diritti e libertà 
fondamentali, vieppiù se condotte nel settore 
dell’applicazione della legge e della giustizia 
penale. Il bilanciamento tra le istanze in conflitto 
deve condursi nel pedissequo rispetto dei principi di 
legalità, necessità e proporzionalità e deve essere 
condotto caso per caso all’esito di una ragionevole 
ponderazione degli interessi in gioco. In alcuni casi, 

l’impiego di sistemi FRT produce risultati 
assolutamente intollerabili, di cui l’EDPB e il 
Garante europeo dei dati personali (lo European 
Data Protection Supervisor, “EDPS”) hanno già 
suggerito il radicale divieto nel parere congiunto n. 
5/2021 del 18 giugno 2021 
(https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb-
edps_joint_opinion_ai_regulation_it.pdf) e nel 
pronunciamento congiunto del 21 giugno 2021 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in 
materia di intelligenza artificiale 
(https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-
call-ban-use-ai-automated-recognition-human-
features-publicly-accessible_en, su quest’ultimo v. 
la notizia n. 3 nel numero 3/2021 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/08/Osservatorio.pdf). In 
particolare, si fa riferimento alla identificazione 
biometrica a distanza di persone in spazi accessibili 
al pubblico, alla categorizzazione biometrica, ai 
sistemi di riconoscimento delle emozioni e, più in 
generale, al trattamento per fini di applicazione 
della legge basato su una banca dati che contenga 
informazioni raccolte su scala di massa e in modo 
indiscriminato, ad esempio attingendo dalle 
immagini rese disponibili sui social network.  

 
VALENTINO RAVAGNANI 

 
https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/documents/public-
consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-
recognition_it  
 
 

8. Il Parere della Banca Centrale Europea 
del 29 dicembre 2021 sulla proposta di 
regolamento sull’intelligenza artificiale. 

 
Il 29 dicembre 2021 la Banca Centrale Europea 

(di seguito anche la “Banca” o la “BCE”) ha reso 
un parere riguardo alla proposta di regolamento 
sull’intelligenza artificiale del 21 aprile 2021 (da 
ora anche l’“Artificial Intelligence Act” o “AIA”) 
presentata dalla Commissione (su cui v. notizia n. 1 
nel numero 2/2021 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf). A 
tale parere (CON/2021/40) (2022/C 115/05) 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 
2022 (di seguito solo il “Parere”), si accompagna 
un “documento tecnico” contenente dettagliate 
proposte di modifica dell’AIA. Nel Parere, la BCE 
presenta delle interessanti riflessioni su alcuni 
aspetti dell’Artificial Intelligence Act che, non a 

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_it
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_it
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_it
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_it
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf
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caso, hanno richiamato l’attenzione degli studiosi e 
sono stati oggetto di (ulteriori) proposte di modifica 
del testo originale dell’AIA da parte del Consiglio 
dell’UE e del Parlamento europeo.  

Il parere si articola in tre sezioni: 1) 
osservazioni di carattere generale; 2) il ruolo della 
BCE ai sensi della proposta di regolamento; 3) 
classificazione dei sistemi di IA. 

1) Osservazioni di carattere generale. 
La BCE, innanzitutto, accoglie favorevolmente 

il tentativo della proposta di dettare norme uniformi 
per “lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso di 
un’intelligenza artificiale … affidabile” che hanno il 
pregio di migliorare il mercato interno (par. 1.1 del 
Parere). La proposta in commento, peraltro, è 
rilevante anche in virtù della crescente importanza 
dell’intelligenza artificiale (“IA”) nel settore 
bancario. Tanto che la BCE suggerisce l’istituzione 
di un’autorità indipendente per l’intelligenza 
artificiale a livello europeo che garantisca 
un’attuazione armonizzata della disciplina in 
commento (par. 1.2 del Parere). 

Dalla lettura della proposta di regolamento (in 
particolare gli artt. 9, par. 9, 18, par. 2, 20, par. 2 e 
29, par. 5 – non oggetto delle recenti proposte di 
modifica del Parlamento europeo e del Consiglio), 
inoltre, la BCE rileva che sono state integrate 
alcune norme della direttiva 2013/36/UE del 26 
giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 
creditizi e sulle imprese di investimento, che 
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le 
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (“Capital 
Requirements Directive”, c.d. CRD) intervenendo 
sulla governance bancaria (par. 1.3 del Parere). Si 
tratta, ancora una volta, di una modifica valutata 
positivamente dalla BCE e che consente di 
migliorare l’organicità della disciplina di settore. 
Considerata la delicatezza della materia, tuttavia, la 
Banca rileva che sarebbe opportuno non intaccare 
gli obblighi prudenziali degli enti creditizi, come 
sembrerebbero invece prospettare le citate norme 
della Proposta di AIA. Il Parere reputa, pertanto, 
necessario che siano forniti chiarimenti riguardo ai 
“requisiti applicabili e alle autorità competenti per 
quanto riguarda l’esternalizzazione da parte degli 
enti creditizi utenti di sistemi di IA ad alto rischio” 
(par. 1.4 e 1.5 del Parere). 

Allo stesso modo, nel Parere si osserva che la 
proposta di AIA dovrebbe chiarire il ruolo 
assegnato alla BCE per quanto riguarda i) la 
vigilanza prudenziale, del mercato e la valutazione 
di conformità dei sistemi di IA; ii) l’influenza 
dell’AIA sull’assolvimento dei compiti istituzionali 
della BCE (par. 1.6 del Parere).  

2) Il ruolo della BCE ai sensi della proposta di 
regolamento. 

i) In merito alla vigilanza del mercato, la Banca 
desume che non può essere l’autorità incaricata di 
tale compito cui si riferisce l’AIA. La proposta di 
Artificial Intelligence Act, nell’individuare l’autorità 
di vigilanza del mercato rinvia al Regolamento 
(UE) 2019/1020, istitutivo del Meccanismo di 
Vigilanza Unico (c.d. MVU), che designa quale 
authority competente quella di ciascuno Stato 
membro all’uopo designata (par. 2.1.5 del Parere). 

Sennonché, l’art. 63, par. 4 della proposta di 
AIA (anche a seguito delle proposte recenti di 
modifica del Parlamento europeo e del Consiglio) 
prevede che l’autorità di vigilanza del mercato sia 
quella responsabile della vigilanza finanziaria sugli 
enti creditizi, che ben può essere la BCE.  Siccome, 
però, la vigilanza del mercato mira a tutelare gli 
interessi dei singoli e non la solidità e sicurezza 
degli istituti di credito, compito spettante alla BCE, 
quest’ultima “evince che il legislatore dell’Unione 
non propone che la BCE agisca come autorità di 
vigilanza del mercato in relazione agli enti creditizi 
sottoposti alla sua vigilanza”. 

S’impone, allora, un miglior coordinamento tra 
la proposta in commento e il Regolamento (UE) 
2019/1020. “Il testo della proposta di regolamento 
dovrebbe chiarire in modo inequivocabile che la 
BCE non è designata come autorità di vigilanza del 
mercato né incaricata di compiti di vigilanza del 
mercato” (parr. 2.1.3 - 2.1.6 del Parere). 

Per di più, la Banca rileva che le norme 
dell’AIA riguardanti la vigilanza del mercato non 
affrontano adeguatamente il caso in cui un sistema 
di IA sia messo in servizio da un istituto di credito 
per uso proprio. In tal caso, laddove l’autorità di 
vigilanza designata ai sensi dell’AIA ritiri dal 
mercato un sistema di IA, l’ente creditizio che ne 
faccia un uso proprio ai sensi della proposta di 
regolamento non sarebbe obbligato a cessarne 
l’utilizzazione. Pure in questo caso, dunque, è 
opportuno un intervento chiarificatore del 
legislatore europeo che specifichi “quali misure 
restrittive e quali relativi poteri delle autorità 
competenti debbano applicarsi a situazioni di uso 
proprio” (par. 2.1.8). 

ii) In merito alla valutazione della conformità 
dei sistemi di IA, gli artt. 19, par. 2 (di cui il 
Parlamento europeo ha proposto l’eliminazione dal 
testo dell’AIA) e 43, par. 2 (non intaccato dalle 
proposte recenti di modifica) della proposta di 
Artificial Intelligence Act stabiliscono che i sistemi 
di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in 
servizio dagli enti creditizi e destinati ad essere 
utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia degli 
individui o stabilire il loro merito creditizio 
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debbano superare una valutazione di conformità 
nell’ambito del processo condotto dalla BCE di 
revisione e valutazione prudenziale di cui agli 
articoli da 97 a 101 direttiva 2013/36/UE (c.d. 
SREP) (par. 2.2.1). 

Nel Parere, la Banca si dichiara disponibile ad 
assolvere tale compito, ma, al contempo, invita il 
legislatore europeo a prevedere che siano designate 
delle autorità nazionali che valutino la conformità 
dei sistemi di IA rispetto alle norme sulla salute, 
sicurezza e diritti fondamentali dell’UE (par. 2.2.2 
del Parere). 

Nondimeno, la BCE invita (nuovamente) a 
riflettere sull’istituzione di un’autorità europea per 
l’IA che avrebbe il pregio di garantire 
un’applicazione uniforme dell’AIA (par. 2.2.3). 

Il Parere, inoltre, evidenzia che la valutazione di 
conformità dei sistemi di IA ad alto rischio destinati 
ad essere utilizzati per valutare l’affidabilità 
creditizia degli individui o stabilire il loro merito 
creditizio è intesa dall’Artificial Intelligence Act 
come un controllo interno al fornitore - qui l’istituto 
di credito - svolto ex ante rispetto all’immissione 
sul mercato o alla messa in servizio da parte dagli 
enti creditizi. Nella misura in cui, però, tale 
valutazione debba essere svolta nell’ambito dello 
SREP, la Banca consiglia una modifica della 
proposta di AIA per precisare la natura di controllo 
ex post della valutazione di conformità.  

La BCE, infine, similmente a quanto osservato 
da diversi studiosi, sottolinea la scarsa chiarezza dei 
requisiti di un sistema di IA per essere classificato 
come ad alto rischio (par. 2.2.4 del Parere). 

iii) Riguardo alle competenze della BCE in 
materia di vigilanza prudenziale, la Banca precisa di 
poter svolgere le funzioni assegnate dall’AIA ad 
un’autorità di vigilanza nei limiti “dei compiti ad 
essa attribuiti dal regolamento sull’MVU”. Se ne 
desume che le sue competenze sono limitate. Di 
conseguenza, per evitare che il richiamo operato 
dall’AIA alle funzioni dell’autorità di vigilanza sia 
inoperante, il parere suggerisce che nella proposta 
di regolamento si faccia riferimento alle autorità di 
vigilanza per come individuate dai singoli atti 
dell’Unione Europea. In tal modo, il richiamo alle 
autorità di vigilanza non sarebbe limitato alla BCE 
(par. 2.3). 

iv) Il parere, infine, precisa che la BCE e le 
Banche centrali nazionali possono agire loro stesse 
come fornitori o utenti di sistemi di IA.  

Ora, laddove le istituzioni dell’UE siano 
assoggettate alla disciplina dell’AIA, la proposta di 
regolamento affida al Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD, o EDPS nell’acronimo 
inglese) il ruolo di autorità di vigilanza. Dal canto 
suo, il parere precisa che le Banche centrali 

nazionali, invece, potrebbero essere assoggettate al 
controllo dei rispettivi garanti nazionali della 
protezione dei dati. In ogni caso, il Parere sottolinea 
la necessità che la BCE e le Banche centrali 
nazionali possano svolgere i propri compiti “in 
modo indipendente” (par. 2.4 del Parere). 

3) Classificazione dei sistemi di IA. 
Il Parere rileva che l’Artificial Intelligence Act 

è costruito sul c.d. risk based approach, ossia 
prevede una serie di obblighi del fornitore e tutele 
dell’utente “proporzionalmente” crescenti in 
funzione della maggiore rischiosità del sistema di 
IA.  

Il provvedimento in esame, inoltre, rileva che la 
definizione di sistema di IA ad alto rischio è 
tratteggiata in termini tanto ampi da ricomprendervi 
molte attività svolte dagli enti creditizi, tra cui 
quelle di credit scoring, finendo così per gravare 
tali soggetti di una serie di obblighi, anche se il 
sistema di IA, di per sé, non presenta rischi elevati 
(par. 3.1). Tale circostanza, oltretutto, contrasta con 
la suddetta logica proporzionale dell’Artificial 
Intelligence Act. La BCE, quindi, suggerisce di 
escludere i sistemi di credit scoring da quelli ad alto 
rischio purché “l’impatto di tali approcci sulla 
valutazione dell’affidabilità creditizia o del merito 
di credito delle persone fisiche sia minimo” (par. 
3.2 del Parere). 

La Banca auspica che i criteri delineati 
dall’AIA per la classificazione di un sistema di IA 
come ad alto rischio entrino in vigore solo dopo che 
la Commissione abbia adottato le specifiche comuni 
di cui all’art 41, par. 1 della proposta di 
regolamento. Nondimeno, sarebbe preferibile che la 
BCE fosse consultata prima dell’adozione di tali 
specifiche riguardanti sistemi di credit scoring per 
assicurare l’organicità e il coordinamento delle 
disposizioni dell’AIA. Il Parere prosegue 
rappresentando che le specifiche, da un lato, 
dovrebbero stabilire quando un sistema di IA ad alto 
rischio in ambito creditizio sia conforme ai requisiti 
della proposta di regolamento. Dall’altro, 
dovrebbero permettere di comprendere quando i 
sistemi di IA possano essere definiti come “«messi 
in servizio da fornitori di piccole dimensioni per 
uso proprio» e rientrare pertanto nell’ambito di 
applicazione dell’eccezione alla qualifica di sistema 
di IA ad alto rischio” di cui al punto 5, let. b) 
dell’Allegato III alla proposta di regolamento (par. 
3.3 del Parere). 

Su tale ultimo punto, occorre precisare che il 
parere della BCE è precedente ad alcune proposte di 
modifica del testo dell’Artificial Intelligence Act 
formulate dal Parlamento europeo, che ha ipotizzato 
proprio di eliminare l’eccezione di cui al punto 5, 
lett. b) dell’Allegato III dell’AIA. Le osservazioni 



 
 

 

D
ir

it
to

 e
 n

u
o

v
e

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

. 
 

R
u

b
ri

c
a

 d
i 

a
g

g
io

rn
a

m
e

n
to

 d
e

ll
’

O
G

ID
 

Persona e Mercato 2022/2 – Osservatorio 
  

        | 315 

del Parere, dunque, potrebbero essere superate 
qualora fossero approvate le proposte di modifica 
del Parlamento europeo. 

Il Parere, infine, esprime apprezzamento per la 
possibilità offerta dall’art. 7, par. 1 AIA di 
aggiornare l’elenco dei sistemi di IA ritenuti ad alto 
rischio, attività a cui la BCE si dice “pronta a 
cooperare”. Anche la menzionata norma è stata 
oggetto di proposte di modifica del Parlamento 
europeo, ma le osservazioni della BCE sono tuttora 
valide. 

La possibilità di modifica dell’elenco si rivela 
assai utile poiché, da un lato, come rilevato anche 
dalla dottrina, l’Allegato III comprende fattispecie 
eterogenee, che forse richiederebbero 
un’armonizzazione: sono accomunati sistemi di IA 
molto complessi con altri meno o addirittura dal 
carattere compilativo. 

Dall’altro lato, l’intelligenza artificiale è 
caratterizzata da una rapida evoluzione che rende 
l’elenco di cui all’Allegato III soggetto a 
obsolescenza e incompletezza. 

A tal proposito, il Parere evidenzia che gli enti 
creditizi stanno sviluppando o “valutando lo 
sviluppo e l’utilizzo della modellizzazione dei dati 
di IA che collegano vendite, transazioni e dati sulle 
prestazioni … Analogamente, i sistemi di IA 
potrebbero essere utilizzati nel monitoraggio in 
tempo reale dei pagamenti, o nella profilazione dei 
clienti o delle operazioni, a fini di lotta al 
riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo” (par. 3.4 del Parere). E potrebbe essere 
opportuno includere tali sistemi di IA nell’Allegato 
III dell’AIA. 

In conclusione, la BCE esprime un parere 
sostanzialmente positivo sulla proposta di 
regolamento di AIA, ma non manca di formulare 
alcuni rilievi e altrettante proposte di modifica. 

 
EMANUELE STABILE 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0040  

 
 
9. Il Regolamento di Banca d’Italia del 22 

marzo 2022 sul trattamento dei dati 
personali effettuato nell’ambito della sua 
gestione degli esposti 

 
Il 22 marzo 2022 la Banca d’Italia (di seguito 

anche la “Banca” o “BdI”) ha adottato con la 
Delibera n. 112/2022 un regolamento disciplinante 
il trattamento dei dati personali effettuato dalla 
stessa BdI nella gestione degli esposti riguardanti la 
trasparenza delle condizioni contrattuali, la 

correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i 
diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei 
servizi di pagamento (da ora anche il 
“Regolamento”). Esso integra un regolamento del 6 
novembre 2015 della stessa BdI sull’individuazione 
dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni 
eseguibili sugli stessi. 

Preliminarmente, bisogna rilevare che 
l’adozione del provvedimento in parola è stata 
preceduta da un parere favorevole del Garante per la 
protezione dei dati personali (di seguito anche il 
“Garante”) reso il 24 febbraio 2022. Per quanto qui 
interessa, il Garante apprezza che nel Regolamento:  

1) facendo buon governo dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, siano state 
precisate “tipologie di dati trattati, 
categorie di interessati, operazioni 
eseguibili e modalità del trattamento” al 
fine di meglio distinguere i vari trattamenti 
dei dati effettuati; 

2) siano state previste misure specifiche a 
tutela degli interessati, tra cui l’avviso che il 
trattamento è in corso, delle sue 
caratteristiche e delle garanzie assicurate 
dalla BdI; 

3) si escluda la trasmissione di dati ed 
elaborazioni a soggetti esterni alla BdI; 

4) sia individuato un periodo di conservazione 
dei dati di dieci anni, fermi i diritti ex art. 
21 GDPR;  

5) si introduca un monitoraggio e una 
maggiore trasparenza delle tecniche di 
machine learning. 

Secondo il Garante, il Regolamento rispetta sia 
“i principi di accountability e di privacy by design e 
by default” delineati dagli artt. 5, par. 2, 24 e 25 del 
GDPR, sia alcune norme, tra cui l’art. 14, della 
proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale 
(c.d. “Artificial Intelligence Act”) presentato dalla 
Commissione il 21 aprile 2021. Occorre rilevare, 
che diverse disposizioni dell’Artificial Intelligence 
Act hanno subito proposte di modifica 
successivamente all’emanazione del Parere. 
Condivisibilmente, inoltre, il Garante prescrive una 
continua analisi dei rischi connessi al trattamento e 
l’aggiornamento della relativa valutazione 
d’impatto. 

Venendo all’analisi del Regolamento bisogna, 
innanzitutto, premettere che la Delibera, cui è 
allegato il provvedimento in esame, nella parte 
motivazionale evidenzia che la gestione degli 
esposti “rappresenta un compito di interesse 
pubblico” della Banca. 

Per quanto qui interessa, la Delibera consta di 
soli tre articoli e all’art. 1 definisce l’oggetto del 
Regolamento, ossia l’identificazione delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021AB0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021AB0040
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“tipologie di dati personali trattati nonché le 
operazioni eseguibili e le misure di sicurezza 
adottate dalla Banca d’Italia nell’ambito della 
gestione degli esposti”. 

L’art. 2 si limita a stabilire che nel Regolamento 
sono dettate disposizioni specifiche sulle finalità e 
modalità del trattamento dei dati. 

L’art. 3, infine, per quanto non previsto dal 
Regolamento rinvia a quello del 6 novembre 2015 
sopra detto. 

Ebbene, la lett. a) del Regolamento (diviso in 
lettere, non articoli) rubricata “attività di gestione 
degli esposti”, in primo luogo, precisa che diversi 
soggetti, a vario titolo, possono inviare degli esposti 
alla Banca riguardo alla trasparenza delle condizioni 
contrattuali, la correttezza dei rapporti tra 
intermediari vigilati e clientela e i diritti e gli 
obblighi delle parti nella prestazione di servizi di 
pagamento. 

Ciò determina che la Banca d’Italia svolga, 
sostanzialmente, un duplice trattamento dei dati: i) 
nella gestione degli esposti; ii) nell’uso delle 
informazioni acquisite tramite “strumenti di 
intelligenza artificiale” (da ora anche “IA”). 

Riguardo al trattamento sub i), il Regolamento 
precisa che i dati di cui la Banca viene a conoscenza 
con  gli esposti non sono predeterminabili ex ante, 
ma normalmente contengono elementi che 
consentono l’identificazione dell’esponente ed, 
eventualmente, della persona che effettua la 
segnalazione per suo conto, nonché i recapiti a cui 
indirizzare le comunicazioni successive alla 
presentazione dell’esposto. La segnalazione 
contiene altresì una rappresentazione dei fatti 
all’origine dell’esposto. 

Laddove la questione segnalata sia 
effettivamente di competenza della Banca, e non 
debba essere reindirizzata ad altra Autorità di 
supervisione, inoltre, l’esposto implica pure 
l’interpello dell’intermediario vigilato cui afferisce 
la segnalazione e l’invio ad esso di una copia della 
stessa. Gli intermediari, inoltre, possono fornire 
“informazioni e documenti” a supporto delle loro 
tesi difensive che ben possono rivelare altri dati, 
come: rapporti bancari e finanziari, categorie 
particolari di dati personali e dati relativi a 
condanne penali e reati riguardanti tanto l’esponente 
quanto soggetti terzi. 

Riguardo al trattamento dei dati che la Banca 
svolge sub ii), il Regolamento stabilisce che le 
segnalazioni, sia cartacee sia digitali tramite 
apposito portale della Banca, sono spesso composte 
da voluminosi documenti e l’utilizzo di strumenti di 
IA è necessario per “estrarre concetti e ricorrenze e 
… connettere informazioni”. Tale trattamento 
avviene tramite un motore di ricerca full text che, 

accedendo a tutti i documenti, individua le 
similarità tra di essi. Nondimeno, tramite tecniche 
di analisi e algoritmi di machine learning in grado 
di apprendere le logiche di analisi e ricerca da un 
insieme di dati, c.d. training dataset, si estraggono 
gli elementi e i documenti più rilevanti fino ad 
aggregare i dati in cluster a cui si assegnano dei tag 
esemplificativi che consentono di desumere 
informazioni ulteriori rispetto a quelle originali. Il 
Regolamento precisa che non viene assolutamente 
effettuata una clusterizzazione degli esponenti e/o 
dei soggetti terzi sulla base dei dati personali. L’uso 
dell’IA non è nemmeno strumentale ad una 
profilazione o predizione di comportamenti, ma 
solo ad analizzare l’evoluzione di un fenomeno. 
Non a caso, il Regolamento precisa che “dai 
risultati dell’analisi non derivano conseguenze 
sanzionatorie o decisioni automatiche su persone 
fisiche … tali decisioni rientrano nell’esercizio 
discrezionale delle funzioni di vigilanza”. 

La lett. b) stabilisce che, nel rispetto dei principi 
di liceità e limitazione delle finalità del trattamento, 
i dati acquisiti dalla Banca tramite gli esposti sono 
gestiti nel rispetto della normativa sul trattamento 
dei dati personali e, salvo esigenze di pubblico 
interesse, conservati per il tempo strettamente 
necessario al loro trattamento. Il tempo di 
conservazione limite è stabilito nel Massimario di 
scarto della Banca per le attività di gestione degli 
esposti e non può essere superiore a dieci anni per 
l’utilizzo delle informazioni acquisite tramite le 
segnalazioni. 

Analogamente alla predetta Delibera, la lett. c) 
del Regolamento ricorda che la gestione degli 
esposti risponde a un’esigenza di pubblico interesse, 
ossia il controllo sugli intermediari vigilati.  

La lett. d) individua la base giuridica del 
trattamento richiamando il D. Lgs. 385/1993, il D. 
Lgs. 58/1998, la L. n. 262/2005, il D. Lgs. 11/2010, 
la delibera CICR 286/2003 nonché il 
provvedimento della stessa Banca d’Italia del 29 
luglio 2009. 

La lett. e), similmente alla lett. a), definisce le 
tipologie di dati trattati che sono “dati personali 
idonei a identificare in modo diretto o indiretto una 
persona fisica; categorie particolari di dati 
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale di una persona fisica; 
dati personali relativi a condanne penali e reati o a 
connesse misure di sicurezza”. 

Ai sensi della lett. f), i soggetti interessati al 
trattamento dei dati sono le persone fisiche 
esponenti o soggetti terzi, individuati nelle “persone 
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fisiche che, quali mittenti, agiscono per conto 
dell’esponente; persone fisiche legate, per rapporti 
di parentela, amicizia, professionali o di altra 
natura, agli esponenti e coinvolte a vario titolo 
nella vicenda; persone fisiche che svolgono 
funzione di direzione, amministrazione e controllo o 
che operano attraverso rapporto di lavoro o 
mandato con l’intermediario coinvolto, …; 
consulenti finanziari o intermediari del credito”. 

La lett. g) del provvedimento in esame, 
richiamando la lett. a), descrive le operazioni 
eseguibili sugli esposti che includono: 

i) la “raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto, 
interconnessione, limitazione, 
cancellazione dell’esposto e dei dati ivi 
contenuti, condotte con e senza 
l’ausilio di sistemi di IA e tecnologie 
innovative”. Si tratta della gestione 
degli esposti che include pure la 
comunicazione all’esponente 
dell’avvenuta ricezione della 
segnalazione, l’analisi della risposta 
dell’intermediario, lo scambio di 
informazioni con altri uffici di Banca 
d’Italia e la comunicazione dell’esposto 
ad alcune autorità pubbliche elencate 
nel Regolamento; 

ii) l’analisi della segnalazione attraverso la 
ricerca di precedenti; 

iii) la decisione tra adottare provvedimenti 
o archiviare l’esposto.  

Tra le misure tecniche e organizzative a tutela 
degli interessati, la lett. h) del Regolamento precisa 
che sono state adottate una serie di precauzioni per 
evitare eventi malevoli, come: la predisposizione e 
costante rivisitazione di , interne sulla protezione 
dei dati; misure per la continuità operativa e la 
gestione degli incidenti di sicurezza. 

In particolare, è stato previsto: l’accesso alle 
informazioni ai soli dipendenti abilitati muniti di 
account e password; l’elaborazione di backup 
periodici; misure di protezione delle 
apparecchiature informatiche; il riaddestramento 
degli algoritmi di machine learning, per evitare 
l’obsolescenza delle relazioni apprese dal modello, 
è eseguito da data scientists. Riguardo a tale ultimo 
aspetto, il Regolamento rappresenta che la 
documentazione comprovante il perfezionamento 
dell’algoritmo è conservata solo per fini di 
versioning del modello e di monitoraggio del suo 
sviluppo. 

La lett. i), infine, precisa che l’informativa agli 
interessati sul trattamento dei dati e il 

provvedimento in esame sono pubblicati sul sito 
web della BdI e che gli interessati possono 
comunque esercitare tutti i diritti ex artt. 15 - 22 
GDPR. 

 
EMANUELE STABILE 

 
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolame
nto-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-
gestione-degli-
esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh  

 
 
10. La dichiarazione del Presidente del 

Garante Privacy italiano sui 
‘neurorights’ del 30 maggio 2022: 
l’auspicio alla definizione di uno “statuto 
giuridico ed etico dei neurodiritti” 

 
Lo sviluppo tecnologico nel campo degli studi 

sul cervello umano – neuroscienze - ha determinato 
negli ultimi anni un’attenzione sempre crescente da 
parte del giurista per le notevoli questioni che si 
pongono in conseguenza dell’utilizzo di devices 
particolarmente sofisticati. Si tratta, più in 
particolare, delle c.d. neurotecnologie, ovvero di un 
complesso eterogeneo di metodi e strumenti 
tecnologici che consentono di creare un percorso di 
comunicazione diretto con il cervello umano 
attraverso la lettura e decodifica del segnale 
celebrale (tecnologie c.d. ”brain reading”). Tali 
dispositivi (è il caso della Risonanza magnetica 
funzionale_fMR o delle varie interfacce cervello-
computer ovvero Brain computer interface_BCI) 
sono attualmente impiegati principalmente in 
ambito clinico per la diagnosi ed il trattamento di 
patologie gravemente invalidanti e 
neurodegenerative. Si tratta delle più recenti 
applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito 
neuroscientifico e neurotecnologico che consentono 
di incidere sulla parte meno esplorata della persona 
umana, ovvero il cervello. Ciò induce a riflettere 
sulle possibili esigenze di tutela della persona 
umana in ambiente tecnologico al fine di evitare 
situazioni di vulnerabilità di soggetti - persone con 
disabilità e/o consumatori - per i quali non vi 
sarebbe alcuna tutela giuridica rispetto ad un 
utilizzo distorto delle interfacce di collegamento tra 
il cervello e l’ambiente esterno. I profili di rilevanza 
etica e giuridica sono molteplici e non possono che 
riguardare anche questioni di data protection. In 
proposito è intervenuto con particolare attenzione e 
in diverse occasioni il Presidente dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, Prof. 
Pasquale Stanzione, il quale ha sottolineato la 
necessità che l’utilizzo delle neurotecnologie sia 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolamento-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-gestione-degli-esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolamento-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-gestione-degli-esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolamento-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-gestione-degli-esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/regolamento-sul-trattamento-dei-dati-personali-nella-gestione-degli-esposti/?dotcache=refresh&dotcache=refresh
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adeguatamente regolamentato, anche attraverso la 
tutela di nuovi diritti fondamentali, c.d. neurodiritti 
(da ultimo con una dichiarazione sul sito ufficiale 
del Garante in merito al suo intervento alla 
conferenza “Neuroethics in a Time of Global 
Crises” in data 23 maggio 2022). Nell’ambito di un 
altro evento dedicato al tema (Giornata europea 
della privacy, “Privacy e neurodiritti. La persona al 
tempo delle neuroscienze” in data 28 gennaio 
2021), il Prof. Stanzione aveva già messo in 
evidenza come proprio il cervello umano non possa 
essere ridotto a mero apparato biologico, alla luce 
delle profonde e forti connessioni tra esso e la 
coscienza e l’identità di ciascun individuo. In 
entrambi gli interventi viene messo in evidenza 
come le istanze di regolazione delle neurotecnologie 
nascono dal rilevare il possibile rischio che queste 
possano consentire, attraverso l’interpretazione 
sempre più precisa dei dati connessi alle funzioni 
cognitive, la lettura indiscriminata di stati mentali 
inespressi come intenzioni, emozioni e ricordi, 
incidendo negativamente propria sull’identità e 
dignità personale dei singoli fruitori. La possibilità 
che le neurotecnologie possano operare sulla 
capacità cognitiva, fino al punto di alterarla, diventa 
fattispecie tanto più rilevante da un punto di vista 
etico e giuridico laddove si consideri il progressivo 
diffondersi delle stesse anche in ambito extra-
clinico. Il Presidente al riguardo ha fatto espresso 
riferimento a progetti di installazione di chip nel 
cervello con funzioni non solo di potenziamento 
cognitivo (funzioni ulteriori e transumane come il 
controllo telepatico di dispositivi) ma anche di 
selezione di ricordi (come nel caso della società 
Neuralink fondata da Elon Musk) o di condivisione 
di contenuti su social network direttamente con il 
pensiero (si pensi alle interfacce cervello-computer 
elaborato da Facebook nel 2018). La frontiera della 
profilazione dell’utente attraverso il 
neuromarketing, pertanto, risulterebbe in questi casi 
già ampiamente superata. Il Prof. Stanzione ha 
evidenziato come le neurotecnologie, infatti, non 
svolgano più soltanto una funzione essenzialmente 
analitico-descrittiva dei processi celebrali, ma 
potenzialmente siano in grado di manipolare il 
processo cognitivo fino al punto di predire possibili 
stati mentali (prevedendo il comportamento di 
ciascuno in base al suo comportamento passato), 
nonché di trattare dati per finalità di sfruttamento a 
fini commerciali delle informazioni così raccolte. 
Lo scenario innanzi prospettato rende evidente 
come tali tecnologie sono allo stato già in grado di 
incidere sul principio fondamentale di 
autodeterminazione individuale, con possibili 
conseguenze pregiudizievoli per la libertà cognitiva. 
Il Presidente precisa, infatti, che se in un futuro non 

troppo lontano le neurotecnologie potrebbero essere 
in grado di cogliere e decodificare anche i contenuti 
semantici dei nostri pensieri, ciò potrebbe 
comportare il venir meno della fondamentale ed 
essenziale segretezza del foro interno. Lo sviluppo 
della tecnologia applicata al cervello umano, 
laddove proseguisse senza alcuna regola o limite 
giuridico, non farebbe che aumentare e moltiplicare 
i rischi e le relative esigenze di tutela. Ciò 
soprattutto sul piano della capacità di 
discernimento, intesa come parametro valutativo 
fondamentale in ambito civilistico per 
l’applicazione delle misure a protezione dei soggetti 
privi in tutto o in parte di autonomia. Ad avviso del 
Presidente, a ciò si aggiunge un altro profilo 
centrale nel tema in questione, ovvero la 
volontarietà del fatto e la sua riconducibilità al 
soggetto agente (anche dal punto di vista della 
imputabilità penale).  La questione in tale ultimo 
caso è quella della eterodeterminazione della 
condotta umana da parte dell’algoritmo: non solo il 
possibile hackeraggio del cervello ma anche la 
correttezza etica e giuridica di un intervento esterno 
sul processo cognitivo della persona umana. Nel 
senso di proporre un possibile metodo di analisi dei 
molteplici interrogativi e delle continue sfide poste 
dalle neurotecnologie da un punto di vista etico e 
giuridico, il Presidente distingue tra neurotecnologie 
mediche e neurotecnologie di consumo. Nel primo 
caso, viene sottolineata l’utilità di tali strumenti 
tecnologici al fine di prevenire, diagnosticare e/o 
contenere gli effetti invalidanti di determinate 
patologie; per tale motivo, occorre incoraggiarne la 
sempre più ampia diffusione, promuovendo il diritto 
a fruire delle possibilità offerte dal progresso 
tecnologico di cui all’art. 15 del Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali. Ciò al fine 
di garantire una adeguata tutela del diritto 
fondamentale alla salute, fermo restando le 
indicazioni fornite sul punto dal Comitato 
Nazionale di Bioetica (documento del 2010 dal 
titolo “Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo: 
osservazioni bioetiche”). Sul diverso versante delle 
neurotecnologie di consumo, invece, con 
espressione evocativa – capitalismo digitale – il 
Presidente Stanzione ha posto l’accento su una 
congiunzione tra neuroscienze e mercato che 
potrebbe avere implicazioni pregiudizievoli sulla 
vita dei singoli e della collettività. A dover essere 
messo sotto la lente di ingrandimento 
dell’interprete, in questa diversa fattispecie 
giuridicamente rilevante, è il rischio che esigenze di 
tutela di rango costituzionale (in primo luogo la 
dignità della persona), nonché la tutela di diritti 
fondamentali (come la privacy di chi si relaziona 
con devices neurotecnologici), siano disattese dal 
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concedere, senza alcuna regolamentazione, 
l’accesso indiscriminato alla parte più intima della 
persona: il suo substrato celebrale. Ciò in quanto, 
come precisa il Presidente, “nessun esercizio di 
diritto o libertà fondamentale potrebbe mai dirsi tale 
se realizzato per effetto del condizionamento, anche 
soltanto indiretto o parziale, da parte delle 
neurotecnologie sul processo cognitivo”, né alcuna 
scelta individuale potrebbe mai definirsi veramente 
libera se presa per il timore della “trasparenza, della 
leggibilità, financo della predittività dei propri 
pensieri”. Diventa, pertanto, necessario in tale 
contesto porre l’accento sulla possibilità che si 
individuino nell’ordinamento giuridico – creati ad 
hoc o anche solo desunti tramite interpretazione 
evolutiva – dei veri e propri neurodiritti quale 
possibile “statuto giuridico ed etico essenziale in 
base al quale coniugare l’innovazione e il diritto di 
fruire dei benefici offerti dal progresso scientifico 
con la dignità della persona”. Nelle parole del 
Presidente, dunque, si coglie la necessità di fare 
riferimento a nuovi diritti di libertà come argine ad 
un uso improprio delle neurotecnolgie e che 
abbiano ad oggetto i processi cognitivi ed i dati ad 
essi connessi. Con specifico riferimento alla 
privacy, pertanto, la questione che si pone è quella 
di una diversa declinazione di tale diritto 
fondamentale, ampliando il raggio di tutela 
giuridica e focalizzando l’attenzione sul profilo 
informazionale del medesimo. Pertanto, prendendo 
le mosse dalla considerazione che “non tutto ciò che 
è tecnicamente possibile è anche giuridicamente 
lecito ed eticamente ammissibile”, il Presidente 
conclude mettendo in evidenza il maggior rischio 
che occorre evitare: lo sviluppo di tecnologie che, 
nonostante abbiano un enorme potenziale positivo 
in termini di miglioramento della qualità della vita 
di persone con gravi disabilità, possono, per altro 
verso, diventare lo strumento per rendere l’uomo 
una “non-persona da addestrare, normalizzare o 
escludere”.  

 
ANNA ANITA MOLLO  

 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/doc
web/-/docweb-display/docweb/9770820    

 
 
11. La proposta di uno ‘US Stablecoin Trust 

Act’ del U.S. Senate Banking Committee 
del 6 aprile 2022  

 
Il 6 aprile 2022 Pat Toomey, membro del 

Congresso e dello U.S. Senate Banking Committee 
ha pubblicato una proposta di legge volta a 
delineare un quadro regolamentare a livello federale 

per la disciplina dei c.d. “payment stablecoin” (la 
“Proposta”). La Proposta ha ad oggetto una legge 
che prende il nome di “The Stablecoin Trust Act” e 
mira a stimolare lo sviluppo degli stablecoins, 
garantendo al contempo la protezione dei 
consumatori e la minimizzazione dei rischi per la 
stabilità finanziaria. La Proposta fa seguito ai 
principi generali per una disciplina degli stablecoins 
già delineati a dicembre 2021.  

Al tempo, si era sottolineato come le iniziative 
di stablecoins si basassero su un modello di 
business diverso da quello dell’attività bancaria. 
Assoggettare gli stablecoins alla regolamentazione 
bancaria- come suggerito in alcune iniziative 
regolatorie al riguardo- ne avrebbe, quindi, 
soffocato lo sviluppo, a discapito dell’innovazione. 
Se ne erano, infatti, sottolineati i benefici, tanto da 
suggerire un ruolo degli stablecoins di supporto alla 
valuta ufficiale e di interoperabilità con il sistema 
finanziario. 

La Proposta ha ad oggetto i soli payment 
stablecoins. In particolare, i payment stablecoins 
vengono definiti come valute virtuali convertibili- 
emesse centralmente e prive di interessi- il cui 
valore è stabilizzato in una o più valute di 
riferimento, permettendone un uso diffuso come 
mezzo di scambio.  

Tre sono gli elementi chiave della Proposta. In 
primis, l’ambito di applicazione soggettivo, per cui 
possono emettere stablecoins solamente i money 
transmitters, i national limited payment stablecoin 
issuers; e, da ultimo, le insured depository 
institutions. La Proposta intende, quindi, preservare, 
da un lato, lo status degli emittenti già esistenti di 
stablecoins- in particolare, come money 
transmitters-e dall’, altro, introdurre una categoria 
ad hoc con i national limited payment stablecoin 
issuers. In particolare, quest’ultimi sarebbero 
regolati e autorizzati a livello federale, nonché 
soggetti alla supervisione dell’Office Comptroller 
Currency (OCC).  

Secondo poi, la Proposta definisce dei 
regulatory standards generali da applicarsi a tutti i 
soggetti a cui è permessa l’attività di emissione 
degli stablecoins, così da garantire la protezione dei 
consumatori. Tali regulatory standards consistono 
perlopiù n requisiti informativi aventi ad oggetto le 
attività detenute a riserva dall’emittente e la relativa 
composizione, nonché le politiche di rimborso. Si 
prevede anche la predisposizione di una relazione 
su base trimestrale da parte di una società di 
revisione contabile a conferma che le attività di 
riserva non divergano da quanto dichiarato 
dall’emittente. In aggiunta, la Proposta prevede dei 
regulatory standards specifici per i national limited 
stablecoin issuers dati da requisiti di capitale, 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9770820
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9770820
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requisiti di liquidità e requisiti riguardanti la 
gestione del rischio e la struttura di governance, la 
cui definizione sarebbe rimessa all’OCC. Requisiti 
specifici si hanno anche rispetto le attività di riserva 
e la relativa composizione. In particolare, i national 
limited stablecoin issuers dovranno detenere attività 
di riserva aventi un valore di mercato almeno pari al 
valore nominale aggregato degli stablecoins emessi 
e circolanti. Le attività di riserva dovrebbero 
limitarsi a contante o strumenti equivalenti o ad 
attività altamente liquidabili. La Proposta prevede 
l’accesso dei national limited payment stablecoin 
issuers ai master accounts e ai servizi della Federal 
Reserve, predisponendo, quindi, una prima rete di 
protezione.  

Da ultimo, la Proposta si propone di escludere e 
chiarire espressamente come i payment stablecoins 
non siano da considerarsi securities fintantoché 
siano privi di interessi e come, quindi, non 
sarebbero soggetti al raggio d’azione della 
Securities Exchange Commission (SEC).  

 
ALICE FILIPPETTA 

 
https://www.banking.senate.gov/newsroom/minorit
y/toomey-announces-legislation-to-create-
responsible-regulatory-framework-for-stablecoins 

 
https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/the
_stablecoin_trust_act.pdf  

 
 
12. La sentenza del Tribunale di Milano del 

20 aprile 2022 su algoritmo e 
qualificazione del rapporto di lavoro 
subordinato: il caso Deliveroo (Trib. 
Milano sentenza n. 1018/2022)  

 
Con la sentenza n. 1018 del 20.04.2022, il 

Tribunale di Milano (sez. lavoro), nella persona del 
giudice dott. Franco Caroleo (di seguito, solo, 
rispettivamente, la “Sentenza” e il “Tribunale”), si 
è pronunciato sul tema della natura giuridica del 
rapporto di lavoro riguardante i lavoratori della c.d. 
gig economy, in una particolare fattispecie 
riguardante la nota piattaforma Deliveroo (di 
seguito la “Piattaforma”) gestita dall’omonima 
società (la “Società”), stabilendo che i medesimi 
lavoratori (c.d. rider)  non possano essere inquadrati 
come lavoratori autonomi qualora la prestazione da 
eseguire sia gestita in maniera dettagliata e cogente 
dall’algoritmo in particolare relativamente alla 
distribuzione dei turni di disponibilità dei rider 
compiuta settimanalmente attraverso apposita 
prenotazione online da effettuarsi da parte degli 
stessi rider in un solo giorno della settimana 

stabilito dalla Società ed in determinate fasce orarie 
sempre predeterminate dalla Società e dalla stessa 
rese accessibili o inaccessibili ai vari rider sulla 
base di criteri premiali, sempre predeterminati dal 
datore di lavoro. La vicenda in oggetto originava 
allorché un rider, dopo aver stipulato, in data 
01.12.2018, un “contratto di lavoro autonomo” con 
la Società, la evocava in giudizio affinché venisse 
riconosciuta, in via principale, la natura subordinata 
di detto rapporto di lavoro o, quantomeno, in via 
subordinata, l’applicazione delle garanzie previste 
dall’ art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, a norma 
del quale la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato si applica anche ai rapporti di 
collaborazione che hanno ad oggetto prestazioni di 
lavoro “a carattere esclusivamente personale e 
continuativo, mediante modalità di esecuzione 
organizzate dal committente con riferimento a tempi 
e luoghi di lavoro” (Cass. 1663/2020). La società 
convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le 
pretese avversarie e chiedeva la reiezione del 
ricorso facendo leva sulla libertà concessa al rider, 
nella sessione di turni di disponibilità da lui 
prenotata, di accettare, ignorare o rifiutare le singole 
proposte. Le argomentazioni di parte attrice, 
peraltro in linea con le risultanze probatorie, le 
testimonianze rese e la documentazione in atti, 
hanno però indotto il Tribunale a ritenere che questa 
attività lavorativa abbia i connotati propri della 
subordinazione. Nella Sentenza vengono in primo 
luogo ricordati e citati numerosi passaggi 
dell’importante sentenza già sopra ricordata (Cass. 
1663/2020) ed il suo valore nomofilattico nella 
materia sottoposta al giudizio del Tribunale. In 
particolare, nella Sentenza si ricorda che nella 
predetta pronuncia la Corte di Cassazione, oltre che 
essersi soffermata sulle condizioni necessarie e 
sufficienti per applicare le garanzie di cui all’ art. 2, 
comma 1, del D.Lgs. 81/2015,  abbia anche 
riconosciuto espressamente che al giudice di merito 
non è in alcun modo precluso l’accertamento dei 
requisiti di una subordinazione a fronte di una 
specifica domanda della parte interessata fondata 
sui parametri normativi dell’art. 2094 c.c. Nello 
specifico, valorizzando le allegazioni e il materiale 
probatorio in atti, il Tribunale ha argomentato che 
se da un lato è vero che il rider, dopo aver scaricato 
l’app e aver ricevuto sul proprio smartphone delle 
credenziali (login e password) per accedere alla 
Piattaforma, possa rendersi disponibile a ricevere 
proposte di consegna nelle sessioni di lavoro da lui 
prenotate (tra quelle disponibili al momento della 
prenotazione), e possa poi rifiutare le singole 
proposte di consegna ricevute durante quelle 
sessioni, è pur vero che la suddetta prenotazione dei 
turni di disponibilità del rider debba essere dal 

https://www.banking.senate.gov/newsroom/minority/toomey-announces-legislation-to-create-responsible-regulatory-framework-for-stablecoins
https://www.banking.senate.gov/newsroom/minority/toomey-announces-legislation-to-create-responsible-regulatory-framework-for-stablecoins
https://www.banking.senate.gov/newsroom/minority/toomey-announces-legislation-to-create-responsible-regulatory-framework-for-stablecoins
https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/the_stablecoin_trust_act.pdf
https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/the_stablecoin_trust_act.pdf
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medesimo rider inderogabilmente effettuata sulla 
Piattaforma ogni lunedì collegandosi online in una 
precisa fascia oraria tra le tre fasce orarie (alle ore 
11.:00, o 13:00 o 15:00) previste dalla Società, e 
che l’accesso ad una piuttosto che ad un’altra fascia 
oraria viene stabilito dalla Società in base a criteri o 
indici da essa predeterminati e gestiti da un 
algoritmo. Questi, denominati indici self-service 
booking o indici SSB, vengono determinati da due 
fattori. Il primo è quello relativo all’affidabilità o 
inaffidabilità del rider, intese come indici statistici 
volti ad individuare il numero di volte in cui il 
rider, dopo aver prenotato una sessione, ha 
effettuato o non ha effettuato il login entro i primi 
15 minuti della medesima sessione. Il secondo 
riguarda invece la partecipazione del rider alle 
sessioni in cui ci sono più richieste di consegne da 
parte dei clienti e consiste nel premiare (attribuendo 
un punteggio o ranking maggiore rispetto agli altri 
lavoratori), solo i rider che hanno scelto di lavorare 
tra venerdì e domenica nella fascia oraria compresa 
tra le ore 20:00 e le ore 22:00. L’accesso alla prima 
fascia di prenotazione (ore 11:00) è migliore 
rispetto all’accesso alle due successive fasce di 
prenotazione, perché consente ai rider una 
maggiore scelta tra i turni di lavoro (sessioni) 
disponibili nel corso della settimana. A sua volta, e 
per lo stesso motivo, la fascia delle 13:00 è migliore 
di quella delle 15:00. Secondo quanto il Tribunale 
ha desunto dal materiale probatorio, l’accesso alla 
fascia delle 11:00 risultava consentito solo ai rider 
che presentavano un valore massimo degli indici 
suddetti. Il Tribunale ha argomentato che tale 
previsione non si configura soltanto come 
espressione di un potere disciplinare bensì 
rappresenta una sintomatica manifestazione di un 
più generale potere direttivo della società. Secondo 
il Tribunale, a ciò si aggiungono altri elementi sulla 
base dei quali è stato conclusivamente argomentato 
che la prestazione in esame risultasse 
“completamente organizzata dall’esterno, con 
un’incidenza diretta sulla modalità di esecuzione, 
sui tempi e sui luoghi”. Tra questi, in particolare, 
l’attività di monitoraggio della Società sul rider, che 
avviene mediante un sistema di geolocalizzazione, e 
la condizione per cui, poter ricevere la proposta, il 
rider deve obbligatoriamente trovarsi all’interno 
della zona in cui ha prenotato la sessione. È dunque 
emerso come la prestazione del lavoratore, 
organizzata e gestita essenzialmente dall’algoritmo 
(in particolare per quanto attiene alle modalità di 
assegnazione degli incarichi di consegna), risultasse 
svolta “per le finalità di un’organizzazione della 
società titolare della piattaforma sulla quale il rider 
non può esercitare alcuna influenza”. In 
considerazione di quanto sopra, il Tribunale non ha 

ritenuto sufficiente al fine di escludere la 
subordinazione, la circostanza che il rider potesse 
ignorare o non accettare le singole proposte di 
consegna inviategli dalla Società nelle sessioni da 
egli prenotate. Tale circostanza, secondo il 
Tribunale, pur essendo espressione del consenso del 
lavoratore, deve, nel contesto fattuale specifico, 
ritenersi come rappresentativa di un elemento 
esterno al contenuto del rapporto e idoneo, dunque, 
ad incidere non sulla forma e sul contenuto della 
prestazione ma sulla sua costituzione e durata. In 
più, il Tribunale ha revocato in dubbio che il rider, 
nell’organizzazione del lavoro sopra descritta, 
potesse ritenersi veramente ‘libero’ nelle sue 
determinazioni, atteso che l’accesso alle fasce orarie 
disponibili per prenotare le sessioni di lavoro 
settimanali dipendevano da fattori predeterminati ed 
imposti dalla Società, uno dei quali in particolare (il 
rendersi disponibile a lavorare nel fine settimana tra 
le 20:00 e le 22:00) era in questo senso chiaramente 
condizionante; e che soltanto la prima fascia oraria 
del lunedì (quella delle ore 11:00) consentiva 
davvero al rider di scegliere tra tutti i turni 
disponibili, ma era a sua volta accessibile in base ad 
un meccanismo di punteggio che prevedeva 
prestazioni predeterminate dalla Società.  

Sulla base degli elementi appena descritti il 
Tribunale ha accertato e dichiarato che tra le parti è 
intercorso - nel tempo in cui l’organizzazione del 
lavoro aveva i caratteri sopra sommariamente 
descritti (i.e. necessità che il rider effettuasse un 
login per prenotare i turni di disponibilità lavorativa 
solo il lunedì in una delle tre fasce orarie prefissate 
dalla Società ed accessibili o inaccessibili al rider 
sulla base dei sopra descritti indici o criteri di c.d. 
self-service booking predeterminati ed imposti dalla 
medesima Società e gestiti da un algoritmo, con le 
conseguenti statistiche e ranking) - l’esistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed 
indeterminato con riferimento al quale trova 
operatività il CCNL Commercio di livello 6, ove 
sono collocati i lavoratori le cui prestazioni 
richiedono il possesso di “semplici conoscenze 
pratiche”.  

Degno di nota è che nella Sentenza il Tribunale 
ha fatto anche riferimento a giurisprudenza straniera 
recente su casi simili, in particolare a 
giurisprudenza spagnola e olandese (cfr. in 
particolare punti 7.1, 7.4, 7.5 e 7.7 della Sentenza).   

Si osserva infine che nella Sentenza si dà conto 
– nella parte relativa alle prove testimoniali - che la 
Società avrebbe dal 2020 in poi mutato 
l’organizzazione del lavoro relativamente alla 
prenotazione dei turni di disponibilità, consentendo 
a tal fine ai rider un accesso (login) al sistema per 
prenotare le sessioni di lavoro in qualunque 
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momento (c.d. free-login) in luogo del sistema 
gestito dagli indici di self-service booking sopra 
descritti. 

 
VINCENZO PITTELLI  

 
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/alleg
ati/Trib.Milano_Sentenza_1018_20.04.2022.pdf 

https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/Trib.Milano_Sentenza_1018_20.04.2022.pdf
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/Trib.Milano_Sentenza_1018_20.04.2022.pdf
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