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ALLA RICERCA DELLA NULLITÀ DI PROTEZIONE B2B (TRA
DOGMATICA EDITTALE E CIRCOLO ERMENEUTICO)

SOMMARIO: 1. Premessa: l’enigma del di protezione b2b e la lezione di Giuseppe Benedetti. – 2. Le fattispecie di una legittimazione ad excludendum implicita. – 3. Cass. S.U. 8472/2022: il bypass di un di
protezione virtuale. – 4. La riserva dell’art. 1421 e, in luogo di una critica appiattente, il suo adattamento
teleologico. – 5. La doppia anima del di protezione. – 6. La tessitura in progress di una parziarietà necessaria, la teleologische Reduktion. e l’art. 1184, comma 2, Code civil. – 7. Una riduzione teleologica quale
forma di concretizzazione di un ordine pubblico di protezione b2b? – 8. Spigolatura: la parzialità necessaria come requisito bilateralmente indisponibile. – 9. L’art. 1419, comma 2, quale emperor’s new clause
della nullità di protezione B2b? – 10. Congedo: per una koiné del di protezione B2b.

ABSTRACT. Il presente scritto affronta il tema delle nullità di protezione nel contesto dei contratti
B2b, interrogandosi sul rapporto tra disciplina generale e normativa di settore.
This paper deals with the topic of nullity for protection in the context of B2b contracts, investigating the relationship between general discipline and special legislation.
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Di Stefano Pagliantini
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1. Premessa: l’enigma del di protezione b2b
e la lezione di Giuseppe Benedetti.

Alla ricerca della nullità di protezione B2B (tra dogmatica edittale e circolo
ermeneutico (Stefano Pagliantini)

Con il consueto stile elegantissimo, Giuseppe
Benedetti scrive che il postmoderno, «tempo della
crisi, anche per quanto ha tratto al diritto», segna
| 332 «un mutamento radicale: smitizza la certezza e innalza l’incertezza».
La citazione ci sembra calzi a pennello per riflettere sul significato che possa avere una nozione di
nullità a legittimazione ristretta fuori da
quell’universo del b2c nel quale, e lo si sa,
l’istantanea che va per la maggiore è quella di una
legittimazione relativa quale marcatore identificativo di una nullità che trova nell’art. 36, commi 1 e 3,
c. cons. il luogo che vale da norma generale1. Nullità di protezione virtuale è, non a caso, il lemma stipulativo che, in dottrina2, si è coniato per indicare la
vasta gamma di casi ove la testualità di una comminatoria è associata ad un’incompletezza disciplinare
curata incardinandola nelle geometrie di un art. 36
rappresentato non più a guisa di una deroga bensì
come un’evidenza paradigmatica autonomizzatasi
dall’art. 1421 c.c3. Visto infatti più da vicino, diremmo che l’art. 36 è riguardato come una norma
quadro in quanto lo si percepisce come il luogo dal
quale si irradia, senza sovrastrutture analogiche ab
extra, un’applicazione diretta rimediante ad una lacunosità intracodicistica spesso modulata a macchia
di leopardo4. Ora, al netto della circostanza che un
sinonimo edittale del di protezione consumeristico è
il “non vincolano” o il “non è vincolato”, rispettivamente degli artt. 66-ter, comma 2 e 51, comma 2,

*Per ragioni che sono anche di economia espositiva, le citazioni
in nota saranno selettive in quanto circoscritte ai contributi di
chi, nello specifico, abbia investigato su quale potrebbe essere
il significato sistemico di una nullità tanto a legittimazione riservata che a parzialità necessaria in ambiti che, non ricadendo
sotto l’egida del codice del consumo, finiscono spesso per venire affastellati nel classico perimetro di una terra di nessuno. Per
evitare poi di incorrere in crasse violazioni della più elementare
politesse stilistica, ci asterremo dal vezzo dell’autocitazione.
1
Non lo si legge soltanto in D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità
di protezione (variazioni sulla nullità), in AA. VV., Le forme
della nullità, Torino, 2009, 12 s. È un τόπος che si incontra in
SACCO, Il contratto, Milano, 20164, 1504, nt. 67, quando scrive
che l’art. 36 «risponde ai principii, e domanda applicazione anche là dove il legislatore non lo ha detto».
2
Mentre, nel diritto vivente, sono state le S.U. gemelle del
2014 a giurisdizionalizzare la locuzione: v. S.U., 12 dicembre
2014, nn. 26242 e 26243 (§ 3.13. 3 della motivazione).
3
V., GIROLAMI, Nullità di protezione, in Enc. dir., I tematici, I,
Contratto, diretto da D’Amico, Milano, 2021, 712 s.
4
V. il diverso recitativo che assiste, quanto al rilievo officioso
di una nullità relativa, gli artt. 67 septies decies e 67 octies decies c. cons.: mentre il nuovo art. 135 sexies, comma 1, c. cons.
mette insieme tanto una legittimazione relativa che un rilievo
d’ufficio.

c. cons.5, il punto è che, pur se generale nel proprio
ambito spaziale, l’art. 36 rimane una norma speciale rispetto ad un art. 1421 che deve trovare applicazione fino a quando non sia espressamente derogato6: e di qui, siccome la specialità inibisce
un’estensione analogica che eleverebbe l’art. 36 al
rango di una norma transtipica, l’impasse della dottrina, solerte nel constatare il deficit di una norma
quadro gemella a tutela dell’impresa debole. Per
quanto, infatti, si cerchi, una disposizione che, nella
galassia frastagliata del B2b, formalizzi una nullità a
legittimazione riservata testuale, non è dato rinvenirla: gli artt. 2, 6 e 9, della l. 192/98, l’art. 7 del d.
lgs. 231/2002, l’art. 3, comma 1, della l. 129/2004
ed adesso l’art. 1, comma 4, del d. lgs. 198/2021
sono muti al riguardo7: e l’emblema di questa absentia è proprio l’art. 9, comma 3, della 192, norma
per la quale, e di nuovo non a caso, è stata coniata la
locuzione di una nullità di protezione a legittimazione assoluta8, una formula questa che un senso
può avercelo se la si intende, differenziandola così
dalla nullità relativa consumeristica, come espressiva di una legitimatio ad excludendum del contraente
forte9. Siamo comunque ad un passo, direbbe Ro5

Con il curioso equipollente che si legge nell’art. 5, comma Ibis, del d. lg. 122/2005, recitante di una clausola, con la quale
l’acquirente rinunciasse alle tutele, nulla e “da intendersi come
non apposta”. La duplicazione è forse spiegabile nel senso che
qui il legislatore, in aggiunta alla nullità, ha inteso enunciare
una parzialità necessaria.
6
È, non a caso, l’equivoco in cui cade chi suggerisce
un’applicazione analogica dell’art. 36, comma 1, sul presupposto che l’art. 9, comma 3, della 192/98 sia afflitto da una lacuna
e che la parzialità necessaria sia espressione di un principio
immanente alla nullità di tutti i contratti asimmetrici. Ma la lacuna non esiste se l’art. 9, comma 3, lo reputiamo, come in effetti è, sotto l’egida dell’art. 1419, comma 1, c.c. Siamo al cospetto, diremmo, di una sorta di doppio salto senza rete, se è
una scorciatoia che si predilige anziché una pulizia concettuale
evidenziante che gli emisferi del secondo e terzo contratto sono
tenuti separati da molteplici aspetti difformi. Come nota C.
CASTRONOVO, Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema, in Scritti in onore di Marco Comporti, Milano, 2008, I, 603, non è ammesso un travaso diretto «di disciplina, che cioè si possa applicare tout court per analogia una norma di diritto secondo in un ambito regolato da un altro diritto
secondo».
7
Muti non lo sono invece, ed è risaputo, gli artt. 127, comma 2,
T.u.b., 23, commi 3, e 24, comma 2, T.u.f.: casi nei quali però,
stante la circostanza che il soggetto protetto è il cliente, tutto si
semplifica perché è la legittimazione riservata a mostrarsi come
soggettivamente ancipite. È uno schema che si ripete, in quanto
la tutela orbita intorno alla figura del viaggiatore, nell’art. 51
sexies c. tur., contemplante un’irrinunciabilità che, se disattesa,
è assistita da una non vincolatività.
8
Così POLIDORI, Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016, 44 s. e 47.
9
E quindi, per scendere subito nel vivo della polemica, nutriamo più di un dubbio sulla circostanza che una legittimazione a
dedurre la nullità, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. 192/98 possa
vantarla il concorrente dell’impresa che, senza impugnarle, abbia accettato delle condizioni contrattuali ingiustificatamente
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Un’eventuale replica incentrata sulla circostanza
che una riduzione teleologica può trasformare in riservata la legittimazione dell’art. 9, comma 3, non
sarebbe così succosa come a prima vista si può pensare. È vero che la dottrina più attenta ha da subito
evidenziato che non può ammettersi una legittimazione che sia disallineata dalle «finalità di tutela
della norma violata»15. E tuttavia, anche a riconoscere che l’abuso di dipendenza economica sia divenuta una clausola generale16, non può sottacersi
che, nell’ordito della disposizione, la dipendenza
economica dell’impresa vessata funge pur sempre
da co-elemento di applicabilità dell’enunciato normativo: ragion per cui, ove la dipendenza difetti,
mancando un requisito tipologico di azionabilità
della disciplina, cade il presupposto perché l’art. 9
possa giocare da norma generale17. Da una specola
complementare può pure riconoscersi che il problema odierno scaturisce dal fatto che la dottrina
postpandettistica
ha
irrigidito
la
figura
dell’annullabilità codicistica, rendendola di riflesso
inservibile, quando sarebbe stato più proficuo riconoscere che, «figura fra tante altre», l’annullabilità è
affiancata da situazioni aventi la «medesima fisionomia»18. Il lemmario, in questa prospettiva, cambia, diventando quello di una sequenza di invalidità
relative generiche distinte dalle fattispecie di una
nullità assoluta tipica: il che, notiamo, può pure
starci, ma senza che il quadro cambi se non si provvede a scovare la disposizione che coaguli intorno a
sé il catalogo delle figure nelle quali si dia una nullità testuale ma, per «coerenza con l’interesse [tutelato]»19, sia nel contempo negata una legittimazione
al contraente non protetto. Insomma, mentre il nullo
consumeristico, pure quando sia muto, ha un suo
regolato, il nullo b2b, laddove sia statutariamente
afono, pone la domanda se la «opzione del soggetto
favorito»20, a sua volta traducibile alternativamente
15

Così ANT. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare
tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, in Annuario del contratto 2015, diretto da D’Angelo e Roppo, Torino,
2016, 28.
16
Fin da Cass. 25 novembre 2011, n. 24906, in Foro it., 2012,
gravose. L’esempio che viene talora suggerito, di un’impresa
I, 805 ss. In dottrina v., da ultimo, DI MARZIO, Contratto e imsubfornitrice che, per non sottostare all’abuso del committente,
presa, in Enc. dir., I tematici, I, Contratto, cit. 332.
17
rifiuta una proposta contrattuale che una terza impresa accetta
Esemplari, in tal senso, sono Cass. 13 settembre 2019, n.
invece supinamente, ci sembrerebbe che, al più, potrebbe reflui22855 e Cass. 12 ottobre 2018, n. 25606, ambedue discorrenti
re in una tutela risarcitoria per un abuso del committente tradotdi una nullità fulminante dei patti contrari alla c.d. razionalità
tosi in un rifiuto di comprare a condizioni di mercato.
del mercato. Un’accurata riflessione critica sulle difficoltà che
10
In Il contratto, cit. 1500.
accompagnano una lettura espansa dell’art. 9 è adesso in FR.
11
Cass. 30 agosto 2019, n. 21859.
CASTRONOVO, Violenza economica e annullamento del contrat12
Così GIROLAMI, Nullità di protezione, cit., 708.
to. Esperienze straniere e diritto italiano, Milano, 2021, 90.
13
Il che sfugge a FRANCESCHELLI, Nullità del contratto, in Il codice 18 Così SACCO, Il contratto, cit. 1494.
civile. Commentario, fondato e già diretto da Piero Schlesinger, con- 19 Così ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica – Zatti,
tinuato da F.D. Busnelli, Artt.1418-1423, Milano, 2015, 218.
Milano, 2001, 841 ed 843.
14
20
In Fattispecie e altre figure di certezza, in Oltre l’incertezza,
Così SACCO, op. ult. cit. 1501 (anche per il virgolettato che
cit. 94.
segue).

2. Le fattispecie di una legittimazione ad excludendum implicita.
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dolfo Sacco, dal notare che il re è nudo in quando,
per dare una collocazione sistematica al di protezione, deve infrangersi il mito che l’annullabilità sia la
sola ipotesi di invalidità nella quale ad un soggetto
è riconosciuto il potere di «avvalersi o non avvalersi
di un fatto giuridico che interessa la sua sfera»10. Al
riguardo, Cass. 21859/2019 è a dir poco criptica,
visto che si limita a statuire di una nullità “vestita, e
cioè una nullità di protezione, che presuppone una
particolare conformazione dei rapporti tra le parti”11.
Dopo di che, siccome non si può invertire il procedimento logico, vien fatto allora di chiedersi se
non sia il caso di sparigliare. L’art. 1421 prima parte pur sempre invero esordisce con la riserva eccettuativa “salvo diverse disposizioni di legge”: e se,
come proveremo a dimostrare, c’è margine per ritenere che la fattispecie può aprirsi a casi di legittimazione riservata virtuale, è proprio nel corpo
dell’art. 1421 che sarebbe allora rintracciabile il disposto che faccia da regola nel segmento dei contratti bilateralmente commerciali. Se infatti si conviene sulla premessa che l’art. 36 c. cons. «è … altro dalla nullità tradizionale»12, allora la deduzione
non può essere che quella di una nullità consumeristica decampante dall’art. 1421 c.c. nel suo complesso, cioè pure da quell’inciso stilizzante le eccezioni all’assolutezza della legittimazione ad agire13.
Caso mai, nel perimetro della nullità b2c, il problema è se la legittimazione relativa conosca la concorrenza di casi nei quali, a presidio di un interesse regolatorio del mercato, venga a materializzarsi una
fattispecie di nullità a legittimazione assoluta.
L’allusione è al disposto dell’art. 143, comma 1, c.
cons.: pur se è vero che l’art. 67-octiesdecies, a parità di recitativo, è sempre una fattispecie testuale di
nullità relativa che formalizza. Come chiosa Giuseppe Benedetti, i «concetti si usano se servono e
quando servono»14.
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nella versione positiva di una disponibilità esclusiva
e nella versione negativa di un’esclusione del «soggetto controinteressato dall’invocazione del fatto»,
sia salita al rango di una norma giuridica. Anche chi
scrive che la regola dell’art. 1421 c.c. «non è più in
grado di resistere a un’interpretazione evolutiva che
21
| 334 ne limiti l’applicazione» , se da un lato valorizza la
deroga contenuta nella riserva, dall’altro non si interroga se esista un luogo nel quale la nullità tra
professionisti possa trovare quel principio dal quale
attingere il proprio regolato.
Può darsi semmai per vero che, quando è statuita
una parzialità necessaria, una legitimatio ad excludendum è in re ipsa dal momento che, se un effetto
contagio è normativamente escluso, già questo fatto
certifica che il contraente sleale non ha il potere di
domandare, sul presupposto del vizio affliggente le
singole clausole espunte, la nullità dell’intero contratto22. Verrà facile, infatti, riconoscere che la preclusione di una nullità totale, perché impedita è la
prova di un’essenzialità soggettiva ai sensi dell’art.
1419, comma 1, c.c., porta con sé il segno di
un’indisponibilità normativa del fatto. È un impedimento che, se per un verso torna nell’ipotesi di
una nullità assistita da una sostituzione di diritto ai
sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., stante
la circostanza che le clausole sostituite hanno a loro
volta effetto, per un altro ci sembra sia da scorgere
pure nella figura prospicente dell’art. 4, comma 3,
d. lg. 231/2002, nell’ipotesi di un termine di pagamento eccedente il limite massimo, previsto dalla
legge, dei 60 giorni. E tuttavia, notiamo, di nuovo ci
si ritroverà ad annaspare stante il contrappunto che,
se da un lato la parzialità necessaria è la cifra connotante l’art. 1, comma 4, del d. lgs. 198/2021,
mentre la sostituzione automatica è a sua volta il dispositivo che regge l’art. 7, comma 1, d. lgs.
231/2002, niente dall’altro è statuito rispetto alla
nullità delle clausole di cui all’art. 6, commi da 1 a
3, della l. 192/199823, al netto del mistero impastoiante quell’art. 3, comma 4, della 129/2004, una
norma questa sì prescrittiva di un contenuto imperativo del contratto di affiliazione commerciale (ll. ag) ma muta sulla sorte della fattispecie carente di
uno o più dei requisiti comandati24. Quanto poi alle
21

Così ALBANESE, op. ult. cit. 29.
La paternità del rilievo, pur se espressa con riguardo all’art.
36 c. cons., spetta a D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protezione (variazioni sulla nullità), cit. 13.
23
Sorvolando sulla circostanza che gli artt. 2, commi 4 e 5, e 3,
comma 1, della l. 192/1998 vestono i panni delle norme imperative imperfette: v. NONNE, La nullità nei contratti del consumatore: un modello per il terzo contratto, in Contratti, 2016, 721.
24
E qui continua a rimanere preziosa la riflessione a tutto tondo
di CAPO, La normativa sull’affiliazione commerciale e la tutela
contrattuale dell’imprenditore debole. Appunti per uno studio
sulla disciplina della contrattazione fra imprese, in Scritti in
22

nullità che rampollano rispettivamente dall’art. 2,
comma 1, l. 192/98 e dall’art. 3, comma 1, l.
129/2004, sono ambedue associate ad una forma
comandata ad substantiam: per la quale una parzialità è un tipo di vicenda che non si dà. Neanche sarebbe però appropriata un’interpretazione che, ottimizzando lo scopo di protezione della norma violata, provvedesse a coniare per entrambe una legittimazione
ristretta
virtuale:
diversamente
dall’affiliato25, il subfornitore ha infatti diritto,
quando il contratto cada perché amorfo, al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini
dell’esecuzione del contratto. C’è dunque,
nell’ordito dell’art. 2, comma 1, un dispositivo di
tutela che prende il posto di una legittimazione riservata: com’è, del resto, per la nullità de futuro di
quell’art. 2126 c.c. codificante l’irripetibilità delle
prestazioni già eseguite; segno che, per un verso la
nullità protettiva è (non la bensì) una delle tecniche
di tutela del contraente vessato e, per un altro, che
pure una nullità assoluta, se corredata di un correttivo pecuniario, può mostrarsi unilateralmente
orientata. Il quadro, dunque, è sfrangiato, con dissonanze che non di rado dischiudono delle false piste: per es. una riduzione teleologica, che introduca
una parzialità necessaria, è incontrovertibile che includa pure una legittimazione riservata, epperò non
è esatto l’opposto, tanto è vero che la parzialità letterale dell’art. 9, comma 3, non mette al riparo da
un controinteressato che invochi il fatto allegato.
Dopo di che, siccome pure la nullità, per difetto dei
requisiti minimi di forma – contenuto di cui all’art.
2, comma 5, ll. a) e b), l. 192/98, se ritualizzata come assoluta si presterebbe ad un uso in danno del
subfornitore ogni qualvolta la eccepisse un committente pentitosi della commessa, si converrà che ce
n’è quanto basta per dire che, rimessa in un canto
l’analogia legis26, è tempo di tornare alla riserva di
legge dell’art. 1421 c.c. Pur se nella cornice di un
dialogo critico, il «sorpasso del dogma», come scrive Benedetti, deve infatti sempre compiersi «senza
consumare e neanche sciupare la parola certezza»27.
Non sempre (purtroppo) siamo dalle parti di
quell’art. 3, comma 3, l. 129/2004, recitante di un
contratto che non può avere una durata … “inferiore
ad un triennio”, un luogo questo nel quale, siccome
la nullità parziale della clausola difforme porta con
onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, IV, 4299 ss., spec.
4339 s. (ove il suggerimento di operare una selezione dei contenuti).
25
V. D’ADDA – BACHELET, Lineamenti di diritto europeo dei
contratti. Contratti asimmetrici del consumatore e d’impresa,
Torino, 2020, 183 e 210.
26
Alla quale mostra invece di credere POLIDORI, Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, cit. 48.
27
In Sull’in-certezza del diritto, cit. 164.
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3. Cass. S.U. 8472/2022: il bypass di un di
protezione virtuale.
Se è il pensiero del Maestro a fare da precomprensione al discorso poc’anzi imbastito,
l’occasione contingente per gettare uno sguardo più
da vicino, ci viene da una recente pronuncia delle
S.U28.: che, nonostante un confidi minore possa rilasciare garanzie soltanto a banche o ad altri intermediari finanziari, ha escluso la nullità della fideiussione, prestata in favore di un proprio associato, a copertura di un contratto non bancario. La fattispecie non è dunque sofisticata: benché non sia
autorizzato a prestare garanzie a favore del pubblico, un confidi non può opporre, quando il creditore
pretenda di escluderla, che la fideiussione concessa
difetta dei requisiti di legge. È di un’evidenza tangibile quale sia la ragione che ha indotto le S.U. a
statuire che una fideiussione prestata abusivamente
è valida ed opponibile al confidi: il pregiudizio che
la nullità importerebbe alle ragioni di un creditore di
buona fede, assoggettandolo ad una sanzione alla
quale non ha dato causa. Chi discorre, e tra questi
l’ABF29, di una nullità assoluta che ivi sporgerebbe
in quanto verrebbe ad oltrepassare lo scopo tutelato
dalla norma violata, è ad un paradosso siffatto che
allude stante la circostanza che, con una legittimazione inclusiva del confidi, si consentirebbe, proprio
a chi è stato artefice della nullità, di frustrare
l’affidamento incolpevole del creditore. Pur se sono
due facce della stessa medaglia, il problema è dunque profondamente diverso da quello che le S.U.
28314/2019 hanno divisato nel caso del monofirma:
mentre lì si trattava di eleggere la buona fede a
principio paralizzante un abuso della legittimazione
riservata, nella 8472, all’opposto, l’obbiettivo è
quello di conservare il contratto al creditore di buona fede che ne chiede l’ottemperanza. Ora, ed il rilievo vien da sé, l’effetto perverso svanirebbe se si
riconoscesse che, nella specie, la nullità può essere
invocata soltanto dal creditore che abbia negoziato
la fideiussione. Chi, come Sacco, volesse ragionare
di una «disponibilità degli effetti del fatto», scaturente «dal principio generale della disponibilità del
fatto», parlerà di una situazione retta dalla «opzione

28

Cass. 15 marzo 2022, n. 8472.
Decisione n. 7958 del 16 settembre 2016 e decisione n. 6683
del 21 luglio 2016 rese entrambe dal Collegio di coordinamento.

del soggetto favorito»30, con una metrica che, se da
un lato ricorda quella dell’annullabilità, dall’altro
però se ne distacca stante la specialità che viene riconosciuta a tutte le regole contenute negli artt.
1441 ss., escludendone così, salvo il caso in cui la
legge
dovesse
prevederlo
espressamente,
l’applicabilità.
Altrove abbiamo scritto che un Gegenwind, cioè
un vento contrario soffia prepotentemente avverso
una nullità fatta valere dal confidi o, nell’ipotesi di
fallimento, dal suo curatore. Se non fosse che, per
ovviare ad una siffatta chicane, anziché optare, come hanno statuito le S.U., per una claudicante validità, si dà pur sempre la variabile di richiamare in
servizio quella nullità virtuale di protezione che,
siccome l’art. 1421 espressamente ammette una nullità a legittimazione riservata, non si vede per quale
motivo andrebbe ostracizzata. Vero è che la dottrina
si è largamente esercitata sulla questione: ma non lo
è di meno notare che l’apparato argomentativo messo in forma per dare un senso utile al “salvo diverse
disposizioni di legge” che apre il recitativo dell’art.
1421, oltre a non essere così fitto, è spesso iterativo
del classico rilievo che, se non è testuale, una legittimazione riservata snatura la nullità. Intendiamoci,
tentativi di censire delle fattispecie codicistiche, di
nullità, ad un tempo relativa e non testuale, sono
stati intrapresi (artt. 527 e 540, comma 2, c.c.): ma
non hanno riscosso fortuna, dominando l’idea che la
testualità è, non a caso, la regola dominante tanto
nell’area della contrattazione consumeristica quanto
in quella bancaria (art.127, comma 2, T.u.b.), finanziaria (artt. 23 e 24, 30, comma 7, e 30 bis, comma
3, T.u.f.), assicurativa (artt. 12, 29, comma 4, 32,
comma 5, 132 bis, comma 4, 167, comma 1 c. ass.)
ed in tema di immobili da costruire (artt. 2, comma
1, 4, comma 1, 5, I-bis, d.lgs. 122/05).
4. La riserva dell’art. 1421 e, in luogo di una
critica appiattente, il suo adattamento teleologico.
La nostra tesi è la seguente: il riguardare come
ammessa una legittimazione relativa solo quando
sia testuale, postula una lettura frusta della locuzione “diversa disposizione di legge”, se è vero che la
degrada ad una ridondanza del principio di specialità. Lo sosteniamo prendendo le mosse dalla circostanza che, onde evitare che la chiusa eccettuativa
gemella dell’art. 1418, comma 1, divenga a sua volta un orpello, troviamo scritto che il criterio dello
scopo
ha
ormai
mandato
in
archivio

29

30

In Il contratto, cit. 1501.
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sé l’inserzione automatica del termine di legge, è
altamente plausibile che torniamo dalle parti di un
art. 1339 c.c. al quale sia consustanziale una legittimazione ad excludendum.
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quell’interpretazione letterale professante un diniego della nullità soltanto nello spicchio dei casi nei
quali il legislatore abbia decretato, tanto espressamente che in quanto condizione presupposta, la validità oppure l’annullabilità. In dottrina lo si è ben
evidenziato: «è lo stesso sviluppo storico
| 336 [dell’inciso] ad ostare all’idea che ess[o] intenda
semplicemente regolare il concorso tra più disposizioni astrattamente applicabili alla stessa fattispecie»31. È questo, riteniamo, un modo elegante, per
evidenziare come l’intendere la riserva dell’art.
1418, comma 1 a guisa di un inciso confinato alle
fattispecie là dove la nullità sia testualmente esclusa, finisce per trasformare la suddetta disposizione
in una norma inutile che avrebbe il solo significato
di rinnovare il principio per cui specialis derogat
generali. Ora, se la riserva dell’art. 1418, comma 1,
conosce un raggiungimento dello scopo rilevante da
(fatto) che esclude la nullità, perché mai, ci domandiamo, la riserva consorella dell’art. 1421 (non) dovrebbe ammettere che lo stesso canone valga ad
escludere una legittimazione assoluta, dando così
ingresso ad una legittimazione relativa non testuale? Discostandoci dal mainstream imperante, stiamo
dicendo, in sintesi, che l’interpretazione di (due) riserve (identiche) non può essere dissimile: come è
accreditata l’immagine di una nullità esclusa, a motivo dello scopo del divieto infranto, così andrebbe
sdoganata l’istantanea di una legittimazione assoluta pretermessa ogni qualvolta una legittimazione
riservata (meglio) assicuri la effettività della norma
imperativa violata. In termini di pulizia concettuale,
dando per ammissibile il genus codicistico di una
nullità di protezione, si evita d’altronde che, per addivenire al medesimo risultato, vengano predilette
delle scorciatoie dogmatiche largamente in uso nel
diritto delle Corti32: dal divieto di un venire contra
factum proprium, di talché non suonerebbe (ragionevole) che il garante faccia valere la nullità di un
contratto che egli stesso ha stipulato, al costrutto di
una carenza dell’interesse ad agire per una sua immeritevolezza senza dimenticare la variabile di un
abuso del potere d’azione ex art. 1421 c.c. paralizzato da un’exceptio doli. Insomma, non è un problema di lettura diacronica dell’art. 142133, perché
un’interpretazione utile della riserva, che la sottraesse ad un’abrogazione tacita, era possibile ben
31
Così VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, 79. Dello stesso avviso D’AMICO, Nullità non testuale, in Enc. dir. - Annali IV, Milano, 2011, 801 s.
32
V., con un’esemplificazione paradigmatica circoscritta agli
arresti più recenti, Cass. 18 dicembre 2019, n. 33550 e Cass. 19
settembre 2020, n. 19510.
33
Suggerita, e con una certa fortuna, da ANT. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003,
88 s.

prima che esplodesse l’uragano delle nullità di protezione.
Naturalmente si può ben dissentire da questo dire ma non obbiettando che una nullità (virtuale) di
protezione è stata cassata dalle S.U. 26724 e 26725
del 2007. Una critica così motivata, ascrivibile crediamo ad una (infelice) natura ancipite della locuzione, non avrebbe senso per l’elementare ragione
che indebitamente viene a sovrapporre il piano delle
cause della nullità con lo spettro della legittimazione ad azionarla. Quanto le S.U. del 2007 hanno
escluso è che, in assenza di una previsione espressa,
possa darsi una nullità non testuale per la violazione
di doveri precontrattuali di protezione e di informazione. E tuttavia, dopo aver iscritto la buona fede
nel principio di legalità di cui all’art. 1418, comma
3, in nessun modo quelle S.U. si sono invece pronunciate denegando che, per (una) delle cause di
nullità ricomprese nel primo e nel secondo comma
dell’art. 1418 c.c., la legittimazione possa mostrarsi
tanto assoluta che relativa. Ebbene, nell’ipotesi di
un confidi minore, la nullità, lungi dal trovare la sua
ragion d’essere in una slealtà, rampolla dal difetto
di quella capacità speciale che la legge prescrive
quale requisito per il rilascio di garanzie al pubblico. È un dato, torniamo ad osservarlo, che sono
proprio le S.U. del 2007 a rimarcare quando mettono in evidenza che le cause di nullità del comma 1
hanno un raggio più vasto di quello riconducibile ad
un contenuto vietato, abbracciando un catalogo di
norme imperfette che, “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”. Dopo di
che, siccome una sentenza che accertasse hic et
nunc la nullità della garanzia prestata si tradurrebbe
in un ingiusto pregiudizio per il creditore, è con il
timbro di una legittimazione relativa che si può ben
pensare che la legge abbia ivi assicurato un ponderato bilanciamento tra l’aversi una nullità ed il limitare soggettivamente il potere di accertamento al
contraente che (non abbia concorso) a produrla.
5. La doppia anima del di protezione.
Il civilista dogmatico sa bene che nulla di originale ha quanto abbiamo fin qui imbastito: il rilievo
che vuole la nullità, già in seno alla disciplina codicistica, come una sanzione predicabile tanto di una
legittimazione assoluta che relativa, è un luogo comune, da più di mezzo secolo, del dibattito dottrinale. Di nuovo il nostro discorso, ottimizzando il canone teleologico che presiede alla concretizzazione
perimetrale dell’art. 1418, comma 1, ha soltanto il
suggerimento di elasticizzare, secondo il medesimo
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34
V., lucidamente, CAPONI, Azione di nullità, in ID., Dogmatica
giuridica e vita, Studi di giustizia civile, Milano, 2022, I, 158.
35
In Sull’in-certezza del diritto, cit. 155.
36
Cass. 10 maggio 2018, n. 11256 e, in precedenza, Cass. 21
dicembre 2017, n. 30671
37
Così D’ANDREA, Il franchising: squilibrio contrattuale e interpretazione costituzionalmente orientata, in Giur. it., 2018,
2348. con il quale si può concordare quando scrive che
l’affiliante, laddove in executivis si deteriori il rapporto con
l’affiliato, tenderà «ad esperire la domanda di risoluzione per
inadempimento».
38
Cfr. SACCO, op. ult. cit. 1502.
39
V. adesso VINCENTI, Tutela effettiva contrattuale “individuale”: le c.d. nullità di protezione, in giustiziainsieme.it, 3.

noterà di rimando che, a rendere il discorso più sofisticato, ci si espone al rischio di alimentare una
guerra dei nomi quando forse la quadra passa per il
constatare che «l’opzione del soggetto favorito» è
battezzata come nullità perché una siffatta qualificazione è la più funzionale a garantire un’effettività
della tutela.
Nonostante la tesi intrighi, a noi sembra invece
che dare una definizione di legittimazione riservata
sia tutt’altro che un esercizio di stile.
È nell’area consumeristica, come si sa, che il recitativo “opera soltanto a vantaggio”, presente nella
trama degli artt. 36, comma 3, c. cons. e 127, comma 2, T.u.b., è stato inteso come espressione di una
situazione diversa da una legittimazione relativa: il
di protezione esprimerebbe un filtro all’interesse ad
agire, con un giudice che ammette all’azione soltanto se la domanda di nullità può ridondare a vantaggio del consumatore o del cliente40. Ottimizzando lo
scopo di tutela, l’operatività a vantaggio dischiuderebbe così, in luogo di (una) del solo consumatore,
una legittimazione a più largo spettro41, estesa a tutti
coloro aventi un interesse a dedurre la nullità «in
vece del contraente debole, ove questi non si attivasse»42. È un fatto, però, che, pur se sottile, questa
lettura è rimasta di minoranza: e per ragioni che non
sono di piccolo cabotaggio. Intanto, rispetto ad una
nozione di legittimazione relativa, l’idea di un filtro
giudiziale ha l’inconveniente di rimettere alle corti
un giudizio prognostico ex ante, sull’esito della lite,
che avrebbe del probabilistico oltre a non essere di
agevole conduzione. Ma soprattutto è il diritto di
interpello, coniato dalla Corte di giustizia che spariglierebbe: siccome l’obbligo del rilievo officioso
non è inclusivo di quello ad una declaratoria di nullità senza l’assenso del consumatore, dovrebbe recta via concepirsi una selezione dell’interesse ad agire condizionata dal veto di un consumatore, libero
di precludere l’accertamento della nullità. Dopo di
che si aggiunge che avrebbe del curioso che, nello
stesso corpo normativo, si dia un di protezione declinato con forme di legittimazione differenziate.
Sgorga da qui, in seno al b2c, l’inclinazione maggioritaria a ritenere che la nullità di protezione sia
l’incarnazione di una legittimazione relativa, con il
diverso recitativo degli artt. 36 e 127, comma 2,
T.u.b. degradato al rango di un sinonimo43. Il dispositivo delle S.U. gemelle 26242 e 26243/2014 è
stentoreo, d’altronde, nello statuire che i luoghi cita40

L’imbastitura di questa concezione si deve a GENTILI, La nullità “di protezione”, in Eur. dir. priv., 2011, 77, che ne trae
spunto per escludere la specialità dell’art. 36.
41
V., special modo, DOLMETTA, Nullità a vantaggio e nullità
selettiva, in Questione Giustizia, 2020, 1, 127 s.
42
Così GIROLAMI, Nullità di protezione, cit. 715.
43
Cfr. GIROLAMI, op. ult. cit. 717.
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criterio, le maglie della riserva di cui all’art. 1421,
ponendola in correlazione alla causa di nullità34.
Stante l’identità di ratio tra i due recitativi, per noi
le fattispecie di esclusione testuale (di una legittimazione assoluta) sono affiancabili da casi innominati nei quali, atteso il silenzio della legge, è invece
una valutazione di incompatibilità che mette fuori
gioco l’assolutezza. È poi vero, come avviene non a
caso nel corpo dell’art. 1418, comma 1, che ad ammettere un’interpretazione finalistica dell’art. 1421
c.c., siccome il rapporto tra prima e seconda parte
non sarà più di eccezione a regola, verrà a dischiudersi come risultato la coesistenza di un pulviscolo
di deroghe, alla legittimazione assoluta, sia nominate che innominate. Nessun testo, come ammonisce
Benedetti, «si interpreta da sé»35: riconoscerlo eviterebbe di farsi abbacinare dal falso problema che ha
sviato la Cassazione nel caso di un contratto di
franchising senza concessione del know-how
all’affiliato, contratto reputato valido perché, nonostante il disposto contrario dell’art. 3, comma 4, lett.
d), l. 129/04, il suo trasferimento non sarebbe un
elemento indefettibile del tipo36. Al netto della circostanza che l’essenzialità del know-how ci pare viceversa intimamente collegata all’insieme degli obblighi che l’affiliato assume, la questione che in
realtà ci si dovrebbe porre è se, al difettare di un
know-how carente dei requisiti prescritti dalla legge,
il contratto andrebbe inteso come afflitto da una
nullità assoluta o non piuttosto da una nullità riservata posto che non si riesce a comprendere quale
interesse dovrebbe avere l’affiliante ad eccepire un
vizio che lo esporrebbe al rischio di una caducazione totale domandata «da altri affiliati»37.
Con sano pragmatismo Rodolfo Sacco, discorrendo di un fatto ad effetto opzionale, scrive che
non si può «illustrare con troppa precisione lo
schema in esame», dandosi una sequela di locuzioni, da fatto invocabile da una sola parte a fatto non
invocabile dal soggetto controinteressato fino a “fatto di cui una parte ha la disponibilità»38, che possono diventare sinonimi in quanto gravitano attorno al
criterio dell’interesse39. Chi così dovesse ragionare,
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ti sono l’epifania di una legittimazione ristretta o
riservata, cioè di una “nullità relativa” (§§ 3.10,
3.12.1 e 3.13.3).
Se non fosse che, nell’area del b2b: 1) il diritto
di interpello non c’è in quanto nessuno lo ha mai
costruito come transtipico; 2) l’argomento che una
| 338 legittimazione di soggetti diversi dalla parte protetta
crei un onere di agire, che andrebbe a discapito del
diritto di costei a stare inerte44, è debole in quanto
qualsiasi nullità b2b, in quanto prima di tutto comminatoria di regolazione del mercato, non è dettata
nell’esclusivo interesse dell’impresa vessata; 3)
neanche è accampabile un’esigenza di simmetria
linguistica difettando, come si è visto, un caso di
legittimazione relativa testuale. Che non sia il caso
allora di ritenere che il di protezione b2b sia sinonimo non già di una legittimazione riservata bensì
di una legitimatio ad excludendum implicita? Ammetterlo, come ci sembra che sarebbe costruttivo
fare, avrebbe dalla sua che l’operatività soltanto a
vantaggio dell’impresa debole ripristinerebbe quella
selezione dell’interesse ad agire per il tramite della
quale viene a ramificarsi la gamma dei soggetti terzi
che possano contestare un abuso contrattuale. Qui il
discorso potrebbe prendere una piega ancor più sottile: se il diritto di interpello è tecnica del b2c,
l’asimmetria processuale di una nullità, sempre rilevabile ma dichiarabile soltanto ad istanza del consumatore, neanche lambirebbe l’area dei rapporti
d’impresa: ma per la ragione che i suddetti rapporti
refluiscono nel territorio delle nullità di diritto comune45. Le S.U. gemelle 26242 e 26243/2014 non
sarebbero d’ostacolo al riguardo: perché sono mute
rispetto al di protezione b2b.
Lasciando al lettore il constatare come il distinguo tra una legittimazione relativa ed una ad excludendum preluderebbe ad un diverso modus operandi
del di protezione, qui ci limitiamo ad osservare che,
se ammettiamo che il principio di una virtualità della legittimazione si incastoni nell’art. 1421 c.c.,
ogni altro sentiero ermeneutico che volesse battersi
per giungere «al medesimo risultato», corre il rischio di diventare «inutilmente macchinoso»46. Ol44
Con un attivarsi soltanto «in risposta ad un’eventuale pretesa
esecutiva della controparte forte»: così GIROLAMI, op. ult. cit.
716.
45
Sorprende perciò leggere che la nullità dell’art. 9 l. 192/98
sarebbe munita di una legittimazione di esclusiva pertinenza del
subfornitore, con un giudice che, nell’ambito dei suoi poteri
officiosi, non potrebbe «dichiarare la nullità laddove il subfornitore dichiari di non volersi avvalere del rimedio in questione»: così MONTICELLI, I contratti dell’impresa, Torino, 2021, I,
151. Il diritto di interpello, lo ribadiamo, non conosce applicazioni al B2b.
46
Così GIROLAMI, Nullità di protezione, cit. 709. Adde NONNE,
Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Torino, 2013, 252
ss.

tre al disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto
198/2021, una nullità B2b ad excludendum, con annessa perciò legittimazione di un terzo, la si incontra pure tra le pieghe dell’art. 9, comma 3, l. 192:
basta provare a cercarla47.
6. La tessitura in progress di una parziarietà
necessaria, la teleologische Reduktion. e
l’art. 1184, comma 2, Code civil.
Tutto, quand’è così, si tiene? L’esplosione ermeneutica, scrive ancora Giuseppe Benedetti, ha
trasformato l’interprete in un protagonista, «superando radicalmente la veduta tradizionale che lo riduceva al generico rapporto d’un soggetto con un
oggetto»48. Se non fosse che, per un problema che si
risolve, subito se ne affaccia un altro, tutt’uno con
la difficoltà di scoprire un luogo archetipico che declini la parzialità necessaria come un attributo di
genere del di protezione b2b. Posto, infatti, che non
c’è margine per un’estensione analogica di
quell’art. 36, comma 1, postulante una lacuna che,
come prima dicevamo, nell’art. 9, comma 3, non si
dà, constatato in pari tempo che l’art. 1419, comma
1, c.c. deve applicarsi finché non sia espressamente
derogato, siccome nella sua trama non figura una
qualche riserva eccettuativa, non si sa, in effetti,
quale dovrebbe essere, nella specie, l’evidenza
normativa deputata a rilevare da norma generale.
Vero è che una riduzione teleologica, felicemente
sperimentata nel caso dell’art. 9, comma 349, ha
l’effetto di neutralizzare il cortocircuito innescato
dal conflitto tra una norma speciale di protezione ed
una generale, come l’art. 1419, comma 1: ma il
problema è destinato a riesplodere ogni qualvolta la
fattispecie non si presti ad una graduazione (inter47

Chi lo fa, per es., è ANG. BARBA, Reti di impresa e abuso di
dipendenza economica, in Contr. impr., 2015, 1295, nt. 64, affrontando il caso, nell’ipotesi di una verticalizzazione produttiva piramidale, di un’impresa committente, di un primo livello
di subfornitura e di un secondo livello nel quale sono i subfornitori che diventano, a loro volta, committenti di imprese subfornitrici più piccole. Ora, laddove l’impresa principale, «che
svolge funzione di regia industriale», confezioni una clausola
iniqua ai danni del subfornitore di primo livello, con un eccessivo squilibrio che si riverbera a cascata sul subfornitore di secondo livello, costui la potrebbe impugnare se si ammette che
pure un terzo, ove ne tragga pregiudizio, rientra nel novero dei
soggetti inclusi nel di protezione.
48
In Sull’in-certezza del diritto, cit. 150.
49
Tutti i dettagli in BACHELET, Abuso di dipendenza economica
e squilibrio nei contratti tra imprese, Milano, 2020, 261 ss., che
muove dal rigoroso inquadramento d’insieme condotto, in precedenza, da D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 121 ss. Una diffusa rilettura critica della teleologische Reduktion si incontra nella pagina di
SALANITRO, Contratti onerosi con prestazione incerta, Milano,
2003, 303 ss.

Persona e Mercato 2022/3 – Saggi

50

V., a titolo soltanto esemplificativo, gli artt. 117, commi 6 e
7, 117 bis, comma 3, 120 ter, comma 1, 120 quater, comma 6,
125 bis, comma 6 T.u.b.
51
Così CASTRONOVO, Diritto privato generale e diritti secondi.
La ripresa di un tema, cit. 603.
52
V. Cass. S.U., 2016, n. 9140: il tutto, di nuovo, allo scopo di
evitare che, caduta perché immeritevole ai sensi dell’art. 1322
cpv., la claims made portasse alla caducazione del contratto o in
quanto veniva a mancare l’oggetto dell’assicurazione r.c. oppure per un’essenzialità eccepita da quell’assicuratore che l’aveva
confezionata in quanto più vantaggiosa del regime legale. È in
re ipsa che la nullità del contratto avrebbe finito qui per approdare ad una soluzione disfunzionale in quanto l’assicurato si
sarebbe trovato a domandare soltanto la restituzione del premio
versato.
53
Tutti i riferimenti in BACHELET, Il fine giustifica i mezzi? Polizze claims made tra “primo”, “secondo” e “terzo” contratto,
in Eur. dir. priv., 2018, 525 ss.
54
Così, notoriamente, DE NOVA, Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per
iscritto, in Riv. dir. civ., 1976, II, 489.
55
Al riguardo, è ormai di prassi citare LARENZ, Methodenlehre
der Rechtswissenschaft, Berlin – Heidelberg – New York,
1975, 377: mentre, nella dottrina italiana, restano insuperabili
gli spunti preziosi di MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, 93 (e nota 4). Dopo di che, se è vero che
una solida rappresentazione si incontra successivamente negli
studi di ANT. ALBANESE, Contratto, mercato, responsabilità,
Milano, 2008, 96 ss. e di D’ADDA, Nullità parziale e tecniche
di adattamento del contratto, cit. 168 ss., andrebbe pure rammentato che la riflessione fondamentale sul punto è quella di
Hans Martin PAWLOWSKI, Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger

una riserva, a sua volta virtuale, riformulante il disposto dell’art. 1419, comma 1. È vero che una riscrittura siffatta renderebbe il dettato di legge gemello a quanto adesso comanda l’art. 1184, comma
2, code civil, luogo questo nel quale è testuale che,
laddove «les fins de la règle méconnue» lo “exigent” il mantenimento del contratto purgato è
l’effetto di una neutralizzazione necessaria
dell’intento reale delle parti. Se non fosse che la
chute della sola clausola è ivi pur sempre oggetto di
una proposizione distinta dalla chute del contratto
che il primo comma dell’art. 1184 al contrario sempre tara, come l’art. 1419, comma 1, su di un giudizio di essenzialità della clausola rispetto all’intento
“des parties ou de l’une d’elles”. Dopo di che si può
convenire sul rilievo che l’art. 1184 stilizzi un precetto nel quale l’estensione della nullità è rimessa
alla combinazione di due criteri, uno soggettivo e
l’altro oggettivo56. Il problema è che, così ragionando, laddove il legislatore non richiami espressamente un criterio oggettivo, sostenere che l’estensione
della nullità passa per il canone (di perimetrazione)
concorrente dello scopo violato, tanto somiglia ad
un arabesco dell’interprete57: che, lo notiamo incidentalmente, cambia soltanto di tonalità, se si sposa
la tesi di un’applicazione teleologicamente conforme dell’art. 1419, comma 1, nell’ottica di un’ inestensione della nullità pretermessa quando
l’affidamento, in quanto dedotto dal contraente sleale, sia immeritevole58. Sempre, infatti, saremmo dalle parti di un’ortopedia interpretativa che non rispecchia la cifra di un art. 1419, comma 1, in seno
al quale l’affidamento è protetto in sé e non quando
sia incolpevole.
Nulla quaestio, naturalmente, che i fin de la règle vigilino a che la nullità totale non agisca à conWillenserklärungen, Göttingen, 1966, 37: è a questo a. che si
deve la notazione di un superamento dell’opposizione tra piena
validità ed assoluta nullità, nell’ottica di una nullità che va riguardata come «esclusione di determinati effetti giuridici», con
l’aggettivo ad indicare che l’esclusione si materializza «attraverso lo scopo della norma che dispone la nullità» (c.vo aggiunto).
56
V., in tal senso, DESHAYES, GENICON, LAITHIER, Réforme du
droit des contrats, du règime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 20182, 386 nonché CHANTEPIE -LATINA,
La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et
pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2016, 406, ragionano di un secondo comma che evita una deriva soggettivistica.
57
Ha dell’emblematico, a tal riguardo, la circostanza che il progetto iniziale dell’Ordonnance non contemplava il secondo
comma: «qui a donc été ajouté in extremis». V. DESHAYES,
GENICON, LAITHIER, op. loc. ult. cit. Una proposizione che andava a colpire l’intention coupable di una delle parti figurava,
invece, nell’avant-projet Catala (art. 1130-2, al. 2) e nell’avantprojet Terré (art. 86, al 2).
58
È la tesi che sviluppa SALANITRO, Squilibrio contrattuale e
tecniche rimediali tra diritto privato e diritto del lavoro, in
Contratti, 2012, 406 s.
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pretativa) degli effetti. Stiamo dicendo, senza disperdere il discorso in vuoti concettualismi, che
ogni riduzione teleologica, ove disapplichi la regola
dell’art. 1419, comma 1, porta al conio di una parziarietà necessaria a sua volta virtuale: ed il risultato
è che neppure questo catalogo derogatorio, particolarmente fitto nel segmento della contrattazione
bancaria50, consterebbe perciò di fattispecie soltanto
testuali. Il problema è che occorre, come lucidamente si è scritto51, «una giustificazione sistematica», cioè un principio, per sostenere l’esistenza di
una regola analoga a quella presente nel comparto
consumeristico. Natura non facit saltus: e la parabola giurisprudenziale delle polizze claims made, con
il professionista che, avendone stipulata una, si avvantaggia(va) di una polizza secondo il modello di
cui all’art. 1917, comma 1, c.c., in virtù di una conversione camuffata da un’applicazione analogica di
un art. 1419, comma 2, reso operativo sebbene la
sostituzione qui avvenisse per il tramite di norme
derogabili52, è l’epifania di una conservazione b2b
extra ordinem53.
Sic stantibus rebus, la domanda diventa perciò la
seguente: esiste un principio per cui, quando «ciò
risulti necessario»54, l’interprete è ammesso a disapplicare l’ingombrante presenza dell’art. 1419,
comma 1, c.c.? Presa sul serio, una teleologische
Reduktion, che annienti la rilevanza oppositiva di
una volontà ipotetica delle parti55, introduce infatti
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tre-emploi: ma ci vien fatto di osservare, sulla scia
del dibattito francese, che un canone dello scopo
positivizzato muta in pari tempo la rilevanza del criterio subiettivo, facendolo operare soltanto nello
spicchio di casi in cui, per lo scopo protetto dalla
norma violata, sia indifferente che il contratto cada
| 340 per intero o soltanto pro parte. Ora, e la deduzione
viene istintiva, nel momento in cui ammettiamo che
l’estensione di una nullità parziale in tanto si dà in
quanto superi un giudizio di neutralità rispetto al
divieto disatteso, automaticamente finiamo per riconoscere che il canone della volontà ipotetica, tanto delle parti che di uno dei contraenti, è stato declassato a criterio sussidiario. È questa, riteniamo,
l’obiezione più succosa che può farsi al dire di una
teleologische Reduktion quale «logica intrinseca
della nullità», combattente l’ipertrofia di una pretesa contraria a buona fede59. In luogo di
un’autonomia privata bilateralmente protetta,
l’anéantissement partiel dischiude, in realtà, una
salvaguardia unilateralmente orientata che è funzionalmente volta a garantire una mise en conformité du contrat60. Non a caso, sebbene
nell’architettura dell’art. 1184, il criterio soggettivo
riceva un avantage hiérarchique, è pressoché pacifica Oltralpe la constatazione di una sua marginalità
proprio in conseguenza della codificazione di una
norma generale che ha consacrato formalmente le
but della règle méconnue quale principio orchestrante una nullità selettiva61. Questo principio vuole infatti che la volontà torni a giocare da imperativo quando, cioè nei soli casi in cui, il giudice non
reputerà necessario che il contratto amputato sia
mantenuto. Ridotto all’essenziale, l’art. 1184 è dunque una norma che, fissando un regime a doppio binario, rivede il giudizio di nullità parziale, se è vero
che fa retrocedere ad ancillare una «valutazione positiva» incentrata sull’essenzialità, rispetto al tutto,
«della parte viziata», posponendola ad una valutazione ritagliata su «logiche premiali o sanzionatorie»62. Da questa specola, per altro, traspare ancor di
più la caducità del dire che reiterasse l’idea di
un’estensione analogica della parziarietà consume59

Così BACHELET, Abuso di dipendenza economica e squilibrio
nei contratti tra imprese, cit. 272.
60
V. DESHAYES, GENICON, LAITHIER, op. ult. cit. 389, con una
testuale ripresa della tesi di COUTURIER, La théorie des nullités
dans la chambre sociale de la Cour de cassation, in Études offertes à J. Ghestin. Le contrat au début du xxie siècle, LGDJ,
2001, 277 e della FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1 –
Contrat et engagement unilatéral, 20164, Puf, 508 s.
61
Già lo si può scorgere in TERRÉ, SIMLER e LEQUETTE, Droit
civil. Les obligations, Dalloz, Coll. Précis, 20059, 415 (n. 420)
mentre, nel diritto della concorrenza, è CHAGNY, Droit de la
concurrence et droit commun des obligations, Préf. J. Ghestin,
Dalloz, 2003, 372 ss. (n. 412 ss.) ad evidenziare che quello della volontà è un criterio di secondo rango.
62
Così BACHELET, op. ult. cit. 269 S.

ristica63. Gli è infatti che, mentre una parziarietà necessaria testuale importa in automatico una mutilazione del contratto, quando sia un problema di scopo l’itinerario argomentativo è ben diverso, dovendosi sempre accertare, caso per caso, la ragione per
cui una determinata clausola sia proibita. Ergo la
somiglianza latita se, in luogo di una valutazione
legale tipica, primeggia lo scrutinio giudiziale di
quelli che sono i visées législatives. È un distinguo,
questo, che troneggia nell’art. 1184, comma 2, visto
che l’esclusione del criterio soggettivo si dà pure
nel caso in cui la “loi répute la clause non écrite”:
una formula, questa, che la dottrina francese interpreta come ritualizzante una presunzione assoluta di
conservazione del contratto mutilato senza che il
giudice abbia ad «établir que la fin politique visée
par le texte fulminant la anction imposait une telle
solution»64. Anche qui allora rimettiamo al lettore il
constatare come, se il libellé du non écrit ha una siffatta efficacia preclusiva, le norme che lo statuiscono non possono prestarsi ad un’estensione analogica. Un epicedio per l’idea di una circolazione del
modello rimediale, nel nostro contesto l’art. 36,
comma 1, non potrebbe essere più netto: e la critica
non risparmia la tesi, pur raffinata65, che, sulla scorta di una “mancanza di alternative sul mercato” eletta a nuova clausola generale, batte il sentiero di
un’estensione analogica dell’art. 9 al consumatore.
Il b2b ed il b2c non sono mondi che, pur conoscendo vari incroci, si contaminano.
7. Una riduzione teleologica quale forma di
concretizzazione di un ordine pubblico di
protezione b2b?
Una parzialità necessaria nuova di zecca è quella, dicevamo, che si incontra nel disposto dell’art. 1,
comma 4, del decreto 198/202166: luogo questo nel
quale è apprestata una politica di contrasto a forme
di abuso da sfruttamento, in seno alla filiera agroa63

Imbastita subito da PROSPERI, Il contratto di subfornitura e
l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Napoli, 2002, 319 ss. e ripresa, ma nell’ottica di
un’analogia rimediale, da SALANITRO, Squilibrio contrattuale,
cit. 408 ss., spec. 411. Contra, e lucidamente, NAVARRETTA, Il
contratto “democratico” e la giustizia contrattuale, in Riv. dir.
civ., 2016, 1277. V. poi, ma con più di una sfumatura, NONNE,
La nullità nei contratti del consumatore: un modello per il terzo
contratto, cit. 731.
64
Così DESHAYES, GENICON, LAITHIER, Réforme du droit des
contrats, cit. 388.
65
V. NAVARRETTA, Il contratto “democratico” e la giustizia
contrattuale, cit. 1280.
66
Ne dà atto SPOTO, Le filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali, in Eur. dir. priv., 2022, 185 ss., spec.
193 ss. (alle cui indicazioni bibliografiche facciamo senz’altro
rinvio).
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67
V. D’AMICO, Giustizia contrattuale, Enc. dir., I - Contratto, I
Tematici, cit. 598. V. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1184, sul ricorrere dell’abuso quando “il comportamento tenuto dall'impresa
dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri
processi produttivi o distributivi” (c. vo aggiunto).
68
V. M. BARCELLONA, Ordine pubblico, in Enc. dir., I - Contratto, I Tematici, cit. 767 e 769.

zio, l’ordine pubblico, se da un lato attrae nell’area
del vietato un patto, dicendolo illecito, dall’altro,
quando una nullità totale annichilirebbe il fine di
protezione, interdice l’effetto contagio, regolando
questa illiceità come indisponibile. In termini più
distesi potremmo ad adiuvandum scrivere che,
quando si dia il divieto, sì specifico ma secco, di un
patto, è un ordine pubblico di protezione la fonte di
un’interdizione che ramifica la nullità fin dove delle
finalità indisponibili lo consentono69. Così ragionando l’ordine pubblico verrebbe pertanto a palesarsi a guisa di un rimedio che l’ordinamento, ottimizzando «delle virtualità inibitorie», appresta a difesa dell’impresa vessata, evitando che si dica nullo
un contratto se la sua caducazione premierebbe
l’impresa scorretta. Del resto, il dato edittale francese, nel momento in cui sancisce il conservarsi di un
contratto che, in quanto mutilato, è senz’altro differente da quello stipulato, pur sempre abbiglia la
parzialità necessaria da sanzione nei riguardi di colui contro il quale la nullità parziale viene ad essere
pronunciata70.
Non ci sarebbe, nel professare questa idea, nulla
di eversivo: come ha già fatto intravedere la dottrina
più sensibile71, l’ordine pubblico classico è pur
sempre un problema di lacune in seno alla classe
delle norme imperative: solo che qui la lacuna, anziché venire rimossa con un’implementazione del
vietato che i principi poi svolgono per via analogica, sarebbe neutralizzata abbinando ad una parzialità testuale un limite di estensione finalizzato a garantire, come scrive la Fabre-Magnan72, l’efficacité
della sanzione. Non, dunque, un ordine pubblico
che, quando la nullità sia soltanto espressa, dischiuda una parzialità che non stia: bensì un ordine pubblico che, al cospetto di una previsione (testuale) di
nullità protettiva parziale, la blinda completando
«una scelta eteronoma già compiuta dal legislatore»73. In un contesto ordinamentale ove la parzialità
necessaria già conosce un trittico di fattispecie testuali, supporre che, quando la legge conia una parzialità pura, supplisca un di protezione, elevato a
69

Il che trova già un riscontro, almeno lessicale, in quanto scrivono che la choix sul tipo di nullità operante è a senso unico
quando sia «lié à la protection d’un impératif politique d’ordre
public»: v. DESHAYES, GENICON, LAITHIER, Réforme du droit
des contrats, cit. 386.
70
Esemplare FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, cit. 509.
71
V. D’AMICO, Ordine pubblico e illiceità contrattuale, in F.
DI MARZIO, Illiceità, immeritevolezza, nullità, Napoli, 2004, 31
s.
72
In Droit des obligations, cit. 509 s. (ed ivi la notazione che
l’enunciato dell’art. 1184, comma 2, ha un’ampiezza tale da
«viser tous les caso ù l’efficacité de la sanction requiert de
maintenir le contrat sans la clause annulée».
73
Così BACHELET, La "decodificazione" giurisprudenziale
dell'art. 1419, primo comma, c.c. e le sue fattispecie, in Eur.
dir. priv., 2021, 583.
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limentare, comportanti una ripartizione iniqua, tra i
diversi operatori, del valore del prodotto agricolo ed
alimentare. Siamo dunque nel bel mezzo di una disciplina che, al fine di garantire una giusta remunerazione della produzione, mette al bando il sovraprofitto che lucra chi, traslando sul fornitore i rischi
commerciali tipici dell’attività distributiva, fa un
uso predatorio del proprio potere di mercato oligopsonico o monopsonico. Sunteggiando al massimo,
diremmo quindi, che l’art. 1, comma 4, è il terreno
d’elezione di uno squilibrio economico B2b. E tuttavia non ci soffermiamo neanche un po' sull’idea di
una sua estensione analogica: nell’economia
dell’art. 1, l’impresa subalterna è infatti tutelata
quantunque non versi in un difetto di alternative
economiche soddisfacenti. Niente esclude, naturalmente, che il fatto di una dipendenza economica si
dia nella singola fattispecie concreta: ma si tratterà,
appunto, di un fatto, non di un prerequisito tipologico. Chi la pensasse diversamente, cadrebbe
nell’illusione ottica di reputare fungibili due nozioni, quella di una dipendenza da potere contrattuale
e la dipendenza economica, che interscambiabili
non lo sono. Soltanto la seconda è infatti un problema di tutela che si lega alla strategia di investimenti specifici compiuti dall’impresa vittima
dell’abuso67.
Ed allora, posto che la riduzione teleologica configura pur sempre una deroga a quel criterio della
volontà che, nell’intelaiatura dell’art. 1419, comma,
1, regge da canone esclusivo la sorte del contratto,
dobbiamo concludere nel più frusto dei modi, osservando che ubi lex (specialis) voluit, dixit? In
realtà un pertugio nel quale incunearsi per sperimentare una diversa lettura ci sarebbe e lo si potrebbe percorrere pensando ad una teleologische
Reduktion quale strumento applicativo di un ordine
pubblico di protezione governante l’area dei rapporti contrattuali asimmetrici d’impresa.
La premessa non mancherebbe, stante
l’irragionevolezza di una nullità totale che mandi
fuori asse lo scopo per cui la caducazione, della singola clausola o di un patto, sia stata comminata: e
del resto l’ordine pubblico è da sempre una tecnica
assolvente alla funzione di qualificare come illecito
quel patto che disattende uno dei principi regolativi
dell’ordinamento68. Potremmo, in altre parole, provare a sostenere che, in quanto congegno di servi-
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principio di ordine pubblico nei rapporti B2b, se da
un lato verrebbe a cassare una distonia, dall’altro, si
converrà, sortirebbe l’effetto di bypassare i cancelli
serranti il recitativo dell’art. 1419, comma 1.Il tutto,
notiamo, senza lo spettro di una norma in bianco
visto che il perimetro delle deroghe apportate al ca| 342 none della volontà non decamperebbe dal rispetto di
condizioni pur sempre tipizzate dalla legge.
Siccome ogni forse costruttivo, come scrive Giuseppe Benedetti, «ha una struttura essenzialmente
aperta»74, nel richiamo all’ordine pubblico di protezione è va da sé insita la constatazione che, se le parole rimangono, sarebbe pernicioso piegarsi ad «un
immobilismo dogmatico»75. La legge dell’art. 1419,
comma 1, non può essere soltanto la volontà pattizia
quando la sopravanzi un interesse generale al recupero, in chiave perequativa del rapporto, della contrattualità della parte debole. Pur se con statuti differenti, nel palcoscenico delle tutele il di protezione
non muta: sempre è, come hanno scritto le S.U.
26242 e 26243/2014, un genitivo ancipite perché
funzionale alla tutela di un interesse “tanto generale
(l’integrità e l’efficienza del mercato) quanto particolare/seriale” (quello delle imprese dipendenti,
fornitrici ed affiliate)76.
8. Spigolatura: la parzialità necessaria come
requisito bilateralmente indisponibile.
A mo’ di chiosa: e la sollecitazione ci viene da
quella dottrina solitamente rammentata come refrattaria ad ammettere la riduzione teleologica perché
l’impresa dipendente sarebbe interessata, più che ad
invocare la nullità del solo patto abusivo, ad una caducazione totale, giocandosi il riequilibrio nella
combinazione di rimedi restitutori e risarcitori77.
Siccome la divagazione è mirata, lasciamo ad altri
la disamina di quanto questo dire corrisponda al vero78: a noi, com’è intuitivo, interessa più comprendere se una parzialità necessaria sia disponibile su
impulso dell’impresa protetta.
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In Sull’in-certezza del diritto, cit. 153.
Giacché «i significati mutano, inesorabilmente soggetti alla
temporalità»: così BENEDETTI, “Ritorno al diritto” ed ermeneutica dell’effettività, in ID., Oltre l’incertezza, cit. 134.
76
§ 3.13.2.
77
Il riferimento è a VILLA, Invalidità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica, in GITTI – VILLA (a cura di), Il
terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra
imprese, Bologna, 2008, 132 ss.: la cui tesi muove dal presupposto che, siccome le restituzioni dovranno per lo più avvenire
per equivalente, per l’impresa sleale non ci sarebbe modo di
sfuggire alla corresponsione di una somma pari ad una «remunerazione al giusto prezzo delle risorse scambiate».
78
V. BACHELET, Abuso di dipendenza economica e squilibrio
nei contratti tra imprese, cit.
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Altrove, ragionando sull’art. 1, comma 4, del decreto 198, ne abbiamo dubitato, evidenziando, in
pari tempo, che la parzialità necessaria, diversamente, si presterebbe alla slealtà dell’impresa debole. Ci
sembra infatti fin troppo agevole replicare che ogni
parzialità necessaria vanifica pure l’insidia di un
fornitore che, prima della consegna della merce,
agisca in nullità perché ha nel frattempo trovato un
contratto sostitutivo ad un prezzo più alto. È questo
invero un effetto speculativo che, se la nullità della
clausola non si propaga, viene paralizzato sul nascere: e sarebbe irragionevole pensare ad
un’ablazione parziale che, nel mentre sovrintende
all’interesse del fornitore ad una vendita remunerativa del prodotto, non sia pure al servizio di
un’impresa acquirente: una caducazione parziale,
che non può essere in danno di un fornitore vessato,
il quale sarebbe così legittimato ad una nullità totale
quando più gli conviene, scopertamente introduce al
risultato di avallare un recesso extra ordinem che
stingerebbe in una overdeterrence. Non è che il discorso cambi quando si abbia a che fare con una deroga c.d. implicita, non foss’altro perché introdurrebbe una disparità di trattamento difficilmente motivabile. L’eventuale replica, insistente sulla circostanza che, così ragionando, verrebbe ad ingessarsi
l’autonomia privata, sarebbe debole in quanto trascurerebbe che l’ordine pubblico pur sempre il limite di estensione lo fa giostrare oggettivamente, cioè
da norma materiale. Tradotto è una nullità che ha
per oggetto un utile pari al recupero della parte di
profitto estorto, non un surplus legato alla sopravvenienza di un contratto alternativo79. Non saremmo, altrimenti, al cospetto di una nullità che ripristina la legalità nella stretta misura di quanto sia
necessario bensì dinanzi ad una nullità strumentalizzata per ragioni di opportunismo, speculare vien
da sé ad una nullità che invece segue l’estensione
dell’illiceità. Chi notasse che la parzialità necessaria, come un riflesso di un ordine pubblico di protezione, riecheggia il pensiero di Farjat, Simler e
Gout80, vien da sé che coglierebbe nel segno: anche
se, nella nostra lettura, il discorso vira di più verso
la sottolineatura che, se la parzialità comminata è al
servizio di una parte, è soltanto un criterio oggettivo
che può assicurare un’effettiva legalità della sanzione, messa altrimenti sotto scacco «dans la direction
79

Detto diversamente, la quota parte di profitto usurpato è il
solo effetto utile garantito.
80
Rispettivamente, nelle pagine classiche, de L’ordre public
économique, Préf. Goldman, L.G.D.J., Bibliothèque de droit
privé, 37, 1963, 362 ss. (n. 454 ss.), La nullité partielle des actes juridiques, Préf. Weill, L.G.D.J., Bibliothèque de droit
privé, 101, 1969, 402 s. (n. 331) e Le juge et l’annulation du
contrat, Préf. Ancel, P.U.A.M., 1999, 361 s. (n. 516), 395 ss.
(n. 571) e spec. 397.
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9. L’art. 1419, comma 2, quale emperor’s
new clause della nullità di protezione
B2b?
Siamo prossimi al commiato: che ci sembra vada
affidato ad un’altra immagine la cui forma è
l’insieme di due segmenti, normativo il primo e giurisprudenziale il secondo, che sempre vanno a collimare.
Recita l’art. 7, comma 3, del decreto 198/2021
che, nell’ipotesi in cui una vendita sottocosto sia effettuata violando le condizioni di validità dettate nel
comma 1, il prezzo imposto dal distributore al fornitore, modificando in peius la somma convenuta al
momento della stipula, è sostituito di diritto, ai sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, ….”dal prezzo
calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’ISMEA” oppure, in mancanza di

quest’ultimo, “dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento”.
Tecnicamente è innegabile che la disposizione
presenti una qualche obliquità di troppo: anziché
sancire un prezzo “pari ai costi”, la littera legis recita infatti di un prezzo sostitutivo che viene “calcolato sulla base dei costi medi di produzione”. Ora, con
un importo dei costi medi che rileva propriamente
da base di calcolo, le variabili interpretative profilabili sono soltanto due: o la suddetta base, al fine di
garantire un margine di profitto al fornitore, è incrementabile giudizialmente oppure il prezzo sostitutivo corrisponde al valore di mercato del bene. È
esatto che la seconda variabile viene avvalorata
proprio dall’art. 7, comma 3: e tuttavia, verrà istintivo riconoscerlo, è per una curvatura assai tormentata che si arriva in tal modo a sostenere che il prezzo sostitutivo è il prezzo medio di quel prodotto.
Ma tant’è: ciò che qui conta è rilevare come, non
essendo la nullità pura una tecnica adeguata, il legislatore sterilizza l’effetto contagio dell’art. 1419,
comma 1, con un’inserzione automatica che porta
con sé pure una legittimazione ad excludendum.
Dal versante giurisprudenziale, la novitas più
succosa sono le S.U. 22437/2018 le quali, discostandosi da Cass. 9140/201685, dettano il principio
per cui, stante la tipicità ormai conquistata, la clausola claims made non si trova più a refluire nel controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2,
c.c., chiamando piuttosto direttamente in causa il
comma 1, all’insegna perciò di un “giudizio di conformità” dell'autonomia contrattuale ai limiti imposti dall'ordinamento giuridico. È un test di conformità, prosegue la Corte, che vede il giudice chiamato a verificare se la polizza costituisca la giusta sintesi degli interessi perseguiti in concreto dai paciscenti, con il risultato che, laddove una corte dovesse ravvisare un consistente squilibrio giuridico tra le
parti, procederà dapprima all’espunzione della clausola nulla, per poi sostituirla non con il disposto
dell’art. 1917 c.c., bensì integrando il contratto con
uno dei modelli claims made tipizzati dal legislatore: e qui il rinvio è alle fattispecie di cui agli artt. 11
della l. 24/2017 (c.d. Gelli – Bianco) e 2 del d.m.
238/2016. Il principio, reiterato pedissequamente in
una manciata di arresti successivi86, è stato vivacemente
criticato
dalla
dottrina,
frizzante
nell’evidenziare come la Cassazione sia passata da
un’applicazione analogica ad una diretta dell’art.
1419, comma 2, pur difettando dei «contenuti con-

81

Così FARJAT, L’ordre public économique, cit. 373 (n. 472).
Da VINCENTI, Tutela effettiva contrattuale “individuale”: le
c.d. nullità di protezione, cit. 4.
83
Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994.
84
Cass. 8 marzo 2022, n. 7509.
82

85

Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22437.
Cass. 31 maggio 2021, n. 15096 nonché Cass. 21 aprile 2021,
n. 10482.
86
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du contrat»81. Con un ordine pubblico messo a presidio di un interesse debole, perché mai non si dovrebbe presumere che sia questo interesse a governare l’estensione della nullità, con una curvatura
funzionale che sfocia, come pure è stato detto82, in
una correzione parziale del contratto? Una fugace
incursione nella vexata quaestio delle fideiussioni
omnibus, a valle di un’intesa anticoncorrenziale, testimonia come la conservazione del contratto a scapito, perché non si procede ad un suo scandaglio in
concreto, dell’autonomia privata, rappresenta una
costante nella lettura corrente dell’art. 1419, comma
1: gli è infatti che l’enunciato, messo in forma dalle
S.U. 41994/202183, per le quali l’estensione degli
effetti della nullità parziale è una «evenienza … di
ben difficile riscontro», serve in realtà da paravento
ad un argomento politico del giudicante che reputa
oggettivamente prioritario, anche se comprime
un’altra volontà ipotetica delle parti, conservare il
contratto. Cass. 7509/202284, pronunciatasi sulle
conseguenze scaturenti dal superamento del limite
massimo di finanziabilità del mutuo fondiario rispetto al valore dell'immobile concesso in garanzia,
è ancora più tranchant: il rigetto di una nullità virtuale, messa in non cale a vantaggio di una riqualificazione giudiziale del contratto, viene infatti apertamente incardinato sull’argomento di un “eccesso
della misura applicata rispetto alla finalità della
norma violata, nonostante dall'interprete si esiga il
rispetto di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità tra interesse leso e rimedio prescelto”.
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trattuali imperativamente imposti»87. Il rilievo beninteso- non fa una grinza: ma ci vien fatto di osservare che ci sono ben tre contesti normativi nei
quali il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419,
comma 2, c.c. opera senza che si dia una disciplina
minima imperativa del contratto. È questo, infatti, al
| 344 netto delle differenze di dettaglio, il fattore accomunante tre ambiti, dalla legge 192 al decreto 198
passando per il d. lgs. 231, nei quali, in luogo di una
disciplina che penetra nel contratto in quanto imposta, le parti sono riconosciute pur sempre libere di
regolare i tassi di interesse, i termini di pagamento
ed il prezzo. È una tecnica, che la dottrina aveva già
tradotto nella formula di un diritto dispositivo a derogabilità condizionata, perché recta via attivante
una nullità quando la clausola imposta determini un
significativo squilibrio, eletta a paradigma di ogni
deroga abusiva fulminata dall’art. 36 c. cons: nominalmente però il richiamo dell’art. 1419, comma 2,
quando il patto in deroga sia a sfavore dell’impresa
debole, si incontra soltanto nel di protezione b2b. Il
richiamo, in sede consumeristica, alla sostituzione
di diritto non figura in alcun luogo. Anche nel caso
del lease back, la nullità della clausola contemplante la restituzione ad un prezzo superiore a quello
stipulato per la vendita è parziale, con annessa sostituzione di un altro prezzo88.
Se dunque, ricapitolando, è vero che le S.U.
22437/2018 forniscono un’applicazione inusitata
dell’art. 1419, comma 2, è altrettanto vero che un
utilizzo inusuale già lo compie il legislatore nel
momento in cui declina come automatica una sostituzione di clausole nulle con discipline di legge che
inderogabili a rigore non lo sono. Se infatti conformativa è soltanto la norma imperativa che, oltre a
proibire un certo patto, inserisce nel contratto un
contenuto precostruito inderogabile, in nessuna delle fattispecie richiamate si dà un’integrazione cogente. La violazione della norma c’è soltanto quando il patto risulti vessatorio o iniquo: epperò il dispositivo, riscritto, di una sostituzione di diritto testualmente galleggia soltanto nei contratti asimmetrici d’impresa. Che allora, senza cedere ad
un’espansione forzosa dell’art. 36, comma 1, c.
cons.89, si radichi qui un’altra differentia specifica
tra b2c e B2b?

87
Così BACHELET, La “decodificazione” giurisprudenziale
dell’art. 1419, primo comma, c.c. e le sue fattispecie, in Eur.
dir. priv., 2021, 587.
88
Lo evidenzia, con un’argomentazione serrata, D’ANDREA,
Immeritevolezza e illiceità in astratto dei contratti atipici, in
Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 479.
89
Che adesso, dopo la storia di successo iniziale, è in netta crisi: v., da ultimo, IORIO, Riflessioni sui contratti di concessione
di vendita, in NGCC, 2020, II, 734.

10. Congedo: per una koiné del di protezione
B2b.
L’insegnamento pragmatico, noto come opportunismo metodico, «è degno», scrive Giuseppe Benedetti, «della massima attenzione se utilizzato con
serena prudenza»90. Orbene, una koiné del di protezione B2b ha un senso se si provvede a declinarla
come una struttura riducibile ad un concetto che,
«in quanto tale, sta». La soluzione, diremmo, non
consiste dunque nell’uscire dal sistema quanto e
piuttosto nell’evidenziare che, rispetto al di protezione, l’interprete deve mantenere uno sguardo bifocale. Diversamente, cedendo così alla visione impressionistica di un magma dell’indistinto, si alimenta l’entropia del sistema, trascurando come una
gradazione di indisponibilità sia il fattore che attraversa l’intero perimetro delle invalidità contrattuale
asimmetrica. Il riconoscere, com’è innegabile debba
farsi, che il confine è labile, non deve portare a negligere la circostanza che l’esserci una nullità ex
post91, quale fattore tipico del genus di protezione,
se per un verso non basta alla «Grand Theory»92,
dall’altro è interlocutorio in quanto non si riesce a
comprendere per quale ragione, se il controllo contenutistico B2b non può consistere «nella riproposizione di un tessuto normativo ispirato a tutt’altra
logica»93, uguale dovrebbe poi essere una nullità
spesso dischiudente un set di variabili applicative
alternate pure entro il perimetro della stessa legge
(art. 1, comma 4 ed art. 7 d. lgs. 198/2021)94. In altre parole, la differenza dei presupposti onera
l’interprete della fatica di smontare e rimontare i
concetti. Fondata com’è su di una asimmetria informativa, ha più di un senso asserire che la nullità
protettiva della microimpresa, del cliente e
dell’investitore, quando l’uno e l’altro siano dei professionisti, sempre comunque costituisce uno spezzone appartenente all’universo del b2c: ma ciò accade perché il B2b, strettamente inteso, non è il
mondo irenico di una buona fede solidaristica95
quanto e piuttosto quello retto dalle “buone pratiche
commerciali dell’art. 6 l. 192/98, un luogo questo
90

Sull’in-certezza del diritto, cit. 142.
V. ALBANESE, Contratto, mercato, responsabilità, cit. 12.
92
Così PARDOLESI, Clausole abusive e “terzo contratto”, in
Foro it., 2020, V, 209.
93
Cfr. PARDOLESI, op. loc. ult. cit.
94
Per restare nell’ambito del decreto 198, una nullità, nella versione di un vitiatur sed non vitiat, è rinvenibile nell’art. 4,
comma 1, ll. c, d ed f, se il potere dell’impresa acquirente rispettivamente di revocare ordini di prodotti deperibili con un
preavviso inferiore a 30 giorni, di modificazione unilaterale in
executivis delle condizioni del contratto e di imputazione al
fornitore di costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti,
sia stato contrattualizzato.
95
Ovvero, se ci è consentita la battuta, il mondo, molto caro a
Rodgers ed Hammerstein, del The Sound of Music.
91
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nel quale i contratti di cessione sono reputati conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando siano retti da un’informazione precontrattuale esaustiva, da “… assunzione ad opera
di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali” e da una giustificabilità delle richieste”.
Domina, perciò, una logica mercantilistica che parla
da sé.
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REGOLE DI IMMISSIONE SUL MERCATO E «PRATICHE DI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE» VIETATE NELLA PROPOSTA
DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT*

Regole di immissione sul mercato e “ pratiche di intelligenza artificiale”
nella proposta di artificial intelligence act (Salvatore Orlando)

vietate
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Di Salvatore Orlando

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Carattere fuorviante dell’espressione ‘pratiche di intelligenza artificiale’. – 3. Le tre attività vietate ai sensi dell’art. 5 AIA. – 4. In particolare: la ‘immissione sul mercato’ e
la ‘messa in servizio’ – 5. (Segue) l’‘uso’ dei sistemi di IA e la sua differenza dalla ‘utilizzazione degli
output’ dei sistemi di IA. – 6. Il problema della ‘parte verso il tutto’ (cenno) – 7. Le attività non vietate e
l’inopportunità del riferimento al c.d. effetto Bruxelles a proposito dell’AIA. – 8. I sistemi di IA interessati, le rationes e i destinatari dei divieti dell’art. 5 AIA. – 9. (Segue) in particolare, il tabù del marketing. –
10 (Segue) l’effetto di invisibilità prodotto dagli artt. 5 e 52 AIA sui sistemi di IA di neuromarketing. –
11. (Segue) una proposta sui sistemi di IA di neuromarketing. – 12. Il difetto di coordinamento con il Digital Services Act, con la proposta di regolamento sulla trasparenza e targeting della pubblicità politica e
con la recentissima proposta di AI Lability Directive. – 13. Due parole di congedo.

ABSTRACT. L’a. esamina criticamente le norme sul divieto delle c.d. ‘pratiche di intelligenza artificiale’ e sul c.d. ‘obbligo di trasparenza’ contenute, rispettivamente, negli artt. 5 e 52 della proposta di regolamento europeo COM(2021) 206 final noto sotto il nome di Artificial Intelligence Act
(AIA). La prima critica riguarda la stessa espressione ‘pratiche di intelligenza artificiale’, che l’a.
ritiene essere tecnicamente errata e fuorviante. La seconda critica riguarda il perimetro delle attività effettivamente vietate dall’art. 5 della proposta di regolamento, dove in particolare l’a. osserva che l’AIA, nell’attuale testo, consente inter alia di progettare e produrre nel territorio dell’UE,
e di esportare fuori dall’UE sistemi di intelligenza artificiale la cui immissione, messa in servizio
ed uso nel mercato dell’Unione sono invece vietati ai sensi della medesima proposta di regolamento. La terza critica riguarda la mancata specifica considerazione da parte dell’AIA dei sistemi di
intelligenza artificiale di neuromarketing. La quarta critica consiste in un difetto di coordinamento
che l’a. rinviene tra la proposta di AIA con il divieto di trattamento di dati sensibili a fini di marketing previsto sia dal Digital Services Act che dalla proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (del 25 novembre 2021) e con la recentissima proposta di AI Liability Directive (del 28 settembre 2022).
The author critically examines the provisions of the EU regulation proposal COM(2021) 206 final
on artificial intelligence (so-called Artificial Intelligence Act: AIA) relevant to the prohibition on
certain so-called ‘artificial intelligence practices’ and to the so-called ‘transparency obligation’,
as contained in article 5 and 52 of AIA, respectively. The first criticism regards the very expression
‘artificial intelligence practices’, which the author argues to be incorrect in terms of legal language as well as misleading. The second criticism regards the perimeter of the activities that are
effectively prohibited under article 5 AIA. In this respect, the author remarks that, under the current wording of the proposed regulation, it would not prohibited - inter alia - to design and manufacture within the EU’s territory and to export outside the EU’s territory those very AI systems that
are under the prohibitions of article 5 AIA (i.e. the prohibition on placing on the market, putting
into service and/or use in the Union’s market certain AI systems). The third criticism regards the
lack of specific consideration in the AIA of the neuromarketing AI systems. The fourth criticism
consists in an alleged lack of coordination between the AIA proposal, on one side, and the Digital
Services Act, the proposal for a regulation relevant to transparency and targeting of political advertising (of 25 November 2021), as well as with the recent proposal of AI Liability Directive (of
28 September 2022), on the other side.
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* Il presente testo costituisce la traccia scritta, con integrazioni
e note, della relazione dallo stesso titolo presentata dall’a. al
Convegno “La via europea per l’intelligenza artificiale” del
Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche,
tenutosi a Venezia il 25-26 novembre 2021, destinata, in versione ridotta, ai relativi Atti a cura di Carmelita Camardi.
1
Nel testo verranno riportati gli articoli dell’AIA nella formulazione di cui alla proposta della Commissione europea del 21
aprile 2021 (COM(2021) 206 final) nota come proposta
dell’Artificial Intelligence Act, ossia la “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza
artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione”. In nota segnaleremo di volta in volta gli articoli della medesima proposta con le modifiche apportate dal Consiglio dell’Unione europea nel primo, parziale, testo di compromesso della Presidenza pubblicato il 29 novembre 2021, ossia il documento
14728/21. Le dette modifiche sono state pubblicate solo in lingua inglese, e verranno in questa sede riportate in tale lingua ed
indicate con l’abbreviazione “1^ proposta di compromesso
14728/21”.
2
L’impiego del termine “reato” nella versione italiana dell’art.
71 paragrafo 3 AIA, è chiaramente un errore (“[…] se l'autore
del reato è una società, fino al 6 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente […]”).

3

1^ proposta di compromesso 14728/21: “a) the placing on the
market, putting into service or use of an AI system that deploys
subliminal techniques beyond a person’s consciousness with
the objective to or the effect of in order to materially distorting
a person’s behaviour in a manner that causes or is reasonably
likely to cause that person or another person physical or psychological harm;”.
4
1^ proposta di compromesso 14728/21: “b) the placing on the
market, putting into service or use of an AI system that exploits
any of the vulnerabilities of a specific group of persons due to
their age, physical or mental disability or social or economic
situation, with the objective to or the effect of in order to materially distorting the behaviour of a person pertaining to that
group in a manner that causes or is reasonably likely to cause
that person or another person physical or psychological
harm”.
5
1^ proposta di compromesso 14728/21: “c) the placing on the
market, putting into service or use of AI systems by public authorities or on their behalf for the evaluation or classification
of the trustworthiness of natural persons over a certain period
of time based on their social behaviour or known or predicted
personal or personality characteristics, with the social score
leading to either or both of the following:
(i) detrimental or unfavourable treatment of certain natural
persons or whole groups thereof in social contexts which are
unrelated to the contexts in which the data was originally generated or collected;
(ii) detrimental or unfavourable treatment of certain natural
persons or whole groups thereof that is unjustified or disproportionate to their social behaviour or its gravity;”.

| 347
vietate

“Immissione sul mercato” e “pratiche di intelligenza artificiale” sono due espressioni contenute
nell’articolo 5 della Proposta di regolamento
sull’intelligenza artificiale, qui di seguito per brevità richiamata col suo acronimo inglese “AIA” da
Artificial Intelligence Act1. Nell’articolo 5 AIA, alle
lettere a), b), c) e d), sono previste quattro ipotesi di
cosiddette pratiche di intelligenza artificiale vietate.
A questa previsione dell’articolo 5 AIA fa da pendant l’articolo 71 AIA, in particolare il paragrafo 3
che collega alla violazione del divieto contenuto
nell’articolo 5 AIA sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30 milioni di euro o, se il responsabile
della violazione2 è una società, fino al 6 % del fatturato mondiale annuo, ove superiore a detto importo.
Le quattro previsioni sub a), b), c) e d) del paragrafo 1 dell’art. 5 AIA sono tutte precedute dalla
formulazione di un divieto unitariamente riferito a
‘pratiche di intelligenza artificiale’: “Sono vietate le
seguenti pratiche di intelligenza artificiale: […]”.
Si tratta di un’espressione che, così utilizzata, appare inopportuna e fuorviante, per i motivi che proveremo a riassumere più avanti.
Le previsioni sono le seguenti:
«a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche
subliminali che agiscono senza che una persona ne
sia consapevole al fine di distorcerne materialmente
il comportamento in un modo che provochi o possa

provocare a tale persona o a un'altra persona un
danno fisico o psicologico3;.
b) l'immissione sul mercato, la messa in servizio
o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età
o alla disabilità fisica o mentale, al fine di distorcere materialmente il comportamento di una persona
che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra
persona un danno fisico o psicologico4;
c) l'immissione sul mercato, la messa in servizio
o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o
della classificazione dell'affidabilità delle persone
fisiche per un determinato periodo di tempo sulla
base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste,
in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il
verificarsi di uno o di entrambi i seguenti scenari:
i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole
di determinate persone fisiche o di interi gruppi di
persone fisiche in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;
ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole
di determinate persone fisiche o di interi gruppi di
persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla
sua gravità5;
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d) l'uso di sistemi di identificazione biometrica
remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che e
nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei seguenti obiettivi6: […]».
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2. Carattere fuorviante dell’espressione
‘pratiche di intelligenza artificiale’
Rispetto a questo articolato normativo, bisogna
chiedersi innanzitutto cosa debba intendersi per
‘pratiche di intelligenza artificiale’. Il sostantivo
‘pratiche’ - impiegato, come noto, in altro ambito
dal legislatore europeo (in particolare relativamente
alle pratiche commerciali scorrette o sleali di cui alla Direttiva 2005/29/CE, sulla quale torneremo infra) – suscita in questo contesto notevoli perplessità,
segnatamente per il suo riferimento alla ‘intelligenza artificiale’ e per l’assoggettamento ad un divieto.
Deve escludersi che l’espressione “sono vietate
le seguenti pratiche di intelligenza artificiale” stia a
significare che la ‘intelligenza artificiale’ debba
considerarsi agente delle ‘pratiche’ assoggettate al
divieto di cui all’art. 5, e dunque, anche, che la ‘intelligenza artificiale’ sia destinataria del divieto di
cui all’art. 5. Si tratta di due conclusioni che – seppur letteralmente compatibili con l’infelice formula
in commento - bisogna scartare radicalmente sulla
base dello stesso articolo 5 AIA e di tutte le altre
norme dell’AIA, posto che sicuramente (nessuno ha
dubbi in proposito), l’AIA non prevede alcuna attribuzione di personalità giuridica o personalità c.d.
elettronica all’intelligenza artificiale7 o ai sistemi di
6

1^ proposta di compromesso 14728/21: “d) the use of ‘realtime’ remote biometric identification systems in publicly accessible spaces by law enforcement authorities or on their behalf
for the purpose of law enforcement, unless and in as far as such
use is strictly necessary for one of the following objectives:
[…]”.
7
Sul dibattito circa la c.d. personalità elettronica, cfr. (da ultimo, e anche per riferimenti bibliografici) G. DI ROSA, Soggettività giuridica e responsabilità robotica, in La responsabilità
civile nell’era digitale, Atti della Summer School 2021, a cura
di Valentina V. Cuocci, Francesco Paolo Lops e Cinzia Motti,
Bari, 2022, p. 163 ss., spec. p. 169 ss.; F. ASTONE, Artificial
Intelligence: ipotesi per una regolazione normativa, ivi, p. 29
ss.; G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 2019; P. FEMIA, Introduzione. Soggetti responsabili. Algoritmi e diritto civile, in G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?
cit.; G. PASSAGNOLI, Ragionamento giuridico e tutele
nell’intelligenza artificiale, in Persona e mercato, 3/2019, p. 79
ss. (dove, in particolare, una critica alla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni
alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, 2015/2103(INL)); A. D’ALOIA, Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale, in Riv. Biodir.,

IA, come definiti nella medesima proposta di regolamento.
Né, come pure proveremo a dimostrare, quella
proposizione è idonea ad esprimere un significato
alternativo che possa ritenersi tecnicamente fruibile
o altrimenti giustificato.
Innanzitutto, se si riflette su cosa vuol dire intelligenza artificiale, anche solo in astratto (ed al di là
della specifica definizione di ‘sistemi di intelligenza
artificiale’ proposta nell’AIA, che ha suscitato alcune riserve e alcune critiche8) - nessuno contesta che
l’intelligenza artificiale sia una branca della scienza
informatica avente ad oggetto lo studio e lo sviluppo di determinate qualità di sistemi software. La
circostanza che sia possibile definire o individuare
variamente (come effettivamente accade) quelle
specifiche qualità del software idonee a identificare
univocamente questa branca della scienza informatica, ed in particolare la circostanza (altrettanto
evidente) che proprio a questo ambito di discussione appartengono le riserve e le critiche alla specifica
proposta di definizione di sistemi di intelligenza artificiale contenuta nell’AIA (in particolare con riferimento all’ampio – alcuni dicono troppo ampio9 –
elenco delle “tecniche e approcci” di cui
all’Allegato I dell’AIA10), non toglie, bensì al con2019; G. TADDEI ELMI e F. ROMANO, Il robot tra ius condendum e ius conditum, in Inf. Dir., 2016, p. 115; S. ORITI, Brevi
note sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio
2017 concernente le norme di diritto civile sulla robotica, in
Ratioiuris, 2017, N. BUSTO, La personalità elettronica dei robot: logiche di gestione del rischio tra trasparenza e fiducia, in
Ciberspazio e dir., 2017, p. 499; U. PAGALLO, The laws of robots. Crimes, contracts and torts¸ Dordrecht- Heidelberg-New
York-London, Springer, 2013; D. IMBRUGLIA, Note sulla regolazione della IA, in Annuario 2021 Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, a cura di Salvatore Orlando e Giuseppina Capaldo, Roma, 2021, p. 157 ss.
8
Cfr. ex multis, N. SMUHA, E. AHMED-RENGERSB, A. HARKENS,
W. LI, J. MACLAREN, R. PISELLI, K. YEUNG, How the EU can
achieve legally trustworthy AI: a response to the European
Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act, 5
Agosto 2021, pubblicazioni del Leads Lab, dell’Università di
Birmingham,
School
of
Law,
disponibile
su
https://ssrn.com/abstract=3899991, p. 14 ss.
9
Cfr. ex multis EBERS, M., HOCH, V.R.S., ROSENKRANZ, F.,
RUSCHEMEIER, H., STEINRÖTTER, B., The European Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act—A Critical
Assessment by Members of the Robotics and AI Law Society
(RAILS), J 2021, 4, 589–603. https://doi.org/10.3390/j4040043,
p. 590: “Art. 3(1) AIA in conjunction with Annex I covers almost every computer program. Such a broad approach may
lead to legal uncertainty for developers, operators, and users of
AI systems”.
10
L’Allegato I dell’AIA, secondo la 1^ proposta di compromesso 14728/21, dovrebbe soltanto perdere nel titolo il riferimento alla “intelligenza artificiale”, rimanendo identico per il
resto: “ANNEX I
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNIQUES AND APPROACHES referred to in Article 3,
point 1 (a) Machine learning approaches, including supervised,

Persona e Mercato 2022/3 – Saggi

unsupervised and reinforcement learning, using a wide variety
of methods including deep learning; (b) Logic- and knowledgebased approaches, including knowledge representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) reasoning and expert systems; (c)
Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.”. Secondo la 1^ proposta di compromesso
14728/21, la nuova definizione di ‘sistema di intelligenza artificiale’ (sistema di IA) dell’art. 3(1) AIA è la seguente: “artificial
intelligence system’ (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed
in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they interact
with; ‘artificial intelligence system’ (AI system) means a system that (i) receives machine and/or human-based data and inputs, (ii) infers how to achieve a given set of human-defined
objectives using learning, reasoning or modelling implemented
with the techniques and approaches listed in Annex I, and (iii)
generates outputs in the form of content (generative AI systems), predictions, recommendations or decisions, which influence the environments it interacts with;”.

3. Le tre attività vietate ai sensi dell’art. 5
AIA
Sulla scorta di quanto sopra già argomentato, bisogna senz’altro scartare l’idea che per pratiche assoggettate al divieto dell’art. 5 AIA si possa intendere ‘ciò che fanno i sistemi di intelligenza artificiale’. Una simile idea, effettivamente suggerita
dall’espressione letterale utilizzata infelicemente
nell’art. 5 par. 1 AIA (ed anche da alcune, ripetute,
affermazioni che si leggono nella relazione di accompagnamento della proposta di Regolamento
predisposta dalla Commissione) è da respingere per
la sua capacità e la sua suggestione entificante, del
tutto incoerente con l’articolato normativo e con le
precise scelte di tecnica legislativa operate
nell’AIA: ossia per la capacità di suggerire che il
percorso logico della disciplina dell’AIA consista
nell’individuare come destinatari del divieto determinati sistemi di intelligenza artificiale, ai quali
viene dunque vietato di fare qualcosa.
Ora questo, si è detto, è da escludere certamente,
così come – ma sarebbe un discorso molto più ampio, che non può farsi in questa sede – sono generalmente da criticare sia la stessa espressione ‘intelligenza artificiale’ che altri termini invalsi nella letteratura giuridica (e prima ancora nella terminologia
della scienza informatica) relativi a caratteristiche,
applicazioni e output dei sistemi software di intelligenza artificiale, quali ‘reti neurali’, ‘robot’ e ‘decisioni automatizzate’. Si tratta, in tutti questi casi, di
un linguaggio totemico (nel caso del termine ‘robot’, diremmo golemico), che sarebbe bene abbandonare al più presto, e che, purtroppo, non aiuta
nemmeno l’analisi giuridica.
In ogni caso, e conclusivamente, su questo punto
dobbiamo essere molto chiari, ossia dobbiamo dire
che – ai sensi dell’AIA - ciò che è fatto oggetto di
divieto è quello che fanno persone fisiche o enti con
determinati sistemi di intelligenza artificiale.
Per stabilire adesso cosa la Commissione europea ha proposto di assoggettare a divieto e a quali
categorie di persone fisiche o enti ha pensato di rivolgere in particolare il divieto dell’art. 5 AIA, può
servire fare un esercizio teorico e chiederci, per co-
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come visto, sono le previsioni che dobbiamo esaminare, secondo le previsioni delle lettere a), b), c) e
d) dell’art. 5 par. 1 AIA.
Va da sé che questa analisi deve essere condotta
con riferimento a tutte e quattro le suddette ipotesi,
e cioè dobbiamo individuare per ciascuna previsione i tipi di comportamento vietati, i tipi di sistema
di intelligenza artificiale sottoposti al divieto, i motivi del divieto e i destinatari del divieto.
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trario conferma, che l’intelligenza artificiale sia una
branca della scienza informatica intesa a studiare e
sviluppare determinate qualità del software, secondo determinate tecniche e approcci. Da ciò deriva –
senza possibilità di dubbio - che con l’espressione
‘sistemi di intelligenza artificiale’, si fa riferimento
a sistemi software che hanno determinate caratteristiche.
Se si vuole proporre un’analisi giuridica rigorosa
e trarre una conseguenza sensata, dobbiamo perciò come prima cosa - necessariamente e chiaramente
dire che “pratiche di IA”, cioè “pratiche di una
scienza” (melius “pratiche di una branca di una
scienza”), non vuol dire assolutamente nulla. Sarebbe come dire “pratiche di filosofia teoretica” o “pratiche di diritto privato”.
Per orientare utilmente l’esame della norma
dell’art. 5 AIA, si deve invece necessariamente procedere dal divieto, per cercarne i destinatari,
l’oggetto e i motivi.
Escluso che l’AIA abbia proposto una qualsivoglia forma di personalità elettronica, l’art. 5 AIA
non può che intendersi nel senso che esso fa divieto
a qualcuno (e dobbiamo individuare quindi i destinatari del divieto) di fare qualcosa (e dobbiamo individuare quindi che cosa è vietato fare) con determinati sistemi software di ‘intelligenza artificiale’
(e dobbiamo individuare quindi quali sistemi di intelligenza artificiale in particolare sono interessati
dal divieto).
Naturalmente, non conoscendosi casi di elementi
di norme apparsi a una luce diversa da quella delle
loro ragioni, nel tratteggiare tutti questi elementi
dobbiamo contemporaneamente delineare anche le
rationes del divieto dell’art. 5 AIA. Diciamo le rationes, al plurale (non già la ratio) dato che diverse,
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minciare, in astratto (ossia prima di tornare ad esaminare il testo dell’AIA) cosa si può fare con sistemi software di IA.
In astratto, possiamo senz’altro dire che un sistema di IA si può progettare, sviluppare, addestrare, testare (cioè provare), produrre, vendere, acqui| 350 stare, diffondere (ossia rendere pubblico), detenere,
si può usare e si può utilizzarne l’output.
Dobbiamo dunque vedere in questo vasto scenario di attività che possono avere ad oggetto sistemi
di IA, cosa è vietato e cosa no, ed identificare, di
conseguenza, i potenziali destinatari dei possibili,
correlativi, divieti. Con questa consapevolezza, possiamo tornare quindi alle quattro previsioni dell’art.
5 AIA, per il quale, come detto, sono vietate:
“a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche
subliminali […]
b) l'immissione sul mercato, la messa in servizio
o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone […]
c) l'immissione sul mercato, la messa in servizio
o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o
della classificazione dell'affidabilità delle persone
fisiche 11 […]
d) l'uso di sistemi di identificazione biometrica
remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto 12 […]”.
Se allontaniamo quella suggestione totemica e
fuor di luogo che le accomuna ingiustificatamente
attraverso l’espressione ‘pratiche di intelligenza artificiale’, comprendiamo ora che le attività vietate
rispetto a questi software sono attività rispondenti
alla tipizzazione e alla terminologia (in particolare
“immissione sul mercato”, “messa in servizio”)
proprie delle numerose normative di armonizzazione dell’Unione in materia di prodotti e di sicurezza
dei prodotti13. Ciò in quanto l’AIA considera i si11

1^ proposta di compromesso 14728/21: “c) the placing on the
market, putting into service or use of AI systems by public authorities or on their behalf for the evaluation or classification
of the trustworthiness of natural persons […]”.
12
1^ proposta di compromesso 14728/21: “d) the use of ‘realtime’ remote biometric identification systems in publicly accessible spaces by law enforcement authorities or on their behalf
for the purpose of law enforcement […]”.
13
In particolare, vengono in primo luogo in evidenza le normative armonizzate del c.d. ‘Nuovo Quadro Normativo’ indicate
anche con l’acronimo ‘NLF’ dall’inglese New Legislative Framework, indicate nella sezione A dell’Allegato II dell’AIA: la
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE [che si prevede sarà abrogata dal nuovo regolamento sui prodotti macchina, di cui alla proposta di Machinery Regulation adottata dalla Commissione il 21 aprile 2021,
ossia nello stesso giorno della proposta dell’AIA: Proposal for

a Regulation of the European Parliament and of the Council on
machinery products COM(2021) 202]; la Direttiva 2009/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,
sulla sicurezza dei giocattoli; la Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori; la Direttiva
2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva; la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE; la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che
abroga la direttiva 2000/9/CE; il Regolamento (UE) 2016/425
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio; il Regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE; il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio; il Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.
Anche le normative del c.d. vecchio approccio (Old Approach
legislation) indicate nella sezione B dell’Allegato II dell’AIA tranne solo il primo regolamento del 2008, che istituisce norme
comuni per la sicurezza civile, ossia il Regolamento (CE)
300/2008 - utilizzano questa terminologia, in particolare utilizzano l’espressione “immissione sul mercato”, e anche, variamente, le espressioni “messa a disposizione sul mercato” “entrata in circolazione” o “messa in circolazione”: Regolamento
(UE) No 167/2013 sull'omologazione e la vigilanza del mercato
dei veicoli agricoli e forestali; Regolamento (UE) No 168/2013
sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; Direttiva 2014/90/UE
sull’equipaggiamento marittimo; Direttiva (UE) 2016/797
sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea; Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli; Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
Regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada.
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4. In particolare: la ‘immissione sul mercato’ e la ‘messa in servizio’
L’‘immissione sul mercato’ di un sistema di IA è
definita nell’AIA come “la prima messa a disposizione di un sistema di IA sul mercato dell’Unione”,
e la ‘messa a disposizione sul mercato’ è a sua volta
definita come “qualsiasi fornitura di un sistema di
IA per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito” (art. 3 n. (9) e n. (10) AIA). Da
notare, dunque, che una “fornitura” non effettuata
“nel corso di un’attività commerciale” non è vietata, e che la ‘messa a disposizione’ (come sopra definita) di per sé non è letteralmente vietata, perché è
vietata soltanto l’immissione sul mercato, ossia la
prima messa a disposizione, nonché, come diremo
subito, la ‘messa in servizio’.
La ‘messa in servizio’ di un sistema di IA, è definita come “la fornitura di un sistema di IA direttamente all'utente per il primo uso o per uso proprio sul mercato dell'Unione per la finalità prevista” e la ‘finalità prevista’, è a sua volta definita
come “l'uso di un sistema di IA previsto dal fornito-

16

14

Sulle questioni relative alla nozione di prodotto a proposito
delle tecnologie digitali, v. per tutti R. MONTINARO, Responsabilità del prodotto difettoso e tecnologie digitali tra soft law e
hard law, in Persona e mercato, 2020, 4, p. 365 ss., spec. p. 370
ss., ove anche una accurata ricostruzione del dibattito sulle teorie che si sono confrontate sul problema del riconoscimento del
software come prodotto.
15
Una critica a questo approccio è svolta da L. EDWARDS, Regulating AI in Europe: four problems and four solutions, 2022,
pubblicazioni
dell’Ada
Lovelace
Institute:
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/regulating-ai-ineurope/, p. 6 ss. In M. VEALE, F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. Analysing
the good, the bad, and the unclear elements of the proposed
approach, in Computer Law Review International, 4/2021, p.
98, si trova osservato che la struttura dell’AIA deriva dalla Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE.

1^ proposta di compromesso 14728/21: “(11) ‘putting into
service’ means the supply of an AI system for first use directly
to the user or for own use on the Union market in the Union for
its intended purpose; (12) ‘intended purpose’ means the use for
which an AI system is intended by the provider, including the
specific context and conditions of use, as specified in the information supplied by the provider in the instructions for use,
promotional or sales materials and statements, as well as in the
technical documentation; general purpose AI systems shall not
be considered as having an intended purpose within the meaning of this Regulation”. La raccomandazione di prendere in
considerazione i sistemi di IA “general purpose” si trova in L.
EDWARDS, Regulating AI in Europe: four problems and four
solutions,cit. p. 8 ss.
17
Nella 1^ proposta di compromesso 14728/21 la definizione di
fornitore è stata modificata come segue: “(2) ‘provider’ means
a natural or legal person, public authority, agency or other
body that develops an AI system or that has an AI system developed and places that system on the market or puts it into service with a view to placing it on the market or putting it into
service under its own name or trademark, whether for payment
or free of charge;”.
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re, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate
dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale
promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni,
nonché nella documentazione tecnica” (art. 3 n.
(11) e n. (12) AIA16).
Qui importa ribadire che l’immissione sul mercato (intesa come prima messa a disposizione di un
sistema di IA sul mercato dell’Unione) e la messa in
servizio (come sopra definita) ossia le due attività
vietate insieme all’uso, sono attività diverse dalla
messa a disposizione sul mercato, che, di per sé,
non appare vietata, ossia non è vietata quando non
ha i caratteri della immissione sul mercato o della
messa in servizio, ossia allorquando consista in una
fornitura diversa dalla prima fornitura (che immette
il sistema di IA sul mercato dell’Unione) e dalla
fornitura all’end user (messa in servizio). Quindi,
per intenderci, il mero distributore di un qualunque
sistema di IA oggetto del divieto dell’articolo 5, può
farlo ai sensi dell’AIA, ossia può distribuire tale sistema di IA nel mercato dell’Unione senza incorrere
nel divieto di cui all’art. 5 AIA. Ciò in quanto il distributore, come definito dall’art. 3 n. 7) AIA, è
“qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di
approvvigionamento, diversa dal fornitore o
dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione senza modificarne
le proprietà”, mentre il fornitore, come definito
dall’art. 3 n. 2) AIA è “una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o che fa sviluppare un sistema di IA al fine di immetterlo sul
mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o
marchio, a titolo oneroso o gratuito”17.
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stemi di IA come prodotti (prodotti software)14 e si
propone di conseguenza un problema regolamentare
di sicurezza, che intende svolgere in coerenza con la
normativa armonizzata esistente15.
Sono così, in particolare, vietati dall’art. 5 AIA:
l’immissione sul mercato, la messa in servizio e
l’uso dei prodotti software rispondenti alle descrizioni di cui alle prime tre ipotesi sub a), b) e c) del
par. 1; mentre è vietato soltanto l’uso dei prodotti
software rispondenti alla descrizione di cui
all’ipotesi sub lettera d) del medesimo paragrafo.
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vietate

Per gli stessi motivi, sembra corretto concludere
che non debba ritenersi vietata ai sensi dell’art. 5
AIA la diffusione al pubblico di software IA open
source (c.d. OSS: Open Source Software), in quanto
una simile attività non appare di per sé rientrante tra
le ipotesi di fornitura di un sistema di IA effettuata
| 352 “nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito”18.
5. (Segue) l’‘uso’ dei sistemi di IA e la sua
distinzione dalla ‘utilizzazione degli output’ dei sistemi di IA
Infine è vietato l’uso dei sistemi di IA di cui alle
previsioni sub a), b), c) e d) dell’art. 5 AIA.
L’AIA non fornisce una definizione di uso dei
sistemi di IA, ma la relativa nozione può ricavarsi
dalla definizione di ‘utente’, contenuta nell’ art. 3 n.
4 AIA, e, ad excludendum, dal riferimento
all’utilizzazione degli output dei sistemi di IA, operato, a proposito dell’ambito di applicazione
dell’AIA, nell’art. 2, par. 1 lett. c) AIA).
L’‘utente’ è definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro
organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua
autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia
utilizzato nel corso di un'attività personale non pro-

18

Nella 1^ proposta di compromesso 14728/21 sono stati aggiunti due paragrafi all’articolo 2 (i paragrafi 6 e 7) e il Considerando 12a per chiarire che l’AIA non si applica ai sistemi di
IA e ai loro output utilizzati per il solo scopo di ricerca e sviluppo: “2(6)This Regulation shall not apply to AI systems, including their output, specifically developed and put into service
for the sole purpose of scientific research and development.
2(7) This Regulation shall not affect any research and development activity regarding AI systems in so far as such activity
does not lead to or entail placing an AI system on the market or
putting it into service”.
Inoltre, nella 1^ proposta di compromesso 14728/21 si fa
espresso riferimento ai sistemi software open source nel paragrafo 4 del nuovo art. 52a: “1. The placing on the market, putting into service or use of general purpose AI systems shall not,
by themselves only, make those systems subject to the provisions of this Regulation. 2. Any person who places on the market or puts into service under its own name or trademark or
uses a general purpose AI system made available on the market
or put into service for an intended purpose that makes it subject
to the provisions of this Regulation shall be considered the provider of the AI system subject to the provisions of this Regulation. 3. Paragraph 2 shall apply, mutatis mutandis, to any person who integrates a general purpose AI system made available
on the market, with or without modifying it, into an AI system
whose intended purpose makes it subject to the provisions of
this Regulation. 4. The provisions of this Article shall apply
irrespective of whether the general purpose AI system is open
source software or not.”.

fessionale” (art. 3 n. 4 AIA)19. Dal complesso delle
definizioni e dell’ambito di applicazione, possiamo
altresì ricavare che l’uso del sistema di intelligenza
artificiale è diverso dall’utilizzazione degli output
del sistema di intelligenza artificiale. Questa differenza si ricava dall’articolo 2 dell’AIA (dedicato
all’ambito di applicazione del regolamento) secondo il quale l’AIA si applica anche ai fornitori e agli
utenti dei sistemi di IA situati in un paese terzo
“laddove l’output prodotto dal sistema sia utilizzato
nell’Unione” (art. 2, par. 1 lett. c) AIA)20.
Da ciò comprendiamo che l’AIA distingue l’uso
del sistema di IA dall’utilizzazione dei suoi output
21
.
19

Nella 1^ proposta di compromesso 14728/21, è stata eliminata l’esclusione dell’uso personale e non professionale: “(4) ‘user’ means any natural or legal person, public authority, agency
or other body using an AI system under its authority, except
where the AI system is used in the course of a personal nonprofessional activity”.
20
1^ proposta di compromesso 14728/21: “(c) providers and
users of AI systems that who are physically present or established located in a third country, where the output produced by
the system is used in the Union”.
21
La distinzione è confermata dal Considerando 11 AIA, che
contiene la spiegazione della norma sull’ambito di applicazione
di cui all’art. 2, par. 1 lett. c) AIA. Nella 1^ proposta di compromesso 14728/21, la distinzione è confermata, e il Considerando 11 è stato modificato come segue:“In light of their digital
nature, certain AI systems should fall within the scope of this
Regulation even when they are neither placed on the market,
nor put into service, nor used in the Union. This is the case for
example of an operator established in the Union that contracts
certain services to an operator established outside the Union in
relation to an activity to be performed by an AI system that
would qualify as high-risk and whose effects impact natural
persons located in the Union. In those circumstances, the AI
system used by the operator outside the Union could process
data lawfully collected in and transferred from the Union, and
provide to the contracting operator in the Union the output of
that AI system resulting from that processing, without that AI
system being placed on the market, put into service or used in
the Union. To prevent the circumvention of this Regulation and
to ensure an effective protection of natural persons located in
the Union, this Regulation should also apply to providers and
users of AI systems that are established in a third country, to
the extent the output produced by those systems is used in the
Union. Nonetheless, to take into account existing arrangements
and special needs for future cooperation with foreign partners
with whom information and evidence is exchanged, this Regulation should not apply to public authorities of a third country
and international organisations when acting in the framework
of international agreements concluded at national or European
level for law enforcement and judicial cooperation with the Union or with its Member States. Such agreements have been concluded bilaterally between Member States and third countries
or between the European Union, Europol and other EU agencies and third countries and international organisations. Recipient Member States authorities and Union institutions, offices,
bodies and bodies making use of such outputs in the Union remain accountable to ensure their use comply with Union law.
When those international agreements are revised or new ones
are concluded in the future, the contracting parties should un-
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dertake the utmost effort to align those agreements with the requirements of this Regulation.”
22
Cfr. P. HACKER, Manipulation by Algorithms. Exploring the
Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and
Privacy Law (April 28, 2021), in European Law Journal (forthcoming), disponibile su https://ssrn.com/abstract=3835259,
spec. p. 31.

ora dalla direttiva c.d. ‘omnibus’, Direttiva (UE)
2019/2161, che ha integrato sul punto la disciplina
generale della predetta Direttiva 2005/29/CE.
6. Il problema della parte verso il tutto
(cenno)

7. Le attività non vietate dall’art. 5 AIA e
l’inopportunità del riferimento al c.d. effetto Bruxelles a proposito dell’AIA

23

EBERS, M., HOCH, V.R.S., ROSENKRANZ, F., RUSCHEMEIER,
H., STEINRÖTTER, B., The European Commission’s Proposal for
an Artificial Intelligence Act—A Critical Assessment by Members of the Robotics and AI Law Society (RAILS), cit., p. 591:
“The AIA also does not clarify as to how various components of
AI systems should be treated which could include either retrained AI systems from different manufacturers forming part of
the same AI system or components of one and the very system
that are not released independently. Therefore, it should be
clarified whether separate components of AI systems would be
individually required to conform to the AIA and what would be
the implications for responsibilities when these components are
not compliant”.
In proposito, si rammenta che, in coerenza con l’integrazione
della formula definitoria di ‘finalità prevista’ di cui all’art. 3 n.
12 AIA, la 1^ proposta di compromesso 14728/21 ha anche introdotto un nuovo art. 52a AIA rubricato General purpose AI
systems, riportato supra alla nota 18.

vietate

Per concludere il commento sulle attività vietate
dall’art. 5 AIA, dobbiamo fare un cenno alla questione della ‘parte verso il tutto’. È un problema su
cui non possiamo soffermarci in questa sede, ma
che va inserito all’interno della discussione sulle attività vietate.
In particolare, dopo aver individuato quali sono
le attività vietate dall’art. 5 AIA, si deve tenere conto del problema della complessità dei sistemi di IA,
per interrogarsi sulla dimensione delle attività vietate e, dunque, dello stesso divieto. I sistemi di IA sono sistemi software estremamente complessi, composti di miriadi di linee di codice. Per funzionare in
un certo modo, essi hanno numerosi ‘parti’. L’art. 5
vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio
e l’uso di determinati sistemi di IA, ma si tratta in
concreto di vedere e capire se e come si possa applicare l’art. 5 AIA a singole ‘parti’ di software, ossia a specifiche componenti di sistemi software
complessi. Il problema, che non riguarda solo l’art.
5 ma generalmente anche le altre disposizioni
dell’AIA, è stato già avanzato da alcuni commentatori, e mi limito qui a segnalarlo23.
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Cosa l’AIA intenda per output, si ricava dalla
definizione di ‘sistema di intelligenza artificiale’,
dove gli output sono descritti come “contenuti”,
“previsioni”, “raccomandazioni”, “decisioni” in
quanto generati dai sistemi di IA (art. 3 n. 1 AIA).
Dobbiamo perciò dedurre che l’articolo 5 AIA,
letteralmente vietando l’uso di determinati sistemi
di IA, non vieta l’utilizzazione degli output generati
dai medesimi sistemi.
È opportuno ora sottolineare che tale utilizzazione può ben essere vietata da altre normative armonizzate del diritto dell’Unione. Questa notazione introduce un problema di layers e di coordinamento
tra normative, sul quale non possiamo soffermarci
in questa sede22, ma che può esemplificarsi attraverso il riferimento alla normativa generale ed armonizzata delle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. Possiamo così fare
l’esempio di una società con sede nell’Unione (che
chiameremo “società UE”) che appalta l’uso di un
sistema di IA di neuromarketing ad una società che
non ha sede né stabilimento nell’Unione (che chiameremo “società extra-UE”). La società UE si limita ad utilizzare nell’Unione gli output prodotti dal
sistema di IA, il cui uso è, come detto, interamente
demandato ed effettivamente svolto dalla società
extra-UE. Immaginando ora che il sistema di IA in
questione sia un sistema rispondente alla descrizione di una delle ipotesi sub a) o b) dell’art. 5 AIA,
noi avremmo che, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c)
AIA, la società extra-UE sarà assoggettata al divieto
ex art. 5 AIA e alla conseguente sanzione ex art. 71
par. 3 AIA, mentre a nessun divieto e sanzione ai
sensi dell’AIA sarà assoggettata la società UE. Ciò
non toglierà tuttavia che, se e nella misura in cui
l’utilizzazione degli output di quel sistema di IA da
parte della società UE riguarderà rapporti tra la società UE e consumatori situati nell’Unione, e
l’utilizzazione di tali output sarà idonea a falsare il
comportamento economico dei medesimi consumatori, la società UE sarà senz’altro assoggettata al divieto e alle sanzioni della normativa armonizzata
generale di diritto dell’Unione in materia di pratiche
commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, ossia al divieto generale previsto dall’art. 5
(non dell’AIA ma) della Direttiva 2005/29/CE sulle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
consumatori, e alle correlate sanzioni, come previste
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vietate

Sulla base di quanto fin qui osservato, è possibile adesso indicare in sintesi cosa non è vietato
dall’articolo 5 AIA.
Secondo il testo dell’art. 5 AIA di cui alla proposta della Commissione del 21 aprile 2021, qui in
commento, nel mercato dell’Unione non è vietato
| 354 progettare, sviluppare, produrre, provare, addestrare, fornire o diffondere nell’ambito di un’attività
non commerciale, acquistare, distribuire, detenere,
usare per fini personali non professionali24 sistemi
di IA di qualsiasi tipo, ivi inclusi i sistemi di IA assoggettati al divieto dell’art. 5 (che proveremo ad
identificare infra), né è vietato dall’articolo 5 AIA,
come visto, utilizzarne gli output anche a fini professionali, fatta salva l’applicazione di altre normative armonizzate. Avuto riguardo ai sistemi di IA
indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell’art. 5 (che
proveremo ad identificare infra) è vietato solo immetterli commercialmente sul mercato dell’Unione,
fornirli direttamente all’utente per l’uso e usarli professionalmente25 nel mercato dell’Unione.
Inoltre non è vietato ai soggetti stabiliti
nell’Unione fornire i sistemi di IA assoggettati ai
divieti di cui all’articolo 5 per la distribuzione o
l’uso in mercati diversi dal mercato dell’Unione. Ad
esempio, ai sensi dell’art. 5 AIA, non è vietato a società stabilite nell’Unione, sviluppare, produrre, acquistare e vendere per la distribuzione o l’uso in
mercati diversi dal mercato dell’Unione sistemi di
IA di social scoring che sarebbe vietato fornire e
usare nel mercato dell’Unione ai sensi dell’articolo
5 AIA, per esempio per assoggettare a social scoring discriminatorio etnie di popoli che vivono in
Cina, o in Africa, o in Amazzonia.
Stando così le cose (e lasciando in disparte in
questa sede altre considerazioni che potrebbero
svolgersi in relazione alla realizzazione dei valori
incorniciati nella CDFUE), reputiamo sicuramente
inopportuno richiamare a proposito dell’AIA –
quanto meno relativamente al testo della proposta
attualmente in discussione – il c.d. “effetto Bruxelles”, ossia quell’effetto virtuoso per la promozione
della protezione dei diritti fondamentali fuori
dall’Unione europea, notoriamente associato a normative dell’Unione, ed archetipicamente al GDPR
(Regolamento (UE) 2016/679).
8. I sistemi di IA interessati, le rationes e i
destinatari del divieto
24

Come detto, nella 1^ proposta di compromesso 14728/21, è
stata eliminata dalla definizione di utente l’esclusione dell’uso
personale e non professionale.
25
V. nota precedente.

Comprendere a quali sistemi di IA si riferisce
l’art. 5 par. 1 AIA è agevole solo per quanto riguarda le previsioni di cui alle lettere c) e d), mentre non
lo è per quanto riguarda le previsioni delle prime
due lettere.
Se ci è consentito continuare ad esprimerci in
modo retorico e figurato, ci sembra adeguato dire
che così come abbiamo criticato l’espressione ‘pratiche di IA’ per la sua capacità entificante e per il
suo manifestare un approccio totemico alla tecnologia, qui, a proposito delle lettere a) e b) dell’art. 5
AIA, siamo di fronte a un nascondimento, ad un tabù che va disvelato. Nell’AIA non si utilizza mai la
parola marketing, né nell’art. 5 né in altre norme o
allegati dell’AIA. E tuttavia, a nostro avviso, per i
motivi che proveremo a riassumere qui di seguito e
nei prossimi paragrafi, le lettere a) e b) dell’art. 5
AIA si riferiscono a sistemi di IA di marketing,
mentre (come è comunemente riconosciuto) la lettera c) si riferisce a sistemi di IA di c.d. social scoring, e la lettera d) si riferisce infine, chiaramente, a
sistemi di IA di identificazione biometrica in tempo
reale.
Per ciascuna ipotesi, dobbiamo comprendere in
quali limiti e perché l’art. 5 AIA vieta le descritte
attività, ossia l’immissione sul mercato, la messa in
servizio e/o l’uso dei sistemi di IA ai quali collega il
divieto.
Nel caso dei sistemi di IA di marketing (lettere
a) e b)), sembra corretto osservare che l’art. 5 AIA
vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio
e l’uso relativamente e limitatamente a prodotti
software progettati per, o comunque idonei a, influenzare il comportamento di persone in modo
scorretto e capaci di causare danni fisici o psicologici alle persone; e dunque la ratio del divieto di
immissione sul mercato, messa in servizio e uso risiede nel contrasto alla circolazione ed impiego nel
mercato dell’Unione di prodotti software idonei a
falsare il comportamento delle persone e a cagionare danni fisici o psicologici alle persone.
Nel caso dei sistemi di IA di social scoring (lettera c)), sembra corretto osservare che l’art. 5 AIA
vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio
e l’uso relativamente e limitatamente a prodotti
software progettati per, e comunque idonei a, discriminare persone fisiche o gruppi di persone fisiche, e dunque la ratio del divieto di immissione sul
mercato, messa in servizio e uso risiede nel contrasto alla circolazione ed impiego nel mercato
dell’Unione di prodotti software idonei a discriminare le persone.
Abbiamo detto in tutte queste ipotesi che il legislatore vieta l’immissione sul mercato, la messa in
servizio e l’uso relativamente e limitatamente a
prodotti software progettati per, o comunque idonei
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26

Il c.d. requisito soggettivo viene comunemente ricavato dalle
parole “al fine di” (in inglese “in order to”) impiegate nelle lettere a) e b) dell’art. 5, par. 1 AIA. Cfr, ex multis, lo Studio del
maggio 2022 commissionato dal Parlamento europeo, Regulatory divergences in the draft AI act. Differences in public and
private sector obligations, STUDY Panel for the Future of Science and Technology – EPRS, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 729.507,
Maggio 2022, p. 12 ss.

27

Come detto, nella 1^ proposta di compromesso 14728/21, è
stata eliminata la limitazione soggettiva (del divieto) così da
abbracciare ogni ipotesi di social scoring discriminatorio, ossia
anche il c.d. private social scoring, nella direzione già auspicata
da molti, anche in sede istituzionale. Viene in evidenza, in particolare il punto 29 del parere congiunto del Comitato europeo
per la protezione dei dati (EDPB) e del Garante europeo per la
protezione dei dati (GEPD) del 18 giugno 2021 (EDPB-GEPD,
Parere congiunto 5/2021 del 18 giugno 2021 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge
sull’intelligenza artificiale)): “In particolare, l’utilizzo dell’IA a
fini di «punteggio sociale», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della proposta, può essere causa di discriminazione ed è in contrasto con i valori fondamentali
dell’UE. La proposta vieta tali pratiche soltanto quando sono
applicate «per un determinato periodo di tempo» ovvero «da
parte delle autorità pubbliche o per loro conto». Tuttavia, considerato che anche società private, in particolare i media sociali e i fornitori di servizi cloud, possono trattare grandi quantità
di dati personali e applicare tali pratiche, la proposta dovrebbe
vietare qualsiasi tipo di punteggio sociale. Va rilevato che, nel
contesto delle attività di contrasto, l’articolo 4 della LED limita
già ora in maniera significativa simili attività, quando addirittura non le vieta [enfasi originale]”. Tra i commentatori, cfr. ex
multis EBERS, M., HOCH, V.R.S., ROSENKRANZ, F.,
RUSCHEMEIER, H., STEINRÖTTER, B., The European Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act—A Critical
Assessment by Members of the Robotics and AI Law Society
(RAILS), cit., p. 592: “By limiting the ban of social scoring to
public authorities, the AIA ignores the use of such systems by
private entities, even in high-risk areas which could likely affect
the fundamental rights of people via an indirect third-party effect. Accordingly, the Commission should re-evaluate whether
the risk of broadly cross-context implemented private social
scoring applications, within sensitive areas of public concern
like credit scoring, housing or public employment, are properly
addressed by the AIA.”.
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vietate

I destinatari dei divieti devono essere individuati
in relazione alle attività vietate, da un lato, e,
dall’altro lato, in relazione alle definizioni delle categorie dei soggetti che leggiamo nell’art. 3 AIA e
alle rationes delle norme. Dunque, cominciando con
i divieti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 AIA, con
riferimento all’immissione sul mercato, la messa in
servizio e l’uso, i destinatari del divieto sono: i fornitori, importatori e gli utenti, come definiti nell’art.
3 AIA ai numeri 2), 6) e 4).
Per quanto riguarda i sistemi di IA di social scoring di cui alla lettera c), mentre il divieto di uso è
limitato alle autorità pubbliche e a loro incaricati27
può ritenersi che per l’immissione sul mercato e per
la messa in servizio di questi sistemi il divieto sia
indirizzato a qualunque fornitore o importatore,
come definiti nell’art. 3 AIA ai numeri 2) e 6).
Per quanto riguarda i sistemi di identificazione
biometrica in tempo reale di cui alla lettera d), il divieto di uso è letteralmente limitato agli utenti (co-
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a, causare certi fatti. Ci siamo espressi in questo
modo per rimarcare il carattere esclusivamente oggettivo del requisito. Una volta che si sia compreso
come l’oggetto dell’AIA è costituito da prodotti
software, e che l’art. 5 vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di determinati prodotti software, si capirà anche come sia totalmente
insensato il dibattito che comunemente viene proposto a proposito di un requisito c.d. ‘soggettivo’ per
le previsioni di cui alle lettere a) e b)26.
Ed infatti, a quale soggetto o a quali soggetti dovrebbe mai riferirsi un simile requisito? Alla società
che immette il sistema di IA sul mercato
dell’Unione? Alla società che lo vende all’utente? O
solo all’utente? E perché mai? E che ne sarebbe, in
quest’ultimo caso, del divieto di immissione sul
mercato e di messa in servizio che riguarda il fornitore? Dovrebbero forse i fornitori immaginare o
prevedere che l’utente userà i sistemi di IA per fini
illeciti? Oppure il divieto dovrebbe intendersi retroattivo, ossia la violazione del divieto da parte del
fornitore dovrebbe ritenersi accertabile ed integrata
solo se, ex post, venga provato che l’utente aveva
effettivamente usato il sistema di IA per fini illeciti?
Si tratta, evidentemente, di domande – tutte – prive
di senso. Ma, e questo è il punto: proporre la questione del c.d. elemento soggettivo equivale a creare
un piano problematico di non-sense di questo tipo.
Vero è invece che le norme di cui alle lettere a), b)
e c) dell’art. 5, par. 1 AIA vietano l’immissione sul
mercato, la messa in servizio e l’uso di prodotti
software pericolosi, ossia di quei prodotti software
il cui uso è tipicamente idoneo a causare le conseguenze previste nelle stesse norme.
Infine, nel caso dei sistemi di IA di identificazione biometrica in tempo reale di cui alla lettera d),
sembra corretto osservare che la ratio del divieto
del loro uso risiede nel contrasto all’impiego di questi prodotti software nel mercato dell’Unione fuori
dai casi limitati previsti ai predetti punti i), ii) e iii).
Poiché il divieto di uso non è assoluto, non sono
vietate anche l’immissione sul mercato e la messa in
servizio di questi prodotti software, che, pertanto,
possono circolare liberamente nel mercato
dell’Unione.
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me definiti nell’art. 3 n. 4) AIA) che siano autorità
pubbliche o loro incaricati28.
28
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A mezzo del sopra già citato parere congiunto del 18 giugno
2021, il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante
europeo per la protezione dei dati hanno sollecitato in proposito
l’adozione di un “divieto generale”. V. in particolare i punti 30,
31 e 32: “30. L’identificazione biometrica da remoto delle persone in spazi accessibili al pubblico comporta un rischio elevato di intrusione nella vita privata delle persone. Pertanto
l’EDPB e il GEPD reputano necessario un approccio più severo. L’utilizzo di sistemi di IA potrebbe comportare gravi problemi di proporzionalità poiché potrebbe richiedere il trattamento di dati di un numero indiscriminato e sproporzionato di
interessati al fine di identificare solo poche persone (ad esempio passeggeri in aeroporti e stazioni ferroviarie). Inoltre, la
natura «senza attrito» dei sistemi di identificazione biometrica
da remoto comporta problemi di trasparenza e solleva questioni correlate alla base giuridica del trattamento a norma della
legislazione dell’UE (la LED, l’RGPD, l’EUDPR e le altre
normative applicabili). Restano tuttora irrisolti il problema
della corretta informazione delle persone in merito a detto trattamento e la questione dell’esercizio efficace e tempestivo dei
loro diritti. Lo stesso vale per le gravi e irreversibili conseguenze sulla (ragionevole) aspettativa dei cittadini di restare
anonimi negli spazi accessibili al pubblico, che comportano
direttamente una compromissione dell’esercizio della libertà di
espressione, di riunione e di associazione, nonché della libertà
di circolazione. 31. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della
proposta contiene un dettagliato elenco di casi eccezionali in
cui l’identificazione biometrica da remoto «in tempo reale» in
spazi accessibili al pubblico è permessa a fini di attività di contrasto. L’EDPB e il GEPD ritengono che questo approccio sia
viziato sotto numerosi aspetti, come spiegato di seguito. In primo luogo, non è chiaro quali circostanze dovrebbero essere
considerate «ritardi significativi» né in che modo esse possano
fungere da fattore di mitigazione, considerando che un sistema
di identificazione di massa è in grado di identificare migliaia di
persone in pochissime ore. Inoltre, l’invasività del trattamento
non sempre dipende dal fatto che l’identificazione sia eseguita
in tempo reale oppure no. L’identificazione biometrica da remoto a posteriori nel contesto di una manifestazione di protesta
politica può avere un pesante effetto dissuasivo sull’esercizio
dei diritti e delle libertà fondamentali, come la libertà di riunione e di associazione e, più in generale, sui principi fondanti
della democrazia. In secondo luogo, l’invasività del trattamento non dipende necessariamente dalle sue finalità. L’utilizzo di
questo sistema per finalità diverse, come la sicurezza privata,
comporta le stesse minacce per i diritti fondamentali al rispetto
della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei
dati personali. Infine, anche con le limitazioni previste il numero potenziale di persone sospette o autori di reati sarà quasi
sempre abbastanza elevato da giustificare l’utilizzo continuo di
sistemi di IA per individuare tali persone sospette, a dispetto
delle ulteriori condizioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 2 a
4, della proposta. Il ragionamento alla base della proposta
sembra non tenere conto del fatto che, nel monitoraggio di aree
all’aperto, gli obblighi previsti dalla legislazione dell’UE in
materia di protezione dei dati devono essere adempiuti in riferimento non soltanto alle persone sospette, ma a tutte quelle di
fatto monitorate. 32 Per tutti questi motivi l’EDPB e il GEPD
sollecitano l’inclusione di un divieto generale di qualsiasi uso
dell’IA a fini di riconoscimento automatico, in spazi accessibili
al pubblico, delle caratteristiche umane – come il volto ma anche l’andatura, le impronte digitali, il DNA, la voce, le sequenze di battute su tastiera e altri segnali biometrici o comporta-

9. (Segue) in particolare, il tabù del marketing
Come osservato, mentre dalle formule delle previsioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 par. 1
AIA si individuano agevolmente i sistemi di intelligenza artificiale ai quali l’AIA vuol fare riferimento, ossia, rispettivamente, sistemi di IA di c.d. social
scoring e sistemi di IA di identificazione biometrica
in tempo reale, le formule delle previsioni di cui alle
lettere a) e b) appaiono oscure. Si parla di tecniche
subliminali e di sfruttamento di vulnerabilità, senza
tuttavia che sia chiarito quale categoria merceologica o funzione tipica o settore di attività riguardi i
sistemi di IA interessati da queste previsioni. Nessun aiuto si ricava dalla lettura della relazione di accompagnamento alla proposta dell’AIA e dai Considerando29.
Nelle presentazioni istituzionali dell’AIA, si
procede per esempi 30. In particolare, si espone che
la lettera a) riguarda la manipolazione subliminale,
e si fa l’esempio della realtà estesa e delle applicazioni che controllano attraverso i sensori
l’esperienza degli utenti. Per la lettera b), l’esempio
che viene divulgato è quello dei sistemi di IA che
creano dipendenza per i bambini, stimolandoli in un
mentali – in qualsiasi contesto. L’attuale approccio della proposta mira a identificare ed elencare tutti i sistemi di IA che
dovrebbero essere vietati. Quindi, per ragioni di coerenza, i
sistemi di IA per l’identificazione da remoto su larga scala in
spazi online dovrebbero essere vietati a norma dell’articolo 5
della proposta. Tenendo conto della LED, dell’EUDPR e
dell’RGPD, il GEPD e l’EDPB non riescono a comprendere
come questo tipo di prassi possa soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità, anche considerando, in ultima analisi,
ciò che la CGUE e la CEDU giudicano interferenze accettabili
nei diritti fondamentali. [enfasi originale]”.
Non viene comunemente sottolineato e sottoposto a separata e
specifica analisi critica la circostanza che l’ambito soggettivo
dei destinatari del divieto di uso, di cui alla lettera d) in commento, è letteralmente limitato agli utenti che siano autorità
pubbliche o loro incaricati.
29
Cfr. in particolare il paragrafo 5.2.2 della relazione di accompagnamento e il Considerando n. 16.
30
Si fa riferimento alla presentazione di Gabriele Mazzini
(Team Leader, Directorate Generale CNECT della Commissione europea) al presente Convegno del 25 novembre 2021.
Cfr. anche le presentazioni di Gabriele Mazzini, ‘A European
Strategy for Artificial Intelligence’ al 2nd ELLIS Workshop in
Human-Centric Machine Learning del 10 maggio 2021, registrazione
su
YouTube
disponibile
a
https://youtu.be/OZtuVKWqhl0?t=10346, v. in particolare da
2:52:26 (visitato il 16 aprile 2022); e all’ ELI Webinar on ‘Regulating AI: A First Analysis of the European Commission’s
Proposal’ registrazione su YouTube disponibile a
https://www.youtube.com/watch?v=Vr8C1hQ4g1A, v. da 4:25
(visitato il 17 aprile 2022).
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31

Cfr. Regulatory divergences in the draft AI act. Differences in
public and private sector obligations, STUDY Panel for the Future of Science and Technology, cit., p. 12 ss.
32
Cfr. ex multis P. KOTLER, K. KELLER, Marketing management, 12 ed. a cura di W. G. Scott, trad. it. di F. Sarpi, Milano
2007; P. KOTLER, J. ARMSTRONG, V. WONG, J. SAUNDERS, Principles of marketing, 5^ ed, Londra (Pearson), 2008; P. KOTLER,
S. HOLLENSEN, M.O. OPRESNIK, Social media marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, Milano (Hoepli), 2019.

33

V. Considerando 7 della Direttiva 2005/29/CE: “La presente
direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto
è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei
consumatori relative a prodotti”. Sia consentito sul punto il
rinvio a S. ORLANDO, The use of unfair contractual terms as an
unfair commercial practice, in European Review of Contract
Law, 2011, 1, p. 39 ss. Per un primo esercizio di coordinamento
tra AIA e Direttiva 2005/29/CE, cfr. P. HACKER, Manipulation
by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial
Practice, Data Protection, and Privacy Law, cit., passim, spec.
p. 12 ss. V. anche lo studio del maggio 2022 Regulatory divergences in the draft AI act. Differences in public and private sec-
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sare il comportamento delle persone e a cagionare
danni fisici o psicologici alle persone.
Quanto appena riassunto si ricava inequivocabilmente dalla terminologia utilizzata in entrambe le
lettere a) e b) dell’articolo 5 dell’AIA in commento.
Tale terminologia è identica a quella impiegata dalla già citata Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche
commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.
L’espressione che nella versione in lingua inglese dell’AIA è resa con le parole “to materially distort” – presente in entrambe le previsioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 par. 1 AIA - è stata resa
nel testo italiano con le parole “distorcere materialmente”. Reputiamo che si tratti di una traduzione errata. Innanzitutto, l’avverbio così reso in lingua
italiana è, in questo contesto, privo di senso. In secondo luogo, è pertinente osservare che la stessa
espressione (“to materially distort”) la troviamo
nell’articolo 5 della Direttiva 2005/29/CE delle pratiche commerciali scorrette, che, nella versione italiana della medesima direttiva, è tradotta con “falsare in misura rilevante”.
La Direttiva 2005/29/CE, come noto, vieta le
pratiche commerciali dei professionisti idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori,
e stabilisce a quali condizioni l’influenzare (che di
per sé non è vietato, ché altrimenti ogni forma di
pubblicità e di marketing in generale sarebbe vietata) diventa un falsare, ossia diventa una pratica
scorretta. La distinzione poggia sulla correttezza/scorrettezza del comportamento del professionista, in quanto il consumatore può essere influenzato
lealmente o slealmente, e la slealtà (o scorrettezza) intesa come contrarietà alla diligenza professionale
- consiste nella violazione del dovere di attenzione
verso le condizioni soggettive medie di vulnerabilità
decisionale dei consumatori, che si realizza tipicamente attraverso pratiche di marketing che mirano
scientemente ad approfittarsi di tali condizioni di
vulnerabilità o che comunque, violando il dovere di
attenzione in parola, sono oggettivamente idonee a
falsare il comportamento economico dei consumatori 33.
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certo modo oppure dando loro delle ricompense in
certi giochi.
Ma – questo è il punto – si tratta di esempi, mentre è necessario stabilire a quale categoria o funzione merceologica questi sistemi di IA appartengono,
ossia per quali finalità essi vengono costruiti e
commercializzati.
Nemmeno – evidentemente – può reputarsi soddisfacente rivolgersi ai sistemi di IA ai quali si riferiscono le lettere a) e b) dell’art. 5 AIA chiamandoli
“sistemi di IA manipolativi”31. Si ripete: abbiamo
bisogno di individuare una realtà merceologica e
commerciale, come nel caso dei sistemi di social
scoring e di identificazione biometrica in tempo
reale. Nella realtà non si fanno ordini commerciali
per acquistare “sistemi di IA manipolativi”.
Dunque, come dicevamo, dobbiamo cominciare
con il riconoscere che siamo di fronte a un vero e
proprio tabù. Innanzitutto linguistico. Nell’AIA non
si vuole riconoscere espressamente, non si vuole dire in tutte lettere una concreta ovvietà, ossia che esistono (cioè sono progettati, venduti e acquistati)
prodotti software di intelligenza artificiale che sono
deputati e progettati esattamente per fini di influenza comportamentale, cioè per ottenere determinate
risposte, in termini comportamentali, dalle persone.
E questo, tradizionalmente, si chiama marketing.
Il marketing è l’insieme di procedure e tecniche
che sono studiate, elaborate, testate, messe in opera,
controllate, adattate e modificate continuamente da
precise funzioni interne alle organizzazioni che se
ne avvalgono, o da società esterne alle quali queste
funzioni sono affidate in tutto o in parte, al fine di
creare le più varie forme di comunicazione rivolte a
categorie di destinatari, comprese le c.d. esperienze,
per sollecitare precise risposte comportamentali dei
destinatari32.
La funzione merceologica tipica dei sistemi di
IA considerati nelle lettere a) e b) dell’art. 5 par. 1
AIA è una funzione di marketing, e i divieti ivi previsti sono intesi a combattere la circolazione e
l’impiego nel mercato dell’Unione di quei prodotti
software di marketing che, per le loro caratteristiche
concrete, si rivelino pericolose per le persone nel
senso descritto nelle medesime lettere; ossia quei
sistemi di IA il cui uso sia tipicamente idoneo a fal-
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Come altrettanto noto, il campo del divieto di
porre in essere pratiche commerciali sleali di cui
all’art. 5 della Direttiva 2005/29/CE è limitato al
marketing rivolto ai consumatori.
Sappiamo però anche che il marketing non è affatto confinato ai rapporti di consumo e nemmeno ai
| 358 rapporti commerciali. Basti pensare al marketing
politico, sul quale la Commissione europea ha da
ultimo pubblicato una proposta di regolamento ad
hoc34, nonché, più generalmente, al marketing delle
associazioni (delle associazioni di beneficienza, delle charities, delle associazioni religiose), delle chiese, degli enti non-profit, così come alle campagne di
comunicazione c.d. sociale, etc.: “In generale, gli
operatori di marketing mirano a sollecitare una risposta comportamentale della controparte.
Un’impresa commerciale vuole finalizzare un acquisto, un candidato politico richiede un voto, una
chiesa aspira ad acquisire un membro attivo nella
propria comunità, un gruppo di azione social ricerca l’adesione a una determinata causa”35.
Se quanto sopra è risaputo, non si presta invece
sempre la dovuta attenzione nel dibattito giuridico
ad un ulteriore aspetto – anch’esso molto concreto e
direttamente rilevante per il discorso che andiamo
compiendo sull’art. 5 par. 1, lett. a) e b) AIA – ossia
che il marketing non mira soltanto direttamente al
comportamento finale che si vuole sollecitare ed ottenere (l’acquisto di un bene, una certa modalità di
pagamento, l’attivazione o la non attivazione di una
certa garanzia, l’esercizio o il mancato esercizio di
un certo diritto contrattuale, il dissuadere dal fare
causa, il voto elettorale per tizio o per caio,
l’adesione a una determinata chiesa, l’elargizione
una tantum o periodica di una donazione, la partecipazione a certi eventi, l’adesione a determinate
iniziative o gruppi, l’abbandono di certe iniziative
o gruppi etc.) perché il marketing è, più generalmente, e più profondamente, comunicazione: comunicazione finalizzata a preparare il terreno affinché
le sollecitazioni comportamentali abbiano successo.
L’influenza sulle credenze, gli stili e i comportamenti di vita delle persone è un’attività praticata dai
marketer in quanto ritenuta strategica, prodromica e

tor obligations, STUDY Panel for the Future of Science and
Technology – EPRS, European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), PE 729.507, spec. p. 12
ss.
34
COM(2021) 731 final del 25 novembre 2021 “Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica”.
35
P. KOTLER, K. KELLER, Marketing management, cit. p. 7; P.
KOTLER, J. ARMSTRONG, V. WONG, J. SAUNDERS, Principles of
marketing, cit., p. 32 ss., p. 623 ss.

strumentale rispetto all’attività di influenza sulle
specifiche risposte che si intendono ottenere 36.
E qua il tabù rivela la sua maggiore dimensione,
insieme alla sua pari capacità di strumentalizzazione
e fraintendimento, e alla conseguente difficoltà di
trattamento, perché quando parliamo di comunicazione siamo comunemente e tradizionalmente messi
di fronte all’alternativa libertà/censura. Non si possono mettere limiti alla comunicazione, si dice.
A questa veloce e, a volte, automatica risposta,
deve tuttavia opporsi una seria riflessione sul fatto
concreto ed indubitabile – che trova conferma nella
prassi e nella teoria del marketing – che le strategie
di marketing più sofisticate cominciano con una
comunicazione specificamente studiata e diretta ad
influenzare stili di vita, abitudini e credenze: stili di
vita alimentari, sessuali, culturali, ricreativi; abitudini relative alla sfera della socialità, dello studio,
del tempo libero, della sportività; credenze storiche,
religiose, politiche etc.
E che il primo target di persone ritenuto raggiungibile, ed effettivamente preso di mira dalle
campagne di marketing, consiste nei bambini di
quattro anni.
Per spiegare queste cose, i teorici e gli strateghi
del
marketing
osservano
che
nell’era
dell’informazione digitale “i marketer devono trasformarsi da cacciatori a giardinieri”, sottolineano
“l’importanza della continuità del presidio social
per la comprensione dei comportamenti e lo stimolo
all’engagement degli utenti” e sottolineano che nel
loro lavoro è fondamentale il fattore tempo, la “pazienza” e la “prontezza nel cogliere le opportunità”37.
È un fatto concreto che non possiamo schivare,
che le campagne di marketing nel nostro mondo riguardano dunque generalmente la comunicazione,
sono direttamente disegnate per influenzare i contegni, gli stili di vita e le credenze delle persone, motivo per cui il marketing è effettivamente molto più
ampio di quello che generalmente si crede.
È significativo osservare che il vecchio Codice
di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP), la cui prima
edizione è del 1966 e precedette, come noto, la prima legge italiana (che vi si ispirò vistosamente),
oggi ha cambiato nome, ed è intitolato alla comunicazione: “Codice dell’autodisciplina della comuni-

36

S. ORLANDO, Le informazioni, Padova, 2012 p. 197 ss.
Così si legge nella Prefazione di Sabina Addamiano alla edizione italiana di P. KOTLER, S. HOLLENSEN, M.O. OPRESNIK,
Social media marketing, Marketer nella rivoluzione digitale,
cit., pp. XIV – XV.
37
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38

La 68esima edizione in vigore dall’8 febbraio 2021 è accessibile
su:
https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/ilcodice/#:~:text=Il%20Codice%20di%20Autodisciplina%20ha,alla
%20sua%20influenza%20sul%20consumatore.
39
V. definizione di ‘decisione di natura commerciale’ del consumatore ai sensi dell’art. 2 lett. k) della Direttiva 2005/29/CE:
“«decisione di natura commerciale»: una decisione presa da un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in
che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o
parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare
un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione
può portare il consumatore a compiere un’azione o
all’astenersi dal compierla”.

10. (Segue) l’effetto di invisibilità prodotto
dagli artt. 5 e 52 AIA sui sistemi di IA di
neuromarketing
Il marketing contemporaneo realizza la sua influenza comportamentale attraverso tecnologie, alcune delle quali sono elencate nell’articolo 52
AIA41. Il riconoscimento delle emozioni, la categorizzazione biometrica e il deep fake: sono tre strumenti potentissimi del cosiddetto neuromarketing42,
40

Cfr. F. GALLI, Algorithmic Marketing and EU Law on Unfair
Commercial Practices, Springer, 2022.
41
Art. 52 AIA: “Articolo 52 Obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA. 1. I fornitori garantiscono che i sistemi
di IA destinati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a
meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del
pubblico per segnalare un reato. 2. Gli utenti di un sistema di
riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema. Tale obbligo non si
applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica, che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire
e indagare reati. 3. Gli utenti di un sistema di IA che genera o
manipola immagini o contenuti audio o video che assomigliano
notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi
esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona ("deep fake") sono tenuti a rendere noto
che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Tuttavia il primo comma non si applica se l'uso è autorizzato
dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire
reati o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di
espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze
garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte
salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi. 4. I
paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al titolo III del presente regolamento.” Nella 1^
proposta di compromesso 14728/21 (che, ricordiamo è ancora
una proposta parziale) non sono contenute proposte di modifica
dell’art. 52 AIA.
42
Cfr. F. GALLI, Algorithmic Marketing and EU Law on Unfair
Commercial Practices, cit., p. 122 ss.; L. TAFARO, Some reflections on neurosciences and civil law, in, Neurosciences and
Law: complicated crossings and new perspectives, a cura di
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nel
mondo
contemporaneo
caratterizzato
dall’innovazione digitale – si assiste ad una sua
traduzione in prodotti software di IA, ossia risiede
nel fatto che le tecniche di influenza comportamentale sono sempre più ingegnerizzate in prodotti
software aventi le caratteristiche della c.d. intelligenza artificiale che amplificano - in una misura
impensabile fino a pochi anni fa - la potenza di influenza decisionale e comportamentale sulle persone, e, con ciò, anche la capacità di falsare le decisioni e i comportamenti delle persone40.
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cazione commerciale” e vi si trova un titolo sulla
“comunicazione sociale” 38.
Se si comprende l’ampiezza del campo di applicazione delle tecniche di influenza comportamentale proprie del marketing, si può anche comprendere
che, così come – grazie alla Direttiva 2005/29/CE –
riconosciamo ormai senza difficoltà le tecniche del
marketing dietro certe forme di comunicazione ‘endocontrattuale’ relativamente ai contratti del consumatore (es. comunicazione finalizzata a influenzare certe decisioni del consumatore sull’esercizio o
non esercizio di un determinato diritto derivante dal
contratto)39 non ci sono motivi per non riconoscere
che la stessa natura di tecnica di influenza comportamentale debba riconoscersi in certe forme di comunicazione endocontrattuale con riferimento a
contratti diversi dai contratti di consumo, ad esempio, relativamente ai contratti associativi (es. comunicazione finalizzata a influenzare certe decisioni
circa la permanenza o le condizioni di permanenza
all’interno di un’associazione: ‘comunicazione endoassociativa) e ai contratti di lavoro subordinato
(es. comunicazione finalizzata a influenzare certe
decisioni dei lavoratori subordinati relativamente
alle loro condizioni di lavoro e all’esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro: comunicazione
endoaziendale).
Seppure – come è storicamente ben comprensibile – il legislatore europeo della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette nella direttiva
2005/29/CE, pur innovando notevolmente rispetto
alla legislazione preesistente, ha costruito una disciplina che riguarda esclusivamente il marketing rivolto ai consumatori e al loro comportamento economico, non si può ignorare che i confini del marketing sono molto più estesi sia perché il marketing
non è rivolto solo ai consumatori sia perché esso
non è inteso a sollecitare soltanto comportamenti
economici.
Ciò che rende necessaria e urgente oggi
un’adeguata risposta giuridica a questo fenomeno
sta nel fatto che – come avviene per tutti i fenomeni
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e i relativi sistemi di IA non stanno generalmente né
tra le tecnologie sottoposte al divieto dell’art. 5 né
tra quelle “ad alto rischio”.
Nell’art. 52 AIA43 è previsto solo il c.d. obbligo
di trasparenza, ossia ‘bisogna informare che stai facendo questo’. Ma noi sappiamo in Europa da al| 360 meno 30 anni, ossia dai tempi della Direttiva
1993/13/CEE sulle clausole vessatorie, che
l’obbligo di informazione non serve a nulla. Non
possiamo davvero pensare che questo sia un argine.
I sistemi di IA di riconoscimento delle emozioni
sono sistemi software finalizzati all’identificazione
o alla deduzione di emozioni o intenzioni di persone
fisiche sulla base dei loro dati biometrici. Noi non
possiamo volere che queste tecnologie siano impiegate a fini di marketing. Prima ancora di mettere a
fuoco specifiche norme giuridiche, un principio di
civiltà giuridica muove senza incertezze a ritenere
che simili tecnologie dovrebbero essere limitate
all’ambito medico e di ricerca per fini terapeutici di
cura, assistenza, diagnosi e prevenzione44. Ed è perAntonio D’Aloia e Maria Chiara Errigo, Springer 2020, p. 113
ss., spec. p. 120 ss.; L. TAFARO, Neuroscienze e diritto civile:
nuove prospettive, in BioLaw Journal, n. 3, 2017; L. TAFARO,
Neuromarketing e tutela del consenso, Napoli, 2018; A.
MOLLO, Neurorights. Una prospettiva di analisi interdisciplinare tra diritto e neuroscienze, in Annuario 2022 Osservatorio
Giuridico sulla Innovazione Digitale, a cura di Salvatore Orlando e Giuseppina Capaldo (in corso di pubblicazione); A.
MOLLO, La vulnerabilità tecnologica. Neurorights ed esigenze
di tutela: profili etici e giuridici, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 2021/1, p. 199 ss.; A. SOLARCZYK
KRAUSOVÁ, Neuromarketing from a Legal Perspective, in The
Lawyer Quarterly, vol. 7, 2017, p. 40 ss.; F. VINCENZI, Neuromarketing e web: un connubio legale?, in Ciberspazio e diritto,
2017, p. 615; T. JR. VOORHEES, D.L. SPIEGEL, D. COOPER, Neuromarketing: Legal and Policy Issues. A Covington White Paper,
2016-06-15:
https://www.cov.com/files/upload/White_Paper_Neuromarketing_Legal_and_Policy_Issues.pdf; C. MORIN, Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior, in Society, 2011,
48(2), p. 131 ss.; D. ARIELY e G. BERNS, Neuromarketing: the
hope and hype of neuroimaging in business, in Nature Reviews
Neuroscience, 2010, 11(4), p. 284 ss.; R.M. WILSON, J. GAINES,
R.P. HILL, Neuromarketing and Consumer Free Will, in The
Journal of Consumer Affairs, 2008, Vol. 42, No. 3, p. 389 ss.
43
Cfr. K. STUURMAN, E. LACHAUD, Regulating AI. A label to
complete the proposed Act on Artificial Intelligence, in Computer Law and Security Review, 2022, vol. 44.
44
Sulle specifiche questioni di vulnerabilità (e le relative istanze di tutela) legate all’impiego di neurotecnologie e di sistemi
di IA in campo medico, v. A. MOLLO, La vulnerabilità tecnologica. Neurorights ed esigenze di tutela: profili etici e giuridici,
cit..; IDEM, Neurorights. Una prospettiva di analisi interdisciplinare tra diritto e neuroscienze, cit.; nonché i contributi della
parte II del volume Neurosciences and Law: complicated crossings and new perspectives, a cura di Antonio D’Aloia e Maria
Chiara Errigo, cit. intitolata “Neuroscience, Health Rights and
Human Being: New Challenges” (p. 187 ss.), in particolare:
M.C. ERRIGO, Neurohenancement and Law (ivi, p. 189 ss.); R.
FATTIBENE, Self-Determination, Health and Equality: The Con-

tanto interamente comprensibile l’allarmata raccomandazione che si legge nel punto 35 del parere
congiunto del Comitato europeo per la protezione
dei dati e del Garante europeo per la protezione dei
dati del 18 giugno 202145.
Similmente è a dirsi per la c.d. categorizzazione
biometrica. Si tratta di sistemi di IA che utilizzano i
dati biometrici delle persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche di persone (clusters),
laddove, come noto, la categorizzazione serve tipicamente finalità di marketing. Notiamo che – senza
una spiegazione apparente – i sistemi di categorizzazione biometrica sono soltanto menzionati nel titoletto del “settore” sub 1 dell’Allegato III
dell’AIA, ma non nella (unica) descrizione di cui
alla (unica) lettera a) del medesimo punto 146. Da
cui dobbiamo desumere che i sistemi di IA di categorizzazione biometrica non sono generalemnte
stitutional Protections for Cognitive Enhancement (ivi, p. 215
ss.); S. SALARDI, When the ‘Age of Science and Technology’
Meets the ‘Age of Rights’. ‘Moral’ Bioenhancement as a Case
Study (ivi, p. 239 ss.); G. TURCHI, An Epigenetic Pro-action for
Moral Development (ivi, p. 257 ss.); R. FOLGIERI, Brain Computer Interface and Transcranial Magnetic Stimulation in Legal
Practice and Regulations (ivi, p. 273 ss.); F.G. PIZZETTI, BrainComputer Interfaces and the Protection of the Fundamental
Rights of the Vulnerable Persons (ivi, p. 291 ss.); S.
DESMOULIN-CANSELIER, Ethical and Legal Issues in Deep
Brain Stimulation: An Overview (ivi, p. 319 ss.); G. RAGONE E
B. VIMERCATI Neuroscience and End-of-Life Decisions: What
Kind of Coexistence? (ivi, p. 339 ss.); H.T. GREELY, The Dilemma of Human Brain Surrogates: Scientific Opportunities,
Ethical Concernsi (ivi, p. 371 ss.).
45
EDPB-GEPD, Parere congiunto 5/2021 del 18 giugno 2021
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza
artificiale (legge sull’intelligenza artificiale), Punto 35 “[…]
l’EDPB e il GEPD ritengono che l’utilizzo dell’IA per dedurre
le emozioni di una persona fisica sia assolutamente inopportuno e dovrebbe essere vietato [enfasi originale], ad eccezione di
taluni casi d’uso ben specificati, ossia per finalità sanitarie o di
ricerca (ad esempio pazienti per i quali il riconoscimento delle
emozioni è rilevante), sempre applicando idonee tutele e, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre condizioni e restrizioni
relative alla protezione dei dati, compresa la limitazione delle
finalità”.
.
46
“ALLEGATO III SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2. I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA
elencati in uno dei settori indicati di seguito. 1. Identificazione
e categorizzazione biometrica delle persone fisiche: a) i sistemi
di IA destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica
remota "in tempo reale" e "a posteriori" delle persone fisiche.”.
1^ proposta di compromesso 14728/21: “ANNEX III HIGHRISK AI SYSTEMS REFERRED TO IN ARTICLE 6(23) Highrisk AI systems pursuant to Article 6(23) are the AI systems
listed in any of the following areas: 1. Biometric systems identification and categorisation of natural persons: (a) AI systems
Biometric identification system intended to be used for the ‘real-time’ and ‘post’ REMOTE biometric identification of natural
persons without their agreement;”.
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EDPB-GEPD, Parere congiunto 5/2021 del 18 giugno 2021,
cit.: Punto 33 “[…] l’EDPB e il GEPD raccomandano di introdurre un divieto valido sia per le autorità pubbliche sia per i
soggetti privati di utilizzare sistemi di IA che categorizzano le
persone in insiemi (clusters), a partire dai dati biometrici (ad
esempio con il riconoscimento facciale), in base all’etnia, al
genere nonché all’orientamento politico o sessuale oppure in
base ad altri motivi di discriminazione proibiti a norma
dell’articolo 21 della Carta, ovvero sistemi di IA la cui validità
scientifica non è dimostrata o che confliggono direttamente con
i valori fondamentali dell’UE [ad esempio i poligrafi, cfr.
l’allegato III, punto 6, lettera b), e il punto 7, lettera a)]. Pertanto, la «categorizzazione biometrica» dovrebbe essere vietata
a norma dell’articolo 5.[enfasi originale]”.
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P. KOTLER, S. HOLLENSEN, M.O. OPRESNIK, Social media
marketing, Marketer nella rivoluzione digitale, cit., p. 24.
49
“Neuromarketing uses neuroscience to reveal subconscious
consumer decision-making processes. Neuromarketers study
brain- and biometric responses, as well as behavior, to understand and shape how consumers feel, think, and act.”:
https://www.nmsba.com/neuromarketing/what-isneuromarketing.
50
Si veda come viene sintetizzato il fondamento del neuromarketing nella parte divulgativa del sito internet dell’associazione
NMSBA: “Do you want to fully understand what drives consumers’ attitudes and behaviors? Then you'll need more than
traditional market research methods. Traditional tools, like
consumer surveys and focus groups, assume consumers consciously articulate their preferences, whereas the majority of
thoughts occur in our subconscious minds. In other words, consumers don't choose rationally. That’s where neuromarketing
comes in” (https://www.nmsba.com/neuromarketing/what-isneuromarketing)
51
Sull’educazione dei consumatori, v. anche la Comunicazione
della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio
COM(2020) 696 final dal titolo “Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile” del 13 novembre 2020, in particolare alle pp. 4, 19 e
20.
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ting uno strumento normalmente usato per il customer insight.”48.
La più famosa associazione internazionale di
operatori di neuromarketing, la Neuromarketing
Science and Business Association (NMSBA) ha
pubblicato sul suo sito web la seguente definizione
di neuromarketing (ns traduzione): “Il neuromarketing utilizza la neuroscienza per rivelare i processi
decisionali del subconscio dei consumatori. I neuromarketers studiano le risposte cerebrali e biometriche, nonché i comportamenti, per comprendere e
dare forma al modo in cui i consumatori provano
sentimenti, pensano ed agiscono”49.
Il fondamento del neuromarketing consiste
nell’asserzione per la quale i consumatori non agiscono razionalmente50. La ragion d’essere e la missione del neuromarketing consistono perciò nello
studio e nello sfruttamento delle basi irrazionali ed
emotive delle scelte, dei comportamenti e delle attitudini di consumo. Da questo punto di vista, non
può sfuggire che il neuromarketing, per la sua stessa
ragion d’essere e per la sua missione, si pone per
definizione in diretto contrasto con lo sviluppo delle
condizioni materiali necessarie per la pratica realizzazione del diritto all’educazione al consumo, previsto come diritto fondamentale dall’art. 2, co. 2
codice del consumo51.
Sempre sul suo sito web, la citata associazione
NBSBA fornisce una breve descrizione delle principali tecniche utilizzate nel neuromarketing, tra
cui: l’elettroencefalogramma (EEG), per misurare
l’attività elettrica cerebrale; l’eye-tracking, per misurare i movimenti degli occhi e lo sguardo; la riso-
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previsti come sistemi ad alto rischio. Anche per tali
sistemi di IA appare, pertanto, ben comprensibile la
raccomandazione che si legge nel punto 33 del citato parere congiunto EDPB-GEPD del 18 giugno
202147.
Infine, le tecniche del c.d. deep fake: è impressionante quello che si può fare con la tecnologia
GAN (acronimo inglese per rete generativa avversaria: Generative Adversarial Network), ad esempio
con le immagini, per cui vengono prodotte finte fotografie di persone che sembrano vere in tutto e per
tutto (si vedono persino tutti i dettagli
dell’epidermide). Sono output di sistemi software di
IA che non possono in alcun modo distinguersi dalla rappresentazione digitale di immagini della realtà
“vera”. Bisogna riflettere sull’impiego di queste tre
tecnologie quando sono poste al servizio di strategie
di marketing. Bisogna riflettere sulla loro potenza
computazionale, sulla loro capacità di influenza sulle persone, e dunque sulla loro capacità di distorsione comportamentale.
Cos’è il neuromarketing? Sembra opportuno riportarne una descrizione contenuta in un libro del
2019 del guru del marketing, Philip Kotler: “il neuromaketing, ovvero l’uso delle neuroscienze per
applicazioni di marketing, offre la possibilità di osservare direttamente ciò che i consumatori pensano. Il neuromarketing viene spesso utilizzato per
studiare l’attività cerebrale e l’esposizione a brand,
a nuovi prodotti in corso di progettazione o a nuove
comunicazioni pubblicitarie. Si tratta di uno strumento relativamente nuovo per i marketer, principalmente a causa delle barriere tecnologiche, della
possibilità di trasformare i risultati delle neuroscienze in insight commerciali utili e degli alti costi
di raccolta dei dati [sono queste le barriere viste da
Kotler: economiche e tecnologiche; Kotler non vede
barriere giuridiche al neuromarketing, osserva solo
che è costoso e che deve essere ancora messo a punto dal punto di vista tecnologico]. Ci aspettiamo,
tuttavia, che il prossimo decennio vedrà un miglioramento su questi fronti e renderà il neuromarke-
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nanza magnetica funzionale (fMRI), per rilevare
quali aree del cervello si attivano durante
l’esecuzione di determinati compiti; le misure implicite (“implicit measures”), che misurano i tempi
di risposta impiegati dal cervello per pensare; la
biometria, per studiare le risposte emotive e fisiche
| 362 non intenzionali delle persone a sollecitazioni esterne, come la sudorazione, la respirazione, il battito
cardiaco; la risposta galvanica della pelle (GSR:
Galvanik Skin Response) per misurare le variazioni
nelle caratteristiche elettriche della pelle in risposta
ai cambiamenti degli stati emotivi; e, naturalmente,
sistemi di intelligenza artificiale per costruire, anche
sulla base dei dati tratti dalle tecniche di cui sopra,
modelli di simulazione e predittivi sulle risposte
delle persone al marketing, ai prodotti, ai marchi e
alle esperienze di acquisto52.
Come ricordato sopra, nel citato scritto del 2019,
Philip Kotler dichiarava di non vedere barriere giuridiche al neuromarketing, solo barriere economiche e tecnologiche. Dobbiamo purtroppo ammettere
che fin qui ha visto bene.
Ed invero, cosa ha fatto la proposta AIA rispetto
a questo? Ha fatto un’operazione di velamento, cioè
ha nascosto, ha reso invisibile il neuromarketing.
Senza mai nominare né il marketing né il neuromarketing, l’AIA ha vietato, nelle lettere a) e b)
dell’art. 5 l’immissione sul mercato, la messa in
servizio e l’uso di prodotti software di marketing
idonei a falsare il comportamento delle persone,
prevedendo al contempo un requisito, quello della
dannosità del prodotto in termini di danno fisico o
psicologico per le persone, che potrebbe costituire,
come suol dirsi, una ‘asticella molto alta’: ed infatti
è questa la preoccupazione già espressa anche in
ambito istituzionale53. Ma ciò che – a nostro avviso
– è anche più importante segnalare è che i sistemi di
IA assoggettati ai divieti di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 5 AIA sono invisibili, in quanto non si trat52

V.
le
relative
descrizioni
su:
https://www.nmsba.com/neuromarketingcompanies/neuromarketing-technologies-explained.
53
Cfr. EDPB-GEPD, Parere congiunto 5/2021 del 18 giugno
2021, cit.: Punto 28 “[…] L’articolo 5 della proposta rischia di
sostenere solo a parole i «valori» e il divieto di sistemi di IA
che siano in conflitto con tali valori. Infatti, i criteri citati
all’articolo 5 per classificare i sistemi di IA come vietati limitano l’ambito di applicazione del divieto in misura tale che il
divieto stesso rischia di diventare irrilevante nella pratica [ad
esempio: «in un modo che provochi o possa provocare [...] un
danno fisico o psicologico» nell’articolo 5, paragrafo 1, lettere
a) e b); limiti previsti per le autorità pubbliche nell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera c); formulazione vaga dei punti i) e ii) della lettera c); limitazione all’identificazione biometrica da remoto «in tempo reale» senza alcuna definizione chiara ecc.]”.
Si è detto ed argomentato dianzi che non esiste il tema del requisito c.d. soggettivo: v. paragrafo 8 supra.

ta di sistemi di IA individuabili tra quelli assoggettati al regime dei sistemi c.d. ad alto rischio: e dunque non sono sistemi di IA che possano dirsi sottoposti al relativo regime di obblighi e controlli preventivi.
Inoltre, se è ben vero che non può minimamente
immaginarsi di assoggettare al regime dei sistemi ad
alto rischio tutti i sistemi di IA di marketing (sarebbe impensabile), è altrettanto vero che per le lettere
a) e b) dell’art. 5 AIA l’attuale sistema di divieti ivi
previsto non può funzionare, perché tale sistema
non è idoneo a bloccare ex ante la circolazione dei
prodotti pericolosi che vorrebbe bloccare. Ciò in
quanto, come osservato, la descrizione che si legge
nelle lettere a) e b) dell’art. 5 AIA non consente di
capire ex ante quali sono - merceologicamente - i
prodotti “eccessivamente rischiosi” sottoposti al divieto.
11. Una proposta sui sistemi di IA di neuromarketing.
La soluzione che appare coerente sia con la finalità generale di tutela dei diritti della persona, dichiarata dallo stesso AIA, che con la specifica finalità di contrasto alle “tecniche subliminali” manifestata nella lettera a) dell’art. 5 AIA, va nella direzione tracciata nel richiamato parere congiunto
EDPB-GEPD, 5/2021 del 18 giugno 2021 e sviluppa la relativa indicazione, ossia è nel senso di assoggettare ad un divieto del tipo di quello previsto
dall’art. 5 AIA54 i sistemi di IA di rilevamento delle
emozioni, di categorizzazione biometrica e di deep
fake per finalità di marketing, e di assoggettare
inoltre ad un simile divieto generale tutti i sistemi di
IA di neuromarketing. Ossia è nel senso di assoggettare a un divieto generale non soltanto i sistemi
di IA di neuromarketing deputati alla raccolta, alla
creazione e all’organizzazione di dati (come i sistemi di IA di rilevamento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, i quali raccolgono e organizzano i dati rilevanti per le finalità di neuromarketing attraverso le tecnologie sopra ricordate: EEG,
risonanza magnetica, eye-tracking, misurazione dei
tempi di pensiero del cervello, misurazione delle
cariche elettriche dell’epidermide, misurazioni biometriche di risposta ad emozioni quali sudorazione,
respirazione e battito cardiaco etc.), ma anche i sistemi di IA che impiegano tali dati per fini di influenza comportamentale, nonché quelli (a questi
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V. retro per un’analisi critica delle attività effettivamente vietate ai sensi dell’art. 5 AIA.
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dell’intelligenza artificiale impossibile da ignorare
da parte dei giuristi. La sterminata letteratura specialistica (neuroscienze, scienze aziendalistiche,
scienza informatica) evidenzia la vitalità del neuromarketing, l’enorme valore economico degli investimenti in questo campo e quindi anche l’enorme
impatto che tale realtà è destinata a produrre sulle
vite delle persone negli anni a venire55.
Limitandoci agli ultimi due anni, cfr. ex multis: A. CASASFRAUSTO, B.Y. MÁRQUEZ, S. JIMÉNEZ, A. ALANÍS, Deciphering
Consumer Behavior Through Emotions Using Neuromarketing,
in Proceedings of Sixth International Congress on Information
and Communication Technology. Lecture Notes in Networks
and Systems, a cura di Yang, XS., Sherratt, S., Dey, N., Joshi,
A., vol. 235, Singapore (Springer), 2022; V. KHURANA et al., A
Survey on Neuromarketing Using EEG Signals, in IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, vol. 13, no.
4, Dec. 2021, p. 732 ss.; A. HAKIM, S. KLORFELD, T. SELA, D.
FRIEDMAN, M. SHABAT-SIMON, D.J. LEVY, Machines learn neuromarketing: Improving preference prediction from self-reports
using multiple EEG measures and machine learning in International Journal of Research in Marketing 38 (3), 2021, pp. 770791; A. ALI, T. A SOOMRO, F. MEMON, M.Y. ALI KHAN, P.
KUMAR, M. USMAN KEERIO, B. S. CHOWDHRY, EEG Signals
Based Choice Classification for Neuromarketing Applications,
in A Fusion of Artificial Intelligence and Internet of Things for
Emerging Cyber Systems, a cura di Pardeep Kumar, Ahmed
Jabbar Obaid, Korhan Cengiz, Ashish Khanna, Valentina Emilia Balas, Springer Nature, 2021, pp. 371-394; Manuale di neuromarketing, a cura di Caterina Garofalo, Francesco Gallucci,
Mariano Diotto, Milano, 2021; D. D'AGOSTINO, G. SKLOOT,
Capire la personalità dei clienti: Neuromarketing e AI per far
crescere il proprio business, Milano, 2021; Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial Intelligence in
Business and Industry a cura di Valentina Chkoniya, Hershey
PA, USA (IGI Publishing), 2021; M. RAMIREZ, S. KAHEH, K.
GEORGE, Neuromarketing Study Using Machine Learning for
Predicting Purchase Decision, in 2021 IEEE 12th Annual
Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication
Conference (UEMCON), 2021, pp. 560 ss.; M. MAGALHAES, M.
SOUSA PEREIRA, C. COSTA LOBO, A. CARDOSO, F. D’OREY, T.
SANTOS FERREIRA, Data mining PPV an applied deep leaning
neuromarketing tool to the performance of the point of sale
promotion: A quantitative study, in Academy of Strategic Management Journal 20 (4), 2021; D.A. DRAGOI, Facial Coding as
a Neuromarketing Technique: An Overview, in Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 21 (2), 2021, p. 681 ss.;
E. ATTIÉ, S. LE BARS, I. QUENEL, Towards Ethical Neuromarketing 2.0 Based on Artificial Intelligence, in Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial Intelligence in
Business and Industry, IGI Global, 2021, p. 619 ss.; Ö. SIĞIRCI,
Artificial Intelligence in Marketing: A Review of Consumer-AI
Interactions, in Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial Intelligence in Business and Industry, cit., p.
342 ss.; E. MOSES, K.R. CLARK, N.J. JACKNIS, The Future of
Advertising: Influencing and Predicting Response Through Artificial Intelligence, Machine Learning, and Neuroscience, in
Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial
Intelligence in Business and Industry, cit., p. 151 ss.; A.
CHEREDNIAKOVA, L. LOBODENKO, I. LYCHAGINA, A Study of
Advertising Content in Digital Communications: the Experience of Applying Neuromarketing and Traditional Techniques,
in 2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar
(ComSDS), 2021, p. 9 ss.; M. ALIMARDANI, M. KABA, Deep
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ultimi strumentali) che impiegano tali dati per costruire modelli di simulazione e di predizione.
Da quanto sopra enunciato, ci sembra che la
proposta di operare in questa direzione risulti adeguata in termini di riconoscibilità merceologica e
giustificata posto che: quanto al primo aspetto, non
ci sarebbero dubbi sulla categoria merceologica dei
sistemi di IA sottoposti allo spettro del divieto, ossia non ci sarebbero dubbi sul fatto che il divieto
riguarderebbe tutti i sistemi di IA di neuromarketing riconoscibili come tali nell’industria dell’IA dai
tecnici e dagli operatori economici del settore;
quanto alla giustificazione, il divieto sarebbe fondato sulla stessa ragion d’essere e sulla missione del
neuromarketing, il quale, presupponendo, come detto, che le scelte e le attitudini delle persone sono in
gran parte irrazionali, si propone di studiare e di
sfruttare a fini di influenza comportamentale la base irrazionale ed emotiva dei comportamenti delle
persone.
Appare opportuno osservare che, oltre che
l’educazione del consumatore, espressamente riconosciuta come oggetto di un diritto fondamentale
(art. 2, co. 2 Codice del consumo), ciò che è in gioco è una concezione dei diritti della persona e degli
interessi della collettività che travalica le scelte di
consumo e i diritti della persona inerenti alle scelte
di consumo; ciò può intendersi ove si ponga mente
a quanto sopra evidenziato a proposito del fatto che
il raggio di azione del marketing (e quindi anche del
neuromarketing, che è un tipo di marketing caratterizzato dal fatto che processa dati diversi da quelli
processati dal marketing tradizionale, avendo di mira la base irrazionale ed emotiva delle scelte e dei
comportamenti delle persone che si propone di influenzare) è oggi palesemente più ampio del raggio
del consumo, giacché include, come ricordato, qualsiasi scelta dell’individuo assoggettabile ad
un’attività di influenza tecnologicamente organizzata.
Per brevità, si può aggiungere qui che nel contesto dell’AIA potrebbe considerarsi come misura alternativa (a quella del divieto) quella di assoggettare
i sistemi di IA di neuromarketing al regime dei sistemi di IA c.d. ad alto rischio. Non può essere invece – davvero - un’alternativa quella di ignorare i
sistemi di IA di neuromarketing.
Allo stato, deve invece, purtroppo, concludersi
osservando che la proposta dell’AIA predisposta
dalla Commissione europea, non nominandoli, rende i sistemi di IA di neuromarketing invisibili perfino al linguaggio (che vuol dire al pensiero), ignorandoli del tutto.
L’AIA ha evitato di chiamare e di pensare con il
suo proprio nome una realtà vastissima e molto
concreta, che costituisce un campo di applicazione
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La mancanza di considerazione da parte
dell’attuale proposta di AIA di un fenomeno così
concreto e così critico per l’effettiva realizzazione e
per l’effettivo esercizio delle libertà e dei diritti
fondamentali delle persone è semplicemente ingiustificata; e tanto più ingiustificata appare tale man| 364 canza se si considerano le dichiarazioni finalistiche
(contenute nei Considerando e nella Relazione di
accompagnamento della proposta di regolamento,
Learning for Neuromarketing; Classification of User Preference using EEG Signals, in 12th Augmented Human International
Conference,
2021,
accessibile
a
https://doi.org/10.1145/3460881.3460930; O. V. SADCHENKO,
Convergence of Neuromarketing Technologies in Modern Conditions of Economic Development, in Mechanism of Economic
Regulation, 2021, 3, p. 97 ss.; R. GILL, J. SINGH, Machine
Learning Approaches for Neuroscientific Behavioral Analysis:
A Neuromarketing perspective, in 2021 4th International Conference on Recent Developments in Control, Automation &
Power Engineering (RDCAPE), 2021, p. 576 ss.; I. OPRIS, S.C.
IONESCU, M.A. LEBEDEV, F. BOY, P. LEWINSKI, L. BALLERINI,
Application of Neural Technology to Neuro-Management and
Neuro-Marketing, in Frontiers in Neurosciences, 2020
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00053/f
ull; F.S. RAWNAQUE, K.M. RAHMAN, S.F. ANWAR, R.
VAIDYANATHAN, T. CHAU, F. SARKER, K.A. AL MAMUN, Technological advancements and opportunities in Neuromarketing:
a systematic review, in Brain Informatics 7 (1), 2020, p. 1 ss.
https://braininformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s40
708-020-00109-x; B. GLOVA, I. MUDRYK, Application of Deep
Learning in Neuromarketing Studies of the Effects of Unconscious Reactions on Consumer Behavior, in 2020 IEEE Third
International Conference on Data Stream Mining & Processing
(DSMP), 2020, p. 337 ss.; D. JUÁREZ-VARÓN, V. TUR-VIÑES, A.
RABASA-DOLADO, K. POLOTSKAYA, An Adaptive Machine
Learning Methodology Applied to Neuromarketing Analysis:
Prediction of Consumer Behaviour Regarding the Key Elements of the Packaging Design of an Educational Toy, in Social
Sciences, 2020, 9(9), p. 162 ss.; R. GILL, J. SINGH, A Review of
Neuromarketing Techniques and Emotion Analysis Classifiers
for Visual-Emotion Mining, in 2020 9th International Conference System Modeling and Advancement in Research Trends
(SMART), 2020, p. 103 ss.; C.R. AMIN et al., Consumer Behavior Analysis using EEG Signals for Neuromarketing Application, in 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2020, p. 2061 ss.; B. PEYRAVI, J. NEKROŠIENĖ, L.
LOBANOVA, Revolutionised Technologies for Marketing: Theoretical Review With Focus on Artificial Intelligence, in Business: Theory and Practice 21, 2, 2020, p. 827 ss.
https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/view/12313
; A. BHANDARI, Neuromarketing Trends and Opportunities for
Companies, in Analyzing the Strategic Role of Neuromarketing
and Consumer Neuroscience, IGI Global, 2020, p. 82 ss.; B.C.
ILOKA, K.J. ONYEKE, Neuromarketing: a historical review, in
Neuroscience Research Notes, 2020, 3(3), p. 27 ss.; E. MOSES,
K.R. CLARK, The Neuromarketing Revolution: Bringing Science and Technology to Marketing Insight, in Anthropological
Approaches to Understanding Consumption Patterns and Consumer Behavior, IGI Global, 2020, p. 449 ss.; F. FILIPOVIĆ, L.
BALJAK, T. NAUMOVIĆ, A. LABUS, Z. BOGDANOVIĆ, Developing
a Web Application for Recognizing Emotions in Neuromarketing, in Marketing and Smart Technologies. Smart Innovation,
Systems and Technologies, a cura di Rocha, Á., Reis, J., Peter,
M., Z. Bogdanović, vol 167, Singapore (Springer), 2020.

redatta dalla Commissione europea), di voler ispirare l’AIA ad un realismo assiologicamente illuminato dal quadro dei diritti riconosciuti nella CDFUE56.
Risulta pertanto opportuno che venga quanto
meno aperta una discussione sulla disciplina dei sistemi di IA di neuromarketing nel contesto
dell’AIA. La proposta di regolamento in commento
costituisce il primo appuntamento della storia europea dedicato alla c.d. governance dell’intelligenza
artificiale57. Non considerare nel quadro delle sue
regole la realtà del neuromarketing, fatta di sistemi
e applicazioni software di intelligenza artificiale che
impiegano a fini di marketing tecnologie della
scienza medica e dati risultanti dall’impiego di tecnologie tradizionalmente pensate per la cura (e non
per la persuasione) delle persone, come
l’elettroencefalogramma (EEG), la risonanza magnetica funzionale (fMRI), l’osservazione dei movimenti degli occhi, le misurazioni biometriche delle risposte emotive non intenzionali delle persone,
quali la sudorazione, la respirazione e il battito cardiaco, che misurano i tempi impiegati dal cervello
per pensare, che misurano le variazioni elettriche
sull’epidermide in risposta a mutamenti degli stati
emotivi, sarebbe inspiegabile ed inquietante.
56

Cfr. la Relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento, pp. 2, 4 e 12; Considerando n. 13), 28), 38) e 41);
Consiglio dell'Unione Europea, Conclusioni della presidenza –
La Carta dei diritti fondamentali nel contesto dell'intelligenza
artificiale e della trasformazione digitale, 11481/20, 2020; L.
FLORIDI, The European Legislation on AI: a Brief Analysis of
its Philosophical Approach, in Philosophy & Technology, 2021,
pp. 1-8; B.C. STAHL, R. RODRIGUES, N. SANTIAGO, K. MACNISH,
A European Agency for Artificial Intelligence. Protecting fundamental rights and ethical values, in Computer Law and Security Review, 2022, vol. 45. Sul percorso che ha condotto alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, v. per tutti
G. VETTORI, La lunga marcia della Carta dei diritti fondamentali, in Riv. dir. priv., 2007, vol. 12, p. 701 ss.; e v. anche ID.,
Carta dei diritti e codice europeo dei contratti, in Riv. dir.
priv., 2002, vol. 7, p. 673 ss.; ID., I principi comuni dalla Cedu
al Trattato di Lisbona, in Riv. dir. civ., 2010, vol. 56, p. 115 ss.
57
Cfr. R. MESSINETTI, Governance dell’AI e design giuridico
dell’infosfera. Una “terza via”?, in Riv. dir. priv., n.3/2022, p.
351 ss.; M. VEALE, F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Demystifying
the Draft EU Artificial Intelligence Act. Analysing the good, the
bad, and the unclear elements of the proposed approach, cit.,
passim; N. SMUHA, E. AHMED-RENGERSB, A. HARKENS, W. LI,
J. MACLAREN, R. PISELLI, K. YEUNG, How the EU can achieve
legally trustworthy AI: a response to the European Commission’s Proposal for an Artificial Intelligence Act, cit., passim;
P.G.R. DE ALMEIDA, C. DENNER DOS SANTOS, J. SILVA FARIAS,
Artificial Intelligence Regulation: a framework for governance,
in Ethics and Information Technology, 2021, 23, p. 505 ss.; O.
SHUMILO, T. KERIKMÄE, The European approach to building AI
policy and governance: a haven for bureaucrats or innovators?, in IDP, No. 34, Dicembre 2021; T. MAHLER, Between
risk management and proportionality: The risk-based approach
in the EU's Artificial Intelligence Act Proposal, in Nordic
Yearbook of Law and Informatics, 2021.
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Cfr. R. MESSINETTI, Trattamento dei dati per finalità di profilazione e decisioni automatizzate, in Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, a cura di N. Zorzi Galgano, Milano,
Wolters Kluwer – Cedam, 2019, p. 167 ss.; R. MONTINARO, I
sistemi di raccomandazione nelle interazioni tra professionisti
e consumatori: il punto di vista del diritto dei consumi (e non
solo), in questo numero di questa rivista (Persona e mercato, n.
3/2022), p. 346 ss.; A. MENDOLA, Atto di consumo e libertà di
scelta nel social media marketing, in Riv. dir. priv., n.3/2022, p.
423 ss.; C. GARDINER, Unfair contract terms in the digital age.
The Challenge of Protecting European Consumers in the
Online Marketplace, Elgar, 2022; A. DE FRANCESCHI e R.
SCHULZE (a cura di), Digital revolution – New challenges for
law, Oxford – Baden-Baden, Beck – Nomos, 2019.
59
Art. 26, par. 3 del Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la direttiva 2000/31/CE: “I fornitori di piattaforme
online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4,
punto 4), del [GDPR], utilizzando le categorie speciali di dati
personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [GDPR] ”; e v. anche il Considerando 69 del medesimo
DSA (“Quando ai destinatari del servizio vengono presentate
inserzioni pubblicitarie basate su tecniche di targeting ottimizzate per soddisfare i loro interessi e potenzialmente attirare le
loro vulnerabilità, ciò può avere effetti negativi particolarmente gravi. In alcuni casi, le tecniche di manipolazione possono
avere un impatto negativo su interi gruppi e amplificare i danni
per la società, ad esempio contribuendo a campagne di disinformazione o discriminando determinati gruppi. Le piattaforme
online sono ambienti particolarmente sensibili per tali pratiche
e presentano un rischio per la società più elevato. Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare inserzioni pubblicitarie basate sulla profilazione, come
definite all'articolo 4, punto 4), del [GDPR], utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo
1, dello stesso regolamento, anche utilizzando categorie di profilazione basate su tali categorie speciali. Tale divieto lascia
impregiudicati gli obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online o a qualsiasi altro fornitore di servizi o inserzionista
coinvolti nella diffusione della pubblicità a norma del diritto
dell'Unione in materia di protezione dei dati personali”).

60

Art. 12, par. 1 della Proposta di regolamento sulla trasparenza
e targeting della pubblicità politica COM(2021) 731 final del
25 novembre 2021: “Sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione in ambito di pubblicità politica che comportano il
trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2018/1725”.
61
Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on adapting non-contractual civil liability rules to
artificial intelligence (AI Liability Directive) del 28.9.2022,
COM(2022) 496 final. Prima di questa proposta della Commissione, v. il Progetto di relazione recante raccomandazioni alla
Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (2020/2014(INL)) del 27 aprile 2020 discusso
durante la riunione della Commissione giuridica del Parlamento
europeo (JURI) del 12 maggio 2020; lo studio di Andrea Bertolini del luglio 2020, commissionato da JURI, dal titolo Artificial
Intelligence
and
Civil
Liability
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/6
21926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf) e infine il testo finale
della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020
recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di
responsabilità
civile
per
l'intelligenza
artificiale
(2020/2014(INL).
62
L’art. 3 della proposta di AI Liability Directive è rubricato
“Disclosure of evidence and rebuttable presumption of noncompliance”. I paragrafi 1 e 5 dell’art. 3 così recitano: “1.
Member States shall ensure that national courts are empowered, either upon the request of a potential claimant who has
previously asked a provider, a person subject to the obligations
of a provider pursuant to [Article 24 or Article 28(1) of the AI
Act] or a user to disclose relevant evidence at its disposal
about a specific high-risk AI system that is suspected of having
caused damage, but was refused, or a claimant, to order the
disclosure of such evidence from those persons […]. 5. Where a
defendant fails to comply with an order by a national court in a
claim for damages to disclose or to preserve evidence at its
disposal pursuant to paragraphs 1 or 2, a national court shall
presume the defendant’s non-compliance with a relevant duty
of care, in particular in the circumstances referred to in Article
4(2) or (3), that the evidence requested was intended to prove
for the purposes of the relevant claim for damages. […]”.
63
L’art. 4 della proposta di AI Liability Directive, rubricato
“Rebuttable presumption of a causal link in the case of fault”,
così prevede: “1. Subject to the requirements laid down in this
Article, national courts shall presume, for the purposes of applying liability rules to a claim for damages, the causal link
between the fault of the defendant and the output produced by
the AI system or the failure of the AI system to produce an out-
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Il Digital Services Act (DSA), recentemente approvato in via definitiva, vieta ai fornitori di piattaforme online di presentare pubblicità ai destinatari
dei servizi basate sulla profilazione58 utilizzando le
categorie speciali di dati sensibili di cui all'art. 9,
par. 1 del GDPR59.
Similmente, la proposta di regolamento sulla trasparenza e targeting della pubblicità politica del 25
novembre 2021, prevede il divieto di tecniche di
targeting o amplificazione in ambito di pubblicità
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12. Il difetto di coordinamento con il Digital
Services Act, con la proposta di regolamento sulla trasparenza e targeting della
pubblicità politica e con la recentissima
proposta di AI Lability Directive

politica che comportano il trattamento dei dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1 GDPR60.
A fronte di questi divieti, sembra necessario, in
termini di coordinamento tra le predette fonti, che
l'art. 5 dell'AIA includa tra i sistemi di IA assoggettati ai divieti di cui al medesimo articolo i sistemi di
IA di profilazione a fini di marketing che trattano
dati personali sensibili ai sensi dell'art. 9, par. 1
GDPR.
D'altro canto, la recentissima proposta di direttiva "sull'adattamento delle regole della responsabilità civile all'intelligenza artificiale" del 28 settembre 2022, c.d. AI Lability Directive61, prevede agli
articoli 362 e 463 un obbligo di disclosure e due pre-
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put, where all of the following conditions are met: (a) the
claimant has demonstrated or the court has presumed pursuant
to Article 3(5), the fault of the defendant, or of a person for
whose behaviour the defendant is responsible, consisting in the
non-compliance with a duty of care laid down in Union or national law directly intended to protect against the damage that
occurred; (b) it can be considered reasonably likely, based on
the circumstances of the case, that the fault has influenced the
output produced by the AI system or the failure of the AI system
to produce an output; (c) the claimant has demonstrated that
the output produced by the AI system or the failure of the AI
system to produce an output gave rise to the damage. 2. In the
case of a claim for damages against a provider of a high-risk
AI system subject to the requirements laid down in chapters 2
and 3 of Title III of [the AI Act] or a person subject to the provider’s obligations pursuant to [Article 24 or Article 28(1) of
the AI Act], the condition of paragraph 1 letter (a) shall be met
only where the complainant has demonstrated that the provider
or, where relevant, the person subject to the provider’s obligations, failed to comply with any of the following requirements
laid down in those chapters, taking into account the steps undertaken in and the results of the risk management system pursuant to [Article 9 and Article 16 point (a) of the AI Act]: (a)
the AI system is a system which makes use of techniques involving the training of models with data and which was not developed on the basis of training, validation and testing data sets
that meet the quality criteria referred to in [Article 10(2) to (4)
of the AI Act]; (b) the AI system was not designed and developed in a way that meets the transparency requirements laid
down in [Article 13 of the AI Act]; (c) the AI system was not
designed and developed in a way that allows for an effective
oversight by natural persons during the period in which the AI
system is in use pursuant to [Article 14 of the AI Act]; (d) the
AI system was not designed and developed so as to achieve, in
the light of its intended purpose, an appropriate level of accuracy, robustness and cybersecurity pursuant to [Article 15 and
Article 16, point (a), of the AI Act]; or (e) the necessary corrective actions were not immediately taken to bring the AI system
in conformity with the obligations laid down in [Title III, Chapter 2 of the AI Act] or to withdraw or recall the system, as appropriate, pursuant to [Article 16, point (g), and Article 21 of
the AI Act]. 3. In the case of a claim for damages against a user
of a high-risk AI system subject to the requirements laid down
in chapters 2 and 3 of Title III of [the AI Act], the condition of
paragraph 1 letter (a) shall be met where the claimant proves
that the user: (a) did not comply with its obligations to use or
monitor the AI system in accordance with the accompanying
instructions of use or, where appropriate, suspend or interrupt
its use pursuant to [Article 29 of the AI Act]; or (b) exposed the
AI system to input data under its control which is not relevant
in view of the system’s intended purpose pursuant to [Article
29(3) of the Act]. 4. In the case of a claim for damages concerning a high-risk AI system, a national court shall not apply
the presumption laid down in paragraph 1 where the defendant
demonstrates that sufficient evidence and expertise is reasonably accessible for the claimant to prove the causal link mentioned in paragraph 1. 5. In the case of a claim for damages
concerning an AI system that is not a high-risk AI system, the
presumption laid down in paragraph 1 shall only apply where
the national court considers it excessively difficult for the
claimant to prove the causal link mentioned in paragraph 1. 6.
In the case of a claim for damages against a defendant who
used the AI system in the course of a personal, non-professional
activity, the presumption laid down in paragraph 1 shall apply
only where the defendant materially interfered with the conditions of the operation of the AI system or if the defendant was

sunzioni relative a favore del danneggiato (di cui la
prima eventuale e collegata alla mancata ottemperanza dell'ordine giudiziale di disclosure previsto
dall'art. 3) che si applicano soltanto ai sistemi di IA
ad alto rischio ai sensi dell'AIA.
Si conferma in questo modo, anche attraverso
l'analisi degli articoli di questa nuova proposta di
direttiva, quella inquietante invisibilità assicurata
dalla proposta di AIA ai sistemi di IA assoggettati
ai divieti del suo art. 5, che abbiamo evidenziato nei
paragrafi precedenti.
Non includere nell’ambito della disciplina della
disclosure e delle presunzioni di colpa previste dagli artt. 3 e 4 della proposta di AI Lability Directive
i sistemi di IA sottoposti al divieto di cui all'art. 5
della proposta di AIA costituirebbe un grave, ingiustificato (e anche vistoso) errore in termini di difetto
di coordinamento tra le due fonti.
13. Due parole di congedo
L’ingegnerizzazione della comunicazione e dei
rapporti tra i privati in prodotti software di intelligenza artificiale fa venire alla mente le parole con le
quali negli anni ’70 del secolo scorso Norberto
Bobbio prevedeva la dimensione privatistica dei
conflitti di libertà nella società globale tecnocratica64.
La mancata espressa considerazione della realtà
dei sistemi di intelligenza artificiale di neuromarketing da parte dell’attuale proposta di regolamento
sull’intelligenza artificiale (AIA), fa invece ricordare le parole che, nello stesso decennio del secolo
scorso, Elias Canetti sceglieva per aprire il suo celebre saggio intitolato al potere e alla sopravvivenza: «Schivare il concreto è uno dei fenomeni più inquietanti della storia dello spirito umano»65.

required and able to determine the conditions of operation of
the AI system and failed to do so. 7. The defendant shall have
the right to rebut the presumption laid down in paragraph 1”.
64
N. BOBBIO, Libertà, in Enciclopedia del Novecento, III, Milano-Roma, 1978, p. 1003: “… il problema della libertà si pone
oggi a un livello più profondo, che è quello della società civile.
Non importa che l’individuo sia libero ‘dallo Stato’ se poi non
è libero ‘nella società’. Non importa che lo stato sia liberale se
poi la società è dispotica. Non importa che l’individuo sia libero politicamente se non è libero socialmente … Come ognuno
può facilmente capire, alludo in questo contesto ai problemi di
libertà che nascono nella società tecnocratica … Brevemente, il
problema della libertà, nelle società industrialmente avanzate,
il vero problema della libertà dei moderni, non è più quello
della libertà dallo Stato o nella società politica, bensì quello
della libertà nella società globale”.
65
E. CANETTI, Potere e sopravvivenza, Saggi, Adelphi, Milano,
3^ ed. 1981, p. 11.
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Il difetto di coordinamento sopra rilevato tra la
proposta di AIA, il Digital Services Act (DSA), la
proposta di regolamento sulla trasparenza e targeting della pubblicità politica, e la proposta di AI
Lability Directive, consistente nel non includere nel
raggio dei divieti di cui all'art. 5 della proposta di
AIA i sistemi di IA che profilano le persone trattando i dati sensibili di cui all' art. 9 GDPR per fini di
pubblicità commerciale e politica (trattamenti vietati dall'art. 26, par. 3 del DSA e dall'art. 12, par. 1
della proposta di regolamento sulla trasparenza e
targeting della pubblicità politica) e nel non includere nell’ambito della disciplina della disclosure e
delle presunzioni di colpa previste dagli artt. 3 e 4
della proposta di AI Liability Directive i sistemi di
IA sottoposti al divieto di cui all'art. 5 della proposta di AIA, rimanda l’immagine e comunica la
preoccupante prospettiva di un articolato normativo
disarmonico e incoerente, a dispetto di principî ben
chiari e ben consolidati che consentirebbero
senz’altro soluzioni di coordinamento efficienti.
Auspichiamo che il legislatore europeo possa per
tempo provvedere ad un adeguato coordinamento
tra queste fonti nel porre mano ai testi definitivi
dell'art. 5 dell'AIA e degli artt. 3 e 4 della AI Liability Directive.
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I sistemi di raccomandazione nelle interazioni tra professionisti e consumatori:
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Di Roberta Montinaro

SOMMARIO: I recommender systems: definizione ed impiego nel commercio online - Parte I: 1. Le
specifiche disposizioni del diritto dei consumi applicabili a RS impiegati nelle interazioni online tra
professionisti e consumatori. Il ranking personalizzato ed il search advertising – 2. Il prezzo personalizzato – Parte II: 3. L’impiego di RS nelle comunicazioni commerciali. I rischi di discriminazione e
compromissione dell’autodeterminazione dei consumatori - 3.1. Vecchie e nuove forme di discriminazione di singoli o di gruppi di consumatori - 3.2. Segue. Il consumatore “schiavo dell’algoritmo” e vittima della “tirannide della maggioranza” - 3.3. La manipolazione dei consumatori attuata abusando
delle modalità di interazione nel contesto online - 3.4. L’uso di RS per ‘catturare’ l’attenzione dei consumatori - 4. La tutela dell’autonomia dei consumatori alla mercé dei RS. La necessità di un cambio
di paradigma: centralità da riconoscere alla c.d. privacy decisionale - 4.1. La “fallacia della trasparenza”. La comprensibilità della logica dei RS - 4.2. Dalla comprensibilità dei RS alla promozione
dell’autodeterminazione del destinatario della raccomandazione. L’‘illusione del controllo’ - 5.I RS
nella Proposta DSA. Trasparenza e controllo dei RS da parte del destinatario dei servizi erogati da
piattaforme online. Il diritto ad essere “consumatori qualunque” - 5.2.Segue. La prevenzione nel DSA
dei rischi connessi all’impiego di RS e la introduzione di misure di trasparenza volte a favorire la supervisione da parte delle autorità di vigilanza – Conclusioni

ABSTRACT. Il saggio esamina i profili giuridici dell’impiego dei sistemi di raccomandazione nelle
interazioni tra professionisti e consumatori, come strumenti utilizzati sia per la ‘personalizzazione’
delle comunicazioni commerciali e/o del prezzo dei prodotti e servizi nei mercati online, sia per
‘catturare’ l’attenzione dei consumatori. L’analisi è svolta adottando il punto di vista, oltre che
del diritto dei consumi e della protezione dei dati personali, anche della regolamentazione presente nella c.d. legge europea sui servizi digitali (Digital Services Act).
The essay investigates the legal implications of the use of recommender systems in the interactions
between traders and consumers, whether for the 'personalisation' of commercial communications
and/or the pricing of products and services in online markets, or to 'capture' the attention of consumers. The analysis is carried out by adopting the point of view not only of consumer law and
personal data protection, but also of the regulation contained in the so-called Digital Services
Act.
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I recommender (o recommendation) systems1
(d’ora in poi “RS”) sono algoritmi che orientano la
scelta di contenuti informativi disponibili online,
sulla base della previsione di interessi e preferenze
degli utenti della Rete2, compiuta impiegando una
mole notevole di dati3.
Quanto al modo in cui sono concepiti, secondo
le prassi più diffuse, i RS sono di due specie, collaborative filtering-based (“CFB”) o content-based
(“CB”)4. I primi consigliano contenuti sulla base di
certe caratteristiche inferite, che valgono a collocare
l’utente all’interno di un gruppo. Questo tipo di RS,
che presuppone un’attività di profilazione5, non si
limita ad usare i dati del singolo, ma impiega anche
1

J. STRAY, Beyond Engagement: Aligning Algorithmic Recommendations
with
Prosocial
Goals,
in
https://partnershiponai.org/beyond-engagement-aligningalgorithmic-recommendations-with-prosocial-goals/
2
Si utilizza qui il termine utente della Rete in senso lato, per
indicare l’utente finale/destinatario della raccomandazione algoritmica, salvo poi, nel corso dell’analisi, ove pertinente, aggiungere connotazioni soggettive desumibili dalle diverse discipline di volta in volta richiamate (consumatore, soggetto interessato, destinatario del servizio di intermediazione online,
etc.).
3
I RS impiegano tre diversi ordini di dati, dati relativi: i) alle
caratteristiche di ciascun utente, user’s data (genere, età, formazione, etc.); ii) al comportamento online di questi o di terzi,
usage data (tempo speso online, precedenti acquisti, salvataggio di una pagina web, ranking assegnato ad un oggetto, etc.); e
iii) allo usage environment (il tipo di software e hardware
dell’utente, il luogo in cui si trova, etc.). Tali dati sono ottenuti
anche grazie al monitoraggio (o, se si preferisce, alla “sorveglianza”3) dei comportamenti degli utenti. Cfr., in merito, S.
Zuboff (2019) The Age of Surveillance Capitalism: The Fight
for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile
Books.
4
Cfr. M. FERRARI DACREMA, P. CREMONESI, D. JANNACH,
Methodological Issues in Recommender Systems Research (Extended Abstract), Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-20) Sister
Conferences
Best
Papers
Track,
disponibile
in
https://www.ijcai.org/proceedings/2020/0650.pdf. “Collaborative-filtering recommender systems operate by suggesting items
to a user based on the interests and behaviors of other users
who are identified as having similar preferences or tastes”.
5
M HILDEBRANDT, Defining Profiling: A New Type of
Knowledge?, in M. Hildebrandt, S. Gutwirth (eds), Profiling
the European Citizen (Springer 2008), p. 34, che offre la seguente definizione di profilazione: ‘the process of ‘discovering’
correlations between data in databases that can be used to identify and represent a human or nonhuman subject (individual or
group) and/or the application of profiles (sets of correlated data) to individuate and represent a subject or to identify a subject
as a member of a group or category’. Si veda inoltre, la
definizione di cui all’art. 4 (4) GDPR e l’interpretazione fornitane dall’Article 29 Data Protection Working Party,
Guidelines on Automated individual decision-making and
Profiling for the purposes of Regulation 2016/679
(wp251rev01, 2017), p. 6.

dati di terzi. Viceversa, i RS di tipo CB selezionano
il contenuto in considerazione di determinati attributi dello stesso6.
I sistemi di raccomandazione servono a dare vita
a pratiche di personalizzazione, vale a dire, a forme
di analisi predittiva, che usano insiemi di dati per
“adattare” contenuti informativi, comunicazioni
commerciali, prodotti, etc., alle caratteristiche di
ciascun utente7.
Oltre che dall’algoritmo, un RS è costituito da
altri elementi, tra i quali, ai fini dell’analisi giuridica, occorre menzionare l’interfaccia online (c.d.
user interface) la quale consente l’interazione del
sistema con il suo utente. Il modo in cui
quest’ultima viene concepita costituisce un fattore
che può essere determinante nella scelta dei contenuti consigliati (cfr. ultra)8.
I RS presentano indubbia utilità, giacché, grazie
ad essi, diviene più agevole orientarsi in un contesto, quale quello online, connotato da sovrabbondanza di informazioni (c. d. information overloading)9. La ‘ottimizzazione’ nella fruizione di queste
ultime costituisce, infatti, la loro funzione più evidente10. Tuttavia, la considerevole importanza in
termini economici, che tale tecnologia riveste11, di6

Nella realtà, le due tipologie innanzi descritte non sono quasi
mai nettamente distinguibili. I sistemi di raccomandazione più
avanzati appartengono al tipo CFB e di solito adottano metodologie di machine learning.
7
M. ELTZROW, A. KOBSA, Impacts of user privacy preferences
on personalized systems. A Comparative Study, in M.Teltzrow,
A. Kobsa, Designing Personalized User Experiences in eCommerce, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, 2004, p.1.
la quale definisce la personalizzazione as “predictive analysis
of consumer data used to adapt targeted media, advertising and
merchandising to consumer needs”; personalization can be
viewed as a cycle of recurring processes consisting of ‘data collection’, ‘profiling’ and ‘matching’: from collected data, user
profiles can be created that are the basis for adapting user interfaces to individuals or groups of individuals”.
8
R. DI RESTA, Up Next: A Better Recommendation System, in
WIRED, 11 aprile 2018.
9
Cfr., circa il rapporto tra sovrabbondanza di informazioni, sistemi automatici di filtraggio dei contenuti disponibili online ed
autonomia dell’utente, C. REED, E. KENNEDY, S. SILVA, Responsibility, Autonomy and Accountability: Legal Liability for
Machine Learning (October 17, 2016), Queen Mary School of
Law Legal Studies Research Paper No. 243/2016, disponibile
in SSRN: https://ssrn.com/abstract=2853462, p. 19. Si vedano,
inoltre, N. HELBERGER, K. KARPPINEN, L. D’ACUNTO, Exposure
diversity as a design principle for recommender systems, in Information, Communication & Society, (2018) 21:2, p. 191-207,
p. 192.
10
N. HELBERGER, Merely facilitating or actively stimulating
diverse media choices? Public service media at the crossroad,
in International Journal of Communication (2015) 9, pp. 1324–
1340.
11
Sono specialmente vantaggiosi per le imprese, come ci indicano alcuni studi. Cfr. J. HASSLER, The power of personalized
product recommendations, Carrollton: Intelliverse, 2018, in
http://www.intelliverse.com/blog/the-power-of- personalizedproduct-recommendations/; D. Jannach, M. Jugovac, Measur-
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pende, a ben vedere, dal fatto che le imprese la impiegano sia al fine di promuovere beni o servizi attraverso forme di pubblicità comportamentale mirata, sia per far sì che gli utenti restino “attivi” online
il più a lungo possibile12. In tale seconda funzione
essi costituiscono un portato della c.d. economia
13
| 370 dell’attenzione : quest’ultima rappresenta, nella
moderna società dell’informazione, la risorsa più
rilevante e, al tempo stesso, scarsa, che va dunque
catturata dalle imprese ricorrendo ai più svariati
stratagemmi14; il grado di ‘coivolgimento’ (dal temine inglese ‘engagement’) costituisce fonte di ingenti profitti, per via dei dati che possono ricavarsene e grazie alle ricordate forme di pubblicità mirata15.
Il presente saggio intende analizzare le pratiche
di raccomandazione diffuse nel contesto del commercio elettronico, realizzate da una varietà di opeing the business value of recommender systems, in ACM Transactions on Management Information Systems, 10(4), 2019.
12
J. COBBE, J. SINGH, Regulating Recommending: Motivations,
Considerations, and Principles, in European Journal of Law
and
Technology,
(2019)
10(3),
disponibile
in
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3371830 or http://dx.doi.org/1
0.2139/ssrn.3371830, p. 8: “Recommender systems play two
fundamental roles in surveillance capitalism. The first of these
is in delivering behaviourally-targeted advertising and other
paid-for content to bring direct revenue from advertisers and
others. The second is personalisation to drive engagement, thus
indirectly contributing to the maintenance of direct revenue
streams”.
13
R. TUSHNET, Attention Must Be Paid: Commercial Speech,
User-Generated Ads, and the Challenge of Regulation, in
Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No.
10-59,
2010,
p.
721
ss.,
disponibile
in
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/436/ . Cfr., altresì, T. Wu, Blind Spot: The Attention Economy and the Law,
in Antitrust Law Journal, 82/2019, pp. 771 ss., disponibile in
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2029.
14
N. SEAVER, Captivating Algorithms: Recommender Systems
as Traps, in (2019) 24 Journal of Material Culture 421, la quale
descrive la parabola dei sistemi di raccomandazione, inizialmente preoccupati esclusivamente dell’accuratezza del consiglio fornito, ma poi, in una fase successiva, concepiti per “catturare” l’attenzione del destinatario. Secondo questa prospettiva, si tratta di una moderna trappola, paragonabile alle rudimentali tecnologie impiegate per catturare animali: ciò in quanto la bontà di questi sofisticati sistemi è valutata esclusivamente
alla luce della loro capacità “to capture user attention, or ‘engagement’ (cfr. p. 9)”). Cfr, anche S. GURSES, J.V.J. VAN
HOBOKEN (2017, May 2), Privacy after the Agile Turn, disponibile in https://doi.org/10.31235/osf.io/9gy73 e C.N. Griffin, Systemically Important Platforms (March 19, 2021), in
Cornell
Law
Review
(2021
Forthcoming),
in
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3807723
15
Tanto è vero che questa seconda forma di impiego di RS costituisce il fulcro del modello di business prescelto da alcune
grandi imprese dell’economia digitale. Cfr., in merito, P.
BARWISE, L. WATKINS, The evolution of digital dominance:
how and why we got to GAFA, in Digital Dominance: The
Power of Google, Amazon, Facebook, and Apple, a cura di M.
Moore, D. Tambini, Oxford University Press. (2018), disponibile in http://lbsresearch.london.edu/914/.

ratori economici (siti di e-commerce e mercati online, ma anche da motori di ricerca, siti di social networking, etc.).
L’uso di RS è alla base del fenomeno del trattamento differenziato dei consumatori, il quale, per
alcuni profili, costituisce oggetto di specifiche disposizioni presenti nella direttiva UE 2161/2019 del
Parlamento europeo e del Consiglio16 (d’ora in poi,
“direttiva omnibus”), come si noterà nella parte I di
questa analisi.
I RS servono, come detto, ad ‘adattare’ contenuti
informativi, comunicazioni commerciali, offerte
contrattuali, alle caratteristiche di ciascun consumatore, ma, in linea di principio, non ne escludono la
libertà di scelta, che essi si limitano a guidare, offrendo una gamma di opzioni. La letteratura giuridica ha, tuttavia, messo in luce alcune possibili conseguenze negative, collegate al loro impiego17, tra
cui: i) il rischio di trattamenti discriminatori nella
selezione dei contenuti e/o dei relativi destinatari18;
ii) la limitazione delle opportunità di ricevere comunicazioni commerciali e/o offerte contrattuali alternative e, dunque, la compressione dell’ambito
delle opzioni cui i consumatori sono esposti; iii) la
menomazione dell’autonomia di tali ultimi soggetti,
allorché il sistema sia congegnato in modo tale da
indirizzarli verso certi contenuti, attraverso forme di
vera e propria manipolazione digitale (in
quest’ultima eventualità, anziché guidare, essi distorcono la volontà del consumatore e, per tale loro
capacità, vengono denominati da una certa letteratura “hyper-nudges”19; cfr. ultra); iv) infine, catturare
l’attenzione degli utenti per indurli a restare attivi
online.
Quelli appena descritti non sono però corollari
ineluttabili dell’impiego di questa tecnologia, quanto piuttosto rischi che il diritto è chiamato a governare20, nei modi (e con i limiti) che si osserveranno
nella parte II del presente scritto.
16

Direttiva 2019/2161/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
17
S. MILANO, M. TADDEO, L. FLORIDI, Recommender systems
and their ethical challenges, in AI&Society (2020) 35:957-967):
“Recommender systems can encroach on individual users’ autonomy, by providing recommendations that nudge users in a
particular direction, by attempting to “addict” them to some
types of contents, or by limiting the range of options to which
they are exposed.
18
E. BOZDAG (2013) Bias in algorithmic filtering and personalization. Ethics and Information Technology, 15(3), 209–227.
19
M. LANZING, “Strongly Recommended”. Revisiting Decisional Privacy to Judge Hypernudging in Self-Tracking Technologies, in Philos. Technol. (2019) 32:549–568
https://doi.org/10.1007/s13347-018-0316-4.
20
Questa stessa tecnologia, secondo alcuni studiosi, potrebbe
persino contribuire ad ovviare alle conseguenze negative della
sovrabbondanza di informazioni fruibili online, se concepita e
realizzata in linea con il principio di c.d. “diversity by design”,
in modo tale, cioè, da garantire la diversità dei contenuti cui gli
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utenti sono esposti. Cfr. N. HELBERGER, K. KARPPINEN, L.
D’ACUNTO, Exposure diversity as a design principle for recommender systems, in Information, Communication & Society,
(2018) 21(2), pp. 191–207.
21
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council on a Single Market For Digital Services (Digital
Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, 15.12.2020
COM(2020) 825 final - 2020/0361 (COD). Cfr. G. Alpa, La
legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, in Contratto e impr., 2022, p. 1 ss. Secondo le informazioni reperibili
sul
sito
istituzionale
del
Parlamento
Europeo
(https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-aeurope-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act;
ultimo
accesso 15 luglio 2022), “Il Parlamento e il Consiglio hanno
raggiunto un accordo politico provvisorio sulla DSA nell'aprile
2022. L’accordo provvisorio è soggetto all'approvazione del
Consiglio e del Parlamento europeo. La Commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del
Parlamento ha approvato l'accordo provvisorio (36 voti a favore, 5 contrari e un'astensione) il 16 giugno 2022 e il Parlamento
riunito in seduta plenaria dovrebbe approvare il testo definitivo
durante la sessione di luglio 2022 (traduzione nostra)”. Nel
saggio si citerà la versione frutto di tale accordo provvisorio,
salva diversa indicazione nel testo o in nota.
22
Cfr. European Data Protection Supervisor (d’ora in poi
“EDPS”), Opinion 1/2021 (10 febbraio 2021) on the Proposal
for a Digital Services Act. La medesima Autorità chiarisce, poi,
che tale attività è spesso svolta sulla base di trattamenti automatizzati, che possono includere forme di profilazione degli utenti
(cfr. art…), con tutti i conseguenti rischi segnalati dalla stessa
EDPS, “Opinion 3/2018 EDPS Opinion on online manipulation
and
personal
data”,
19
March
2018,
p.
9,
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-0319_online_manipulation_en.pdf).
23
Il suo intervento non è dunque di natura meramente tecnica e
passiva, con la conseguenza che un simile intermediario non
può giovarsi della immunità di cui alla disciplina sulla respon-

Le modifiche alla Proposta DSA approvate dal
Parlamento europeo a gennaio 202224 hanno poi integrato la suddetta definizione, precisando che si
tratta (cfr. art. 2, lett. o) di “un sistema interamente
o parzialmente automatizzato che una piattaforma
online utilizza per suggerire, mettere in ordine di
priorità o selezionare per i destinatari del servizio
informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online…”25.
La difficoltà di individuazione delle funzioni
della tecnologia di cui si tratta tradisce la complessità delle relative implicazioni, da esaminare giovandosi di una pluralità di prospettive, desumibili da
apparati normativi di varia ispirazione: tra essi, oltre
a disposizioni appartenenti al diritto dei consumatori, rientra anche la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Particolare rilievo riveste, poi,
la già ricordata Proposta DSA, riguardante i c.d.
servizi di intermediazione online offerti da una pluralità di operatori economici. Le disposizioni relative ai RS concernono i fornitori di piattaforme digitali, in generale, e di piattaforme e di motori di ricerca26, di grandi dimensioni, in particolare, nelle
sabilità degli Internet service provider, contenuta nella direttiva
sul commercio elettronico. Cfr., in tal senso, J. COBBE and J.
SINGH (2019) Regulating Recommending: Motivations, Considerations, and Principles, European Journal of Law and Technology, 10 (3), p. 5. Tuttavia, nel Considerando n. 22 Proposta
DSA, si legge “il fatto che un fornitore indicizzi automaticamente i contenuti caricati sul suo servizio, che disponga di una
funzione di ricerca o che raccomandi contenuti sulla base dei
profili o delle preferenze dei destinatari del servizio non è un
motivo sufficiente per ritenere che tale fornitore abbia una conoscenza "specifica" delle attività illegali svolte su tale piattaforma o dei contenuti illegali in essa memorizzati. ”
24
Amendments adopted by the European Parliament on 20 January 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive
2000/31/EC
(COM(2020)0825
–
C9-0418/2020
–
2020/0361(COD)).
25
Definizione perspicua, poiché mette in luce tre funzioni, di
raccomandazione in senso stretto, di classificazione e di selezione di contenuti disponibili online. Successivamente, per effetto dell’accordo provvisorio tra Parlamento e consiglio
dell’aprile 2022, la definizione è stata modificata nei termini
che seguono: “‘per "sistema di raccomandazione" si intende un
sistema completamente o parzialmente automatizzato utilizzato
da una piattaforma online per suggerire o dare priorità nella sua
interfaccia online a informazioni specifiche per i destinatari del
servizio, anche come risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo
o la prominenza delle informazioni visualizzate”. Si mette pur
sempre in luce, dunque, la funzione di curare i contenuti, propria di tali sistemi.
26
Cfr. Art. 2, ha, DSA: “‘un servizio digitale che consente agli
utenti di inserire query per effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su tutti i siti web in una determinata
lingua, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi argomento
sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro input, e restituisce risultati in qualsiasi formato in cui sia possibile trovare informazioni relative al contenuto richiesto”.
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La originaria versione della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Mercato Unico per i Servizi Digitali (il c.d.
Digital Services Act, d’ora in poi “ Proposta
DSA”)21 già contemplava i RS, all’articolo 2 (lett.
o), in cui si definiva un RS come quel “sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari
del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca
avviata dal destinatario o determinando in altro modo l’ordine relativo o l’importanza delle informazioni visualizzate”.
Definizione criticata, in quanto incapace di descrivere pienamente le funzioni dei RS: tali sistemi
non si limitano a raccomandare contenuti, ma più
esattamente ‘curano’ gli stessi e, dunque, sono in
grado di determinare il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni nell’ambiente online22. Ragion per cui, l’intermediario online che impieghi RS su contenuti resi disponibili da terzi si reputa in grado di stabilire, attraverso un processo decisionale automatizzato e sulla base di criteri predeterminati, quali informazioni promuovere e quali,
invece, posporre23.
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rispettive interazioni con i destinatari del servizio, i
quali possono coincidere o meno con i consumatori27 (anche se la veste di consumatore per il destinatario del servizio è sottintesa nella ratio di molte
previsioni). Nella prospettiva del DSA, i RS costituiscono oggetto di un servizio accessorio a quello
| 372 di intermediazione online (cfr. ultra).
Parte I
1. Le specifiche disposizioni del diritto dei
consumi applicabili a RS impiegati nelle
interazioni online tra professionisti e
consumatori. Il ranking personalizzato
ed il search advertising
I RS usati nell’e-commerce sono alla base del
fenomeno del trattamento differenziato dei consumatori, che si riscontra talvolta nel contesto online,
nel quale le imprese sono oramai in grado, su larga
scala, di interagire con ciascun consumatore, indirizzandogli informazioni di natura commerciale e/o
offerte contrattuali “personalizzate”, diverse cioè
(anche sul piano economico; cfr. ultra) da quelle rivolte ad altri consumatori. La standardizzazione
delle interazioni tra professionisti e consumatori,
propria della produzione di massa, ha mutato pelle
per effetto dell’evoluzione tecnologica, fino ad includere le pratiche di personalizzazione28.
Una prima manifestazione di questo fenomeno è
costituita dal c.d. ranking personalizzato o differenziato, che si ha quando vengono impiegati RS al fine
di adattare i risultati della ricerca online, a misura di
ciascun utente. La personalizzazione del ranking è
compiuta dall’algoritmo di raccomandazione sulla
scorta di una pluralità di criteri, ivi incluso
l’interesse economico dell’impresa che li utilizza o
di terze parti.
È ben noto che il posizionamento prominente di
un’offerta commerciale all’interno dei risultati di
ricerca online è in grado di influenzare le scelte dei
27

Secondo l’art. 2 DSA, si intende per “"destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio
intermediario in questione per cercare informazioni o per renderle accessibili”; mentre è consumatore “qualsiasi persona
fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.
Molte delle disposizioni che recano riferimento alla prima figura, e che attengono al tema di cui al presente contributo, sono in
realtà concepite avendo riguardo agli interessi del consumatore.
28
Cfr., in per un’analisi in merito, O. LYNSKEY, H.W.
MICKLITZ, P. ROTT, Personalised Pricing and Personalised
Commercial Practices, Micklitz, Helberger et al. (2021) EU
Consumer Protection 2.0: Structural asymmetries in consumer
markets,
disponibile
in
https://www.beuc.eu/publications/beucx-2021018_eu_consumer_protection.0_0.pdf, p. 94, p. 102.

consumatori. A tale proposito, la Commissione UE
ha chiarito che questi ultimi, a meno che non siano
informati diversamente, maturano un affidamento
circa il fatto che i risultati della ricerca sono inclusi
e classificati solo sulla base della pertinenza con la
parola chiave di ricerca prescelta, e non in virtù di
altri criteri29. Omettere una simile informazione costituisce pratica commerciale sleale ai sensi della
direttiva 2005/29/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, idonea a distorcere il
comportamento economico dei consumatori (come
affermato dall’autorità francese della concorrenza in
un provvedimento riguardante la personalizzazione
del ranking praticata dal motore di ricerca Google30).
Un espresso requisito di trasparenza è stato introdotto dalla direttiva omnibus: i professionisti sono tenuti ad informare circa i parametri principali
che determinano la classificazione dei risultati della
ricerca online (c.d. search transparency), nonché
circa l’importanza relativa tra i vari parametri, in
modo chiaro e comprensibile (un "riferimento nei
termini o condizioni standard" non appare sufficiente, secondo il Considerando 19); in difetto di che,
può aversi una pratica commerciale ingannevole31.
Tale disposizione non si applica ai motori di ricerca,
per i quali vale, tuttavia, il principio ricavato dalla
Commissione e testé rammentato (i consumatori
debbono essere informati circa il fatto che i criteri
impiegati per elaborare la classificazione dei risultati della ricerca online non sono naturali, non sono
cioè basati sul solo criterio della loro rilevanza rispetto alla ricerca condotta dal consumatore).

29

European Commission’s Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices (SWD(2016)163), p. 133, d’ora in poi, “Linee
guida della Commissione UE del 2016”.
30
Autorité de la concurrence, Decision 19-MC-01 of 3 January
2019 regarding a request for interim measures from Amadeus,
available
at
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_ru
b=697&id_article=3343&la.
31
All’art. 7 dir. 2005/29/CE è inserito un nuovo par. 4 bis: “
Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori
sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o
altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le
informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione
dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca,
in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della
sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad
altri parametri. Il presente paragrafo non si applica ai fornitori
di motori di ricerca online definiti ai sensi dell’articolo 2, punto
6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e
del Consiglio.”.
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32

Cfr. dir. 2019/2161, Considerando n. 23), secondo cui i professionisti “dovrebbero fornire una descrizione generale dei
principali parametri di classificazione che determini i principali
parametri predefiniti da essi utilizzati e l’importanza relativa di
tali parametri rispetto ad altri parametri, ma tale descrizione
non deve necessariamente essere fornita individualmente per
ogni ricerca effettuata”.
33
Cfr. Autorità garante concorrenza e mercato, casi Expedia e
Booking.com, Comunicato stampa del 18 dicembre 2020:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_24
44 .
34
Si tratta a ben vedere di una specificazione della regola generale, applicabile anche alle piattaforme di comparazione dei
prezzi di bene e servizi, per la quale ogni comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale da
parte dei destinatari della stessa. Cfr. Linee guida della Commissione Ue del 2016.

ni o servizi, che esso stesso (o una società figlia o
con cui ha cointeressenze) fornisce. Una simile ipotesi, tuttavia, appare anch’essa agevolmente riconducibile alla regola, appena ricordata, espressa dalla
Commissione europea, per la quale è vietato fare
leva sull’aspettativa dei consumatori circa il carattere naturale dei criteri di classificazione dei risultati
di una ricerca online, allorché questi ultimi siano
influenzati da altri fattori, di cui i consumatori sono
ignari.
La determinazione del ranking ed i relativi parametri adottati rilevano anche ad altri effetti, che
qui si possono solo menzionare: i) costituisce oggetto di un dovere di trasparenza nei rapporti contrattuali tra il gestore di un online marketplace ed il suo
utente-imprenditore, alla luce dell’art. 5 Reg. (EU)
1150/2019; ii) può venire in rilievo sotto forma di
condotta anticoncorrenziale (come testimoniato dal
caso Google LLC e Alphabet Inc. v. Commissione
Europea)35.
2. Il prezzo personalizzato
Le imprese attive nel contesto digitale sfruttano
la tecnologia in parola anche per indirizzare ai consumatori offerte commerciali differenziate sul piano
economico, recanti cioè un prezzo differenziato
(“price differentiation”)36. Ciò può avvenire alla lu35

Tribunale UE novembre 2021 (Case T-612/17) nella causa
Google LLC e Alphabet Inc. v. Commissione Europea for annulment of Commission Decision C(2017) 4444 final of
27 June 2017 relating to proceedings under Article 102 TFEU
and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39740 –
Google
Search
(Shopping)),
consultabile
in
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doc
id=249001&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=2371119. Si vedano le prime note di commento di V. Falce, La Corte di Giustizia anticipa le misure del
Digital Market Act, in Il Sole24Ore, Norme e tributi, 4 gennaio
2022. Cfr., in dottrina, per il rapporto tra RS e disciplina della
concorrenza, J. Cobbe, J. Singh, Regulating Recommending:
Motivations, Considerations, and Principles (April 15, 2019),
in European Journal of Law and Technology, 10(3), disponibile
in
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3371830 or http://dx.doi.org/1
0.2139/ssrn.3371830, p. 25.
36
Si veda OECD, Personalised Pricing in the Digital Era.
Background Note by the Secretariat, 28 November 2018, available
at
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2018)13/en/pdf.
See Consumer market study on online market segmentation
through personalised pricing/offers in the European Union
conducted for DG Just by Ipsos, London Economics and
Deloitte,
June
2018,
available
at
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-market-studyonline-market-segmentation-throughpersonalised-pricingoffers-european-union_en. With regard to differentiated practices occurring in platforms to businesses relations, see the Reports of the Observatory for the Online Platform Economy
[C(2018), 2393 final], available https://ec.europa.eu/digital-
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Essendovi un conflitto tra esigenza di trasparenza sul funzionamento delle classifiche online e protezione dei segreti commerciali, la direttiva omnibus chiarisce che la descrizione dei parametri non
richiede la divulgazione di informazioni dettagliate
sull’algoritmo, bastando a tal fine una dichiarazione
generica (cfr. ultra). Inoltre, la portata di un simile
obbligo di trasparenza è non poco ridimensiona dal
fatto che, al fine del suo adempimento, è sufficiente
una descrizione standardizzata dei principali parametri di classificazione, che non deve quindi essere
fornita individualmente ed ex post per ogni ricerca
effettuata32. Ciò solleva la questione se tale previsione possa avere un effetto pratico significativo nel
ristabilire la capacità di scelta del consumatore (cfr.
ultra).
Il c.d. search advertising si ha, invece, quando
l’algoritmo di raccomandazione è guidato espressamente dall’intento di favorire una data impresa,
collocandola nella classificazione in posizione preminente rispetto ad altra/altre. È ciò che avviene allorché il ranking sia determinato dal pagamento di
imprese terze, per influenzare la classificazione dei
risultati33.
In merito, un espresso dovere di informazione è
stato introdotto dalla richiamata direttiva con un
nuovo art. 11 bis, aggiunto alla dir. 2005/29/CE, per
il quale rientra tra le pratiche commerciali vietate
“Fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca
online del consumatore senza che sia chiaramente
indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una
classificazione migliore dei prodotti all’interno di
tali risultati”34.
Non è espressamente contemplato il caso in cui,
a condizionare il ranking, vi sia un interesse economico della stessa piattaforma (c.d. selfpreferencing), come avviene allorché il provider di
un mercato online non sia un imparziale intermediario nella fornitura di beni e servizi dei propri clientiprofessionisti, ma abbia interesse a promuovere be-
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ce di una serie di parametri, tra cui la inferita propensione di ciascun consumatore a pagare un certo
prezzo, nel qual caso si discute di “personalizzazione del prezzo”37. La differenziazione del prezzo non
costituisce di per sé pratica vietata alla luce del diritto dei consumatori38, giacché tale può dirsi soltan| 374 to quando associata ad altre condotte, tra cui omettere di informare i consumatori circa il ricorso a
tecniche di personalizzazione39. Ed infatti, in ossequio ad un principio di trasparenza nelle interazioni
tra professionisti e consumatori, i primi sono tenuti
a fornire una simile informazione40, come ora
espressamente statuito dalla direttiva omnibus, per
la quale occorre avvertire i consumatori "….che il
prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato " (cfr. art. 6 e bis
direttiva 2011/83/UE)41. L’avvertenza circa la persingle-market/en/news/commission-expert-group-publishesprogress-reports-online platform- economy.
37
Si vedano anche O. Lynskey, H.W. Micklitz, P. Rott, Personalised Pricing and Personalised Commercial Practices, in
Micklitz, Helberger et al., EU Consumer Protection 2.0: Structural asymmetries in consumer markets, 2021, in
https://www.beuc.eu/publications/beucx-2021018_eu_consumer_protection.0_0.pdf, p. 94.
38
Cfr. European Commission, Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, SWD(2016) 163 final, p. 134. A questo proposito, la cosiddetta direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) prevede un divieto generale di discriminazione dei prezzi solo quando è basata sulla nazionalità e sul luogo di residenza del consumatore.
39
Si veda OECD, Personalised Pricing in the Digital Era, cit.,
p. 37: “.. stating that a personalized price is the “best price”
when other consumers are offered better prices, making an invitation to buy a product at a specified price and then adjust the
personalised price upwards as the consumer goes through the
buying process, omitting the fact that the price or discount offered is personalized; etc.”.
40
Si veda F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Online price discrimination and data protection law, in Amsterdam Law School Research Paper No. 2015-32,1–21, <ssrn.com/abstract=2652665>;
EC (2018), Consumer market study on online market segmentation through personalised pricing/offers in the European Union,
European
Commission,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_coop
eration_fundamental_rights/aid_and_development_by_topic/docu
ments/synthesis_report_online_personalisation_study_fin
al_0.pdf.
41
Cfr. considerando n. 45: “I professionisti possono personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o
specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei
consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d’acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero
pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è
loro offerto è personalizzato sulla base della decisione automatizzata, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti
nel loro processo decisionale di acquisto. Pertanto, è opportuno
inserire nella direttiva 2011/83/UE una disposizione relativa
all’obbligo di informare il consumatore quando il prezzo offer-

sonalizzazione del prezzo, richiesta dalla ricordata
norma in tema di protezione dei consumatori, costituisce informazione rilevante, in difetto della quale
può aversi una pratica commerciale ingannevole.
Il quadro delle tutele da accordarsi ai destinatari
di tecniche di personalizzazione del prezzo ai sensi
del diritto dei consumi prevede anche, secondo
l’opinione di alcuni studiosi42, la nullità ai sensi delle disposizioni in tema di clausole vessatorie nei
contratti con i consumatori, per cui il sindacato in
ordine alla natura vessatoria di una clausola si
estende alle clausole relative al corrispettivo, allorché esse manchino di intelligibilità; il quale requisito, include l’onere per i professionisti di rendere i
consumatori consapevoli delle conseguenze economiche del contratto43. Sarebbe contraria a tale precetto allora la personalizzazione del prezzo che lasciasse i consumatori all’oscuro sulla base fattuale e
sul metodo di calcolo impiegato da algoritmi.
La direttiva omnibus rimanda poi alla regolamentazione in tema di trattamento automatizzato di
cui al General Data Protection Regulation del Parlamento europeo e del Consiglio (d’ora in poi
“GDPR”)44 e, implicitamente, all’intero complesso
normativo ivi recato45. Dimostrando, quindi, che il
carattere sleale della pratica non viene escluso dalla
(e che i doveri del professionista non si esauriscono
nella) mera osservanza del ricordato obbligo di tra-

togli è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. ..”.
42
F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Online price discrimination and
data protection law, in Amsterdam Law School Research Paper
No. 2015-32,1–21, <ssrn.com/ abstract=2652665>; EC (2018),
Consumer market study on online market segmentation through
personalised pricing/offers in the European Union, European
Commission,
https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/ai
d_and_
development_by_topic/documents/synthesis_report_online_personalisa
tion_study_fin al_0.pdf.
43
Caso C-186/16, Andriciuc e altri, ECLI:EU:C:2017:703, paragrafi 44 e 45.
44
Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Counsiglio del 27 aprile 2016 [2016], OJ L 119/1. Cfr. il considerando 45 della direttiva omnibus, secondo cui “...Questo obbligo di informazione non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce, tra l’altro, il diritto delle
persone fisiche di non essere assoggettate a processi decisionali
automatizzati relativi alle persone fisiche, inclusa la profilazione”.
45
E, dunque, fa dipendere la tutela dell’autodeterminazione dei
consumatori dal rispetto delle disposizioni ivi presenti, per le
quali debbono ricorre alcune condizioni di liceità del trattamento (un valido consenso da parte del consumatore/soggetto interessato, un’adeguata informazione, un lecito utilizzo dei dati
personali da parte del professionista che ricorre a tale pratica,
etc.), nonché debbono essere previste alcune salvaguardie per
tale soggetto.
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Parte II
3. L’impiego di RS nelle comunicazioni
commerciali. I rischi di discriminazione e
compromissione dell’autodeterminazione
dei consumatori.
La regolamentazione sin qui considerata tipizza
talune condotte implicanti uso di RS, prescrivendo
requisiti di trasparenza ispirati a specifiche finalità47, la cui inosservanza rileva alla luce della disciplina in tema di pratiche commerciali ingannevoli. I
RS sono, però, utilizzati nell’ambito di una vasta
gamma di interazioni con i consumatori, le quali
comportano rischi che non possono essere fronteggiati attraverso la mera previsione di requisiti di trasparenza (cfr. ultra).
3.1. Vecchie e nuove forme di discriminazione di
singoli o di gruppi di consumatori.
Innanzitutto, l’uso di RS nelle comunicazioni
commerciali può dare luogo a forme di discriminazione di individui o gruppi48. Ciò avviene allorché il
46

Quali, ad esempio, la raccolta di dati per personalizzare i
prezzi senza il consenso dei consumatori, l’utilizzo di dati per
personalizzare i prezzi, quando tali dati sono stati richiesti per
altri motivi dichiarati, l’uso della conoscenza di una specifica
condizione di vulnerabilità ottenuta attraverso l'osservazione in
tempo reale di un singolo consumatore, etc.
47
Le regole di trasparenza sul ranking mirano ad impedire ai
professionisti di trarre profitto dall’affidamento dei consumatori
circa la neutralità delle decisioni assunte dalle tecnologie impiegate dalla prima categoria di soggetti (nella specie, circa il
fatto che il ranking sia basato su parametri oggettivi, etc.). Rispetto poi all’applicazione di un prezzo personalizzato, la ratio
della imposta trasparenza consiste nel dare ai consumatori la
possibilità di scegliere un diverso professionista (possibilità
che, però, diviene concreta solamente ove vi siano nel medesimo mercato operatori concorrenti, che si astengano
dall’applicare tale pratica).
48
Gli algoritmi di raccomandazione non sono neutrali. Cfr. sul
punto E. BOZDAG (2013) Bias in algorithmic filtering and personalisation, in Ethics in Information Technology, 15, pp. 209227.
Available
at
https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-013-9321-6,
nonché D. GARETH, The Social Power of Algorithms, in Information, Communication and Society, 2017, pp. 1-13, disponibile
in
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.
1216147. Secondo l’A., “Algorithms are inevitably modelled
on visions of the social world, and with outcomes in mind, outcomes influenced by commercial or other interests and agendas”. Indeed, at a high level any algorithm can be understood to
consist of a sequence of steps intended to produce a desired
outcome. Algorithmic systems generally and recommender systems specifically are therefore inherently normative in nature.
They are also contextual and contingent in nature, in that they
are always embedded within and a product of the wider socio-

sistema di raccomandazione scelga i destinatari di
messaggi pubblicitari, nonché di offerte contrattuali,
alla luce di caratteristiche, le quali, a seconda dei
casi, possono consistere in caratteristiche ‘protette’,
cioè tradizionalmente contemplate dalla disciplina
sul divieto di discriminazione (come razza, età, sesso, religione, etc.), o ‘atipiche’ (quali capacità reddituale, stato di famiglia, residenza in aree economicamente svantaggiate, etc.).
Con il fine di prevenire discriminazioni del primo
tipo, il GDPR preclude l’impiego, nell’ambito di
trattamenti interamente automatizzati, delle categorie
particolari di dati, di cui all’art. 9 dello stesso49. Simili limitazioni, però, rivestono scarsa utilità, sol che
si pensi alla facilità di desumere caratteristiche protette da dati non appartenenti alle suddette categorie50. Tanto è vero che il DSA proibisce le pratiche
di pubblicità mirata che impieghino non solo dati
particolari, ma anche informazioni inferite da dati
non ‘sensibili’ (cfr. art. 24 par. 1 ter).
Le comunicazioni rivolte al pubblico possono dare vita a forme di discriminazione diretta, contrarie
al divieto di discriminazioni stabilito dal diritto europeo (come stabilito dalla Corte di giustizia nel caso Feryn in relazione alla Direttiva 2000/43/CE51).
La possibilità di ravvisare una pratica sleale in una
condotta non conforme a tale divieto implica, però,
che vi sia, in primo luogo, contrarietà alla diligenza
professionale e, poi, che la condotta sia idonea a distorcere il comportamento economico del consumatore.
La prima costituisce una clausola generale riassuntiva dei doveri di cura e attenzione incombenti

technical context of their development and deployment; not just
the goals of the organisation in question, but also the assumptions, priorities, and practices adopted by engineers, designers,
managers, and users. As a consequence of their normative, contextual, and contingent nature, their use can never be neutral.
49
Si veda in merito, l’interpretazione fornita da Article 29 Data
Protection Working Party, Guidelines on Automated individual
decision-making and Profiling for the purposes of Regulation
2016/679, cit., per cui anche le inferenze vanno ricondotte alle
categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR.
50
J. A. KROLL , J. HUEY , S. BAROCAS, E. W. FELTEN , J. R.
REIDENBERG , D. G. ROBINSON, H. YU, Accountable Algorithms,
165 U.
PA.
L.
REV. 633
(2017).
Available
at:
https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss
3/3, p. removing protected attributes from the input data fails to
provide adequate protection.174 : discrimination law has
known for decades about the problem of proxy encodings of
protected attributes and their use for making inferences about
protected status that may lead to adverse, discriminatory effects
51

Corte di Giustizia, sentenza 10 luglio 2008, Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV (Case C-54/07).
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sparenza,
potendo
sussistere,
nonostante
l’assolvimento di tale obbligo, in una serie di casi46.
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sul professionista, desumibili da una serie di elementi52, ivi inclusi i «valori normativi che si applicano
nell’ambito specifico dell’attività commerciale»53.
Tra questi ultimi possono ricondursi i divieti di discriminazione desumibili dal diritto europeo e, in
particolare, dalla direttiva 2004/113/CE, del13 di| 376cembre 2004 che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura54.
Ai dubbi in merito alla attinenza di simili regolamentazioni all’ambito del diritto dei consumi, si
può replicare osservando che l’economia digitale ci
ha reso avvezzi alla diffusione di modelli economici,
i quali, per via delle condotte e tecnologie implicate,
creano od amplificano dei rischi anche rispetto a situazioni soggettive non comprese tradizionalmente
nel perimetro di tale diritto (cfr. ultra). Ad esempio,
in caso di lesione del diritto alla protezione dei dati
personali nel contesto delle interazioni tra professionisti e consumatori, non si esita a fare ricorso alla
disciplina in tema di pratiche commerciali sleali55.
Una recente sentenza della Corte di giustizia
dell’UE56 ha definitivamente consacrato la c.d. dottrina delle protezioni multilivello, già sposata dalle
corti ed autorità di vigilanza nazionali57.
Va, poi, rammentato che la Proposta DSA contempla un art. 30 lett. d), relativo al marketing personalizzato, secondo cui, per le piattaforme online di
grandi dimensioni, è doveroso rendere noto al destinatario del servizio digitale se il messaggio pubblicitario sia concepito per essere indirizzato specificamente ad uno o più gruppi di destinatari e, in caso
affermativo, comunicare i principali parametri utilizzati a tale scopo, compresi eventuali parametri usati
“per escludere uno o più particolari gruppi”. Si tratta
di una disposizione che appare preoccupata delle ri52

Tra cui, la natura della pratica, il settore e tipo di prodotto o
servizio, nonché il consumatore medio destinatario della pratica
(S. Orlando, The Use of Unfair Contractual Terms as an Unfair
Commercial Practice, in European Review of Contral Law,
1/2011, p. 26 ss., p. 38).
53
Cfr. Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE ((2021/C 526/01), d’ora in poi Linee
guida Commissione UE - 2021.
54
Per una dettagliata analisi si rinvia a O. LYNSKEY, H.W.
MICKLITZ, P. ROTT, Personalised Pricing and Personalised
Commercial Practices, cit., p. 95 ss.
55
La quale è inequivocabilmente preoccupa di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Cfr. l’art. 1 Direttiva
2005/29/CE: “La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di
un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali
sleali lesive degli interessi economici dei consumatori”.
56
Corte di giustizia Ue, 28 aprile 2022, Associazione federale
delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania
vs Meta Platform Ireland, Caso C-319/20.
57
Cons. Stato, sentenza n. 02631/2021 (AGCM/Facebook).

cadute di certe pratiche di advertising (incluse quelle
che comportano l’impiego di RS) sugli interessi dei
consumatori, nel cui novero viene inserito anche
l’interesse alla non-discriminazione (cfr. ultra).
Affinché possa venire in rilievo una pratica
commerciale scorretta, occorre, inoltre, dimostrare
l’incidenza distorsiva della stessa su una decisione di
natura economica; elemento che, nel caso di condotte discriminatorie, dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che la pratica si sia tradotta nella privazione
in radice della possibilità di adottare scelte di tale natura riguardo a certi beni o servizi (cfr. in merito, ultra).
Non va, tuttavia, dimenticato che, nei trattamenti
automatizzati (quali quelli su cui i RS si basano),
forme di discriminazione si verificano, per lo più, in
modo non intenzionale, per effetto di distorsioni dipendenti dalla qualità dei dati utilizzati o emergenti
nella fase di training degli algoritmi di raccomandazione58, allorché proprio i comportamenti osservati
durante l’addestramento degli algoritmi siano viziati
da pregiudizi ed attitudini discriminatorie59. Per una
serie di ragioni, si tratta di un aspetto sul quale è assai arduo esercitare un controllo60. A questo fine, la
58

Si veda in merito E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e
leggibilità dell’algoritmo nella cornice della responsible research and innovation, in Nuove leggi civ. comm., 2018, pp.
1210 ss., nonché P. Hacker, Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies Against Algorithmic
Discrimination Under EU Law, in Common Market Law Review,
2018,
p.
1143
ss.,
disponibile
in
https://www.academia.edu/36494567/Teaching_Fairness_to_Ar
tificial_Intelligence_Existing_and_Novel_Strategies_against_Algo
rithmic_Discrimination_under_EU_Law_Common_Market_Law_
Review_2018_1143_1185_.
59
J. A. KROLL , J. HUEY , S. BAROCAS, E. W. FELTEN , J. R.
REIDENBERG , D. G. ROBINSON, H. YU, Accountable Algorithms,
165 U.
PA.
L.
REV. 633
(2017).
Available
at:
https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol165/iss
3/3, p. 680: “algorithms that include some type of machine
learning can lead to discriminatory results if the algorithms are
trained on historical examples that reflect past prejudice or implicit bias, or on data that offer a statistically distorted picture
of groups comprising the overall population. Tainted training
data would be a problem, for example, if a program to select
among job applicants is trained on the previous hiring decisions
made by humans, and those previous decisions were themselves
biased”. Cfr., altresì, ZUIDERVEEN BORGESIUS, F. (2018). Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decisionmaking. Council of Europe, Directorate General of Democracy.
https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-andalgorithmic-decision- making/1680925d73.
60
Study Online advertising: the impact of targeted advertising
on advertisers, market access and consumer choice (PE
662.913,
June
2021),
in
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses, ove si propone, quale misura di prevenzione di tale rischio, l’accesso ai
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dati: “an access obligation that refers to not only the working
algorithm but also grants access to data which was used to build
and test the algorithm (so called “training data”) is crucial for
evaluating the compliance of these systems. Without the associated training data, it is difficult to backward-engineer the construction of the algorithm and assess its potential for, e.g., biases in content moderation or potential for data-based discrimination within recommender systems.
61
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union
legislative acts {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final}
- {SWD(2021) 85 final}.
62
È questo il punto di vista espresso nello studio della European Consumer Organization - Beuc, Regulating AI to protect
the consumer. Position paper on the AI Act (BEUC-X-2021088 - 07/10/2021), p. 17.
63
Nel Considerando n. 71, il GDPR osserva che “è opportuno
che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o
statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure
tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze
dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti
dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori
nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o
dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o
delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello
status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti”. Secondo
alcuni commentatori, così statuendo, il GDPR presta attenzione
all’accuratezza dei dati piuttosto che al loro impiego a fini discriminatori (G. NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation
of Decision-Making – Algorithmic Decisions at the Crossroads
of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, 9 (2018) JIPITEC 3 para 1, p. 9: “it would seem that
the GDPR’s focus is misplaced. The point with discrimination
is not only that the data are inaccurate or that they are not secure”).
64
Cfr. art. 22 GDPR (per il quale “quando il trattamento interamente automatizzato è consentito sulla base del contratto o
del consenso dell’interessato, il titolare del trattamento attua
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell’interessato…”).

più in generale, sancendo i due principi della data
protection by design e by default, esso richiede al titolare del trattamento (che di regola non coincide
con il fornitore del sistema di IA) l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di prevenzione, da integrare nella stessa elaborazione dell’attività
di trattamento65. Nel caso di impiego di sistemi di
IA, un simile requisito comporta la predisposizione,
da parte del titolare del trattamento, di misure idonee
a prevenire rischi di discriminazione e di scarsa accuratezza dei dati impiegati, almeno secondo
l’interpretazione offerta dall’ Article 29 Data Protection Working Party 66.
Un elemento di debolezza del GDPR, tuttavia, si
rinviene rispetto ai casi in cui vengano in rilievo interessi di gruppi, anziché di specifici individui. Così
accade, ad esempio, allorché la profilazione prenda
di mira certe categorie, o viceversa, le escluda alla
luce di date caratteristiche67: è arduo, in simili ipotesi, individuare una situazione giuridica individuale
violata, come pure isolare un singolo soggetto interessato che sia stato leso dalla pratica. La disciplina
in tema di decisione automatizzata di cui al GDPR
65

Per un’analisi dei dati, distinta per tipi di piattaforme e rischi,
cfr. L. CHEN, R. MA, A. HANNÁK, C. WILSON, Investigating the
Impact of Gender on Rank in Resume Search Engines, in Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in
Computing Systems (p. 651). ACM, 2018, disponibile in
http://personalization.ccs.neu.edu/static/pdf/chen-chi18.pdf;
nonché T. ZARSKY, Understanding Discrimination in the
Scored Society, in Washington Law Review, 89, 2014, pp. 1375
ss.
66
G. SARTOR, F. LA GIOIA, The impact of the General Data
Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, European Parliamentary Research Service, PE 641.530 – June 2020,
p. 75:” With regard to AI, these measures should include controls over the representativeness of training sets, over the reasonableness of the inferences (including the logical and statistical methods adopted) and over the absence of unfairness and
discrimination”. Per una disamina delle misure adeguate, da
adottare ai sensi dell’art. 22 GDPR, si vedano le raccomandazioni formulate in Article 29 Data Protection Working Party,
Guidelines on Automated individual decision-making and
Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, cit., p. 31:
“Il titolare del trattamento dovrebbe effettuare valutazioni frequenti degli insiemi di dati che tratta, in maniera da rilevare
eventuali distorsioni, e sviluppare metodi per affrontare eventuali elementi pregiudizievoli, compreso un eccessivo affidamento sulle correlazioni. I sistemi che verificano gli algoritmi e
i riesami periodici dell’esattezza e della pertinenza del processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, sono ulteriori misure utili. Il titolare del trattamento dovrebbe introdurre
procedure e misure adeguate per prevenire errori, inesattezze o
discriminazioni sulla base di categorie particolari di dati. Queste misure dovrebbero essere attuate ciclicamente; non soltanto
in fase di progettazione, ma anche in continuativamente, durante l’applicazione della profilazione alle persone fisiche. L’esito
di tali verifiche dovrebbe andare ad alimentare nuovamente la
progettazione del sistema”.
67
N. CHERCIU, Non-personal data processing – why should we
take it personally?, in European Journal of Privacy Law and
Technologies, 2020/2, p. 183 ss., p. 190.
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proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea, nota come Artificial Intelligence Act,
del 21 aprile 202161 (d’ora in poi “Proposta AIA”)
prevede requisiti relativi alla qualità dei dati, personali e non, impiegati dai fornitori di sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio, nonché impone
l’adozione di adeguate pratiche di governance e di
gestione dei dati, anche al fine di prevenire forme di
discriminazione (cfr. artt. 10 e 17 AIA). Le suddette
disposizioni, tuttavia, si applicheranno solamente ad
una gamma ristretta di sistemi di IA, nel cui novero
non rientrano i RS (come buona parte dei sistemi suscettibili di causare pregiudizi agli interessi dei consumatori62).
Il GDPR non dedica al problema specifica attenzione, pur menzionando l’eventualità che la profilazione possa produrre esiti discriminatori63. E, tuttavia, sia nel regolare i trattamenti automatizzati64, sia,
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appare, invero, preoccupata delle conseguenze significative
della
decisione
automatizzata
sull’interessato, senza contemplare i rischi collettivi
derivanti dal modo in cui il sistema intelligente è
usato, sebbene questi ultimi rappresentino la specie
di rischi più frequentemente associata a tali sistemi68.
| 378Un’inversione di rotta potrebbe aversi per effetto di
una recente decisione della Corte di giustizia UE,
che, nel giudicare coerente con l’impianto e gli
obiettivi del GDPR una normativa nazionale con cui
si riconosca, ad associazioni a tutela dei diritti dei
consumatori, la legittimazione a far valere qualsivoglia violazione delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali69 (sul presupposto che una
tale violazione sia altresì in contrasto con il divieto
di ricorrere a pratiche commerciali scorrette e/o a
clausole contrattuali vessatorie70), ha sostenuto
l’ammissibilità di un’azione collettiva in caso di non
conformità al GDPR, anche indipendentemente dalla
lesione di una situazione giuridica di uno specifico
soggetto interessato71 (e dal conferimento di un
68

G .COMANDÉ, G. SHNEIDER, Regulatory Challenges of Data
Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of
‘Health Data, in European Journal of Health Law, 25 (2018)
284-307, p. 305: “the risks related to the processing of a certain
dataset are not any more related to the single data subject but
rather to the category in which the single data subject has been
systematized”; Cfr. L. Kammourieh, Group Privacy in the Age
of Big Data, in L. Taylor, L. Floridi and B. Van der Sloot
(eds.), Group Privacy-New Challenges of Data Technologies
(Springer: Basel, 2016), p. 37-66.
69
Corte di giustizia Ue, 28 aprile 2022, Associazione federale
delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania
vs Meta Platform Ireland, Caso C-319/20. Il quesito posto alla
Corte era del seguente tenore: “..se l’articolo 80, paragrafo 2,
dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale che consente ad un’associazione di
tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito a tale scopo e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un interessato, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per
la protezione dei dati personali, facendo valere la violazione del
divieto di pratiche commerciali sleali, la violazione di una legge
in materia di tutela dei consumatori o la violazione del divieto
di utilizzazione di condizioni generali di contratto nulle.”.
70
Cfr. Corte di giustizia Ue, 28 aprile 2022, Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania vs Meta Platform Ireland, cit., par. 66.
71
Cfr. Corte di giustizia Ue, 28 aprile 2022, Associazione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania vs Meta Platform Ireland, cit.: “Infatti, è sufficiente rilevare
che la nozione di «interessato», ai sensi dell’articolo 4, punto 1,
di tale regolamento, ricomprende non soltanto una «persona
fisica identificata», ma anche una «persona fisica identificabile», ossia una persona fisica «che può essere identificata», direttamente o indirettamente, tramite un riferimento ad un identificativo... Date tali circostanze, anche la designazione di una
categoria o di un gruppo di persone pregiudicate da tale trattamento può essere sufficiente ai fini della proposizione di detta
azione rappresentativa”. Inoltre, sempre secondo la Corte di
giustizia, “in virtù dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’RGPD,
l’esercizio di un’azione rappresentativa non è neppure subordi-

mandato da parte di questi all’associazione). Ci si
trova, dunque, al cospetto di una interpretazione volta ad estendere i confini del sistema della protezione
dei dati personali, nella misura massima possibile72,
nonché ad un esempio di osmosi tra tale sistema ed il
diritto dei consumi. Quest’ultimo, infatti, è per costituzione orientato a considerare anche interessi di natura collettiva: le disposizioni in tema di clausole
vessatorie e quelle concernenti le pratiche commerciali scorrette possono entrare in gioco a prescindere
dalla lesione di una specifica situazione giuridica
soggettiva ed anche nel caso di sola probabilità di
lesione di simili interessi (cfr. ultra).
Ciò che, invece, occorre chiarire è se, per il caso
di discriminazione non intenzionale prodotta da un
trattamento automatizzato (dipendente, cioè, dal modo in cui un sistema di IA è concepito ed addestrato
da colui che lo fornisce), la disciplina in tema di pratiche commerciali sleali possa fornire al professionista (che usa il sistema di IA) adeguati incentivi affinché quest’ultimo si adoperi per prevenire un simile rischio. Rilevante, per offrire risposta a tale interrogativo, appare ancora una volta il canone della diligenza professionale. Per aversi contrasto con tale
parametro, non è necessaria l’intenzionalità
dell’azione od omissione in cui la pratica consiste,
bastando ravvisare l’esistenza dei doveri di attenzione e cura73 in capo ai professionisti, desumibili alla
luce della natura della pratica, del settore e tipo di
prodotto o servizio, nonché del consumatore medio
destinatario della pratica.
Pertanto, rispetto alle pratiche implicanti uso di
RS, sono pertinenti, sia i doveri di protezione ineren-

nato all’esistenza di una violazione concreta dei diritti di cui
una persona beneficia sulla base delle norme in materia di protezione dei dati.”; essendo sufficiente che l’ente legittimato ai
sensi della normativa nazionale “«ritenga» che i diritti di un
interessato previsti dal regolamento in parola siano stati violati
in seguito al trattamento dei suoi dati personali..”. In sintesi, a
giudizio della Corte, “è sufficiente far valere che il trattamento
di dati controverso è idoneo a pregiudicare i diritti che persone
fisiche identificate o identificabili si vedono riconosciuti dal
suddetto regolamento, senza che sia necessario provare un danno reale subito dall’interessato, in una situazione determinata, a
causa della lesione dei suoi diritti. (cfr. paragrafi 70, 71 e 72)”.
72
J. AUSLOOS and R. MAHIEU, Harnessing the collective potential of GDPR access rights: towards an ecology of transparency, in Internet Policy Review. 2020, available at
https://policyreview.info/articles/news/harnessing-collectivepotential-gdpraccess-rights-towards-ecologytransparency/1487.
73
Secondo l’art. 2, lett. h) direttiva 2005/29/CE, occorre avere
riguardo al «normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di
correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.
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74

Si vedano, in merito, le considerazioni di T. RODRÍGUEZ DE
HERAS BALLELL, The Legal Anatomy of Electronic Platforms: A Prior Study to Assess the Need of a Law of Platforms
in the EU, in Italian Law Journal, (2020) Vol. 03 – No. 01, pp.
149-176, p. 166; C. CAMARDI, Contratti digitali e mercati delle
piattaforme. Un promemoria per il civilista, in Juscivile,
2021/4, p. 870 ss., cfr. p. 912; S. THOBANI, L’esclusione da Facebook tra lesione della libertà di espressione e diniego di accesso al mercato, in Persona e mercato 2021/2, p. 427 ss.
75
R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. dig. it., XV, 1968 e in Responsabilità civile e danno, Torino, 2010.
76
Perspicua appare la versione inglese dell’art. 24a DSA:
«Online platforms shall set out in their terms and conditions…the main parameters used in their recommender systems…». Nel DSA il lemma condizione («terms and conditions») attiene all’assetto dei rapporti tra le parti (cfr. art. 2, lett.
q DSA).
77
Come desumibili dal principio di accountability di cui al
GDPR, oramai estesi oltre l’ambito del trattamento dei dati perLAS

Simili considerazioni valgono anche per i motori
di ricerca, con i quali l’utente conclude un contratto78, da cui derivano doveri di protezione; ed ai quali
– se si tratta di motori di ricerca di grandi dimensioni
– si applica buona parte dell’impianto normativo del
DSA79.
3.2. Segue.
Il
consumatore
“schiavo
dell’algoritmo” e vittima della “tirannide
della maggioranza”.
Inoltre, poiché i RS presuppongono un’attività di
profilazione e quest’ultima, come ricordato, può basarsi, non solo sui dati personali dell’interessato, ma
anche su quelli di intere popolazioni o categorie
(con le quali il singolo condividerebbe alcune caratteristiche), il sistema potrebbe compiere inferenze
non corrette, in quanto non corrispondenti a caratteristiche, comportamenti e bisogni del singolo consumatore80. Tale ultimo soggetto è di regola ignaro
delle scelte alternative che gli vengono sottratte e
non conosce il profilo81 cui è stato assegnato e sulla
cui base viene stabilita la gamma di opzioni resegli
disponibili: egli sottostà alla “tirannide della maggioranza” (ogni qualvolta la raccomandazione sia il
frutto di una previsione basata sull’osservazione di
comportamenti predominanti di terzi nonché di una
valutazione probabilistica che pone in relazione il
soggetto considerato con il gruppo in cui è collocato82) e, in più, è “schiavo dell’algoritmo” (anziché
sonali. Cfr. M. KAMINSKI, Binary Governance: Lessons from
the GDPR’s Approach to Algorithmic Accountability, in 92
Southern California Law Review (2019), p. 1529.
78
Un contratto avente ad oggetto la prestazione di un servizio
remunerato indirettamente attraverso la raccolta dei dati personali del destinatario e l’offerta di pubblicità. Cfr., in merito, N.
HELBERGER, B.F. ZUIDERVEEN, A. REYNA, The Perfect Match?
A Closer Look at the Relationship between EU Consumer Law
and Data Protection Law, in Common Market Law Review, 54,
2017, p. 1427 ss., p. 1444-1445. Milita a favore della natura
contrattuale del rapporto tra servizio offerto dal provider del
motore di ricerca ed il suo destinatario l’art. 12 Proposta DSA,
secondo cui vanno chiaramente predisposte e comunicate a
quest’ultimo le condizioni e termini del servizio stesso.
79
Si applica, tra l’altro, ai motori di ricerca la sezione 4, del
Capitolo III, DSA.
80
G. COMANDÈ, Regulating Algorithms’ Regulation? First Ethico-Legal Principles, Problems and Opportunities of Algorithms, in T. Cerquitelli, D. Quercia, F. Pasquale (eds.), Transparent Data Mining for Small and Big Data (Basel: Springer,
2017) 169, 174-176.
81
Il punto 1, lett. d) dell’Allegato alla Raccomandazione
CM/Rec (2010)13 del Consiglio d’Europa definisce “profilo”:
l’«insieme di dati caratterizzanti una categoria di persone fisiche che si intende applicare ad una persona fisica determinata».
82
S. WACHTER, Affinity Profiling and Discrimination by Association in Online Behavioural Advertising, in Berkeley Technology Law Journal, Vol. 35, No. 2, 2020, in
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3388639.
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ti al rapporto contrattuale, che si instaura (anche in
via tacita74) tra il fornitore del servizio digitale ed il
suo destinatario, sia il grado di cura e attenzione desumibile dalla «legislazione settoriale applicabile alle piattaforme online» (cfr. Linee guida 2021).
Invero, si può notare che l’uso di RS rileva sotto
forma di servizio accessorio (servizio di raccomandazione algoritmica, nelle diverse declinazioni, di
pubblicità mirata, di classificazione delle informazioni, etc.) rispetto a quello principale, di intermediazione online, oggetto del contratto. Con la conseguenza che il professionista che lo eroga deve predisporre misure per sondare l’esistenza di rischi conoscibili e prevenirli (è cioè titolare di doveri di salvaguardia). Doveri di tal fatta invero sussistono in via
generale allorché la natura o l’oggetto del contratto
implichino una relazione tra le parti tale da giustificare esigenze di protezione della loro sfera patrimoniale e/o personale, tanto più quando si tratti di contratti che espongono una parte a rischi specifici connessi all’attività dell’altra75.
Quanto sopra trova conferma nelle previsioni del
DSA, per le quali le informazioni su criteri e finalità
del servizio di raccomandazione fanno parte delle
condizioni praticate dalle piattaforme online76. Sempre il DSA, inoltre, riconosce, rispetto alle pratiche
che utilizzano tali sistemi, l’esistenza di rischi per le
situazioni soggettive del destinatario del servizio/consumatore e, per talune specie di essi, espressamente pone dei doveri di protezione in capo alle
piattaforme online di grandi dimensioni (cfr. ultra).
Così, ad esempio, rispetto alle comunicazioni commerciali od offerte contrattuali personalizzate, il professionista deve predisporre misure per sondare e
prevenire rischi di discriminazione legati al malfunzionamento del sistema di raccomandazioni impiegato (ricorrendo a forme di auditing degli algoritmi77,
etc.).
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autore di scelte compiute in autonomia)83, giacché il
professionista crea un “alter ego” digitale del consumatore ed utilizza le conoscenze che possiede su
gusti e attitudini di costui, per condizionarne
l’autonomia.
La più accorta letteratura si interroga in ordine
| 380 alle opportune tutele e, innanzitutto, cerca una soglia di rilevanza giuridica oltre la quale sia possibile
invocare i rimedi predisposti dal diritto.
Alcuni indici, in merito, possono trarsi dalla disciplina presente nel GDPR. Questo, invero, non
vieta la profilazione che non si avvalga di dati personali non appartenenti a particolari categorie, ma si
limita ad individuarne il fondamento giuridico nel
consenso dell’interessato (salve deroghe) ed a stabilire che a costui debbano essere fornite informazioni, affinché possa esprimere un valido consenso84.
Sempre il GDPR detta una disciplina concernente le decisioni esclusivamente automatizzate in grado di incidere in modo significativo sull’interessato,
ivi incluse quelle basate sulla profilazione (art. 22);
la quale disciplina abbraccia anche i casi in cui una
simile decisione si traduca in un condizionamento
del comportamento economico e delle scelte di tale
soggetto nel contesto di un rapporto di consumo.
Alla luce della interpretazione che si suole fornire di
tale regolamentazione, nella specifica ipotesi della
pubblicità personalizzata che usa RS, il requisito del
carattere significativo degli effetti della decisione
sugli
interessi
economici
dell’interessatoconsumatore risulta soddisfatto soltanto in presenza
di certe condizioni, che si tende ad individuare nel
tipo di dati e tecniche impiegate, nelle aspettative
dei consumatori (ad es., nel fatto di essere ignari di
interagire con un sistema intelligente), nella situazione del singolo o del gruppo di consumatori presi
di mira, etc. Così, a titolo di esempio, la pratica del
prezzo differenziato potrebbe essere sussunta nella
83

L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the Algorithm? Why a
'Right to an Explanation' Is Probably Not the Remedy You Are
Looking For, in Duke Law & Technology Review, (2017)16,
disponibile
in
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2972855#
#]
84
Il perno della tutela è dunque costituito dalla trasparenza del
trattamento, tanto è vero che le linee guida del Gruppo di lavoro Art. 29 per la protezione dei dati personali interpretano le
relative norme, in modo tale da ricavarne il dovere del titolare
del trattamento di informare l’interessato, oltre del fatto di fare
luogo a profilazione, anche circa i dati utilizzati e le relative
finalità, con il fine di eserciare un controllo sulle possibili conseguenze svantaggiose del trattamento. L’eccessivo peso conferito dal GDPR al consenso informato dell’interessato viene tuttavia considerato un fattore di debolezza della soluzione di policy in questione, non soltanto perché è notoria la tendenza dei
consumatori profilati a non prestare attenzione alcuna alle informazioni ricevute, ma anche per via dell’elevato grado di
complessità che processi automatizzati, quali quello in questione, di regola, presentano (cfr. ultra).

previsione in parola, se il prezzo più gravoso venisse applicato ad una categoria svantaggiata sotto il
profilo reddituale (in presenza quindi di conseguenze economiche pregiudizievoli) ovvero sfruttando la
conoscenza da parte del professionista delle debolezze cognitive del singolo consumatore (conoscenza conseguita “spiandone” i comportamenti o applicando tecnologie di tipo predittivo).
In sintesi, la semplice menomazione della libertà
di scelta di beni e servizi non viene considerata sufficiente ad attivare le tutele ivi considerate, occorrendo una significativa incidenza su interessi attinenti alla condizione del consumatore nella sfera
digitale, tra i quali rientrano i già menzionati rischi
di menomazione dell’autodeterminazione, di lesione
degli interessi economici di categorie già svantaggiate, di preclusione all’accesso a beni e servizi essenziali, etc.
Diverso appare, come si vedrà, il punto di vista
del diritto dei consumi, per cui rileva la distorsione
del comportamento economico del consumatore
medio, in contrasto con la diligenza professionale
(cfr. ultra).
3.3. La manipolazione dei consumatori attuata abusando delle modalità di interazione
nel contesto online.
L’impiego di RS può sfociare in vere e proprie
forme di manipolazione, allorché siano ad essi associate pratiche ascrivibili al fenomeno dei c.d. dark
patterns: si intende con tale espressione il ricorso a
elementi di architettura delle interfacce online85 o,
più in generale, a strategie, atte a ‘indurre’ i consumatori ad assumere determinate decisioni di natura
economica86. Nel contesto online, invero, i professionisti prestabiliscono le modalità tecniche delle
interazioni con i consumatori e sono in grado di
predeterminarne le risposte: il modo in cui le opzioni vengono presentate ai consumatori accresce le
probabilità che date scelte siano assunte, ed altre
vengano scartate. In tal caso, il professionista non si
limita a selezionare le opzioni presentate al consumatore, ma ‘dirige’ quest’ultimo nelle proprie decisioni87. I c.d. dark patterns rappresentano una forma
di abuso dell’asimmetria nei rapporti tra professionisti e consumatori, come riconosciuto dallo stesso
85

Secondo l’art. 2 lett. k, Proposta DSA, si intende per “"interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di
essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili, che consente ai destinatari del servizio di accedere al servizio intermediario in questione e di interagire con lo stesso”.
86
Cfr. Linee guida Commissione UE – 2021, par. 4.2.7.
87
E. MIK, The erosion of autonomy in online consumer transactions, (2016) 8(1), Law, Innovation and Technology, 1-38.
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Si veda il un nuovo Considerando n. 39a della Proposta DSA,
versione approvata dal Parlamento europeo, secondo cui: “I
destinatari di un servizio dovrebbero essere in grado di adottare una decisione o una scelta libera, autonoma e informata
quando si avvalgono di un servizio e i prestatori di servizi intermediari non dovrebbero utilizzare alcun mezzo, nemmeno
attraverso la propria interfaccia, per fuorviare o compromettere tale decisione. In particolare, i destinatari del servizio dovrebbero poter prendere una siffatta decisione, tra l'altro, per
quanto riguarda l'accettazione e le modifiche delle condizioni
generali, delle pratiche pubblicitarie, delle impostazioni di riservatezza e di altro tipo e dei sistemi di raccomandazione
quando interagiscono con i servizi intermediari. Tuttavia, talune pratiche di solito sfruttano le distorsioni cognitive e inducono i destinatari del servizio ad acquistare beni e servizi che non
desiderano o a divulgare informazioni personali che essi preferirebbero non divulgare. Pertanto, ai prestatori di servizi intermediari dovrebbe essere vietato ingannare o esortare i destinatari del servizio e distorcere o limitare l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa ("dark pattern").
89
Cfr. Considerando n. 62, Proposta DSA, nella versione approvata dal Parlamento europeo il 20 gennaio 2022.
90
Cfr. A. GENTILI, Pratiche sleali e tutele legali: dal modello
economico alla disciplina giuridica, in Riv. dir. privato, 2010,
p. 60 ss.
91
Ai sensi della disciplina in tema di pratiche commerciali aggressive, si ha indebito condizionamento in caso di “sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica
o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente
la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”. Nel caso dei c.d. dark patterns, una posizione di potere
del professionista è costituita dal fatto che questi, avendo disegnato la struttura dell’ambiente digitale, è in grado di condizionare l’interazione con il consumatore; ben più arduo appare,
invece, ravvisare l’elemento della “pressione” da parte del professionista.

genza professionale comprende principi quali quelli
di ‘pratica di mercato onesta’, ‘buona fede’ e ‘buona prassi di mercato’. Di conseguenza, le imprese,
nel progettare l’interfaccia attraverso la quale interagiranno con i consumatori, devono attenersi a tali
principi, facendo in modo che i consumatori non
siano fuorviati nelle loro decisioni92.
3.4. L’uso di RS per ‘catturare’ l’attenzione
dei consumatori.
Infine, i RS sono utilizzati per far sì che gli utenti restino ‘attivi’ online il più a lungo possibile, indirizzando loro contenuti informativi (spesso gratuiti),
coerenti con il profilo dell’utente, in maniera tale da
catturarne l’attenzione e ricavare introiti, grazie alla
raccolta di dati e/o in virtù della pubblicità comportamentale (cfr. retro). Il DSA stabilisce in merito un
requisito di trasparenza, laddove impone alle piattaforme online di grandi dimensioni di indicare per
quali obiettivi il sistema in questione è stato ‘ottimizzato’, ivi incluso l’obiettivo di potenziare la risposta dell’utente alla pubblicità mirata (secondo la
lettera dell’art. 24a DSA); la medesima proposta,
poi, sottopone tali tecnologie e le relative pratiche
ad un complesso di regole improntato alla individuazione e gestione dei relativi rischi (cfr. ultra).
Indipendentemente da tale specifica disciplina,
anche la direttiva 2005/29/CE può venire in rilievo
ogni qualvolta un simile modello economico si traduca in pratiche sleali, perché distorsive del comportamento economico dei consumatori.
Tale nozione invero viene interpretata estensivamente (nel senso di comprendere ogni decisione
direttamente collegata con la decisione se acquistare
o meno un prodotto, come, ad es., entrare in un negozio o visitare un sito Internet), sino ad includere
comportamenti dei consumatori congruenti con il
modello economico prescelto dal professionista.
Così, se il professionista ottiene guadagni dalla circostanza che l’attenzione del consumatore venga
catturata (si tratta della c.d. ‘monetizzazione’
dell’attenzione), il comportamento economico non
può non abbracciare l’atto di apporre un «like» o di
92

Beuc – Bureau européen des unions de consommateurs,
“Dark patterns” and the EU Consumer Law Acquis, BEUC-X2022-013 - 07/02/2022, p. 6. ACM (2021), “Protection of the
online consumer. Boundaries of online persuasion”, guidelines
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-02/acmguidelines-on-the-protection-of-the-onlineconsumer.pdf. Cfr.,
altresì, Linee guida Commissione UE – 2021, par. 4.2.7.: “Come principio generale, in base agli obblighi di diligenza professionale di cui all'articolo 5 della direttiva, i professionisti devono adottare misure appropriate per garantire che la progettazione della loro interfaccia non falsi le decisioni di natura commerciale dei consumatori”.
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Parlamento europeo88, per il quale “Le piattaforme
online di dimensioni molto grandi dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative appropriate
per assicurare che i sistemi di raccomandazione
siano progettati in modo orientato al consumatore e
non influenzino il comportamento degli utenti finali
attraverso dark pattern”89.
La protezione da forme di indebito condizionamento del consumatore medio, implicanti (o idonee
a determinare) una significativa distorsione del suo
processo decisionale, è rimessa, nel diritto dei consumatori, al generale divieto di ricorso a pratiche
commerciali sleali e, nel diritto generale dei contratti (allorché venga in rilievo la decisione relativa alla
conclusione di un contratto), alle disposizioni in tema di vizi del consenso e/o di responsabilità precontrattuale. Senza soffermarsi sul secondo aspetto90,
basti rammentare, quanto al primo, il ruolo destinato ad essere assunto dalla clausola generale della
diligenza professionale (anche in considerazione
della difficoltà di sussumere simili pratiche
nell’alveo di specifiche tipologie di pratiche sleali,
come le pratiche aggressive91). Il concetto di dili-
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«scorrere un feed», etc.; e qualsiasi pratica idonea a
distorcere la decisione del consumatore a tale riguardo deve ritenersi sleale alla stregua di tale direttiva (ad es. fornire contenuti fuorvianti che si presentino come notizie)93.
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4. La tutela dell’autonomia dei consumatori
alla mercé dei RS. La necessità di un
cambio di paradigma: centralità da riconoscere alla c.d. privacy decisionale
Alla luce di quanto sopra, appare chiara la necessità di attuare un vero e proprio cambio di paradigma: si tratta invero di prestare protezione ai consumatori sia dinanzi a forme di ‘sorveglianza’ 94, attuate dalle imprese dell’economia digitale (la dimensione denominata informational privacy), sia, e
soprattutto, da pratiche di condizionamento della
loro autonomia (la c.d. decisional privacy)95.
Così, i rischi del primo tipo possono essere fronteggiati incentivando modalità di raccolta e conservazione dei dati personali, che siano conformi alla
disciplina concernente tracciamento ed e-privacy96
e, soprattutto, ai principi in materia di protezione
dei dati97.
Invece, il ricorso alla sole regolamentazioni appena ricordate rischia di rivelarsi inadeguato a difendere il singolo da menomazioni della libertà di
autodeterminarsi98.
93

Linee guida Commissione UE 2021: «..la direttiva riguarderebbe anche pratiche commerciali come quella di catturare l'attenzione del consumatore, che sfocia nell'adozione di decisioni
di natura commerciale quali continuare a utilizzare il servizio
(per es. scorrendo un feed), visualizzare un contenuto pubblicitario o cliccare su un link»
94
Così M. Lanzing, Strongly Recommended”. Revisiting Decisional Privacy to Judge Hypernudging in Self-Tracking Technologies, in Philos. Technol. (2019) 32, pp. 549–568
https://doi.org/10.1007/s13347-018-0316-4.
95
Si vedano già su questi temi N. IRTI, Letture bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991; nonché S. RODOTÀ, Privacy,
libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati, 26th International Conference
on Privacy and Personal Data Protection, Poland, Wroclaw, 1416
Settembre
2004,
in
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/export/1049293.
96
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche).
97
Ad esempio, uso di architetture privacy-enhancing per conservare i dati in separati e decentralizzati database; ricorso
all’anonimizzazione, uso dell’encryption, etc. Cfr. C. WANG, Y.
ZHENG, J. JIANG, K. REN, Toward Privacy-Preserving Personalized Recommendation Services, in Engineering 4 (2018), pp.
21–28.
98
S. MYERS WEST, Data Capitalism: Redefining the Logics of
Surveillance and Privacy, in Business & Society, (2017), dis-

Si consideri, infatti, che la profilazione di un
utente online, su cui i RS di basano, può avere luogo utilizzando dati anche di natura non personale,
quali dati anonimizzati e dati di terzi. Inoltre, le inferenze ottenute grazie all’attività di profilazione, e
tra queste, lo stesso profilo assegnato all’utente, costituiscono nuova conoscenza; è dubbio quindi che
esse possano ricevere - o, quanto meno, che possano
ricevere sempre e comunque – la qualifica di dati
personali99 (a meno che non si adotti una nozione
lata di “soggetto interessato”, intendendo per tale
l’individuo cui i dati inferiti vengono “applicati”100).
La soluzione che ravvisa, in tali casi, dei dati
personali (ed applica il GDPR) va incontro ad incertezze interpretative di non poco conto: ad esempio,
se possa essere garantito all’interessato l’esercizio
dei diritti riconosciutigli dal GDPR, tra cui quello di
accesso e cancellazione del profilo. Evidenti le conseguenze pratiche della soluzione negativa:
l’interessato, non potendo accedere all’algoritmo né
ai dati personali di terzi, non ha modo di verificare
l’accuratezza del profilo, né di sindacare la bontà
dell’inferenza101. Un simile diritto, poi, andrebbe
bilanciato con diritti di esclusiva e segreti industriali
degli operatori economici che detengono i profili (si
consideri il timore che, via reverse engineering,
ponibile
in
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00076503177181
85.
99
M. HILDEBRANDT, Profiling: From data to knowledge’, in
Datenschutz und Datensicherheit – DuD, 2006, 30, pp. 548550: “If inferred data is ascribed to groups or categories, it may
not be personal data. However, in micro- targeting inferred data
will often be ascribed to an identified or identifiable natural
person, yielding personal data. If inferred data is personal data,
there may still be practical issues with data subject rights.”.
100
G. COMANDÉ, G. SHNEIDER, Regulatory Challenges of Data
Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of
‘Health Data, in European Journal of Health Law, 25 (2018),
pp. 284-307, p. 305: “it must be observed how the collective
profiling activities carried out over probabilistically-inferred
data seem to impair the same notion of data subject, traditionally intended as the physical individual to which a certain piece
or set of data is to be referred to. In consequence of the growing
classification patterns through which an individual with certain
features is likely to bear the same decision-making outcomes of
subjects with same or similar profiles, the latitude of the same
notion of data subject should equally be reconsidered. Data subjects are not only- or not any more- the generator of specific
data from which new data can be derived, but also the subjects
to whom secondary data generated by other similar subjects are
applied for the purposes of decision-making”.
101
B. CUSTERS, Profiling as inferred data. Amplifier effects and
positive feedback loops, in E. Bayamlıoğlu, I. Baraluic, L.
Janssens, M. Hildebrandt (eds), Being Profiled. 10 Years of
Profiling the European Citizen, Amsterdam University Press.,
2018, pp. 112-115, https://ssrn.com/abstract=3466857. Cfr. J.
POORT, F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Does Everyone Have a
Price? Understanding People’s Attitude towards Online and
Offline Price Discrimination, in Internet Policy Review (2019)
8 (1), in https://doi.org/10.14763/2019.1.1383.
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102

Cfr. Linee guida Article 29 Working party in materia di profilazione, cit., p. 19, il quale rammenta come ai sensi del Considerando n. 63 GDPR, il diritto di accesso “non dovrebbe ledere
i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e
aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti
d’autore che tutelano il software”. Al tempo stesso, secondo le
medesime linee guida, “il titolare del trattamento non può fare
affidamento sulla protezione dei segreti aziendali come scusa
per negare l’accesso o rifiutarsi di fornire informazioni
all’interessato”.
103
Critiche alla distinzione dei dati in categorie sono formulate
da Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Big Data. Interim report nell’ambito dell’indagine conoscitiva di cui alla
delibera n. 217/17/CONS, p. 14: l’utilizzo di algoritmi applicati
ai Big Data consente di estrarre o anche di prevedere informazioni personali, partendo da dataset di informazioni non personali, correlati con altri dataset di differente origine e contenuto.
Cfr., in merito, I. GRAEF, R. GELLERT, M. HUSOVEC, Towards a
Holistic Regulatory Approach for the European Data Economy: Why the Illusive Notion of Non-Personal Data is Counterproductive to Data Innovation (TILEC Discussion Paper No
2018-029, 2018) p. 8, nonché European Commission, Communication from the Commission. A European strategy for data
(COM(2020) 66 final), p. 6.
104
La memorizzazione delle informazioni e l’accesso alle informazioni già memorizzate nell’apparecchiatura terminale di
un abbonato/utente (ad esempio, un telefono, un computer, un
veicolo connesso o un altoparlante intelligente) richiede il consenso informato preventivo degli abbonati, a prescindere da
qualsiasi qualificazione dei dati personali di tali informazioni
(cfr. Corte di giustizia UE, sentenza Planet49 GmbH, 1° ottobre
2019, C-673/17, EU:C:2019:801, 70 e 71).
105
M. Hildebrandt, Profiling: From data to knowledge’, in
Datenschutz und Datensicherheit – DuD, 2006, 30, pp. 548550: ‘as a consequence of the focus on data instead of
knowledge, the debate seems to be directed to anonymisation,
or the use of pseudonyms, in order to protect personal data”.
106
G. SARTOR, F. LA GIOIA, The impact of the General Data
Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, European Parliamentary Research Service, PE 641.530 – June 2020,
p. 74: “Special considerations apply to the inference of personal
data. A possible approach could consist in distinguishing the
cases in which an inference of personal data is accomplished
without engaging in consequential activities, i.e., the inferred
personal data are merely the output of a computation which
does not trigger consequential actions, and the cases in which
the inferred data are also used as input for making assessment
and decisions. In the latter case, the data should definitely count
as newly collected personal data”.

proprie decisioni), indipendentemente dalla loro natura.
Le autorità di vigilanza dei mercati tendono a ricavare dalle norme in tema di pratiche commerciali
ingannevoli un dovere del professionista di fornire
tutte quelle informazioni che, se omesse, possono
falsare il comportamento economico del consumatore medio e, dunque, anche di informare se fa luogo ad attività quali il tracciamento online, la profilazione e le connesse pratiche di personalizzazione107, per finalità commerciali. La disciplina sulle
pratiche ingannevoli è impiegata con il dichiarato
fine di ampliare l’arsenale delle tutele invocabili dal
soggetto interessato, includendovi quelle proprie del
diritto dei consumi; essa, tuttavia, non pare idonea a
farsi carico di due ordini di problemi: il grado di
consapevolezza conseguibile grazie alle informazioni trasmesse108; il tipo di asimmetria dei rapporti
tra professionisti e consumatori nel contesto online,
la quale non assume carattere esclusivamente informativo109.
4.1. La “fallacia della trasparenza”. La comprensibilità della logica dei RS.
La pertinente letteratura registra la prassi delle
piattaforme digitali di divulgare informazioni tecniche circa i più noti RS (ad es., quelli utilizzati da
Google, Twitter o da YouTube); gli esperti di com107

Si veda European Commission, Staff Working Document on
Guidance on the Implementation/Application of Directive
2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, SWD(2016)163
final, p. 24, sulla profilazione e personalizzazione, e p. 37.
108
Altra e diversa questione è, invece, dedurre dal divieto di
omettere informazioni rilevanti, di cui alla disciplina in parola,
un dovere di informazione esteso a far conseguire consapevolezza circa il grado di personalizzazione, il tipo di informazioni
impiegate, etc. Cfr. M. Ebers, Liability For Artificial Intelligence And EU Consumer Law, in Journal of Intellectual Property, Information technology and E-commerce Law,12/2021,
pp.204 ss., p. 209.
109
Nei mercati digitali, l’asimmetria tra professionisti e consumatori non è meramente informativa, bensì di triplice natura: 1)
strutturale, legata al fatto che il professionista usa dati, anche
personali (ed è in grado di conoscere e prevedere comportamenti, bisogni, interessi, etc., dei consumatori) e stabilisce con
le interfacce online le modalità delle interazioni con i consumatori; ii) relazionale, giacché il potere negoziale del consumatore
è modesto, disponendo egli dispone di poche o di nessuna alternativa (il prodotto o servizio può non essere essenziale, ma è
difficilmente sostituibile con prodotti e servizi di analoga natura
e qualità); ii) basata su un deficit di consapevolezza da parte del
consumatore in ordine ai rischi inerenti alle tecnologie usate, le
quali sono connotate da opacità (tecnica e legale), tale da rendere difficile persino la supervisione delle autorità di vigilanza.
Cfr., in merito, Beuc, Bureau Européen des Unions de Consommateurs, EU consumer protection 2.0. Protecting fairness
and consumer choice in a digital economy, BEUC-X-2022-015
– 10/02/2022, p. 5.

| 383
I sistemi di raccomandazione nelle interazioni tra professionisti e consumatori: il punto di vista del diritto dei consumi (Roberta Montinaro)

l’accesso al profilo consenta di risalire ad elementi
protetti, quali il software102.
Tutto quando sopra rilevato offre testimonianza
dei limiti insiti nella distinzione tra dati personali e
dati non personali103, quando applicata a tali tecnologie104. Ed invita piuttosto a percorrere strade alternative, spostando l’attenzione sulla categoria dei
c.d. consumer behavioral data105. Con tale espressione si intendono le informazioni su tratti della
personalità, gusti, bisogni, etc., di cui le imprese si
servono, per condizionare il comportamento economico dei consumatori106. I consumatori, in questa
diversa prospettiva, vanno tutelati contro un simile
uso di tali informazioni (ad esempio, dall’impiego
del profilo in cui sono collocati per interferire con le
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puter science, tuttavia, ci rendono avvertiti del fatto
che, se pure fossero resi conoscibili i codici di cui
gli algoritmi sono composti, questi ultimi nulla “significherebbero” (persino per gli stessi esperti e,
dunque, tanto meno) per il destinatario della raccomandazione110.
Si mostra allora in tutta la sua evidenza la c.d.
| 384
fallacia della trasparenza111, che si ha quando la trasmissione di informazioni non sortisce il risultato di
conferire al destinatario della stessa maggior consapevolezza, né quindi miglior tutela (specialmente
allorché il consumatore non abbia valide alternative,
in termini di fungibilità dei prodotti o servizi, o perché certe pratiche sono comuni a tutti i concorrenti
in un determinato mercato). In un simile vizio incorrono le discipline già ricordate (quali quella presente nella direttiva di modernizzazione), che si limitano ad informare in modo standardizzato il consumatore del fatto che alla interazione con il professionista sovraintende un algoritmo (nella specie un
RS), descrivendone genericamente caratteristiche
tecniche e/o criteri112.
Ancor più criticabile appare poi la Proposta
AIA, laddove obbliga i fornitori di sistemi di IA destinati ad interagire con le persone fisiche - indipendentemente dall’impiego di dati personali e dal grado di rischio in essi insito - a progettare e sviluppare
gli stessi in modo tale che queste siano informate
del fatto di stare interagendo con tali sistemi (cfr.
art. 52, par.1). I primi commentatori della proposta
ne ricavano un obbligo di trasparenza talmente debole da consistere in una mera avvertenza113.
Si tratta, dunque, di declinare la trasparenza in
altro modo: quale elemento inserito in un disegno
normativo più ampio, che prenda in considerazione
non soltanto i consumatori/destinatari di un servizio

digitale, ma anche le autorità di supervisione, i regolatori, gli enti della società civile, etc., e valga così ad agevolare la supervisione e l’enforcement,
pubblico e privato (cfr. ultra), individuale e collettivo, di pratiche implicanti uso di tecnologie quali
quella in parola. In quest’ottica vanno interpretati,
di conseguenza, contenuti e modalità degli stessi
requisiti di trasparenza.
Così, una prima opzione di policy, caldeggiata
da più parti, suggerisce di indurre i professionisti
che usano RS a fornire informazioni, il cui oggetto
sia “ritagliato su misura” del destinatario: informazioni personalizzate, dunque, proprio come il consiglio che questi riceve dall’algoritmo, e consistenti in
spiegazioni circa il modo in cui vengono generate le
raccomandazioni, vale a dire, intorno alle ragioni
per cui il sistema ritiene che alcune opzioni siano
rilevanti per il destinatario e, quindi, circa il profilo
in cui egli è collocato. In sintesi, la tutela giuridica
ottimale risiede, in quest’ottica, nel fornire una giustificazione della raccomandazione algoritmica, che
sia specifica e comprensibile per il singolo destinatario. Ciò, tuttavia, comporta che siano impiegate
delle tecnologie le cui logiche siano spiegabili114 o,
quanto meno, il cui risultato (l’output, secondo la
terminologia corrente) sia interpretabile115. Il perno
della questione consiste dunque nella capacità degli
istituti giuridici esistenti di offrire adeguati incentivi
affinché tali tecnologie vengano, a monte, concepite
e sviluppate in maniera tale da essere intellegibili
116.

Nell’ambito del GDPR, alla ridotta capacità di
controllo dell’individuo sui trattamenti automatizzati che lo riguardano dovrebbe ovviarsi grazie all’art.
22, disposizione che però presta il fianco a numerose critiche. E’ ivi previsto, invero, un divieto di fare
luogo a decisioni solamente automatizzate, dalle

110

J. STRAY, Show me the algorithm: transparency in recommendation
systems,
in
https://srinstitute.utoronto.ca/news/recommendation-systemstransparency; M.Z. VAN DRUNEN, N. HELBERGER, M. BASTIAN,
Know your algorithm: what media organizations need to explain to their users about news personalization, in International
Data Privacy Law, 2019, Vol. 9, No. 4 , p. 220-235.
111
L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the Algorithm? Why a
'Right to an Explanation' Is Probably Not the Remedy You Are
Looking For, in Duke Law & Technology Review, (2017)16,
disponibile
in
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2972855#
#].
112
A. WELLER, Challenges for transparency, Paper presented
at the 2017 ICML Workshop on Human Interpretability in Machine Learning (WHI 2017), Sydney, disponibile in
https://arxiv.org/abs/1708.01870; M. ANANNY, K. CRAWFORD,
Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal
and Its Application to Algorithmic Accountability, in New Media & Society, 20/2016, p. 973.
113
Cfr. European Consumer Organization - Beuc, Regulating
AI to protect the consumer. Position paper on the AI Act
(BEUC-X-2021-088 - 07/10/2021), p. 20.

114

Il che può non accadere allorché siano impiegate metodologie di machine learning, che apprendono da diverse fonti e sono capaci di adattamento, in una parola, che sono opache, per
ragioni tecniche (o perché protette da diritti di esclusiva e segreti commerciali). A.D. SELBST, J. POWLES, Meaningful information and the right to explanation, in International Data
Privacy Law, 39/2017, p. 233.
115
P. HACKER, R. KRESTEL, S. GRUNDMANN, F. NAUMANN, Explainable AI under contract and tort law: legal incentives and
technical challenges, in Artificial Intelligence and Law,
28/2020, pp. 415 ss., p. 431.
116
C. Reed, E. KENNEDY, S. SILVA, Responsibility, Autonomy
and Accountability: Legal Liability for Machine Learning, cit.,
p. 26. In questa logica sembra muoversi l’art. 13 Proposta AIA,
per il quale il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio deve
garantire che il funzionamento dello stesso sia sufficientemente
trasparente, nonché deve consentire agli utenti (da intendere
nell’accezione ivi accolta) di interpretare l’output del sistema
anche al fine di essere in grado di adempiere agli obblighi imposti dalla legge, ivi inclusi gli obblighi di informazione nei
confronti dei destinatari delle decisioni algoritmiche. Tale previsione, tuttavia, non si applica ai RS.
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4.2. Dalla comprensibilità dei RS alla promozione
dell’autodeterminazione del destinatario del117

C. KUNER, Machine learning with personal data: is data
protection law smart enough to meet the challenge?, in International Data Privacy Law 2017, vol. 7, n.1, p. 1 ss.: “[m]achine
learning is data driven, typically involving both existing data
sets and live data streams in complex training and deployment
workflow [therefore it] may be difficult to reconcile such dynamic processes with purposes that are specified narrowly in
advance”.
118
Cfr. articoli 13(2)(f) e14(2)(g) GDPR.
119
M.Z. VAN DRUNEN, N. HELBERGER, M. BASTIAN, Know your
algorithm: what media organizations need to explain to their
users about news personalization, cit., p. 222.
120
Così, S. WACHTER et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data
Protection Regulation, cit., nonché L. EDWARDS, M. VEALE,
Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is
probably not the remedy you are looking for, in Duke Law &
Technology Review, 2017, 16(1) 18.
121
G. MALGIERI, G. COMANDÉ, Why a Right to Legibility of
Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, (2017)
7(4), p. 243. Cfr. M.Brkan, AI-Supported Decision-Making under the General Data Protection Regulation, Proceedings of the
16th international conference on Artificial intelligence and law
(2017) 5 <https://doi. org/10.1145/3086512.3086513>
122
I. MENDOZA, L. A. BYGRAVE, The Right Not to Be Subject to
Automated Decisions Based on Profiling in TE. Synodinou, P.
Jougleux, C. Markou, T. Prastitou (eds) EU Internet Law.
Springer, Cham, in EU Internet Law (Springer International
Publishing,
2017/
85,
pp.
77
ss.,
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-64955-9_4>.

la raccomandazione. L’‘illusione del controllo’.
Un presidio alternativo, propugnato dagli esperti
di data science e successivamente fatto proprio da
una parte della letteratura giuridica, consiste
nell’indurre a predisporre strumenti per promuovere
(la c.d. agency, vale a dire) la capacità del singolo
di autodeterminarsi nelle interazioni con un sistema
intelligente, permettendogli di esercitare un certo
grado di controllo sullo stesso o su alcune sue funzionalità, in modo che egli non resti assoggettato a
decisioni che non possa influenzare. Si tratta, in
quest’ottica, di indurre le imprese ad utilizzare RS
che siano by design modificabili ed adattabili dal
destinatario123, che abilitino, cioè, quest’ultimo a
controllare quali dati vengono utilizzati ed in qual
modo (ad esempio, escludendo in toto l’impiego di
dati personali o soltanto di certe categorie di essi)
e/o a ‘regolare’ il livello di personalizzazione dei
RS. Verrebbe, in tal modo, creato un alter-ego digitale, alternativo rispetto a quello costruito unilateralmente dal professionista.
Diverse critiche possono essere mosse anche a
quest’ordine di pensiero: innanzitutto, esso presuppone che sia garantita una sorta di accesso al profilo
applicato al consumatore, il quale, però, anch’esso,
proprio come il codice dell’algoritmo, scarso significato avrebbe per il destinatario della raccomandazione124; inoltre, fare affidamento su una simile soluzioni equivarrebbe ad offrire livelli di protezione
di intensità diversa, a seconda del grado di consapevolezza e abilità tecnica di ciascun consumatore. Si
avrebbe allora un empowerment soltanto nominale
dei consumatori, su cui verrebbe a ricadere interamente la responsabilità della tutela dei propri interessi125. Soprattutto, non si raggiungerebbe
l’obiettivo di garantire il diritto ad interagire online
123

Sugli impieghi dei RS nel commercio elettronico, cfr. Paraschakis (2016, 2017, 2018): per il quale i rischi ad essi collegati
trovano soluzione adottando un user-centred design approach.
124
S. MILANO, M. TADDEO, L. FLORIDI, Recommender systems
and their ethical challenges, cit., p. 962: “the category ‘dog
owner’ may be recognisable as significant to a user, while
‘bought a novelty sweater’ would be less socially significant;
yet the RS may still regard it as statistically significant when
making inferences about the preferences of the user”.
125
Non vanno invero dimenticati né i rischi insiti nell’eccesso
di opzioni (si pensi al c.d. “control paradox”), né le insidie proprie del ricorso a strumenti che spesso servono soltanto a creare
l’illusione di una possibilità di controllo da parte dell’individuo.
Cfr. A. ACQUISTI, L. BRANDIMARTE, G. LOEWENSTEIN, Privacy
and Human Behavior in the Age of Information, in Science 347
2015(6221),
pp.
509–514,
in
https://doi.org/10.1126/science.aaa1465, nonché K. VACCARO
et al., The Illusion of Control: Placebo Effects of Control Settings, in Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human
Factors in Computing Systems, Aprile 2018, Paper No.: 16, pp.
1–13, in https://doi.org/10.1145/3173574.3173590
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maglie eccessivamente larghe, giacché tollera troppe deroghe (il consenso dell’interessato è sufficiente
a rimuovere il divieto117). Inoltre, il dettato normativo prevede che siano fornite ex ante “informazioni
significative” sulla logica utilizzata e sulle conseguenze previste del trattamento per l’interessato118;
senza, tuttavia, chiarire cosa debba intendersi per
informazioni significative119. Un analogo diritto è
riconosciuto all’interessato anche ex post, la cui natura, tuttavia, è a dir poco dibattuta, incerto essendo
se egli possa pretendere, anziché una mera informazione120, una vera e propria spiegazione121. Cosicché
la protezione di cui egli astrattamente gode dipende,
in ultima istanza, sia dalla acquisita consapevolezza
circa l’esistenza del trattamento e le relative implicazioni122; sia dalla di lui volontà di esercitare tale
diritto. E’ realistico stimare che entrambi tali fattori
difficilmente si riscontrino nel contesto delle interazioni online, non fosse altro che per la rapidità e
scarsa razionalità che le contraddistinguono. Modesta incidenza in termini di effettività della tutela
presentano, dunque, soluzioni – quale quella innanzi
ricordata in tema di prezzo personalizzato (cfr. retro) - che rimettano al solo GDPR la tutela degli interessi dei consumatori.
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nella veste di “consumatore qualunque”, che non sia
cioè bersaglio di consigli, comunicazioni commerciali ed offerte contrattuali, di natura personalizzata.
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4.3. L’opzione di policy che fa leva sulla supervisione pubblica degli standard imposti ai professionisti che impiegano RS nelle loro interazioni con i consumatori.
In sintesi, la predisposizione di strumenti di tale
natura non può essere vista come una panacea, ma
soltanto come una scelta di policy complementare
rispetto ad altre, maggiormente adeguate al dominio
dei rischi insiti in tali tecnologie.
Appare
decisivo,
piuttosto,
promuovere
l’accountability dei professionisti che usano RS, attraverso adeguata supervisione ed enforcement da
parte delle autorità pubbliche126. A tal fine, tuttavia,
è necessario superare l’ostacolo rappresentato
dall’elevato grado di sofisticatezza e opacità raggiunto da tali tecnologie, attraverso regole di trasparenza, che abbiano come destinatari principalmente
tali autorità (anziché solamente gli utenti finali). A
queste ultime, innanzitutto, è opportuno che sia diretto il flusso informativo, il cui oggetto e le cui
forme vanno dunque adeguati al tipo di destinatari
ed alle relative finalità. Nell’ambito di simili strumenti, la letteratura sui RS menziona il ricorso a
forme di auditing da parte di esperti indipendenti,
l’introduzione di doveri di documentazione dei dati,
di logging per registrare il funzionamento e l’uso
dei sistemi intelligenti, etc.127; in sintesi, si tratta di
soluzioni di politica legislativa volte ad arginare la
schiavitù dell’individuo dinanzi all’algoritmo, restituendogli il potere decisionale perduto. In tale direzione si muove, come si dirà, la Proposta DSA (cfr.
ultra).
5. I RS nella Proposta DSA. Trasparenza e controllo dei RS da parte del destinatario dei
126

Ed infatti, stabilire obbloghi di diligenza non appare bastevole, in caso insufficiente oversight and enforcement delle violazioni della pertinente disciplina by public bodies. M. PEREL,
M., N. ELKIN-KOREN, Black Box Tinkering: Beyond Disclosure
in Algorithmic Enforcement, in Florida Law Review, 2017/69,
p. 181, nonché P.T. KIM, Auditing Algorithms for Discrimination, in University of Pennsylvania Law Review Online, 2017
166(1), 189.
127
Cfr. S. SINGH, Why Am I Seeing This? How Video and ECommerce Platforms Use Recommendation Systems to Shape
User Experiences, 25 marzo 2020, p. 44, in
https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Why_Am_I_
Seeing_This_2020-03-25.pdf. Cfr., altresì, Id., Charting a Path
Forward. Promoting Fairness, Accountability, and Transparency
in
Algorithmic
Content
Shaping,
in
https://www.newamerica.org/oti/reports/charting-path-forward/.

servizi erogati da piattaforme online. Il diritto ad essere “consumatori qualunque”.
La Proposta DSA, nella versione originaria, si
limitava ad introdurre un requisito di trasparenza
relativo all’impiego di RS da parte di piattaforme di
grandi dimensioni, da adempiere però fornendo
un’informazione standardizzata, indicando cioè,
all’interno di termini e condizioni contrattuali, i
principali parametri impiegati dal sistema; si statuiva poi che l’informazione dovesse riguardare anche
eventuali funzionalità presenti nel sistema, aventi il
fine di consentire al destinatario del servizio di modificare ed influenzare i suddetti parametri, inclusa
l’opzione di non basare la raccomandazione
sull’attività di profilazione, intesa nell’accezione di
cui al GDPR128. Ancora una volta, il legislatore dava mostra di riporre eccessiva fiducia nella introduzione di un requisito di trasparenza, ricalcando, per
giunta, la tanto contestata previsione di cui all’art.
22 GDPR in materia di trattamenti automatizzati129.
Il dettato normativo, inoltre, non obbligava tali specie di piattaforme a mettere a disposizione del destinatario del servizio una simile opzione, né offriva
incentivi di sorta per far sì che le prime facessero a
meno della profilazione130.
Successivamente, il Parlamento europeo, tra gli
emendamenti alla Proposta originaria di DSA del
gennaio 2022131, ha inserito una disposizione ad
hoc, l’art. 24a (cfr. considerando 52c), indirizzata
ad ogni piattaforma online (intesa nell’accezione ivi
128

Invero, secondo l’art. 29 del DSA, versione del dicembre
2020, “Very large online platforms that use recommender systems shall set out in their terms and conditions, in a clear, accessible and easily comprehensible manner, the main parameters used in their recommender systems, as well as any options
for the recipients of the service to modify or influence those
main parameters that they may have made available, including
at least one option which is not based on profiling, within the
meaning of Article 4 (4) of Regulation (EU) 2016/679”.
129
HACKER, cit., p. 28, con l’unica differenza che
l’informazione da fornire secondo l’art. 29 DSA concerne i
principali parametri usati dal sistema.
130
N. HELBERGER, M. VAN DRUNEN, S. VRIJENHOEK,
J.MÖLLER, Regulation of news recommenders in the Digital
Services Act: empowering David against the Very Large Online
Goliath, in https://policyreview.info/articles/news/regulationnews-recommenders-digital-services-act-empowering-davidagainst-very-large.
131
Critiche relative al tenore dell’Articolo 29 (1) della Proposta
DSA sono state manifestate dall’EDPS, nella Opinion 1/2021 in
merito alla Proposta DSA (Opinion 1/2021 (10 febbraio 2021)
on the Proposal for a Digital Services Act). Secondo l’Autorità,
tale diposizione non appare adeguata a perseguire le declamate
finalità della regolazione: l’Autorità raccomandava di imporre
dei requisiti di legal design al fine di rendere l’informazione più
efficace, e, prima ancora, di chiarire cosa debba intendersi per
“principali parametri” sulla cui base la raccomandazione algoritmica viene elaborata, da esporre al destinatario della raccomandazione.
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132

Cfr. Art. 2, let. h, DSA: “‘online platform’ means a provider
of a hosting service which, at the request of a recipient of the
service, stores and disseminates to the public information, unless that activity is a minor and purely ancillary feature of another service”.
133
Giacché, come alcune ricerche mostrano, i consumatori hanno scarsa consapevolezza che le comunicazioni loro indirizzate
sono, ad un tempo, basate su informazioni ricavate dal loro
comportamento, osservato per mezzo di sistemi di tracciamento, ma anche condizionate da previsioni circa il loro comportamento futuro. Cfr. T. DEHLING, Y. ZHANG, A. SUNYAEV, Consumer Perceptions of Online Behavioral Advertising, in Proceedings of the 21st IEEE Conference on Business Informatics,
2019.
134
Cfr. articolo 24°, gennaio 2022: “1. Le piattaforme online
indicano nelle loro condizioni generali e tramite una risorsa online designata, direttamente raggiungibile e facilmente reperibile mediante l'interfaccia online della piattaforma online, quando
un contenuto viene raccomandato, in modo chiaro, accessibile e
facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei
loro sistemi di raccomandazione, nonché le eventuali opzioni
messe a disposizione del destinatario del servizio per consentirgli di modificare o influenzare tali parametri principali. 2. I
principali parametri di cui al paragrafo 1 includono quanto meno le informazioni seguenti: a) i principali criteri utilizzati dal
sistema in questione che, singolarmente o collettivamente, sono
più significativi per determinare le raccomandazioni; b) l'importanza relativa di tali parametri; c) per quali obiettivi il sistema in questione è stato ottimizzato; nonché d)se applicabile,
una spiegazione del ruolo che svolge il comportamento dei destinatari del servizio rispetto a come il sistema in questione
produce i suoi risultati. I requisiti di cui al paragrafo 2 non pregiudicano le norme in materia di protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale...
135
Cfr. articolo 24°, aprile 2022 - Trasparenza dei sistemi di
raccomandazione :1 I fornitori di piattaforme online che utilizzano sistemi di raccomandazione devono indicare nei loro termini e condizioni, in un linguaggio semplice e comprensibile, i
parametri principali utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché tutte le opzioni che consentono ai destinatari del
servizio di modificare o influenzare tali parametri principali. 2.
I parametri principali di cui al paragrafo 1 spiegano perché determinate informazioni vengono suggerite al destinatario del
servizio. Essi comprendono almeno: (a) i criteri più significativi
per determinare le informazioni proposte al destinatario del servizio; (b) le ragioni dell'importanza relativa di tali parametri.

Nei casi di ricorso a RS per fini di pubblicità
personalizzata, vengono in rilievo altresì i requisiti
di trasparenza aggiuntivi previsti dalla Proposta
DSA136, di cui sono destinatarie le piattaforme online di grandi dimensioni.
L’informazione sui principali parametri testé ricordati, dovrebbe, nel disegno del legislatore, rendere comprensibile all’utente la logica applicata dal
RS. Non si tratta, però, a ben vedere, di una spiegazione resa su base individuale, ma di
un’informazione standardizzata da rendere ex ante,
il cui contenuto e le cui modalità vengono precisate
dalla previsione legislativa, sempre fatti salvi eventuali diritti di proprietà intellettuale e segreti industriali della piattaforma o di terzi. Valgono dunque
anche rispetto alle modifiche apportate dal Parlamento europeo le medesime critiche formulate nei
riguardi dell’originaria proposta legislativa:
un’informazione circa i principali parametri non è
in grado di accrescere il controllo dei consumatori
sulla “logica” del sistema, tanto più alla luce della
complessità di sistemi di intelligenza artificiale che
impiegano una pluralità di criteri (collettivi e individuali, seguendo le distinzione della citata norma,
cioè relativi ad un singolo o ad una categoria cui il
singolo è ascritto).
Il medesimo art. 24a precisa che le suddette informazioni rientrano tre le “condizioni” praticate
dalle piattaforme nei confronti dei destinatari dei
propri servizi. Poiché la proposta DSA chiarisce che
il lemma condizione attiene all’assetto dei rapporti
tra le parti (cfr. art. 2, lett. q), deve ritenersi che un
inadempimento di tale dovere rilevi anche su un simile piano (ad esempio, a titolo di responsabilità
precontrattuale), con tutti i corollari in punto di private enforcement (espressamente contemplato dalla
stessa Proposta di DSA; cfr. ultra).
Si prevede, inoltre, per il solo caso in cui la piattaforma online metta a disposizione una pluralità di
136

Cfr. S. TOMMASI, Verso il Digital Services Act: la Proposta
di Regolamento sul “mercato unico dei servizi digitali” del
15.12.2020, in Persona e mercato, 1/2021, p. 215. “L’online
advertising transparency è affidata, in prima battuta, ad alcuni
obblighi che riguardano tutte le piattaforme e che sono delineati
dall’art. 24. Ogni singolo destinatario del messaggio pubblicitario, infatti, deve essere in grado di identificare, in modo chiaro
e non ambiguo, e in tempo reale, la natura pubblicitaria delle
informazioni visualizzate, la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità, nonché le informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità”. In
merito occorre sottolineare che, ai fini della disciplina di cui si
tratta, ‘advertisement’ means information designed to promote
the message of a legal or natural person, irrespective of whether
to achieve commercial or non-commercial purposes, and displayed by an online platform on its online interface against remuneration specifically for promoting that information (cfr.
Art. 2, lett. n; considerando n. 52).
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chiarita132). Secondo tale disposizione, oltre ad una
chiara comunicazione standardizzata nell’ambito
delle condizioni d’uso: i) occorre che l’utente sia
avvisato di essere destinatario di una raccomandazione algoritmica già nel contesto dell’interfaccia
tra sistema e utente stesso133; ii) debbono, poi, essere comunicati i parametri individualmente e collettivamente più rilevanti impiegati dal sistema (unitamente alla importanza relativa degli stessi); iii)
vanno, infine, spiegati sia le finalità del sistema, sia,
se pertinente, il ruolo assunto, nella elaborazione
della raccomandazione, dal comportamento dei destinatari del servizio134. Le informazioni prescritte
in tale versione sono dunque molto dettagliate, tanto
è vero che alcune di esse sono state rimosse nella
versione della proposta dell’aprile 2022135.
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tipi di RS, basati su diverse opzioni, che
l’informazione debba riguardare anche le funzionalità che consentono al destinatario del servizio di
determinare e modificare in ogni momento
l’opzione preferita137. In sintesi, si impone, non già
di offrire agli utenti diverse opzioni, ma soltanto di
| 388 dare informazioni circa tali opzioni, ove presenti
(proprio come previsto nella originaria versione
dell’art. 29 Proposta DSA).
Invece, un nuovo art. 29, applicabile esclusivamente alle piattaforme online di grandi dimensioni
che utilizzano sistemi di raccomandazione, richiede
che venga messo a disposizione del destinatario almeno un RS non basato sulla profilazione, nonché,
nell’interfaccia online del sistema, che vengano rese
disponibili funzionalità per selezionare e modificare
in ogni momento le opzioni preferite per ciascun
RS138.
Mentre appare giustificato mostrare un certo
scetticismo circa il conferimento ai consumatori di
tale ultima facoltà (per via della notevole complessità del sistema, dovuta alla molteplicità di parametri impiegati), non può che plaudirsi, invece, alla introduzione dell’obbligo di mettere a disposizione un
RS che non sia basato sulla profilazione139, giacché
con esso si esprime la regola per cui si deve poter
interagire nel contesto online come “consumatori
qualunque” (cfr. retro). Lodevole appare, in particolare, la scelta, assunta dal legislatore comunitario, di
prescindere dalla revoca del consenso da parte del
137

Cfr. articolo 24a , 3 par.: “Quando sono disponibili diverse
opzioni ai sensi del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online
devono anche rendere direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell'interfaccia online della piattaforma online in cui le informazioni vengono classificate in ordine di
priorità una funzionalità che consenta al destinatario del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l’opzione
preferita”.

138

Cfr. Articolo 29: “Oltre ai requisiti di cui all’articolo 24 bis,
le piattaforme online di grandi dimensioni che utilizzano sistemi di raccomandazione forniscono almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679”.
139
Si mira a tutelare l’autodeterminazione del singolo, dando
sempre la possibilità di usufruire di un RS che non sia basato
sulla profilazione. Cfr. Considerando n. 62, versione DSA del
gennaio 2022, secondo cui “le piattaforme online di grandi dimensioni dovrebbero lasciare che siano i destinatari a decidere
se vogliono essere soggetti a sistemi di raccomandazione basati
sulla profilazione e garantire che ci sia un'opzione che non si
basa sulla profilazione. Inoltre, le piattaforme online dovrebbero garantire che i destinatari siano adeguatamente informati
sull'uso dei sistemi di raccomandazione e che possano influenzare le informazioni presentate loro attraverso scelte attive”.
Nella versione approvata a giugno 2022, al tema è dedicato un
considerando 52c, il quale, viceversa, enfatizza il ruolo della
informazione sui principali parametri usati dai RS.

consumatore alla profilazione (presupposto, invece,
dai c.d. meccanismi di opting-out) e di far propria la
scelta di prescrivere by default che il singolo non sia
assoggettato a pratiche di personalizzazione.
5.1. Segue. La prevenzione nel DSA dei rischi
connessi all’impiego di RS e la introduzione
di misure di trasparenza volte a favorire la
supervisione da parte delle autorità di vigilanza.
Alla luce degli artt. 27, par. 2°140, e 26, par. 1,
lett. b), Proposta DSA (secondo le modifiche approvate dal Parlamento europeo), le piattaforme online di grandi dimensioni che usano RS debbono
compiere una valutazione dei rischi sistemici141 che,
tra l’altro, tenga conto delle conseguenze pregiudizievoli sugli interessi dei consumatori. Tuttavia,
nell’ambito dei rischi di tale natura, le piattaforme
sono tenute a considerare non sic et simpliciter
qualsivoglia interesse di tali soggetti, ma soltanto
quelli che abbiano attinenza con i diritti fondamentali (alla luce dell’art. 38 Carta di Nizza), come la
dignità dell’individuo, il diritto alla protezione dei
dati personali e alla non-discriminazione, etc.142. Si
140

“2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi esaminano, in particolare, se e come i loro sistemi di moderazione dei contenuti, le
condizioni generali, le norme della comunità, i sistemi algoritmici, i sistemi di raccomandazione e i sistemi di selezione e visualizzazione della pubblicità, nonché la raccolta, il trattamento e la profilazione dei dati di base influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente
rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.”.
Cfr., inoltre, il Considerando n. 62, si ribadisce quanto sopra:
“Gli obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi dovrebbero
far scattare, caso per caso, la necessità per i fornitori di piattaforme online molto grandi e di motori di ricerca molto grandi di
valutare e, se necessario, adattare la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione, adottando misure per prevenire o
ridurre al minimo i pregiudizi che portano alla discriminazione
di persone in situazioni vulnerabili.… ”.
141
C. N. GRIFFIN, Systemically Important Platforms, in 107
Cornell Law Review (forthcoming 2021), disponibile in
https://ssrn.com/abstract=3807723; S. J. LINDSAY, T. R.
SAMPLES, On the Systemic Importance of Digital Platforms, in
University of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 25
(forthcoming 2022), p. 5 e 6 sul concetto di rischio sistemico,
disponibile in https://ssrn.com/abstract=4040269. In ordine al
DSA, cfr. Z. EFRONI, The Digital Services Act: risk-bases regulation of online platforms, in Internet Policy Review, 16 novembre 2021, in https://policyreview.info/articles/news/digitalservices-act-risk-based-regulation-online-platforms/1606.
142
Ai sensi di tale disposizione, occorre valutare “(b)eventuali
effetti negativi concreti e prevedibili per l'esercizio dei diritti
fondamentali, anche in materia di protezione dei consumatori,
relativi al rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, alla protezione dei dati di carattere personale e alla
libertà di espressione e di informazione, nonché alla libertà e al
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pluralismo dei media, al diritto alla non discriminazione e ai
diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 8,
11, 21, 23, 24 e 38 della Carta”
143
In merito, a poco rileva la circostanza che i professionisti
che usano sistemi quali quelli in parola nell’ambito di pratiche
commerciali non ne siano anche gli sviluppatori ed i fabbricanti
e che, dunque, non possano incidere sulla concezione e sviluppo del sistema, in maniera tale che esso sia esente dal creare
dati rischi; in ogni caso, porre doveri di individuazione dei rischi e di protezione a carico delle piattaforme di grandi dimensioni si traduce indirettamente in un incentivo nella medesima
direzione anche rispetto a sviluppatori e fabbricanti dei sistemi,
quando meno sulla scorta dei rapporti interni di questi ultimi
con le piattaforme ste
144
G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in Juscivile, 2017, 2, p. 133 s., p. 139.

stessa società civile e, dunque, di penetrare quella
sorta di “scatola nera”, costituita dai sistemi di IA,
di cui qui si tratta.
Infatti, con l’obiettivo di promuovere
l’accountability delle piattaforme digitali di grandi
dimensioni che veicolano comunicazioni commerciali145, viene loro imposto l’obbligo di creare e
mantenere repositori accessibili al pubblico attraverso le proprie interfacce online, contenenti talune
informazioni minime atte a promuoverne la trasparenza (art. 30 Proposta DSA; cfr. retro).
Inoltre, sempre in vista del suddetto fine, le medesime piattaforme sono tenute a concedere
l’accesso, da parte delle autorità di vigilanza e di
ricercatori autorizzati, ai dati necessari per accertare
l’osservanza delle prescrizioni imposte dallo stesso
DSA, relative all’individuazione e mitigazione dei
rischi rilevanti ai sensi di tale disciplina (art. 31
Proposta DSA), ivi incluse le disposizioni concernenti i sistemi di raccomandazione146. Proprio in relazione a questi ultimi, il DSA, nella versione
dell’aprile 2022, include una specifica previsione
per la quale “Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di
piattaforme online di grandi dimensioni, su richiesta
del Coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, spiegano la progettazione, il funzionamento logico e la sperimentazione dei loro sistemi
algoritmici, compresi i sistemi di raccomandazione
(art. 31, par. 1b)”.
Quest’ultima previsione riveste notevole importanza, sol che si consideri che, senza accesso ai dati,
la ricerca e la supervisione delle pubbliche istituzioni non appaiono fattibili, innanzitutto, per via del
difetto di conoscenza dei fenomeni da governare e
della loro reale entità147.
Al rafforzamento della supervisione ad opera di
autorità pubbliche mirano anche alcune modifiche
alla Proposta DSA, introdotte dal Parlamento europeo, consistenti nella espressa previsione del ricorso
a rimedi di stampo privatistico e, in particolare, al
risarcimento del danno ai sensi delle normative europee e nazionali, in caso di pregiudizi causati dalla
violazione degli obblighi imposti dal regolamento ai
145

C. CAMARDI, Contratti digitali e mercati delle piattaforme.
Un promemoria per il civilista, in Juscivile, 2021/4, p. 870 ss.,
cfr. p. 912.
146
In merito, il Considerando n. 64 precisa che” il Coordinatore
dei Servizi Digitali di stabilimento o la Commissione possono
richiedere l’accesso o la segnalazione di dati e algoritmi specifici. Tale requisito può comprendere, ad esempio, i dati necessari per valutare i rischi ed i possibili danni causati dai sistemi
della piattaforma, i dati sull'accuratezza, il funzionamento e il
test dei sistemi algoritmici di moderazione dei contenuti, dei
sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari”.
147
Cfr. M. PEREL, N. ELKIN-KOREN, Black Box Tinkering: Beyond Disclosure in Algorithmic Enforcement, 69 Fla. L. Rev.
181 (2017)
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allude dunque al processo di ‘costituzionalizzazione’ di taluni interessi dei consumatori, quelli la cui
lesione travalica l’ambito tradizionale del diritto dei
consumi, per toccare situazioni soggettive di rango
superiore, quali quelle testé ricordate. A ben vedere,
è quel che si verifica in molte delle pratiche in cui
vengono impiegati sistemi di raccomandazione (cfr.
retro). Ne discende per l’interprete il delicato compito di individuare il confine superato il quale, alle
discipline squisitamente consumeristiche, si sommano le tutele che si vanno illustrando (chiarendone
la reciproca interazione; cfr. ultra).
La citata Proposta DSA fa altresì obbligo alle
piattaforme di grandi dimensioni di adottare idonee
misure di mitigazione di tali rischi (di cui occorre
stilare un elenco, da sottoporre alle autorità di vigilanza), ivi inclusi il monitoraggio e l’adeguamento
dei sistemi di raccomandazione (art. 27, par. 1, lett.
ca); nonché di sottoporsi annualmente ad auditing
indipendente (art. 28) con il fine di valutare, attraverso l’eccesso a tutti i dati necessari,
l’adempimento dei suddetti obblighi.
Valutazione del rischio, misure di mitigazione ed
auditing indipendente consistono in salvaguardie
aventi il pregio di prescindere dall’iniziativa di singoli consumatori. Soprattutto, implicano per i professionisti dei doveri di protezione dai suddetti rischi, dando concretizzazione, anche in un’ottica by
design143, a quel principio di effettiva protezione
degli interessi dei consumatori144, che, altrimenti,
nel contesto digitale resterebbe lettera morta. In
quest’ottica, le misure di mitigazione testé ricordate
debbono essere volte, ad esempio, a prevenire involontarie discriminazioni dovute a indesiderati sviluppi dei sistemi autonomi di apprendimento, quali i
RS, nonché nel rendere comprensibili logiche ed
implicazioni legate all’uso di questo ultimi, affinché
siano preservate le condizioni per un’autonoma capacità decisionale dei consumatori (cfr. retro).
A ciò vanno aggiunte le disposizioni volte a rendere possibile l’esercizio di poteri di sorveglianza
da parte di autorità pubbliche e di esponenti della
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prestatori di servizi di intermediazione (art. 43 a)148.
Sgomberando il campo da qualsivoglia dubbio in
merito149, viene dunque chiarito che i destinatari dei
suddetti servizi, oltre ad essere legittimati a proporre reclami all’autorità di vigilanza, possono invocare i rimedi di private enforcement previsti dalle per| 390 tinenti normative, ivi inclusi i rimedi attinenti alla
disciplina del contratto.
Conclusioni
Si assiste ad una ‘nuova stagione regolatoria’,
mirante a disciplinare le attività dei molteplici attori
dell’economia digitale150, la complessità del cui
operato chiama in causa diverse fonti.
All’interno di tale quadro permane decisivo il
ruolo della disciplina sulle pratiche commerciali
scorrette151, di recente oggetto di riforma sotto il
profilo delle sanzioni irrogabili (e della relativa efficacia deterrente), nonché dei meccanismi di private enforcement152.
Quest’ultima è innanzitutto strumento per regolare il mercato e proteggere l’autodeterminazione
dei consumatori, ed appare dotata di grande duttilità
giacché si presta a tutelare situazioni soggettive,
tanto individuali che collettive e si applica anche

148

Ai sensi di tale articolo, “Fatto salvo l’articolo 5, i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al pertinente diritto unionale e nazionale, ai prestatori di servizi intermediari qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal
presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari”.
149
Cfr. N. HELBERGER, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, Eu Consumer
Protection 2.0. The Regulatory Gap: Consumer Protection in
the Digital Economy, studio commissionato da Beuc, The European Consumer Protection, dicembre 2021, p. 16.
150
G. ALPA, La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati
digitali, cit., p. 1.
151
Secondo Linee guida Commissione UE 2021, par. 4.2.7.,
“Le pratiche di personalizzazione basate sui dati nel rapporto
tra impresa e consumatore comprendono la personalizza zione
della pubblicità, sistemi di raccomandazione, la tariffazione, la
classificazione delle offerte nei risultati di ricerca, ecc. Le norme e i divieti di principio contenuti nella direttiva possono essere utilizzati per contrastare le pratiche commerciali sleali delle
imprese nei confronti dei consumatori oltre ad altri strumenti
del quadro giuridico dell'UE, come la direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche, il GDPR oppure la
legislazione settoriale applicabile alle piattaforme online”.
152
Ivi inclusi quelli di natura collettiva di cui alla direttiva
2020/1828/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre
2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(L 409/1), la quale si ripropone di governare i due fenomeni
della globalizzazione e della digitalizzazione offrendo tutele
improntate al principio di effettività e concernenti gli interessi
collettivi (cfr. Considerando 1 e 7).

laddove la pratica commerciale sia diretta ad un
singolo153 anziché ad una platea di consumatori154.
Nella direttiva omnibus troviamo poche condotte
tipizzate, consistenti in, o suscettibili di dare vita a
pratiche ingannevoli. Esse non esauriscono la gamma dei comportamenti, implicanti utilizzo di RS,
qualificabili come sleali (cfr. retro).
Ed infatti le pratiche che impiegano RS, come
visto, implicano rischi ‘nuovi’, per i quali la sola
informazione non giova, incidenti non solamente su
interessi di natura economica, ma su autodeterminazione, autonomia di scelta, accesso a beni e servizi,
parità di trattamento e, in ultima istanza, sulla stessa
dignità della persona155.
Gli orientamenti della Commissione UE
sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE enunciano con nettezza il ruolo che
tale ultima direttiva riveste nella regolazione delle
suddette pratiche, unitamente ad altri plessi normativi, con essa complementari, quali il GDPR, la regolamentazione sulla tutela della vita privata nelle
comunicazioni elettroniche e la «legislazione settoriale applicabile alle piattaforme online»156. Evidente l’allusione alla dottrina della ‘protezione multilivello’ (o, meglio, all’ordine giuridico integrato
dell’economia digitale), oramai data per acquisita
nelle decisioni delle corti, nazionali e non, ed estesa
alle normative di settore.
Nell’ottica di sfruttare la massima capacità
espansiva della disciplina in tema di pratiche commerciali sleali, assume speciale rilievo la clausola
generale della diligenza professionale, la quale rias153

Il singolo consumatore il cui interesse sia leso dalla pratica
può invocare una tutela individuale (art. 11° dir. 29/95/CEE,
come modificata dalla direttiva di modernizzazione).
154
N. HELBERGER, O. LYNSKEY, H.W. MICKLITZ, P. ROTT, EU
Consumer Protection 2.0. Structural asymmetries in digital
consumer markets, A joint report from research conducted under the EUCP2.0 project, BEUC, The European Consumer Organization, marzo 2021, p. 59: “Commercial practices are by
nature a form of standardised marketing strategy. That is why
the enforcement of possible infringements is put into the hands
of consumer agencies or consumer organisations, or both. The
CJEU has held that even commercial practices that target one
single consumer come under the scope of application (CJEU C388/13 UPC Magyarország ECLI:EU:C:2015:225 ), and the
Omnibus Directive has granted consumers the individual right
to pursue. This means that the consumer who is targeted individually may enforce their rights individually and is no longer
dependent on collective enforcement, whether private or public”.
155
A riprova di ciò, il considerando 52 DSA, versione di gennaio 2022, in merito ai c.d. “nuovi modelli pubblicitari”, basati
sulla personalizzazione, constata come essi abbiano
“…generato profondi cambiamenti nel modo in cui le informazioni sono presentate e hanno creato nuovi modelli di raccolta
dei dati personali e modelli aziendali che potrebbero incidere
sulla vita privata, sull'autonomia personale, …, nonché agevolare la manipolazione e la discriminazione».
156
Linee guida Commissione UE 2021, loc. ult. cit.
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157

Cfr. Linee guida Commissione UE – 2021, par. 2.7.

gruppo o addirittura al singolo preso di mira158. A
tale soggetto vanno parametrate le tutele legali,
piuttosto che al modello astratto del consumatore
informato e razionale, “arbitro del mercato”159.

| 391

158

Così Linee guida Commissione UE – 2021, par. 3.7., per le
quali anche il parametro del consumatore medio o vulnerabile
può essere valutato alla luce del gruppo considerato e, se la pratica è altamente personalizzata, persino formulato dal punto di
vista di una singola persona che è stata oggetto di specifica personalizzazione. Cfr. per i riferimenti dottrinali in merito già N.
HELBERGER, B.F. ZUIDERVEEN, A. REYNA, The Perfect Match?
A Closer Look at the Relationship between EU Consumer Law
and Data Protection Law, cit., p. 1458.
159
Cfr. già N. IRTI, Letture bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991, secondo il quale, nel contesto “spersonalizzante”
della produzione di massa, non c’è spazio per l’autonomia negoziale, nell’accezione che ci restituisce il codice civile (art.
1322), e residua soltanto la scelta del singolo, che spetta al diritto proteggere. Seguendo questa linea di pensiero e riportandola al presente, dinanzi a certi fenomeni dell’economia digitale, il diritto deve ergersi a difesa della libertà del singolo, più
ancora che preoccuparsi dei di lui interessi economici.
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sume l’insieme dei doveri di cura e attenzione incombenti sul professionista, desumibili tenendo
conto della natura della pratica, del settore e tipo di
prodotto o servizio, nonché del consumatore medio
destinatario della stessa.
Rispetto alle interazioni con il consumatore nei
mercati digitali, simili doveri implicano che il professionista si astenga dal (e si adoperi per non) trarre vantaggio dalla condizione di asimmetria, in cui
il consumatore medio versa, la quale non può essere
colmata attraverso la sola trasmissione di informazioni.
Per le pratiche che comportano uso di RS, vanno
tenuti in conto i «valori normativi che si applicano
nell’ambito specifico dell’attività commerciale»157.
Rilevanza in merito assumono, dunque, innanzitutto, i doveri di protezione inerenti al rapporto contrattuale che si instaura (anche in via implicita) tra il
fornitore del servizio e il destinatario. Per i servizi
digitali oggetto della Proposta di DSA, inoltre, simili doveri costituiscono il corollario di una disciplina
tesa a responsabilizzare il gestore di piattaforme di
grandi dimensioni: quest’ultimo, in base ai risultati
della valutazione dei rischi sistemici e dell’auditing
indipendente cui deve sottoporsi annualmente (cfr.
retro), individua e adotta adeguate misure di mitigazione di tali rischi, ivi incluse le misure atte a gestire quei rischi involontariamente discendenti da
vizi del sistema di RS sviluppato da terzi (di discriminazione, manipolazione etc.).
Anche al requisito costituito dalla idoneità della
pratica a distorcere il comportamento economico
del consumatore medio occorre dare una estensione
suscettibile di comprendere le pratiche di personalizzazione che impiegano RS.
E’ noto che tale nozione tende ad essere interpretata estensivamente (ogni decisione direttamente
collegata con decisione se acquistare o meno un
prodotto, ad es., entrare in un negozio o visitare un
sito Internet) e può comprendere comportamenti dei
consumatori congruenti con il modello economico
prescelto dal professionista. Allo stesso modo, nel
valutare la capacità della condotta del professionista
a menomare la libertà decisionale del consumatore
medio, occorre tenere conto, tra gli altri elementi,
del tipo di destinatario della stessa. Le pratiche di
personalizzazione, per definizione, isolano un gruppo o un individuo, sulla base di caratteristiche, vulnerabilità, etc. (in sintesi, alla luce della sua suscettibilità rispetto alla pratica, ben nota al professionista che la mette in atto). E la disciplina in questione
si presenta malleabile abbastanza da consentire di
avere riguardo proprio all’individuo medio di tale
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DIGNITÀ, BUON COSTUME, ORDINE PUBBLICO NON
ECONOMICO.

Dignità, buon costume, ordine pubblico non economico
(Giovanni Passagnoli)

| 392 Di Giovanni Passagnoli

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Ordine pubblico e buon costume. – 3. Ordine pubblico e
dignità. – 4. Dignità e libertà economica nell'uso giurisprudenziale.

ABSTRACT. Il saggio indaga il ruolo centrale della dignità umana nel processo di deperimento
dell'impiego del buon costume e nel correlato processo di espansione dell'ambito di rilevanza
dell'ordine pubblico. Il tema viene studiato alla luce della più rilevante giurisprudenza europea e
costituzionale, con particolare attenzione al rapporto tra tutela della persona ed esercizio delle libertà economiche.
The essay analyses the crucial role of human dignity in the process of wasting the use of morality
and in the connected process of expansion of the sphere of relevance of public order. This issue is
studied in the light of the most relevant European and constitutional case-law, with particular reference to the relationship between the protection of the person and the exercise of economic freedoms.
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Il rapporto tra la tutela della persona e l’esercizio
delle libertà economiche evoca immediatamente i
criteri di validità degli atti di autonomia negoziale,
presenti, con diverse specificità, in tutti gli ordinamenti. Dunque, nella prospettiva del giurista italiano, oltre alla contrarietà alle norme imperative, i
due parametri elastici dell’ordine pubblico e del
buon costume.
Nella prospettiva della riflessione qui proposta,
tenterò di evidenziare sinteticamente in qual modo
la centrale tutela della dignità della persona si coniughi tanto col deperimento dell’impiego del buon
costume, quanto con la correlata espansione
dell’ambito di rilevanza dell’ordine pubblico.
Come è noto, numerose e stratificate sono le fonti internazionali, sovranazionali e costituzionali dalle quali promana la centralità del principio di dignità1. Benché nell'ordinamento italiano, a differenza
1

Il concetto di dignità ha trovato la sua prima positivizzazione
nella Costituzione di Weimar all'art. 151, comma 1, laddove si
prevedeva che l'ordinamento della vita economica dovesse conformarsi ai principi di giustizia così da garantire una “esistenza
dignitosa per tutti”. Successivamente alla seconda guerra mondiale, tale valore ha trovato un deciso riconoscimento a livello
internazionale: con la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo del 1948, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)
del 1950, con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e
poi con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
2000. La dignità è centrale nella Cedu, che vi dedica il preambolo e ben cinque articoli nel titolo I, dai quali emerge una immagine della dignità intesa come la base stessa di tutti i diritti
fondamentali. Anche la Carta di Nizza si apre con il capo I, rubricato “Dignità umana” e ne sancisce l'inviolabilità, precisando che essa debba essere, oltrechè “rispettata”, “tutelata”, quindi enunciando una chiara indicazione promozionale. La Costituzione italiana, come si dirà, non detta una norma specifica
sulla dignità, ma vi si riferisce espressamente in varie disposizioni, come nell'art. 3 (“pari dignità sociale”), nell'art. 36 (“esistenza dignitosa”), nell'art. 41 (“dignità umana”). Per una lettura dei principali studi nazionali e internazionali sulla dignità
umana si vedano ex multis: O. SCHACHTER, Human Dignity as
Normative Concept, in American Journal of International Law,
1983, p. 848 ss.; G. ALPA, Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali, in Nuova giur. civ. com., 1997, II, p. 415 ss.; P.
GROSSI, Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, Torino, 2003, p. 41 ss.; ID., La dignità nella costituzione italiana, in Dir. soc., 2008, p. 31 ss.; F. VIOLA, voce Dignità umana, in Enciclopedia filosofica, Milano, 2006, p. 2863
ss.; F. SACCO, Note sulla dignità umana nel “diritto costituzionale europeo, in S. Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e
le Corti in Europa, Napoli, 2005, p. 600 ss.; D. SCHEFOLD, La
dignità umana, in S. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e la
tutela dei diritti nelle Corti europee, Padova, 2007, p. 56 ss.; A.
PIROZZOLI, Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione, Roma, 2007; G. PIEPOLI, Tutela della dignità e ordinamento della società secolare in Italia, in Studi in onore di Nico-

della maggior parte degli ordinamenti europei, a
partire da quello tedesco, manchi una previsione
generale della dignità nelle norme costituzionali,
molteplici sono comunque i riferimenti testuali.
Primo fra tutti quello, contenuto nell'art. 3 Cost. alla
“pari dignità sociale”, seguito dalla “esistenza dignitosa” del lavoratore di cui all'art. 36 Cost. e, soprattutto, in riferimento alla libertà di iniziativa
economica privata che qui interessa, il relativo limite della “dignità umana” posto dal comma secondo
dell'art. 41 Cost..
Proprio quest'ultima dimensione di operatività
del principio di dignità merita qui di essere indagata, per le particolari implicazioni che ne discendono
rispetto alla disciplina contrattuale, in particolare,
per quanto più strettamente attiene all’oggetto di
questa riflessione, a quella della nullità. Si tratta di
interrogarsi sui rapporti tra dignità e ordine pubblico, da un lato, tra dignità e buon costume, dall'altro,
al fine di comprendere entro quale di tali istituti la
prima rifluisca, così da incidere, nel senso di limitarlo, sull'esercizio dell'autonomia negoziale dei
privati.
2. Ordine pubblico e buon costume.
Nell’ordinamento italiano vige la tripartizione
dei criteri di validità del contratto, introdotta, come
è noto, dal Code Napoleon2. Con la peculiarità, rispetto ad altri ordinamenti nei quali pure è rimasta,
per circa due secoli, in vigore quella tripartizione sino alle più o meno recenti riforme che hanno interessato Francia, Quebec e Lousiana3 – della perdulò Lipari, Milano, 2008; P. BECCHI, Il principio dignità umana,
Brescia, 2009; S. HENNETTE VAUCHEZ, Une dignitas humaine:
vieilles outres, vin nouveau, in Droits. Revue franҫaise de
théorie juridique, 2009, p. 59 ss.; G. RESTA, Dignità, persona e
mercati, Torino, 2014; U. VINCENTI, Diritti e dignità umana,
Roma-Bari, 2009; G. AZZONI, Dignità umana e diritto privato,
in Ragion pratica, 2012, 1, p. 75 ss.; G. TERLIZZI, Dal buon
costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola
generale, Napoli, 2013; C. McCrudden (a cura di), Understanding Human Dignity, Oxford, 2014, p. 393 ss.; A. BARAK, Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional
Right, Cambridge, 2015; G. REPETTO, La dignità umana e la
sua dimensione nel diritto costituzionale europeo, in Dir.
pubbl., 2016, 1, p. 247 ss.; P. DE SENA, Dignità umana in senso
oggettivo e diritto internazionale, in Dir. umani e dir. internaz.,
2017, 3, p. 573 ss.; R. FERRAJOLI, Dignità e libertà, in Riv. filos. dir., 2019, 1, p. 23 ss.
2
Si tratta, secondo A. GUARNERI, La scomparsa delle bonnes
moeurs dal diritto contrattuale francese, in Nuova giur. civ.,
2017, 3, p. 404 ss., di una “novità assoluta” della codificazione
francese; e v. E. GERAUD-LLORCA, L'introduction des bonnes
moeurs dans le code civil, in Les bonnes moeurs, Paris, 1994.
3
È noto in qual modo la riforma del Code Civil del 2016 - riprendendo e sviluppando temi dibattuti in Francia sin dal dopo
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rante vigenza formale delle disposizioni concernenti
il buon costume4.
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guerra e percorrendo una via simile a quella del Quebec (1994)
e della Luisiana (1984) - abbia formalmente eliminato ogni riferimento alle bonnes moeurs quale limite alla libertà contrattuale, lasciando sopravvivere il solo ordine pubblico, recependo
così l’orientamento giurisprudenziale divenuto prevalente, che
ormai limitava grandemente l'uso del buon costume, al più evocandolo, come endiadi, con l’ordine pubblico. Nell'ordinamento
francese l'ordine pubblico, da un lato, è apparso espressivo dei
connotati identitari, politici ed etici, della società; e, dall’altro,
ha subìto, ormai da decenni, un processo di frammentazione
che, al di là dello schematismo insito nelle articolazioni di esso
proposte dalla dottrina francese, ha finito col ricomprendere al
suo interno il c.d. ordre public philanthropique (cfr. D.
FENOUILLET, Les bonnes moeurs sont mortes! Vive l'ordre public philanthropique!, in Le droit privé franҫais à la fin du XXe
siécle: Études offertes à Pierre Catala, Paris, 2001, p. 487 ss.),
fondato proprio sul valore della dignità della persona. In tale
processo hanno assunto rilevanza noti interventi legislativi che,
ad esempio, abrogando gli artt. 908 e 908-1 Code Civil, hanno,
da un lato, determinato la sostanziale assimilazione dei figli
adulterini a quelli nati nel matrimonio, dall’altro, reso leciti i
testamenti e le donazioni a favore di tali figli. E certo ha concorso al superamento della nozione delle bonnes moeurs l’opera
della giurisprudenza più sensibile a recepire i mutamenti dei
costumi della società, ad esempio in tema di contratto di intermediazione matrimoniale, infine ritenuto valido anche se sottoscritto da persona coniugata. La tendenza in esame trova conferma anche nel DFCR e nei PECL, i quali non contemplano
una nozione formale di immoralità del contratto, stante anche la
evidente difficoltà di individuare un nucleo di valori etici extragiuridici veramente comuni a tutti gli Stati membri. Nella letteratura francese cfr. C.B.M. TOUILLER, Le droit civil franҫais
suivant l'ordre du Code, T. III, Bruxelles, 1847; G. RIPERT,
L'ordre économique et la liberté contractuelle, in Mélanges en
l'honeur de Franҫois Gény, Paris, 1934; P. MALAURIE, Rapport
général, La notion de l'ordre public et des bonnes moeurs dans
le droit privé, Travaux de l'Association Henri Capitant pour la
culture juridique franҫaise, Montréal, 1956, p. 621 ss.; G.
LÉGIER, Les rapports familiaux et l'ordre public au sens du
droit international privé, in RRJ, 1999, p. 293 ss.; J.J. HAUSER,
J. LEMOULAND, Ordre public et bonnes moeurs, in Rep. Droit.
Civ., Dalloz, 2004, n. 1; C. BRUNETTI-PONS, La conformité des
actes juridiques à l'ordre public, in Études offertes au professeur Malinvaud, Paris, 2007; F. NIBOYET, L'ordre public
matrimonial, Paris, 2008.
4
Per un approfondimento sulle nozioni di buon costume e di
contratto immorale si vedano ex multis: LONGO, Del contratto
immorale e del mandato ad esso relativo, in Giur. it., 1901, I, p.
96 ss.; F. CARRESI, Il negozio illecito per contrarietà al buon
costume, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 35 ss.; PROTETTÌ,
voce Buon costume, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, p. 593
ss.; A. TRABUCCHI, voce Buon costume, in Enc. dir., V, Milano,
1959, p. 700 ss.; S. RODOTÀ, Ordine pubblico o buon costume,
in Giur. mer., 1970, 1, p. 104 ss.; G.B. FERRI, Ordine pubblico,
buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970; ID., voce
Buon costume, in Enc. giur., V, Roma, 1988, p. 2 ss.; G.
PANZA, L'antinomia tra gli artt. 2033 e 2035 c.c. nel concorso
fra illegalità e immoralità del negozio, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1971, 4, p. 1174 ss.; A. GUARNERI, voce Buon costume, in
Dig. disc. Priv., 4a ed., Torino, 1988, p. 123 ss.; S. DELLE
MONACHE, Il negozio immorale tra negazione dei rimedi restitutori e tutela proprietaria: per una riflessione sul sistema traslativo dei diritti, Padova, 1997; M. FRANZONI, voce Buon co-

Non di meno, i rapporti tra ordine pubblico e
buon costume sono stati anche da noi dibattuti da
tempo e si caratterizzano per la tendenza alla progressiva attrazione del secondo nel primo, nella
constatata difficoltà di attribuire un condiviso fondamento al buon costume e al perdurante vigore
della regola della irripetibilità delle prestazioni in
esecuzione del negozio immorale.
I fattori che concorrono a tale stato di cose sono
molteplici.
(i) E’, anzitutto, un rilievo risalente e condiviso
che il prevalente connotato laico e pluralista
dell’odierna società, congiuntamente alla crisi del
cognitivismo, rendano assai arduo ipotizzare - e tanto più obiettivare in razionali percorsi argomentativi
- una coscienza collettiva unitaria, che non sia,
quindi, una arbitraria generalizzazione delle assiologie morali o dei costumi praticati da particolari
gruppi o ceti.
Né, ha giovato in tal senso ricondurre il buon costume ai canoni fondamentali di onestà pubblica e
privata, giacchè in tal modo lo si sovrappone alla
buona fede e alla correttezza5, le quali, nonostante
talune incertezze, operano su un piano diverso rispetto ai criteri di validità e risultano per più versi
incompatibili anche con le differenti, controverse e
sempre più incerte rationes che, volta a volta, si adducono per giustificare la tradizionale disciplina
della irripetibilità propria dei negozi immorali, di
cui all’art. 2035 c.c..
Ciò ha condotto all’affermarsi dell'idea che il
buon costume, lungi dall'essere espressione di valori
extragiuridici - trascendenti o sociologicamente
fondati - sia nozione che, nel contesto assiologico
delineato dai principi costituzionali ed euro-unitari,
abbia ormai subìto un processo di vera e propria

stume, Dizionario enciclopedico della giurisprudenza civile,
Padova, 2011, p. 259 ss.; MAFFEIS, Contratti illeciti o immorali
e restituzioni, Milano, 1999; TERLIZZI, G., La nozione di buon
costume e le sfide del pluralismo sociale, in Riv. crit. Dir. priv.,
2009, 4, p. 629 ss., EAD., Dal buon costume alla dignità della
persona. Percorsi di una clausola generale, Napoli, 2013;
EAD., Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato),
in Dig. disc. Priv., Aggiornamento, Milano, 2016, p. 16 ss.; M.
ROBLES, Rilevanza del buon costume nel diritto privato attuale,
in Riv. dir. priv., 2010, 4, p. 83 ss.; MASCIANGELO, La contrarietà al buon costume dei contratti illegali o vietati, in Nuova
giur. civ. comm., 2010, 11, p. 1155 ss.; ANNUNZIATA, La nozione di buon costume e applicabilità della soluti retentio ex art.
2035 c.c., in Giust. civ., 2011, 1, p. 186 ss.; S. DI MARIA, Cari e
“vecchi” boni mores. Primi spunti per una comparazione diacronica, in Historia et ius, 2021, 20.
5
Sul punto cfr. G. PANZA, Buon costume e buona fede, Napoli,
1973.
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6

Di “giuridicizzazione” del buon costume parla per la prima
volta G.B. FERRI, voce Buon costume, cit., p. 262. Tale impostazione è stata autorevolemente sostenuta in dottrina: P.
RESCIGNO, In pari causa turpitudinis, in Riv. Dir. Civ., 1966, I,
p. 1 ss.; S. RODOTÀ, Ordine pubblico o buon costume?, cit., p.
104-107; G. PANZA, Buon costume e buona fede, cit., p. 133 ss.;
L. Lonardo, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli,
1993, p. 152 ss.
7
Per tutti, R. SACCO, in R. Sacco – G. De Nova, Il contratto,
Torino, 2016, 4 a ed., p. 1003 ss.
8
Insuperata, nella riflessione sulla pagina di Paolo Grossi,
l’analisi in punto di fattualità ed effettività ermeneutica svolta
da G. BENEDETTI, “Ritorno al diritto” ed ermeneutica
dell’effettività, in Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, Bologna, 2020, p. 109 ss., 126 ss.; e, più in generale, ID., Oggettività esistenziale dell’interpretazione, Torino,
2014.
9
Sulla evoluzione della nozione di ordine pubblico e sui suoi
molteplici significati v.: G. ZANOBINI, voce Ordine pubblico, in
Enc. it., Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma-Milano, XXV,
1935, p. 465 ss.; A. GROPPALI, Sul concetto di ordine pubblico,
in Scritti in onore di S. Romano, I, Padova, 1940, p. 71 ss.; L.
PALADIN, voce Ordine pubblico, in Noviss. Dig. it., XII, Torino,
1965, p. 130 ss.; C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico
alla luce delle norme costituzionali, in Democrazia e diritto,
1967, p. 360 ss.; G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e
la teoria del contratto, cit.; S. RODOTÀ, Ordine pubblico o buon
costume, cit.; A. GUARNERI, L'ordine pubblico e il sistema delle
fonti del diritto civile, Padova, 1974; N. PALAIA, L'ordine pubblico internazionale, Padova, 1974; G. CORSO, voce Ordine

I principi assumono una straordinaria latitudine
ed una naturale dinamicità, ove si intendano nella
loro duplice accezione, che a me par corretta: ovvero, da un lato, quali principi gerarchicamente sovraordinati, perché di rilevanza costituzionale in
senso ampio, e, dall’altro, quali principi ricavabili
dalle rationes del complesso delle scelte positive
del legislatore ordinario.
Sicchè, mentre i primi fondano per deduzione il
contenuto all’ordine pubblico, i secondi lo alimentano induttivamente attraverso la generalizzazione
dei fondamenti delle politiche legislative che si susseguono nel tempo.
Rileva, poi, nel senso di favorirne la capacità attrattiva, il processo di disarticolazione dell’ordine
pubblico, il quale - al netto della ovvia relatività di
ogni schematismo - si articola ormai in ordine pubblico economico e non economico, di direzione o di
protezione, e conosce specificazioni di settore in
ogni ambito di rilevanza dell’autonomia.
In questo contesto, diviene plausibile sostenere,
da un lato, il deperimento - se non ancora la abrogazione, come altrove avvenuto – del buon costume
come criterio di validità; dall’altro, l’assorbimento
degli ambiti di applicazione di quest’ultimo in quello dell’ordine pubblico non economico, altrimenti
detto morale o filantropico10.
Con la conseguente convergenza delle regole
concretamente operanti verso un criterio di validità
bipartito – norme imperative e ordine pubblico –
sempre più simile, al di là dei trompe l’oeil nominalistici e delle tante peculiarità di ciascun ordinamento, con l’impianto proprio dei gute Sitten tedeschi11,
o della public policy di common law12.
pubblico, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 1060 ss.; G.
BARILE, voce Ordine pubblico (diritto internazionale privato),
in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss.; A. CERRI, voce
Ordine pubblico (dir. costituzionale), in Enc. giur., XII, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, p. 3 ss.; L. LONARDO,
Ordine pubblico e illiceità del contratto, Milano, 1993; D.
RINOLDI, L'ordine pubblico europeo, Napoli, 2005; F.
ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea: i principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali,
Padova, 2007; O. FERACI, L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea, Milano, 2012; V. BARBA, L'ordine pubblico
internazionale, in G. Perlingieri e M. D'Ambrosio (a cura di),
Fonti metodo e interpretazione: primo incontro di studi dell'Associazione dei dottorati di diritto privato, Napoli, 2017, p. 409
ss.
10
Cfr. D. CARUSI, voce «Prestazione (immoralità della)», in
Enc. giur. Treccani, Ed. Enc. it., Roma, 2003, p. 3 ss.
11
Questi ultimi, per come elaborati dalla giurisprudenza tedesca, non si esauriscono affatto nella prospettiva della moralità,
ma includono quella dei principi costituzionali dell'ordinamento. È noto, infatti, come l'ordinamento tedesco, differentemente
da quello francese e italiano, non conosca la ricordata tripartizione dei criteri di validità del contratto, ma, in continuità con il
diritto romano, distingua solo tra patti illegali e immorali. Cfr.
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giuridicizzazione6: abbia assunto, cioè, i caratteri di
un criterio saldamente inscritto in tali principi.
Sul punto, a mio avviso, non sono condivisibili i
giudizi negativi, pur autorevolmente espressi7 rispetto ad un siffatto processo di giuridicizzazione,
quasi che si trattasse di una deriva neo-positivistica
o, peggio, di una manifestazione di assolutismo giuridico. E’ vero il contrario; infatti, la latitudine e
pervasività dei principi latamente costituzionali, se
intesi, come sembra necessario, nella loro accezione
materiale, ne enfatizza la attitudine ad assecondare i
mutamenti ordinamentali indotti dalla dimensione
fattuale dei contesti socio-economici e culturali; e,
al contempo, li rende idonei a recepire i contenuti
delle fonti internazionali e sovranazionali. Del resto,
nella complessa rete di sovra ed equiordinazione tra
principi, proprio il bilanciamento che ne caratterizza
l’attuazione partecipa dei caratteri dell’ermeneutica:
con la conseguenza che anch’essi risultano inevitabilmente intrisi della fattualità che quest’ultima presuppone8.
(ii) Il secondo e concorrente fattore è dato, come
già accennavo, dalla parallela evoluzione della nozione di ordine pubblico. La quale si svolge lungo
due direttrici tra loro complementari. Essa, anzitutto, ci appare liberata dalle tracce originarie di statalismo e si identifica, ormai, con i principi fondanti
dell'ordinamento9. Da intendere, però, con una precisazione importante.
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L’irruzione
dei
principi
fondamentali
nell’esercizio delle libertà economiche e della autonomia negoziale in particolare, fa sì che la nuova
declinazione dell’ordine pubblico venga ad include| 396 re le ragioni e l’ambito di rilevanza della tutela della
dignità umana. Giacché, evidentemente, anche arrestandosi al mero dato costituzionale interno, che pur
rinvia, come sappiamo, ai principi internazionali e
sovranazionali, il coordinamento tra gli artt. 2 e 41,
secondo comma, della Costituzione impone il ripensamento degli istituti del diritto dei contratti in una
chiave di necessaria coerenza coi fondamenti del
personalismo. La dignità in tal modo – come è stato
da anni perspicuamente osservato – assume la funzione di “limite interno che configura ogni situazione soggettiva”, fondando la “costruzione di un modello europeo di società e di mercato”13.
Per quanto qui rileva, può dirsi che l’abbandono
della nozione di buon costume non implichi affatto
il completo superamento della logica sottesa a tale
clausola, bensì la sua evoluzione in un criterio diverso, maggiormente compatibile con le attuali società laiche e pluralistiche14. Un criterio nel quale, a
K. SIMITIS, Gute Sitten und ordre public, Marburg, 1960; W.
FLUME, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, II, Berlin,
Heidelberg, New York, 1965, p. 365 ss.; F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, II, Milano, 1980, p. 31 ss.; G.
TERLIZZI, Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale, cit., p. 71 ss.; A. GUARNERI, La
scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese, in Nuova giur. civ., 2017, 3, p. 404 ss..
12
Cfr., ancora, A. GUARNERI, La scomparsa delle bonnes
moeurs dal diritto contrattuale francese, cit., p. 5 ss. Sul concetto di public policy: G.H. TREITEL, The Law of Contract,
London, 1975, p. 278 ss.; D. LLOYD, Public Policy – A Comparative Study in English and French Law, London, 1953; H.
BEALE, Chitty - The law of Contract, I, Generale Principles,
London, 1977, p. 954 ss..
13
Così G. VETTORI, La disciplina generale del contratto nel
tempo presente, in Riv. dir. priv., 2004, p. 313 ss..
14
L'evoluzione del concetto di buon costume verso la tutela
della dignità umana, quale principio che alimenta il contenuto
dell’ordine pubblico, è trasversale a molteplici materie, allontanandosi dalla ristretta sfera sessuale e delle scelte matrimoniali
e religiose e finendo con l’includere la materia del fine vita,
delle determinazioni in ambito sanitario, di quelle connesse alla
messa a disposizione del proprio corpo: specie con riferimento
a queste ultime esse refluiscono nella materia contrattuale, nella
misura in cui simili scelte formino, come accade, oggetto di un
accordo. Il tema è stato studiato, tra gli altri, da: U. BRECCIA, Il
contratto in generale, Torino, 1999, p. 178 ss.; G. RESTA, Contratto e persona, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo,
VI, Interferenze, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, p. 15 ss., il
quale osserva: «Oggi anche a seguito della crescente valorizzazione dei principi di dignità e di autodeterminazione, i quali
hanno trasformato l'ordine pubblico di protezione in un ordine
pubblico “filantropico”, tale postulato non ha più un significato

livello simbolico, non è dubbia la sostituzione dei
“valori dell’individuo” ai costumi che, quand’anche
buoni, sono evidentemente il “prodotto della società”15. Altro è il fatto, che pur ha rilevanti implicazioni, se tali valori della persona si debbano intendere in chiave soggettiva od oggettiva16; ma su ciò,
anche attraverso la casistica giurisprudenziale, tornerò tra breve.

univoco, ma si atteggia in maniera differente a seconda della
particolare tipologia dei beni e degli interessi coinvolti»; M.
ROBLES, La rilevanza del buon costume nel diritto privato attuale, cit., p. 110 ss.; A. NICOLUSSI, voce Autonomia privata e
diritti della persona, in Enc. dir., Milano, 2011, p. 133 ss. In
giurisprudenza: Cass., 1 agosto 1986, n. 4927 ss., in Foro it.,
1987, I, p. 494 ss.; Cass., 8 giugno 1993, p. 6381 ss., in Nuova
giur. civ. comm., 1994, I, p. 339 ss.; Cass., 15 febbraio 2001, n.
7523, in Dir. fall., 2001, 2, p. 1190 ss.; Cass., 21 dicembre
2012, n. 13713, in Contr., 2013, 3, p. 223 ss.
15
Così G. TERLIZZI, Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale, cit., p. 145, secondo la
quale: «Il buon costume richiama alla tradizione e ai valori di
una comunità; ed è questo che ci aiuta a comprendere il valore
simbolico della sua eliminazione. Il richiamo alla dignità
dell'individuo è la risposta alla difficoltà di riconoscere, di fronte al pluralismo sociale, il costume di una collettività avente
basi omogenee». Nello stesso senso A. NICOLUSSI, voce Autonomia privata e diritti della persona, cit., p. 146 ss.
16
Il concetto di dignità umana può essere declinato in due accezioni diverse. In quella soggettiva, la dignità coincide con
l'autodeterminazione di ciascun soggetto e risponde alla fondamentale tutela della persona rispetto alla eterodeterminazione
delle sue scelte. È evidente, però, il rischio di relativismo e, per
certi versi, la difficoltà applicativa di un tale approccio, che finisce col legittimare tante definizioni della dignità quanti sono i
punti di vista adottati, svuotandola di rilievo operativo. Per
converso, nella accezione oggettiva, per quanto necessariamente scevra da letture in chiave metafisica o semplicemente giusnaturalistica, la dignità appare svincolata dalla volontà del singolo individuo, per identificarsi piuttosto col riconoscimento
assiologico condiviso dai membri di una determinata collettività, espressione di valori collettivi giuridicamente rilevanti, fonte
- in chiara per quanto non sempre consapevole derivazione kantiana – anche di doveri degli individui nei confronti delle loro
comunità di appartenenza. Sul punto, che eccede l’oggetto di
questa riflessione, per quanto costituisca uno snodo fondamentale del discorso, si vedano, tra i molti: J. WALDRON, Dignity
Rank and Rights: The 2009 Tanner Lectures at UC Berkeley,
New York University Public Law and Legal Theory Working
Papers, 151, 2009; S. HENNETTE VAUCHEZ, A human dignitas?
Remnants of the ancient legal concept in contemporary dignity
jurisprudence, in International Journal of Constitutional Law,
2011, p. 32 ss.; M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo,
Firenze, 2010; G. MONACO, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. e dir.,
2011, 1, p. 45 ss.; C. LE BRIS, L'humanité saisie par le droit
international public, Paris, 2012; P. DE SENA, Dignità umana in
senso oggettivo e diritto internazionale, in Dir. umani e dir.
internaz., 2017, 3, p. 573 ss.; R. FERRAJOLI, Dignità e libertà,
in Riv. filos. dir., 2019, 1, cit., p. 23 ss.
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Il problema è, dunque, quello di precisare le
condizioni d’impiego del principio di dignità. Limiterò qui l'analisi, inevitabilmente parziale e sommaria, ad alcune emersioni giurisprudenziali, che, a
mio avviso, consentono un certo grado di concretizzazione, benchè la prassi evidenzi inevitabili incertezze legate tanto alle diverse declinazioni assiologiche delle quali è suscettibile la dignità, quanto alle
oscillazioni di senso indotte dalle predette accezioni
soggettive od oggettive del principio.
Consideriamo alcune sentenze emblematiche. Da
quella ben nota del tribunale amministrativo federale tedesco sul caso dei peep-shows del 198117, sino
ai significativi precedenti francesi in materia di divieto del velo integrale (burqa) nei luoghi pubblici.
Nei quali ultimi si è assistito alla contrapposizione
tra il Consiglio di Stato18, contrario al divieto proprio perché in contrasto con la dignità, soggettivamente intesa, della donna che individualmente scelga di indossarlo, e il Consiglio costituzionale, che
ha, invece, affermato la necessità del divieto in una
società democratica, proprio a tutela della dignità
della donna, questa volta intesa nella sua dimensione oggettiva, in coerenza coi valori repubblicani di
libertà ed eguaglianza19.
Lo stesso conflitto emerge nel caso più pertinente al rapporto tra dignità e libertà economiche: quello, arcinoto, deciso Consiglio di Stato francese nel
1995, del c.d. lancio del nano20; giacchè, in esso, a
17

Cfr. Bundesverwaltungsgericht, 15 dicembre 1981, in NJW,
1982, p. 664 ss. Nella giurisprudenza successiva: Bundesverwaltungsgericht, 30 gennaio 1990, in JZ, 1990, p. 382 ss. In tali
pronunce i giudici tedeschi affermano la prevalenza della dignità della persona sulla manifestazione del consenso della donna,
trattandosi di “valore oggettivo e indisponibile” non rinunziabile validamente. In tema v. T. DISCHER, Die Peep-Show Urteile
des BverwG, In JUS, 1991, p. 642 ss..
18
Cfr. Conseil d'État, “Étude relative aux possibilités juridiques
d'interdiction du port du voile intégral” (relazione al Primo Ministro del 20 marzo 2010), in www.conesil-etat.fr.
19
Cfr. Conseil Constitutionnel, DC n. 2010-613, 7 ottobre
2010., in Journal Officiell, 12 ottobre 2010, p. 18345 n. 2. In
tema v.: M. VERPEAUX, Dissimulation du visage, la délicate
conciliation entre la liberté et un nouvel ordre public, in
L’Actualité Juridique Droit Administratif, n. 42/2010, p. 23732377; A. GAILLET, La loi interdisant la dissimulation du visage
dans l'espace public et les imites du contrôl pratiqué par le
Conseil constitutionnel, in Société, Droit et Religion, n. 2,
1/2012, p. 47 ss.; M.C. AMOROSI, L'ordine pubblico nell'esperienza francese, in Pol. Dir., 2018, 4, p. 22, il quale rileva che,
secondo alcuni autori, tale impostazione della giurisprudenza
costituzionale francese determini il ritorno a una concezione
morale dell'ordine pubblico.
20
Cfr. Conseil d'État, Ass., 27 ottobre 1995, in Dalloz, 1996,
Jur., p. 177: «Considérant qu’il appartient à l’autorité investie
du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour

venire in rilievo è proprio l’antitesi dignità-libertà,
nella prospettiva della indisponibilità della dignità,
intesa nuovamente in una accezione oggettivizzata.
La dignità, concepita come valore oggettivo, non è
disponibile e perciò è suscettibile di prevalere sulle
altre libertà fondamentali. Essa, dunque, si configura come uno standard che non si parametra sul singolo soggetto, bensì sul genere umano nel suo complesso a tutela dell'intera collettività21; finisce quindi, come è stato scritto, per rappresentare una sintesi
tra libertà e eguaglianza22.
Centrale rilievo assume perciò la questione della
suscettibilità di bilanciamento della dignità.
La tesi più restrittiva sembra oggi recessiva, rispetto alla considerazione che il contenuto della dignità, se lo si sottragga ad ogni metafisica, non può
determinarsi che in termini relazionali, come del resto attesta la stessa giurisprudenza europea23. In effetti, proprio la Corte di Giustizia - prima24 e dopo il
prévenir une atteinte à l’ordre public; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre
public; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale
peut, même en l’absence de circonstances locales particulières,
interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité
de la personne humaine [...]».
21
In questo senso, G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità. Note a margine della Carta dei
Diritti, in Riv. dir. civ., 2002, 6, p. 801 ss..
22
Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Torino, 2012, p.
184-185. L'enunciazione del principio di dignità all'interno delle Carte dei diritti testimonia quello che Rodotà chiama “il vero
lascito del costituzionalismo del dopoguerra”: «Se la “rivoluzione dell'eguaglianza” era stato il connotato della modernità, la
“rivoluzione della dignità” segna un tempo nuovo, è figlia del
Novecento tragico, apre l'era del rapporto tra persona, scienza e
tecnologia». Si arriva così a concepire la dignità come “sintesi
di libertà e eguaglianza”, o meglio, come concetto volto a integrare i principi fondamentali di libertà, eguaglianza e solidarietà.
23
Cfr. G. RESTA, La Dignità, in K. Seelman, Dalla bioetica al
biodiritto (a cura di P. Becchi), Napoli, 2007, p. 283 ss..
24
A riguardo, si ricorda la sentenza sul caso Wachauf, in cui la
Corte di Giustizia afferma che «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte non risultano però essere prerogative assolute
e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi
svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni
all'esercizio di detti diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d'interesse generale perseguite
dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che
pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti» (Corte di Giustizia, 13 luglio 1989, causa C-5/88 Wachauf c. Repubblica federale di Germania). La Corte si pronuncia sulla compatibilità
tra il divieto di diffondere informazioni sulla possibilità di interrompere la gravidanza previsto dall'art. 40 della Costituzione
irlandese e la libera prestazione di servizi garantita dall'art. 59
del Trattato di Roma, nella quale rientrerebbe anche la libera
prestazione dell'interruzione di gravidanza. La Corte afferma
che l'attività di interruzione della gravidanza costituisce un
“servizio” che non può essere ostacolato dalle normative nazionali.

| 397

Dignità, buon costume, ordine pubblico non economico
(Giovanni Passagnoli)

4. Dignità e libertà economica nell’uso giurisprudenziale.
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Trattato di Lisbona - inclina decisamente a favore
dell’ammissibilità del bilanciamento.
Solo qualche esempio.
Nel caso Schmidberger del 2003 il diritto fondamentale prevale sulla libertà economica all’esito
di un preciso bilanciamento25. La Schmidberger è
| 398 una impresa di trasporti tedesca che adisce il giudice lamentando di essere stata ostacolata nello svolgimento della propria attività dall'autorizzazione
concessa dalla Repubblica Austriaca allo svolgimento della manifestazione di un'associazione ambientalista in un tratto dell'autostrada del Brennero.
Per la violazione della libertà di circolazione delle
merci ex art. 34 TFUE l’impresa chiede il risarcimento dei danni alla Repubblica Austriaca. Benché
la violazione della norma sulla libera circolazione
risulti integrata in astratto, tale violazione, secondo
la Corte di Giustizia, è da ritenersi pienamente giustificata poiché «nella Comunità non possono essere
consentite misure incompatibili con il rispetto dei
diritti dell'uomo» riconosciuti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dai trattati internazionali, a partire dalla CEDU.
Similmente, nel caso Omega del 2004 è sempre
il rispetto della dignità umana che prevale sulla libera circolazione dei servizi e delle merci, operando
come limite all'autodeterminazione26. Nella specie
la Corte di Giustizia era chiamata a verificare se la
decisione, assunta dal Bundesverwaltungsgericht, di
vietare un gioco di simulazione di omicidi, ancorché
conforme al diritto tedesco, fosse contraria ai principi di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione delle merci previsti dagli artt. 28 e 49 del
Trattato istitutivo della CEE (oggi, artt. 34 e 56
TFUE). La Corte di Giustizia ha confermato la decisione, in quanto rispettosa dell'esigenza di tutelare
il principio della dignità umana sancito dall'art. 1
del Grundgesetz e, nel contempo, conforme ai principi alla base dell'ordinamento comunitario, in forza
dei quali il rispetto dei diritti fondamentali è in grado di comprimere legittimamente anche le libertà
economiche fondamentali. In particolare, secondo la
Corte di Giustizia «il diritto comunitario non osta a
che un'attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale
adottato per motivi di salvaguardia dell'ordine

25

Cfr. Corte di Giustizia 12 giugno 2003, causa C-112/2000,
caso Schmidberger c. Repubblica d'Austria.
26
Cfr. Corte di Giustizia, 14 ottobre 2004, causa C-36/02,
Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgemeisterin der Bundesstadt Bonn. Per un commento v.
M.E. GENNUSA, La dignità umana vista da Lussemburgo, in
Quad. cost., 2005, p. 174 ss.

pubblico perché tale attività viola la dignità umana».
In altri casi l’esito del bilanciamento è di segno
opposto. E sono le libertà economiche a prevalere
sulla pur affermata rilevanza dignitaria del diritto di
sciopero. In particolare, la Corte di Giustizia nel caso Viking fa prevalere la libertà di stabilimento sul
diritto di sciopero, benchè quest’ultimo, ad avviso
dei giudici, costituisca un diritto fondamentale facente parte dei principi generali del diritto comunitario27. Rilevante è la motivazione, nella quale la
Corte evidenzia che un tal diritto, nella prospettiva
europea, rileverebbe soltanto come una restrizione
della libertà di stabilimento garantita dall'ordinamento europeo e che esso, per quanto astrattamente
giustificabile, deve sottostare alle condizioni imposte dal principio di proporzionalità, escludendo che
nella specie l'azione collettiva dei sindacati potesse
reputarsi proporzionata. Qui, dunque, è il riconoscimento della libertà di stabilimento o della libertà
di prestazione di servizi a limitare l'esercizio di un
diritto riconosciuto dalle costituzioni nazionali.
La dignità umana torna, invece, a costituire un
limite invalicabile in materia di invenzioni biotecnologiche; a riprova della giusta considerazione che
essa lungi dall’assumere un significato unitario si
atteggi “in maniera differente a seconda della particolare tipologia dei beni e degli interessi coinvolti”28. Basti qui, per economia del discorso, un semplice rinvio al caso Oliver Brüstle v. Greenpeace e
V. del 201129.
27

Cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 11 dicembre 2007,
causa C-438/05, International Transport Workers Federation c.
Viking. Si veda anche, in senso ancor più restrittivo, Corte di
Giustizia, 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval, in cui la
CG stabilisce che l'esercizio del diritto di sciopero nel caso di
specie (relativo a una vicenda di distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi) non
possa neanche essere considerato finalizzato a perseguire fini
meritevoli di tutela. In tema v.: M.V. BALLESTRERO, Le sentenze Viking e Laval: la Corte di Giustizia “bilancia” il diritto di
sciopero, in Lav. e dir., 2008, 2, p. 389 ss.; R. ZAHN, The Viking and Laval Cases in the Context of the European Enlargement, in Web Journal of Current Legal Issues, 2008.
28
Cfr. G. RESTA, Contratto e persona, cit., p. 15 ss.
29
Cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 18 ottobre 2011 causa c-34/19, Oliver Brüstle v. Greenpeace e V. La Corte rileva
che dal preambolo della direttiva 98/44/CE (sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche) emerge che essa
mira a incoraggiare gli investimenti nel settore della biotecnologia; e che tuttavia lo sfruttamento di materiale biologico di
origine umana deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità umana. Secondo il considerando n. 16, il diritto dei brevetti deve essere esercitato nel rispetto
dei principi fondamentali che garantiscano la dignità e 'integrità
dell'uomo. Rilevano così le circostanze che alla stregua del valore fondamentale della dignità debba essere considerato embrione umano «qualunque ovulo umano sin dalla fecondazione,
qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impian-
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tato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo
umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato
indotto a dividersi ed a svilupparsi»; che il divieto di brevettare
le «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» (art. 6, co. 2, lett. c, della direttiva) includa le utilizzazioni per fini di ricerca poiché «il fatto di accordare a
un’invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo
sfruttamento industriale e commerciale delle stessa» e, pertanto,
nel caso di specie, degli embrioni utilizzati; che pertanto contrasti con il valore della dignità (e, dunque, non può essere oggetto di brevetto) un procedimento che utilizzi un materiale biologico di partenza ottenibile solo mediante la previa distruzione
di embrioni umani. Per un commento sulla decisione v.: V.
ALTAMORE, La tutela dell'embrione tra interpretazione giudiziale e sviluppi della ricerca scientifica, in una recente sentenza
della Corte di Giustizia europea (C-34/10 Olivier Brüstle c.
Greenpeace eV.), in Forum Quad. cost., 2 dicembre 2011; R.
CONTI, R. FOGLIA, Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e nozione di embrione umano. In senso parzialmente
difforme, si veda: Corte di Giustizia 9 ottobre 2001, causa C377/98 Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio. In tema: S.
GOBBATO, Direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ed obblighi internazionali degli Stati membri nella sentenza della Corte
di Giustizia, in Dir. Un. Eur., 2002, 3, p. 519 ss.
30
Cfr. Corte Cost., 20 luglio 2012, in www.federalismi.it. Con
questa decisione, la Corte Costituzionale ha inteso dettare alcuni principi in materia economica orientati allo sviluppo della
concorrenza. Una volta ribadito il principio secondo cui in ambito economico «è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge», essa afferma che compito del legislatore
(statale e regionale) è quello di «mantenere forme di regolazione dell'attività economica volte a garantire, tra l'altro – oltre che
il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari e la piena
osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale e della finanza
pubblica – in particolare la tutela della sicurezza, della libertà,
della dignità umana, a presidio della utilità sociale di ogni attività economica, come l'art. 41 Cost. richiede». Ciò premesso, la
Corte chiarisce che il principio generale della liberalizzazione
delle attività economiche richiede che «eventuali restrizioni e

individuazione di questi ultimi non appaia arbitraria
ovvero essi siano perseguiti con misure palesemente
incongrue31. Nel che, come si vede, proprio per la
proporzionalità invocata, è insito il principio del bilanciamento.
La tendenza dei giudici costituzionali, dunque, è
nel senso di ammettere un necessario bilanciamento
tra interessi costituzionalmente riconosciuti, sia pure affermando l'esistenza di un nucleo essenziale e
irrinunciabile dei diritti fondamentali, insuscettibile
di essere compresso. Secondo questa impostazione,
i diritti fondamentali bene possono essere bilanciati
con altri valori, ma solo se questo sacrificio sia dettato da esigenze particolarmente meritevoli di tutela
– ossia dalla necessità di contemperare tali diritti
con altri, tra i quali, sicuramente, rientrano quelli
espressi dal mercato – e purché non ne sia mai intaccato il nucleo irrinunciabile.
Nello stesso senso l’idea che sia compito della
Corte Costituzionale vigilare, appunto, sul rispetto
del nucleo essenziale dei diritti fondamentali. Per
cui, ad esempio, le esigenze di bilancio possono
comprimere il diritto fondamentale alla previdenza
di cui all’art. 38 e lo stesso diritto alla salute di cui
all’art. 32 Cost., ma non anche il loro nucleo essenziale, lo “zoccolo duro”, appunto, dei diritti fondamentali32.
Non a caso, del bilanciamento la Corte Costituzionale fa impiego in ripetute pronunzie concernenti
l’art. 41 Cost., con riferimento alla tutela della dignità del lavoratore. Ciò nel senso che l'autonomia
datoriale sconta il limite della tutela della dignità,
ma entro i confini di intangibilità del nucleo irrinunciabile dei diritti fondamentali, oltre il quale,
evidentemente, vi è spazio per il bilanciamento tra i
valori di dignità e di libertà economica, in tale ambito contrapposti33.
limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare
puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o
negli ulteriori interessi che il legislatore statale ha elencato
all'art. 3, comma 1».
31
Cfr. Corte. Cost., 10 marzo 2015, n. 56 in www.federalismi.it
32
Cfr. Corte Cost. 3 aprile 2012, n. 119, in www.federalismi.it:
«le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel
bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante
da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità
umana».
33
Cfr. Corte Cost., 11 febbraio 1988, n. 159, in Giur. cost.,
1988, I, p. 553 ss.; Corte Cost. 15 maggio 1990, n. 241, in
Rass. dir. civ., 1991, p. 613 ss.; Corte Cost., 30 giugno 1994, n.
268, in Giur. it., 1995, I, p. 588 ss.. Notevole, seppur nel diverso e controverso ambito delle questioni legate alla biomedicina,
la sentenza della Corte Cost. 9 marzo 2021, in Giur. Cost.,
2021, p. 357 ss., con nota di F. ASTONE, Procreazione di coppie
same sex e status dei figli: un problema di discrezionalità legislativa?; ivi, p. 339 ss., con nota di F. RIMOLI, Diritto all'omogenitorialità, best interest of the child e famiglia “naturale”:
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Anche in Italia, nonostante la ricordata mancanza di una norma costituzionale esplicitamente dedicata alla garanzia della dignità umana, la giurisprudenza della Consulta ha da tempo sviluppato un
orientamento diretto a valorizzare i richiami impliciti o espliciti presenti nel testo costituzionale. Secondo tale elaborazione, la dignità dell'uomo e il valore della persona umana sono principi supremi
dell'ordinamento costituzionale. Anche qui la sottrazione della dignità al bilanciamento con altri
principi è talvolta enunciata in modo assoluto, mentre in altri casi tende a relativizzarsi nella casistica
nella misura in cui si faccia salva la prevalenza incondizionata del solo “nucleo essenziale” dei diritti
fondamentali.
E, in effetti, pur restringendo l’angolo visuale alle sole pronunzie concernenti i limiti delle libertà
economiche, la Corte Costituzionale ha affermato, a
più riprese, che eventuali restrizioni alla libertà di
iniziativa economica debbono trovare giustificazione in interessi di rango costituzionale30, purchè la
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un problema ancora irrisolto; in Fam. dir., 2021, 7, p. 704 ss.,
con nota di G. FERRADO, La Corte costituzioanle riconosce il
diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori; in Nuova giur. civ. comm., 2021, 4, p. 949 ss., con nota di
M.C. VENUTI, Diritti dei figli vs. genitorialità same-sex: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano, che in tema di maternità surrogata,
muovendo dal rapporto di integrazione reciproca esistente tra
tutti i diritti fondamentali, postula il necessario bilanciamento
tra la tutela della dignità della donna e l’interesse del bambino.

Persona e Mercato 2022/3401
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L’EUROPEIZZAZIONE “DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE”.
UNA IPOTESI.

SOMMARIO: 1. Obbligazioni pecuniarie e politiche economiche: funzione servente e funzione dominante
– 2. Una disciplina neutrale tra liberismo e dirigismo – 3. Tre problemi dell’europeizzazione della politica
monetaria: competenza legislativa, integrazione della disciplina posta e valutazione della fonte della obbligazione pecuniaria – 4. Estensione del concetto di politica monetaria e competenza legislativa – 5.
…segue: politica monetaria e politica economica – 6. …segue: l’esempio della nozione europea di corso
legale – 7. Apertura della disciplina posta: l’art. 1281 c.c. – 8. …segue: la decodificazione-codificata
dell’art. 1281 c.c. – 9. I principi nella politica monetaria europea – 10. Valutazione dell’atto fonte di obbligazione in una prospettiva europea – 11. Accenni per un’indagine: ordine pubblico monetario europeo
e norme imperative – 12. Verso un diritto monetario europeo?

ABSTRACT. Il presupposto della ricerca è la stretta interconnessione tra la disciplina delle obbligazioni pecuniarie e le politiche economiche. Il punto di arrivo è che oggi la disciplina delle obbligazioni pecuniarie deve essere pensata all’interno del quadro normativo dell’Unione europea. I
principali argomenti che conducono a questo risultato sono: i) l’estensione giurisprudenziale (da
parte della CGUE) del concetto di politica monetaria (che per il TFUE è una competenza riservata all’Unione europea); ii) il fatto che la disciplina delle obbligazioni pecuniarie sia concepita nel
codice civile alla stregua di una disciplina aperta (anche rispetto agli indirizzi di politica monetaria), come dimostra una lettura attenta dell’art. 1281 c.c.. Lo sguardo d’insieme consente di cogliere i tratti germinali della formazione di un diritto monetario europeo.
The premise of the research is the close interconnection between the discipline of monetary obligations and economic policies. The point of arrival is that today the discipline of monetary obligations must be thought of within the regulatory framework of the European Union. The main arguments leading to this result are: i) the jurisprudential extension (by the CJEU) of the concept of
monetary policy (which for the TFEU is a competence reserved to the European Union); ii) the
fact that the discipline of monetary obligations is conceived in the civil code as an open discipline
(even with respect to monetary policy directions), as shown by a careful reading of article 1281 of
the civil code. The overview allows us to grasp the germinal features of the formation of a european monetary law.
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1. Obbligazioni pecuniarie e politiche economiche: funzione servente e funzione
dominante.

L’ europeizzazione “ delle obbligazioni pecuniarie” . Una ipotesi.
(Marco Francesco Campagna)

L’insieme trattatistico che fa da cornice
all’Unione europea, in uno con i reiterati dicta della
| 402 sua Corte di Giustizia in materia di politica monetaria, suggerisce il cauto tentativo di una nuova riflessione, prospetticamente diversa rispetto a quella
tradizionale, attorno alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie1.
Esiste infatti una considerazione implicita, eppur
sempre notevole, nei discorsi che la scienza giuridica compie con riferimento alle nostre obbligazioni:
che esse siano legate a filo doppio con le politiche
economiche2 (per ora da intendersi in senso ampio,
ossia comprensivo della politica economica in senso
stretto, di quella monetaria e di quella fiscale3).
Il nesso tra le une e le altre parrebbe essere addirittura inestricabile, avvinto com’è dalla circolarità

1

È in particolare da intendere se e in che misura si possa prospettare un superamento meramente ab extrinseco della disciplina codicistica (per dirla con A. TRABUCCHI, Il codice civile di
fronte alla normativa comunitaria, in Riv. dir. civ., 1993, I,
707) o se, piuttosto, il superamento non sia anche il portato della stessa costruzione della disciplina codicistica in materia, così
da proporsi alla stregua di una evoluzione particolarmente annunciata.
2
Di particolare significato è la Relazione del Guardasigilli al
codice civile: là dove è spiegata la disciplina delle obbligazioni
pecuniarie (n. 591), si assume che lo Stato manovra a difesa
della moneta anche regolando il potere liberatorio della stessa.
Il descritto legame tra profili dell’obbligazione e politiche economiche è più esplicito che altrove nel prezioso lavoro, non per
caso a doppia anima, di G. CARLI – F. CAPRIGLIONE, Inflazione
e ordinamento giuridico, Milano, 1981, spec. 33 ss., ove, per
modo di esempio, la regola del nominalismo è considerata
all’interno del processo storico-economico: «si rivela basilare
procedere secondo una visione storicistica del diritto, sì da cogliere in pieno, nell’esame della realtà fenomenica, la interdipendenza tra diritto ed economia che in questo campo appare
particolarmente significativa».
3
La separazione concettuale tra le diverse politiche in materia
economica sarà parzialmente trattata, per lo spazio e nella prospettiva di interesse al discorso, nel prosieguo. In limine, valga
osservare che, nella teoria economica, il modello d’impronta
keynesiana tende a reputare la politica monetaria assorbita nella
più ampia politica economica, dandosi tra l’una e l’altra di necessità una interrelazione. Sono invece gli orientamenti di
stampo monetarista ad accentuare la distinzione, posto che
l’intervento monetario non altererebbe nel lungo periodo la posizione di equilibrio dell’economia reale. Su questi punti, per
tutti, cfr. M. ARCELLI, L’economia monetaria e la politica monetaria dell’unione europea, 9a ed., Padova, 2007, 299 ss.; N.
ACOCELLA, Teoria e pratica della politica economica: l’eredità
del recente passato, in Rivista di storia economica, 2013, 224
ss. e già pubblicato come Working paper n. 104, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, novembre 2012 (reperibile
nell’internet al momento in cui si scrive).

del processo economico4. Ma la semplificazione descrittiva del civilista, ponendo al centro le obbligazioni pecuniarie, potrebbe nondimeno provare a indicare la coesistenza di una potenza servente di queste, ove le politiche economiche utilizzano lo statuto
dell’obbligazione monetaria per perseguire le loro
finalità, e una potenza dominante, ove il medesimo
statuto, e, in ispecie, l’impiego che di esso fanno i
privati, ricade sulle politiche economiche5.
Questa sorta di inestricabilità funzionale si osserva in particolare ponendo mente alle pietre angolari della cennata disciplina civilistica, ossia: (i) al
corso legale della moneta; (ii) al c.d. nominalismo;
(iii) al possibile impiego di patti di parametrazione
(c.dd. clausole valuta estera, c. merci, c. oro); (iv)
alla disciplina degli interessi.
Proviamo a darne rapida rassegna. È intuitivo
che la capacità di un legislatore di prescrivere
l’obbligo di accettazione di una moneta (il corso legale) è un presupposto per la trasmissione delle
scelte economiche pubbliche, le quali, diversamente, nella anarchia monetaria, avrebbero ridotti strumenti per svolgersi con efficienza (in questa prospettiva il corso legale ha un ruolo servente); così
come, per converso, proprio il corso legale indirizza
i privati a prediligere e alimentare determinati flussi
monetari piuttosto che altri, talché vi sia una incidenza (in senso dominante) di dette scelte private
sul ciclo economico6.
4

Con la locuzione “circolarità del processo economico”
s’intende qui la stretta interdipendenza dei principali fattori di
una economia: moneta, tassi, produzione, inflazione, salari ecc..
5
Sia consentito l’uso della diade (servente - dominante) che il
civilista è solito usare in materia di servitù. A chi scrive pare,
del resto, che il servire di un fondo a un altro fondo, per esempio per consentire il passaggio dell’acqua, non sia così metaforicamente lontano dal servire delle obbligazioni pecuniarie alle
politiche economiche, per consentire lo svolgersi della vita
economica.
6
Con riferimento al corso legale, parrebbe invece accordare
precedenza alle scelte legislative rispetto a quelle dei privati H.
SIEKMANN, Monetary Aspects of the Euro as Single European
Currency – A German Perspective, in AA.VV., The Euro as Legal Tender, a cura di R. Freitag e S. Omlor, Berlin-Boston,
2020, 35. Al riguardo occorre però ben intendere: la precedenza
potrebbe essere al più eventuale e cronologica, non anche necessaria e ontologica. È a dire che ogniqualvolta i privati sceglieranno la moneta avente corso legale, essi useranno lo statuto
giuridico del corso legale (il quale - è tautologico dirlo - sarà
presupposto). Ma il vero pare essere che la scelta dei privati
funziona anche sempre come fenomeno confermativo del corso
legale (quando indirizzata alla moneta avente corso legale) o
come fenomeno che invece può incidere sul corso legale modificandone la rilevanza o indirizzandone il cambiamento (quando a esempio in un clima di sfiducia rispetto alla moneta statale
diventi fenomeno di massa l’impiego di monete private). Naturalmente, quanto si dice può essere accettato a patto di intendere che la moneta non sia un fenomeno esclusivamente statale
(per la moneta come fenomeno statale sono classici i riferimenti
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alle trattazioni di G.F. KNAPP, Staatliche Theorie des Geldes,
München, 1905, passim; ampiamente, H. FÖGEN, Geld- und
Währungsrecht, München, 1969, 35 ss.) ma possa essere anche
un fenomeno privato (per questa impostazione è classico qui il
riferimento a tutta la scuola austriaca, e si va almeno da C.
MENGER, Principi fondamentali di economia (1871), trad. it. di
R. Cubeddu, Catanzaro, 2001, passim a F.A. HAYEK, Denationalisation of money (1976), 3a ed., London, 1990, passim. In
ambito giuridico può vedersi, tra tanti altri, T. ASCARELLI, già in
La moneta. Considerazioni di diritto privato, Padova, 1928,
43). Si osservi che lo stesso codice civile sembrerebbe considerare la moneta come un fenomeno non soltanto statale, là dove
all’art. 1278 c.c. fa rimando alla moneta “non avente corso legale nello Stato” (genus che ben potrebbe includere le monete
private) piuttosto che, per modo di esempio, alla moneta “di
altro Stato”.
7
La lettera dell’art. 1277 c.c. si incarica di fissare la regola in
ragione della quale i debiti pecuniari si estinguono in conformità al loro importo nominale. La prestazione è pertanto indicata
con una quantità che è multiplo o frazione dell’unità monetaria,
e l’obbligazione si può estinguere con pezzi dello stesso genere
monetario, liberamente scelti, purché complessivamente corrispondenti al medesimo multiplo o frazione. Vien facile osservare che questo nominalismo c.d. valutario, l’unico, a rigore,
espresso dalla disposizione dell’art. 1277 c.c., ove il “valore
nominale” è “suo”, ossia della moneta (e non dei debiti), è altro
dal nominalismo di pagamento. Il primo — il nominalismo di
valuta — attiene a un criterio di ragguaglio della moneta del
pagamento sulla base della sua indicazione quantitativa come
moneta dell’obbligazione (è, insomma, una relazione tra moneta e moneta); il secondo — il nominalismo di pagamento —
attiene piuttosto al debito espresso in moneta; è, a ben vedere,
un’equivalenza tra il debito in un momento T0 e il debito in un
momento T1, che conduce le parti a tutelarsi mercé l’impiego
delle clausole parametriche. Tuttavia, volendo enunciare il
nominalismo valutario, il legislatore ha in realtà implicitamente
riconosciuto anche il nominalismo di pagamento, in forza del
quale il quantum debeatur rimane fissato nel sorgere
dell’obbligazione e la prestazione non può essere oggetto di una
valutazione in termini valoristici al momento del pagamento. Se
infatti è possibile un ragguaglio tra somma di moneta in obbligazione e moneta di pagamento (nominalismo valutario), la
somma di moneta in obbligazione deve preesistere. Su questo
punto cfr. T. ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie. Art. 12771284, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, rist.,
Bologna, 1963, 141, il quale afferma: «un debito di “cento lire”
è, a rigore, un debito di pezzi monetari dell’ordinamento lira
per cento lire […] il principio del valore nominale sancisce appunto che la quantità di moneta prestanda è determinata nei
termini dell’unità legale di misura dei valori dell’ordinamento
prescelto [...], Il “valore nominale” al quale perciò si riferisce
l’art. 1277 nel sancirne la rilevanza nell’estinzione del debito,
presuppone il principio del valore nominale». In linea con
quest’ordine di idee, cfr. E. QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 9, I, 2a
ed., Torino, 1999, 550 e nt. 145.
La doppia accezione del nominalismo è inoltre nota in altri ordinamenti. In ambiente francese, si distingue tra nominalisme
de payement e nominalisme d’évaluation. Si può vedere, implicitamente, T. LE GUEUT, Le paiement de l’obligation monétaire
en droit privé interne, Issy-les-Moulineaux, 2016, 20 e 45. In
ambiente tedesco si impiegano, allo stesso fine, le locuzioni

do una calcolabilità della misura delle prestazioni
future, appare strumentale, tra l’altro, all’azione
economica pubblica8 (in guisa da assumere il nominalismo una funzione servente), ma è bilanciata, nel
nostro ordinamento, dal possibile impiego di patti di
parametrazione (artt. 1278-1280 c.c.), con i quali i
privati ancorano il valore della moneta avente corso
legale al valore di un’altra moneta o di altre cose del
mondo (oro, paniere di beni ecc.). L’uso massivo9
di questi patti comporta per i privati la possibilità di
indebolire la moneta avente corso legale o di favorire la spirale inflativa, con una sicura incidenza (dominante) sulle politiche economiche10.
Infine, si coglie come sia materia pubblica economica quella relativa alla fissazione del saggio di
interesse, non a caso rimessa dall’art. 1284 c.c. al
decreto annuale del “Ministro del tesoro” (il tasso
d’interesse è a servizio delle politiche economiche).
Per contro, proprio la determinazione dello statuto
dell’obbligazione di interessi e la conformazione
concreta che ne dà l’autonomia privata determinando gli interessi reali può incidere sulla fissazione

technischer o geldtheoretischer Nominalismus e schuldrechtlicher Nominalismus, per le quali si veda, B. VON MAYDELL,
Münchener Kommentar zum BGB, II, sub § 244, 3a ed., München, 1994, 305 e, più recentemente, si vedano H.J. HAHN-U.
HÄDE, Währungsrecht, 2a ed., München, 2010, 33; S. OMLOR,
Staudingers Kommentar zum BGB, II, sub § 244, 12a ed., Berlin, 2016, 191 ss..
8
Si possono vedere K. SCHMIDT, Staudingers Kommentar zum
BGB, II, sub § 244, 13a ed., Berlin, 1997, 258; S. OMLOR,
Geldprivatrecht, Tübingen, 2014, 271, i quali discorrono al riguardo di funzionalizzazione del nominalismo nella prospettiva
della politica economica; F. GAMBINO, Le Obbligazioni, I, Il
rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile, diretto da R.
Sacco, Torino, 2015, 509, il quale in modo condivisibile osserva che il corso legale e il nominalismo determinano, anche nella prospettiva dello Stato, la certezza e la prevedibilità dei traffici economici. Da ultimo il tema è stato toccato da E.
CATERINI, Le obbligazioni pecuniarie nell’ordinamento italoeuropeo, Napoli, 2022, 3 ss., ove tuttavia gli svolgimenti seguono
programmaticamente una traccia differente dalla nostra.
9
Per tutti, cfr. E. QUADRI, Il problema delle clausole monetarie
tra autonomia e controllo, in AA.VV., Credito e moneta, a cura
di C.M. Mazzoni – A. Nigro, Milano, 1982, 725 ove (in nt.
316) si ricorda la distinzione della dottrina tedesca tra Massenverkehr e Individualverkehr.
10
Il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, con una importante Raccomandazione del 21 settembre 2011 (CERS/2011/1),
ha stimato che dai prestiti in valuta estera derivano molteplici
rischi economici, tra cui, in particolare, quello di mancato funzionamento dei canali di trasmissione della politica monetaria.
In dottrina, per considerazioni introduttive, cfr. F.A. MANN, The
Legal Aspect of money, 3a ed., Oxford, 1971, 161 ss.; T.
ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., 311 ss.; per riferimenti di maggior dettaglio, cfr. G. KIRCHHOFF, Der Umfang des
Verbots von Wertsicherungsklauseln, in DNotZ, 2007, 12 ss.;
H.J. HAHN – U. HÄDE, Währungsrecht, cit., 47.
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È altresì agevole intendere come la preferenza
legislativa per il nominalismo di pagamento (che si
argomenta movendo dall’art. 1277 c.c.7), garanten-
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pubblica del saggio, ossia sulle politiche in materia
economica (la funzione diviene dominante)11.
2. Una disciplina neutrale tra liberismo e dirigismo

L’ europeizzazione “ delle obbligazioni pecuniarie” . Una ipotesi.
(Marco Francesco Campagna)
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Quello appena tratteggiato è uno spazio problematico ove l’intersezione tra dimensione pubblicistica e dimensione privatistica, tra interesse generale e autonomia privata, ha anche storicamente comportato il terreno elettivo per una continua tensione
e alternanza di spostamenti del pendolo sospeso tra
gli idoli del laissez-faire e le promesse del dirigismo; specchio fedele delle stagioni economiche e
politiche del nostro come di altri paesi12.
Terreno elettivo che comprendeva (e comprende) non solo interventi sulla disciplina
dell’obbligazione pecuniaria stricto sensu intesa ma,
più nel complesso, l’insieme di leggi e regolamenti
volti a disciplinare il controllo dei cambi, i rapporti
di scambio con l’estero e, in sintesi, ciò che con un
termine ormai scarsamente impiegato veniva etichettato come legislazione valutaria13. Volgendo
alla quale un rapido sguardo retrospettivo, si nota
come i maggiori movimenti dal clima di libero
scambio a un sistema tendenzialmente vincolistico
(altro termine al quale il tempo non ha giovato) si
siano dati in prossimità di impegni bellici o durante
acute crisi economiche. Così registrandosi una continua circolarità tra aperture liberiste segnate dalla
c.d. deregulation e ritorni – se così si vuol dire –
protezionisti. Nel complesso un andamento legisla11

Utili spunti al riguardo si trovano nella nota sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) in data 5 maggio 2020, sent. Weiss, spec. sub n. 77. Nella
dottrina italiana, sul punto, cfr. soprattutto B. INZITARI, Delle
obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284, in Commentario al
codice civile Scialoja-Branca, rist., Bologna, 2011, 311.
12
Si pensi in particolare ai divieti relativi alle clausole-oro o a
quelle valuta-estera. In Francia, ove la legislazione degli anni
’20 e ’30 (l. del 25 giugno 1928 e l. del 1° ottobre 1936) costituì non pochi ostacoli all’impiego di dette clausole, si venne
radicando una interpretazione giurisprudenziale Jurisprudence
Matter (dal nome dell’avvocato generale nella decisione Cass.
civ, 17 maggio 1927, in Rec. Daloz et Sirey, 1928, I, 260 ss.) in
cui si poneva il distinguo tra rapporto interno (paiements internes) e rapporto internazionale (paiements internationeaux),
considerando valide soltanto le clausole impiegate nel secondo
caso. Cfr. J. CARBONNIER, Le biens, in Droit civil, 3, 19a ed.,
Paris, 2000, 55. Per la Germania, cfr. nt. 33.
13
Secondo una concezione restrittiva la legislazione valutaria
atterrebbe, come detto, al controllo dei cambi e ai rapporti di
scambio con l’estero. Così R. DI STEFANO, Lineamenti del sistema valutario italiano, I, Milano, 1986, 39; S. MONTICELLI,
Divieti valutari ed autonoma privata, Padova, 1987, 8. Ma una
accezione più ampia sembra per esempio accolta nei due volumi A.A. VV., Il sistema valutario italiano, a cura di F. Capriglione-V. Mezzacapo, Milano, 1981, passim.

tivo sempre segnato dalla funzionalizzazione alla
ragione economica, peristaltico, transeunte e a sistematicità latente, tanto da far talvolta bollare la
materia alla stregua di un rescritto del viceré14.
Se questo è lo sfondo problematico, ben
s’intende come la “complessa partita” del guardasigilli Grandi nel comporre il conflitto tra Mussolini, i
giuristi impegnati nella codificazione, i giuristi della
sinistra corporativa e quelli ortodossi, si fece in materia di obbligazioni pecuniarie probabilmente complessissima15. In questo senso sembrano del resto
deporre anche i lavori preparatori16. A fugare atteggiamenti di eventuale sorpresa, valga osservare che
non solo il libro quarto del codice civile è insieme al
quinto il più importante di tutta la codificazione17,
ma anche che al centro di quello c’è la disciplina
dell’obbligazione, la specie più rilevante della quale
è quella pecuniaria18. Dunque, importante partita
politica, economica e giuridica.
Ma sarebbe semplicistico pensare che il codificatore abbia risolto il conflitto cristallizzandolo in
14

Così M.S. GIANNINI, Presentazione, A.A. VV., Il sistema valutario italiano, I, cit., pagg. XXI ss., nel riportare il giudizio a
lui dato sulla materia da Santi Romano; adde S. ORTINO, Banca
d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979, 237: «Invero la legislazione
monetaria vigente in Italia è il risultato di un eterogeno complesso di leggi e di decreti emanati nel corso di quasi un secolo
secondo esigenze contingenti, spesso contrastanti, e sotto regimi politivi ideologicamente e strutturalmente differenti». Notazioni di insieme sono anche in G. VISENTINI, La valuta, in
AA.VV., La moneta – la valuta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, VI, a cura di F. Galgano, Padova, 1983, 303 ss..
15
Sulla complessità della partita del guardasigilli nel comporre
i vari conflitti, cfr. S. RODOTÀ, Introduzione, in AA.VV., Il diritto privato nella società moderna, a cura del medesimo A., Bologna, 1971, 28.
16
È emblematico quanto si evince dai Lavori preparatori del
codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del libro
delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro. Volume II. Progetto preliminare del libro delle obbligazioni, Roma, 1942, 24 ss., Verbale n. 1, Riunione del 30 maggio
1940, ove Asquini obietta che, in un regime di “autarchia monetaria” e di “mercato chiuso”, è “poco logico” ammettere nei
rapporti tra cittadini la liceità di clausole che valgano a commisurare la prestazione con un metro diverso da quello col quale
sono stabiliti i prezzi nello Stato, così proponendo di dichiarare
illecite le “clausole valuta estera” o “le clausole oro” nei rapporti interni. Ad Asquini, in quella sede, fece fronte un’altra
corrente di pensiero, la quale ai voti si rivelò maggioritaria, dalla quale si notò che non c’è ragione per vietare di contrattare
con una moneta non avente corso legale nel territorio dello Stato.
17
Tra altri, cfr. ancora S. RODOTÀ, op.ult.cit., 29.
18
P. PERLINGIERI, Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi,
Napoli, 1990, 26, nt. 49, ha osservato che: «Gran parte della
disciplina delle obbligazioni, anche quando prevede un complesso di norme, di istituti di carattere generale, in realtà è nata
e si riferisce per lo meno nell’intenzione del legislatore prevalentemente, se non esclusivamente, alle obbligazioni pecuniarie».
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19

Ma, per esemplare di una ricostruzione nella quale si rileva
una ispirazione dirigista della disciplina, cfr. P. TARTAGLIA,
L’adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie, Milano, 1987, 23.
20
Cfr. E. QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, cit., 629, nt. 136,
il quale nota trattarsi di una vera e propria riserva di intervento.
21
In questo senso, U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di
diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, 299.
22
È ancora illuminante la Relazione del Guardasigilli al codice
civile n. 591: l’ordine pubblico monetario che «non consta delle
sole regole concernenti la disciplina dei pagamenti, ma risulta
pure dall’applicazione concorrente di provvedimenti protezionistici che possono anche avere natura economica o fiscale», e
si aggiunge: «Lo Stato manovra a difesa della moneta non solo
regolandone il valore e il potere liberatorio, ma con sistemi di
deflazione, vietando la circolazione e l’esportazione dell’oro,
regolando gli scambi internazionali, bloccando i prezzi delle
merci e dei servizi, avocando mediante tributi il plusvalore dei
beni medesimi ecc. In tutti codesti casi è legittimo che
l’interprete consideri se, per avventura, in virtù della politica
economica o fiscale, sia rimasta vincolata l’autonomia privata
in ordine ai rapporti monetari: questa autonomia deve essere
riconosciuta, per mantenere, fino a quando non ostino le esi-

rezione non possono cristallizzarsi nella fissità del
codice23 o della Carta costituzionale24 ma sono affidate allo scorrere delle leggi che ne stanno fuori.
genze della difesa economica della Nazione, il costante equilibrio delle prestazioni corrispettive in relazione ad un determinato parametro monetario» (corsivo nostro).
23
Da leggersi al riguardo quanto osserva E. QUADRI, Le clausole monetarie. Autonomia e controllo nella disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1981, 58, secondo il quale con l’art.
1281 c.c. il legislatore codicistico avrebbe posto fin da subito in
chiaro la fluidità della materia.
24
Parrebbe che la mancanza di un fine predeterminato di politica monetaria sia riscontrabile anche nella Costituzione. La Corte costituzionale ha precisato: «la norma costituzionale [l’art.
47: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»] segna un indirizzo generale […] Di fronte al graduale deprezzamento della moneta, specie qualora esso assuma dimensioni patologiche, ben possono essere adottati provvedimenti
diretti a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della
svalutazione: peraltro, siffatti interventi - come già si è avvertito – “sono sempre frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di ordine
politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte” (sentenza n. 126 del 1979)» (sent. N. 60/1980, enfasi aggiunta).
Questa impostazione sembra appunto enfatizzare la mancanza
di una indicazione di fini monetari dell’art. 47 (mancanza non
casuale se solo si pensa al respingimento in aula di tutte le proposte di emendamento a carattere finalistico) e sembrerebbe
anche accantonare possibili letture coordinate con gli art. 1, 2, 3
e 41 Cost. che la dottrina di quella materia pure prospettava
(cfr. G. PUCCINI, L’autonomia della Banca d’Italia. Profili costituzionali, Milano, 1978, 94).
La tesi secondo la quale l’art. 47 Cost., nella misura in cui tutela il risparmio, implicitamente garantirebbe il valore della moneta in quanto la moneta sarebbe elemento nel quale «si traduce
la liquidità» (per tutti e autorevolmente, cfr. F. MERUSI, sub art.
47, in Rapporti economici. Art. 45-47, in Commentario della
Costituzione, III, a cura di G. Branca, Bologna, 1980, 154), parrebbe voler forse provare troppo. La moneta di uno Stato è soltanto uno dei possibili mezzi nei quali si può sostanziare il risparmio e, inoltre, non sembrerebbe del tutto incontrovertibile
che la stabilità monetaria sia il miglior strumento per incoraggiarlo. Previa una definizione stipulativa (ma rigorosa) del concetto di risparmio (cfr. per. es. S. ORTINO, Banca d’Italia e Costituzione, cit., 122 ss.: per il quale l’art. 47 Cost. farebbe riferimento al risparmio monetario, familiare, facoltativo; con conseguente esclusione del risparmio reale, obbligatorio, pubblico,
privato non individuale, nazionale), potrebbe probabilmente
avanzarsi la suggestione che il risparmio sarebbe incoraggiato a
fortiori da una politica deflativa. Certo, il ragionamento avrebbe bisogno di essere validato in una visione completa del ciclo
economico.
Infine, è appena da aggiungere che, poiché, al netto
dell’attribuzione di competenza tracciata dall’art. 117, Cost.,
lett. e (il quale inserisce tra le competenze esclusive statali anche quelle in materia di moneta e sistema valutario), la politica
monetaria è, come si vedrà, oggi delegata agli organi europei
(e, in particolare, della BCE e dal Sistema europeo di banche
centrali), l’eventuale dato costituzionale implicito dell’art. 47
Cost. sarebbe comunque ormai superato, essendo la prescrizione che si vorrebbe ricavare implicitamente rivolta agli organi
statali.
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uno o altro senso, accordando cioè definitiva preferenza a visioni liberiste oppure a visioni dirigiste
nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie19. Una
più attenta valutazione, ormai sciolta dal pericolo di
fatue rivendicazioni di ideali pretesisi vincitori,
suggerirebbe piuttosto la considerazione che sia stata una prudente linea di neutralità a guidare il disegno della cennata disciplina, la regola del corso legale e quella del nominalismo costituendo una sorta
di premessa normativa e base logica di funzionamento, alla quale si affianca l’ampio spazio lasciato
alla autonomia privata dagli articoli 1278-1280 c.c.
(libertà di scegliere una moneta non avente corso
legale nello Stato, libertà implicita di parametrare la
prestazione a un’altra moneta oppure all’oro, come
si evince dall’art. 1280 c.c.). Ma codesto spazio va
considerato provvisorio e cedevole, sol che si tenga
in dovuto conto il senso di una disposizione solitamente trascurata eppure, se non si cade in inganno,
costituente il vero centro della disciplina in discorso: l’art. 1281 c.c., ove è sancito che «le norme che
precedono [artt. 1277-1280 c.c.] si applicano in
quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali»20.
Sul significato di questa disposizione si tornerà,
ma può fin d’ora esser chiarito che sarebbe fuorviante una rigida ricostruzione in ragione della quale la libertà negoziale fosse pensata alla stregua di
una regola della materia e gli eventuali limiti quali
eccezioni21. Si tratta piuttosto di una disciplina immaginata fin dalla sua genesi come aperta e potenzialmente mutevole nel corso del tempo.
Dopotutto, sono le politiche economiche, a loro
volta mutevoli nel tempo, a comportare la necessità
di questa impostazione22. Le scelte in una o altra di-
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3. Tre problemi dell’europeizzazione della
politica monetaria: competenza legislativa, integrazione della disciplina posta e
valutazione della fonte della obbligazione
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Se queste sono le premesse consuete del discorso, un profilo problematico ulteriore pare dover essere evidenziato dopo che è stata creata l’Unione
economica e monetaria nell’area Euro e, in particolare, a far data dal 1999 quando è stata istituita la
moneta unica. Movendo dalla considerazione che
nel quadro normativo attuale il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (d’ora innanzi
“TFUE”) assegna all’Unione la competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati
membri la cui moneta è l’euro (art. 3, § 1, lett. c),
ossia assegna all’Unione una parte rilevante – sulla
consistenza della quale si tornerà – delle politiche
economiche, la presente riflessione vorrebbe misurare gli effetti di codesta attribuzione di competenza
sulla disciplina delle obbligazioni pecuniarie, vagliando taluni profili problematici e prospettando
alcune linee di indagine25. In altre parole, prendendo spunto dall’europeizzazione della politica monetaria, si cercherà di intendere se e in che senso possa oggi parlarsi anche di una europeizzazione delle
obbligazioni pecuniarie26. Il mutamento delle fonti
non può infatti che comportare un rinnovamento
dell’orizzonte dell’ermeneutica giuridica.
La questione, per essere colta pienamente, pare
doversi sviluppare lungo tre linee critiche; se si vuole, tre fronti problematici.
Da un lato, si tratta di intendere su chi oggi grava l’astratta competenza normativa a disciplinare le
obbligazioni pecuniarie almeno per i profili – e sono
la gran parte – che possono intersecare la politica
monetaria. A questo tentativo saranno dedicati i §§
4-6.
25

Naturalmente, appuntandosi il seguito della riflessione sulle
misure adottate nel contesto UEM, restano dal punto di vista
soggettivo fuori dal discorso gli Stati non inclusi nell’Unione
economica e monetaria e, per altro verso, dal punto di vista oggettivo, rimangono esclusi i possibili effetti discendenti dai trattati esterni al perimetro UEM, come, per modo di esempio, il
famoso MES. Per un inquadramento di questi profili, tra tanti,
cfr. F. MUNARI, Da Pringle a Gauweiler: i tormentati anni
dell’unione monetaria e i loro effetti sull’ordinamento giuridico
europeo, in Dir. Un. eur., 2015, 723 ss..
26
Che l’avvento dell’euro sia destinato a spostare ma non a far
venire meno i problemi di disciplina e dei limiti sull’autonomia
privata, è colto da G. CARLI, Vicende monetarie, obbligazioni
pecuniarie e garanzie, in I contratti di garanzia, a cura di F.
Mastropaolo, in Trattato dei contratti, 5, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, Torino, 2006, 291.

Da altro lato, una volta definita la competenza
relativa all’astratta disciplina, si tratta di intendere
come – ossia in quale prospettiva – vada integrata
oggi la disciplina “Delle obbligazioni pecuniarie”
contenuta nel codice civile italiano. A questo tentativo saranno dedicati i §§ 7-9.
In ultimo, e per conseguenza, si dovrà dire come
debba essere valutata la conformità della disciplina
negoziale specificamente definita di volta in volta
dalle parti e costituente la fonte di una obbligazione
pecuniaria. A questo tentativo saranno dedicati i
successivi §§ 10-11.
Lungi dall’essere rigidamente separati, i tre profili divisati sono ovviamente tra loro in stretta correlazione. Dalla valutazione complessiva che se ne
potrà dare, si cercheranno di cogliere, a mo’ di
chiusura, alcuni profili d’insieme relativi all’ipotesi
di una europeizzazione delle obbligazioni pecuniarie (§ 12).
4. Estensione del concetto di politica monetaria e competenza legislativa.
Constatato che la politica monetaria è divenuta
una competenza esclusiva dell’Unione europea, occorre subito chiedersi: (i) quali ambiti copra la politica monetaria; (ii) in quali atti si possa sostanziare.
Segnatamente, quanto a quest’ultimo profilo, occorre intendere se la politica monetaria tragga con sé
anche la sfera di competenza normativa o, piuttosto,
se sia da considerarsi limitata alla dimensione c.d.
operativa (scil.: determinazione della base monetaria e determinazione dei tassi di interesse)27.
Per accostarsi alle cennate linee problematiche,
converrà muovere da una sentenza della Corte di
giustizia della Unione europea del 26 gennaio 2021,
Hessischer Rundfunk, C-422 e C-423, ove si sono
chiariti entrambi i profili. Si trattava – sia detto per
inciso – di un caso tedesco in cui il giudice del rinvio chiedeva, tra l’altro, se l’art. 14 del Gesetz über
die Deutsche Bundesbank, nella parte in cui sancisce il corso legale illimitato (unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel) delle banconote in euro, fosse compatibile con la competenza esclusiva di cui
l’Unione dispone nel settore della politica monetaria
per gli Stati membri la cui moneta è l’euro28. È agevole intendere il senso implicito del quesito: se spetti al legislatore federale tedesco disciplinare il corso
legale o se, piuttosto, in ragione del TFUE, tale
27

È appena il caso di dire che anche la sfera operativa postula
una normazione. Quando tuttavia parliamo di sfera normativa
intendiamo, più in particolare, quella destinata a incidere direttamente nei rapporti tra privati.
28
Per la soluzione offerta in concreto, cfr. sub. § 6.
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Su questi profili già CGUE, 27 novembre 2012, Pringle,
C‑370/12, punti 53 e 55; CGUE, 16 giugno 2015, Gauweiler e
a., C‑62/14, punto 46 e CGUE, 11 dicembre 2018, Weiss e a.,
punto 53. Per un commento esaustivo di questi precedenti, tra
molti altri, si vedano F. ANNUNZIATA – M. LAMANDINI, Weiss e
il diritto bancario dell’unione. Banco di prova dei principi fondamentali del Trattato UE, in Giur. comm., 2020, I, 1103 ss.;
sulla sentenza Gauweiler si sofferma in particolare L.F. PACE, Il
regime giuridico dell’euro. La nascita dell’Unione economica e
monetaria, la sua crisi e la risposta dell’Unione europea, Bari,
2018, 114 ss..

Punto di partenza è quello relativo alla nozione
di politica monetaria riservata dall’art. 3, par. 1, lett.
c), TFUE, e, in particolare, se essa sia da intendersi
in senso restrittivo (ossia in meri termini operativi)
o in senso estensivo.
Seguendo il percorso argomentativo tracciato
dall’AG, il TFUE impiegherebbe infatti la locuzione “politica monetaria” in entrambe le accezioni. Se
ne avrebbe prova dal fatto che il Capo II del Titolo
VIII, intestato “Politica monetaria”, individui i
compiti del SEBC e, ivi, all’art. 127 la politica monetaria (par. 2, primo trattino) è affiancata da altre
mansioni (operazioni di cambio ecc.). Come a dire
che la politica monetaria, la quale da un lato è
l’insieme contenente che rubrica l’intero Capo, è
poi, d’altro lato, una parte soltanto del contenuto di
un articolo che è nel Capo.
La stessa ambivalenza si registrerebbe peraltro
nella versione inglese del TFUE (ove la locuzione è
“monetary policy”), in quella francese (“politique
monétaire”), in quella spagnola (“política monetaria”). La distinzione emergerebbe invece chiaramente nella versione tedesca del trattato, ove l’art.
3, par. 1, lett. c) riserva esplicitamente all’Unione la
politica monetaria (rectius: valutaria) in senso ampio, “Währungspolitik”, e alla medesima è intestato
il Capo II del Titolo VIII, ma l’art. 127, par. 2, primo trattino ha cura di specificare tra le mansioni la
politica monetaria in senso stretto: “Geldpolitik”.
Nel tentativo di trovare una soluzione utile per
tutte le versioni del Trattato, l’Avvocato generale
reputa che, alla conclusione che la riserva dell’art.
3, par. 1, lett. c) sia da intendersi in senso ampio,
possa giungersi anche movendo da una lettura testuale, sistematica e teleologica dell’art. 119 del
TFUE. La disposizione apre il Titolo VIII riguardante la politica economica e monetaria e, mentre il
paragrafo 1 detterebbe, in termini generali, i criteri
da seguire per ciò che riguarda l’azione degli Stati
membri e dell’Unione in materia di politica economica (sviluppata poi nel capo 1), il paragrafo 2
avrebbe riguardo all’azione degli Stati membri e
dell’Unione in materia di politica monetaria (Währungspolitik), sviluppata poi nel capo 2.
La politica monetaria sarebbe pertanto da intendersi in senso ampio e comprenderebbe tre elementi: (i) una moneta unica (l’euro); (ii) la definizione e
la conduzione di una politica monetaria unica (intesa in senso stretto, come Geldpolitik) e (iii) la definizione e la conduzione di una politica del cambio
unica (punto 57, conclusioni dell’AG).
Questa parte della sentenza nella quale la CGUE
reputa che la nozione di politica monetaria sia da
intendersi in senso ampio potrebbe pure alimentare
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competenza non debba reputarsi demandata a livello
eurounitario.
Senza volersi addentrare in tutti i profili problematici della sentenza, occorre qui considerare che
con riferimento alla politica monetaria la CGUE osserva anzitutto che il TFUE non ne contiene una definizione ma, piuttosto, individua gli obiettivi di essa e precisa i mezzi dei quali dispone il Sistema europeo di banche centrali (di seguito, breviter,
“SEBC”) per attuarla29. Con il che il discorso della
sentenza si concentra in passaggi sintetici ma di
fondamentale importanza (punti 37-39 della sentenza), nei quali parrebbe giungersi a un duplice risultato: all’estensione orizzontale (degli àmbiti) massima della definizione di politica monetaria si somma una estensione che diremmo verticale (delle tipologie di atti) della stessa, ove la politica monetaria finirebbe per implicare tutta la dimensione normativa del diritto monetario.
Con riferimento alla politica monetaria, si evince
dalla sentenza: «che l’azione degli Stati membri e
dell’Unione comprende tre elementi, vale a dire una
moneta unica, l’euro, la definizione e la conduzione
di una politica monetaria [da intendersi qui in senso
stretto, come si dirà] unica, nonché la definizione e
la conduzione di una politica di cambio unica»
(punto 37, enfasi aggiunta).
E poi, ancóra, si legge: «…la nozione di “politica monetaria” non si limita alla sua attuazione operativa, che costituisce, in forza dell’articolo 127,
par. 2, primo trattino, TFUE, uno dei compiti fondamentali del SEBC, ma implica altresì una dimensione normativa volta a garantire lo status dell’euro
in quanto moneta unica» (punto 38, enfasi aggiunta).
I passaggi rimangono raccolti in una logica tendenzialmente assertiva, non priva di qualche laconicità argomentativa. Per comprendere appieno quello
che pare essere il pensiero della Corte di giustizia
sembra allora utile delimitare il terreno problematico che è sullo sfondo anche valendosi delle più
esaustive conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella, i cui esiti argomentativi, anche per via di
specifici rimandi, paiono fatti propri dai giudici di
Lussemburgo.
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taluni dubbi30 e affacciare problemi31. Ma il senso di
queste osservazioni e i limiti di competenza
30
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Si potrebbe osservare, per modo di esempio, che pur perseguendo ragionevoli intenti di interpretazione uniforme del
TFUE nei paesi aderenti al SEBC, la decisione appare presa più
sulla base della versione tedesca del Trattato. Versione nella
quale, valga ripetere, la politica monetaria in senso ampio, sulla
quale vi è competenza esclusiva ex art. 3 (Währungspolitik), è
distinta dalla politica monetaria in senso stretto degli articoli
119 e 127 (Geldpolitik). Ma se si tiene da parte una possibile
precomprensione dettata proprio dalla versione tedesca del
Trattato e si ragiona sulla versione italiana dello stesso (o su
un’altra versione in lingua diversa rispetto a quella tedesca
ecc.), gli argomenti impiegati dall’Avvocato generale potrebbero lasciare spazi di non completa soddisfazione. In primo luogo,
potrebbe probabilmente revocarsi in dubbio che la locuzione
“politica monetaria” sia impiegata nel TFUE con duplicità di
significati; in secondo luogo, anche a voler ammettere la duplicità di significati, si potrebbe dubitare che la riserva legislativa
dell’art. 3 faccia riferimento alla accezione più ampia di politica
monetaria. Proviamo a spiegare.
Quanto al primo profilo denunciato, si potrebbe sostenere – in
modo non del tutto avventato – che la rubrica del Titolo VIII
(“Politica economica e monetaria”) e quella del suo Capo 2
(“Politica monetaria”) sembrerebbero, più che dare definizioni
mediante il contenuto complessivo di quanto ivi disposto, individuare i centri di disciplina del susseguente articolato (la politica economica e la politica monetaria, appunto). E, su un piano
di metodo interpretativo, si potrebbe reputare più corretto individuare quei centri di disciplina movendo dal contenuto dei
singoli articoli (nei singoli articoli, e non nel loro complesso),
ove quei centri di disciplina sono menzionati e ai quali sembrerebbero affiancarsi tratti di altre discipline. E, così, si potrebbe
dire che alla politica monetaria – centro di disciplina, che dà
nome al Titolo VIII e al Capo 2 – è affiancata la disciplina della
moneta unica e quella della politica del cambio. Vale quanto
dire che l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi
non sarebbe ragione valida per estendere la competenza esclusiva a una nozione ampia di politica monetaria (vd. sentenza
punto 39 e conclusioni AG punto 66); sarebbe bensì ragione per
accorpare la disciplina della politica monetaria a quelle diverse,
ma indispensabili per l’obiettivo della stabilità dei prezzi, relative alla moneta unica e alla politica dei cambi. Se così fosse,
dal TFUE emergerebbe una nozione unitaria e restrittiva di politica monetaria; quella che, in altre parole, l’AG definisce politica monetaria in termini operativi. Nozione che, peraltro, sembrerebbe conforme agli altri impieghi della locuzione fatti
all’284, §3, TFUE e, nel suo Protocollo n. 4, agli articoli 12.1,
15.3, 19.1, 32.1, 32.4, ove la politica monetaria appare intesa in
senso stringente.
Veniamo al secondo profilo che, con le conclusioni dell’AG e
contrariamente a quanto appena detto, darebbe invece per scontata la duplicità di significati della locuzione “politica monetaria” nel TFUE. Potrebbe forse evidenziarsi che l’art. 119, par.
2, TFUE – il quale, secondo il ragionamento dell’AG, dovrebbe
riguardare la politica monetaria nel suo complesso –mette poi la
stessa al fianco della moneta unica e della politica del cambio e,
da qui, si potrebbe manifestare una non completa persuasione
circa il perché queste accezioni ristrette della locuzione sarebbero – sempre secondo l’AG – cedevoli nella prospettiva
dell’art. 3. Dubbio che si acuirebbe leggendo l’art. 127, par. 2,
TFUE, ove il primo trattino fa riferimento alla politica monetaria e i successivi trattini alle operazioni sui cambi ecc., con ancora una volta l’accento posto su un significato stringente della
locuzione. Insomma, a voler ammettere che le rubriche del Ti-

dell’indagine consigliano tuttavia di tenerli a margine. Si deve piuttosto ora giungere alla ulteriore questione accennata, quella di intendere quanto si
estenda verticalmente quella competenza. Anche al
riguardo la soluzione offerta dalla CGUE sembra
favorire una dimensione europeizzante, là dove, dicevamo, la competenza in materia di politica monetaria comprenderebbe tutta la sfera normativa.
La conclusione riposa anzitutto sulla considerazione che, ai sensi dell’art. 2, par. 1, TFUE, là dove
l’Unione ha competenza esclusiva soltanto essa può
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti,
mentre gli Stati membri possono intervenire esclusivamente se autorizzati dall’Unione o per dare attuazione ad atti di quest’ultima.
In secondo luogo, un elemento di conforto ulteriore sarebbe offerto dall’art. 133 TFUE, il quale
autorizza il legislatore dell’Unione, salve le competenze della BCE, a stabilire «le misure necessarie
per l’utilizzo della moneta unica». Precisa la Corte:
«Quanto all’articolo 133 TFUE, esso autorizza il
legislatore dell’Unione, fatte salve le attribuzioni
della BCE, a stabilire le misure di diritto derivato
necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica» (punto 42, enfasi aggiunta).
Si intende come, con i due passaggi dei quali si è
cercato di dire, a valle di una estensione massima
orizzontale (degli ambiti) e verticale (degli atti) della politica monetaria, l’Unione sarebbe competente
in via esclusiva a intervenire in una materia potenzialmente molto estesa e a legiferare al riguardo32.
5. …segue: politica monetaria e politica economica
Naturalmente, predicare una nozione ampia di
politica monetaria non è sufficiente ad attribuire
tolo VIII e del relativo Capo 2 abbraccino un significato ampio
di politica monetaria, e che, poi, come non si può negare, negli
articoli 119 e 127 TFUE se ne trovi comunque uno stringente,
potrebbe dubitarsi, salvo non volersi affidare a un salto argomentativo, che la conclusione in ragione della quale la competenza esclusiva dell’art. 3 faccia riferimento alla politica monetaria in senso ampio sia conforme proprio a quei criteri letterali
e sistematici ai quali lo stesso AG si professava fedele. Questi
appaiono soltanto i primi profili problematici con i quali le future pronunce e l’attività degli interpreti si dovranno, a nostro
avviso, confrontare.
31
Si pensi al rischio del compimento di atti ultra vires e al possibile conflitto tra corti nazionali e CGUE.
32
È stato d’altronde già da altri ben avvertito che il sistema europeo presenta regole sparse, sicché risultano più lacune che
definiti spazi normativi. Movendo tra le lacune la CGUE sottrae
terreno agli Stati. Cfr., per tutti, C. CASTRONOVO, Armonizzazione senza codificazione. La penetrazione asfittica del diritto
europeo, in Eur. dir. priv., 2013, 911.
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A una relativa libertà nella circolazione delle clausole nei
periodi di crisi tra le due grandi guerre, si contrappose il § 3
della Währungsreform “Genehmigungspflicht von Indexierungsvereinbarungen durch die Deutsche Bundesbank” (6 giugno
1948), con il quale si introdusse l’obbligo d’autorizzazione da
parte della Bank deutscher Länder (dal 1957 della Deutsche
Bundesbank) per l’impiego delle clausole di parametrazione. Si
trattò di una misura di stampo dirigista vòlta a tutelare la Geldwertstabilität che, superando dubbi dottrinali (per tutti, sui profili critici di limitazione della libertà contrattuale, cfr. B. VON
MAYDELL, Geldschuld un Geldwert. Die Bedeutung von Änderungen des Geldwertes für die Geldschulden, München, 1974,
398 ss.) e adattamenti giurisprudenziali, è rimasta in vigore fino
alla fissazione dei tassi di cambio dell’Euro il 1° gennaio 1999.
Cfr., tra tanti, H. MÖLLER, Die westdeutsche Währungsreform
von 1948, in Währung und Wirtschaft in Deutschland 18761975, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, 1976, 433 ss.; W.F.
EBKE, Internationales Devisenrecht, Heidelberg, 1991, 118 ss.;
H.J. HAHN – U. HÄDE, Währungsrecht, cit., 43. Contestualmente all’entrata in vigore dell’euro, il legislatore tedesco ha abrogato il Währungsgesetz ed ha anche affidato, con il Preisangaben- und Preisklauselgesetz (c.d. “PaPkG”, del 9 giugno 1998),
il controllo delle clausole sui prezzi al Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (c.d. “BAFA”), allo stesso tempo
emanando, sulla base dello stesso PaPkG, un Preisklauselverordnung (c.d. “PrKV”, del 23 settembre 1998) che manteneva
valide le autorizzazioni precedentemente date dalla Bundesbank.

Costituzione34, il quale fa riferimento al sistema valutario e a quello monetario35. La scelta è stata
compiuta malgrado il fatto che i divieti all’impiego
delle clausole di parametrazione prima della entrata
in vigore fossero pacificamente ricondotti a
quest’ultimo36. Tutto sommato, si dice a sostegno di
questa impostazione, interventi del genere non incidono soltanto sulla moneta, ma influenzano anche il
livello interno dei prezzi e, dunque, il benessere dei
consumatori, e pertanto attengono al diritto
dell’economia (Wirtschaftsrecht) e non al mero diritto
valutario/monetario
(Währungsrecht/Geldrecht)37.
Questo accenno è già sufficiente a immetterci
nel centro del nostro problema: come distinguere
dunque una misura di diritto monetario da una misura di diritto economico38?
34

Si veda M. BERTL, Das Recht der Wertsicherungsklauseln in
Deutschland. Geschichte und aktuelle Probleme, Hamburg,
2016, 269, ove tutti i richiami alle pronunce del Bundesverfassungsgericht sull’estensione del concetto di diritto
dell’economia (nt. 1170 e nt. 1171), che la Corte costituzionale
tedesca aveva già allargato in molti suoi precedenti. In questo
senso si può vedere la sentenza del BVerfG 116, 202 del 11 luglio 2006, consultabile, nel momento in cui si scrive, al seguente
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschei
dungen/DE/2006/07/ls20060711_1bvl000400.html, stabilisce al
punto 57: «il termine “diritto economico” ai sensi dell'articolo
74.1 n. 11 della Costituzione va inteso in senso lato (cfr.
BVerfG 5, 25 [28 e segg.]; 28, 119 [146]; 29, 402 [409]; 41, 344
[352]; 68, 319 [330]). Esso comprende non solo le disposizioni
che riguardano la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di beni di necessità economica, ma anche tutte le altre norme
che regolano la vita economica e l’attività economica in quanto
tale (cfr. BVerfG 29, 402 [409]; 55, 274 [308])».
35
Si tengono qui da parte, poiché non utili al discorso, le possibili distinzioni tra il sistema valutario e il sistema monetario.
36
Il vecchio sistema di controllo delle clausole recato al § 3 del
Währungsreform era unanimemente considerato attinente alla
legislazione monetaria in senso stretto. Si veda, per tutti, K.
SCHMIDT, sub § 244, cit., 259 e 260 (ivi ulteriori rimandi).
37
Per quest’ordine di idee, già con riferimento al § 2 della
PaPkG del 1998, O. VOGLER, Indexierungsverbot nach § 2
Preisangaben- und Preisklauselgesetz, in NJW, 1999, 1237; G.
KIRCHHOFF,
Wertsicherungsklauseln
für
EuroVerbindlichkeiten. Grundlagen, Wertsicherungsverbot gemäß §
2 PaPkG, Genehmigungsverfahren, Berlin, 2006, 133; e poi,
con riferimento alla PrKG del 2007, H.J. HAHN – U. HÄDE,
Währungsrecht, cit., 48; C. HERRMANN, Währungshoheit, Währungsverfassung und subjektive Rechte, Tübingen, 2010, 365.
Contra M. SCHULTZ, Stolperstein Wertsicherung, in NZM,
2008, 425 ss.; C. OHLER, Die hoheitlichen Grundlagen der
Geldordnung, in JZ, 2008, 321; S. GRUNDMANN, Münchener
Kommentar zum BGB, II, sub § 244, 8a ed., München, 2019,
298.
38
Volendo compiere la riflessione nel diritto italiano, preferiamo, accettando l’inelegante polisemia, l’impiego della locuzione “diritto economico” (il lettore vorrà intendere che non si sta
discorrendo di un diritto a prezzi convenienti); l’altra, quella di
“diritto dell’economia”, si sovrapporrebbe a quella
dell’omonimo S.S.D., così imponendo di distinguere con altre
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sempre la competenza legislativa all’Unione quando
l’intervento è in materia economica. È infatti noto
che se la politica monetaria è divenuta di competenza eurounitaria, sono rimaste di competenza statale
la politica economica (ora intesa in senso stretto) e
la politica fiscale. Ma mentre la politica fiscale
sembrerebbe avere una più agevole identificazione,
molto problematica si presenta la distinzione tra politica monetaria e politica economica.
La questione può essere affrontata prendendo le
mosse da una vicenda che si è posta non troppi anni
addietro in Germania. È noto che ivi l’impiego delle
clausole parametriche è stato subordinato per lungo
tempo a una sorta di controllo amministrativo, dapprima affidato alla Deutsche Bundesbank e poi passato al Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)33.
Numerose istanze di semplificazione burocratica
hanno poi indotto il legislatore a intervenire nel
2007 con il Preisklauselgesetz (c.d. “PrKG”), attraverso il quale si è superato il sistema di controllo
amministrativo sulle clausole di parametrazione e,
al contempo, si è per tabulas inserito un divieto limitato esclusivamente ad alcune clausole e al ricorrere di specifiche circostanze. Non è il merito
dell’intervento a interessare in questa sede, quanto
che, per legittimarlo, si sia utilizzato l’escamotage
di impiegare come base giuridica l’art. 74, Abs. 1, n.
11 del Grundgesetz (Recht der Wirtschaft), riferentesi al diritto dell’economia, anziché l’art. 73, Abs.
1, n. 4 (Währungwesen, Geldwesen) della stessa
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Ancor prima di rispondere a questa domanda, è
necessario un inciso. A rigore, il diritto monetario è
cosa diversa dalla politica monetaria, così come il
diritto economico è cosa diversa dalla politica economica. Ragionando con delle categorie classiche,
si potrebbe dire che i primi referenti, ossia quelli
| 410 volti a delimitare porzioni del diritto (che è ora monetario, ora economico), sono statico-sostanziali; i
secondi referenti, relativi alle politiche (monetaria o
economica), sono invece dinamico-funzionali. Stando agli artt. 9-13 del TFUE le politiche dei trattati
europei sono infatti un qualcosa che reclama definizione e attende attuazione, un faciendum e non un
factum39.
Qui si avanza una prima tesi, i cui esiti si raccoglieranno alla fine di queste pagine: che, indipendentemente dalla linea di metodo giuridico astrattamente preferita, in ragione della impostazione
funzionalista del TFUE – il quale seleziona le competenze distinguendo tra politica monetaria e politica economica (artt. 119 ss.) –, la delimitazione dei
confini dei diritti debba avvenire proprio e a sua
volta in funzione delle politiche delimitanti la competenza, con il che si verserà nel diritto monetario
ogni qual volta la misura presa in considerazione
afferirà alla politica monetaria e nel diritto economico ogni qual volta la misura afferirà alla politica
economica40. Insomma, come il diritto europeo ha
ampiamento abituato a vedere, è la razionalità monetaria-economica che pare determinare gli statuti
giuridici. Ne discende che per individuare il diritto
(monetario o economico) occorrerà individuare
prima l’azione politica di riferimento.
È appena il caso di precisare che questo modo
d’intendere discende da quanto detto in apertura,
ossia che esiste un legame a filo doppio tra il diritto
privato (in particolare quello relativo alle obbligazioni pecuniarie) e le politiche monetarie ed economiche; insomma, discende dalla premessa che la
scelta delle politiche non può essere considerata
come qualcosa di separato dal diritto che si applica
orizzontalmente tra privati. Con il che la funziona-

sottigliezze che, molto scivolose, nulla aggiungerebbero ai nostri fini. Valga poi intendere che per solito nel diritto
dell’economia si fa entrare anche il diritto monetario. Cfr., per
tutti, M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, 4a ed.,
Bologna, 1993, 19, nt. 1.
39
Senza avventurarsi nell’impegnativo approfondimento
dell’uso polivalente del concetto di “politica” e della eventuale
distinzione con le “politiche”, il dato positivo degli artt. 9-13
del TFUE è chiaro nel dire che le politiche sono ciò che si definisce, formula e attua.
40
Non per caso un avvertito studioso dei temi parla di un diritto
delle politiche: cfr. J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, Bologna, 2013, passim.

lizzazione insita alle politiche diviene funzionalizzazione del diritto.
Se così è, la risposta alla domanda – “come distinguere tra una misura di diritto monetario e una
misura di diritto economico?” – discende dalla risposta all’altra: come distinguere tra una misura di
politica monetaria e una misura di politica economica?
La questione, nota al dibattito, è stata oggetto di
importanti pronunce della CGUE, le quali si sono
poste tra loro in linea di continuità. Si tratta dei casi
Pringle, Gauweiler e Weiss41. Ivi si reputa che una
misura sia di politica monetaria quando di p.m. sono
gli obiettivi e adeguati sono i mezzi per perseguirli.
Non importa quindi che si abbiano anche degli effetti indiretti di natura economica, i quali sono anzi
normali42.
Quanto detto serve a raccogliere un primo risultato: se la disciplina delle obbligazioni pecuniarie è
legata alla politica monetaria, la distinzione di competenza verticale a disciplinare dette obbligazioni
tra UE e Stato membro dovrà farsi con i criteri che
si usano per distinguere tra politica economica e politica monetaria, ossia avendo riguardo agli obiettivi
e ai mezzi.
È intuitivo che per evitare smottamenti in una
Rule of law quantomai piegata alle singole vicende,
occorrerà formare modelli di condotta che si incentrino sui mezzi impiegati43, avendo certo presente,
41

Sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12,
EU:C:2012:756, punti 53 e 55, nonché del 16 giugno 2015,
Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 46) e dell’11
dicembre 2018, Weiss e a. (C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto
53).
42
L’indifferenza degli effetti di natura economica è uno dei
punti di frizione del noto contrasto tra la CGUE e il Bundesverfassungsgericht tedesco nel citato caso Weiss. Il BVerfG reputa
che la proporzionalità tra gli obiettivi di politica monetaria perseguiti e gli effetti di natura economica debba essere attentamente valutata e argomentata. Su questo profilo, ex plurimis,
possono consultarsi M. AVBELJ, The Right Question about the
FCC Ultra Vires Decision, in Verfassungsblog, 6 maggio 2020;
G. TESAURO – P. DE PASQUALE, La BCE e la Corte di giustizia
sul banco degli accusati del Tribunale costituzionale tedesco,
in AISDUE – Osservatorio europeo, maggio 2020; F. DONATI,
La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020
sul PSPP: quale impatto sul processo di integrazione europea?,
in Eurojus, 2020, 170 ss.; D. GRIMM, A Long Time Coming, in
German Law Journal 21, nella sezione speciale ‘The German
Federal Constitutional Court’ s PSPP Judgment’, 2020, 944 ss.
e M. GOLDMANN, The European Economic Constitution after
the PSPP Judgment: Towards Integrative Liberalism?, ivi,
1058 ss.
43
Recita la già citata sentenza Gauweiler, 16 giugno 2015, C62/14 (rel. Larsen), punto 46: «al fine di stabilire se una misura
rientri nella politica monetaria, occorre fare riferimento principalmente agli obiettivi della misura stessa. Sono altresì rilevanti
i mezzi che tale misura mette in campo per raggiungere detti
obiettivi». Ora, se un ragionamento in termini di obiettivi di una
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6. …segue: l’esempio della nozione europea
di corso legale
Coerente con questa previsione è d’altronde
l’esito della stessa sentenza della CGUE “Hessimisura solleverebbe perplessità comuni a quelle sollevate da un
giudizio sull’incidenza delle stesse (da un lato, se si considerasse l’obiettivo di fatto raggiunto, il giudizio diventerebbe meramente fattuale e dipendente da svariati fattori; dall’altro, se si
pensasse a un giudizio totalmente astratto, gli obiettivi annunciati sarebbero un dato meramente di forma che presterebbe il
fianco a impieghi strumentali), potrebbe proporsi di prestare
maggiore attenzione ai mezzi impiegati dalla misura. Una misura si potrebbe definire economica o, in alternativa, monetaria in
ragione dei mezzi che impiega. Certo, è ben evidente che il
compito di stilare un elenco dei mezzi, condizionato com’è da
elementi esterni al diritto, non potrebbe appartenere esclusivamente alla dottrina giuridica.
44
F. SAITTO, Economia e Stato costituzionale. Contributo allo
studio della “Costituzione economica” in Germania, Milano,
2015, 291.
45
Un caso per certi aspetti analogo a quello tedesco si era avuto
in Francia. La BCE, richiesta dal governo francese di esprimere
una opinione in riferimento al Décret n. 2001-966 del 24 ottobre 2001 riguardante l’indicizzazione di alcuni strumenti finanziari a indici generali interni e non dell’euro-area, non ha, in
punto di competenza, ritenuto di muovere alcun rilievo al governo richiedente. L’Opinione del 3 giugno del 2004
CON/2004/20 è consultabile, al momento in cui si scrive, al
seguente
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2004_20_f_si
gn.pdf.

scher Rundfunk”: mancando un rinvio del TFUE al
diritto degli Stati membri, è competenza esclusiva
dell’Unione quella di disciplinare il corso legale
delle banconote e delle monete in euro, poiché disciplinare il corso legale è – secondo la Corte – questione che sta a fondamento dell’unicità dell’euro e
costituisce una condizione preliminare alla conduzione effettiva della politica monetaria dell’Unione
(punti 43 e 45 della sentenza, punto 66 delle conclusioni dell’AG).
Ne discende uno sradicamento della stessa nozione di corso legale: tolta dalla competenza dei
singoli Stati, essa è divenuta appannaggio della UE
(fatti salvi minimi correttivi46). La competenza è peraltro, come si diceva, esclusiva: il che comporta
che la possibilità di intervento degli Stati membri
sia venuta meno con effetto immediato e non, come
avviene per i settori rientranti in una competenza
concorrente, soltanto al momento in cui l’Unione
abbia o meno esercitato la propria competenza
(punto 54 della sentenza). Dal che, si noti per inciso, si ricava che se ci fosse stato medio tempore un
intervento sulla disciplina del corso legale, codesto
intervento sarebbe stato confliggente con il diritto
europeo. Gli Stati potrebbero infatti agire soltanto
se autorizzati dall’Unione o per dare attuazione ad
atti della stessa.
Avocata a livello eurounitario la competenza, la
Corte rileva che, sebbene manchi nel diritto
dell’Unione una nozione di corso legale della moneta, la raccomandazione 2010/191/UE fornisce al suo
articolo 1 «la definizione comune di corso legale».
Vero è, afferma la stessa Corte, che le raccomandazioni (ex art. 288, par. 5, TFUE) non sono intese a
produrre effetti vincolanti e non sono idonee a crea46

La nozione di corso legale così delineata – séguita la Corte –
non richiederebbe un obbligo di accettazione in termini assoluti
(ossia non derogabili) delle banconote denominate in euro come
mezzo di pagamento, ma piuttosto un obbligo di accettazione in
termini di principio. Né è necessario che per preservare il corso
legale dell’euro il legislatore dell’Unione fissi in modo esaustivo e uniforme le eccezioni a tale principio. Ciò che sarebbe indispensabile è che, in linea generale, sia garantita al debitore la
possibilità di liberarsi dell’obbligazione di pagamento mediante
tale contante. Ferma questa regola di principio, resterebbe la
possibilità degli Stati la cui moneta è l’euro di disciplinare le
modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento, purché
siano rispettate alcune condizioni. Così, a mente del considerando 19 del citato regolamento 974/98, le eventuali limitazioni
di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli
Stati membri per motivi d’interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di
estinzione dei debiti pecuniari. Resta che le misure adottate dai
singoli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità, ossia devono essere idonee a realizzare gli obiettivi
dell’intervento legislativo e non andare oltre a quanto necessario per il perseguimento di tali obiettivi.
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nel far ciò, la difficoltà di fondo che si incontra nel
tentativo di porre una separazione tra p.e. e p.m.,
che ad alcuni è sembrata niente più che illusoria ma
che è pur sempre la base dell’intera architettura del
sistema economico tracciato nel TFUE44.
Volendo a questo punto fermare una considerazione intermedia, può dirsi che esempi come quello
– peraltro non isolato45 – del Preisklauselgesetz
sembrano mostrare come a oggi si sia registrata una
certa prudenza dell’Unione nell’avocare a sé sfere
di competenza legislativa su questa materia. Tuttavia, le più recenti pronunce in tema di politica monetaria, e in particolare quella del 26 gennaio 2021,
Hessischer Rundfunk, C-422 e C-423, lasciano pensare che per il futuro non sarà così: definiti i modi
per individuare la politica monetaria e sancita
l’estensione della stessa anche alla sfera normativa,
i presupposti per reclamare uno spazio di intervento
eurounitario paiono adesso completi. Sicché, non
sembra fuor luogo avvertire che, stante questo
orientamento, interventi sulla disciplina delle obbligazioni pecuniarie potranno essere fatti dall’Unione
– e dall’Unione soltanto – in tutti quei casi in cui
detti interventi afferiranno prevalentemente alla politica monetaria.
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re diritti, ma è altresì vero che, in quanto atti giuridici dell’Unione, esse forniscono elementi giuridici
utili all’interpretazione del diritto dell’Unione.
Sicché, rifacendosi al contenuto del sopra richiamato art. 1, nella sentenza si osserva che il corso legale delle banconote e monete in euro compor| 412 ta: (i) l’obbligo di accettazione delle monete e delle
banconote; (ii) l’accettazione al loro valore nominale pieno; (iii) il potere di estinzione
dell’obbligazione pecuniaria.
Al corso legale della moneta, l’antico angolo di
disciplina che ha garantito la circolazione monetaria
negli Stati moderni, viene così attribuita una nozione europea. Valga osservare che la sentenza non si
limita ad attribuire alla competenza dell’Unione
l’indicazione di cosa ha corso legale (l’una o l’altra
moneta), ma rimette all’Unione la competenza a
enucleare la stessa definizione di cosa è il corso legale. Il passaggio logico appare d’altronde necessitato, posto che la mera indicazione di un referente
senza l’attribuzione a esso di uno statuto giuridico
equivarrebbe a una non indicazione47. Sicché discende un effetto molto rilevante, ossia che la competenza sul corso legale diviene pure competenza
sulla obbligazione: predicare l’obbligo di accettazione al valore nominale con effetto estintivo non
significa altro da scrivere una parte dello statuto
giuridico della obbligazione pecuniaria48.
Ora, se questo legame tra la scelta di cosa ha
corso legale e la definizione del corso legale appare
necessario, risulta semplicistico pensare che il corso
legale sia tout court una nozione di diritto pubblico49. Il vero, a noi pare, è che una indicazione di diritto pubblico (dire cosa ha corso legale) reclama di
necessità una definizione di diritto privato con la
quale si definisce lo statuto dell’obbligazione.

47

Il rischio di dar altrimenti luogo a un paradosso è puntualmente segnalato da V. DE STASIO – S. BOATTO, The Euro as
Legal Tender from an Italian Perspective, in in AA.VV., The
Euro as Legal Tender, cit., spec. 59.
48
Che la regola nominalistica appartenga alla lex obligationis è
notato da T. ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., 133, nt.
1 e 199, in nt.; A. DI MAJO, Libertà dei privati e regime
dell’euro, in Eur. dir. priv., 1999, 30, nt. 11.
49
Che la nozione di corso legale apparterrebbe al diritto pubblico è affermato dall’AG nelle sue conclusioni per il caso Hessischer Rundfunk (punto 69). L’AG richiama la relazione dei
rappresentanti dei ministeri delle finanze e delle banche centrali
nazionali dell’area dell’euro menzionata nel considerando 4
della raccomandazione 2010/191/UE “Report of the Euro Legal
Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and
effects of legal tender of euro banknotes and coins” (punto
2.1.1). Occorre tuttavia osservare che proprio la relazione sembra distinguere l’indicazione di cosa ha corso legale (che apparterrebbe al diritto pubblico) dalla definizione del corso legale
(per la quale non è indicata l’appartenenza a uno o altro diritto).

Si dà che la sfera macroeconomica e pubblicistica della lex monetae e quella microeconomica e privatistica della lex obligationis appaiono fatalmente
avvinte, e la competenza dell’Unione a intervenire
sull’obbligazione diviene logica necessità50.
7. Apertura della disciplina posta: l’art.
1281 c.c.
Individuata la competenza dell’Unione a legiferare sulle obbligazioni pecuniarie ogniqualvolta
l’intervento abbia principalmente finalità di politica
monetaria, occorre passare a un ulteriore profilo
problematico. Si tratta di intendere se e come oggi
possa essere integrata la disciplina delle obbligazioni pecuniarie di cui agli artt. 1277 ss. c.c..
È già capitato di dire che un ruolo centrale in
questa disciplina pare essere giocato dall’art. 1281
c.c.. Si tratta di una disposizione che ha una collocazione topografica del tutto particolare e
nient’affatto casuale: essa chiude il primo e più importante gruppo di disposizioni in materia di obbligazioni pecuniarie di cui al Capo VII, Sezione I,
ove è menzionato il corso legale ed è sancito il nominalismo (art. 1277), ove è accordata la possibilità
di fissare il debito in moneta non avente corso legale (art. 1278), da dove si ricava la possibilità di parametrazione dei valori monetari a monete non
aventi corso legale (ancora art. 1278) o all’oro (art.
1280)51.
Non è inutile cercare di svolgere qualche considerazione. Anzitutto, a mente dell’art. 1281 c.c. le
regole appena elencate (artt. 1277 -1280 c.c.) si “osservano” (meglio sarebbe stato: si applicano) in
quanto “non siano in contrasto (…)”52. E già qui è
fatto di domandarsi se la scelta lessicale costituisca
una litote, ossia equivalga a un giudizio di compatibilità (: si applicano in quanto compatibili), o, piuttosto, se, come sembrerebbe più plausibile movendo
dal presupposto del rigore lessicale del redattore, il
“contrasto” non restringa i casi di disapplicazione,
50

L’interdipendenza tra sfera pubblicistica e sfera privatistica è
ragionata da S. ARNOLD, The Euro in German (private) law –
monetary obligations and the mutual dependence of public and
private law, in AA.VV., The Euro as Legal Tender, cit., 141 ss..
51
La centralità della disposizione, per solito relegata a scarnissime considerazioni (quando non del tutto ignorata) nei lavori
della dottrina, è colta da A. GORASSINI, Delle obbligazioni pecuniarie, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale
del Notariato, diretto da P. Perlingieri, III, 14, Napoli, 2013, 18.
52
Una modalità espressiva peraltro non isolata nel codice. Si
pensi all’art. 1116, ove si dispone: «Alla divisione delle cose
comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in
quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite». Ma in
questa disposizione il contrasto si valuta rispetto a norme e non
a principi.
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Il che non era una novità al tempo della codificazione, posto
che già l’art. 1 della legge 30 gennaio 1941, n. 14, recitava: «Le
Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell’Ordinamento giuridico […]».
54
Si ha abduzione quando da una o più regole si desume la ratio, la ragione d’essere, sicché il principio indica il fine da raggiungere e la giustificazione assiologica delle regole. Tra altri,
cfr. G. CARCATERRA, Sulla logica della costruzione dei principi
generali, in AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, I, 503.
55
Si ha induzione quando a partire da più regole particolari si
ricava per astrazione e generalizzazione il principio; per esempio, quando a un tratto di fattispecie comune segue in svariate
regole espresse un medesimo effetto, si può ricavare il principio
che per quel tratto di fattispecie seguirà sempre quell’effetto.
56
La giurisprudenza costituzionale ricava dal principio espresso
del diritto di difesa (art. 24, 2° co., Cost.) il principio inespresso
della par condicio delle parti.
La tripartizione proposta nel corpo del testo (abduzione, induzione, strumentalità) e quest’ultimo esempio sono tolti alla preziosa pagina di R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in
Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu –
Messineo – Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano,
2011, 186. Sui principi tratti in via indiretta è imprescindibile

questo il caso della disposizione in analisi – orientamenti di politica legislativa (come per esempio
quelli protezionistici contenuti nella legislazione
economica e fiscale)57; (iv) possono essere specificazione di altri principi (posto che, secondo
l’opinione prevalente, l’ordine pubblico monetario
del quale fa menzione il punto n. 591 può già in sé
essere considerato un principio)58.
In secondo luogo, la proposizione è particolarmente significativa per il rapporto che ha con la restante parte di disciplina. Cosa suggerisce l’art.
1281 c.c. con riguardo agli articoli “che precedono”,
e, dunque, con riguardo al corso legale, al nominalismo e all’impiego di moneta diversa da quella avente corso legale? Scorrendo il dettato del primo
comma ci si avvede che la disposizione è costruita
sulla diade norme (artt. 1277-1280) – principi (derivanti da leggi “speciali”)59. A scartare la nota questione di teoria generale relativa alla possibilità di
vedere nei principi delle norme60, valga ribadire che
la stessa Relazione del Guardasigilli (sempre sub n.
anche A. FALZEA, I principi generali del diritto, in Riv. dir. civ.,
1991, I, 457.
57
Valga ricordare che secondo autorevole opinione i principi
sono sempre e soltanto orientamenti e ideali di politica legislativa e giammai norme; cfr. E. BETTI, Interpretazione della legge
e degli atti giuridici, Milano, 1949, 205 ss.. Ma è stato poi pure
notato che di principi si parla in ambito giuridico in sei o sette
diverse accezioni; cfr. L. MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, già in Scritti in onore di Renato Scognamiglio (1992) e ora in Metodo e teoria giuridica, Scritti I,
Milano, 2011, 239 ss..
58
Sul differente ambito di validità che possono avere i principi,
cfr. N. BOBBIO, Princìpi generali del diritto (voce), in Noviss.
Dig. it., XIII, Torino, 1966, 894. Sul rapporto tra principio generale e principio tecnico, cfr. P. PERLINGIERI-P. FEMIA, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, 18.
59
Anche questo profilo è di estremo interesse. È stato osservato
e ampiamente argomentato che, movendo dalla prospettiva
dell’art. 12, 2° co., prel., «Nell’impianto teorico-concettuale
della previsione […] norme e principi non avrebbero mai potuto entrare in collisione, perché, da un lato, di principi si sarebbe
dovuto parlare solo in assenza di norme e dopo il riconosciuto
fallimento di ogni attività ermeneutica finalizzata alla comprensione di una specifica previsione e, dall’altro lato, i principi
avrebbero dovuto essere ricavati dalle norme stesse e dunque
esprimere quanto è posto a fondamento del dato positivo, rivelandone una capacità sistematica probabilmente ignota e potenzialmente imprevedibile al momento della sua formazione»
(così F. ADDIS, Sulla distinzione tra norme e principi, in Eur.
dir priv., 2016, già 1029). Ora, l’art. 1281 c.c. parrebbe fondarsi
sulla collisione (a contrario: il non contrasto) norme-principi
della materia, sicché, anche su questa linea, la norma parrebbe
costituire uno straordinario snodo di riflessione per problemi di
teoria generale, là dove sembrerebbe concepirsi una prospettiva
differente (eppur coeva) rispetto a quella del citato art. 12, 2°
co., prel..
60
Per l’opinione secondo la quale i principi sono norme (norme-principio), vd. notoriamente e per tutti V. CRISAFULLI, La
Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952,
36.
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attribuendo rilevanza soltanto a quelli di manifesto
conflitto. Quello del valore semantico di “compatibilità” e di “non contrasto” è peraltro un problema
che si può dare tra tutte le norme che diremmo di
“secondo grado” o “meta-norme”, ovvero tra quelle
norme che regolano il rapporto tra precetti giuridici.
E l’ampiezza della questione, unita alla non essenzialità per il nostro intendere, suggerisce di tenerla
qui da parte.
Scorrendo la disposizione si nota piuttosto che il
contrasto deve essere valutato nel confronto con
“principi derivanti da leggi speciali”. La proposizione è di rara densità. In primo luogo, per il significato in sé: in che senso principi derivanti da leggi
speciali? Occorre ancora una volta prestare attenzione alla Relazione del Guardasigilli al codice civile, n. 591: «Si parla di principî e non di disposizioni
delle leggi speciali, perché l’ordine pubblico monetario non consta delle sole regole [si badi: regole]
concernenti la disciplina dei pagamenti, ma risulta
pure dall’applicazione concorrente dei provvedimenti protezionistici che possono anche avere natura economica o fiscale». La disposizione e il passo
di accompagnamento della Relazione del Guardasigilli paiono costituire una importante conferma anche per talune questioni di teoria generale. Si può
dedurre infatti che i principi: (i) possono stare in
leggi speciali (invero, come si vedrà: “di settore”)53;
(ii) possono essere inespressi (il fatto che essi “derivano” da leggi speciali pare segnalare la non necessaria esplicitazione del principio in un precetto
scritto), ossia essere ricavati per abduzione54, induzione55 o strumentalità rispetto a un principio
espresso56; (iii) possono raccogliere – e, anzi, pare
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591) menziona dette norme come “regole sui pagamenti”. E poiché le regole sono ciò che tradizionalmente e pacificamente si contrappone ai principi61, si deve inferire che le norme “che precedono”
(artt. 1277-1280) non recano principi; il che parrebbe costituire un argomento contrario al diffuso in| 414 quadramento del nominalismo siccome principio
(donde la locuzione “principio nominalistico”)62.
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61

Reputa che i principi siano norme che vanno tuttavia nettamente distinte dalle norme che sono regole, dacché si ha norme
che sono principi vs. norme che sono regole, tra altri, G. PINO,
in diversi luoghi e da ultimo in Problemi del diritto “per principi”, F. SORRENTINO – G. PINO, Le fonti in generale e
l’interpetazione, in AA.VV., Trattato del Diritto Pivato, a cura
di S. Mazzamuto, I, 1, Torino, 2021, 346.
62
D’altro canto, da parte le pur possibili notazioni critiche
d’indole storica (imprescindibile: P. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, Milano, 1960, passim
ma già 9 ss.), sembra che anche la dottrina e la giurisprudenza
moderne, pur formalmente enunciando il principio nominalistico, abbiano sovente finito nella sostanza per degradarlo a mera
regola tra le regole. Così è accaduto allorquando nei periodi di
svalutazione monetaria, la quale, valga evidenziare, comporta
non già un aggravamento della prestazione monetaria da eseguire quanto, piuttosto, un aggravamento della controprestazione, si è ritenuto di poter estendere il rimedio della eccessiva
onerosità di cui all’art. 1467, 1° co., c.c.. Al di là del fatto che
potrebbe anche dubitarsi che l’art. 1467, 1° co., c.c. trovi applicazione per i casi in cui venga modificato il rapporto tra prestazioni e non piuttosto per i casi in cui vi sia un mero aggravio
della prestazione per il debitore, concedendo il rimedio della
eccessiva onerosità nei casi di svalutazione monetaria, emerge
una tensione non risolta proprio rispetto al preteso principio
nominalistico, la cui soluzione ci pare stare soltanto
nell’ammettere che non di vero e proprio principio generale si
tratti. Proviamo a spiegare.
Come congiungere il principio nominalistico e la possibilità
concessa ex art. 1467, 1° co., c.c. di risolvere il contratto per
causa di eccessiva onerosità, ove è il valore della prestazione a
venire in luogo? Da una prima angolazione, si è osservato che il
principio nominalistico (art. 1277 c.c.) sarebbe stato concepito
per le mere obbligazioni pecuniarie, mentre l’art. 1467 c.c. andrebbe applicato su un piano diverso da quello del principio
nominalistico, a tutti i casi di contratto con obbligazioni sinallagmatiche (p.e. A. BOSELLI, La risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità, Torino, 1952, 167 ss.; C.G. TERRANOVA,
L’eccessiva onerosità nei contratti. Artt. 1467-1469, in Commentario Schlesinger, Milano, 1995, 142). Questo argomento,
tuttavia, sembrerebbe lasciare impregiudicata la questione di
chiarire perché la disciplina dettata per i contratti opererebbe su
un piano diverso rispetto al principio nominalistico allorquando
oggetto del contratto fosse una obbligazione pecuniaria. Da una
seconda e ulteriore angolazione, si è riconosciuta la sovrapposizione applicativa tra la regola dell’art. 1277 c.c. e quella
dell’art. 1467 c.c., ma si è affermato che la prima dovrebbe
prevalere sulla seconda. Tuttavia, analogamente a quanto osservato per la precedente tesi, anche in questo caso non sembrano trovarsi ragioni convincenti a spiegare perché la disciplina dettata con riferimento all’eccessiva onerosità dovrebbe prevalere sul principio nominalistico. Né in questo caso sembrerebbe risultare del tutto convincente l’autorevole opinione (riconducibile a D. RUBINO, Svalutazione della moneta e risoluzione per eccessiva onerosità, in Foro it., 1947, I, c. 734 e nt.
6), che pure ha incontrato un certo favore (in modo simile, cfr.

Dunque: da un lato, nel codice, le norme; dall’altro,
fuori dal codice, eventualmente i principi.
Mette poi conto chiedersi se le “leggi speciali”
delle quali fa menzione il legislatore siano a rigore
davvero tali, ossia se il predicato di specialità sia da
intendersi in senso tecnico o meno63. Al riguardo,
pare doversi preferire la seconda soluzione, con il
corollario che la specialità dell’art. 1281 c.c. starebbe a indicare la mera settorialità delle disposizioni e
il loro collocarsi al di fuori del codice.
Si ripete infatti una nozione acquisita allorché si
ricorda che la specialità è un giudizio di relazione:
rispetto alla norma generale (se A, allora B) si aggiunge un elemento della fattispecie e un elemento
dell’effetto (se A + a, allora B + b)64. La norma speciale è appunto una specificazione di quella generale. La specificazione è conforme e non difforme rispetto alla ratio della norma generale, della quale
anzi costituisce la più prossima conferma65.
È stato reso con plastica evidenza il rapporto tra
norma generale e norma speciale alla stregua di due
cerchi concentrici; includente quello della norma
generale, incluso quello della norma speciale66. La
norma speciale avrebbe difatti una estensione di fattispecie minore rispetto a quella della norma generale, ossia sarebbe maggiormente selettiva della
classe di casi. Ciò ovviamente non influisce sulla
possibilità che la norma speciale possa poi trovare
una maggiore applicazione concreta della norma
generale. La minore estensione – che è giustappunto il tratto di specialità – si limita a segnalare piuttoL. MOSCO, Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria,
Milano, 1948, 55), secondo la quale l’art. 1467 c.c. avrebbe un
fondamento equitativo e pertanto dovrebbe prevalere. Sarebbe
infatti da chiedersi se l’equità di un rimedio possa prevalere
sulla volontà pattizia (pacta sunt servanda) espressa al momento di conclusione del contratto sotto il rigore del principio nominalistico o se, piuttosto, proprio il fondamento equitativo del
rimedio non dovrebbe relegare quest’ultimo a ipotesi residuale.
Per una conclusione analoga vale la pena leggere A. GAMBINO,
Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell’alea
normale, in Riv. dir. comm., 1960, I, 435. Sennonché, proprio
questo concorso di una norma diversa al fianco del nominalismo dovrebbe probabilmente far giungere a dare una lettura più
limitata del nominalismo (profilo, questo, ben avvertito da E.
GABRIELLI, Alea e svalutazione monetaria dell’offerta di riduzione ad equità, in Rass. dir. civ., 1983, 731 e nt. 74).
63
Sulla problematica delimitazione del concetto di norma speciale, cfr. S. ZORZETTO, La norma speciale. Una nozione ingannevole, Pisa, 2011, passim.
64
N. IRTI, L’età della decodificazione, 4a ed., Milano, 1999, 56.
65
M. ORLANDI, Introduzione alla logica giuridica. Uno studio
di diritto privato, Bologna, 2021, 186: «Sul piano logico, appare possibile distinguere ratio dell’eccezione e ratio della specialità: nella prima, si svolge la ragione eversiva della negazione,
quale abrogazione radicale dell’effetto; nella seconda si svolge
la ragione conservativa, l’effetto rimanendo vigente nel genus,
ancorché con specificazione» (corsivo orig.).
66
N. IRTI, op.ult.cit., 56.
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67

Che le norme speciali in senso proprio non creino antinomie
rispetto a quelle generali lo nota R. GUASTINI, Interpretare e
argomentare, cit., 118.
68
Cfr. N. IRTI, op.ult.cit., spec. 39, il quale ammette che le leggi
speciali possano esprimere principi. Parrebbe che se la considerazione si svolgesse su un piano logico-ontologico, allora potrebbero forse avanzarsi le perplessità espresse nel testo e la
stessa immagine dei cerchi concentrici (N. IRTI, 56) perderebbe
di incisività descrittiva (: la norma “speciale” esprimente un
principio autonomo non potrebbe più essere rappresentata alla
stregua di un cerchio inscritto nel cerchio della norma generale); se invece la considerazione si svolgesse su un piano storico-dinamico, nel quale sia cioè la consolidazione nel tempo
delle leggi già speciali (N. IRTI, 65) a comportare quel movimento di formazione di nuovi principi, non resterebbe che constatare come la storia dei fatti abbia dato ragione all’acuta intuizione. Ma, in quest’ultimo caso, bisognerebbe avvertire che,
allorché le norme che erano speciali esprimono nuovi principi,
perdono, a rigore, il carattere della specialità, conservando soltanto il nudo profilo della settorialità. Della inconciliabilità in
chiave logico-ontologica che diventa consolidazione conciliante
tra norme speciali e principi in chiave storico-diacronica avverte lo stesso I.: «Le norme speciali, appunto perché specificanti,
non potevano esprimere princìpi generali diversi dai princìpi
del codice civile» (N. IRTI, 91).

conseguenza predicare la generalità della disciplina
recata all’interno del codice civile. Sembra piuttosto
offrirsi un mero criterio topografico ove si distingue
tra ciò che è nel codice e ciò che è fuori da esso.
Generalità, specialità ed eccezionalità non sono
predicati prestabiliti e fissati una volta per tutte in
sede codicistica, ma sono piuttosto esiti di un giudizio di relazione da compiersi caso per caso69.
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8. …segue: la decodificazione-codificata
dell’art. 1281 c.c.
Se i passaggi precedenti trovano condivisione,
occorre domandarsi quale sia allora il senso da attribuire all’art. 1281 c.c..
A dispetto di quello che può apparire da una lettura superficiale, si è detto che la disposizione sembrerebbe, da un lato, negare che all’interno del codice si diano in materia di obbligazioni pecuniarie
dei principi (essi possono piuttosto stare fuori dal
codice e rispondere alle sempre mutevoli esigenze
dell’economia); dall’altro lato, parrebbe suggerire
all’interprete che quella del codice non è una disciplina generale, quanto piuttosto una disciplina che
concorre con le discipline che si pongono fuori dal
codice e non trova applicazione ogniqualvolta dalla
disciplina esterna al codice emergano dei principi
rispetto ai quali il dettato codicistico si riveli in contrasto.
L’art. 1281 c.c. pare pertanto costituire uno
straordinario ponte del codice civile verso
l’esterno, verso quella legislazione di settore normalmente reputata ancillare al codice e che qui invece acquisisce definitiva primazia assiologica: sono i principi che dalla legislazione settoriale si ricavano a conformare la disciplina codicistica. In questa singolare e notevole esternalizzazione pare compiersi una decodificazione-codificata.
Non si tratta qui dell’azione – quasi di forza, diremmo – di leggi settoriali che si fanno stabili nel
tempo e si appropriano di date materie e classi di
rapporti svuotando il contenuto della disciplina codificata70. Né alla base si agitano a provocare il movimento esternalizzante particolari istanze o necessità di attuazione del disegno pluralista tracciato
dalla costituzione71. Niente di tutto questo. È piut69

Si tratta allora di ricostruire caso per caso le interconnessioni
di sistema, come aveva a segnalare, su un piano più generale
(ossia che prescindeva dall’art. 1281 c.c.), C. CASTRONOVO, Il
diritto civile nella legislazione nuova – La legge sulla intermediazione mobiliare, in Banca bor. tit. cred., 1993, I, 301.
70
Di appropriazione parla N. IRTI, op.loc.ult.cit..
71
V. SCALISI, Complessità e sistema delle fonti di diritto privato, in Riv. dir. civ., 2009, I, 154.
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sto lo stare dentro al cerchio della norma generale, il
ribadirne gli elementi caratterizzanti, il confermare
la ratio di essa anche e proprio per via degli elementi di difformità.
Donde la conclusione che, come la norma speciale non può creare antinomie rispetto a quella generale67, allo stesso modo, dalla norma speciale non
si può ricavare un principio che ponga in contrasto
la norma generale68. In altre parole, l’affermazione
di un principio difforme (ma a ben vedere difformi
diverrebbero le norme “generali” del codice) nega
la possibilità che esso sia ricavato da norme speciali. Se così è, non sfugge che l’art. 1281 c.c. parrebbe
contenere una insanabile aporia, la quale può essere
risolta soltanto concludendo che invero il rimando
alle “leggi speciali” ivi contenuto vada inteso in
senso atecnico, ossia avendo riguardo a quelle leggi
la cui specialità, fuori dal senso più proprio, sta tutta
e soltanto nel porsi fuori dal codice e in discipline
di settore.
A conferma dell’atecnicismo della locuzione
valga anche osservare che la specialità non è tanto
un predicato relazionale della legge, bensì della
norma, ossia di ciò che si ricava dalla singola disposizione. Ben potendo – ed è anzi la prassi –
un’unica legge constare di molteplici norme, le quali possono essere generali, speciali o eccezionali.
Anche da ciò s’intende che le “leggi speciali” additate dall’art. 1281 c.c. siano invero le leggi di settore.
Da questa premessa discende una ulteriore conseguenza. Poiché a lume dell’art. 1281 c.c. non pare
potersi dare specialità, non pare neppure potersi per
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tosto lo stesso codice che, ponendo da sé il suo limite, affida la definizione della disciplina allo scorrere
di leggi di settore mutevoli nel tempo, come mutevoli sono le scelte pubbliche in materia economica.
Non c’è a fondamento della impostazione la preferenza per una o altra istanza, per uno o altro interes| 416 se, ma più semplicemente la consapevolezza che interessi e istanze sempre possono cambiare e modificarsi nei periodi storici.
Se la norma codicistica costituisce in sé un ponte
aperto verso l’esterno, occorre notare che codesta
apertura assume un significato tanto maggiore al
giorno d’oggi, ove la politica monetaria è stata attribuita a livello eurounitario e, dunque, a livello eurounitario si formano indirizzi politici, si compongono scelte ed emergono i principi evocati dall’art.
1281 c.c.72. Le leggi settoriali indicate da
quest’ultima norma non paiono infatti ristrette alla
normazione statale ma sembrano piuttosto indicare
volutamente un referente assai ampio, nel quale ben
possono rientrare gli atti normativi dell’Unione europea.
Pare pertanto potersi dire che la disciplina della
obbligazione pecuniaria recata nel codice sembra
dover essere oggi letta, almeno in parte qua, sotto la
lente del contesto europeo. Vale quanto dire che le
disposizioni del codice civile artt. 1277-1280 c.c. si
osserveranno fino a quando non in contrasto con i
principi derivanti dalle scelte di politica monetaria
assunte a livello europeo73.
9. I principi nella politica monetaria europea.
I principi dell’art. 1281 c.c. paiono allora dover
essere cercati nel contesto della politica monetaria
europea e non solo nell’ordinamento interno per
quel che riguarda la politica economica e fiscale74.
È a livello sovrastatale che vanno cercati i referenti
72

Ben s’intenda che, sul piano delle fonti, quanto si dice non
ignora che il diritto europeo entrerebbe nel nostro ordinamento
per sua forza attraverso la Costituzione, ma vuole piuttosto mettere in evidenza il fenomeno nella prospettiva codicistica e per
il tempo presente, ossia per un tempo nel quale ancora si intravedono soltanto in minima parte interventi di dettaglio
dell’Unione sulla disciplina dell’obbligazione.
73
Naturalmente, il giudizio non sarebbe esaustivo, posto che la
politica economica (in senso stretto) e quella fiscale restano
affidate allo Stato membro e pertanto all’interno dello Stato e
del suo ordinamento si levano i relativi principi. Problematico
è, neanche a dirsi, il caso del conflitto tra i principi. Ma questo
pare poter essere risolto con criteri analoghi a quelli mostrati
nel § 5 con riguardo al conflitto di competenza.
74
La coesistenza di principi interni e sovranazionali è constatata con particolare nitidezza da G. OPPO, Sui principi generali
nel diritto privato, in Riv. dir. civ., 1991, I, 476.

giustificanti — nella doppia veste conoscitiva o assiologica75 — il sottoinsieme omogeneo della materia monetaria, i quali assumono pure rilevanza centrale per il giudizio conformativo evocato dall’art.
1281 c.c..
Se è dunque necessario alzare lo sguardo a ciò
che va formandosi oltre l’ordinamento statale per
cercare di cogliere se ci siano o vadano formandosi
principi limitanti la disciplina delle obbligazioni pecuniarie recata nel codice, occorre tenere conto che
la stessa politica monetaria è per il TFUE già notoriamente orientata a un principio e deputata al perseguimento di un obiettivo: la stabilità dei prezzi
(art. 127 del TFUE)76. È la stabilità dei prezzi il
vincolo finalistico della politica monetaria77.
Non si tratta peraltro dell’unico principio. Si
sommano infatti in successione gerarchica quelli
della economia di mercato aperta e della libera
concorrenza ai quali si deve ispirare la politica monetaria (è sempre l’art. 127 del TFUE). E poi, ancora, conformemente a questi la politica monetaria
deve sostenere le politiche economiche generali
dell’Unione (art. 119, § 2, TFUE)78.
Insomma, se ci si rivolge al contesto eurounitario, emerge che a questo livello la politica moneta75

A. JANNARELLI, I ‘principi nel diritto privato’. Tra dogmatica, storia e post-moderno, in Roma e America. Diritto romano
comune, 2013, 116, il quale richiama sul punto P. JESTAZ, Principes généraux, adages et sources du droit en droit français, in
Autour du droit civil. Écrits dispersés, Idées convergentes, Paris, 2005, 225 e la differenza, da quest’ultimo posta, tra principio rationalisateur e principio axiologique.
76
Tra tanti, cfr. C. WALDHOFF, sub. art. 127 TFUE, in AA.VV.,
The European Monetary Union. A commentary on the Legal
Foundations, a cura di H. Siekmann, Oxford – New York –
Dublin, 2022, 261.
77
In un acuminato saggio si è ricordato essere quello della stabilità dei prezzi il sogno di Diocleziano: F. MERUSI, Il sogno di
Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, 2013, 19.
78
Con il che si fa rientrare dalla finestra quello che si era messo
fuori dalla porta: ossia, divenendo la politica monetaria mezzo
di sostegno alle politiche economiche, si appalesa quella interdipendenza tra politica monetaria e politica economica che il
TFUE, in altri luoghi, a esempio là dove pretende di tracciare
una netta separazione di competenza, assume come non esistente. Valga notare con riferimento a questo punto, che lo stesso
TFUE usa in più luoghi la locuzione “Unione economica e monetaria” (artt. 3, § 4; 66; 121, § 4 ecc.). Del resto, lo stesso
acronimo UEM sta a indicare l’Unione economica e monetaria.
Su alcuni di questi profili mostrano sensibilità gli studiosi del
diritto costituzionale: G. REPETTO, Responsabilità politica e
governo della moneta: il caso BCE, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino, 2005, 300 ss.; O. CHESSA, La
costituzione della moneta. Concorrenza indipendenza della
banca centrale pareggio di bilancio, Napoli, 2016, 464 ss.; A.
GUAZZAROTTI, La politica monetaria: il modello ibrido
dell’UEM, in Dir. Cost., 2021, 47 ss., il quale mette in evidenza
l’esistenza all’interno del TFUE di norme procedurali di coordinamento tra politica monetaria e politica economica (pag. 54).
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Ora, se è evidente una possibile tensione astratta
tra le citate norme codicistiche e il principio di stabilità dei prezzi dettato dal TFUE, se cioè sembra
doversi segnalare il possibile conflitto astratto, altro
è avvertire che in concreto il problema si porrà verosimilmente nell’ipotesi, al momento non prossima, di un ricorso massivo e determinante
(sull’andamento monetario) alle clausole che utilizzano moneta differente da quella di corso legale (e
il discorso potrebbe valere anche per altre clausole:
quelle sui panieri di beni, relative all’oro ecc.). La
rilevanza dello statuto normativo, intesa nella sua
possibile interrelazione con le questioni economiche, deriva, come si evidenziava in apertura,
dall’impiego pratico che di esso fa l’autonomia privata.
A ciò si aggiunga – ma è sempre questione relativa al giudizio concreto – che i principi subordinati
a quello di evitare l’aumento dei prezzi testé citato,
lascerebbero propendere per una certa permissività
nell’impiego delle clausole in discorso. La economia di mercato aperta, proprio perché aperta, include senz’altro l’impiego delle monete non aventi
corso legale anche negli affari interni allo Stato, così come la libera concorrenza è anche concorrenza
tra monete81. Non è da escludere che il contemperamento tra principi possa avere un suo peso, ma, si
ripete, è questione pratica: ossia, ferma la preminenza della stabilità dei prezzi e l’astratto conflitto
di questa con le clausole su monete non aventi corso
legale (ex art. 1278-1279 c.c.), è questione di mettere in relazione la singola fase economica con il contesto giuridico che si è tentato di tratteggiare.
Questioni, quelle appena accennate, che dicevamo essere pratiche, alle quali verosimilmente la
CGUE darà vestimentum giuridico secondo
l’indirizzo di metodo che mostra di preferire ormai
da anni, ossia, nella complessità ricostruttiva, facendo un accorto uso di strumenti di equilibrio e segnatamente, per il caso di specie, del principio di
proporzionalità.
10. Valutazione dell’atto fonte di obbligazione
in una prospettiva europea.

81
79

La relazione tra inflazione e svalutazione della moneta è stata
spiegata meglio che da altri da W. EUCKEN, Osservazioni sulla
questione monetaria tedesca (1923), trad. it., in AA.VV., Moneta, sviluppo e democrazia. Saggi su economica sociale di mercato e teoria monetaria, a cura di F. Forte – F. Felice – E. Di
Nuoscio, Catanzaro, 2020, 45.
80
F.A. MANN, The Legal Aspect of money, cit., 161-163.

Fermo il fatto che secondo lo stesso insegnamento ordoliberale, che ha notoriamente influenzato in modo preponderante la
costruzione dell’Unione e il TFUE, la concorrenza ha bisogno
di un efficiente ordine monetario e della stabilità di questo. Per
tutti, ancora W. EUCKEN, Sul duplice compito dell’economia dal
punto di vista della politica economica (1947), trad. it., in
AA.VV., Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità
dell’economia sociale di mercato, a cura di F. Forte – F. Felice
– E. Di Nuoscio, Catanzaro, 2010, 115 ss..

| 417

L’ europeizzazione “ delle obbligazioni pecuniarie” . Una ipotesi.
(Marco Francesco Campagna)

ria trova già espressi i suoi principi. Con il che parrebbe necessario porre il dubbio circa la conformità
ex art. 1281 c.c. delle regole governanti le obbligazioni pecuniarie con i principi suddetti.
Per modo di esempio, movendo dal presupposto
che principio cardine è quello della stabilità dei
prezzi, è fatto di domandarsi se l’impiego di moneta
non avente corso legale (ora per il pagamento, ora
per mera parametrazione) sia conforme a esso. La
questione sarebbe quella di intendere se gli articoli
1278 e 1279 c.c. resistano a quel giudizio lato sensu
di conformità (rectius: di non contrasto) imposto
dall’art. 1281 c.c..
La natura esemplificativa del discorso consente
di sintetizzare alcune riflessioni. La prima e più ovvia delle quali è che gli articoli citati (1278 e 1279)
hanno ricevuto il maggior impiego nei periodi di
aumento dei prezzi (interno) e nei periodi di svalutazione monetaria (verso l’esterno). Quale infatti la
ragione per prevedere il pagamento in diversa moneta, o la parametrazione a diversa moneta, se non
quella di difendersi dall’aumento dei prezzi parametrati nella moneta avente corso legale o di proteggersi dalla svalutazione della moneta? Per massima
di esperienza e per leggi economiche largamente
condivise, questa fuga verso altre monete o verso
parametrazioni tende, in una sorta di spirale monetaria, a provocare a sua volta aumento dei prezzi
all’interno e svalutazione della moneta all’esterno79.
Tanto ciò è vero che si è affermato essere il destino
delle clausole di pagamento in moneta non avente
corso legale (ma lo stesso vale per le clausole di
mera parametrazione) segnato da un sottile paradosso: dette clausole cesserebbero di trovare applicazione – per un intervento del legislatore o per emergere di un principio protezionista – nel momento in
cui più sarebbe avvertito il bisogno del loro impiego80.
Ove queste minime considerazioni trovassero
condivisione, sarebbe fatto di domandarsi molto seriamente se lo statuto degli artt. 1278 e 1279 c.c.,
posto che può essere impiegato su larga scala con
influenza determinante sulla politica monetaria, sia
conforme a quel principio posizionato alla stregua
di una stella polare della materia nel TFUE e costituito dalla stabilità dei prezzi. Del che si potrebbe
anche dubitare.
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Svolti i passaggi sull’astratta competenza legislativa e quelli sulla integrazione della disciplina
delle obbligazioni pecuniarie, si può adesso trascorrere all’ultimo problema divisato, relativo a come
vada compiuta la valutazione sulla fonte
dell’obbligazione pecuniaria.
La descritta evoluzione normativa sembra infatti
| 418
affacciare nuovi problemi ricostruttivi, i quali imporrebbero una valutazione anche del singolo atto
costitutivo dell’obbligazione pecuniaria in una dimensione che non pare più poter essere soltanto
quella statale ma sembra farsi anche europea. Se
l’obbligazione pecuniaria pare consegnata a un contesto multidimensionale, lo è anche la sua fonte.
Già, perché tutta la nostra disciplina è segnata da un
legame non facilmente superabile tra obbligazione e
fonte82. Basti pensare che sotto il vigore del vecchio
codice la disciplina delle obbligazioni pecuniarie si
traeva in parte qua da quella del mutuo. O, ancora,
al fatto che gli artt. 1278-1280 c.c. vengano pacificamente impiegati per dare ingresso nel nostro ordinamento alle clausole di parametrazione. Più nel
complesso, potrebbe ben osservarsi che tutta la disciplina delle obbligazioni pecuniarie si svolge
avendo riguardo anche a quanto è determinato nella
fonte, con costante sovrapposizione alla disciplina
della obbligazione in senso stretto. L’art. 1277, 2°
co., c.c. fa riferimento alla determinazione della
somma; così come anche gli artt. 1278 e 1279 c.c.;
parimenti l’art. 1280, 1o co., c.c. menziona il titolo
costitutivo del debito, con evidente riferimento alla
fonte83 84.
È pertanto ragionevole pensare che il rimando
alla conformità con le leggi di settore fatto dall’art.
1281 c.c. involga tanto l’obbligazione quanto la
fonte. D’altronde, l’intervento legislativo si è posto
nei momenti a più stretto vincolismo come proble82

Si vedano su questo profilo R. BOLAFFI – P. DE VECCHIS,
Cambio (voce), Enc. dir., V, Milano, 1959, 945.
83
La locuzione “titolo costituivo del debito” equivale a quella
di fonte. Ma è bene tenere a mente che, a rigore, i concetti di
fonte e titolo devono essere tenuti distinti e, quando impiegati
alla stregua di sinonimi, sempre deve intendersi per titolo quello costitutivo del debito e non già la causa che giustifichi
l’obbligazione. La distinzione tra fonte e titolo è stata tracciata
da P. PERLINGIERI, Il fenomeno dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, 1972, 119: «il titolo è non la fonte, ma la ragione, la
causa che giustifica e caratterizza l’obbligazione. [...] La fonte
delle obbligazioni si ricollega al profilo (della struttura) della
fattispecie, là dove il titolo delle obbligazioni si riferisce piuttosto alla funzione, alla causa».
84
Allo stesso modo è costruita sulla stessa sovrapposizione tra
fonte e obbligazione in senso stretto la disciplina degli interessi.
La descritta sovrapposizione pare essere un notevole tratto caratterizzante le obbligazioni pecuniarie in rapporto alle altre
specie di obbligazioni disciplinate sotto il Capo VII, ove i riferimenti alla fonte scolorano grandemente.

ma di limite all’autonomia privata, ossia avendo riguardo in primis alla fonte negoziale. Emblematico
di ciò è, per modo di esempio, il divieto dell’art. 2,
1° co., d.l. n. 476/1956 (convertito con l. 786/1956):
«ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi
atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non
residenti […] se non in base ad autorizzazioni ministeriali»85. Ma interventi sulla fonte sono stati pure
quelli (la cui natura monetaria o economica può tuttavia essere discettata) in difesa del potere
d’acquisto con le indicizzazioni ex lege, i cui esempi sarebbero fin troppi ovvi.
Se è vera questa premessa, se è vero cioè che
una parte di competenza sia stata trasferita a livello
europeo anche con riguardo al possibile intervento
sulla disciplina della fonte dell’obbligazione pecuniaria e se è altresì vero che il giudizio conformativo della fonte debba compiersi anche rispetto ai
principi formantisi a questo livello, deve svolgersi
qualche
ulteriore
considerazione.
Con
l’avvertimento, appena necessario, dell’impronta
introduttiva di quanto si va dicendo.
Anzitutto, l’allargamento di competenza e valutativo dall’obbligazione alla fonte comporta una ricerca ordinata, anche a livello europeo, degli interessi tutelati e degli scopi perseguiti dalla disciplina
posta. Questo procedimento, obbedendo alla attribuzione della materia a livello eurounitario, diviene
funzionale a compiere una valutazione teleologica
sulla validità del singolo atto-fonte.
Valutazione, quest’ultima, che sarà di necessità
più complessa rispetto a quella che si potrebbe
compiere all’interno del contesto nazionale. Basti
pensare, e trascorriamo così a un ulteriore profilo,
alla eventuale integrazione dell’ordine pubblico o
alle norme imperative, ossia a quei «criteri alla stregua dei quali l’ordine giuridico valuta l’agire autonomo dei privati e in funzione dei quali appresta o
nega tutela giuridica agli interessi concretamente
perseguiti e applica le sue sanzioni»86.
11. Accenni per un’indagine: ordine pubblico
monetario europeo e norme imperative.
Il primo profilo problematico emerge con riguardo all’ordine pubblico monetario, e conduce a
chiedersi se esista, come si atteggi e dove oggi si
formi.
Quanto all’esistenza, è sufficiente rimarcare che
tradizionalmente o.p.m. si fa rientrare nell’ordine
85

Si veda diffusamente su questa disposizione S. MONTICELLI,
Divieti valutari ed autonoma privata, cit., passim.
86
G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del
contratto, Milano, 1970, 2.
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Cfr. il classico libro di G. FARJAT, L’ordre public économique, Paris, 1963, 391, il quale concepisce l’o.p.m. come interno
all’o.p.e. e prende come esempio del primo la legislazione sulle
clausole di parametrazione.
88
G.B. FERRI, Ordine pubblico (dir. priv.) (voce), Enc. dir.,
XXX, Milano, 1980, 1057; per una lettura saldata invece con la
programmazione di cui all’art. 41, Cost., cfr. A. CATAUDELLA,
Il richiamo all’ordine pubblico, Milano, 1971, 181 ss.. Tra chi
reputa invece esistente l’o.p.e. meritano menzione coloro per i
quali questo si estenderebbe alle scelte fondamentali di indirizzo economico e alla difesa di interessi collettivi o sociali: L.
BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – U. NATOLI,
Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1986, 720;
l’ordine pubblico economico comprenderebbe invece «i principi che presiedono alla produzione e alla circolazione della ricchezza» per V. ROPPO, Il contratto, 2a ed., in AA.VV., Trattato
di diritto privato, a cura di G. Iudica – P. Zatti, Milano, 2011,
385 e adde le considerazioni di M. BARCELLONA, Ordine pubblico (voce), in Enc. dir., Tem., Contratto, Milano, 2021, spec.
766 ss..
89
Anche nell’o.p.m. rientrerebbero norme di vario genere (civili, penali, del diritto più strettamente pubblico ecc.).
90
R. SACCO, in R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, 3a ed., I,
Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2004, 91.
91
Si tratta di un orientamento inaugurato dalla Cassazione nel
1940. Si sogliono per abitudine ricordare nei lavori sul tema le
quattro sentenze del 1940: Cass. civ., sez. I, 10 maggio 1940,
nn. 1515, 1516, 1517 e 1518 (pres. Casati, est. Colagrosso) ove
soltanto la prima è in Foro it., 1940, I, cc. 671 ss., e dove è affermata la massima: «la clausola oro-valore [...] ancorché stipulata in un contratto anteriore al 5 ottobre 1936, è contraria
all’art. 3 del regio decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1745, il quale vieta ogni convenzione incidente sul potere liberatorio della
moneta, ed è inefficace fino a quando saranno in vigore i prov-

Al di là di questa notazione incidentale, volta a
comprendere l’immanenza del problema dell’o.p.
(sub specie: ordine pubblico monetario) nella prospettiva di questa indagine, esiste nell’assetto legislativo vigente una ragione di suggestione più profonda che potrebbe militare per una concettualizzazione dell’o.p.m. e sta nella menzione esplicita della
politica monetaria fatta dal TFUE. Una politica monetaria che non è vuoto contenitore di norme ma
che tende a trovare definizione di alcuni profili nello stesso Trattato e nell’opera di sistemazione della
CGUE; una politica monetaria, inoltre, votata a un
fine su tutti: la stabilità dei prezzi. È allora da porre
questione – ma in questa pagina la questione tale è
destinata a rimanere – se la funzionalizzazione, raggrumata intorno a un principio della materia, non
faccia levare un ordine pubblico monetario oggi più
netto e distinto di ieri. Ipotesi questa che porterebbe
con sé due postulati: (i) la separazione definitiva
dell’o.p.m. dall’o.p.e.92; (ii) la definizione di un ordine pubblico monetario a livello europeo.
vedimenti economici e finanziari, contemporanei e successivi
all’allineamento della lira del 5 ottobre 1936» (enfasi aggiunta).
Invero, le quattro sentenze furono anticipate da Cass. civ., sez.
I, 2 aprile 1940, n. 1049, in Foro it., I, cc. 465 (pres. ed est. Casati), ove tuttavia, una leggerezza del massimatore (leggerezza,
in ragione del fatto che, a quel tempo, la distinzione tra inefficacia e nullità era per alcuni piuttosto opaca), riconduce alla
clausola oro-valore la sanzione della nullità, mentre nella sentenza si parla soltanto d’inefficacia. Sulla evoluzione legislativa
in quel torno d’anni, si veda soprattutto A. CAPUTO, Le clausole
di garanzia monetaria, Milano, 1939, 66 ss.. Per la nullità della
clausola-oro, fondata sulla considerazione che secondo la Cassazione il divieto dell’art. 3 del r. d. legge 5 ottobre 1936, n.
1745 non poteva più considerarsi temporaneo: Corte App. Bari,
24 aprile 1947, in Foro it., 1947, I, cc. 690 ss.; poi Cass. civ.,
Ss. Uu., 7 maggio 1948, n. 675 (pres. Miraulo, est. Martorana),
in Foro it., 1948, I, cc. 1129 ss.. L’orientamento poneva peraltro il conseguente problema di stabilire la sorte del contratto nel
caso di nullità della clausola parametrica, sul quale si vedano F.
CARNELUTTI, Tentativo contrattuale, in Foro it., 1948, I, cc.
239 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, Validità del contratto con
clausola oro, in Foro it., 1949, I, cc. 40 ss..
Perché la clausola venisse nuovamente dichiarata valida e efficace, occorrerà attendere qualche anno: Cass. civ., Ss. Uu., 29
luglio 1950, n. 2156 (pres. Ferrara, est. Oggioni), in Foro it.,
1950, I, cc. 993 ss., nella quale è rilevato che dal 30 settembre
1947, data della cessazione del blocco ufficiale dei prezzi, deve
ritenersi tacitamente abrogato l’art. 3, 2° co., del r. d. legge 5
ottobre 1936 n. 1745. La sentenza è importante anche perché
pone nuova enfasi sulla distinzione (talvolta, come si diceva,
sminuita a quel tempo) tra inefficacia e nullità. Cfr. L. MOSCO,
Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria, Milano, 1948,
64 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, Validità del contratto con
clausola oro, cit., c. 41; per la distinzione in termini di validità
che si pose da una certa giurisprudenza degli anni ’50, si veda
F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale. Codici e
norme complementari, II, 2, 8a ed., Milano, 1952, 215.
92
La separazione concettuale non impedirebbe ovviamente, in
pratica, l’interferenza dei due ordini, che potrebbero anche svelarsi intersecantisi tra loro.
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pubblico economico87. Con la conseguenza che chi
nega l’esistenza di quest’ultimo, dovrebbe negare
anche l’esistenza del primo. L’accusa mossa
all’o.p.e. di «avere la fisionomia di una formula che
copre situazioni diversissime tra loro, alla cui regolamentazione si arriva attraverso tecniche e meccanismi legislativi che, tra l’altro, appartengono a diverse branche del diritto»88 e di essere quindi, in
pratica, inutilizzabile, dovrebbe, a rigore, valere anche per l’o.p.m.89. Certo, un argomento che nella
impostazione classica si sarebbe potuto levare a favore dell’esistenza dell’o.p.m. starebbe proprio nella menzione che di esso fa la Relazione del Guardasigilli al punto n. 591 (se ne è già detto). Va da sé
poi che l’importanza da attribuire a quella menzione
sarebbe comunque dipesa dalla linea di metodo e
argomentativa trascelta.
Il richiamo alla Relazione del Guardasigilli consente anche un ulteriore riferimento di indole storica
e relativo a una fase precedente. L’applicazione
dell’ordine pubblico monetario è stata secondo alcuni90 la ragione sostanziale che ha di fatto condotto
una cospicua giurisprudenza a dichiarare, sotto la
copertura di una applicazione forzata dell’art. 3 del
r.d. n. 1745 del 1936, la inefficacia o talvolta la nullità della clausola-oro91.
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Dall’ordine pubblico monetario europeo – ove se
ne volesse ammettere l’esistenza – andrebbero poi
tenute distinte le norme imperative. L’ordine pubblico, qualunque sia la specificazione che si compie
(: o.p. economico, monetario, politico ecc.), sarebbe
infatti caratterizzato da maggiore indeterminatezza
| 420 rispetto alle norme imperative e opererebbe in via
residuale93.
Si tratterebbe pertanto di condurre una ricerca
anzitutto su quelle disposizioni alle quali
l’autonomia privata non può derogare e che, nel caso di deroga, comportano, salvo che la legge disponga diversamente, l’invalidità dell’atto.
Inoltre, andrebbe verificato se nel nuovo orizzonte si collochino norme le quali, pur non imperative, assumano rilievo per la prospettiva in esame e
siano in grado di determinare la sorte dell’atto fonte
di obbligazione pecuniaria94.
Non è naturalmente questa la sede dove poter
seguire la linea di indagine ipotizzata e, piuttosto, a
scioglimento del discorso valga proporre qualche
notazione d’insieme.
12. Verso un diritto monetario europeo?
A dispetto della presenza in passato di qualche
corso universitario in materia95, del diritto monetario è mancata in Italia una completa concettualizzazione96. Lo spazio problematico che la locuzione
93

Le norme imperative descrivono cioè fattispecie precise; non
così l’ordine pubblico, secondo la persuasiva notazione di V.
ROPPO, Il contratto, cit., 383. Non può infatti dirsi che l’ordine
pubblico costituisca una duplicazione delle norme imperative e
su esse si schiacci, posto che il codice pare riconoscere
l’indipendenza dell’o.p. (artt. 1343 e 1418 c.c.); cfr. G.
PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019,
48, nt. 71. All’o.p. spetterebbe di tradurre in norma l’esperienza
preterlegale (e qui starebbe il tratto distintivo rispetto alle norme imperative) secondo R. SACCO, Il contratto, cit., 89. Ma diversamente sembra andare F. GALGANO, Il negozio giuridico, 2a
ed., in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da
Cicu – Messineo – Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2002, 284, per il quale l’o.p. darebbe luogo a norme imperative non esplicite secondo. Secondo altri l’o.p. racchiuderebbe i
principi fondamentali dell’ordinamento (C.M. BIANCA, Il contratto, 3a ed., in Diritto civile, 3, Milano, 2019, 575).
94
Si pensi alla esistenza delle norme meramente proibitive
(spesso distinte da quelle imperative), sulle quali, nella materia
valutaria, si sofferma S. MONTICELLI, Divieti valutari ed autonomia privata, cit., spec. 53.
95
Negli anni ’80 alla Luiss Guido Carli era affidato a F. Carbonetti l’insegnamento del corso di diritto monetario.
96
Non sono per converso mancati casi nei quali la sensibilità
culturale di alcuni maestri del diritto, probabilmente animata da
intenti ricostruttivi e definitori della disciplina, ha posto la locuzione (o un suo equivalente) come titolo di volumi nei quali
si sono raccolti contributi di differente taglio, che, appunto, al

potrebbe suggerire è stato solcato da nobilissimi
studi della nostra dottrina, i quali, tuttavia, hanno
per lo più guardato i fenomeni della legislazione lato sensu monetaria movendo dalla prospettiva di
una precisa disciplina97. Quasi che i problemi
dell’uno (un ipotetico diritto monetario) si sciogliessero negli orizzonti d’indagine dell’altra (che si
trattasse del diritto civile o di quello commerciale,
del diritto costituzionale o di quello amministrativo).
È molto probabile che fosse così. È molto probabile, in altre parole, che le questioni monetarie
emergessero in una loro compattezza intradisciplinare, nella quale tutte (o quasi) le domande
si risolvevano trovando in sede la loro risposta.
diritto monetario guardavano. Si pensi, per tutti, ad AA.VV., La
moneta – la valuta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, VI, a cura di F. Galgano, cit., e a
AA.VV., Diritto monetario, in Dizionari del diritto privato, a
cura di N. Irti, V, Milano, 1987. Ma queste opere appaiono, allo
sguardo retrospettivo, delle felici istanze d’interlocuzione, alle
quali, tuttavia, complice probabilmente il corso della storia politica (si pensi al progetto della moneta unica, le cui basi erano
poste già nel decennio successivo ai citati lavori con il Trattato
di Maastricht) e di quella economica (si pensi all’attenuarsi del
fenomeno inflativo), sembra essere mancato quel seguito del
discorso giuridico che, solitamente, abbozzato un orizzonte di
indagine, tende a edificare e definire confini di disciplina.
Né, ci pare, a integrare questo séguito basterebbe il più recente
lavoro di E. BARCELLONA, Ius monetarium. Diritto e moneta
dalle origini alla modernità, Bologna, 2012, ove l’impianto,
ricco di eleganti svolgimenti storici e filosofici, sceglie di tenersi lontano dal diritto positivo, risolvendosi, come chiarito dal
sottotitolo, in una storia del rapporto tra diritto e moneta.
Una maggior coesione di studi intorno ai problemi di diritto
monetario si registra invece in altri Stati. Al posticcio name
dropping di opere e autori, in queste pagine, si è cercato di fare
puntuale rimando ad alcuni (in ogni caso, soltanto una minima
parte dei) lavori.
97
Per rimanere nella esclusiva prospettiva del diritto civile italiano dell’ultimo secolo, parrebbero potersi individuare tre distinti periodi. Un primo, segnato dalle opere seminali di G.
SCADUTO, I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, Milano, 1924 e di T. ASCARELLI, La moneta. Considerazioni di
diritto privato, cit.. Un secondo, interlocutorio e successivo al
codice del ’42, che vede l’apparizione dei lavori di L. MOSCO,
Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria, Milano, 1948
e di V. LOJACONO, Aspetti privatistici del fenomeno monetario,
Milano, 1955. Un ruolo a parte, per importanza e vastità dei
risultati, merita, in questa fase, ancora la pubblicazione di T.
ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, nella prima edizione del
1959. Infine, un ultimo periodo, innovatore e sistematizzante, è
segnato dai seguenti studi: A. DI MAJO, Obbligazioni pecuniarie
(voce), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1977, 222 ss.; E. QUADRI,
Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari
(Profili generali), Milano, 1979, passim; B. INZITARI, Moneta e
Valuta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, VI, Padova, 1983, passim.
Se poi i venti di crisi che soffiano, fin dal 2007, in particolare
sul mondo occidentale e sul Vecchio Continente, siano la premessa, anche in Italia, per una nuova riflessione su questi temi,
meritevole di autonoma e ulteriore considerazione, sarà compito di chi verrà dopo di noi dirlo.
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Va letto quanto dice L. NIVARRA, Dalla « crisi » all’« eclissi
»: ovvero, da un paradigma all’altro, in Eur. dir. priv., 2017,
spec. 807 e 808, ma passim.
99
Resta naturalmente fermo che sullo sfondo rimane, a incidere
sulla estensione della materia, la sempiterna questione relativa
alla ammissibilità concettuale della monetazione privata.
100
Il tentativo di lettura nel prisma del diritto eurounitario ha
avuto un ingombrante convitato di pietra: la sovranità monetaria. Il problema è bi-fronte, affacciato com’è a un tempo sul
pubblico e sul privato. In queste pagine, con una scelta di metodo non nuova nella tradizione civilistica e anzi fors’anche
scontata per questa, s’è tentato di leggere il complessivo nodo
problematico prevalentemente nella prospettiva dell’esercizio
delle private libertà, seguendo, nel campo logico, quel movimento che un efficace anglicismo (difficilmente traducibile)
definisce bottom-up.

Resta che la locuzione “sovranità monetaria” appare avere una
consistenza incerta almeno per due ordini di ragioni: (i) una
fatale porosità semantica che sembra caratterizzarla; (ii) il fatto
che, anche una volta individuato in via stipulativa un suo possibile significato, il netto confine di potere che essa postulerebbe
sembra in realtà assumere, in sede applicativa, contorni vacillanti.
Discorrere di sovranità monetaria, si diceva, appare un esercizio
rischioso già in punto di significati che si sottendono. La locuzione unisce due concetti – sovranità e moneta – che possono
essere a buon titolo considerati tra i più dibattuti e difficilmente
afferrabili nell’orizzonte giuridico (e non solo).
Anche volendo tenere da parte l’uso distorto e fuorviante che si
fa con finalità connotative del concetto di sovranità nell’attuale
dibattere pubblico (uso distorto ben messo in evidenza, da ultimo, da C. GALLI, Sovranità, Bologna, 2019, passim ma, per le
ragioni che conducono a questo uso, sono adamantine le pagg.
107 ss.), così cercando di restare all’interno di un registro tecnico, ci si avvede che la sovranità, lungi dall’essere una idea monolitica, talvolta ammantata di un substrato quasi teologico (risuona l’ammonimento per cui Dio è sovrano. Sull’impiego teologico del concetto, cfr. D. GRIMM, Sovereignty. The Origin and
Future of a Political and Legal Concept, New York, 2015, 13;
e nello stesso senso già I. JENNINGS, The Law and the Constitution, 5a ed., 1959, London, 147), reclamerebbe chiarimenti inerenti a diversi profili; chiarimenti che sovente procedono da – o
conducono a – prospettive tra loro affatto differenti (in prospettiva storica, vd. le eleganti pagine di G. SILVESTRI, La parabola
della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., 1996, 3 ss. e di M. LUCIANI, L’antisovrano
e la crisi delle costituzioni, ivi, spec. 135 ss.; per lo smembramento del concetto in prospettiva europea, cfr. E. CANNIZZARO,
Sovranità e integrazione europea, ivi, 75 ss.; e, per una critica
radicale del concetto, la quale cerca di evidenziare le aporie
insite allo stesso, cfr. L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo
moderno, Roma-Bari, 1997, passim). Il problema della sovranità [per usare la formula perplessa kelseniana: H. KELSEN, Il
problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale
(1920), trad. it. di A. Carrino, Milano 1989, passim ma spec.
146 ss., ove la sostituzione del soggetto sovrano con la sovranità dell’ordinamento giuridico e la ricostruzione del rapporto tra
ordinamenti parziali (quelli degli Stati) e l’ordinamento totale
(quello internazionale)] si snoda in una serie questioni che vanno dal fondamento della stessa alle sue concrete applicazioni.
Allo stesso modo sul problema della moneta, della sua definizione, delle funzioni e dello statalismo, tanto si è scritto e anche
noi abbiamo trattato il tema in altra sede. Sia consentito rinviare
per alcuni riferimenti al nostro La smaterializzazione dei segni
monetarî. Profili civilistici, in Ragion pratica, 2018, 343 ss..
C’è poi un aspetto aggiuntivo che merita accenno: la moneta
funziona circolando. Il che – e si viene così al secondo ordine
di ragioni che determinano la consistenza incerta della sovranità
monetaria – ha fatto argomentare in modo assai persuasivo che
poi, in definitiva, nessuno ha il dominio operativo di essa, nessuno ne è davvero sovrano (P. SAVONA, Alla ricerca della sovranità monetaria. Breve storia della finanza straniera in Italia, Milano, 32 e 33 e dello stesso A., più diffusamente già La
sovranità monetaria: lira schiava o padrona?, Roma, 1974,
passim; al quale adde A. PREDIERI, Euro poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998, spec. 174 ss.).
Quanto fin qui detto deve far sorgere il dubbio che il problema
della sovranità monetaria sia d’indole concettuale, prim’ancora
che di natura storiografica (sono sempre d’insegnamento le distinzioni tracciate da N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, 109
e ID., in Dir. e soc., 2009, 495 ss.): e qui, quasi a togliere ambi-
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Questo stare (ossia: l’esser ragionate), di volta in
volta, delle questioni monetarie in una disciplina
non era però anche scontato. Basti porre mente a ciò
che esse schiettamente sottendevano e sottendono:
la moneta. A chi compete parlare di moneta? al giurista? Al filosofo? all’economista? al linguista? a
tutti questi? E anche a pensare per un attimo che vi
sia una competenza preminente del giurista, di quale
giurista? del civilista? del filosofo del diritto? del
commercialista? del pubblicista? o, forse, di tutti
questi?
Sicché si potrebbe rimanere stupiti della segnalata compattezza intra-disciplinare delle questioni
monetarie a fronte della natura proteiforme del loro
oggetto.
Che a queste costanti introflessioni abbia contribuito il rigore degli studiosi, rispettosi degli steccati
della propria disciplina, è verosimile. Ma va anche
evidenziato che una sorta di ordine del tempo passato non ostacolava l’atteggiamento: almeno per la
gran parte del secolo XX il discorso monetario ha
avuto i suoi referenti normativi e giurisprudenziali a
livello statale.
Le presenti osservazioni hanno preso le mosse
da una diversa suggestione di fondo: che
l’attribuzione della competenza monetaria a livello
dell’Unione europea (o, si è visto, anche a quel livello) precluda oggi riflessioni serrate nella logica
di una disciplina. Domande e risposte, che pur sempre attendono sistemazione, sembrano assumere i
contorni complessi e sfumati attribuiti per solito al
contemporaneo98. Si potrebbe ipotizzare che questo
inevitabile aprirsi del discorso monetario a una prospettiva multidimensionale avvii (di necessità) quella autonoma concettualizzazione del diritto monetario che ci sembra essere mancata per il passato99.
Una concettualizzazione che potrebbe compiersi
attorno all’idea di un diritto che: (i) divenuta ancora
più complessa ogni possibile definizione della sovranità monetaria100, si fa sopra il singolo Stato, a
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livello europeo; (ii) è funzionalizzato a una politica
monetaria che persegue, almeno in linea teorica, la
stabilità dei prezzi (oltre ad altri principi fissati nel
TFUE)101; (iii) si compone di un versante pubblico e
privato ormai inestricabili nella funzionalizzazione
della materia102.
Lungo le cennate direttrici – alle quali si arresta
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il nostro tentativo – pare oggi comporsi un “diritto
della transizione”103; un diritto, per come lo intenderemmo nel campo di indagine trascelto, che preserva ancora alcuni pochi tratti del volto statuale di ieri
e che, soprattutto, pone all’interprete nuove e difficili sfide ricostruttive nella ricerca – senza resa – di
un novus ordo104. È con coscienza del tracciato spazio problematico, nonché con il cennato fine, che ha
forse senso rileggere la disciplina delle obbligazioni
pecuniarie.
zione a un possibile sviluppo del nostro discorso (o a una sua
logica conseguenza), ammettiamo di pensare che non si tratti
tanto e solo della crisi di un determinato concetto in un tempo,
quanto piuttosto e prima della problematicità di determinare il
concetto. Quand’anche l’atteggiamento si volesse tenere – come in effetti si vorrebbe – lontano da atteggiamenti relativistici
à la page, il problema, insomma, sembrerebbe prima di tutto
concettuale, poi oggi anche probabilmente storiografico. Per
quest’ultimo profilo sono in ogni caso da vedere C.D.
ZIMMERMANN, The Concept of Monetary Sovereignty Revisited,
in The European Journal of International Law 24, 2013, 797
ss.; e, senza inganno dal titolo, K. PISTOR, From Territorial to
Monetary Sovereignty, in Theoretical Inquiries in Law 18,
2017, 491 ss..
101
Sullo sfondo il problema di intendere, anche in ragione dei
tempi che viviamo, il rigore dell’obiettivo orientante (il perseguimento della stabilità dei prezzi); nonché, in chiave più generale, il tormento che sempre si affaccia quando il diritto si costruisce su nozioni che sono anzitutto economiche.
102
S. ARNOLD, The Euro in German (private) law – monetary
obligations and the mutual dependence of public and private
law, cit., 141 ss.. Più in generale, per il tema della ibridazione
pubblico-privato nel diritto europeo si possono vedere, tra svariati contributi, le pagine di A. SANDULLI, Il ruolo del diritto in
Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto
amministrativo, Milano, 2018, passim ma già 21; A. ZOPPINI, Il
diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, spec. 239 ss.,
nonché, in commento a quest’ultimo, L. NIVARRA, Il disordine
delle fonti e l’ordine del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 2021,
158.
103
N. IRTI, Il diritto della transizione, in L’ordine giuridico del
mercato, cit., 105 ss..
104
Nel far ciò, a nulla varrebbe arroccarsi dietro una complessità che sarebbe sostanzialmente non più riducibile mediante operazioni intellettive. “Complessità”, è stato notato (L. NIVARRA,
Le fonti sovranazionali ed europee, in S. MAZZAMUTO – L.
NIVARRA, Le dottrine generali e le fonti del diritto privato, in
AA.VV., Trattato del Diritto Pivato, a cura di S. Mazzamuto, I,
2, Torino, 2021, 279), è solo il nome attribuito a un processo di
continua trasformazione, al modo di atteggiarsi, «della relazione tra legge ed autonomia privata, tra stato e mercato»; sicché,
la complessità può avere intonazione vagamente descrittiva ma,
noteremmo, non può elevarsi a valutazione definitiva, schermante l’indolenza – a buon mercato, sarebbe il caso di dire –
dei giuristi.
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E SOSTENIBILITÀ:
ALLA RICERCA DI UN SIGNIFICATO
Di Shaira Thobani

SOMMARIO: 1. Espressioni vaghe e comunicazioni commerciali: il caso della sostenibilità. – 2. Il ruolo
dei sistemi di standard, certificazioni ed etichette. – 3. Ingannevolezza delle pratiche commerciali e sistemi di certificazione a base normativa. – 4. Ingannevolezza delle pratiche commerciali e sistemi di certificazione privati. – 5. Pratiche commerciali scorrette e incertezza scientifica.

ABSTRACT. Il contributo analizza il significato di “sostenibilità” al fine di valutare
l’ingannevolezza delle pratiche commerciali che ad essa fanno riferimento. Sia il legislatore che
gli attori del mercato cercano di riempire di contenuto la nozione in esame attraverso la predisposizione di sistemi di standardizzazione e certificazione; non è però detto che tale significato corrisponda a ciò che il pubblico dei consumatori intende per sostenibilità.
The essay examines the meaning of “sustainability” in order to assess if commercial practices that
refer to such a notion are misleading. Both the legislator and market players attempt to clarify
what is “sustainable”, setting up procedures of standardisation and certification that, however, do
not necessarily correspond to what consumers deem to be sustainable.

Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato
(Shaira Thobani)
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1. Espressioni vaghe e comunicazioni commerciali: il caso della sostenibilità.

Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato
(Shaira Thobani)

Nelle pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori non è infrequente l’uso di locuzioni e
termini vaghi che, nonostante (o, anzi, proprio gra| 424 zie a) la non univocità di significato sono dotati di
grande attrattiva pubblicitaria. Negli ultimi tempi
una particolare attenzione merita il richiamo alla sostenibilità e a nozioni affini, sia per la diffusione
nella prassi di pratiche commerciali che ad essa
fanno riferimento, sia per l’attenzione che il legislatore mostra verso tali tematiche, sia, ancora, per la
sempre maggiore sensibilità dei consumatori sul
punto.
La sostenibilità è infatti sempre più al centro
dell’attenzione del dibattito pubblico. Lo sviluppo
sostenibile costituisce ormai un obiettivo consolidato di politica del diritto che, inizialmente previsto
nelle fonti internazionali, si è fatto strada nella normativa europea e in quella interna1. Esso trova sicura collocazione nei testi programmatici di indirizzo
politico: si pensi, a livello internazionale,
all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile2, e, a
livello europeo, alla menzione che di esso si fa, oltre che nei trattati3, in numerosi atti atipici quali risoluzioni e comunicazioni del Parlamento e della
Commissione europei4. Nel nostro ordinamento in1

Per una panoramica delle diverse fonti che fanno riferimento
allo sviluppo sostenibile, v., ad es., C. VIDETTA, Lo sviluppo
sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno, in R.
FERRARA, C.E. GALLO (a cura di), Tratt. dir. amb., I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, Milano,
2014, 221 ss.
2
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25.9.2015,
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. A livello internazionale, una prima tappa nel riconoscimento del principio dello sviluppo sostenibile si ravvisa
nella Dichiarazione alla conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente di Stoccolma del 1972, in cui si fa riferimento
all’interesse delle generazioni anche future. Il primo utilizzo
dell’espressione si deve al rapporto Our Common Future, rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo
sviluppo istituita dalle Nazioni Unite (nota come “Commissione Brundtland” dal nome della coordinatrice) ed è successivamente stato sviluppato nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente
e lo sviluppo del 1992, nel corso del vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002,
nella conferenze delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile
c.d. “Rio+20” del 2012 e, per l’appunto, nell’Agenda 2030 del
2015..
3
Già a seguito del vertice di Parigi del 1972 i programmi di
azione comunitaria in materia ambientale ponevano le basi del
principio dello sviluppo sostenibile, affermato espressamente
nel Trattato di Maastricht del 1992, nel Trattato di Amsterdam
del 1997, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 e nel Trattato di Lisbona del 2009.
4
V., a mero titolo esemplificativo, la comunicazione della
Commissione Europa 2020 – Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, del 3.3.2010; la comunicazione delle Commissione Il futuro sostenibile dell’Europa:

terno lo sviluppo sostenibile, oltre a essere oggetto
di una apposita strategia nazionale5, ha trovato
espressa menzione nel codice dell’ambiente, per cui
“[o]gni attività umana giuridicamente rilevante ai
sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire
che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualità della vita
e le possibilità delle generazioni future” (art. 3quater). Da ultimo, un chiaro (seppur implicito) riferimento è stato introdotto nella Carta costituzionale, con il richiamo all’“interesse delle future generazioni” (art. 9, 3° co.).
Si discute se si tratti di un principio di valenza
meramente programmatica rivolto al legislatore o
immediatamente precettivo nei confronti dei consociati6. Ai fini della nostra indagine ciò non rileva;
basti qui sottolineare, in ogni caso, l’ampio ed eterogeneo spettro semantico della “sostenibilità”. La
concezione di partenza (già di per sé generica) dello
sviluppo sostenibile come lo “sviluppo che soddisfa
i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”7
è stata infatti successivamente arricchita in una prospettiva multidimensionale, per cui al profilo inizialmente prevalente della tutela ambientale si sono
aggiunti i pilastri della sostenibilità dal punto di vista economico e sociale, rendendo ancora più ampia
prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità,
del 22.11.2016; la risoluzione del Parlamento europeo Verso un
mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori,
del 25.11.2020.
5
Art. 34, 3° co., d.lgs. 152/ 2006 (codice dell’ambiente), per
cui il Governo deve provvedere con cadenza almeno triennale
all’aggiornamento della “Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile”, la quale a sua volta deve essere implementata dalle
regioni tramite una propria strategia (4° co.). La norma prosegue affermando che le “strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali” di
cui al codice dell’ambiente e “assicurano la dissociazione fra la
crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto
delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi
allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione”
(5° co.).
6
Sulla questione della rilevanza del principio di sostenibilità
nel diritto privato v., in termini generali, E. CATERINI, Sustainability and civil law, in Italian Law Journal, 2018, 289 ss.; G.
VETTORI, Verso una società sostenibile, in Pers. merc., 2021,
463 ss. In senso favorevole a un’applicazione immediata nei
rapporti tra privati v. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e
“contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in
ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del
diritto contrattuale, Napoli-Roma, 2016. Per alcune declinazioni specifiche del principio in esame cfr. G. CAPALDO, Linee
evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile, in
Pers. merc., 2020, 334 ss.; D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, ivi, 2021, 495 ss.
7
Si tratta della definizione contenuta nel c.d. rapporto Brundtland, cit.
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Vista la matrice ecologica del principio di sostenibilità, c’è chi
lo ritiene propriamente riferibile ai soli profili ambientali: v. M.
MONTINI, F. VOLPE, La necessità della regolazione per la sostenibilità, in Riv. giur. amb., 2016, 419. Non a caso la maggior
parte della casistica riconducibile al tema della sostenibilità (e
che viene richiamata nel presente lavoro) riguarda aspetti di
tutela ambientale.

pur essendo evidente che si tratta di interventi legislativi volti a perseguire anche obiettivi di sostenibilità. Così, ad esempio, si può ritenere che chi non
rispetta le prescrizioni in materia di tutela
dell’ambiente non stia ponendo in essere comportamenti sostenibili; al contrario, si potrebbe dire che
la messa in commercio di elettrodomestici di efficienza energetica A+++ sia in linea con gli obiettivi
di sostenibilità. Al di fuori degli ambiti di specifico
intervento legislativo rimane dunque aperto il problema di stabilire i criteri per valutare se una condotta sia o meno sostenibile.
Occorre ribadire che qui non si tratterà della diretta applicabilità del principio di sostenibilità nei
rapporti tra privati. Se ci si dovesse occupare della
questione, chiedendoci dunque se sussista un obbligo di tenere comportamenti sostenibili, identificare
il significato di “sostenibilità” sarebbe necessario al
fine di valutare se l’obbligo è rispettato. È chiaro
infatti che, per verificare se vi è stato rispetto o violazione del precetto, occorre prima stabilirne il contenuto. Si è detto che talvolta il legislatore è intervenuto in maniera settoriale, chiarendo di volta in
volta, in maniera specifica e limitata al settore di
riferimento, il contenuto del precetto. Al di fuori di
tali interventi settoriali, solo la sussistenza di un
principio generale di sostenibilità immediatamente
applicabile ai rapporti tra privati porrebbe la necessità di definirne in maniera più puntuale la portata9.
Ma, appunto, di tale sussistenza non si intende qui
trattare, bensì della ricerca del significato di sostenibilità e nozioni connesse nella comunicazione tra
professionisti e consumatori.
Per avvicinarci al tema d’indagine si noti come
“sostenibilità” sia non solo termine tecnico utilizzato dal legislatore, ma anche di uso comune. Si è accennato che la sostenibilità è sempre più al centro
dell’attenzione: non solo del legislatore, ma anche
dei consociati. Innanzitutto la sostenibilità è diventata un attributo a cui una fetta non trascurabile del
pubblico dei consumatori mostra sensibilità. Oltre ai
consumatori anche i produttori si sono mostrati attenti a questioni di sostenibilità, stimolati, da un lato, dalle politiche incentivanti poste in essere dal
legislatore, dall’altro, dalla maggiore attenzione in
proposito manifestata dai consumatori stessi, sulle
cui preferenze i professionisti fanno leva per orientare le scelte di consumo verso i propri beni e servizi, spesso pubblicizzati come sostenibili, verdi, bio,
amici dell’ambiente ecc. Accanto a una maggiore
attenzione ai problemi legati alla sostenibilità nei
9

Diverso ancora è il problema di definire la sostenibilità nel
caso in cui un obbligo a tenere condotte sostenibili sia previsto
non da una norma di legge ma da un contratto: sul punto v. S.
LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, in Dir. pubbl., 2015, 626 ss.
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la nozione8. Manca dunque allo stato attuale una definizione di sostenibilità che consenta di individuare
univocamente quali condotte possano dirsi sostenibili e quali no, mentre è certo che spetta (perlomeno) al legislatore identificare le linee di intervento
per perseguire obiettivi di sostenibilità.
Si pone dunque il problema di definire che cosa
si intenda per sostenibilità. Una perimetrazione più
precisa della nozione è necessaria per valutare non
solo l’operato del legislatore rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello
internazionale, europeo e nazionale, ma anche (ai
fini che qui interessano) quello dei privati e, in particolare, dei professionisti che usano il richiamo alla
sostenibilità per influenzare le scelte di consumo.
Come stabilire se i prodotti e le condotte pubblicizzati come sostenibili siano effettivamente tali, oppure se si tratti di affermazioni ingannevoli? Il problema si pone in qualunque caso di utilizzo di locuzioni e termini vaghi nelle pratiche commerciali: si
pensi ai richiami al benessere animale, al consumo
etico, agli effetti benefici di varia natura dei prodotti
pubblicizzati ecc. I claim di sostenibilità (e affini)
costituiscono però un utile punto di osservazione, in
ragione sia della loro diffusione, sia della particolare ampiezza dello spettro semantico di “sostenibilità” intesa nei suoi diversi pilastri ambientale, economico e sociale: ad essi si farà dunque principale
riferimento.
In alcuni settori è il legislatore a indicare che cosa debba comprendersi per sostenibilità, dettando
discipline specifiche che lasciano chiaramente intendere che cosa è sostenibile e che cosa no o, perlomeno, che cosa è preferibile in termini di sostenibilità. L’intervento di perimetrazione svolto dal legislatore non copre tuttavia tutti i possibili ambiti di
applicazione del principio in esame, che, vista
l’ampiezza e l’eterogeneità del suo contenuto, risulta strabordante rispetto ai tentativi di positivizzazione. In altre parole, il legislatore non ha riempito di
contenuto il principio di sostenibilità esaurendone la
portata, ma è intervenuto in maniera settoriale stabilendo come alcuni obiettivi di sostenibilità sono da
perseguirsi in determinati ambiti. Si noti (a ulteriore
dimostrazione della eterogeneità e ampiezza della
nozione in esame) che nei vari settori di intervento
su tematiche chiaramente riconducibili alla sostenibilità il legislatore neppure fa sempre necessariamente espresso richiamo al termine “sostenibilità”,

426
Persona
e Mercato 2022/3 – Saggi

Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato
(Shaira Thobani)

processi di produzione e distribuzione, questo ha
portato anche a pratiche meno virtuose, note come
greenwashing, in cui le affermazioni di sostenibilità
non corrispondono a condotte effettivamente poste
in essere o a risultati conseguiti10.
La nozione di sostenibilità è dunque oggetto di
| 426 un processo di definizione circolare: termine di uso
comune, utilizzato dal legislatore in alcune specifiche declinazioni e rivitalizzato nuovamente nel dibattito pubblico11. Si noti che il significato di sostenibilità non necessariamente è lo stesso per tutti i
soggetti del mercato: una condotta ritenuta sostenibile da parte dei produttori (perché, ad esempio, migliorativa rispetto allo stato dell’arte), potrebbe non
essere tale per i consumatori (perché, ad esempio,
avente in ogni caso ricadute negative
sull’ambiente). Tali significati, inoltre, non necessariamente coincidono con quanto intende il legislatore, che chiaramente effettua una composizione politica di interessi contrapposti e che, come si è detto,
è sinora intervenuto in maniera specifica solo in alcuni ambiti.
Quale dunque tra questi diversi modi di intendere la sostenibilità rileva? Se si tratta di valutare il
rispetto di un eventuale obbligo di tenere comportamenti sostenibili, occorrerà guardare innanzitutto
e principalmente a che cosa il legislatore intende per
sostenibilità12. Se si tratta di giudicare
dell’ingannevolezza del claim di sostenibilità, la risposta non può che essere cercata, perlomeno in
prima battuta, nella disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, che indica come criteri per valutare la scorrettezza della pratica la diligenza professionale e la percezione del consumatore medio13
10

La Commissione europea ha definito il greenwashing come
l’”appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla
creazione di un’immagine ‘verde’” (Orientamenti per
l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali, SWD(2016) 163 final,
25.5.2016, 110). In tema v. F. BERTELLI, I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza, in Contr.
impr., 2021, 286 ss.; A. LEONE, Advertising e tutela del consumatore, in Dir. ind., 2021, 73 ss.
11
In taluni casi si ha una ridefinizione da parte del legislatore di
termini di uso comune. Così, come vedremo, per il termine
“biologico”. La disciplina in materia alimentare presenta numerosi casi di ridefinizione: v., ad esempio, l’allegato al reg. (CE)
1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari, in cui il legislatore attribuisce
uno specifico significato a termini ed espressioni di uso comune, come “a basso contenuto calorico”, “senza grassi”, “a bassissimo contenuto di sale”, “fonte di fibre”, “leggero”, “naturale”.
12
O le parti, se la fonte dell’obbligo di tenere condotte sostenibili è negoziale.
13
Sulla nozione di consumatore medio v., M. BERTANI, Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio, Milano, 2016,
passim; L. GUFFANTI PESENTI, Scorrettezza delle pratiche commerciali e rapporto di consumo, Napoli, 2020, 54 ss.; A.

(art. 20, 2° co., cod. cons.). Occorre dunque fare riferimento a che cosa il pubblico dei consumatori
intende per sostenibilità e alle buone prassi professionali. Il significato di sostenibilità sembra pertanto da ricercarsi nella percezione che ne hanno i soggetti del mercato e, in particolare, il consumatore
medio. Non viene chiamato in gioco che cosa il legislatore intende per sostenibilità. Come vedremo, il
discorso è in realtà più complesso. La sostenibilità è
infatti una nozione sul cui uso il legislatore, pur non
definendola, intende comunque esercitare un qualche controllo al fine di evitare che siano percepite
come sostenibili condotte non coerenti rispetto agli
obiettivi di politica del diritto sul punto perseguiti.
Infatti, se a rilevare è ciò che i consumatori intendono per sostenibilità, il consumo sostenibile è però
al contempo uno degli obiettivi dell’Agenda 203014:
si evidenzia infatti il ruolo propulsivo che i consumatori possono avere nel determinare un cambiamento verso modelli di mercato più sostenibili, auspicandone dunque una maggiore responsabilizzazione. La promozione di una sensibilità rivolta a
tematiche legate alla sostenibilità costituisce dunque
sicuramente un obiettivo di politica del diritto del
legislatore, il cui raggiungimento sarebbe compromesso se le condotte e i prodotti sostenibili diffusi
sul mercato non corrispondessero all’idea che il legislatore ha di sostenibilità.
2. Il ruolo dei sistemi di standard, certificazioni ed etichette
Prima di esaminare come debba individuarsi il
significato di sostenibilità al fine di valutare la correttezza delle pratiche commerciali che ad essa fanno riferimento, occorre dare conto di come sia la
prassi che il legislatore abbiano sviluppato svariati
meccanismi volti a riempire di contenuto la nozione
di sostenibilità nelle sue diverse declinazioni15. Si
BARBA, Capacità del consumatore e funzionamento del mercato, Torino, 2021, 277 ss.
14
L’obiettivo n. 12 è infatti quello di “garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”.
15
Il legislatore europeo si è inizialmente avvalso degli evoluti
sistemi di standard e certificazioni sviluppatisi nel settore privato per regolare la messa in commercio dei beni all’interno del
mercato unico, tramite una strategia iniziata con la Risoluzione
del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione
(c.d. nuovo approccio) e la Risoluzione del Consiglio del 21
dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di
valutazione della conformità (c.d. approccio globale). Senza
voler trattare la questione, basti qui dire che, a fronte
dell’esigenza, da un lato, di consentire la libera circolazione
delle merci tra gli Stati europei e, dall’altro, di garantire requisiti minimi di sicurezza e qualità di tali merci, il legislatore ha
elaborato un sistema di normazione tecnica che si appoggia in
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larga misura a enti di normalizzazione. Semplificando al massimo, mentre il legislatore si limita a indicare i risultati da raggiungere con riguardo alle caratteristiche necessarie per la messa in commercio dei beni, le specifiche tecniche sono elaborate
dagli organismi europei di normalizzazione su mandato della
Commissione europea. Il rispetto di tali norme tecniche è volontario, ma dà luogo a una presunzione di conformità rispetto
ai requisiti necessari per la messa in commercio del bene
all’interno del mercato unico, divenendo in tal modo di fatto
semi-obbligatorio. Questa la disciplina per quanto concerne la
fissazione degli standard; riguardo invece al controllo sul rispetto dei medesimi, il legislatore ha dettato una complessa
normativa in materia di certificazioni che, a seconda del tipo di
prodotto e dei rischi ad esso inerenti, prevede diverse procedure, dall’autocertificazione al controllo eseguito da soggetti terzi
accreditati. Tutto questo complesso sistema viene solitamente
denominato “Sistema qualità” e trova la sua principale disciplina nel reg. (UE) 1025/2012 sulla normazione europea, nella dir.
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e nel
reg. (CE) 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Su tale sistema v., con riguardo ai profili
privatistici, G. COCO, Certificazioni dei prodotti e
dell’organizzazione aziendale: profili di concorrenza sleale e di
pubblicità ingannevole, in Rass. civ., 2005, 70 ss.; E. BIVONA,
Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e responsabilità
dell’ente certificatore, in Contr. impr., 2006, 1331 ss.; M.
STRUKUL, La certificazione di qualità come strumento di tutela
del consumatore. Profili contrattuali e di responsabilità, in
Obbl. contr., 2009, 732 ss.; E. BELLISARIO, Certificazioni di
qualità e responsabilità civile, Milano, 2011, passim; R. SAIJA,
Standards e contratti di certificazione, in Riv. dir. alimentare,
2013, 47 ss. Con particolare riguardo alle certificazioni di sostenibilità, cfr. G. SPOTO, Cibo, persona e diritti, Torino, 2021,
188 ss.
16
Si veda, ad es., il dibattito in corso per la definizione dei criteri tecnici per determinare se un’attività economica (particolarmente dibattuto è l’utilizzo di energia nucleare e gas) contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali ai sensi del
reg. (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

a tali obiettivi (ad es., quali componenti chimici sono ammessi e in che misura e quali no).
Alla fase di standardizzazione può seguire quella
di certificazione, volta per l’appunto a certificare,
producendo in tal modo certezza, che i requisiti sono stati rispettati17. Alla certificazione può provvedere un soggetto terzo o lo stesso ente certificato,
chiaramente con diverso grado (perlomeno agli occhi del pubblico) di certezza prodotta.
Infine, l’ultimo passaggio consiste nel comunicare all’esterno (all’autorità pubblica, ai partner
commerciali o ai consumatori) che il prodotto o il
produttore rispetta determinati requisiti: questo è il
ruolo assolto dalle etichette, con cui, per l’appunto,
tale informazione viene trasmessa al pubblico. Si
noti che, per una più efficace comunicazione, le etichette solitamente trasmettono l’informazione in
modalità semplificata, utilizzando segni che rimandano, senza riprodurle integralmente, alle norme
tecniche rispettate e/o ai sistemi di certificazione cui
ci si è sottoposti. Si pensi, ad esempio, al logo
dell’Ecolabel, alle etichette semaforiche, al termine
“bio”. Nella misura in cui sono utilizzate dai professionisti nella comunicazione con i consumatori, le
etichette costituiscono pratiche commerciali di cui è
possibile valutare l’ingannevolezza.
Si è detto che con la creazione di sistemi di standard, certificazioni ed etichette si riempie di contenuto la nozione di sostenibilità. È dunque importante individuare chi istituisce tali sistemi: se sono previsti dalla legge, allora essi contribuiscono
all’emersione di una nozione positiva di sostenibilità; se invece sono creati da soggetti privati (ad es.,
associazioni professionali o di categoria) al di fuori
di disposizioni normative, allora essi danno conto di
qual è la nozione di sostenibilità secondo tali soggetti.
Nei settori in cui la nozione di sostenibilità è declinata in maniera più specifica dal legislatore, è
chiaramente quest’ultimo a fissare i requisiti da rispettare. Questo tuttavia non significa che sia lo
stesso legislatore a stabilire nel dettaglio le specifiche tecniche: anzi, considerato l’alto grado di tecnicismo della materia, spesso il legislatore si limita a
fissare i requisiti generali, demandando a organismi
dotati di adeguate competenze l’individuazione delle norme tecniche specifiche. Laddove fissa gli
standard, il legislatore normalmente si preoccupa
anche di disciplinare il relativo sistema di certificazione, talvolta richiedendo una certificazione esterna e in altri casi accontentandosi di sistemi di controllo interni: dunque, anche laddove vi sia un si17

Sulle diverse modalità di creazione di certezza, v. A.
BENEDETTI, Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri
pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010, passim e in
particolare 87 ss.
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tratta, in particolare, dei meccanismi di standard,
certificazioni ed etichette, i quali svolgono una triplice funzione: (i) fissare i requisiti il cui rispetto dà
luogo a condotte e prodotti qualificabili come sostenibili, verdi, biologici ecc.; (ii) creare certezza in
merito all’effettivo rispetto di tali requisiti; (iii) comunicare al pubblico che quel prodotto o quel produttore si attiene a determinati requisiti.
Con riguardo alla prima funzione, sicuramente
per riempire di contenuto nozioni generiche quale
quella di sostenibilità occorre individuare in maniera precisa i criteri e i requisiti necessari a soddisfare
la definizione. La fase di fissazione dei requisiti è
dunque cruciale16. A questa, banale, osservazione,
può aggiungersi che si tratta in molti casi di criteri e
requisiti che necessitano di essere declinati dal punto di vista tecnico: così, per dire se un prodotto è
sostenibile non è normalmente sufficiente fissare gli
obiettivi (ad es., ridurre le emissioni), ma occorre
stabilire quali sono le caratteristiche tecniche che il
prodotto deve presentare per essere coerente rispetto
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stema di certificazione a base normativa, a effettuare l’attività di certificazione potranno essere organismi sia pubblici che privati, sulla base di una stratificata struttura di enti certificatori e accreditatori.
Ne emerge un sistema estremamente complesso,
che coinvolge numerosi attori pubblici e privati sia
| 428 nella fase di definizione dei requisiti, sia in quella
del controllo sul loro rispetto, ma caratterizzato dal
fatto che l’individuazione di che cosa debba intendersi per sostenibilità è riconducibile (seppure con
l’eventuale mediazione di soggetti di varia natura18)
a disposizioni normative. Infine, in questi casi il legislatore normalmente disciplina anche il sistema di
etichettatura, specificando le modalità con cui
l’informazione relativa al rispetto degli standard e
all’ottenimento delle certificazioni può o deve essere comunicata al pubblico.
Alcuni esempi di un tale modello di standard,
certificazione ed etichettatura sono quelli (che trovano tutti disciplina nella legislazione europea) del
biologico19, dell’Ecolabel20, dell’Emas21, della certi18

È chiaro che l’individuazione di tali soggetti è cruciale: il
legislatore infatti è particolarmente attento a garantire
un’adeguata rappresentazione dei diversi portatori di interesse.
Così, ad esempio, con riguardo all’Ecolabel è istituito un Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
che deve assicurare “una partecipazione equilibrata di tutte le
parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti, gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI,
le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori” (art. 5, reg. (CE) 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea).
19
Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, su cui v. M. MAURO, Il
nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi, in Dir. giur. agraria aliment. amb.,
2018, n. 6. Sull’etichettatura biologica cfr. anche I. CANFORA, Il
nuovo assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto
agroalimentare europeo, in Riv. dir. agr., 2007, 2007, 363 ss.;
E. CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, in L.
COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), Tratt. dir.
agr., III, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, 81 ss.; A.
TOMMASINI, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di
un’alimentazione sostenibile, in Riv. dir. agr., 2014, 33 ss.
20
Reg. (CE) 66/2010. Sulla disciplina dell’Ecolabel e sul suo
ruolo nella tutela ambientale cfr. C. RAPISARDA SASSOON, Verso
un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento
CEE per l’Ecolabel, in Riv. giur. ambiente, 1993, 198; M.
GOLA, Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale, in Riv. ital. dir. pubbl. comun., 1994, 895 ss.; A. REDI,
L’Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo, in Riv. quadr.
dir. amb., 2020, 135 ss. A livello interno il legislatore ha introdotto un altro sistema di certificazione ed etichettatura denominato “Made Green in Italy” (art. 21, l. 221/2015), basato sulla
metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale
dei prodotti così come definita dalla Commissione europea
(raccomandazione 2013/179/UE del 9.4.2013).
21
Reg. (CE) 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), su cui v. R. KORN, Le certificazioni ambientali
nell’ottica della tutela del consumatore: l’analisi del regola-

ficazione energetica dei prodotti connessi
all’energia22. Si noti che può trattarsi di sistemi sia
obbligatori che facoltativi: così, mentre è facoltativo
ottenere il marchio Ecolabel, è invece obbligatorio
dotarsi di certificazione di efficienza energetica con
riguardo a determinati prodotti connessi all’energia.
Occorre inoltre non confondere l’obbligatorietà della
certificazione
e
dell’etichettatura
con
l’obbligatorietà del rispetto dei requisiti: così, non è
obbligatorio mettere in commercio solo grandi elettrodomestici di classe energetica A+++ (dunque,
non è obbligatorio rispettare tali requisiti), ma è obbligatorio informare i consumatori, secondo le modalità previste nella relativa disciplina, in merito
all’efficienza energetica dei prodotti messi in commercio (dunque è obbligatoria l’attività di certificazione ed etichettatura).
Oltre al legislatore, anche i privati hanno elaborato sistemi di standard, certificazioni ed etichette
con riguardo a caratteristiche dei prodotti o dei processi aziendali riconducibili alla sostenibilità. Il fenomeno è estremamente eterogeneo e raggruppa
ipotesi accomunate, per l’appunto, dalla circostanza
che sono gli stessi privati a stabilire i requisiti cui
attenersi, a controllarne l’osservanza e a predeterminare il significato dei segni utilizzati per comunicare al pubblico tali informazioni. È il caso del marchio collettivo e di quello di certificazione, registrati
su richiesta di soggetti che hanno la funzione di
“garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” e che ne concedono
l’utilizzo a chi rispetta il regolamento del marchio23.
mento Emas III a tre anni dalla sua pubblicazione, in Agricolt.
istituz. merc., 2012, 167 ss.
22
Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per
l'etichettatura energetica. Altri sistemi di etichettatura per
l’efficienza energetica sono previsti dal reg. (UE) 2020/740
sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri e dal reg. (CE) 106/2008 concernente un programma dell’Unione di etichettatura relativa a un
uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio
(quest’ultimo tuttavia non più vigente dato il mancato rinnovo
dell’accordo con gli Stati Uniti su cui tale sistema si fondava).
23
Si distingue il marchio collettivo interno (art. 2570 c.c. e art.
11 d.lgs. n. 30/2005) da quello dell’UE (art. 74, reg. (UE)
2017/1001 sul marchio dell’Unione europea) e, allo stesso modo, il marchio di certificazione interno (art. 11-bis, d.lgs. n.
30/2005) da quello dell’UE (art. 83, reg. (UE) 2017/1001).
Mentre nel marchio collettivo i produttori e commercianti autorizzati a usare il marchio possono fare parte dell’ente titolare
del marchio, in quello di certificazione “[l]e persone fisiche o
giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati
ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a
garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi
come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano
un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del
tipo certificato”. In proposito v. M. LIBERTINI, Marchi collettivi
e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina
dei segni distintivi di uso collettivo, in Riv. dir. ind., 2019, 466
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ss. Si segnalano altresì i marchi e attestati di qualità dei servizi
disciplinati dall’art. 81, d.lgs. n. 59/2010, su cui v. F. PADOVINI,
La qualità dei servizi fra responsabilità e certificazione, in
Resp. civ. prev., 2011, 2190 ss. Vi sono infine i marchi di raccomandazione o selezione, non disciplinati dal legislatore, che
sono marchi individuali con cui il titolare comunica al pubblico
la preferibilità di determinati prodotti selezionati (si pensi, ad
esempio, alle linee di prodotti selezionate dai supermercati). Su
questi ultimi v. il provv. dell’AGCM, 10.10.2018, n. 27379,
Auchan – La vita in blu, avente ad oggetto per l’appunto
l’apposizione da parte di un supermercato di un bollino blu su
una selezione di prodotti per aiutare i consumatori a “mangiare
meglio” e in cui l’Autorità ha prescritto al professionista di sottolineare la “natura meramente soggettiva della selezione”, evitando di presentarla invece “come il risultato oggettivo di un
procedimento valutativo imperniato su criteri scientifici”. Con
riguardo ad altri segni distintivi, ci si è chiesti in che misura le
indicazioni geografiche possano essere utilizzate per promuovere la sostenibilità: v. A. DI LAURO, Le denominazioni d’origine
protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida
dello sviluppo sostenibile, in Riv. dir. agr., 2018, 379 ss.
24
Ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 30/2005, il marchio decade “per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure
ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non
conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio
collettivo e del marchio di certificazione e, in particolare, dei
controlli previsti dalla disposizioni regolamentari sull’uso del
marchio collettivo o del marchio di certificazione”.
25
Una classificazione delle etichette ambientali (volontarie) è
effettuata dalle norme UNI EN ISO 14020 sui principi guida
per lo sviluppo e l’utilizzo di etichette e dichiarazioni ambientali. Esse distinguono: (i) le etichette di tipo I (previste dalle norme UNI ISO 14024), che indicano, sulla base di un sistema
multicriterio, la preferibilità ambientale del prodotto nel suo
complesso e il cui utilizzo è autorizzato da un ente terzo (come
nel caso dell’Ecolabel); (ii) le etichette di tipo II (previste dalle
nome UNI EN ISO 14021), che sono auto-dichiarazioni ambientali, quali dichiarazioni o simboli di valenza ambientali apposti sui prodotti o usati nelle pubblicità, senza alcun controllo
esterno; (iii) le etichette di tipo III (previste dalle norme UNI
EN ISO 14025), che sono sottoposte al controllo di un soggetto
terzo come le etichette di tipo I, ma in cui, a differenze di queste ultime, non è indicata la preferibilità ambientale complessiva del prodotto sulla base di una valutazione multicriterio, ma
la quantificazione dell’impatto ambientale è basata su un solo
specifico parametro (ad esempio il consumo di CO2).

no di svolgere un discorso unitario ma che rilevano
ai nostri fini nella misura in cui tramite essi si fissano i requisiti cui attenersi per riempire di contenuto
la nozione di sostenibilità e si predeterminano i segni volti a comunicarne al pubblico l’osservanza.
Vi è dunque una coesistenza di sistemi di standard, certificazioni ed etichette per così dire pubblici, cioè a base normativa (basati su disposizioni
normative che fissano i requisiti o le procedure per
individuarli, i meccanismi di controllo e i dispositivi
di comunicazione al pubblico), e altri privati. Talvolta entrambi i sistemi sono presenti negli stessi
settori: così, ad esempio, per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, i sistemi a base normativa di
Ecolabel ed Emas affiancano innumerevoli sistemi
privati volti ad attestare la presenza di qualità ecologiche26. Altre volte invece quello pubblico si è
imposto come unico sistema in quel determinato
settore: così, il rispetto della disciplina sul biologico
è obbligatorio per chiunque voglia qualificare i propri prodotti come biologici, non essendo ammessi
altri sistemi privati in merito. Al contrario, vi sono
ambiti in cui il legislatore è assente e sussistono
dunque solo sistemi privati: è il caso, ad esempio,
del commercio equo e solidale, in cui il legislatore
ha esplicitamente deciso di non sovrapporsi a un sistema di certificazione privato già consolidato al fine di non irrigidire e soffocare iniziative virtuose
nate spontaneamente27.
26

Laddove vi sono più sistemi, pubblici e privati, si pone il
problema di attuare forme di coordinamento al fine di non creare confusione nei consumatori. Il legislatore si è posto il problema: v. l’art. 6, par. 3, lett. e) e f), l’art. 11 e l’art. 7, par. 2 del
reg. (CE) 66/2010 e l’art. 45 e l’allegato II del reg. (CE)
1221/2009.
27
La Commissione europea ha infatti ritenuto “di non dover
prendere iniziative in materia di classificazione o fissazione dei
criteri relativi ai programmi privati in campo commerciale a
garanzia della sostenibilità, né di doverne stabilire la pertinenza
in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Disciplinare i
criteri e le norme limiterebbe il carattere dinamico delle iniziative private nel settore e potrebbe ostacolare l'ulteriore sviluppo
del commercio equo e solidale e di altri programmi privati e
delle relative norme” (Comunicazione della Commissione,
Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio
equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito
commerciale a garanzia della sostenibilità, 5.5.2009). Dallo
stesso documento emerge inoltre come una regolamentazione
volta a ricompensare con incentivi commerciali il rispetto di un
minimo di condizioni sociali e ambientali debba inoltre coordinarsi con gli obblighi imposti dall’Organizzazione Mondiale
del Commercio con riguardo al funzionamento trasparente e
non discriminatorio degli scambi commerciali. Il legislatore è
intervenuto sul punto non disciplinando il commercio equo e
solidale, ma introducendo nel Sistema delle Preferenze Generalizzate (reg. (UE) 978/2012), con cui l’UE agevola le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (c.d.
SPG+). Il legislatore italiano ha dato una definizione di commercio equo e solidale, limitata però ai soli fini della qualificazione delle cooperative a mutualità prevalente (d.m.

| 429

Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato
(Shaira Thobani)

Il contenuto di tale regolamento (e, dunque, i requisiti necessari per utilizzare il segno distintivo) è liberamente determinabile dal titolare del marchio,
che è anche tenuto a garantirne l’osservanza24. Oltre
a tali fattispecie, in cui un soggetto terzo stabilisce i
requisiti ed effettua i controlli, vi sono sistemi di
certificazione ed etichettatura esclusivamente interni: si tratta, banalmente, di asserzioni ambientali auto-dichiarate, (definite dagli standard in materia
come “etichette di tipo II”), con cui è lo stesso professionista che decide i requisiti cui attenersi e afferma di rispettarli (sostenendo, ad esempio, che i
propri prodotti sono “verdi” in quanto composti da
materiale riciclato in una data percentuale)25. Possiamo infine far rientrare in una accezione lata di
sistemi di certificazioni ed etichette anche i codici
di condotta, le cui variegate tipologie non consento-
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SI può ora tornare alla questione di che cosa
debba intendersi per sostenibilità nel valutare la correttezza delle pratiche commerciali che ad essa fanno riferimento, integrando nel discorso quanto detto
in merito ai diversi sistemi di standard, certificazioni ed etichette.
Si è detto che per valutare la correttezza delle
pratiche in questione occorre fare riferimento alla
percezione del consumatore medio in merito alla
sostenibilità: una pratica è infatti scorretta se, oltre a
essere contraria alla diligenza professionale, è “idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio” (art. 20, 2° co., cod. cons.). Dunque, se un prodotto è commercializzato come sostenibile e il consumatore per sostenibilità intende X,
se il prodotto non corrisponde a X e il consumatore
è stato influenzato nella sua scelta di consumo dalla
convinzione che corrisponda a X, allora la pratica
sarebbe scorretta.
I sistemi di standard, certificazioni ed etichette
con cui si tenta di riempire di contenuto la nozione
di sostenibilità nelle sue diverse declinazioni e la si
comunica al pubblico sono però sviluppati, come si
è visto, dal legislatore o dai produttori: essi sembrano dunque riflettere l’idea che questi (non i consumatori) hanno della sostenibilità. Si pone quindi innanzitutto il problema di verificare se tale idea di
sostenibilità coincida con quella che ne hanno i consumatori, considerando che, se da un lato questi ultimi possono averne una concezione autonoma,
dall’altro non necessariamente essa è impermeabile
a quanto intendono il legislatore e gli altri soggetti
del mercato. Laddove i significati di sostenibilità
divergano, occorre chiedersi se questo comporti tout
court la scorrettezza della pratica commerciale e
dunque se a rilevare debba essere unicamente la
concezione (qualunque essa sia) che i consumatori
hanno della sostenibilità, oppure se, diversamente,
l’ordinamento abbia interesse in taluni casi a mantenere un controllo su che cosa debba intendersi per
sostenibilità, senza lasciarla alla libera interpretazione della sensibilità del pubblico (anche laddove
si tratti di valutare la scorrettezza delle pratiche nei
rapporti tra professionisti e consumatori).

30.12.2005). Sul tema v. G. MACCIONI, Aspetti giuridici della
certificazione e dell’etichettatura nel commercio equo e solidale, in Riv. dir. agr., 2011, 374 ss.

Il discorso va condotto diversamente a seconda
che il sistema di standard, certificazioni ed etichette
cui la pratica commerciale fa riferimento sia istituito dal legislatore o da soggetti privati. Prendiamo
innanzitutto in considerazione i sistemi per così dire
a base normativa.
Come si è detto, qui è il legislatore a riempire di
contenuto la nozione di sostenibilità, concretizzandone la portata in specifici settori. La creazione di
sistemi di standard, certificazioni ed etichette deve
essere vista nel più ampio quadro di interventi normativi volti a perseguire obiettivi di sostenibilità28,
in cui ai tradizionali strumenti di command and control, che comportano l’imposizione in via diretta e
autoritativa di divieti e obblighi (è vietato inquinare), sono stati affiancati strumenti finalizzati a spingere in maniera non autoritaria i soggetti del mercato verso condotte sostenibili. Tra questi ultimi, oltre
ai c.d. strumenti di mercato (che comportano una
internalizzazione dei costi ambientali in capo a chi è
fonte di tali costi: è consentito, entro certi limiti, inquinare, ma chi inquina paga), si annoverano tutte
quelle iniziative volte a fornire ai consumatori informazioni corrette sulla sostenibilità dei prodotti e
dei processi (è consentito inquinare, ma occorre informare il consumatore sul grado di inquinamento
del prodotto)29. Se nel pubblico è già diffusa una
sensibilità verso la sostenibilità, informare i consumatori circa il grado di sostenibilità dei prodotti che
acquistano dovrebbe infatti condurre a un maggior
consumo di prodotti sostenibili; l’intervento del legislatore è dunque in prima battuta semplicemente
volto ad assicurare la trasparenza del mercato30. È
28

Sulle diverse modalità di regolazione per la sostenibilità v.
M. MONTINI, F. VOLPE, op. cit., 427 ss.
29
V. S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione business
to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino,
2012, 176 ss.
30
Le teorie economiche dell’informazione distinguono tra (i)
search goods, di cui il consumatore può verificare la qualità
prima dell’acquisto (ad es., il colore di un abito); (ii) experience
goods, di cui il consumatore può verificare la qualità solo dopo
l’acquisto (ad es., il sapore di una mela); e (iii) credence attributes, di cui il consumatore non può verificare la sussistenza né
prima né dopo l’acquisto (ad es., il mancato uso di manodopera
minorile). La distinzione tra search e credence goods si deve a
P. NELSON, information and Consumer Behavior, in Journal of
Political Economy, 1970, 311 ss.; l’ulteriore individuazione di
credence attributes a M.R. DARBY, E. KARNI, Free Competition
and the Optimal Amount of Fraud, in Journal of Law and Economics, 1973, 68 s. Le caratteristiche legate alla sostenibilità
costituiscono in larga misura credence attributes ed è dunque
cruciale il mezzo con cui tali qualità vengono segnalate al pubblico in modo da generare fiducia in merito alla loro sussistenza, ad esempio attraverso sistemi di certificazione ed etichettatura. Può richiamarsi in proposito la nozione di signaling elaborata da M. SPENCE, Job Market Signaling, in The Quarterly
Journal of Economics, 1973, 355 ss. Sugli elementi che garantiscono l’affidabilità dei sistemi di etichettatura cfr., ad es., F.
LACERNEUX, Proposition d’une échelle de mesure de la crédibi-
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lité d’un signe de qualité, Université Paris Dauphine cahier n.
289; G. JAHN, M. SCHRAMM, A. SPILLER, The reliability of Certification: Quality Labels as a Consumer Policy Tool, in Journal of Consumer Policy, 2005, 53 ss.
31
Il riferimento è, chiaramente, a R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN,
Nudge: Improving Decisions on Health, Wealth, and Happiness, New Haven, 2008. Sulla rilevanza dell’insegnamento delle scienze comportamentali per il diritto privato, v., per tutti, R.
CATERINA, Beyond Error Psychology’s (Not-So-Easy) Lesson
for Consumer Law, in B. HEIDERHOFF, R. SCHULZE, Verbraucherrecht und Verbraucherverhalten. Consumer Law and Consumer Behaviour, Baden-Baden, 2016, 45 ss.
32
Cfr. G. SPOTO, Tutela del consumatore, etichette a semaforo
e informazioni “negative”, in Riv. dir. alim., 2018, 28 ss. Diversa è la questione, qui non affrontata, dei rimedi esperibili dal
consumatore ingannato dai claim di sostenibilità (o affini): in
dottrina cfr., da ultimo, A. QUARTA, Per una teoria dei rimedi
nel consumo etico, in Contr. impr., 2021, p523 ss.; in giurisprudenza v. T. Avellino, 10.12.2020, in Foro it., 2021, c. 1482 ss.;
T. Venezia, 7.7.2021, ivi, 2021, c. 4023 ss.

che sui consumatori può avere l’informazione che
l’alimento contiene una certa quantità di grassi o
zuccheri33; o, ancora, all’effetto che può avere la
pubblicizzazione di una caramella come priva di
grassi, implicando, contrariamente al vero (dato che
tutte le caramelle sono prive di grassi), che si tratta
di una caratteristica particolare di quella caramella
che la rende in qualche modo preferibile rispetto alle altre. Tanto è vero che, sempre nel settore
dell’informazione sugli alimenti, tra le pratiche che
possono indurre in errore il consumatore (e dunque
vietate) rientra quella di suggerire “che l’alimento
possiede caratteristiche particolari, quando in realtà
tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo
esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive” (art. 7, 1° co., lett.
c, reg. UE 1169/2011). È dunque chiaramente rico33

La funzione educativa delle etichette alimentare corrisponde
a una deliberata scelta di politica del diritto del legislatore europeo: v. il considerando n. 10 del reg. (UE) 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti, in cui
l’affermazione che “[l]a conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti
contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli” (la quale dunque sembra
indicare l’intenzione di garantire unicamente la trasparenza del
mercato) va letta alla luce dell’espresso richiamo al Libro bianco della Commissione del 30.5.2007 riguardante una strategia
europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità, volto a promuovere “diete sane e attività
fisica” al fine di “ridurre i problemi sanitari causati, per
l’appunto, da un’alimentazione scorretta, dal sovrappeso e
dall’obesità”. In tal senso v., ex multis, E. GRASSO, C. PONCIBÒ,
Food Cultures and Law, in G. BOGGERO, J. LUTHER (a cura di),
Alimentare i diritti culturali, 2018, 215 ss.; S. BOLOGNINI, Il
consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di
acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili, in Riv. dir.
agr., 2019, 629 ss. Sempre con riguardo al settore alimentare,
su come informazioni apparentemente neutre possano influenzare i consumatori v. L. BAIRATI, E. GRASSO, Indicazioni in etichetta e messaggi fuorvianti nell’informazione del consumatore
di alimenti, in Revista de Bioética y Derecho, 2018, 33 ss. Interessante è un recente caso in cui la Corte di Giustizia ha affermato che “gli alimenti originari di un territorio occupato dallo
Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto
territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località
o da un insieme di località che costituiscono un insediamento
israeliano all’interno del suddetto territorio, l’indicazione di tale
provenienza”, in quanto “la circostanza che un alimento provenga da un insediamento stabilito in violazione delle norme
del diritto internazionale umanitario può essere oggetto di valutazioni di ordine etico che possono influenzare le decisioni di
acquisto dei consumatori” (Corte di Giustizia UE, 12.11.2019,
C-363/18). Su tale decisione v. K.P. PURNHAGEN, J. VAN
ZEBEN, P. OOSTERVEER, C. AHLBORN, Beyond food safety: EU
food information standards as a facilitator of political consumerism and international law enforcement, in European Law
Rev., 2020, 553 ss. Sulla rilevanza delle informazioni contenute
in etichetta ai fini dell’esperimento dei rimedi contrattuali, v.
M. GIROLAMI, Etichettatura, informazioni e rimedi privatistici
nella vendita di prodotti alimentari, in Nuove leggi civ. comm.,
2014, 139 ss.
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tuttavia ormai ben noto, alla luce delle scienze
comportamentali, come l’informazione possa essere
usata non solo per consentire ai consumatori di assumere decisioni in linea con le proprie preferenze,
ma anche per influenzare queste ultime, dando luogo a una efficace “spinta gentile” con riguardo alle
scelte di consumo in un’ottica di paternalismo libertario31. Si noti infatti che le informazioni sul grado
di sostenibilità dei prodotti potrebbero non solo
orientare chi già è attento alla sostenibilità, ma anche condizionare chi alla sostenibilità è inizialmente
indifferente, stimolando preferenze nuove: così, la
diffusione di prodotti con etichette semaforiche potrebbe indurre anche chi era in precedenza noncurante a preferire comunque i prodotti con semaforo
verde32.
L’utilizzo dell’informazione come nudge è evidente nei casi in cui essa non è neutra ma volta a
orientare l’atteggiamento verso il prodotto: si pensi,
ad esempio, all’avvertenza “il fumo uccide” sui
pacchetti di sigarette o alle etichette dei prodotti
connessi all’energia in cui le caratteristiche tecniche
di efficienza energetica sono comunicate tramite
una scala alfabetica associata ai colori dal verde al
rosso. In questi casi il legislatore impone di fornire
l’informazione in una maniera tale da comunicare
chiaramente un’indicazione sui prodotti da acquistare o da evitare. Anche un’informazione apparentemente neutra, nel senso di non espressamente connotata in termini di preferibilità, che si limiti a sottolineare l’assenza o la presenza di determinate caratteristiche può però suggerire che un prodotto è
migliore di un altro e orientare conseguentemente le
scelte di consumo. La questione si è posta in particolare con riguardo alle etichette degli alimenti, in
cui si è riconosciuto come la mera presenza di alcune informazioni, anche se presentate in maniera
neutra, possa influenzare i consumatori. Si pensi, ad
esempio, all’indicazione nutrizionale e all’effetto
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nosciuto che anche un mero factual statement su caratteristiche neutre del prodotto può suggerire valutazioni idonee a influenzare i destinatari
dell’informazione34.
Tutto ciò aiuta a comprendere meglio il ruolo dei
sistemi di standard, certificazioni ed etichette a base
| 432 normativa nel delineare una nozione di sostenibilità
rilevante anche nei rapporti di consumo.
Come si è visto, vi sono taluni settori in cui è il
legislatore a fissare i requisiti che i produttori devono rispettare per potersi fregiare di alcune attribuzioni connesse alla sostenibilità, indicando anche le
modalità con cui il rispetto dei requisiti deve o può
essere comunicato al pubblico. Così chi intende
pubblicizzare i propri prodotti come biologici può
farlo solo se si attiene a quanto previsto dalla relativa disciplina: in questo caso il legislatore ha regolato l’uso di un termine comune, quale “biologico”,
dandone normativamente una ridefinizione35. In altri casi il legislatore ha creato termini e segni nuovi
(che spesso richiamano però termini di uso comune
riferiti a caratteristiche di preferibilità ambientale),
anche questi riservati a coloro che rispettano
l’apposita normativa: si pensi, ad esempio, al marchio Ecolabel. Con queste previsioni il legislatore
non obbliga i produttori a rispettare determinati requisiti, ma in taluni casi obbliga a fornire alcune informazioni (ad es., in caso di etichettatura energetica), mentre in altri neppure obbliga a fornire informazioni ma si limita a predisporre dei sistemi che
garantiscono che chi usa determinati segni che richiamano la sostenibilità (ad es., biologico, Ecolabel) soddisfi certi requisiti. Con riguardo ai rapporti
di consumo, l’auspicio è chiaramente quello che i
consumatori si rivolgano con preferenza ai prodotti
etichettati indirizzando dunque a loro volta l’offerta
dei beni e servizi presenti sul mercato: in tal modo,
rendendo trasparenti le informazioni, i consumatori
già propensi alla sostenibilità decideranno in linea

con le proprie preferenze; d’altra parte, stimolati
nelle preferenze e nelle scelte, i consumatori potrebbero essere gentilmente spinti in tal senso. I sistemi di standard, certificazioni ed etichette a base
normativa sono dunque volti (anche) a orientare le
scelte di consumo verso i prodotti che presentano le
caratteristiche di sostenibilità di cui ai requisiti posti
dal legislatore, certificate e comunicate nelle modalità previste normativamente.
La percezione che i consumatori hanno di sostenibilità potrebbe tuttavia divergere da quanto intende il legislatore, specie per i termini di uso comune
di cui il legislatore ha normativamente stabilito un
significato (che potrebbe, per l’appunto, essere diverso da quello diffuso tra i consociati). Si prenda il
caso del biologico: il consumatore medio spesso ritiene che caratteristica distintiva del prodotto biologico sia quella di essere privo di determinate sostanze e che dunque la qualifica di biologico sia riferita al prodotto; essa invece, per come è stata delineata dal legislatore, è riferita al processo di produzione e si limita dunque a garantire che determinate
sostanze non sono state usate nella produzione, non
che il prodotto (che ben potrebbe presentarle, ad
esempio a causa di una contaminazione ambientale)
ne sia privo36. Ancora, la qualifica di un prodotto
come biodegradabile potrebbe lasciare intendere al
consumatore che si tratti di un prodotto in grado di
decomporsi interamente senza lasciare tracce
nell’ambiente in un tempo relativamente breve,
mentre la normativa si accontenta talvolta di una
percentuale di biodegradabilità ben inferiore al
100%37. Tornando al settore alimentare, la dicitura
“uova da allevamento a terra” potrebbe evocare nel
consumatore l’idea di un trattamento particolarmente favorevole e non intensivo delle galline ovaiole,
non pienamente corrispondente alle caratteristiche
di tali allevamenti previste dal legislatore38.
36

34

È chiara infatti la portata allusiva di alcune affermazioni. Si
possono richiamare in proposito le indicazioni date dagli studi
di pragmatica del linguaggio e in particolare la nozione di implicatura, elaborata da P. GRICE, Logica e conversazione, trad.
it. a cura di G. Moro, Bologna, 1993, 57 ss. Tornando al tema
delle etichette, è stata in particolare evidenziata la portata allusiva delle c.d. etichette negative, in cui sottolineare l’assenza di
un determinato componente implica una valutazione di nocività
dello stesso: v. I. CARREÑO, P. VERGANO, Uses and Potential
Abuses of “Negative Claims” in the EU: The Urgent Need for
Better Regulation, in European Journal of Risk Regulation,
2014, 469 ss.
35
L’allegato IV del reg. (UE) 2018/848 contiene un elenco di
termini nelle diverse lingue degli Stati membri che, insieme ai
“loro derivati e le loro abbreviazioni, quali ‘bio’ ed ‘eco’” non
possono essere utilizzati all’interno dell’UE “per l’etichettatura,
la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non
sia conforme” allo stesso regolamento (art. 30). Per la lingua
italiana, il termine indicato è “biologico”.

A ulteriore dimostrazione della non necessaria coincidenza
degli intenti del legislatore con la percezione dei consumatori,
si noti inoltre che al momento della sua introduzione la disciplina sulla produzione biologica, considerata la minor resa di
quest’ultima, aveva tra i suoi scopi quello (sicuramente non
comunemente associato dai consumatori al biologico) di regolare l’eccedenza della produzione (v. il considerando n. 2, reg.
(CEE) 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari). Sulle possibili criticità dei
prodotti biologici in un’ottica di sostenibilità, v. S. BOLOGNINI,
Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo, cit., 639
s.
37
V. ad es. il reg. (CE) 648/2004 relativo ai detergenti. Requisiti diversi sono invece richiesti per la plastica biodegradabile
dalla dirett. (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
38
Comb. disp. art. 2, all. II, reg. (CE) 589/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per
quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili
alle uova e art. 4, dir. 1999/74/CE che stabilisce le norme mi-
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nime per la protezione delle galline ovaiole. Sulla legittimità di
claim relativi al benessere animale, cfr. AGMC, provv. n.
27492 del 19.12.2018, Amadori – benessere degli animali, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, in cui, a fronte
dell’affermazione falsa per cui gli animali godevano di uno
spazio maggiore rispetto a quello previsto dai minimi di legge
(legge, si sottolinea, a tutela del benessere animale), l’Autorità
sottolinea l’esigenza di “evitare che i claim di tutela del benessere degli animali siano utilizzati in modo generico o per designare iniziative scarsamente significative rispetto ai requisiti
minimi di legge”.
39
Una conferma normativa si trova nel considerando n. 10 della
dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, per cui essa
“si applica soltanto qualora non esistano nome di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici della pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le
regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al
consumatore”. In tal senso v. Corte di Giustizia UE, 10.9.2020,
C-363/19.
40
Giurì IAP, pronuncia n. 17 del 26.2.2013, Unilever Italia
Mkt. Operations S.r.l. c. Madel S.p.A., reperibile sul sito
www.iap.it. Nel caso di specie, si trattava di detergenti contenenti tensioattivi che la pertinente normativa consentiva di qualificare come biodegradabili se lo sono in una percentuale non
inferiore al 60%. Ci si richiamerà talvolta nel presente contributo ad alcune decisioni del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria, organismo privato di risoluzione delle controversie in merito alla correttezza delle comunicazioni commerciali

ra, affermare la piena ecosostenibilità di un prodotto
che ha i requisiti per ottenere la certificazione Ecolabel ma non l’ha richiesta, potrebbe costituire pratica ingannevole anche considerato, in ogni caso,
che “il marchio Ecolabel, pur essendo indicativo di
pregevoli caratteristiche di ridotto impatto ambientale del prodotto, non vale tuttavia ad attestarne una
totale neutralità rispetto all’ecosistema”41. Un altro
esempio può ravvisarsi con riguardo alla etichettatura dei prodotti geneticamente modificati. Semplificando una disciplina complessa, laddove la commercializzazione di tali prodotti è ammessa occorre
tuttavia informare il pubblico in merito alla presenza di OGM; tale indicazione non è però necessaria
quando le tracce di OGM siano inferiori allo 0,9%.
Per il legislatore, dunque, un prodotto è geneticamente modificato se gli OGM superano tale soglia;
questo però non significa che un prodotto che presenti tracce di OGM entro lo 0,9% possa essere
commercializzato come “OGM free”, dato che il
pubblico intende tale claim come totale assenza di
OGM42.
La nozione normativa di sostenibilità vincola
dunque solo entro i limiti delineati dalla disciplina
di riferimento. Peraltro, essa può entrare nella valutazione di ingannevolezza di pratiche che rischiano
di creare confusione sul tipo di sistema, a base normativa o privato, utilizzato. Così, ad esempio, è pratica ingannevole utilizzare un’etichetta (privata) che
assomiglia a quelle previste dai sistemi di certificazione a base normativa43, come anche utilizzare le
etichette disciplinate dal legislatore per prodotti per
cui la normativa non ne prevede l’utilizzo44. Si ridi coloro che aderiscono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale: nonostante si tratti di un organismo
privato, infatti, le sue pronunce non possono essere ignorate,
non solo per la loro incidenza dal punto di vista pratico, ma anche considerata la possibile rilevanza delle disposizioni del codice di autodisciplina pubblicitaria nel costituire un parametro
per valutare la correttezza professionale (v. Cass., 15.2.1999, n.
1259, in Riv. dir. ind., 1999, 177 ss.).
41
AGCM, provv. n. 25079 del 4.9.2014, MaFra – Claim ecologici, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
42
Sulla questione v. E. SIRSI, In tema di etichettatura dei prodotti geneticamente modificati, in Atti dei Georgofili 2014, 654
ss.; N. LUCIFERO, L’immissione in commercio di alimenti geneticamente modificati, in Riv. dir. alim., 2017, 65 ss.
43
Così, l’uso del marchio (privato) “Ecomaf” è stato ritenuto
ingannevole in quanto idoneo a generare confusione rispetto al
marchio Ecolabel, avendo forma e dimensioni simili dal punto
di vista lessicale, concettuale e figurativo: AGCM, provv. n.
25079 del 4.9.2014, cit. V. anche quanto previsto
sull’etichettatura biologica dal reg. (UE) 2018/848, per cui
“nell’etichettatura e nelle pubblicità non sono utilizzati termini,
compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società,
o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o
l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano
conformi al presente regolamento” (art. 30, par. 2).
44
Ad esempio, usare un’etichettatura analoga a quella per
l’efficienza energetica (AGCM, provv. n. 26162 del 4.8.2016,

| 433

Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato
(Shaira Thobani)

A fronte di queste divergenze, occorre chiedersi
se chi si attiene ai requisiti posti dalla pertinente
normativa fregiandosi in una pratica commerciale di
una qualche qualità di sostenibilità nelle modalità
previste dal legislatore ponga in essere una pratica
commerciale scorretta e, in particolare, ingannevole.
La risposta non può che essere negativa. Se il legislatore consente di utilizzare un termine (ad es., biologico, biodegradabile) in presenza di determinati
presupposti, anche allo specifico fine di orientare le
scelte di consumo del pubblico, sarebbe evidentemente contraddittorio ritenere illecita la pratica
commerciale che fa uso di tale termine rispettando
la normativa. Deve dunque ritenersi che, laddove vi
sia un sistema di standard, certificazione ed etichettatura a base normativa, la nozione di sostenibilità
rilevante anche ai fini della valutazione di scorrettezza delle pratiche commerciali sia quella fornita
dal legislatore, anche nel caso in cui tale nozione
diverga da quella del consumatore medio. In altre
parole, la pratica potrà anche essere, di fatto, ingannevole per qualche consumatore, ma tale ingannevolezza non è giuridicamente rilevante39.
Si noti tuttavia che appena si fuoriesce dal perimetro della normativa di volta in volta considerata
riprende rilevanza il significato inteso dal consumatore medio. Così, se è lecito affermare che un prodotto è biodegradabile se soddisfa i requisiti posti
dalla relativa disciplina, potrebbe però essere ingannevole pubblicizzarlo come “completamente
biodegradabile” se tale disciplina ammette la biodegradabilità in una misura lontana dal 100%40. Anco-
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schia infatti in tal modo di confondere i consumatori, inducendoli a ritenere che i segni utilizzati godano anch’essi della garanzia di certezza e affidabilità
assicurata dai sistemi di certificazione in cui interviene il soggetto pubblico45.
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4. Ingannevolezza delle pratiche commerciali e sistemi di certificazione privati.
Prendiamo ora in considerazione i sistemi di
standard, certificazioni ed etichette privati. Come si
è detto, questi esprimono il significato che alla sostenibilità attribuiscono i soggetti che li hanno istituiti, che solitamente sono gli stessi produttori, le
associazioni di categoria o gli enti terzi di certificazione. Anche in questo caso, non necessariamente il
significato di sostenibilità che emerge da tali sistemi
coincide con quello diffuso tra i consumatori. Diversamente però da quanto visto con riguardo ai sistemi a base normativa, qui non vi sono ragioni per
far prevalere, in caso di contrasto, il punto di vista
di soggetti diversi dai consumatori46.
Si noti però che possono esservi casi in cui la
concezione dei consumatori di un qualche aspetto
legato alla sostenibilità si modella su quella elaborata da altri soggetti del mercato. Si pensi, ad esempio, al commercio equo e solidale: tale tipo di
commercio non esisteva fino a quanto le associazioni di categoria non lo hanno introdotto. La defiDabitron – Caratteristiche ascensori, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità) o il marchio Ecolabel (AGCM, provv. n.
25079 del 4.9.2014, cit.) per prodotti non previsti dalla normativa. O, ancora, pubblicizzare come compostabili dei prodotti
(nel caso di specie, pannolini) utilizzando criteri previsti dalle
norme tecniche armonizzate per prodotti di una diversa categoria merceologica (imballaggi): AGCM, provv. n. 24438 del
3.7.2013, Wellness Innovation Project – Pannolini Naturaè, ivi.
45
Difatti, la pratica non è ingannevole quando, nonostante la
somiglianza del segno, non c’è rischio di confusione: v.
AGCM, provv. n. 20559 del 10.12.2009, Acqua San Benedetto
– La scelta naturale, reperibile sul sito istituzionale
dell’Autorità, che non ritiene idonea a ingannare i consumatori
la qualificazione di un produttore di acqua minerale come
“Energy Saving Company”, vista evidentemente la distanza di
tale tipo di professionista dalle Energy Service Companies definite dal legislatore come quelle che forniscono servizi energetici o altre misure per il miglioramento dell’efficienza energetica.
46
A meno che, chiaramente, non sia la legge a rimandare, nei
sistemi di certificazione a base normativa, agli standard elaborati da soggetti privati: v. AGCM, provv. n. 16045 del
4.10.2006, Prodotti Fjord, reperibile sul sito istituzionale
dell’Autorità, che ammette la qualificazione di “biologico”
dell’allevamento del salmone rispettoso della regolamentazione
settoriale privata, nonostante tale prodotto non rientri tra quelli
previsti dalla normativa sul biologico, in quanto la stessa disciplina comunitaria prevedeva che, in assenza di norme, si applicassero le “norme private, accettate e riconosciute dagli Stati
membri”.

nizione di commercio equo e solidale non può dunque che essere quella elaborata dalle associazioni
che operano nel relativo settore, su cui si è plasmato
il senso comune del termine. Ancora, vi sono termini tecnici (ad es., compostabile, degradabile) che
hanno nel linguaggio comune una connotazione di
preferibilità ambientale, per cui il loro utilizzo nella
commercializzazione di beni e servizi è sicuramente
idoneo a orientare le scelte dei consumatori attenti
alla sostenibilità. Tuttavia, trattandosi di termini
tecnici, il loro significato non può che essere quello
che emerge dallo stato dell’arte e che spesso è oggetto di appositi sistemi di standard e certificazioni
privati (ad es., le norme ISO che definiscono compostabile e degradabile47). Vi sono dunque termini,
connessi all’idea di sostenibilità, il cui significato
non può che essere quello dato dai produttori o da
enti terzi rappresentativi dello stato dell’arte, per la
semplice ragione che si tratta di nozioni la cui natura essenzialmente tecnica è comunemente percepita.
Questo non esclude, chiaramente, che anche tali
termini possano essere usati ingannevolmente, ma
non si tratta di termini di per sé ingannevoli nella
misura in cui normalmente con riguardo ad essi
manca una nozione elaborata autonomamente dai
consumatori rispetto a cui può manifestarsi una divergenza.
Escluso (salvo quanto appena sopra precisato)
che la nozione di sostenibilità che emerge da un sistema privato di standard, certificazione ed etichette
debba prevalere su quella dei consumatori laddove
diversa, si tratta però di chiarire quali sono i possibili usi scorretti di tali sistemi48.
Innanzitutto (e a ben vedere questo vale anche
per i sistemi a base normativa di cui si è parlato nel
precedente paragrafo) costituisce sicuramente pratica scorretta l’affermare di essersi sottoposti a un sistema di certificazione quando questo non corrisponde al vero49. Così il legislatore considera in
47

V. i richiami contenuti in Commissione europea, Guidelines
for Making and Assessing Environmental Claims, dicembre
2000, 16 ss.
48
È chiaro che la disciplina sulle pratiche commerciali sleali è
volta a evitare scorrettezze con riguardo a qualunque pratica
commerciale, che risulti da sistemi di certificazione pubblici o
privati. Tuttavia, mentre nei sistemi di certificazione che prevedono un qualche intervento dell’autorità pubblica vi sono anche
altri meccanismi per garantire l’affidabilità delle informazioni
fornite ai consumatori, in quelli interamente privati l’unico
strumento di controllo è quello ex post della valutazione sulla
correttezza della pratica commerciale (fatti salvi i rimedi previsti in materia di segni distintivi, quale, ad esempio, la decadenza del marchio collettivo o di certificazione per mancato controllo sul rispetto del regolamento d’uso del marchio).
49
Si noti che l’ingannevolezza risiede nel far erroneamente intendere che c’è un altro soggetto che ha in qualche modo approvato l’operato del professionista, indipendentemente dalla
serietà e dall’autorevolezza di tale soggetto terzo o dal contenuto dei criteri su cui si basa l’approvazione.
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V., ad es., AGCM, provv. n. 7322 del 24.6.1999, Wellcom,
reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che sanziona la
pratica di riferire al prodotto una certificazione di sistema;
AGCM, provv. n. 6818 del 21.1.1999, Link Service, ivi, che
sanziona la pratica di fregiarsi di una certificazione di sistema
di qualità aziendale posseduta dalla casa madre da cui l’impresa
si approvvigiona; AGCM, provv. n. 9319 del 15.3.2001, Vitreria Euganea, ivi, che sanziona un’impresa che vanta una certificazione ISO mentre è ancora nelle more del procedimento per
richiederla (anche se poi andato a buon fine); AGCM, provv. n.
15580 del 31.5.2006, Merci provenienti dalla Cina – Marchio
CE, ivi, che sanzione un’impresa che appone il logo “CE” in
assenza di una normativa tecnica armonizzata a livello europeo;
AGCM, provv. n. 17354 del 13.9.2007, Prodotti per risparmiare carburante SUV, ivi, in cui si sanziona la pratica di qualificare come certificazione un semplice svolgimento di analisi empiriche effettuate su invito del professionista; AGCM, provv. n.
19819 del 29.4.2009, IMQ – Prodotto a gas, ivi, che sanziona
la pratica di indurre il consumatore a ritenere che un marchio di
qualità possa garantire aspetti assicurati invece esclusivamente
da un altro sistema di certificazione; AGCM, provv. n. 24644
del 28.11.2013, Piemme – Certificati IMQ, ivi, che sanziona
l’indicazione come attuale di una certificazione scaduta o sospesa; AGCM, provv. n. 26230 del 26.10.2016, ivi, che sanziona la pratica di dare l’impressione si poter svolgere attività di
collaudo e omologazione riservata all’autorità amministrativa.

affermazioni rese in sede commerciale possano essere giudicate in termini di verità o falsità e quindi
considera ingannevoli le affermazioni che si sottraggono a tale tipo di giudizio. In questo senso possono leggersi le indicazioni degli interpreti quando
sostengono, con particolare riguardo alle dichiarazioni ambientali, che deve trattarsi di asserzioni oggettivamente verificabili, presentate “in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile” e che il
professionista “deve disporre di prove a sostegno
delle [sue] dichiarazioni”51.
Questo esclude dunque innanzitutto la liceità di
asserzioni e termini vaghi o generici (quali, per
l’appunto, “sostenibilità”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”), proprio perché, non essendovi
un significato univoco e condiviso, tali asserzioni
non sarebbero verificabili, finendo per avere una
portata meramente valutativa senza che siano chiari
i criteri alla base di tale valutazione. Questo non significa che i termini generici non possano essere
utilizzati, ma comporta che essi debbano normalmente essere accompagnati da allegazioni fattuali
che specifichino sotto quale profilo il prodotto in
questione presenta un impatto ambientale ridotto (a
meno che si tratti di beni con un impatto ambientale
nullo).
Il problema si sposta però a questo punto su quale debba essere la riduzione dell’impatto ambientale
per poter legittimamente qualificare un prodotto
come green, sostenibile ecc.: è necessario che
l’impatto ambientale sia nullo, è tollerato un impatto ambientale minimo o è sufficiente che si tratti di
un impatto ambientale minore rispetto a quello della
media degli stessi prodotti? Volendo fare riferimento alla percezione del consumatore medio, da un lato si potrebbe sostenere che “il consumatore che si
vuole sensibile alle tematiche ambientali sia conscio
del fatto che nulla c’è (né vi può essere) che sia assolutamente ecologico e non inquinante, cioè ad
impatto zero o prossimo allo zero”52, con ciò legittimando l’uso di claim di sostenibilità anche per
prodotti che hanno un qualche limitato impatto ambientale ma che sono meno dannosi rispetto alla
media dei prodotti dello stesso genere. Dall’altro,
tuttavia, vista la sempre maggiore attrattività dei
prodotti verdi anche nei confronti di un pubblico
non particolarmente attento, emerge l’”esigenza di
una oculata utilizzazione delle espressioni che attri-

51

Commissione
europea,
Orientamenti
per
l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali, cit., 113.
52
Tale impostazione è talvolta adottata dal Giurì dell’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria: v. la pronuncia n. 15 del
25.3.2014, Comitato di Controllo c. Realchimica s.r.l., reperibile sul sito www.iap.it., da cui è tratta la citazione.
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ogni caso ingannevole la pratica di “esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio
equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione”, nonché quella di “asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o
privato o che sono state rispettate le condizioni
dell’autorizzazione,
dell’accettazione
o
dell’approvazione ricevuta” (art. 23, 1° co., lett. b e
d, d.lgs. 206/2005)50. Egualmente costituisce in ogni
caso pratica ingannevole l’“affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di
essere firmatario di un codice di condotta” e
l’“asserire, contrariamente al vero, che un codice di
condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura” (art. 23, 1° co., lett. a e c, d.lgs.
206/2005). Almeno in teoria, tali fattispecie non
pongono particolari problemi: infatti l’affermazione
del professionista è sicuramente valutabile in termini di verità o falsità.
Più problematica, nell’ottica di verificarne la
correttezza, è invece la valutazione nel merito dei
claim di sostenibilità: come stabilire se l’asserzione
(contenuta in un’etichetta, eventualmente certificata
e corrispondente a standard) per cui i propri prodotti
sono sostenibili è ingannevole o meno? Si è detto
che il parametro di riferimento per il giudizio di ingannevolezza è costituito da ciò che i consumatori
intendono per prodotto sostenibile, verde, ecologico
ecc. Il problema è la stessa ampiezza dell’ambito
semantico di tali termini.
Per risolvere la questione occorre partire dalla
considerazione che l’ordinamento richiede che le
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buiscono qualità di ecologicità”53 a cui “il consumatore medio associa una valenza positiva assoluta”54,
con ciò legittimando l’uso di claim di sostenibilità
solo per prodotti a impatto ambientale (quasi) nullo.
Le risposte del nostro ordinamento non sono
chiaramente
delineate.
Dai
provvedimenti
| 436 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato parrebbe emergere il seguente quadro. Più
l’affermazione del professionista è vaga e generica,
più sembra richiedersi che l’impatto ambientale sia
(quasi) nullo; al contrario, più specifiche sono le indicazioni, maggiore è la tolleranza per i claim generici che le accompagnano55. Un secondo fattore da
considerare, oltre al livello di dettaglio delle indicazioni fornite, è in ogni caso il grado di impatto ambientale del prodotto in termini assoluti: dunque, se
si tratta di prodotti altamente inquinanti e nocivi per
l’ambiente (ad esempio, benzina56, solventi57 o vernici58), costituisce pratica scorretta pubblicizzarli
come verdi, ecologici ecc., anche se l’impatto ambientale è minore rispetto alla media dei beni dello
stesso genere; se si tratta invece di prodotti non particolarmente dannosi (ad esempio, bottigliette in
PET59), allora il margine di tolleranza per i claim di
sostenibilità sembra ampliarsi.
53

AGCM, provv. n. 5540 del 10.12.1997, Smithers Oasis, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
54
AGCM, provv. n. 28060 del 20.12.2019, ENI Diesel + / Pubblicità ingannevole, reperibile sul sito istituzionale
dell’Autorità, in cui si sottolinea “che il termine inglese ‘green’,
così come il corrispondente italiano “verde”, evocano nel consumatore medio l’idea di un beneficio assoluto per l’ambiente o
comunque di un’assenza di danno per l’ambiente, essendo di
per sé privi di un significato più puntuale e comunemente comprensibile relativo appunto all’impatto ambientale di un dato
prodotto o processo produttivo e, pertanto, possono essere utilizzati come elemento fondante di vanti concreti relativi alle
prestazioni di un prodotto pubblicizzato solo se quest’ultimo
effettivamente apporta un vantaggio ambientale dimostrabile di
carattere assoluto e non relativo”.
55
Considerato anche, peraltro, che solitamente il professionista
dà indicazioni più specifiche solo se queste indicano una riduzione consistente dell’impatto ambientale.
56
AGCM, provv. n. 28060 del 20.12.2019, ENI Diesel + /
Pubblicità ingannevole, cit.
57
AGCM, provv. n. 5523 del 4.12.1997, Solventi ecologici,
reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
58
AGCM, provv. n. 6042 del 28.5.1998, Vernici ecologiche
Kiter, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
59
AGCM, provv. n. 7464 del 10.8.1999, Bottigliette PET latte
Lactis, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, in cui si
afferma che “[i]n ordine al vanto di ecologicità del materiale
contenuto nel messaggio, si rileva che esso, nella sua genericità,
non può interpretarsi nel senso di una universale assicurazione
relativa alla totale assenza di ogni potenziale impatto inquinante. In effetti, risulta dalla comune esperienza che la connotazione di ecologicità non abbia senso in termini assoluti ma si riferisca piuttosto a una valutazione relativa di compatibilità ambientale e di sostenibilità in termini di costi/benefici collettivi.
Pertanto, si ritiene che l'attribuzione a un prodotto della qualifica in parola, al di fuori di un contesto più specifico, possa ragionevolmente indurre il consumatore a ritenere, in termini as-

Questo dunque il significato di sostenibilità che
l’Autorità sembra ascrivere al consumatore medio:
un prodotto è sostenibile (verde, green, ecologico
ecc.) se rispettoso dell’ambiente in termini assoluti,
salva la possibilità di specificare chiaramente che la
sostenibilità è riferita solo ad alcune caratteristiche
che si limitano a rendere il prodotto meno dannoso
rispetto ad altri dello stesso genere. Ci si può chiedere quanto tale interpretazione rispecchi in maniera
neutrale la percezione del pubblico, o quanto gli interpreti siano influenzati anche da indicazioni normative o da auspici istituzionali in merito alla sostenibilità. Si noti, ad esempio, che la Commissione
europea nei propri orientamenti sulle pratiche commerciali scorrette indica che le asserzioni ambientali
devono tenere conto “dei principali impatti ambientali del prodotto durante il suo ciclo di vita”60, con
ciò facendo riferimento a una modalità di misurazione, il LCA (life cycle assessment), adottata e incentivata dallo stesso legislatore europeo61. Ad ogni
modo, si ha l’impressione che gli organi politicoistituzionali a livello sia interno che europeo auspichino una nozione stringente di sostenibilità, più severa, si noti, di quella che si intende effettivamente
imporre con precise disposizioni legislative: e può
darsi che questo atteggiamento si rifletta
nell’interpretazione delle percezioni dei consumatori.
5. Pratiche commerciali scorrette e incertezza scientifica.
Si è detto che la valutazione di ingannevolezza
necessita che l’asserzione del professionista sia verificabile. Ne consegue l’obbligo di produrre dati e
sai vaghi, che il prodotto in questione sia ‘poco inquinante’".
Chiaramente, tuttavia, l’affermazione di un minore impatto ambientale deve poter essere provato dal professionista: v. AGCM,
provv. n. 20559 del 10.12.2009, Acqua San Benedetto – La
scelta naturale, cit.
60
Commissione
europea,
Orientamenti
per
l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa
alle pratiche commerciali sleali, cit., 116.
61
V. la comunicazione della Commissione europea, Politica
integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita
ambientale”, del 18.6.2003, COM(2003) 302 definitivo e la
raccomandazione della Commissione europea del 9.4.2013 relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare
le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotto
e delle organizzazioni. Il metodo LCA è preso in considerazione nei sistemi di certificazione che fanno riferimento
all’impronta ambientale di prodotto o di processo (a livello interno, v. l’art. 21, l. 221/2015 che istituisce lo schema nazionale
volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta
ambientale, denominato “Made Green in Italy”) ed è inoltre
espressamente incluso tra i criteri da utilizzare per
l’aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori ordinari (art.
96, d.lgs. 50/2016).
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sentano senz’altro i materiali più adatti al confezionamento dei prodotti ed a minor impatto ambientale
esistenti”. Il Giurì, pur riconoscendo che “alcuni
luoghi comuni, in questa materia, dovrebbero essere
ridimensionati”, conclude negando che “l’assunto di
base dei messaggi […] (cioè quello per cui la riduzione dell’uso della carta sarebbe auspicabile, ai fini
della tutela dell’ambiente) possa essere qualificato
come falso o denigratorio” in quanto “i messaggi
contestati non contengono espressioni scorrette e di
condanna nei confronti dei prodotti cartacei in generale, e tanto meno delle imprese del settore, ma si
limitano a richiamare il dato di senso comune per
cui la riduzione dell’impiego di carta è, in linea generale, una scelta ‘ecologicamente virtuosa’”.
Allo stesso modo il Giurì ha negato la scorrettezza del claim in merito all’utilizzo di legno riciclato, contestato da un’associazione forestale che
sottolineava invece la virtuosità, anche dal punto di
vista ambientale, della coltivazione di foreste e del
taglio del legno64. Si è infatti affermato che, libera
l’associazione
forestale
di
“reclamizzare
l‘importanza del taglio degli alberi per la salute delle foreste, [e] di attivare eventuali campagne di informazione contro luoghi comuni e massimalismi in
materia ambientale”, essa non può “imputare a
chi produca mobili in legno riciclato di diffonderne i pregi anche ecologici, nei limiti in cui tali pregi
effettivamente sussistano e le espressioni utilizzate
non appaiano denigratorie dei prodotti concorrenti”.
Ancora, il Giurì ha ritenuto legittimo il claim
“senza olio di palma”65. Infatti, “quando si tratta
della rivendicazione pubblicitaria di gusti o di opinioni con riferimento a tematiche dibattute in relazione alle quali non esiste ancora una verità unanimemente condivisa né un dato di senso comune quale deve ritenersi il dibattito in corso circa
l’impatto ambientale dell’impiego alimentare
dell’olio di palma, contraddetto dalla crescente diffusione sul mercato italiano dell’impiego di olio di
palma sostenibile, a sua volta oggetto di certificazioni diverse ma comunque competitive in termini
ambientali rispetto all’impiego di altri oli vegetali,
come l’olio di semi di girasole impiegato dalla resistente - la giurisprudenza del Giurì si è già espressa
nel senso di escludere che sia denigratoria la rivendicazione pubblicitaria dell’assenza di determinati
componenti e persino della preferenza per l’assenza
di determinati componenti ove il messaggio, pur
sollecitandone la condivisione, si limiti ad esprime-

62

64

Sul rapporto tra incertezza scientifica e scelte politiche v., ad
es. e con riguardo all’ambito che ci interessa, A. JANNARELLI,
Trasparenza e sostenibilità nel sistema europeo della Food
Law dopo il reg. 1381 del 2019, in Riv. dir. alim., 2019, 15 s.
63
Giurì IAP, pronuncia n. 119 del 25.10.2011, Assografici c.
Danone S.p.A., reperibile sul sito www.iap.it.

Giurì IAP, pronuncia n. 208 dell’11.10.2002, Associazione
Forestale Italiana c. Consorzio Pannello Ecologico, reperibile
sul sito www.iap.it.
65
Giurì IAP, pronuncia n. 27 del 22.7.2020, Unione Italiana
per l’Olio di Palma Sostenibile c. Rigoni di Asiago s.r.l., reperibile sul sito www.iap.it.
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prove a sostegno dei claim di sostenibilità. Questo
chiaramente presuppone che vi siano dati scientifici
ampiamente condivisi che consentano di distinguere
ciò che è dannoso per l’ambiente da ciò che non lo è
e di misurare tale impatto62. Così, chi afferma la sostenibilità di un prodotto perché composto da un
materiale ecocompatibile deve essere in grado di
dimostrarne il basso impatto ambientale sulla base
di dati scientifici condivisi.
Si noti tuttavia che, non solo ovviamente i dati
scientifici non possono mai dirsi certi, ma vi sono
numerose questioni su cui manca una visione ampiamente condivisa dalla comunità scientifica. Si
pensi, ad esempio, ai dibattiti sugli OGM o sull’olio
di palma. Si pone dunque il problema di come valutare le pratiche commerciali che affermano o comunque suggeriscono la sostenibilità di prodotti sulla base di dati scientifici incerti e oggetto di contrasto. Non potendosi che fare riferimento allo stato
dell’arte, una prima possibilità è quella di ammettere la liceità della pratica commerciale solo dove vi
sia, se non unanimità, perlomeno larga maggioranza
nella comunità scientifica in merito alla validità della tesi richiamata. In alternativa, l’ordinamento può
adottare una posizione pluralista e accogliere, a fini
di commercializzazione, anche il richiamo a tesi
scientifiche controverse. Senza prendere posizione,
basti constatare l’esistenza delle due contrapposte
spinte, da un lato quella di tutelare i consumatori da
indebiti approfittamenti, dall’altra quella di riconoscere il pluralismo anche in ambito scientifico.
La questione è stata portata all’attenzione del
Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
le cui decisioni (pur provenendo da un organismo
privato) configurano nella nostra materia un modello di soluzione interessante.
Un primo caso riguardava le affermazioni, contenute in una pratica commerciale, in merito al minore utilizzo di carta negli imballaggi63. La pratica
era contestata da parte di un’associazione di industrie grafiche cartotecniche, la quale sottolineava
come “[l]’intera campagna [fosse] fondata su ‘un
unico e innegabile enunciato positivo implicito: la
carta e il cartone sono materie prime nocive ed inquinanti che danneggiano la natura e l’ambiente e,
in quanto tali, diventano oggetto di discredito da
parte del consumatore’”; tale enunciato trasmetterebbe una “suggestione negativa ed allarmistica
immotivata, tenuto conto che attualmente carta, cartoncino ed i materiali cellulosici in genere rappre-
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re un giudizio di valore, condivisibile o meno, senza
ascrivere demeriti né effetti nocivi o allarmanti alle
componenti assenti”66.
Diversa è stata invece la soluzione quanto il factual statement era accompagnato da una carica valutativa emotivamente connotata (e dunque maggior| 438 mente idonea a influenzare i consumatori): è infatti
è stato sanzionato l’utilizzo in una pubblicità della
filastrocca “calma, calma: non c’è olio di palma”, la
quale non si limita a suggerire che i prodotti senza
olio di palma sono preferibili ma è idonea a generare un ingiustificato allarme tra il pubblico67.
Le decisioni del Giurì esemplificano i problemi
che
nascono
al
momento
di
valutare
l’ingannevolezza delle pratiche commerciali in caso
di incertezza scientifica. Tra gli approcci sopra prospettati, il Giurì adotta sicuramente quello pluralista, il quale consente di fondare una pratica commerciale anche su dati scientifici dibattuti.
Si noti però innanzitutto che pluralismo non significa necessariamente parità di trattamento. Si
può infatti ipotizzare un modello, come quello adottato dal Giurì, in cui, solo se vi è ampia convergenza scientifica sulla preferibilità ambientale di certe
qualità (ad esempio, la biodegradabilità), allora è
possibile nelle pratiche commerciali non solo comunicare al pubblico che il prodotto presenta tale
qualità (il prodotto è biodegradabile), ma anche rimarcarne la positività usando termini o espressioni
(sostenibile, verde, ecologico, amico dell’ambiente
ecc.) che richiamano chiaramente le conseguenze
positive sull’ambiente. Se invece i dati scientifici
sono incerti, si può solo informare i consumatori
della sussistenza della qualità in questione, ma senza connotarla in termini di preferibilità in maniera
espressa o suggestiva: così, se è possibile limitarsi
ad affermare l’assenza di olio di palma, non è però
66

Ibid. Il Giurì prosegue sottolineando come si debba anche
consentire a chi “ha sostenuto investimenti economici per produrre la propria crema senza utilizzare l’olio di palma (essendo
fatto notorio che l’olio di palma è materia prima più economica
rispetto ad altri olii vegetali), per venire incontro a un’esigenza
avvertita da una parte del pubblico” di farlo sapere ai consumatori.
67
Giurì IAP, pronuncia n. 23 del 4.6.2019, Unione Italiana per
l’Olio di Palma Sostenibile c. Rigoni di Asiago s.r.l., reperibile
sul sito www.iap.it. Al di fuori di tematiche connesse alla sostenibilità, si segnala AGCM, provv. n. 24716 del 20.12.2013,
reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, relativo alla commercializzazione di un prodotto asseritamente protettivo rispetto alle onde e radiazioni elettromagnetiche emesse dai cellulari
di cui si paventano i rischi per la salute. L’Autorità ha sanzionato la pratica, affermando, da un lato, che non è dimostrato che il
prodotto riesca a garantire la protezione affermata ma solo a
ridurre l’intensità delle onde; dall’altro, che non sono provati i
rischi per la salute di tali onde. Pare dunque potersi ricavare che
la mera affermazione che il dispositivo riduce le onde, senza
dar luogo ad allarmismi su rischi per la salute, potrebbe invece
essere lecita.

lecito creare allarme lasciando intendere in maniera
più pressante che l’olio di palma faccia male.
In secondo luogo, ci si può chiedere quali siano i
limiti del pluralismo. Affermare che un prodotto è
senza olio di palma è un’informazione apparentemente neutra; tuttavia essa può facilmente orientare
le scelte dei consumatori suscitando l’idea che l’olio
di palma sia dannoso. Dunque, ammettere la liceità
di una tale indicazione (seppure vietando di accompagnarla con espressioni più apertamente connotate
in termini di preferibilità) in ogni caso implica che
l’ordinamento ritenga plausibile o comunque non in
contrasto con il proprio sistema di convinzioni la
tesi per cui l’olio di palma sia nocivo. Si possono
infatti, al contrario, presentare casi in cui la pratica
commerciale è ritenuta ingannevole in quanto fondata su un sistema di convinzioni e credenze che
l’ordinamento non vuole avallare: si pensi, ad
esempio, alla ingannevolezza delle pratiche con cui
si pubblicizzano le qualità magiche di oggetti esoterici68. Nella misura in cui l’informazione fornita ai
consumatori non è neutra, ma implica (anche se solo in maniera allusiva) un giudizio positivo o negativo sul prodotto, ammettere la liceità della pratica
significa, per l’appunto, riconoscere cittadinanza nel
nostro ordinamento alla tesi su cui la pratica commerciale fa leva. Né quanto appena detto è del tutto
estraneo al dibattito sulla nozione di sostenibilità: si
pensi, ad esempio, al caso dell’agricoltura biodinamica, su cui la discussione è aperta69. Indipendentemente dal merito della questione, sicuramente il
solo riconoscimento come non ingannevole
dell’utilizzo di una tale espressione può valere in
qualche misura a legittimare il sistema di credenze
su cui essa si fonda.
Anche nel contesto della regolazione delle pratiche commerciali scorrette l’uso della nozione di sostenibilità esprime dunque inevitabilmente un orientamento politico. Questo può avvenire in maniera
diretta, nei settori in cui il legislatore interviene definendo in maniera specifica che cosa si intenda per
sostenibilità: in questi casi la nozione legislativa68

V., ad es., AGCM, provv. n. 11069, 1.8.2002, Studio Ciamo –
Mago Buzzoni, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che
ha considerato ingannevoli “le affermazioni contenute nel messaggio riguardanti le capacità attribuite ad alcuni oggetti esoterici e riti magici commercializzati per posta, con particolare
riferimento a quelle relative alla presunta idoneità a risolvere
problemi di lavoro e salute”. Non costituisce invece pratica ingannevole la generica “enfatizzazione di poteri esoterici”: così,
ad es., AGCM, provv. n. 3328, 19.10.1995, Regina delle stelle.
In proposito v. R. CATERINA, La disciplina del terziario esoterico, in Stato Chiese, 2019, 54 ss.
69
Discussione in particolare alimentata dalla possibilità di accedere a incentivi e finanziamenti che il riconoscimento
dell’agricoltura biodinamica (poi espunto) avrebbe comportato
anche in favore di chi esercita tale tipo di pratiche secondo il
d.d.l. n. 988, legislatura 18a.
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mente posta di sostenibilità è necessariamente adottata dagli attori mercato e influenza così direttamente i rapporti di consumo. Ma le scelte politiche possono anche essere indirette, nei casi in cui
l’ordinamento non interviene a definire la sostenibilità, ma si limita a sanzionare le pratiche commerciali ingannevoli: come si è visto, il giudizio di ingannevolezza non è infatti neutrale ma inevitabilmente riflette la posizione dell’ordinamento rispetto
a sistemi di convinzioni e credenze, finendo dunque
per influenzare anche in tal modo, seppure non
apertamente, il mercato.
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SOMMARIO: 1. Il paradigma della multifunzionalità e l’abbandono del modello produttivistico in
agricoltura. - 2. La collocazione dell’impresa agricola all’interno del sistema agroalimentare e la regolazione giuridica della filiera. - 3. Le condizioni previste per l’accesso alle misure di sostegno al
reddito. - 4. Le politiche comunitarie per uno sviluppo agricolo sostenibile. - 5. La transizione verde
verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

ABSTRACT. Il saggio espone una trattazione del contesto generale e analizza le più recenti politiche
europee, fondamentali per lo sviluppo del settore delle filiere agroalimentari. Tale percorso
d’indagine risulta funzionale a sollecitare riflessioni sui profili lavoristici della materia agricola
attraverso la disamina del quadro comunitario che ne integra le prospettive. L’A. evidenzia come
il settore primario italiano si sia progressivamente integrato in un più ampio sistema agroalimentare, rendendo sempre più stretti i rapporti con i settori che si trovano a monte ed a valle del processo produttivo. Al contempo esso ha conosciuto un notevole sviluppo tecnologico
nell’organizzazione di tale processo, profondendo un notevole sforzo di riorientamento della qualità degli alimenti, stimolato da una crescente domanda di prodotti sani e sicuri da parte dei consumatori, ed ha acquisito consapevolezza delle diverse ricadute che l’attività agricola produce
sull’ambiente. L’evoluzione degli assetti produttivi è sempre più condizionata dalla transizione
green dei mercati, dall’impatto del progresso tecnico e dalla crescente integrazione del sistema
agricolo nel complessivo sistema industriale e dei servizi e produce effetti di grande rilievo sulle
politiche del lavoro. Per tali ragioni si dà conto di un importante elemento condizionante del settore, collegato all’assetto delle relazioni nella filiera agroalimentare, la cui disomogenea distribuzione di valore, a danno delle imprese agricole, si riflette sul fattore lavoro, più facilmente sacrificabile nell’ambito dei vincoli economico-giuridici, che le imprese sono tenute a rispettare.
The essay presents a discussion of the general context and analyzes the most recent European policies, fundamental for the development of the agri-food sector. This investigation path is functional to solicit reflections on labor profiles of agricultural material through the examination of the
community framework that integrates its perspectives. The Author highlights how the Italian primary sector has progressively integrated into a wider agri-food system, making relations with the
sectors upstream and downstream of the production process ever closer. At the same time it has
undergone considerable technological development in the organization of this process, making a
considerable effort to reorient the quality of food, stimulated by a growing demand for healthy and
safe products on the part of consumers, and has acquired awareness of the various effects that agricultural activity produces on the environment. The evolution of production assets is increasingly
conditioned by the green transition of the markets, the impact of technical progress and the growing integration of the agricultural system into the overall industrial and service system and produces significant effects on labor policies. For these reasons, an important conditioning element
of the sector is taken into account, connected to the structure of relations in the agri-food chain,
whose uneven distribution of value, to the detriment of agricultural enterprises, is reflected in the
labor factor, which can be more easily spent in the context of economic-legal constraints, which
companies are required to respect.

I vizi del consenso fra contratto e trattamento dei dati: la riconoscibilità
dell’ errore (Arianna Alpini)

Di Angela Marcianò
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1. Il paradigma della multifunzionalità e
l’abbandono del modello produttivistico
in agricoltura.

Filiere agroalimentari e regole di funzionamento dei mercati:
riflessioni giuslavoristiche (Angela Marcianò)

Nello studio del settore agricolo, sia a livello nazionale che europeo, il paradigma dominante è quel1
| 440 lo della c.d. agricoltura multifunzionale .
L’emersione della nozione di multifunzionalità
nell’ordinamento comunitario si deve principalmente alla necessità di descrivere un approccio nuovo,
indicativo della fase di transizione che ha interessato l’agricoltura negli ultimi anni, comprendente il
concetto, recepito in Italia, di “agricoltura sociale”2.
Questa definizione finalisticamente orientata ha implicato un progressivo abbandono del modello produttivistico, per prendere atto che l’agricoltura soddisfa una serie di nuovi interessi extra economici, in
primis ambientali e di coesione territoriale, ma anche sociali in senso lato, che incarnano beni giuridici di altrettanto primaria importanza3. Un cambiamento di prospettiva culturale e sociale oltre che politico-giuridico, che impone al giurista di investigarne le ricadute sul tema delle tutele della persona
che lavora nel mercato del settore primario, specie
sul fronte giuslavoristico, non abbastanza indagato.
Del resto i giuristi del lavoro italiani hanno da tem1

M. CERBONE, La formazione dei lavoratori come fattore aggregante degli interessi collettivi e organizzativi nell'impresa
agricola multifunzionale in Marotta G., (a cura di), Nuovi modelli di agricoltura e creazione di valore. Le risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali campani, Milano, Franco Angeli, 2012, 374; G.A. PRIMERANO, Il carattere
multifunzionale dell'agricoltura tra attività economica e tutela
dell'ambiente in Diritto amministrativo, 2019, fasc. 4, 837; R.
MONCALVO, Le potenzialità dell'agricoltura multifunzionale
in Aggiornamenti sociali, 2017, fasc. 5, 376.
2
La l. 141/2015 inserisce l’agricoltura sociale nel quadro più
generale della multifunzionalità delle imprese agricole, riconoscendone il valore sociale, sanitario, educativo e di inserimento
socio-lavorativo. La norma definisce l’agricoltura sociale come
l’insieme delle “attività esercitate dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare” (art. 2). F. GIARE’-C. DE VIVO-M. ASCANI-F.MUSCAS,
L’agricoltura sociale un modello di welfare generativo, in It.
Rev. Agr. Econ., 2018, 2, 128; M. GAITO- A. DI CLEMENTEP. BORSOTTO, L’agricoltura sociale in Italia: un aggiornamento al 2020, in P. Borsotto- F. Giare’ (a cura di), L’agricoltura
sociale: un’opportunità per le realtà italiane, Roma, 2020, 15;
A. GALASSO- S. PAOLINI, L’analisi dell’offerta e della domanda
di agricoltura sociale, in La vera agricoltura sociale fa bene
all’Italia. 1° rapporto Coldiretti sull’agricoltura sociale, Roma, 2020, 71; F. PRETE, Le attività dell’agricoltura sociale in
Italia, tra legislazione regionale e decreto di attuazione della
legge nazionale”, in Dir. Agroal., 2020, 2, 381; I. CANFORA,
L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere
dei servizi dell’agricoltura sociale, in Dir. Agroal., 2017, 1, 5 .
3
M. NICOLINI-W. WALLNOFER, Agricoltura e nuovi interessi.
Alla ricerca di uno statuto pubblicistico per l’attività ,
l’impresa e l’agrarietà dei suoli, Esi,Napoli,2019, 85.

po preso atto, come avvenuto in Europa ed in molti
contesti nazionali, della necessità che il sistema del
diritto del lavoro si orienti verso il mercato e non
più soltanto verso il rapporto atomisticamente considerato4. I rapporti di lavoro, intesi come “costo”
per l’impresa, si pongono su un piano diverso rispetto all’organizzazione dei fattori materiali di
produzione, per gli obiettivi primari perseguiti dai
soggetti economici nella filiera e perché il livello di
regolazione in materia di lavoro è rimesso in parte
significativa al diritto nazionale. È innegabile che le
relazioni di mercato non precludono la considerazione di profili differenti dallo scambio delle merci5: basti pensare al fenomeno della progressiva
curvatura delle regole del mercato verso la protezione dell’ambiente, nelle sue diverse articolazioni,
quale parte integrante delle politiche del settore
primario6.
L’attività agricola, in particolare, ha il dovere di
rispondere ad istanze avanzate dalla collettività, oggi complesse, sotto il profilo del consumo e del
«soddisfacimento dei diritti della persona»7. In questo senso si è detto che l’agricoltura è «attività di
servizio», ovvero «servizio alla persona e alla tutela
dei suoi diritti»8. Con l’esaltazione della complessità e dell’interdisciplinarità connaturate al concetto
di multifunzionalità si è riconosciuto, in sostanza,
che, accanto ai «valori di produzione» già dominanti nel settore primario, occorre tenere in considerazione anche i «valori di consumo e protezione»9.
Non a caso le vicende di riforma in materia agricola
si intrecciano con l’azione politica delle Istituzioni
4

Cfr. B. CARUSO- R. DEL PUNTA-T. TREU, Manifesto per un
diritto del lavoro sostenibile, in http://csdle.lex.unict.it/, 20
maggio 2020, 30.
5
A. ALBANESE, I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, in Annuario del
contratto 2015, a cura di A. D’angelo-V. Roppo, Torino, Giappichelli, 3.
6
I. CANFORA, La filiera agroalimentare tra politiche europee e
disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali, n. 158, 2018, 2, 264.
7 G. BUIA, Agricoltura multifunzionale e produzione integrata:
profili giuridici in Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente, 2019, fasc. 1, 42.
8
S. CARMIGNANI, Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni, Giappichelli, Torino, 2012, 196.
9
G.M. ROBINSON (ed.), Sustainable Rural Systems. Sustainable
Agriculture and Rural Communities, Routledge, London, 2016,
Part 1; J. HOLMES, Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda, in Journal
of Rural Studies, 2006, Vol. 22, Issue 2, 142 . La nuova prospettiva è stata favorita da tre fattori fondamentali: la sovraccapacità agricola, l’emersione di un mercato basato su nuovi valori ed una crescente sensibilità della società verso i temi della
sostenibilità e della conservazione. J. HOLMES, Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in
the research agenda, in Journal of Rural Studies, 2006, Vol.
22, Issue 2, 142 .
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10

S. MASINI, "Greening" e adempimento degli obblighi di condizionalità ambientale da parte delle imprese. Intervento al
Convegno La politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi , Verona, 19-20 dicembre
2019 in Rivista di Diritto Agrario, 2020, fasc. 1, pt. 1, 140.
11
La nuova PAC in vigore dal 1° gennaio 2023 prevede, alla
base del sistema dei pagamenti diretti, il sostegno al reddito di base per la sostenibilità, meglio noto come meglio noto
anche come BISS, dall’inglese Basic Income Support for Sustainability un pagamento disaccoppiato annuale, erogato per gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore.
12
P. TOMASSETTI, Lavoro e ambiente,Milano, Adapt University
Press, 2018.
13
L. CASANO, Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell’ottica dei mercati transizionali del lavoro in Flexicurity e mercati transizionali del lavoro Una nuova stagione
per il diritto del mercato del lavoro? (a cura) Silvia Ciucciovino, Domenico Garofalo, Alessandra Sartori, Michele Tiraboschi, Anna Trojsi, Lorenzo Zoppoli, ADAPT University
Press,2021, 16 .

La disciplina lavoristica deve a questo punto
conciliare, e non più contrapporre, la regolazione
dei rapporti ed il governo del mercato nel lavoro14.
La difficoltà consiste nel fatto che in agricoltura
la relazione tra mercato e regole giuridiche è a dir
poco controversa. A partire dall’Atto Unico Europeo si è prevista non già la formazione di un mercato comune, ma la progressiva sostituzione di un
mercato unico ai vari mercati nazionali15.
È evidente che il mercato unico ha bisogno di un
complesso di regole di funzionamento dei mercati
finali e concorrenziali. I mercati reali impongono di
far fronte ad un considerevole numero di rischi di
cui quello principale è l’asimmetria di sistema o di
massa, che in una visione prospettica occorre superare. Nel settore agricolo in particolare si è assistito
all’accentuarsi del rischio economico che è questione emersa più di recente con la riduzione delle misure di sostegno e la liberalizzazione dei mercati extra-Ue. Pertanto i modelli di gestione del rischio in
agricoltura16 hanno assunto un’importanza crescente
nel panorama europeo. Si è promosso il ricorso a
meccanismi assicurativi e preventivi rispetto
all’alea che potrebbe colpire i produttori agricoli. I
rischi impattano sul piano sanitario o ambientale,
ma più di recente, per effetto del mutamento di impostazione della politica agricola e della riduzione
delle misure di sostegno, riguardano il mercato soggetto alla globalizzazione. In una logica di sempre
maggiore responsabilizzazione e autoregolazione
delle imprese che operano sui mercati agricoli,
chiamate a contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi del sistema, il richiamo
espresso nelle regole europee dell’agricoltura allo
strumento assicurativo per un’ adeguata gestione del
rischio, rappresenta una possibile risposta (preventiva) alle crisi delle imprese. Il sistema infatti tende
a trasferire sugli operatori economici il peso della
stessa valutazione delle strategie aziendali da adottare per far fronte alle crescenti sfide in termini di
competitività. Profilo questo che deve essere letto
non in termini assoluti perché l’attenzione agli
strumenti privatistici di gestione del rischio non può
prescindere dalla complessiva impostazione delle
14

Cfr. B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un
diritto del lavoro sostenibile, in http://csdle.lex.unict.it/, 20
maggio 2020,5. Sul punto si veda F. CARINCI, Un invito alla
discussione: il manifesto per un diritto del lavoro sostenibile in
ADL,2020, fasc.5, pt.1, 1039; P. TOSI, Qualche riflessione a
proposito del “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile”
di B. Caruso, R. Del Punta e T. Treu in Lavoro Diritti Europa,
Numero 3 / 2020, 2.
15
A. JANNARELLI, La disciplina dell’ atto e dell’ attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in Trattato di
diritto privato europeo, III, Padova, 2003, 488.
16
S. BOLOGNINI, Gestione del rischio in agricoltura in
Riv.dir.agr.,fasc.1,2000,169.
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Europee in ragione del coinvolgimento degli interessi generali.10 Ne emerge una logica multifunzionale di esercizio dell’agricoltura, in cui sembra
prendere corpo una più accentuata traiettoria di decentramento territoriale e diversificazione economica.
Il meccanismo di condizionalità rinnovata e rafforzata, che porta a rivedere la premialità ambientale, e la nozione di “sostegno di base al reddito per la
sostenibilità”11 mettono in rilievo un preciso dovere,
in vista dell’uso responsabile delle risorse.
La letteratura giuslavoristica, che ha presidiato
l’area della sostenibilità ambientale, in linea con
questa tendenza, si è occupata di indagare il delicato
tema del conflitto lavoro/ambiente12 sulla scia di casi nazionali eclatanti e di approfondire due aree di
indagine: quella dell’apparato prevenzionistico in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori e quella
dell’ampliamento del perimetro del diritto delle relazioni industriali in direzione della tutela ambientale e del territorio13. Mentre si sviluppava una copiosa letteratura di stampo economico e sociologico
sul tema dei green jobs è rimasto inesplorato il tema dell’impatto della transizione ecologica sulle
problematiche specificamente connesse al grande
capitolo dell’ organizzazione e della disciplina giuridica del mercato del lavoro. Non si è considerato il
tema della costruzione dei mestieri e delle professionalità necessarie a rendere possibile la trasformazione dei modi di lavorare e produrre. Per altro verso si sono trascurate le politiche attive di formazione funzionali ad accompagnare ed includere le professionalità messe in discussione dai processi in atto.
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misure di sostegno e di regolazione dei mercati, affidate all’ analisi degli Stati membri.17 E’ evidente,
che nello scarto tra l’essere del mercato e il dover
essere dei mercati, si deve inserire il diritto18.
L’ordine giuridico generalizzato impone per i mercati concorrenziali e sostenibili: azioni leali, infor| 442 mate e razionali. La razionalità giuslavoristica non
deve essere contrapposta ad altre razionalità, economiche o di diverso tipo, ma deve concepirsi come
una razionalità di sintesi che benefici del fatto di essere il terminale di un ampio novero di informazioni
provenienti dalle varie forme ed esperienze del sapere sociale19. I meccanismi applicativi di regolazione dei mercati sono sovente informati alle logiche del neoformalismo, che prevede contenuti obbligatori e predeterminati, con l’inserimento di elementi ritenuti indispensabili e la mancata adozione
e/o eliminazione di clausole, che possono provocare
una disparità di trattamento tra le parti, un aggravamento non giustificato degli obblighi di uno dei
contraenti o un rafforzamento dei diritti di uno di
essi.
In questi termini deve intendersi il concetto di
giustizia sostanziale nei rapporti negoziali. Il regolatore tende a garantire la corretta competizione, la
concorrenza, la possibilità di selezione e, proprio
dietro la formula della giustizia del contratto, si intravede il benessere collettivo che il mercato concorrenziale deve o dovrebbe garantire.
Con riferimento all’ impresa agricola, ad esempio, è stato introdotto un peculiare regime della cessione dei prodotti20 che impone doveri informativi
17

Queste misure includono, tra l’altro, gli investimenti per le
infrastrutture rurali e i servizi e non possono prescindere dalle
quelle che assicurino l’effettività dell’accesso al credito per gli
investimenti delle imprese private. I. CANFORA, La politica
agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi in Riv. dir. agr., fasc. 1, 2020, 309.
18
R. TOMMASINI, La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari in Rivista di diritto alimentare, n.4,
2012,3; R. FRANCESCHELLI, Il mercato in senso giuridico, in
Giur. comm., 1979, 501; P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e
diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 95.; N. LIPARI, Il mercato: attività privata e regole giuridiche, in AA.VV., Il diritto
della transizione, Milano, 1998, 42 ss.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, passim; AA. VV., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999,
passim; S. TOLONE, L’ordine della legge ed il mercato. La congruità dello scambio contrattuale, Torino, 2003, passim.
19
Cfr. B. CARUSO-R. DEL PUNTA-T. TREU, Manifesto per un
diritto del lavoro sostenibile, in http://csdle.lex.unict.it/, 20
maggio 2020, 20
20
La disposizione, contenuta nell’art. art. 62 D.L. 24 gennaio
2012 n. 1, prevedeva che i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari tra le imprese della filiera
devono essere conclusi obbligatoriamente in forma scritta ed
assoggettava i contratti stessi al modello della nullità e della
nullità di protezione. La previsione della nullità è venuta meno,
in esito alla modifica operata dall’art. 36-bis, D.L. 179/2012.
Il D. lgs 8 novembre 2021, n.198 - adottato in attuazione del-

in relazione alla regolamentazione delle clausole
abusive, delle pratiche commerciali abusive, delle
transazioni commerciali, dell’abuso di posizione
dominate e di dipendenza anche non economica,
aggregando in un’armonica composizione profili di
disciplina caratterizzanti la tutela del consumatore e
la tutela dell’impresa debole21. Non può sottacersi
che le ragioni di queste tendenze regolatorie sono
dovute all’esigenza di ridare vitalità al mercato, al
cui fallimento ha indubbiamente contributo
l’eccessiva settorialità e diversità di discipline. Gli
statuti differenziati in funzione delle posizioni soggettive (consumatore, risparmiatore, lavoratore,
utente) e la coniugazione al plurale dei modelli contrattuali appaiono essenzialmente basati sulla circostanza che una delle parti sia potenziale “vittima di
abusi”. In verità, contratto e mercato interferiscono
e si influenzano a vicenda: gli interessi che presiedono al contratto non sono autonomi e distinti dagli
interessi che fondano l’ordine del mercato. In questa
logica l’economia di mercato deve essere disciplinata, non osteggiata. Non si tratta soltanto di negoziare compromessi con il sistema delle imprese, come
da sempre è accaduto, oppure di giocare in difesa
come avviene nei contesti di crisi, bensì di costruire,
insieme con le imprese e con l’attore pubblico, nuove sinergie a somma positiva che non puntino sulla
benevolenza neo-paternalistica delle imprese ma sul
loro interesse a incrementare il valore delle risorse
umane ed a coltivarne la reputazione di mercato. Il
punto è strategico e concerne l’opportunità di agganciare i processi di trasformazione dei modelli di
business e di organizzazione del lavoro, tramite una
nuova generazione di diritti, ad un’azione sindacale
rinnovata e indirizzata alla valorizzazione del lavoro
umano22. Nella disciplina protezionistica destinata a
tutelare i diversi “soggetti deboli” non può prescindersi dalla considerazione delle situazioni che dela Direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e della relativa legge di delega al Governo n. 53/2021 – delinea la nuova
disciplina in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare, ha abrogato
espressamente la normativa contenuta nell'art. 62 del D.L.
1/2012 ma conferma la regola della forma scritta in assenza di
quest’ultima ai soggetti responsabili potrà essere applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 euro
ed un importo corrispondente al 5% del fatturato realizzato dal
responsabile nell’ultimo esercizio. La concreta determinazione
della sanzione è rimessa all’ICQRF (ente designato come Autorità competente), che a questo fine terrà conto del valore dei
beni oggetto della cessione o del valore del contratto.
21
F. ZECCHIN, La tutela del produttore agroalimentare fra tentativi di riequilibrio del potere contrattuale e misure di sostegno in Europa e diritto privato, 4/2017, 1407; S. MASINI, L'abuso nella contrattazione di imprese nella filiera agroalimentare in Diritto agroalimentare, 2019, 2, 259.
22
In questo senso si veda la proposta del Cfr. B. CARUSO, R.
DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, in http://csdle.lex.unict.it/, 20 maggio 2020, 18.
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F. ADDIS, «Neoformalismo» e tutela dell’imprenditore debole, in Obblig. e contr., 2012,6.
24
L’obiettivo conformativo di questo “nuovo” tipo di nullità
implica una serie di caratteri, tra cui la relatività e parzialità,
attraverso i quali è possibile evitare il rischio che il contraente
“forte” possa non rispettare il vincolo formale allo scopo di
precostituirsi la facoltà di liberarsi dal contratto a scapito della
controparte.
25
La previsione del formalismo negoziale per i contratti stipulati
dalle imprese comunque operanti nella filiera agroalimentare,
sebbene abbia il pregio di tutelare anche le imprese commerciali che si trovano in una posizione di debolezza nei rapporti di
filiera, generalmente dominati dalle imprese della grande distribuzione, perde tuttavia la specificità che invece il regolamento
europeo 1308/13 riservava al contratto di vendita dei soli prodotti agricoli. Si veda I. CANFORA, La filiera agroalimentare
tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i
riflessi sul lavoro in agricoltura, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali, n. 158, 2018, 2, 272.
26
A. JANNARELLI, Profili del sistema agro-alimentare e agroindustriale. I rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare
alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business
to
business,
in
Riv.dir.agr,2019,I,1;
ID.,
L’associazionismo dei produttori agricoli ed il tabù dei prezzi
agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni critiche sul reg.261 del 2012 in materia di latte e prodotti lattiero-caseari, in Riv.dir.agr.,2012,I,179.

L’equità è deputata a svolgere una duplice funzione: integratrice del regolamento contrattuale lacunoso ex art. 1374 c.c. e correttiva di un profilo
squilibrato ai danni del contraente debole, non a caso la stessa è chiamata a connotare la rivoluzione
contenuta dal c.d. Green Deal27, al fine di garantire
una transazione socialmente giusta28. L’agricoltura
multidirezionale si appresta per tale via a dare nuove risposte, a riformulare le proprie strategie di sviluppo e soprattutto a ricollocare il suo baricentro
rispetto alle tematiche di sostenibilità del benessere
economico, sociale, ambientale e generazionale29.
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2. La collocazione dell’impresa agricola
all’interno del sistema agroalimentare e
la regolazione giuridica della filiera
Lo studio del lavoro in agricoltura impone al
giurista la disamina delle politiche agricole di governo della filiera e dei rapporti tra le imprese, che
influenzano l’intero settore sia in relazione ai fattori
economici della remuneratività dei salari, che a
quelli giuridici del rispetto delle tutele dei lavoratori. Per considerare in che maniera ciò avviene
nell’attuale assetto normativo della filiera agroalimentare, occorre partire da una premessa sui principi che governano il settore agricolo nel quadro delle
politiche europee, e che ne segnano nel contempo la
specialità rispetto ad altri settori dell’economia30.
L’inquadramento
dell’impresa
agricola
all’interno di una filiera rappresenta il frutto di un
cambiamento epocale, prima culturale e successivamente normativo, intervenuto alla fine degli anni
’9031. Le imprese agricole, a partire dai decreti di
riordino del 200132, si atteggiano non più a monadi
27

A. SIMONATO, Il Green Deal, in Aggiornamenti Sociali,
2020, 340.
28
P. PINTO, Il Green Deal : un modello europeo di sostenibilità
in Il Diritto dell’agricoltura n.3/2020,344.
29
I.P. BORRELLI-G.P. CESARETTI-R. MISSO-I. VIOLA, Questione
ambientale e occupazione: competitività o convergenza?
in Economia & Diritto Agroalimentare XVIII,2013,55.
30
Si esprime in questi termini I. CANFORA, La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura, in Giornale di Diritto
del Lavoro e di Relazioni industriali n. 158, 2018, 2, 260.
31
Le filiere agroalimentari consistono nelle declinazioni verticali del sistema agroalimentare: si tratta, in particolare, delle
attività e degli eventi che concorrono alla realizzazione di un
prodotto alimentare (filiera di prodotto) ovvero alla lavorazione
di una determinata materia prima (filiera di produzione). Si veda L. MALASSIS - G. GHERSI (a cura di), Introduzione
all’economia agroalimentare, Bologna, 1995.
32
Si intende far riferimento alla modifica intervenuta con i decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 2001, definiti di riordino
dei settori della pesca, della silvicoltura e dell’agricoltura. A
riguardo, A. JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema
agro-industriale, in Diritto e giurisprudenza agraria e
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vono contrassegnare la fisiologia del mercato al fine
di rendere funzionali ai valori del sistema i diritti
soggettivi e, in una contestualizzazione più ampia, i
poteri, le libertà e le semplici prerogative.
Per queste ragioni, la legislazione di derivazione
comunitaria, denota un significativo ampliamento
delle funzioni perseguite dalla previsione di una
forma vincolata, la quale non rappresenta più mera
“cornice” di un atto espressione di autonomia, ma
implica una decisa eterodeterminazione del contenuto contrattuale. Le prescrizioni di forma perseguono in questo mutato scenario finalità protettive,
che incidono sulle conseguenze rimediali della sua
eventuale inosservanza23, configurandole diversamente rispetto alla nullità-sanzione codicistica, quale rimedio avverso una deficienza strutturale e/o una
rilevante anomalia degli elementi dell’atto, che nell’
originaria formulazione arrivavano a modificare i
connotati caratterizzanti la nullità strutturale del
contratto24.
Le regole del “formalismo negoziale”25, predisposte in materia di regolazioni della filiera agroalimentare, ovvero quell’insieme di nuovi vincoli
che il legislatore impone di rispettare nella stipulazione di determinati contratti, sono finalizzate ad
intervenire sull’equilibrio delle relazioni negoziali,
come accade in altri settori produttivi caratterizzati
da un significativo squilibrio nelle posizioni di forza
tra le parti26.
Un ruolo determinante in questo ambito è svolto
dal giudizio equitativo, che richiama parametri sociali di equivalenza e giustizia contrattuale e pone
limiti ragionevoli all’autonomia negoziale.

444
Persona
e Mercato 2022/3 – Saggi

Filiere agroalimentari e regole di funzionamento dei mercati:
riflessioni giuslavoristiche (Angela Marcianò)

isolate indissolubilmente legate al fondo, bensì rappresentano parti componenti una fitta rete di relazioni commerciali ed identificabili rispetto agli altri
operatori economici soltanto per l’oggetto della loro
attività d’impresa, consistente nella cura di una parte sostanziale di un ciclo biologico. La collocazione
| 444 dell’impresa agricola all’interno del “sistema agroalimentare” e la regolazione giuridica della filiera,
sia a livello nazionale33 che comunitario34, costituiscono il quadro normativo di riferimento per comprendere le ricadute sulla regolamentazione, di fonte contrattuale e legislativa, relativa alla materia del
lavoro nelle imprese agricole35.
Il settore agroalimentare36, che collega tutti i
molteplici soggetti coinvolti, dai produttori della
materia prima ai consumatori, riveste un ruolo di
fondamentale importanza dell’economia europea37.
I vari anelli della catena sono sottoposti a diversi

dell’ambiente, 2002, 213 , evidenzia che la novità più rivoluzionaria introdotta dal decreto n. 228 in ambito agricolo consiste esattamente nell’abbandono della prospettiva tradizionale
che assumeva ciascuna impresa agricola in isolamento rispetto
alle altre ed in connubio soltanto con il fondo rustico, a favore
invece delle nozioni di pluri-funzionalità aziendale e di rapporti
di rete.
33
Il legislatore nazionale ha preso posizione nell’ambito della
regolazione delle filiere agroalimentari mediante l’adozione del
decreto legislativo n. 102 del 2005 ad oggetto Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. Per un inquadramento
istituzionale dell’argomento, si veda L. COSTATO - L. RUSSO,
Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione europea, Milano, 2019, 466 ss.
34
La negoziazione all’interno delle filiere agro-alimentari ha
attirato anche l’interesse dell’Unione che si è occupata della
tematica all’interno del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e gli interventi
di mercato.
35
F. GIRINELLI, La regolazione negoziale all’interno della filiera agroalimentare in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n.1,2020,2 ; M. GOLDONI, Le regole di
filiera e il mercato in Riv. dir. agr., XCIX, fasc. 4, 2020, p. 867
; I. CANFORA, Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari e
i riflessi sulla tutela del lavoro in Agriregionieuropa anno 14
n°55, Dic 2018, 3.
36
Le filiere agroalimentari consistono nelle declinazioni verticali del sistema agroalimentare: si tratta, in particolare, delle
attività e degli eventi che concorrono alla realizzazione di un
prodotto alimentare (filiera di prodotto) ovvero alla lavorazione
di una determinata materia prima (filiera di produzione).
37
Rivolgendosi ad un mercato di circa mezzo miliardo di consumatori, e impiegando (considerando anche il settore della distribuzione) oltre 47 milioni di persone e 15 milioni di imprese,
per la maggior parte di piccole e medie dimensioni, nel settore
dell’agricoltura, la trasformazione dei prodotti agricoli , la distribuzione al dettaglio e i vari servizi legati al cibo. Il maggior
numero di persone e imprese facenti parte della filiera appartiene al settore prettamente agricolo, che comprende circa l’80%
di tutte le imprese della filiera e oltre la metà degli occupati del
settore (tenendo conto anche del lavoro part time).

livelli e tipologie di pressione38. Per tale ragione
l’agricoltura è caratterizzata da una limitata e variabile partecipazione al valore aggiunto all’interno
della catena, per effetto innanzitutto dell’incidenza
degli aumenti dei prezzi che riguardano i fattori della produzione e della variabilità della stessa legata
all’andamento delle condizioni atmosferiche, climatiche e naturali oltre che alla volatilità dei costi dei
prodotti agricoli, a cui non corrispondono coincidenti ribassi dei prezzi per i consumatori, che invece tendono ad aumentare in modo stabile ed omogeneo. La filiera si caratterizza per gli elevati livelli
di concentrazione dei settori intermedi e finali
(quelli della trasformazione e della distribuzione),
rispetto alla frammentazione delle imprese agricole
che si pongono quale primo anello della catena.
Tale concentrazione determina una disparità della forza contrattuale tra i vari attori della filiera, che
può danneggiare gli anelli più deboli (quelli degli
agricoltori, in primis) attraverso il ricorso a pratiche
commerciali scorrette, che ha determinato un crescente interesse e impegno da parte dell’Unione Europea.
A tal proposito nel 2011 si è costituito un “Forum di alto livello per il miglior funzionamento della filiera agroalimentare” (High Level Forum for a
Better Functioning Food Suplly Chain), che ha elaborato una lista di principi e buone pratiche nelle
relazioni contrattuali, da adottare su base volontaria
dagli attori del settore della trasformazione e distribuzione agroalimentare.
Si è così pervenuti alla Direttiva(UE) 2019/633
del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare39. Al contempo, attraverso la
PAC, l’Unione Europea ha posto l’accento
sull’importanza di favorire la cooperazione e
l’aggregazione di rete fra produttori agricoli, al fine
di aumentare il relativo potere contrattuale rispetto
alle controparti industriali e commerciali ed incentivare la presenza di “filiere corte”. Queste ultime
mettendo direttamente in contatto agricoltori e consumatori e riducendo il numero degli intermediari,
permettono una migliore distribuzione del valore
alla base della filiera.
La previsione di filiere multi prodotto, con il
coinvolgimento attivo degli imprenditori agricoli,
38

E. RIGHINI, Le relazioni commerciali nelle filiere agroalimentari. In: Caritas Italiana, Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio, a cura di Campanella P., coordinato da De Marco M.
Canterano: Aracne editrice, 2018, 327.
39 Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 ha dato attuazione della
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
nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
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Commodity è un termine inglese che indica un bene per cui
c'è domanda ma che è offerto senza differenze qualitative sul
mercato ed è fungibile, cioè il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per esempio il petrolio o
i metalli. Una delle caratteristiche di una commodity è che il suo
prezzo viene determinato dal mercato.
41
Beni indifferenziati o commodity sono prodotti agricoli o
prodotti di base non lavorati come l'oro, il sale, lo zucchero e
il caffè.
42
I servizi ecosistemici (“ecosystem services”) sono quella serie
di servizi che i sistemi naturali generano a favore dell'uomo:
secondo la definizione proposta dal MEA - Millennium Ecosystem Assessment, i servizi ecosistemici sono i "molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano" (MEA, 2005).
43
Sul fronte delle buone pratiche , relazioni commerciali con
partnership non di breve periodo, con prezzi e condizioni di
pagamento non svincolati dal rispetto(controllato e certificato)
di regole sulla qualità (anche ambientale e sociale) del prodotto
e, in particolare, sulla giusta remunerazione del lavoro, sono
anche quelle proposte dalle diverse tipologie di Alternative
Food Nerworks (AFNs). Istituiti da singole imprese agricole o
da organizzazioni di agricoltori, movimenti della società civile,
associazioni di consumatori e istituzioni pubbliche e private, gli
AFNs si configurano come supply chain locali, caratterizzate da
una riduzione del numero di passaggi intermedi tra produttori e
consumatori, grazie alla quale i primi ottengono i margini più
elevati di guadagno e i secondi prezzi più contenuti. Per di più,
promuovendo una maggiore interazione tra aree urbane e rurali
e incoraggiando la diffusione di comportamenti di consumo più
salubri, gli AFNs contribuiscono, infatti, alla conservazione
della biodiversità così come delle conoscenze e delle tradizioni

D’altra parte le disfunzioni negoziali all’interno
delle filiere agro-alimentari sono da tempo note alle
Istituzioni europee44 e sono state approfondite dalla dottrina attraverso un difficile approccio multidisciplinare, nella consapevolezza che l’agricoltura
rappresenti un settore determinante per le strategie
di sviluppo comunitarie. Il giuslavorista, in particolare, nell’ affrontare la materia delle transizioni
(ecologiche e occupazionali) non può disinteressarsi
delle dinamiche contrattuali che intervengono nel
mercato agricolo, dal momento che l’apertura ai
mercati internazionali condurrebbe ben presto gli
agricoltori ad abbandonare attività palesemente non
remunerative45.
L’asimmetria negoziale si ravvisa in modo evidente in ambito agricolo, tant’è che nelle filiere
agroalimentari, gli imprenditori posti alla base della
filiera soffrono di una doppia debolezza.
Quest’ultimi devono affrontare le difficoltà fisiologiche, derivanti dall’oggetto della loro attività
economica (condizioni climatiche, non elasticità
della domanda di prodotti alimentari, deperibilità e
stagionalità dei prodotti stessi) e relazionarsi con
gli intermediari e gli imprenditori della grande distribuzione, con i quali difficilmente riescono a negoziare in modo effettivo ed incisivo il regolamento
dei contratti.
Ne è conseguita la necessità di predisporre strumenti rimediali a fronte dell’asimmetria negoziale,
che viene fisiologicamente a crearsi nelle relazioni
tra produttori e trasformatori all’interno delle filiere
agroalimentari. Il primo intervento a livello europeo si ravvisa nella comunicazione della Commissione europea relativa al corretto andamento della
filiera alimentare, in cui è stata messa in luce la frequenza di pratiche commerciali scorrette lungo i diversi livelli 46. In seguito alla diffusione di dati, da
cui è emersa la tendenza all’impoverimento dei
produttori agricoli a favore di un incremento dei
redditi delle imprese di trasformazione e distribuzione, il Parlamento ha adottato il 7 settembre 2010
dei singoli territori, offrendo possibilità di sopravvivenza alle
piccole e medie aziende agricole e a molte aree rurali, oltre a
contenere l’impatto negativo del trasporto, dello stoccaggio e
degli imballaggi.
44
F. GIRINELLI, La regolazione della contrattazione agroalimentare in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente,
2020, fasc. 1, 1.
45
I. CANFORA, I giovani agricoltori e l’obiettivo del rinnovo
generazionale nella politica agricola comune 2021-2027 in
Diritto agroalimentare n.1 del 2020, 7.
46
Si tratta di COM (2009) 591 del 28 ottobre 2009, Migliore
funzionamento della filiera alimentare in Europa. in
www.europarl.europa.eu.
Una
interessante
riflessione
sull’argomento si ravvisa in L. COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agroalimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e
statunitensi, in Riv. dir. agr., 2013, I, 166.
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può divenire un aspetto ineludibile per il superamento dei vincoli strutturali, il riequilibrio del potere contrattuale ed il recupero di importanti margini
di redditività.
In tal modo i produttori agricoli non sono relegati al ruolo marginale di semplici fornitori di commodity40 (quindi sostituibili) né subordinati alle richieste delle imprese che gestiscono le fasi a valle.
Le predette filiere consentirebbero agli agricoltori di ricevere prezzi equi per i loro prodotti e di
controllare le fasi del processo a maggior valore
aggiunto, come quelle della trasformazione e/o della distribuzione. Permetterebbero di usufruire della
gestione collettiva di una serie di servizi di assistenza tecnica, di gestione del rischio, ma anche di tipo
logistico e di gestione degli approvvigionamenti o
di definizione delle strategie di marketing. Tutto ciò
richiede l’allontanamento dalla logica del bene indifferenziato 41 a favore della valorizzazione del
prodotto.
Serve superare la diffidenza, la rigidità culturale
di molti agricoltori e la loro scarsa propensione ad
adottare innovazioni produttive, organizzative e attivare strategie di cooperazione.
Un cambiamento di prospettiva, sul piano culturale, politico ed economico, per ribadire la capacità
dell’agricoltura di produrre beni alimentari di qualità, insieme a servizi sociali ed ecosistemici42, indispensabili per la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aree rurali (e non solo)43.
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una risoluzione dal titolo Redditi equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa47.
L’intervento più recente in materia consiste
esattamente nella direttiva (UE) n. 633/2019 del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
| 446 pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese
nella filiera agricola e alimentare48.
Va detto subito che l’efficacia dell’azione prevista dalla direttiva risulta essere stata sensibilmente
implementata a seguito dell’intervento del Parla-
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47

Trattasi, come noto, di un atto non vincolante, in cui ad ogni
modo vengono messe in luce tutte le criticità delle filiere agroalimentari mediante l’indicazione di macro aree di prossimo
intervento da parte delle istituzioni europee: in primo luogo, i
prezzi dei prodotti agricoli, dove si esorta ad adottare normative
in grado di garantire la trasparenza dei prezzi nel corso dei passaggi tra le imprese agricole a valle e le imprese a monte; in
secondo luogo, la concorrenza, in relazione alla quale si esorta
a vigilare sulle situazioni di posizioni dominanti; inoltre, la contrattazione, dove il Parlamento invitava la Commissione e gli
Stati membri «a promuovere una contrattazione equa tra tutti
gli operatori della filiera alimentare, basata sui termini negoziati con le organizzazioni di agricoltori e di produttori, comprese
le organizzazioni settoriali e interprofessionali, in modo da valorizzare le pratiche agricole sostenibili e assicurare la migliore
qualità possibile dei prodotti, ridurre i prezzi d’acquisto per
quanto concerne i fattori produttivi agricoli e garantire prezzi
giusti, nonché istituire un sistema di facile accesso per premunirsi contro le violazioni contrattuali da parte degli acquirenti>>. Si tratta in particolare della Risoluzione del Parlamento
europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa
[2009/2237(INI)] (2011/C 308 E/04). In tempi più vicini a
quelli attuali è stato pubblicato il Libro Verde sulle pratiche
commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non
alimentare tra imprese in Europa: nel Libro, dopo aver identificato le cause delle pratiche commerciali scorrette nella dipendenza economica e negli ostacoli agli scambi intracomunitari
derivanti dalla disomogeneità delle normative nazionali applicabili, si evidenzia che nella filiera agro-alimentare l’impresa
contrattualmente debole sovente coincide con l’impresa produttrice che deve fare i conti con la deperibilità dei prodotti e la
stagionalità delle produzioni, esponendosi così alla mercé del
potere contrattuale delle imprese di trasformazione e di distribuzione.
48
Si tratta della direttiva (UE) n. 633/2019 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, in G.U.U.E. del 25 aprile 2019, L 111/59, 59
ss. Per un inquadramento generale sulla direttiva si vedano: L.
COSTATO - L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e
dell’Unione europea, Giuffrè, 2019, 489; F. LEONARDI, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la funzione di controllo nella tutela della vulnerabilità dell’impresa agricola, in
Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente,
2019, n. 5, 1; N. LUCIFERO, Le pratiche commerciali sleali nel
sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera
agroalimentare, Milano, Cedam,2018, passim. Cfr. anche L.
COSTANTINO, La tutela del contraente debole nelle relazioni
lungo la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze
giuridiche europee e statunitensi, in Rivista di diritto agrario,
1, 2013, 166. Sul punto si v., per tutti, A. JANNARELLI, Profili
giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza, Bari, 2016, 117.

mento europeo, dal momento che il testo della proposta della Commissione risultava non particolarmente rilevante ed incisivo nella lotta alle pratiche
commerciali sleali ai danni dei soggetti deboli nel
mercato agroalimentare49. L’armonizzazione proposta è apparsa, in primo luogo, di carattere minimale,
restando liberi gli Stati membri di poter implementare ed irrobustire la materia rafforzando - o mantenendo, se già esistenti - le tutele per la parte che subisce il comportamento sleale o unfair50. A parte la
tecnica utilizzata, conforme agli strumenti propri
delle discipline che tentano di approcciarsi alla contrattazione diseguale, la finalità dichiarata dalla direttiva è pienamente in linea con gli obiettivi della
Politica agricola comune, così come delineati
nell’art. 39 TFUE, ossia con la necessità di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola.
Nella Relazione che accompagna la proposta si
rileva che le pratiche commerciali sleali mettono a
rischio la redditività dei produttori agricoli e generano una pressione al ribasso sul loro reddito di
mercato.
L’Unione è ben consapevole della debolezza ontologica dell’imprenditore agricolo, che deve fare i
conti con un’intrinseca dipendenza dai processi biologici, nonché con l’esposizione inevitabile ai fattori meteorologici (‘considerando’n. 6). Si auspica
inoltre che ogni Stato membro abbia «un’autorità di
contrasto al fine di garantire l’applicazione dei divieti previsti nella normativa» (‘considerando’n.
28).
Nei rapporti tra imprese operanti nella filiera
agroalimentare il concetto di scorrettezza della pratica commerciale muta sensibilmente rispetto a
quella a tutela dei consumatori. L’impresa che la
subisce è nella quasi totalità dei casi perfettamente
consapevole dell’abuso che prima, durante o dopo
la conclusione del contratto si produce ai suoi danni, ma non è in grado di opporsi adeguatamente,
perché non ne ha la possibilità o la volontà, al fine
di non pregiudicare un rapporto commerciale, che
potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua sopravvivenza sul mercato.
Considerato che le imprese più colpite dalle
pratiche scorrette51 sono proprio quelle agricole, il

49

L. RUSSO, Le pratiche commerciali scorrette nella filiera
agroalimentare tra diritto Ue e diritto interno, in RDAgroal,
401 e ID, Le clausole contrattuali “ingiustificatamente gravose” nei confronti della filiera agroalimentare, in RDA,220.
50
Agli Stati membri, in particolare, è lasciata la possibilità di
mantenere od introdurre norme più rigorose rispetto a quelle
previste dalla direttiva, come anche di disciplinare p.c.s. che
non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (così il
2° par. dell’art. 9).
51
A. ADDANTE-G. TUCCI, Forced labour e pratiche commerciali scorrette nel rapporto di consumo, in F. Buccellato-M.
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Il quadro della regolazione giuridica della filiera,
in cui l’attenzione per la tutela del lavoro si rinviene, a tratti, anche nell’attuazione di misure rimesse
ai privati, deve rappresentare il punto di partenza
per una adeguata protezione delle imprese agricole,
rispetto alla quale resta complementare e imprescindibile la normativa specificamente diretta alla
tutela dei lavoratori 54.
Il ruolo dell’agricoltura, centrale per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, si
deve altresì collegare al peculiare “ruolo sociale”
della stessa, capace di rafforzare il tessuto socio
economico delle aree rurali in una logica di governo
delle relazioni tra gli operatori economici e di contrasto a tutte le forme di squilibrio che si presentano all’interno della filiera produttiva.
I temi dell’equa distribuzione del valore e della
garanzia dei redditi delle imprese agricole si affiancano all’esigenza di rafforzare le tutele dei lavoratori e garantire la conservazione dei posti di lavoro in
agricoltura e il ricambio generazionale.
Si tratta di una prospettiva che ormai deve tenere
conto dei mutamenti geopolitici e degli effetti dei
flussi migratori sull’impiego nei lavori agricoli staRescigno (a cura di), Impresa e forced labour: strumenti di
gionali; profili che, a loro volta, richiedono un’ atcontrasto, il Mulino, Bologna,205.
52
Il Decreto Legislativo, 8 novembre 2021, n. 198, in vigore tenzione particolare al ruolo di motore dello svilupdal 15 dicembre 2021, ha dato attuazione in Italia alla direttiva po sostenibile espresso dal settore agricolo, affinché
(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 apri- le tensioni sociali che ne possono derivare non si
le 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra trasformino in una guerra tra poveri.
imprese nella filiera agricola e alimentare nonché' dell'articolo 7 delIn questa direzione va ancor meglio precisata la
la legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei
prodotti agricoli e alimentari. I principi evidenziati nella normativa funzione importante rivestita delle organizzazioni
permettono di indirizzare il quadro giuridico esistente verso una dei produttori (OP) e degli accordi interprofessionamaggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari ri- li (OI). Le prime devono poter influire sulle modalispetto alla problematica delle pratiche sleali. Saranno, pertanto, sotà organizzative del lavoro delle imprese agricole
stenute le buone pratiche commerciali e la trasparenza a cui venditori e acquirenti di prodotti agroalimentari dovranno attenersi prima, aderenti, al fine di promuovere la collocazione dei
durante e dopo la relazione commerciale. L'Ispettorato centrale della prodotti sul mercato e nella prospettiva di miglioratutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimen- re l’efficienza economica delle aziende coinvolte55.
tari (ICQRF) sarà, inoltre, designato quale Autorità nazionale di
Gli accordi interprofessionali potrebbero invece
contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle diconoscere
maggiori sviluppi attraverso la redazione
sposizioni che disciplinano le relazioni commerciali, l'applicazione
dei
“contratti
quadro” per la cessione dei prodotti
dei divieti stabiliti dalla direttiva e delle relative sanzioni. Saranno
introdotti anche meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, valorizzando il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza attraverso la definizione di accordi quadro nazionali. Del resto, anche taluni costi legati al lavoro sono in crescita e
L`obiettivo è quello di vietare che si pongano in essere pratiche risultano più difficilmente comprimibili: si pensi alla necessità
commerciali eccessivamente gravose per i produttori agricoli e ali- di adeguare l’attività dei lavoratori dipendenti a norme di qualimentari, come le aste elettroniche a doppio ribasso e le vendite a tà e sicurezza legate al processo di fabbricazione (es: norme
prezzi inferiori del 15% ai costi medi di produzione elaborati da igienico-sanitarie) richieste per la commercializzazione di aliIsmea. L. RUSSO, La direttiva Ue 2019/633 sulle pratiche commer- mento sicuri, misure essenziali nella logica della filiera, il cui
ciali sleali nella filiera agroalimentare:una prima lettura, in obiettivo è finalizzato ad ottenere prodotti con caratteristiche
RDC,1418.
adeguate agli sbocchi del mercato.
53
54
L’organizzazione interna all’impresa subisce effetti che si
I. CANFORA, Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari
riflettono anche sul costo del lavoro agricolo (in primo luogo la
e i riflessi sulla tutela del lavoro in Agriregionieuropa anno 14
retribuzione): esso infatti rappresenta la principale variabile
n°55, Dic 2018, 1.
rispetto alla quale l’impresa agricola può limitare i costi di pro55
duzione. F. PANIE’-G. MININNI, #ASTEnetevi. Grande distribuI. CANFORA, Organizzazione dei produttori agricoli,
zione organizzata dalle aste on-line all'inganno del sottocoin Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., aggiornamensto, Flai-Cgil, Roma,2017, passim; V. PINTO, Filiere agroto vol. XI, Utet Giuridica Wolters Kluwer, Milano, 2018, 355;
alimentari e agroindustriali, rapporti di produzione agricola e
M. D’ALESSIO, Le Organizzazioni dei produttori: una nuova
lavoro nero, in V. Ferrante, (a cura), Economia “informale” e
prospettiva contrattuale? In Politiche contrattuali e lavopolitiche di trasparenza, Vita e Pensiero, Milano, 2017, passim.
ro, 13/14 2013 p, 69.
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riequilibrio delle relazioni di filiera attraverso le regole della concorrenza, recentemente realizzato in
Italia con decreto legislativo, n. 198 del 202152 in
attuazione della direttiva (UE) 2019/633, potrà indubbiamente sortire effetti positivi sulla posizione
di tutte le imprese coinvolte sul mercato, sulla trasparenza nei rapporti di lavoro e sulla tutela dei lavoratori in agricoltura, ma non senza un pieno coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza e
la definizione di accordi quadro nazionali.
La regolazione giuridica dei mercati agroalimentari si sta orientando dunque verso l’individuazione
di sempre più efficaci strumenti per riequilibrare la
posizione delle imprese agricole, soggetti deboli
della filiera.
Le misure normative già adottate e quelle in veste di proposta possono avere effetti rilevanti sulla
redistribuzione del valore a vantaggio delle imprese
agricole e conseguentemente sulla tutela del lavoro
all’interno delle stesse, costrette ad una contrazione
dei costi, che incide sulla riduzione delle tutele dei
lavoratori53.
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agricoli e con la definizione di meccanismi diretti
alla valorizzazione dei prodotti con un più alto “valore aggiunto” (ad esempio, accordi per una
produzione di filiera di qualità).
E’ evidente che questo tipo di pratiche, pur non
ancora ampiamente diffuse in Italia, mostreranno
| 448 interessanti potenzialità applicative, specie sul fronte della difesa e a garanzia dei diritti dei lavoratori56.
Pur nella piena consapevolezza che le tutele del
lavoro richiedono precisi strumenti di intervento
normativo (e in tal senso, a livello nazionale, si collocano le misure promozionali per incentivare la
trasparenza del lavoro agricolo, oltre alle misure
sanzionatorie che colpiscono il reato di caporalato)57, è innegabile che l’adozione di strumenti giuridici, per raggiungere un equilibrio tra le posizioni
degli attori della filiera agroalimentare, ha importanti ricadute positive, dirette e indirette sulla disciplina giuslavoristica. Oltre alla tutela offerta
dall’ordinamento lavoristico sul piano del rapporto
di lavoro, è ora possibile verificare, ad esempio, se
le connessioni fra diritto del lavoro e diritto della
concorrenza siano state capaci di trovare un punto
di convergenza in relazione ad alcuni strumenti che,
pur senza avere specifica finalità di contrasto al caporalato, potrebbero finire per combatterlo con
maggiore efficienza nella strutturazione delle relazioni di filiera58.
In chiave di politica del diritto, occorre avere la
consapevolezza che solo il graduale riequilibrio delle posizioni occupate dai diversi attori della filiera
agroalimentare possa rappresentare una garanzia di
relazioni contrattuali efficienti e giuste per le parti e

56

Così è accaduto recentemente nella stesura dell’accordo interprofessionale nel settore del tabacco, sottoscritto anche dalle
principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, che ha previsto, oltre alle misure relative alla produzione agricola, anche
l’adozione di un codice di comportamento a tutela dei lavoratori, che assicuri condizioni minime di rispetto delle soglie di tutela (retribuzione, orario di lavoro, parità di trattamento e sicurezza), al cui rispetto sono tenute le imprese che aderiscono
all’accordo interprofessionale: tra le previsioni dell’accordo
interprofessionale, anche l’adesione alla rete di lavoro agricolo
di qualità (istituita con d.l 91/2014, convertito in legge
116/2014 art. 6, come modificato con L. 199/2018), che definisce i parametri per la “virtuosità” delle imprese in riferimento
alle tutele del lavoro dipendente (Accordo interprofessionale
tabacco 2018-20, approvato il 9 gennaio 2018).
57
Tra gli strumenti più recenti, avviati con l’intento di ridimensionare l’utilizzo del lavoro irregolare in agricoltura e, in particolare, nella filiera agroalimentare, con modalità diverse e/o
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla già menzionata legge
sul caporalato, si annovera da ultimo il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato
2020-2022.
58
R. PETTINELLI, Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali in Lavoro e diritto, XXXVI, n.1, inverno, 2022, 188.

per la collettività nel suo complesso59.
3. Le condizioni previste per l’accesso alle
misure di sostegno al reddito
Nel solco degli interventi più significativi delle
Istituzioni europee nel settore primario si inserisce
la Politica Agricola Comune, che ha istituito l’ Organizzazione Comune di Mercato Unica, disegnando intorno ad essa un articolato sistema di governance. Al suo interno rivestono una funzione strategica gli strumenti pattizi (collettivi) di coordinamento tra imprese, destinati a soppiantare le vecchie
logiche di sostegno settoriale di ispirazione pubblicistica, in conformità ai principi del nuovo regime
di mercato aperto.
Le tutele del lavoro possono essere agevolmente
inquadrate nell’impianto giuridico della PAC, in
quanto l’art. 39 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea enuncia tra le cinque finalità
della
Politica
Agricola
Comune
quella
dell’«impiego migliore dei fattori di produzione, in
particolare della manodopera». Si evidenzia l’ ulteriore fine di «assicurare così un tenore di vita
equo alla popolazione agricola>>, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura.
Tali scopi non emergono nitidamente nella disciplina di dettaglio della OCM unica, per lo più
orientata ad un distinto genere di obiettivi quali
l’equità delle transazioni, la tutela ambientale, il benessere animale, l’innovazione produttiva e gli interessi dei consumatori. In questa logica si è parlato
di sistema a doppio binario60, in cui la funzione di
tutela del lavoro agricolo nell’ambito delle relazioni
contrattuali di filiera sarebbe ripartita tra la tradizionale azione di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva, da un lato, ed i dispositivi della OCM, dall’altro61.
59

Sicché dinanzi alla organizzazione fondiaria europea tuttora
fondata prevalentemente sulla impresa familiare, la definizione
di una black list di pratiche commerciali sleali o la stessa prescrizione di un divieto generalizzato, non può che rivestire portata complementare e di supporto alla contrattazione collettiva e
agli strumenti di organizzazione concentrazione dell’offerta. In
tal senso si veda M.A. IMBRENDA, Aspetti civilistici del nuovo
corso della PAC in Il Diritto dell'agricoltura, 2020, fasc. 2,
153.
60
I. SENATORI, Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile in Giornale di diritto
del lavoro e di relazioni industriali n. 164, 2019, 4,595.
61
Ad es. ai contratti collettivi della OCM è statutariamente
precluso, in quanto incompatibile con i principi della libera
concorrenza, uno degli scopi qualificanti della contrattazione
collettiva “lavoristica”, ovvero la determinazione dei prezzi di
vendita (alias retribuzioni).
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La politica Agricola Comune rappresenta uno dei capisaldi
dell’Unione Europea, arrivando a rappresentare fino un terzo
del suo bilancio. Istituita negli anni Settanta del Novecento, per
anni la Pac è stata l’unica vera politica dell’allora Comunità
economica europea (CEE) e, di pari passo con l’evolversi
dell’UE, ha subito nei decenni diverse trasformazioni. Mentre
ai suoi esordi la PAC aveva come priorità il sostegno dei prezzi
dei prodotti agricoli, a inizio anni ’90 si è incentrata sul sostegno dei redditi agricoli, tramite i c.d. pagamenti compensativi
Una nuova stagione di riforme per le politiche comunitarie è
stata poi dettata dall’adozione nel 1997 dell’Agenda 2000.Per
l’agricoltura europea ciò è tradotto nell’affermazione del concetto di multifunzionalità e complementarietà del settore e
l’istituzionalizzazione del secondo pilastro della PAC,
la politica di sviluppo rurale. Nel 2003 una nuova riforma investe il settore, questa volta focalizzata al miglioramento della competitività dell’agricoltura europea a al rafforzamento
dello sviluppo rurale. La c.d Riforma Fisclher, inoltre, introduce la nozione di condizionalità, vale a dire l’obbligo, di rispettare i requisiti in materia ambientale e di sicurezza alimentare, oltre che di benessere e salute degli animali, pena il
taglio parziale o totale dei pagamenti diretti. A. JANNARELLI,
Il divenire del diritto agrario italiano e europeo tra sviluppi
tecnologici e sostenibilità, in RDA,2013,21; C. JEVOLI-M.C.
MACRI, Politica agricola, Immigrazione, mercato del lavoro
in agricoltura, in
Agriregionieuropa, n.17,2009; A.
FRASCARELLI, L’evoluzione della Pac e le imprese agricole :
sessant’anni di adattamento, in Agriregionieuropa, n. 50,
2017. A partire dalla PAC 2014-2020, le politiche agricole
europee sono orientate a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e innovazione. Il 2 dicembre 2021 il Consiglio dell’UE ha
adottato formalmente la politica agricola comune (PAC) per il
periodo 2023-2027. Alla fine del 2020 à stato adottato
il regolamento transitorio sulla PAC, il cui obiettivo è garantire
agli agricoltori e agli altri beneficiari la continuità del sostegno
giuridico e finanziario della PAC prima dell'entrata in vigore
delle nuove norme riformate nel 2023. Il regolamento ha garantito che i pagamenti non fossero interrotti, lasciando nel contempo agli Stati membri il tempo di preparare i propri piani
strategici nazionali della PAC.
63
L. CACCHIARELLI - C. RUSSO - A. SORRENTINO, Potere di
mercato e contrattuale nella filiera agroalimentare: il ruolo
delle OP, in Agriregionieuropa, 2016, n.46.
64
Un approccio multifunzionale alle misure di sostegno, attraverso l’imposizione del rispetto delle condizioni di lavoro stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, è stato
oggetto di una proposta di emendamento al considerando 21
approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2020, in cui si

la “rete di sicurezza” per le imprese agricole, a fronte della liberalizzazione dei mercati, sono previsti
elementi che tengano conto del costo del lavoro delle imprese65, valorizzando i profili delle politiche sociali in agricoltura, in una regolazione che si
orienta in modo preponderante verso un’ottica di
mercato fondata sulla competitività delle imprese66.
L’ultimo report di valutazione dell’impatto della
PAC sullo sviluppo territoriale delle zone rurali,
pubblicato dalla Commissione europea il 18 febbraio 2021, si concentra proprio sui risvolti socioeconomici della stessa.
In generale l’impatto sugli agricoltori europei si
conferma positivo, in particolare per i più giovani.
Difficilmente i gruppi rurali più emarginati riescono
a godere dei benefici delle politiche agricole europee. L’alta percentuale di lavoratori in nero, europei
o extra-europei, lavorano e vivono in condizioni di
sfruttamento, spesso costretti a sottostare alle pratiche del caporalato, in condizioni assimilabili alla
schiavitù. Come conferma un recente rapporto67 negli Stati dell’Europa mediterranea i lavoratori agricoli hanno meno diritti. La Grecia è al primo posto
della triste classifica con il 90% della manodopera
agricola composta da migranti per la maggior parte
pagati in nero. I pagamenti diretti della PAC sono
stati soggetti a condizionalità riguardanti il rispetto

riconosce di particolare importanza l’adozione da parte degli
Stati membri di <<misure pertinenti per garantire l’accesso dei
datori di lavoro ai pagamenti diretti sia subordinato al rispetto
delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o agli
obblighi dei datori di lavoro derivanti dai relativi contratti collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a livello nazionale e
dell’Unione, tra l’altro per quanto riguarda la conoscenza delle
condizioni di impiego, la retribuzione, l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza, gli alloggi, la parità di genere, la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento, il distacco dei
lavoratori, le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi,
il lavoro interinale, la protezione sociale e il coordinamento
della sicurezza sociale tra gli stati membri >>.
65
F. DE FILIPPIS-G. LELLI (a cura), Dove sta andando la Pac.
La parte agricola del Regolamento Omnibus, Coldiretti, Roma,2018; I. CANFORA, La filiera agroalimentare tra politiche
europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali, 2018, n. 158, 2018, 2, 259.
66
L’opportunità di aprire una riflessione in merito alla possibilità di assicurare una connessione tra diritto del lavoro e diritto
della concorrenza mediante un tentativo di definizione del giusto prezzo di scambio in relazione ai costi di produzione non ha
del resto risparmiato già gli altri settori dell’ordinamento, tra
cui in particolare quello relativo agli appalti, in cui l’obiettivo
di facilitare la transizione verso modalità di impiego della manodopera formalizzate e, comunque, fair, è stata facilitata evitando che la concorrenza nell’aggiudicazione delle gare potesse
essere falsata da una concorrenza a ribasso sulle condizioni di
lavoro.
67
Si tratta di apporto pubblicato dall’associazione Terra
“E(U)xploitation”
sul
caporalato
in
Europa
in
https://www.associazioneterra.it/, 24 febbraio 2021.

| 449

Filiere agroalimentari e regole di funzionamento dei mercati:
riflessioni giuslavoristiche (Angela Marcianò)

Due apparati regolativi che presentano molteplici differenze, prima tra tutte la presenza solo accidentale e saltuaria delle organizzazioni sindacali
sul versante OCM, ma che meritano di essere investigati nelle loro relazioni e interdipendenze, attuali
o anche solo teoriche, allo scopo di comprendere se
le stesse, nel loro concreto divenire, assumano piuttosto le forme del conflitto, della complementarietà,
della convergenza o dell’indifferenza reciproca.
Gli strumenti giuridici, con cui l’ultima riforma
della Politica Agricola Comunitaria 2023-202762
interviene nella regolazione della filiera agroalimentare, si riflettono in modo considerevole sulla
tutela del lavoro in agricoltura63.
Tra le condizioni previste per l’accesso alle misure di sostegno al reddito64, che rappresentano oggi
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dell’ambiente, della salute, del benessere degli animali, ma non dei diritti dei lavoratori agricoli68.
Nel corso dei negoziati sulla nuova Politica
Agricola Comune, la cui entrata in vigore è prevista
per il 1° gennaio 2023, il Parlamento europeo ha
preso posizione diversa, sostenendo la necessità di
| 450 inserire una “condizionalità di tipo sociale”. Attraverso tale condizionalità migliorata con requisiti di
base più ambiziosi, gli agricoltori che ricevono un
sostegno al reddito devono soddisfare requisiti e
standard rispettosi dell'ambiente e del clima.
I sussidi europei per l’agricoltura saranno subordinati alla presenza di condizioni di lavoro in linea
con la normativa nazionale ed europea e con le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL)69.
In particolare gli Stati membri dovranno garantire il rispetto di tre normative: direttiva 2019/1152
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Ue; direttiva 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro; direttiva 2009/104 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro.
La Commissione dovrà valutare la fattibilità di
aggiungere una quarta normativa, a partire dal primo gennaio 2025: regolamento 492/2011 relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
dell’Unione70. La nuova legislazione ha dunque
68

Uno degli obiettivi generali della nuova politica agricola comune è sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente
e clima, in linea con il Green Deal e con la Strategia Farm to
Fork (Dal produttore al consumatore) e la Strategia dell'UE
sulla biodiversità per il 2030.
69
L’EFFAT, il sindacato europeo dei lavoratori agroalimentari, ha promosso una lettera aperta sottoscritta da oltre 300 associazioni, sindacati e personalità del settore. La lettera, inviata alle istituzioni europee impegnate nei negoziati sulla
PAC, afferma la necessarietà della condizionalità sociale come primo passo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori
agricoli in Europa, senza i quali il caposaldo della politica
comunitaria non esisterebbe. All’esito dell’approvazione della
nuova PAC (2023-2027) gli Stati membri dovranno includere
nel Piano strategico, entro il 1° gennaio 2025, tale tipo di condizionalità, che rappresenta una delle innovazioni inserite nella
fase finale del negoziato su proposta del Parlamento europeo. In
base a tale condizionalità, gli agricoltori e gli altri beneficiari
che ricevono pagamenti diretti saranno soggetti a una sanzione
amministrativa se non offrono condizioni di lavoro adeguate in
linea con la pertinente legislazione dell'UE.
70
Gli Stati membri dovranno inserire all’interno dei propri Piani strategici un meccanismo di condizionalità sociale su base
volontaria già a partire dal 2023, e obbligatoriamente a partire
dall’1 gennaio 2025. Nella fase di sviluppo di questo meccanismo, gli Stati dovranno consultare le parti sociali attive nel settore agricolo, a partire dai sindacati.Il meccanismo di condizionalità sociale si avvarrà dei normali controlli già effettuati dagli
ispettorati nazionali del lavoro, senza creare alcun onere ammi-

aperto la strada a una PAC più equa, più verde e
maggiormente basata sull'efficacia, che mira a assicurare un futuro sostenibile per gli agricoltori europei e fornire aiuti mirati alle aziende agricole di piccole dimensioni. Consente agli Stati membri
una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.
Si tratta della prima PAC pensata per includere
una dimensione sociale intesa a prevedere tutele per
il lavoro, adeguate agli agricoltori attraverso la
previsione di un sistema di condizionalità che eviterà che fondi pubblici vengano erogati a chi non
rispetta i diritti dei lavoratori, ponendo fine alla
concorrenza sleale di quegli imprenditori che lucrano a discapito delle tutele giuslavoristiche.
In questa direzione il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell’Italia prevede nella Missione 2 - le risorse e le misure destinate
direttamente all’agricoltura.
In particolare,
nell’ambito della componente 1, “Economia circolare e agricoltura sostenibile” sono destinati 2,8 miliardi di euro per interventi volti a sviluppare una
filiera agroalimentare rispettosa di questi principi.
Per poter parlare oggi di sostenibilità sociale nel
settore agricolo e di qualità delle prestazioni di lavoro, occorre favorire lo sviluppo di specifici sistemi di sicurezza sociale collegati al mercato del
lavoro agricolo71.
Serve promuovere l’adozione di misure di regolazione del mercato, volte a garantire la correttezza
e la trasparenza72 contrattuale della filiera, nonché
un reale accorciamento della stessa al fine di scongiurare forme di interposizione attraverso accordi di
fornitura73.
E’ evidente che le nuove misure prospettate
dalla PAC 2023-2027 siano maggiormente funzionali a contrastare fenomeni pervasivi come quello
del caporalato74, condizionando
l’erogazione di
nistrativo aggiuntivo. E nel caso in cui venga accertato che un
datore di lavoro violi queste normative, l’autorità competente
dovrà trasferire l’informazione all’Organismo pagatore Pac dello Stato membro – nel caso dell’Italia l’Agea - almeno con cadenza annuale.Questa comunicazione, accompagnata da una
valutazione della gravità, intenzionalità, durata e reiterazione
della violazione, sarà alla base della sanzione - nella forma di
una riduzione di pagamento - che l’Organismo pagatore dovrà
comminare.
71
L. MONTUSCHI, La riforma del mercato del lavoro: problemi
e opportunità in agricoltura, in LPO, 2004, n. 3, 371.
72
T. TREU, Conclusioni in V. Ferrante, a cura di, Economia ‘informale’ e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato
del lavoro, Milano, Vita e Pensiero, 2017, 229 .
73
C. FALERI, L’innovazione tecnologica nel settore agricolo tra
vecchie criticità e nuove opportunità, in Labor, 2019, 152.
74
M. MISCIONE, Caporalato e sfruttamento del lavoro, in
LG,2018,117; D. SCHIUMA, Il caporalato in agricoltura tra
modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione
dei lavoratori immigrati, in RDA,2015,I,87; V. LECCESE-D.
SCHIUMA, Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommer-

Persona e Mercato 2022/3 – Saggi

so, allo sfruttamento e al capolarato in agricoltura in Agriregionieuropa, 2018, n.55; M. DONGHIA-C. DE MARTINO, Gli
strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide
risposte a un fenomeno molto più complesso in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, 2018, n. 352,2; G. DE SANTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di
protezione del lavoratore. Pregi e difetti dell’attuale disciplina
in Resp.civ.prev.,2018,1759; M. FAIOLI, Caporalato e ispezioni
in M. Esposito ( a cura di ), Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act, Torino, Giappichelli,2017, 91; A. BELLAVISTA-A. GARILLI, Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive in RGL, I, 2012,
249.
75 Attualmente è in discussione alla Camera lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 1 agosto 2022.
76
M. TIRABOSCHI, Mercati transizionali e possibili linee evolutive della regolazione giuridica del lavoro in Flexicurity e mercati transizionali del lavoro Una nuova stagione per il diritto
del mercato del lavoro? (a cura) Silvia Ciucciovino, Domenico
Garofalo, Alessandra Sartori, Michele Tiraboschi, Anna Trojsi,
Lorenzo Zoppoli , ADAPT University Press,2021, 228. L’A.
sottolinea talune precondizioni per continuare a coltivare una
prospettiva più propriamente “sociale” di regolazione del lavoro, incentrata sulle competenze (intese come capitale umano) e
sullo statuto professionale della persona, che si sviluppa non
più nella tutela del <<posto di lavoro>> ma, appunto, nel governo delle dinamiche dei nuovi <<mercati transizionali di lavoro>>.
77
Nel nuovo assetto della Pac, il profilo della professionalità
dell’agricoltore ne risulta rafforzato e ancor più manifesta appare la preferenza per coloro che all’attività agricola si dedicano
quale principale, sia pur non esclusiva, occupazione. Il genuine
farmer ossia il “vero agricoltore”, così come sarà definito dagli
Stati membri, sulla base di condizioni quali l’accertamento del
reddito (income test), gli imput di lavoro in azienda, l’oggetto
sociale e/o l’inclusione nei registri, diventa così il principale
destinatario degli aiuti. L’enfasi sui profili soggettivi di status
appare evidente anche dal prosieguo della definizione contenuta
nella proposta, lì ove si precisa che l ‘agricoltore vero e proprio
è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una
parte insignificante delle attività economiche complessive o la

ristici in agricoltura e di tracciare il nuovo corso
delle relazioni sindacali, della contrattazione collettiva e del sistema previdenziale del settore primario,
alla luce delle diverse sfide connesse alla transizione ecologica.
4. Le politiche comunitarie per uno sviluppo agricolo sostenibile
Tra le politiche comunitarie un vero e proprio
cambiamento di prospettiva culturale, sociale e
certamente politico-giuridico si è cristallizzato attraverso il c.d. Green Deal Europeo78.
Una strategia integrata, volta a portare entro il
2050 una transizione economica, energetica ed ambientale con l’obiettivo (tra l’altro) di azzerare le
emissioni di gas ad effetto serra all’interno
dell’Unione Europea, adottata l’11 dicembre 2019
come primo grande risultato della Commissione von
der Leyen79. Il Green Deal è parte integrante della
strategia della Commissione per attuare l'Agenda
2030 delle Nazioni Unite ed i correlati obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGs)80.
Nell'ambito del GD la Commissione intende riorientare il processo di coordinamento macroeconomico del semestre europeo per integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di porre la sostenibilità ed il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell'Unione
europea.
All’interno del provvedimento la Commissione
europea ha attribuito un ruolo centrale
all’agricoltura, la quale costituisce uno dei maggiori
ambiti su cui si propone di intervenire, così da perseguire un cambiamento effettivo rispetto ai modelli
con i quali l’Unione negli ultimi trent’anni ha proposto di riorientare se stessa verso la sostenibilità81.
cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la
possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. Si veda A.
SCIAUDONE, Presentazione prima e seconda sessione del Convegno di Verona del 19 e 20 dicembre 2019 su La politica
agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili attuativi in Riv. dir. agr., fasc.1, 2000, 21.
78

L. COSTANTINO, La problematica dei prezzi dei prodotti
agricoli: strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e
nuove crisi in Riv.dir.agr., XCIX, fasc. 4, 2020, 783.
79
L. FERRARIS, Green deal e agricoltura, la vera sfida è al livello globale in Il diritto dell’agricoltura n.1 del 2020.
80
The Sustainable Development Goals sono nati nell’ambito
del Global Compact dell’ONU.
81
Il paradigma del modello di agricoltura affidato alla Farm to
Fork Strategy, piano decennale dell’Unione europea per trasformare i sistemi alimentari europei in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale si affianca alla strategia
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contributi e di incentivi pubblici, non più solo al
rispetto da parte dell’impresa delle norme in materia
di salute e sicurezza, come prospettato dalla Commissione europea, ma soprattutto al rispetto delle
disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni
da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, con l'obiettivo di rispondere alle
nuove sfide del mercato legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione ed a nuove forme di lavoro75.
L’indagine del giuslavorista deve soffermarsi sui
nuovi significativi interventi, europei e internazionali, che, essendo finalizzati a rendere più efficiente il funzionamento dei mercati del settore, anche
attraverso la valorizzazione delle nuove competenze76 ed il riconoscimento della professionalità dei
lavoratori77, consentono di analizzare i profili lavo-
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Il Green Deal europeo è un'opportunità per conciliare il nostro sistema alimentare con le esigenze
del pianeta e per rispondere positivamente al desiderio degli europei di prodotti alimentari sani, equi
e rispettosi dell'ambiente. La strategia in commento
ha l’obiettivo di rendere il sistema alimentare
| 452 dell'Unione europea uno standard in materia di sostenibilità a livello globale.
La transizione verso sistemi alimentari sostenibili richiede un approccio collettivo, che coinvolga le
autorità pubbliche a tutti i livelli di governance, gli
attori del settore privato lungo tutta la catena del valore alimentare, le organizzazioni non governative,
le parti sociali ed i cittadini.
Un sistema alimentare sostenibile sarà essenziale
per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali
del Green Deal e per incrementare il reddito dei
produttori primari e rafforzare la competitività
dell'Unione europea.Tra tutela del lavoro e tutela
dell’ambiente vi è un’interconnessione da cui sorgono troppo spesso conflitti etico-giuridici, ad
esempio, tra il diritto all’occupazione, le politiche
di sostenibilità e la tutela ambientale82. L’impronta
della nuova sostenibilità in quest’ottica è certamente
un valore aggiunto del prodotto, perché contiene
fattori sociali e lavorativi oltre che ambientali ed
economici.
Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle
condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza,
rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili.
La transizione deve essere chiaramente sostenuta da una Politica Agricola Comune incentrata sul
Green Deal83 e finalizzata ad aiutare gli agricoltori
a migliorare le loro prestazioni ambientali e climatiche attraverso un modello maggiormente orientato
ai risultati, un uso migliore dei dati e delle analisi,
un miglioramento delle norme ambientali obbligatorie, nuove misure volontarie ed una maggiore attenzione agli investimenti nelle tecnologie e nelle pratiche verdi e digitali84. L’attenzione al reddito delle
imprese agricole è la premessa del documento rappresentativo del c.d. Green Deal. Il passaggio ad un
sistema alimentare sostenibile presuppone una “sussulla Biodiversità . Entrambe fanno parte del Green Deal,
adottato dalla Commissione europea che è privo di efficacia
giuridicamente vincolante. Ciò tuttavia non esclude che tale
atto possa esplicare tutta la sua forza di moral suasion quale
fonte di soft law di cruciale vigore politico.
82
P. PINTO, Il Green Deal : un modello europeo di sostenibilità
in Il Diritto dell’agricoltura n.3/2020,344.
83
P. CUCUMILE, Il “Green Deal” Europeo in Rivista Giuridica
AmbienteDiritto.it , Anno XXI - Fascicolo 1/2021, 2.
84
C. FALERI, L’innovazione tecnologica nel settore agricolo
tra vecchie criticità e nuove opportunità in Labor, fasc. 2/2019,
143.

sistenza sostenibile” per i produttori primari, ancora
svantaggiati in termini di reddito85.
Tra gli obiettivi indicati nel documento si individua la necessità di preservare l’accessibilità economica degli alimenti, assicurando <<rendimenti
economici più equi nella catena di approvvigionamento (…)garantendo allo stesso tempo l’integrità
del mercato unico e la salute e la sicurezza sul lavoro>>86.
Il documento introduce nel dibattito europeo alcuni elementi nuovi, che affiancano le annose questioni relative alla tutela reddituale dei produttori e
la garanzia di prezzi accessibili per il consumatore.
La garanzia di un reddito dignitoso rappresenta
una priorità volta a consentire agli agricoltori di
provvedere alle proprie famiglie e di resistere a crisi
di ogni tipo87.
Lungo questa direttrice la proposta della Commissione europea è indirizzata a generare opportunità economiche per gli agricoltori ed a migliorare
in concreto la loro posizione nella filiera alimentare.
Il panorama degli interventi previsti comprende
una combinazione di misure volontarie e obbligatorie benefiche per l'ambiente ed il clima, che collega
meglio il sostegno al reddito agricolo ed alle zone
rurali, all'adozione di modelli e pratiche sostenibili,
nonché una serie di azioni per promuovere la conoscenza, l'innovazione e la tecnologia ( anche digitale)88 a sostegno di questa ambizione.
La necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei pagamenti diretti rimane un elemento essenziale della futura PAC, tramite il livellamento e l'erogazione più mirata del sostegno al reddito agli
agricoltori che ne hanno bisogno e contribuiscono
al conseguimento degli obiettivi ambientali, anziché
a soggetti e imprese che semplicemente possiedono
terreni agricoli.
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L. COSTANTINO, La problematica dei prezzi dei prodotti
agricoli: strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e
nuove crisi, op. cit., 785.
86
Bruxelles,20 maggio 2020 COM (2020) 381 final “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni”. Una strategia “Dal produttore al consumatore”
per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente:
(…) Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali, offrire vantaggi economici e assicurare che la ripresa dalla crisi ci conduca su un
percorso sostenibile.
87
I. SCOONES, Sussistenza sostenibile e sviluppo rurale, Collana Sviluppo e territori , Rosenberg & Sellier, 2021; M.
TIRABOSCHI,Tra due crisi: tendenze di un decennio di contrattazione, in Dir.rel.ind., 2021,143.
88
W. D'AVANZO, "Blockchain" e "smart contracts" per la gestione della filiera agroalimentare. Potenzialità, progetti e problemi giuridici dell'internet del valore, in Diritto agroalimentare, 2021, fasc. 1, 93.
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5. La transizione verde verso un sistema
alimentare equo, sano e rispettoso
dell'ambiente
La transizione verde per l’UE viene riconosciuta
come un necessario cambiamento di prospettiva politica, un’evoluzione dell’economia reale e della società, capace di creare quel differenziale per una
nuova energia del sistema.
Un flusso trasformativo e generativo di nuove
economie, nuovi lavori, nuovi stili di vita, nuova
domanda, nuove modalità di consumo possono mettere in moto un sistema socio-economico ancora
sofferente dalla crisi finanziaria del 2007-2008, ca89

M.T. MONTEDURO, La politica economica italiana adotta gli
indicatori di sostenibilità, in L.Paolazzi- T.Gargiulo-M. Sylos
Labini
( a cura di), Le sostenibili carte dell’ Italia,Marsilio,Venezia,27.
90
In generale, l’economia circolare fa riferimento a un modello
produttivo che attribuisce un elevato valore alle risorse e intende chiudere il ciclo della produzione per rigenerarle. Essa può
coinvolgere molti attori-produttori, fornitori, retailer, consumatori, istituzioni-, i quali devono collaborare per contribuire alla
transizione verso l’approccio circolare. Inoltre diventa importante la <<prioritizzazione>> degli ambiti che qualificano la
sostenibilità: l’economia circolare <<ottimizza>>l’aspetto ambientale, mentre quelli sociali (risorse umane e supply chain)
sono spesso negletti. Si risparmia nell’uso dei materiali, ma poi
si ha scarsa considerazione per l’impiego di fornitori locali o
per la qualità del lavoro. Un maggiore bilanciamento è invece
necessario. C. MIO, L’azienda sostenibile, Ed. Laterza,2021,85.
Sebbene la transizione verso il modello di economia circolare
sia sostenuta sia sul fronte normativo sia su quello culturale da
numerose istituzioni e settori dell’opinione pubblica, esistono
ancora delle barriere politiche, sociali, economiche e tecnologiche per una sua compiuta applicazione. F. IRALDO-I. BRUSCHI,
Economia circolare: principi guida e casi studio, Osservatorio
sulla Green Economy, IEFE Bocconi, Milano, 2018.

pace di proiettarsi al 2050, considerando le preoccupazioni delle nuove generazioni, che riconoscono
nella crisi climatica il maggiore rischio per il futuro91.
La strategia Farm to Fork è stata inserita dalla
Commissione europea nel GD nel maggio del 2020
ed accoglie una concezione onnicomprensiva
dell’idea di sostenibilità riferita all’agricoltura, che
indica chiaramente come la strategia dal produttore
al consumatore vada indirizzata verso un sistema
alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.
Nel testo si evidenzia espressamente che «Le
persone prestano un'attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche e,
ora più che mai, ricercano valore negli alimenti ».
Tra i nuovi obiettivi mirati a «costruire una filiera alimentare che funziona per i consumatori, i produttori, il clima e l'ambiente» si sottolinea «l'accessibilità economica degli alimenti generando nel contempo rendimenti economici più equi nella catena
di approvvigionamento», in modo da rendere gli
alimenti maggiormente sostenibili e più accessibili
dal punto di vista economico, ma anche al fine di
migliorare la competitività del settore UE dell'approvvigionamento, promuovendo il commercio
equo e creando nuove opportunità commerciali.
Nella Farm to Fork Strategy spiccano i nuovi
intenti della politica europea, finalizzati a garantire
la condizione fondamentale dell’integrità del mercato unico e ad assicurare la salute e la sicurezza sul
lavoro. Diventa essenziale perseguire risultati coerenti con le finalità di attenuazione degli impatti
socioeconomici sulla filiera alimentare e rispettosi
dei principi chiave sanciti dal Pilastro europeo dei
diritti sociali, specialmente per quanto riguarda i lavoratori precari, stagionali e non dichiarati92.
Per questa via la convergenza d’azione tra il
fondamentale diritto al lavoro
e la tutela
dell’ambiente si concretizza in una transizione ecologica, che viene condotta mediante una transizione
occupazionale.
Ciò significa che la strategia di greening che si
propone, perseguendo la tutela dell’ambiente, non
solo non ha alcun effetto negativo sull’occupazione,
ma anzi contribuisce a garantire un suo miglioramento93. L’orientamento green quindi può essere
91

CNEL, XXIII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione
collettiva,
2021,
in
file:///C:/Users/PC%20STUDIO/Downloads/CNEL_XXIII_Rapp
orto_Mercato_Lavoro_2021_preamb.pdf.
92
In particolare si afferma che «Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi
alimentari equi, solidi e sostenibili».
93
S. CAFFIO, Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale in D. Garofalo-M. Tiraboschi-V. Filì-F. Seghezzi,
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Nel documento europeo appare chiara la scelta
di un determinato modello di sviluppo, fondato su
un’economia sociale di mercato sostenibile89.
Risulta evidente l’adesione ai canoni
dell’economia circolare90, dove la preoccupazione
ambientale è integrata nell’attività economica, piuttosto che essere concepita come un argine alla stessa.
In questa logica l’ambiente non è più considerato
un costo, ma un ‘opportunità. Sebbene sia certo che
l’agricoltura giocherà un ruolo decisivo, stando al
testo del GD non pare interamente definita nel lungo termine la strategia per integrare la regolazione
del settore agricolo in questo processo di transizione. Va attenzionata l’incerta delimitazione dell’
ambito di applicazione tra la portata innovativa della c.d. Farm to Fork Strategy e l’impianto della
nuova Pac, le quali sembrano in certi casi sovrapporsi.
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interpretato come uno strumento con cui creare le
necessarie premesse per definire traiettorie di sviluppo della società che convergano verso la sostenibilità.
La singola impresa, adottando tale orientamento, può contribuire al miglioramento del benessere
| 454 umano e dell’equità sociale, riducendo, al contempo, i rischi ambientali e il depauperamento delle risorse.
Le imprese possono sperimentare vantaggi e
benefici economici, derivanti dal miglioramento
delle proprie performance ambientali: risparmi
energetici, riduzione dei costi delle risorse e delle
materie prime e minimizzazione dei rischi ambientali.
La transizione verso un’economia, che utilizza
tecnologie rinnovabili, può sostenere l’occupazione
attraverso la creazione di nuove professionalità, la
sostituzione delle tradizionali figure professionali
con quelle derivanti dalla nuova economia, la
scomparsa delle professionalità non sostituibili e,
infine, l’adeguamento delle competenze alle attuali
esigenze di mercato.
La svolta verso l’economia de-carbonizzata richiederà la creazione di nuovi posti di lavoro e parallelamente di guidare la conversione delle professionalità già esistenti, per renderle capaci di rispondere alle nuove esigenze ed alle nuove opportunità
che la transizione ecologica porterà con sé.
Una sfida del genere coinvolgerà inevitabilmente i sindacati ed i lavoratori, chiamati ad essere coprotagonisti del cambiamento necessario e non più
rimandabile94.
Si pensi ai nuovi business collegati alla transizione verso un ‘economia low carbon ed alle ecoindustrie. Sono tutti fattori che porteranno le imprese a convertire i loro processi produttivi, organizzativi e comunicativi e determineranno il bisogno di aggiornare la formazione professionale
green-oriented e verso le green skill.
Va chiarito che “i lavori verdi” non hanno un
paradigma prestabilito, ma un quadro di riferimento
generale che riguarda tutte le azioni virtuose per
attuare uno sviluppo capace di valorizzare il capitaSolidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza
sociale alla prova della pandemia da Covid-19, Volume II, Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
(a cura di D.Garofalo), Collana ADAPT, 2020, 306.
94
P. PINTO, Il Green Deal : un modello europeo di sostenibilità
in Il Diritto dell’agricoltura n.3/2020,351. L’Autore sostiene
altresì che la transizione ecologica non passa solo attraverso
nuovi lavori e nuove competenze, ma anche mediante nuove
modalità di lavoro, facendo esplicito riferimento al lavoro agile
che se ben congegnato può ritenersi uno strumento di transazione per la contrazione del c.d. pendolarismo, la riduzione della pressione sui mezzi e reti di trasporto e i benefici anche in
termini di risparmio energetico e di minori impatti correlati.

le umano e il benessere sociale, senza minacciare
l’integrità del capitale naturale.
Il ruolo del mondo agricolo nello sviluppo del
green jobs può essere per queste ragioni ancora più
strategico95.
La generazione di energia distribuita, l’utilizzo
delle biomasse, la riduzione dell’uso dei biocidi e di
pesticidi sono delle grandi sfide che tocca
all’agricoltura saper affrontare, perché, assieme agli
interventi basati sull’efficientamento energetico,
consentono di integrare il reddito economico delle
aziende agricole e favoriscono l’occupazione e lo
sviluppo di tutti i sistemi di economia verde.

95

Per un approfondimento si veda S. GRANDI-V.MINI, Il lavoro
verde nell’era del Green Deal Europeo in Cnel, XXIII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, 2021, 339.
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LA RESPONSABILITÀ DA ISCRIZIONE IPOTECARIA
SPROPORZIONATA: È DAVVERO EXTRACONTRATTUALE?
Di Gianfranco Orlando

SOMMARIO: 1. L’oscurità del fondamento dell’ingiustizia del danno da iscrizione ipotecaria eccessiva. –
2. L’orientamento contrario alla possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento dei danni al debitore
che subisce un’iscrizione ipotecaria eccessiva a favore del debitore. – 3. La necessità di coordinare i rimedi connessi all’iscrizione ipotecaria eccessiva. In particolare, l’equivoca possibilità di configurare un
concorso tra la generale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e la speciale responsabilità extracontrattuale ex art. 96 c.p.c. – 4. L’equivoco inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. Necessità di un cambiamento di prospettiva: riconduzione della responsabilità
per iscrizione ipotecaria eccessiva all’ambito della responsabilità contrattuale.

ABSTRACT. L'attuale inquadramento della responsabilità da iscrizione ipotecaria sproporzionata è
frutto di un lungo processo di maturazione: dalle originarie negazioni della sua stessa esistenza, si
è di recente giunti ad un più consapevole riconoscimento in virtù di un ricco ventaglio di argomenti. L’ordinanza in commento si inserisce in questo percorso evolutivo, il quale però non si è forse
ancora concluso: il recepimento giurisprudenziale della natura "contrattuale" di questa responsabilità costituirà il prossimo passo?
The current classification of the liability for grossly disproportionate mortgage registration is the
outcome of a long process of maturation: from the original denials of its very existence, it has recently come to a recognition of the same by a rich range of arguments. The sentence in question is
part of this evolutionary way which, however, perhaps has not yet been concluded: will the judicial
reception of the "contractual" nature of this liability be the next step?
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1. L’oscurità del fondamento dell’ingiustizia
del danno da iscrizione ipotecaria eccessiva.

La responsabilità da iscrizione ipotecaria sproporzionata: è davvero extracontrattuale? (Gianfranco Orlando)

Che l’iscrizione di un’ipoteca possa dar luogo ad
“eccessi” è un pericolo che è stato da tempo messo
| 458 in risalto dalla dottrina. Già scorrendo la trattatistica
dell’inizio del secolo scorso si ha occasione di leggere analisi intorno all’esigenza di circoscrivere entro precisi limiti i poteri del creditore che intenda
iscrivere un’ipoteca giudiziale. Dalla lettura di quelle pagine emerge, in particolare, la consapevolezza
che, se è certamente vero che il creditore «…può
usare largamente di questo diritto [di iscrivere unilateralmente l’ipoteca, nda], onde ottenere la sicurezza del suo credito, non deve abusarne, dando originariamente alla iscrizione una estensione eccessiva, e continuando a colpire i beni che pervengono
nel debitore, mentre quelli già colpiti precedentemente garantiscono a sufficienza la prestazione
principale dovuta in virtù della sentenza e dei suoi
accessorii»1. Ci si chiede, in sostanza, se
l’ordinamento possa rassegnarsi a un creditore che
tenga nei confronti del proprio debitore un comportamento – mosso dalle più varie ragioni, che vanno
dal dispetto alla concorrenza o anche solo alla colposa incuranza – che abbia come effetto quello di
farlo apparire carico di un onere maggiore del vero,
ricoprendolo così – come dice la massima
dell’ordinanza in commento – di «… discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco
del patrimonio e dell'attività (…)»2.
Ma per quanto la percezione di questo pericolo
sia sempre stata piuttosto evidente, altrettanto nitidi
sono stati anche i dubbi sull’inquadramento delle
norme che consentono di prevenirlo. Sin dall’inizio
della riflessione sul tema, infatti, è stata ricorrente la
domanda sul se e per quale ragione il creditore
iscrivente debba risponderne.
Per la comprensione dei profili indicati appare
senz’altro opportuna una breve analisi storicotematica delle ragioni che hanno resistito alla possibilità di riconoscere al debitore il rimedio generale
del risarcimento dei danni per l’iscrizione ipotecaria

1

E. BIANCHI, Delle ipoteche, in Il diritto civile italiano secondo
la dottrina e la giurisprudenza, cur. P. Fiore, VIII, vol. II, 2°
ed., Napoli-Torino, 1908, p. 256.
2
Riconobbe rilevanza al dolo e alla colpa del creditore App.
Bologna, 29 dicembre 1938, in Rep. Foro it., 1939, voce Ipoteca, c. 995, n. 48, secondo cui: «il debitore che pretenda eccessiva o illegittima la iscrizione di una ipoteca sui suoi beni, non
può reclamare nessun risarcimento dei danni se non provveda
per ottenere la riduzione o la cancellazione della ipoteca, e non
dimostri che il creditore abbia agito con dolo o con colpa». Sul
punto, si rinvia all’ultimo paragrafo.

eccessiva3: la comprensione degli sforzi che è stato
necessario mettere in opera per superare queste resistenze, consentirà di toccare quasi con mano i punti
problematici della fattispecie in esame. È proprio in
questo panorama, peraltro, che si inserisce
l’ordinanza in commento, la quale offre spunti di
riflessione senz’altro utili per superare incertezze
perpetuatesi a lungo. Purtroppo, però, non tutto è
chiarito, rimanendo nella penombra alcuni aspetti di
non secondario rilievo, quale ad esempio – e nientemeno – quello che concerne la stessa natura (extracontrattuale o contrattuale) della responsabilità di
cui si discute. Questione evidentemente centrale,
poiché è solo sulla base della risposta ad essa che è
possibile ricostruire il fondamento della responsabilità del creditore iscrivente e, di conseguenza, la tutela da apprestare, a cominciare dal giudizio di liceità della condotta. L’aspetto che più preme segnalare, quindi, è che probabilmente il percorso di progressivo riconoscimento della responsabilità in
esame non è ancora concluso: anche l’ordinanza in
commento, infatti, pur giungendo ad alcune importanti e condivisibili conclusioni, rimane ancorata ad
una visione limitata. Ma procediamo con ordine.
2. L’orientamento contrario alla possibilità
di riconoscere il diritto al risarcimento dei
3

Il contrasto giurisprudenziale emerge chiaramente già, vigente
il codice civile del 1865, nel volume del Rep. Foro it. del 1935
che, alla voce Ipoteca alla c. 1124, riporta al n. 64 la sentenza
App. Catania, 25 gennaio 1935, contraria alla riconoscibilità di
una responsabilità risarcitoria a carico del creditore iscrivente
una somma eccessiva («Non risponde di danni il creditore che,
in virtù della sentenza di condanna generica, accenda ipoteca
per una somma eccessiva rispetto al credito suo»), e al contempo riporta al n. 65, in senso opposto, Trib. Venezia, 12 maggio
1934, secondo cui: «L’iscrizione di ipoteca giudiziale in base a
sentenza condannatoria ai danni in via generica, quando sia fatta per somma superiore al quinto dell’importo dichiarato dovuto
dal giudice, legittima la domanda di risarcimento di danno
quando sia provata la colpa dell’iscrivente»; su quest’ultima
scia v. la sentenza, di poco precedente, App. Genova, 24 aprile
1933, in Rep. Foro it. 1933, voce Ipoteca, c. 834, n. 25, e le
successive App. Genova, 14 gennaio 1938, in Rep. Foro it.,
1938, voce Ipoteca, c. 1054, n. 53 e, seppur con qualche limitazione, App. Bologna, 29 dicembre 1938, cit.
Sul primo orientamento – quello contrario al riconoscimento
della responsabilità risarcitoria – v. già App. Venezia, 29 maggio 1912 in Rep. Foro it., 1912, voce Ipoteca, c. 721, nn. 31 e
32; App. Venezia, 07 giugno 1912, in Rep. Foro it., 1913, voce
Ipoteca, n 13 (ma v. ivi anche il n. 12); Cass., 31 luglio 1926, n.
2632 in Rep. Foro it., 1926, I, voce Ipoteca, c. 1123, n. 31 ed in
Foro it., 1926, I, c. 1139 ss.; App. Catania, 25 gennaio 1935, in
Rep. Foro it., 1935, voce Ipoteca, c. 1124, n. 64; Trib. Piacenza, 11 agosto 1936, in Rep. Foro it., 1937, I, voce Ipoteca, c.
1059, n. 49 e in Foro it., 1937, c. 1580, con nota critica di G.
PETRACCONE, Eccessività di iscrizione ipotecaria e responsabilità per danni; App. Milano, 15 novembre 1938, in Rep. Foro
it., 1938, voce Ipoteca, n. 72, c. 1056; App. Bologna, 29 dicembre 1938, in Rep. Foro it., 1939, voce Ipoteca, n. 48, c. 995.
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Le ragioni contrarie alla possibilità di riconoscere a favore del debitore il rimedio generale del risarcimento dei danni causati da un’iscrizione ipotecaria eccessiva possono essere compendiate richiamando un tetrastico di brocardi, sovente sparsi nelle
diverse trattazioni giurisprudenziali e dottrinali sul
tema.
a) Ubi lex noluit tacuit. L’idea che sembrò originariamente precludere la possibilità di riconoscere
spazio ad un risarcimento del danno per iscrizione
ipotecaria eccessiva si fondava sul silenzio della
legge. In un primo tempo, infatti, non era raro leggere che: «…il silenzio della legge circa la responsabilità, per dolo o per colpa, di colui che accenda
l'ipoteca giudiziale in maniera esuberante, non può
non avere la sua importanza, fornendo un primo
motivo per ritenere che il legislatore non abbia voluto ammetterla»4.
Tuttavia, l’argomento non ha mai persuaso molto, potendo essere facilmente ribaltato: «come credere, nel silenzio della legge, che siasi derogato al
principio basilare per cui ogni fatto dannoso genera
una obbligazione di risarcimento di danni»5? Invero, solo un grave fraintendimento della natura dei
rapporti tra creditore ipotecario e debitore può indurre a pensare che nessuna norma preveda la possibilità di qualificare il pregiudizio derivante al debitore come un illecito: la responsabilità da atto illecito è sempre stata una previsione generale, che trovava il suo fondamento nell’art. 1151 c.c. del 1865
(corrispondente al vigente art. 2043 c.c.). Semmai –
come si vedrà – il punto è stabilire se debba essere
questa la norma generale da prendere in considerazione, ovvero – contrariamente al pensiero dominante – quella sulla responsabilità contrattuale (art.
1218 c.c.).
b) Ubi lex voluit dixit. Avvertendo, probabilmente, la debolezza dell’argomento del “silenzio della
legge”, la giurisprudenza ha quasi sempre tentato di
supportare la propria posizione invocando indici
4

Così, ad esempio, Cass., 31 luglio 1926, n. 2632, cit.
A. MONTEL, Sulla responsabilità conseguente all’iscrizione di
ipoteca per somma esorbitante, in Il notariato italiano, 1941, p.
317 ss. successivamente raccolto in ID., Problemi della responsabilità e del danno, Torino, 19712, p. 477, nt. 1 (da cui si cita e
ove, da p. 479, si trova anche, a commento della sentenza Cass.
03 novembre 1961, n. 2548, la nota dal titolo A proposito di
responsabilità per eccesso di iscrizione ipotecaria, in Riv. dir.
ipot., 1962, p. 135 ss.). Di questo A. – che riconosce la responsabilità risarcitoria solo in caso di iscrizione di somma eccessiva – v. anche Iscrizione di ipoteca per somma esorbitante e responsabilità ex art. 1151 c.c., in Giur. tor., 1937, c. 696 ss. e
Ancora in tema di responsabilità per eccesso di iscrizione ipotecaria, in Foro pad., 1962, I, c. 741 ss.

5

normativi
asseritamente
segnalatori
dell’impossibilità di riconoscere al debitore il diritto
al risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria
eccessiva.
Un primo argomento di carattere “positivo”, richiamato in questo senso, faceva leva sul principio
di universalità della responsabilità patrimoniale. Ad
esempio, in Trib. Piacenza 11 agosto 19366 si legge
che: «…già l’art. 1948 cod. civ. [corrispondente
all’attuale art. 2740 c.c., nda] col sottoporre a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutti i
beni mobili ed immobili, presenti e futuri del debitore, dà un primo argomento per ritenere che la legge non pone limiti al creditore nelle iscrizioni
dell’ipoteca giudiziale, consentendogli quindi di
estenderla anche al di là dei fini della garanzia». A
questo argomento, però, è stato agevole replicare
che il principio di universalità della responsabilità
patrimoniale non giustifica il potere del creditore di
iscrivere un’ipoteca eccessiva7; osservazione alla
quale può aggiungersi un’altra: «…non c'è una ragione stringente per la quale la funzione di generale
garanzia per il creditore assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro, del debitore (art. 2740 c.c.),
non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto»8 (su questo punto si tornerà più avanti). La verità è che responsabilità patrimoniale è sempre e comunque commisurata all'entità del debito esistente,
come risulta anche dall'art. 496 c.p.c., che prevede
la riduzione del pignoramento superiore all'ammontare dei crediti9, e, soprattutto, dall'art. 2910 c.c.,
6

in Foro it., 1937, I, c. 1580, con nota di G. PETRACCONE, cit.,
e in Giur. tor., 1937, c. 696 ss., con nota di A. MONTEL cit. in
nt. 5.
7
Si veda Cass., 03 novembre 1961, n. 2548, in Foro it., 1962, I,
262, secondo cui: «… l’eccezione al principio generale della
responsabilità per atto illecito doveva risultare indiscutibilmente dal sistema della legge mentre nessuna delle disposizioni richiamate poteva condurre a questo risultato: non la norma
dell’art. 2740 cod. civ., perché concerne la garanzia generica
costituita da tutti i beni del debitore e non quella specifica della
garanzia ipotecaria» (osservazione ripresa anche dall’ordinanza
in commento).
8
Il brano virgolettato si legge in Cass. 5 aprile 2016, n. 6533, in
Giur. it., 2016, p. 2103 ss., con nota di V. AMENDOLAGINE,
Quando il creditore può incorrere nell'abuso della garanzia
patrimoniale del debitore. La sentenza è pubblicata anche in
Nuova g. civ. comm., 2016, I, p. 1183 ss., con nota di V.
BELLOMIA, Nuove prospettive in tema di ipoteca giudiziale eccessiva e responsabilità aggravata del creditore; in Imm. e
propr., 2016 p. 725 ss., con nota di A. CELESTE, Responsabilità
aggravata del creditore per ipoteca giudiziale oltre il valore
della cautela tra abuso del diritto e giusto processo; in Rass.
dir. civ., 1, 2017, p. 287 ss., con nota di S. GIOVA, La responsabilità del creditore per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale sproporzionata; in Corr. Giur., 4, 2017, p. 482 ss., con nota di M.
BELLANTE, Responsabilità del creditore per eccesso di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore.
9
Dopo una prima fase in cui la giurisprudenza ha escluso qualsiasi forma di risarcimento a favore dell'esecutato per l'eccesso
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danni al debitore che subisce un’iscrizione
ipotecaria eccessiva.
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che consente al creditore di conseguire «quanto gli è
dovuto», e non altro10.
Un secondo argomento positivo (asseritamente)
contrario alla risarcibilità del danno da iscrizione
ipotecaria eccessiva passa(va) dall’affermazione
dell’ampia facoltà conferita al creditore di cautelar| 460 si, mediante l’ipoteca giudiziale, su qualunque dei
beni immobili appartenenti al debitore. Così, la già
citata sentenza del Trib. Piacenza, 11 agosto 1936,
indicava a supporto della propria decisione l’art.
1986 (corrispondente al vigente art. 2828 c.c.), secondo cui l’ipoteca giudiziale «[…] può essere
iscritta su qualunque degli immobili appartenenti al
debitore, ed anche su quelli futuri man mano che gli
pervengono, mentre, per quanto si attiene all’entità
della somma, l’art. 1992, come si è visto, consente
al creditore di farne la determinazione, ove questa
manchi nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito o in atto posteriore. E l’applicazione dell’art.
1992 si verifica normalmente a proposito delle sentenze di condanna generica ai danni. Detta libertà
nell’estensione dell’ipoteca anche al di là della necessità della garanzia, è, per altro, temperata dalla
legge appunto con l’istituto della riduzione il quale
non può essere inteso come diretto a correggere un
atto illegittimo».
Anche contro questo argomento fu semplice, tuttavia, muovere l’obiezione – ripresa anche
dall’ordinanza in commento – per cui la disposizione dell’art. 2828 c.c. non prevede un’eccezione incompatibile con il concorrente principio generale
della responsabilità per atto illecito, in quanto «…si
limita a riconoscere la facoltà di iscrivere l’ipoteca
giudiziale su qualunque bene del debitore senza nulla stabilire circa l’ambito dell’iscrizione»11. Con la
sentenza del 5 aprile 2016, n. 6533, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che «non si vede per
quale stringente ragione si debba leggere l'art. 2828
c.c., che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su
qualunque immobile, presente e sopravvenuto del
debitore, e quindi a scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili. Anzi, proprio la
strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti
determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli
stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconodi pignoramento (v. Cass. 1° aprile 2005, n. 6895, in Riv. dir.
proc., 2006, p. 590 ss.), più di recente sembra invece ammetterlo (Cass. 3 settembre 2007, n. 18533, in Giust. civ., 2007, I, p.
2402). Cfr. inoltre Cass. 17 ottobre 1994, n. 8464, in Rep. Foro
it., 1994, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 22;
Cass. 14 maggio 2007, n. 10993, in Dir. ind., 2007, p. 327 ss.
10
A. CELESTE, op.cit., p. 727.
11
come dà conto Cass. 3 novembre 1961, n. 2548, cit. Negli
stessi termini l’ordinanza in commento.

sciuta»12. Nello stesso senso è, poi, possibile richiamare un’evoluzione normativa dal pregnante
valore storico: proprio in riferimento all’ipoteca, il
codificatore del ’42 ha eliminato la figura dell'ipoteca generale prevista dal codice del 1865, mostrando così la volontà di superare un sistema di vincoli
“assoluti” di garanzia13.
Un ulteriore argomento invocato in senso contrario alla risarcibilità del danno da ipoteca eccessiva
faceva leva sul riconoscimento del valore legale
dell’onere delle spese della riduzione dell’ipoteca,
essendo queste poste a carico del debitore anche in
caso di eccedenza del valore dei beni rispetto alla
cautela da somministrarsi14. Proprio questa distribu12

Cass. 5 aprile 2016, n. 6533, cit.
A. CHIANALE, L'ipoteca, 3° ed., Torino, 2017, p. 274 ss.
14
Al riguardo, è utile precisare che questo argomento poteva in
astratto essere fatto valere (solo) per contrastare la risarcibilità
derivante da eccesso nei beni vincolati: solo in caso di restrizione dell’ipoteca, infatti, l’art. 2877 c.c. prevede che le spese
vengano imputate al debitore (sul punto v. S. GIOVA, op.cit., p.
304). E fu soprattutto da questa disciplina (diversa rispetto a
quella prevista per la riduzione per somma eccessiva) che germinò il nutrito orientamento che riconosce la responsabilità risarcitoria solo in caso di iscrizione di somma eccessiva (negandola, invece, in caso di eccesso nei beni coinvolti): in dottrina
v. A. MONTEL (v. retro nt. 5); G. PETRACCONE, op.cit., c. 1580
ss.; inizialmente favorevole ad un generalizzato riconoscimento
della responsabilità del creditore si era mostrato G. GORLA, Art.
2877, in R. NICOLÒ -V. ANDRIOLI-G. GORLA, Tutela dei diritti
(Art. 2740-2899), in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1945, p. 619 e, nell’edizione del 1958, p. 641, nella
quarta edizione dell’opera, però, la responsabilità viene limitata
al caso di eccesso nella determinazione del credito: v. G.
GORLA-P. ZANELLI, Del pegno-Delle ipoteche (Art. 27842899)4, medesimo Commentario, 1992, p. 482, ove si afferma
che «per l’argomento che si trae ex art. 2877 1° comma e perché si tratta di un titolo che dà diritto ad iscrivere ipoteca generale, sembra da escludere la responsabilità per eccesso rispetto
ai beni», allineandosi, così, alla maggior parte della dottrina
che, per lo più, limitava la responsabilità alla sola ipotesi di eccesso della somma iscritta (non anche dei beni coinvolti); D.
RUBINO, L’ipoteca mobiliare e immobiliare, in Tratt. dir. civ.
comm., dir. A. Cicu - F. Messineo, Milano, 1956, p. 493 (peraltro solo in caso di riduzione giudiziale, perché in quella volontaria, se richiesta dal proprietario, sarebbe implicita la rinuncia
ai danni); G. TONI, nota anepigrafa di Cass., 3 febbraio 1967, n.
311, in Riv. dir. ipot., 1969, p. 133; P. DE LISE – L. COSSU, Della tutela dei diritti, Delle ipoteche art. 2808 – 2899, in Comm.
teorico-pratico al codice civile, dir. V. de Martino, Novara,
1974, p. 582 ss. (anche in caso di riduzione volontaria, a seconda dei casi, discostandosi sul punto dall’opinione di Rubino);
G. TAMBURRINO, Della tutela dei diritti. Le ipoteche, in Comm.
cod.civ., Torino, 19762, p. 335; A. BUSANI, Responsabilità del
creditore per eccessiva iscrizione ipotecaria su beni del debitore, in Nuova giur. civ. comm., 1, 2000, p. 617 ss.; F.
MANFREDINI, La responsabilità per eccesso di iscrizione ipotecaria, in Notariato, 4, 2000, p. 318; C. FOSCHINI, Restrizione
dell’oggetto ipotecato e riduzione della somma ipotecata: le
differenti discipline, nota a Cass. 4 aprile 2001, n. 4968, in
Giur. it., 2002, p. 270. In giur. v. Trib. Venezia, 12 maggio
1934, cit.; App. Genova, 24 aprile 1933, cit.; Cass. 03 novembre 1961, n. 2548, cit.; Cass., 24 luglio 2007, n. 16308; Cass.,
07 maggio 2007, n. 10299, in Mass. Foro it., 2007, 74.
13

Persona e Mercato 2022/3 – Note e commenti

15

G. TONI, op.cit., p. 132 s.
Cass. 3 novembre 1961, n. 2548, cit.
17
L’orientamento fu confermato successivamente da Trib. Perugia, 25 ottobre 1963 in Rep. Giur. it., 1964, voce Ipoteca, n.
8, secondo cui: «L’art. 2877 c.c. introduce una eccezione al
principio generale della responsabilità per atto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che è inammissibile l’azione di
risarcimento per danno nel caso che la riduzione della ipoteca
sia stata richiesta per eccesso nel valore dei beni ipotecati, e ciò
in conseguenza della facoltà concessa dalla legge al creditore di
iscrivere ipoteca su tutti i beni del debitore».
16

l'indirizzo ora sottoposto a revisione, cfr. Cass. n.
4968 del 2001)»; con questo argomento, infatti, la
Suprema Corte si limita a pensare che la peculiare
distribuzione dell’onere delle spese sia frutto della
logica della “prossimità delle valutazioni” tipica
delle iscrizioni ipotecarie. Più vicina alla verità pare, invece, l’opinione di chi osserva che l’art. 2877
c.c., è norma «…destinata a non trovare applicazione nel caso di iscrizione su più beni di valore eccessivo rispetto al credito, situazione questa in cui, in
virtù del principio di autoresponsabilità, le spese
dovranno certamente ricadere sul creditore, che utilizzando il proprio diritto con modalità eccessive
rispetto a quelle corrispondenti alla diligenza insita
nei rapporti tra privati o per fini ultronei rispetto a
quelli tutelati dall'ordinamento, sarà onerato del pagamento delle spese necessarie a rimuovere gli effetti negativi della sua condotta»18. Questa interpretazione chiarisce che la norma disciplina le sole ipotesi in cui l’iscrizione viene fatta in virtù di determinazioni prudenti (cioè non contrarie alle più elementari regole di correttezza), non di quelle abusive
(cioè finalizzate ad ottenere, per mezzo dello strumento lecito della garanzia, vantaggi ingiusti), per
le quali non possono che trovare applicazione i
principi generali.
c) Lex specialis derogat lex generalis. Assumendo un diverso punto di vista, la resistenza alla possibilità di riconoscere il risarcimento del danno al
debitore che subisce un’iscrizione ipotecaria eccessiva è stata altresì fondata sulla presenza di rimedi
tipici e speciali, volti ad ovviare proprio
all’inconveniente dell’eccesso. Nella misura in cui,
si diceva, l’ordinamento prevede degli strumenti ad
hoc, è a questi che il soggetto leso deve ricorrere.
Così si orientava, ad esempio, Trib. Piacenza, 11
agosto 1936, secondo cui: «le particolari ed analitiche disposizioni del codice in ordine all’istituto della riduzione (…), nel loro complesso, forniscono
motivi per non consentire un richiamo ad altre disposizioni di legge anche di carattere generale, quale quella dell’art. 1151 cod. civile».
Anche questa argomentazione però, per quanto
apparentemente lineare, non convince, quantomeno
se si considera attentamente il rapporto tra norme
generali e speciali: una norma speciale può valere
come deroga ad una norma generale solo nei limiti
in cui si riveli assolutamente incompatibile con essa. E ciò non è possibile dirlo, ad esempio, quando
si è di fronte a due danni diversi, quali sono quello
dato «…sia in punto di perdita di stima da parte del
sistema creditizio, sia in punto di "effetto valanga"
18

D. ACHILLE, Eccesso di iscrizione ipotecaria e “principio” di
proporzionalità delle garanzie rispetto al credito, in Riv. dir.
civ., 2, 2018, p. 469 s.
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zione dell’onere sarebbe prova del fatto che non si
possano ravvisare nella condotta del creditore gli
estremi un fatto illecito «…perché questo postula
che chi lo ha commesso se ne assuma tutte le conseguenze dannose e tra queste conseguenze vi sarebbero per prime (…) quelle costituite dalle spese
necessarie per eseguire la riduzione, spese che invece la legge pone a carico del richiedente»15. Così
argomentava, ad esempio, Cass. 3 novembre 1961,
n. 254816: «…l’eccezione al principio generale della
responsabilità per atto illecito extracontrattuale risulta indubitabilmente dalla disposizione dell’art.
2877 cod. civ., in cui le spese necessarie per eseguire la riduzione sono sempre a carico del richiedente
quando la riduzione è stata chiesta per avere i beni
compresi nell’iscrizione un valore eccedente la cautela da somministrarsi: sono a carico del creditore
solo quando la riduzione abbia luogo per eccesso
nella determinazione del credito. Ora non si saprebbe vedere una responsabilità per danno quando, è
per espressa disposizione di legge, le stesse spese
della procedura di riduzione nella prima ipotesi
considerata – che è quella che ricorre nella presente
controversia – sono a carico del debitore e non del
creditore»17.
A non persuadere, tuttavia, è proprio
quest’ultimo argomento. E ciò, per la verità, non
tanto per quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione
nella citata sentenza del 2016, ossia perché:
«…l'essere poste le spese della riduzione di ipoteca,
chiesta per l'eccesso rispetto al valore dei beni ipotecati, in capo al "richiedente" – che peraltro solo in
linea di normalità coincide con il debitore – ha la
sua ragionevole spiegazione, oltre che nell'interesse
preponderante ed impellente che il debitore può
avere a liberare beni vincolati e "fuori mercato", anche nella difficoltà, e conseguente soggettività, della
valutazione dei beni da farsi da parte del creditore
senza procedere ad un accertamento tecnico. Così,
come l'essere le spese in argomento poste in capo al
creditore, quando la riduzione/restrizione dell'ipoteca è chiesta per l'eccesso nella determinazione del
credito garantito, ha una plausibile ragione nell'essere egli il solo in condizioni di conoscerne e di
stimarne meglio l'ammontare (ragioni, peraltro, non
disconosciute dalle decisioni che hanno affermato
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rappresentato dalle iscrizioni ipotecarie eseguite dagli altri istituti di credito una volta che, ingiustamente o imprudentemente, [l’istituto bancario] aveva iscritto ipoteca in assenza dei presupposti»19;
l’altro dato dalla permanenza nei registri immobiliari dell’ipoteca “eccessiva” (almeno fino al momento
| 462 in cui la mancata tempestiva attivazione della riduzione, secondo diligenza, possa rendere lo stesso
debitore corresponsabile del danno)20. La diversità
di ambito mostra la ragione per cui è possibile riconoscere la concorrenza tra tutela in forma specifica
(qual è, a ben vedere, l’istituto della riduzione) e
rimedio risarcitorio. Su questo punto – non secondario per la tesi che si intende sostenere in questa nota
– si tornerà anche più avanti.
d) Qui iure suo utitur neminem laedit. Viene in
considerazione, infine, l’argomento più suadente e,
al contempo, più errato dal punto di vista concettuale. Già nella giurisprudenza più risalente si legge, ad
esempio, che: «Il creditore, iscrivendo l’ipoteca
giudiziale, per quanto estesa, si vale di un proprio
diritto, il quale non trova temperamento che
nell’istituto della riduzione»21. Ed anche la citata
Cass. 31 luglio 1926, n. 2632, concludeva il proprio
ragionamento
affermando
la
legittimità
dell’esecuzione di un’iscrizione ipotecaria eccessiva
«… costituendo l'estensione della ipoteca giudiziale, anche al di là della necessità della garanzia, un
diritto del creditore».
Gli argomenti portati a conferma di questa posizione si traevano, oltre che dalla serie di norme già
analizzate, da alcune di carattere generale. Così, ad
esempio, si affermava che: «Oltre che dal fatto di
essere la legge stessa ad accordare detta libertà [del
creditore, nda], lo si ricava dal disposto dell’articolo
2026 [corrispondente all’odierno art. 2874 c.c.,
nda], che accomuna per la riduzione le ipoteche
giudiziali e quelle legali, rispetto alle quali è inconcepibile qualsiasi idea di atto illegittimo»22. Ciò si
affermava soprattutto in considerazione del fatto
che il pericolo di “eccesso” è sovente causato dalla
19

così, efficacemente, il ricorso che ha condotto all’ordinanza
in commento, per come riportato nella stessa.
20
L’obbligo per il debitore di provvedere alla riduzione o alla
cancellazione sembra un prerequisito per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria del creditore per App. Bologna, 29
dicembre 1938, cit. Si segnala la posizione di A. RAVAZZONI,
Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. comm., dir. A. Cicu - F. Messineo
- L. Mengoni, cont. P. Schlesinger, Milano, 2006, p. 600 s., in
part. nt. 35, ove si precisa che il riconoscimento della responsabilità risarcitoria per l’ipotesi di palese abuso del diritto è una
tesi «…con la quale si potrebbe anche concordare, con la riserva della incidenza del comportamento del creditore che, richiesto, aderisca subito alla riduzione; comportamento che dovrebbe essere idoneo a determinare l’eliminazione del danno risarcibile».
21
App. Venezia, 07 giugno 1912, cit.
22
Trib. Piacenza, 11 agosto 1936, cit.

fisiologica indeterminatezza del credito, ragion per
cui si osservava che «l'iscrizione di ipoteca giudiziale con estensione esuberante di fronte al credito
garantito non può mai costituire atto illecito»23. Ciò
in indusse una parte della dottrina e della giurisprudenza a confinare la responsabilità del creditore al
solo caso in cui il danno si verifica per dolo, riducendo gli effetti della responsabilità di chi iscrive
ipoteca eccessiva per colpa all’obbligo di pagare le
spese della riduzione derivanti dall'eccesso di iscrizione24.
Ma, come è facile evidenziare, che l’iscrizione
ipotecaria “eccessiva” corrisponda all’esercizio di
un “diritto” costituisce un postulato piuttosto debole: un conto è che l’ordinamento preveda un diritto,
tutt’altro è dedurre da questo la liceità del comportamento che lo esercita in modo “eccessivo” (e,
dunque, per definizione, non corrispondente allo
statuto assiologico del diritto stesso). Mentre, per
quanto riguarda l’elemento soggettivo della condotta del creditore, è evidente il limite di qualsiasi impostazione che non la ricostruisca (innanzitutto) alla
luce della natura della responsabilità di cui si discute. Anche per questa ragione, quindi, conviene adesso porsi più vicini a tale questione.
3. La necessità di coordinare i rimedi connessi all’iscrizione ipotecaria eccessiva. In
particolare, l’equivoca possibilità di configurare un concorso tra la generale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. e la speciale responsabilità extracontrattuale ex art. 96 c.p.c.
Oltre agli argomenti – analizzati nel precedente
paragrafo – volti a negare ab imis la possibilità di
riconoscere un risarcimento del danno in capo al
debitore, il campo in esame è sempre stato caratterizzato anche da numerosi tentativi di ridimensionamento della responsabilità, come emerge, ad
esempio, dalla linea di pensiero che ha puntato a limitarla al (solo) ambito processuale25. Come già accennato, in sostanza l’idea è che, data al creditore la
E. PACIFICI-MAZZONI, Trattato dei privilegi e delle ipoteche,
I, in Codice civile italiano commentato con la legge romana, le
sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Torino 1930, p. 332,
nt. 1 (ma, come segnalato da D. ACHILLE, op.cit., nt. 10, detta
precisazione compare nell'edizione citata, riveduta e commentata dalla nuova giurisprudenza e a cura di G. Venuti).
24
Così G.P. CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del
pegno, II, 2° ed., Milano-Torino-Roma 1918, p. 509.
25
Ma v. S. GIOVA, op.cit., p. 299, la quale opportunamente rileva che la questione «assume rilievo anche al di fuori della dimensione processuale e a prescindere dal presupposto della inesistenza del credito a iscrivere ipoteca (melius
dell’insussistenza del credito garantito)».
23

Persona e Mercato 2022/3 – Note e commenti

26

Sulla possibilità di riconoscere la responsabilità ex art. 96,
comma 1°, c.p.c. a carico del creditore iscrivente ipoteca su beni di valore eccedente rispetto al credito garantito v. G.
TAMBURRINO, op. loc.cit., nt. 19; App. Torino, 31 luglio 1959,
in Arch. resp. civ., 1963, p. 193; Cass., 3 novembre 1961, n.
2548, cit.; Cass., 3 febbraio 1967, n. 311, cit.; Cass., 07 marzo
1967, n. 529, in Giust. civ., 1967, I, 892 e Cass., 9 novembre
1994, n. 9307, in Rep. Foro it., 1994, voce Spese giudiziali civili, n. 45, secondo cui il creditore che ha iscritto ipoteca su beni
di valore eccedente l’importo del credito da cauzionare può incorrere nella responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c. solo se sia
accertata l’inesistenza del diritto o se, convenuto per la riduzione dell’ipoteca, abbia resistito con dolo o colpa grave, restando
esclusa ogni concorrente responsabilità extracontrattuale per
fatto illecito, atteso che non sarebbe configurabile concorso tra
la responsabilità aquiliana regolata dall’art. 2043 cod. civ. e la
responsabilità invero esaustivamente regolata dall’art. 96 c.p.c.
Sulla esaustività della normativa contenuta nell’art. 96, comma
1°, c.p.c., anche Cass., 01 febbraio 1993, n. 1212, in Foro it.,
1993, I, c. 2547.
27
D. RUBINO, op.cit., p. 493, che peraltro – forse eccedendo –
sostiene così l’esclusione della responsabilità processuale per
gli eventuali danni derivanti da un’iscrizione eccessiva nei beni
vincolati.
28
Così, ad esempio, Cass., 03 novembre 1961, n. 2548, cit.:
«La questione deve essere considerata anche sotto il profilo
dell’art. 96 c.p.c. (…), e cioè sotto il profilo di una responsabilità meramente processuale, conseguente al comportamento del
creditore nel giudizio di riduzione dell’ipoteca. Questa Corte,
dopo vivi contrasti, ha affermato che l’art. 96 cod. proc. civ.
regola tutte le ipotesi di responsabilità processuale e che nessuna di esse è disciplinata dalla norma generale dell’art. 2043 cod.
civ.; di conseguenza, quando il danno si fa derivare da uno degli atti indicati nell’art. 96 comma secondo (esecuzione di
provvedimenti cautelari, trascrizione di domande giudiziali,
iscrizione di ipoteche giudiziali, inizio o compimento
dell’esecuzione forzata), se si accerta l’inesistenza del diritto, in
base al quale gli atti predetti siano stati eseguiti, è applicabile la
norma del secondo comma della disposizione predetta con la

osserva opportunamente che: «Diversamente da
quanto pure da questa Corte in passato sostenuto (in
tal senso v. Cass., 23/8/2011, n. 17523; Cass.,
3/3/2010, n. 5069; Cass., 26/11/2008, n. 28226;
Cass., 17/10/2003, n. 15551), deve negarsi che la
previsione della speciale responsabilità processuale
ex art. 96 c.p.c., escluda la possibilità di un concorso - in quanto compatibile - con la disciplina generale dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. (cfr., con riferimento alla trascrizione illegittima, Cass., Sez.
Un., 23/3/2011, n. 6597)». La scelta è fondata
sull’idea che: «La condotta prudente e diligente
nonché informata al rispetto del principio di buona
fede o correttezza va dal creditore mantenuta non
solo in caso di ricorso a rimedi processuali (dovendo astenersi dal proporre in particolare istanze (es.,
di fallimento) o richieste di provvedimenti cautelari
o dal proporre domande infondate), bensì, ancor
prima e a prescindere, nell'esercizio dei propri diritti
contrattuali o negoziali e in termini generali
nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (cfr. Cass., 2/4/2021, n. 9200; Cass.,
30/6/2014, n. 14765; Cass., 15/2/2007, n. 3462;
Cass., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726), essendo il
titolare di diritti, poteri e facoltà tenuto ad esercitarli
senza abusarne (cfr. Cass., 15/10/2012, n. 17642;
Cass., 4/5/2009, n. 10182; Cass., 5/3/2009, n.
5348)». In definitiva, nella prospettiva adottata dalla
Corte la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
si configura sì come una species da inquadrare nel
più ampio genus della responsabilità extracontrattuale29, ma il danno da iscrizione ipotecaria sproporzionata riguarda situazioni che prescindono
dal(l’instaurazione abusiva del) processo, collocandosi già «…sul piano dei sostanziali rapporti della
vita comune di relazione». E in effetti non c'è dubbio che sia proprio così, posto che un processo potrebbe non venire mai in essere e che tuttavia un
danno per il debitore si può verificare.
conseguenza che l’azione di risarcimento è subordinata
all’accertamento del difetto di normale prudenza dell’attore o
del creditore procedente; se, invece, indiscussa l’esistenza del
diritto, manchino le altre condizioni e gli altri presupposti degli
atti predetti (nullità formali, abusi ed eccessi negli atti medesimi), la responsabilità processuale s’inquadra nell’ipotesi del
primo comma dello stesso articolo con la conseguenza che essa
sussiste solo se si sia agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave (Cass. 19 ottobre 1959 n. 2954; 20 ottobre 1959
n. 2979; 22 dicembre 1959 n. 3576; 9 agosto 1960 n. 2340; 24
ottobre 1960 n. 2882)».
29
E. GRASSO, Della responsabilità delle parti per le spese e per
i danni processuali, in Comm. cod. proc. civ., cur. E. Allorio, I,
2, Torino 1973, p. 1032; G. BONGIORNO, voce Responsabilità
aggravata, in Enc. Giur, XXVI, Roma, 1991, p.1; M.P.
GASPERINI, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1996, p. 888; S. SATTA –
C. PUNZI, Diritto processuale civile, II, 13ª ed., Padova, 2000,
p. 131.
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facoltà prevista dall’art. 2838 c.c. di stabilire, nella
nota, la somma per cui l’iscrizione deve essere eseguita, se poi la iscriva per una somma superiore alle
necessità della garanzia fa comunque uso di un suo
diritto che è moderato dalla facoltà del debitore di
chiedere la riduzione. A fronte del potere del creditore di determinare discrezionalmente i beni da vincolare, dovrebbe dunque essere il debitore ad attivarsi per chiedere la riduzione nel caso in cui il creditore esageri; e solo se questi persista nell’eccesso
resistendo in giudizio con mala fede e o colpa grave
verrà ad integrarsi a suo carico una responsabilità ex
art. 96 c.p.c.26. Il che è senz’altro vero ma, come si è
presto notato, questo tipo di responsabilità non
esclude certo – anzi, semmai, si aggiunge a – quella
riconoscibile già sul piano sostanziale perché «…i
danni, quando sussistono, discendono già
dall’iscrizione eccessiva, non dalla successiva resistenza in giudizio»27.
Tale inquadramento non contrasta con
l’impossibilità, sostenuta da un orientamento, di un
concorso tra le due norme in relazione al medesimo
fatto28. Nell’ordinanza in commento, la Cassazione
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In tale quadro, peraltro, oltre a prendere atto del
fatto che altro è il piano della vita di relazione
(«…sia in punto di perdita di stima da parte del sistema creditizio, sia in punto di "effetto valanga"
rappresentato dalle iscrizioni ipotecarie eseguite dagli altri istituti di credito una volta che, ingiusta| 464 mente o imprudentemente, [l’istituto bancario] aveva iscritto ipoteca in assenza dei presupposti»), altro
è il piano dello specifico pregiudizio causato
dall’aver attivato un giudizio (sanzionato dall’art.
96 c.p.c.), si potrebbe fare anche un passo in più,
evidenziando maggiormente la diversità dei piani in
discussione. L’impressione, infatti, è che la situazione normativa di cui si tratta non descrive un rapporto di genere a specie tra norme non solo per la
diversa configurazione del danno cui s’è già fatto
cenno, ma anche per una ragione più profonda, legata alla natura della responsabilità in esame.
4. L’equivoco inquadramento della fattispecie all’ambito della responsabilità extracontrattuale. Necessità di un cambiamento di prospettiva: riconduzione della responsabilità per iscrizione ipotecaria eccessiva nell’ambito della responsabilità
contrattuale.
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione si
inserisce nell’orientamento attualmente dominante,
che è compatto nell’ascrivere la responsabilità per
iscrizione ipotecaria eccessiva alla responsabilità
extracontrattuale. Ad un diverso inquadramento,
tuttavia, si sarebbe forse più opportunamente pervenuti se solo si fosse preso atto del fatto che tra creditore ipotecario e debitore preesiste un rapporto
obbligatorio30: l’esercizio scorretto della garanzia
integra violazione degli obblighi imposti dal rapporto giuridico garantito, onde occorre pensare che la
responsabilità di cui si tratta è di natura contrattuale31.
30

V., ex multis, L. MENGONI, voce Responsabilità contrattuale
(dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1072: «Si dice contrattuale la responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione preesistente, quale che sia la fonte».
31
A questa stessa conclusione perveniva (concisamente, ma
con tono perentorio) un’autorevole – ancorché quasi del tutto
isolata – voce del panorama dottrinario: D. RUBINO, L’ipoteca
immobiliare e mobiliare, cit., p. 493 s., nt. 54, ove si legge che:
«Contrariamente alla comune opinione, la responsabilità è contrattuale»; di recente v. C. GHIONNI, Ipoteca esorbitante e responsabilità del creditore, in www.comparazionedirittocivile.it,
p. 13. La natura contrattuale della responsabilità è stata contestata: «…in quanto il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale (per
l’ipotesi di eccesso di somma da cautelare) non deriva da contratto, ma dalla legge, che autorizza il creditore ad iscrivere ipoteca, quando la sentenza di condanna non determini esattamente
la somma per cui può essere richiesta la misura cautelare» (così

Certo, le difficoltà di ricondurre la fattispecie in
esame nell’ambito della responsabilità contrattuale
non sono di poco momento32. D’altra parte, però, il
legame giuridico che corre tra garante e garantito è
tra soggetti specifici: appare, dunque, quantomeno
anomalo applicare ad esso un modello di responsabilità normalmente destinato a svolgere una funzione preventiva e ristorativa dei danni provocati tra
estranei (e addirittura tra “passanti”), specialmente
in un periodo storico in cui tale consapevolezza appare ormai perfettamente acquisita – seppur in riferimento a fattispecie diverse da quella in esame –
dalla giurisprudenza di legittimità33.
Per altro verso, l’utilità di ricorrere al modello
della responsabilità contrattuale appare evidente ove
solo si rifletta sul fatto che, come si accennava, nelE. PROTETTÌ, L’ipoteca nella giurisprudenza, Padova, 1971, p.
172), ma – come chiariva Mengoni nell’opera citata alla nota
precedente – la responsabilità è contrattuale tutte le volte in cui
si abbia inadempimento di un’obbligazione “quale che sia la
fonte” (che può essere anche legale, extracontrattuale, ecc.).
Significativamente aperturista rispetto alla possibilità di riconoscere la natura contrattuale della responsabilità contrattuale fu
anche Montel (in Ancora in tema di responsabilità per eccesso
di iscrizione ipotecaria, cit., p. 480), ma limitatamente
all’ipotesi in cui la somma è esorbitante rispetto ad un ammontare prestabilito, mentre la escludeva nell’ipotesi in cui
l’ammontare sia unilateralmente determinato dal creditore. Tuttavia, come si è già detto e come preciserà nella nota successiva, per riconoscere la responsabilità contrattuale non occorre
che “contrattuale” sia anche la fonte dell’obbligazione.
32
Per compiere questa operazione, infatti, di regola occorrerebbe
previamente
individuare
l’inadempimento
di
un’obbligazione che giustifichi l’invocazione della responsabilità, cosa che per la garanzia, com’è noto, è alquanto problematico. Per definizione infatti, nonostante le numerose e autorevoli
voci di segno contrario, la garanzia non è un’obbligazione.
Nondimeno, per la fattispecie in esame, far leva sulla natura
“non obbligatoria” della garanzia per escludere la natura contrattuale della responsabilità che discende dal cattivo esercizio
della stessa, sarebbe un fuor d’opera. Non occorre dimenticare,
infatti, che la garanzia è pur sempre accessoria rispetto ad
un’obbligazione principale; e l’accessorietà postula un elemento principale – il credito garantito – rispetto al quale l’esercizio
scorretto della garanzia non può essere logicamente separato.
Di qui la possibilità di affermare che l’esercizio scorretto della
garanzia determina una responsabilità di natura contrattuale.
33
Cass., sez.un., 26 giugno 2007, n. 14712, in banca dati Pluris: «È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli
studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre
"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta"
(art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in
cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto,
nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321, ma anche in
ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento
di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale
contesto la qualificazione "contrattuale" è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che
consiste nell'indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto
che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in
presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò
valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato
letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire»
(punto 4.4.1 della motivazione).
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34

V., ad esempio, B. MARIANI, Della ipoteca immobiliare. Manuale teorico-pratico, Milano, 1958, p. 400 ss., secondo cui
«…il risarcimento dei danni si deve concedere ogni qualvolta il
creditore abbia agito in mala fede, abbia abusato del suo diritto
di fissare l’entità della somma o dei beni da indicare nella iscrizione, dimostrando di voler nuocere al suo debitore (…). Se,
invece, non c’è colpa né dolo, il debitore deve servirsi del mezzo legale della riduzione – mezzo eccezionale messo a sua disposizione appunto per ristabilire l’equilibrio – ma non può
chiedere un risarcimento» (ivi, p. 402) (possibilità peraltro
esclusa in caso di riduzione volontaria, se richiesta dal proprietario, perché in essa sarebbe implicita la rinuncia ai danni; l’A.
configura anche una responsabilità del conservatore in caso di
iscrizione di ipoteca legale ai sensi dei nn. 1 e 2 dell’art. 2817
c.c.); v. anche F. S. GENTILE, Le ipoteche. Commento agli artt.
2808 a 2899 del codice civile, Roma, 1961, p. 394.
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la fattispecie esaminata i principali dubbi sono sorti
proprio sull’individuazione della “fonte” di siffatta
responsabilità: stante il silenzio della legge, s’è detto, l’interpretazione non può ritenere illecito
l’esercizio di un diritto, donde la tesi tradizionale
traeva dalla specialità degli strumenti di tutela, la
loro esclusività. Ma se per la responsabilità extracontrattuale occorre dimostrare l’esistenza di una
norma che dia rilevanza al danno, per la responsabilità contrattuale, invece, il parametro dell’ingiustizia
è dato direttamente dal titolo, che costituisce la cornice sufficiente entro la quale leggere e valutare le
condotte delle parti: la violazione dei vincoli imposti da tale rapporto giuridico è di per sé ingiusta,
perché contrario all’obbligazione preesistente (che
prevede ovviamente un corretto esercizio della garanzia e per le finalità che gli sono proprie!).
È, dunque, forse possibile chiudere il cerchio
aperto all’inizio: la fonte della responsabilità contrattuale del creditore iscrivente un’ipoteca eccessiva è da individuare nella violazione degli obblighi
che derivano dal preesistente rapporto di credito,
non potendosi ritenere lecita la condotta del creditore che dia all’iscrizione ipotecaria una estensione
eccessiva ovvero continui a colpire i beni che pervengono al debitore anche quando quelli già colpiti
precedentemente garantirebbero a sufficienza la
prestazione principale dovuta.
Chiuso il cerchio, è forse possibile dire che
l’ostacolo ad una soddisfacente comprensione della
fattispecie in esame nasce proprio dall’averla acriticamente ricondotta, fin dall’inizio, all’ambito della
responsabilità extracontrattuale. Tale qualificazione
costringe, infatti, l’interprete ad affrontare gli oneri
argomentativi tipici di questo modello rimediale –
lo dimostrano, ad esempio, le discussioni sulla rilevanza del solo dolo o anche della colpa del creditore
iscrivente34 – che non solo sono notoriamente più
gravosi di quelli della responsabilità contrattuale
ma, essendo inappropriati, riflettono inevitabilmente
delle criticità sull’applicazione delle regole giuridiche.
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SOMMARIO: 1. Il problema del cognome. – 2. L’illegittimità di «tutte le norme che attribuiscono auto-

L’ accordo sul cognome
(Andrea Sardini)

maticamente il cognome del padre». – 3. Lo spazio dell’autonomia privata.

ABSTRACT. Con la sentenza 31 maggio 2022, n. 131, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il cognome del padre, riconducendo l’ordinamento italiano nel solco del rispetto dei princìpi fondamentali
in materia di eguaglianza e non discriminazione.
La pronuncia conclude un lungo percorso giurisprudenziale e affida all’ordinamento il non più
differibile compito di regolare il delicato profilo del cognome contemperando i diversi interessi in
gioco.
Nell’attesa e nell’auspicio di una presa di posizione del legislatore, lo scritto ambisce a proporre,
sia in una prospettiva de iure condendo sia attraverso la lente dell’analisi sistematica, una prima
architettura in ordine alla soluzione dei principali problemi con i quali sarà chiamato a confrontarsi l’interprete, al contempo evidenziando il sorgere di questioni che, lungi dall’essere confinate
nel perimetro della fattispecie, coinvolgono lo spazio dell’autonomia privata e della sua tutela.
With the sentence of 31 May 2022, n. 131, the Italian Constitutional Court declared the illegitimacy of all the rules that automatically attribute the father's surname to children, bringing the Italian
legal system in the wake of respect for the fundamental principles of equality and nondiscrimination.
The sentence concludes a long jurisprudential process and it entrusts the legal system with the no
longer deferrable task of regulating the delicate profile of the surname, with the purpose of balancing the various interests at stake.
While waiting and hoping for a position taken by the legislator, the paper aims to propose, both
from a de iure condendo perspective and through the lens of systematic analysis, a first architecture in order to solve the main problems with which the interpreter will be asked to confront himself, at the same time highlighting the arising of issues which, far from being confined to the perimeter of the case, involve the space of private autonomy and its protection.
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Il cognome – che trova la propria disciplina sia a
livello codicistico, agli artt. 6 ss. c.c., sia a livello
costituzionale, all’art. 22 Cost. – assolve, insieme al
prenome, a una duplice funzione: privatistica, con
riferimento ai rapporti relativi al nucleo entro il quale si sviluppa l’individuo, e pubblicistica, rilevante
nell’ottica dell’identificazione del soggetto1.
Si tratta infatti – come afferma la giurisprudenza
costituzionale – di un «autonomo segno distintivo
della […] identità personale»2, «tratto essenziale
della […] personalità»3. Esso è, pertanto, riconosciuto come un «bene oggetto di autonomo diritto
dall’art. 2 Cost.», alla stregua di un «diritto fondamentale della persona umana»4.
Ma non solo. Il cognome funge anche da vero e
proprio anello di congiunzione intergenerazionale,
rispondendo al compito di consolidare il senso di
appartenenza e l’unità familiare e non può dirsi a tal
stregua casuale – avuto riguardo al dibattito sulla
riconducibilità dell’unione civile ad un legame fa1

Cfr. Mar. NUZZO, voce Nome (diritto vigente), in Enc. dir.,
XXVIII, Milano, 1978, p. 306 s.; L. LENTI, voce Nome e cognome, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 137;
G. ALPA e A. ANSALDO, Le persone fisiche, in Il codice civile.
Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, p. 405 ss.; C.M. MAZZONI e M. PICCINNI,
La persona fisica, in Trattato di diritto privato, diretto da G.
Iudica e P. Zatti, Milano, 2016, p. 183 ss.; L. BARDARO, Persona umana e diritto al nome, Napoli, 2020, p. 11 ss.; D.
PITTELLA, L’attribuzione del cognome paterno: una regola in
contrasto con il «best interest» del nato, in Dir. succ. fam.,
2021, p. 461 ss.; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25452, in Nuova
giur. civ. comm., 2009, I, p. 166; Cass., 15 dicembre 2011, n.
27096, in Fam. dir., 2012, p. 133 ss.
2
C. Cost., 23 luglio 1996, n. 297, in Foro it., 1996, I, c. 3600;
in Giust. civ., 1996, I, p. 2798; in Fam. dir., 1996, p. 412, con
sintesi di V. CARBONE; e in Cons. Stato, 1996, II, p. 1259.
3
C. Cost., 24 giugno 2002, n. 268, in Giur. cost., 2002, p.
1948; in Foro it., 2003, I, c. 2933; in Giust. civ., 2003, I, p.
2337; e in Dir. fam., 2003, p. 19; così anche C. Cost., 11 maggio 2001, n. 120, ivi, 2001, p. 1374 s.; in Giur. cost., 2001, p.
973; e in Foro it., 2002, I, c. 646, con nota di V. RAPARELLI,
Alcune riflessioni sul fondamento giuridico del diritto al nome
(su quest’ultima pronuncia cfr. anche i commenti di A. GENTILI,
Il diritto alla identità personale nuovamente all’esame della
Corte costituzionale, in Nuove leggi civ. comm., 2001, p. 1201
ss.; G. MANERA, Sulla possibilità per l’adottato maggiorenne,
già figlio di ignoti, di conservare il proprio cognome originario, in Dir. fam., 2002, p. 5 ss.; e R. FESTA, La Corte costituzionale conferma l’annoverabilità del diritto al nome fra i diritti
inviolabili della persona, ivi, p. 13 ss.
4
C. Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in Foro it., 1994, I, c. 1668;
in Giur. cost., 1994, p. 95, con nota di A. PACE, Nome, soggettività giuridica e identità personale; in Cons. Stato, 1994, II, p.
137; in Giust. civ., 1994, I, pp. 867 e 2435, con nota di D.
BONAMORE, Il diritto al nome, patrimonio irretrattabile della
persona umana e segno distintivo della personalità; e in Dir.
fam., 1994, p. 526; C. Cost., 23 luglio 1996, n. 297, cit.; C.
Cost., 11 maggio 2001, n. 120, cit.; C. Cost., 24 giugno 2002, n.
268, cit.

miliare assimilabile a quello fondato sul matrimonio5 – che l’art. 1, co. X, della l. 20 maggio 2016, n.
76, preveda la possibilità che le parti dichiarino
all’ufficiale di stato civile di voler utilizzare, per
l’intera durata del loro rapporto, un unico cognome,
scegliendolo tra i propri6.
La trasmissione del cognome non avviene tramite un atto di attribuzione, ma a titolo originario, ed è
di regola legata all’acquisizione dello status filiationis, momento nel quale dovrebbero assumere massima rilevanza l’eguaglianza e la pari dignità fra i
genitori. Fino ad oggi, è rimasta fortemente legata
alla concezione romanistica della famiglia patriarcale – e ai valori a questa connessi7 – nella quale il pa-
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5

Tornano sul tema, con specifico riferimento alla possibilità di
estendere alle unioni civili il dovere di fedeltà previsto per i
coniugi, V. BARBA, La tutela della famiglia tra persone formate
dello stesso sesso, in GenIus, 1/2018, p. 68 ss.; F. CARIMINI,
Verso il tramonto «giuridico» dell’obbligo di fedeltà, in Rass.
dir. civ., 2018, p. 449 ss.; F. BERTELLI, L’«obbligo» reciproco
di fedeltà nelle unioni civili, in Jus civ., 2020, p. 1244 ss.; D.
CORVI, L’obbligo di fedeltà tra norme e costume, in Riv. dir.
priv., 2021, p. 103 ss.
6
Cfr. R. CAMPIONE, L’unione civile tra disciplina dell’atto e
regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in La
nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze,
Torino, 2016, p. 9 ss.; G. IORIO, Costituzione dell’unione civile,
impedimenti e altre cause di nullità. Gli obblighi dei contraenti.
Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell’unione civile, in
Unioni civili e convivenze di fatto, a cura di M. Gorgoni, Rimini, 2016, p. 69 ss.; M.N. BUGETTI, Il cognome comune delle
persone unite civilmente, in Fam. dir., 2016, p. 911 ss.; T.
AULETTA, Comma 10, in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d. lgs. n. 5/2017; d. lgs. n.
6/2017; d. lgs. n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017,
p. 123 ss.; nonché, per una prima affermazione di legittimità
costituzionale della previsione, ancorché solo indiretta, visto
che la questione sollevata da Trib. Ravenna, 22 novembre 2017,
in Fam. dir., 2018, p. 770, con nota di R. CALVIGIONI, La correzione del cognome scelto al momento della costituzione
dell’unione civile: una questione di legittimità costituzionale,
era specificamente inerente le modalità di annotazione del cognome scelto di comune accordo dagli uniti civilmente, C.
cost., 22 novembre 2018, n. 212, in Foro it., 2019, I, c. 31; in
Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 795, con nota di L. IMARISIO,
La questione del cognome tra identità della persona, riconoscibilità sociale della coppia e interesse dei minori; in Fam. dir.,
2019, p. 553, con nota di R. GELLI, Il cognome nelle unioni civili: la Consulta avalla il ripensamento del legislatore; e in GenIus, 1/2019, p. 57 ss., con nota di G. VIGGIANI, Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste.
7
Sull’evoluzione dei valori con riferimento al mutare della coscienza sociale v. L. LONARDO, Ordine pubblico, in Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studi
dell’Associazione dei Dottorati di Diritto privato, 10 e 11 novembre 2016, Complesso di S. Andrea delle Dame, a cura di G.
Perlingieri e M. D’Ambrosio, Napoli, 2017, p. 322; G.
PERLINGIERI, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni
Unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Dir. succ. fam.,
2019, p. 337; ID., In tema di ordine pubblico, in Rass. dir. civ.,
2021, p. 1382 ss.; C. CAMPIGLIO, Della tirannia del «best interest of the child». Nuove forme di genitorialità e ordine pubblico internazionale, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 1415 ss.;
M. TESCARO, Riflessioni civilistiche in tema di ordine pubblico
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ter familias, attraverso l’adgnatio, estendeva il proprio nome (e cognome) all’intero nucleo familiare8.
Le radici dell’attribuzione del patronimico –
scomparsa in tutti i principali sistemi giuridici europei e presente soltanto in un numero ristretto di ordinamenti, come quelli in cui vige la sharia, ovvero
| 468 in alcuni Paesi del Continente africano, ovvero ancora nelle due Coree9 – sono assai risalenti, quasi
ancestrali, e corrispondono a principi identificativi
di un sistema storicamente superato10.
Ai retaggi della tradizione – che, invero, storicamente ha conosciuto momenti di maggiore o minore attenzione alla stessa rilevanza del nome, del
prenome e del cognome11 – si sono, però, opposte le

internazionale, maternità surrogata e arte della costanza, in
BioLaw Journ., 3/2021, p. 41 ss.; V. PAPPA MONTEFORTE, Riflessioni sul concetto di ordine pubblico sovranazionale, in
Not., 2022, p. 247 ss.; A. MONTANARI, Ordine pubblico, diritto
privato e vocazione internazionale, in Eur. dir. priv., 2022, p.
133 ss.
8
Alle fondamentali osservazioni di P. BONFANTE, La «gens» e
la «familia», in ID., Scritti giuridici varii, I, Famiglia e successione, Torino, 1916, p. 1 ss., è sufficiente aggiungere, più recentemente, quelle di H. SOLIN, Sul consolidarsi del cognome
nell’età repubblicana al di fuori della classe senatoria e dei
liberti, in Epigrafia. Actes du Colloque international
d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance organise par le Comite promoteur des
Rencontres franco-italiennes sur l’epigraphie du monde romain
dans le cadre de la convention entre l’Universite de Roma-La
Sapienza et l’Ecole francaise de Rome, Rome, 27-28 maggio
1988, Roma, 1991, p. 153 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, ‘Familia, pater, civis’: intrecci e contraddizioni, in Labeo, (40)
2012, p. 146 ss.
9
Cfr. F. UCCELLA, Il nome patronimico tra diritto interno e diritto sovranazionale, in Vita not., 2011, pp. 673 ss. e 1245 ss.;
F. MUSURACA, Il cognome dei figli nell’ordinamento europeo.
Studio comparatistico, Napoli, 2013, p. 5 ss.; R. PELEGGI, Il
cognome dei figli: esperienze statali a confronto, in Il diritto al
cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto
internazionale, dell’Unione europea, comparato ed internazionale privato, a cura di A. Fabbricotti, Napoli, 2017, p. 115 ss.;
B. AGOSTINELLI, Confini europei del diritto di famiglia. Il matronimico nel dialogo tra le Corti, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2018, p. 369 ss.; A. DIURNI, La storia nella storia: il matronimico e l’emancipazione della donna in Europa e nel mondo, in
La riforma del cognome in Italia. Tra diritto all’identità e promozione della parità di genere, a cura di F. Dragotto, S.M.
Melchiorre e R.O. de Conciliis, Roma, 2022, p. 82 ss.
10
D’altronde, che i principi di un certo sistema giuridico siano
il prodotto della storia e che, perciò, non siano «sovrapposti»
alla volontà umana, ma da questa «posti», è da tempo evidenziato in dottrina: cfr. P. PERLINGIERI, Valori normativi e loro
gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti, in Rass.
dir. civ., 1999, p. 787 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, 4a ed.,
I, Metodi e tecniche, Napoli, 2020, p. 160 ss.
11
Cfr. E. BESTA, L’attribuzione del cognome nella Sardegna
medioevale, in Studi in onore di Carlo Calisse, I, Storia del diritto, Milano, 1940, p. 57 ss., il quale sottolinea che in epoca
medioevale (e quantomeno fino al XIII secolo) era possibile
mutare il cognome senza l’osservanza di particolari formalità,
ricordando altresì che né il codice napoleonico né il codice civi-

istanze della società contemporanea, via via sempre
più intransigente rispetto alla necessaria effettività
che deve accompagnare le enunciazioni astratte dei
princìpi di eguaglianza e di parità di trattamento.
Istanze che, tuttavia, nell’ordinamento italiano
hanno tardato non poco a valicare il confine del
«giuridicamente rilevante»12.
Né il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 197513 né il giudice delle leggi che – ormai
oltre trent’anni fa – si è trovato a doversi relazionare con il delicato coacervo di interessi che ruotano
intorno al problema del cognome14, hanno infatti
saputo trovare una soluzione pienamente soddisfacente sul punto, manifestando un’inerzia – quando
non vero e proprio disinteresse – rispetto alla quale
si è distinta solo una certa dottrina che, già a metà
degli anni Settanta, evidenziava la sostanziale inle italiano del 1865 contenevano un’espressa affermazione del
diritto al nome.
12
Una puntuale disamina del tema è offerta da V. BARBA, Il
cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale, in Quest.
giust., 2021, p. 1 ss.; ID., Apellido familiar, apellido de los hijos
e igualdad de género en el derecho italiano. Hacia la superación del modelo familiar patriarcal, in Estudios de derecho privado en homenaje al profesor Cesare Massimo Bianca, a cura
di M. Bianca e J.R. de Verda y Beamonte, in Act. Jur. Iberoamericana, 16-bis/2022, p. 888 ss.
13
E nemmeno nei successivi atti legislativi si è trovata una definitiva risposta. Sul punto v., ex plurimis, M.A. LIVI, Il diritto
al nome nel prisma dell’identità personale, Torino, 2012, p. 63
ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Il cognome della moglie e dei
figli tra regole della tradizione ed istanze di scelta concordata
dei coniugi, in Studi in onore di Antonino Cataudella, a cura di
E. del Prato, I, Napoli, 2013, p. 523 ss.; M. TRIMARCHI, Diritto
all’identità e cognome della famiglia, in Jus civ., 2013, p. 34
ss.; e in Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, II, Napoli,
2018, p. 1973 ss.; F. GIARDINA, Il cognome del figlio ed i volti
dell’identità. Un’opinione controluce, in Nuova giur. civ.
comm., 2014, p. 139 ss.; R. FAVALE, Il cognome dei figli e il
lungo sonno del legislatore, in Giur. it., 2017, p. 815 ss.; L.
TULLIO, The Child’s Surname in the Light of Italian Constituional Legality, in It. L. J., 2017, p. 221 ss.; C. CARICATO,
L’attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome, in Il diritto al cognome materno, cit., p. 7 ss.; L.
BARDARO, op. cit., p. 80 ss.; S. TROIANO, Cognome del minore e
identità personale, in Jus civ., 2020, p. 559 ss.; nonché, con più
ampio riferimento alla incidenza sulla regolamentazione del
cognome dei mutamenti di status correlati alla crisi della famiglia, P. POLLICE, L’uso del cognome maritale da parte della
donna divorziata, in Dir. giur., 1987, p. 815 ss.; G. MARZO, Il
cognome della donna coniugata, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1996, p. 27 ss.; G. BONILINI, Gli accordi per la conservazione
del cognome coniugale, in Contr., 1997, p. 635 ss.; G. OBERTO,
Del «galateo post-matrimoniale»: ovvero gli accordi sui comportamenti e sul cognome maritale tra separati e divorziati, in
Riv. not., 1999, p. 338 ss.; M. SESTA, Uso indebito del cognome
maritale da parte della donna divorziata e lesione
dell’«identità familiare», in Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, II, cit., p. 1835 ss.
14
Una prima occasione di confronto si è avuta in C. Cost., ord.
11 febbraio 1988, n. 176, in Foro it., 1988, I, c. 1811 ss.; e in
Giur. cost., 1988, p. 580 ss.
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Per tutti, E. VITALI ZANETTI, Cognome e appartenenza del
figlio alla famiglia legittima, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975,
p. 496 ss.; L. CARRARO, Sub artt. 250-264, in Commentario al
diritto italiano della famiglia, a cura di L. Carraro, G. Oppo e
A. Trabucchi, IV, Padova, 1977, p. 147 ss.; U. MAJELLO, Della
filiazione naturale e della legittimazione, 2a ed., in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 126 ss.; A. GIUSTI, Parità tra coniugi e cognome del figlio, in Giur. mer., 1985, p. 289 ss.; M.C. DE
CICCO, La normativa sul cognome e l’eguaglianza tra i genitori, in Rass. dir. civ., 1985, p. 960 ss.; ID., Disciplina del cognome e principi costituzionali, ivi, 1991, p. 190 ss.; ID., Cognome
e principi costituzionali, in Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, Napoli, 2006, p. 201 ss.; F. PROSPERI, L’eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli, in
Rass. dir. civ., 1996, p. 841 ss.; E. PAZÈ, Verso un diritto
all’attribuzione del cognome materno, in Dir. fam., 1998, p.
325 ss. Ma cfr. anche, in ordine alla necessità di estendere al
figlio naturale riconosciuto dal padre dopo il riconoscimento
della madre una regola identica a quella prevista per il rapporto
di filiazione legittima, C. LOMBARDI, Assunzione del cognome
paterno da parte dei figli naturali ex art. 262 c.c., in Foro nap.,
1976, p. 87 ss.; S. PIRRONE, Estensione ai propri figli del cognome di chi sia stato riconosciuto dal padre naturale, in
Giust. civ., 1979, II, p. 109 ss.; A. IANNELLI, Il diritto
all’identità personale e l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, in Vita not., 1981, p. 454 ss.
16
Ne fornisce evidenza R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 252.
17
Cfr. A.V.M. STRUYCKEN, La Convenzione di Monaco sulla
legge applicabile ai cognomi e nomi, in Riv. dir. int. priv. proc.,
1991, p. 573 ss.; E. CALÒ, Il nome nel diritto internazionale
privato, in Riv. dir. priv., 2001, p. 221 ss.; G. PALMERI, Doppia
cittadinanza e diritto al nome, in Eur. dir. priv., 2004, p. 217
ss.; C. LAZZARO, Principio di non discriminazione e diritto
all’identità personale in ambito familiare tra legalità costituzionale e prospettive di riforma, in Uguaglianza uomo-donna:
storia di un’incompiuta, Atti del Convegno, Messina, 1213.11.2018, a cura di C. Parrinello, Napoli, 2019, p. 139 ss.;
Trib. Torino, 20 febbraio 1998, in Dir. fam., 1998, p. 1503 ss.,
con nota di A. SINAGRA, Sul contenuto dell’art. 1 della Convenzione di Monaco 5 settembre 1980 intorno alla legge applicabile ai cognomi e ai nomi.
18
Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p. 535 ss.; P.
VIRGADAMO, Appunti sulla figura femminile nel diritto civile e
sulla tutela ordinamentale della donna nei rapporti familiari, in
Dir. fam., 2015, p. 777 ss.; A. FABBRICOTTI, La rilevanza della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli Stati con-

Secondo la giurisprudenza costante si trattava, in
particolare, di una regola tratta da «una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse», la cui
«forza imperativa» non è mai stata messa seriamente in dubbio e si è trascinata fino ai giorni nostri19.
Tuttavia, è curioso notare come il percorso seguito dal nostro legislatore – oltre che dalla Corte
costituzionale più risalente, nonostante una graduale
emersione di consapevolezza in ordine al mutare dei
valori e delle istanze sociali – si sia sviluppato in
aperta controtendenza rispetto a quello seguito da
altri sistemi giuridici occidentali, e in particolare da
quelli europei20, dove è da tempo evidente
traenti. Un commento a margine della recente pronuncia della
Consulta in tema di trasmissione del cognome ai figli, in Riv.
AIC, 17 maggio 2017; F. ASTONE, Principi costituzionali e
post-modernità, in Giur. cost., 2018, p. 2792 ss.; A.L. VALVO,
La questione dell’attribuzione del cognome al figlio nato in costanza di matrimonio, in Riv. coop. giur. int., 67/2021, p. 88 ss.;
nonché, con più ampio riferimento all’incidenza del divieto di
discriminazione nell’esercizio dell’autonomia privata, G.
CARAPEZZA FIGLIA, Divieto di discriminazione e autonomia
contrattuale, Napoli, 2013, p. 11 ss.; ID., The Proibition of Discrimination as a Limit on Contractual Autonomy, in It. L. J.,
2018, p. 91 ss.
19
Così Cass., ord. 17 luglio 2004, n. 13298, in Fam. dir., 2004,
p. 457 ss., con nota di V. CARBONE, Quale futuro per il cognome?, le cui conclusioni si ritrovano, sostanzialmente immutate,
in Cass. 26 maggio 2006, n. 12641, in Foro it., 2006, I, c. 2314
ss.; in Giust. civ., 2006, I, p. 1698 ss.; in Fam. dir., 2006, p. 470
ss., con nota di V. CARBONE, I conflitti sul cognome del minore
in carenza di un intervento legislativo e l’emergere del diritto
all’identità personale; in Familia, 2006, p. 959 ss., con nota di
E. CARBONE, L’inarrestabile declino del patronimico; e in
Fam., pers. e succ., 2007, p. 401 ss., con nota di F.R. FANTETTI,
Inadeguatezza della regola dell’automatica attribuzione del
cognome paterno ai figli legittimi. Meno recentemente, cfr. anche Trib. Lucca, 28 settembre 1984, in Rass. dir. civ., 1985, p.
550 ss.; App. Milano, 4 giugno 2002, in Fam. dir., 2003, p. 173
ss., con nota di A. FIGONE, Sull’attribuzione del cognome del
figlio illegittimo; e, per un primo ripensamento, ancorché in un
caso in cui il figlio naturale aveva acquistato il cognome della
madre perché riconosciuto da lei, Cass., 5 giugno 2013, n.
14232, ivi, 2013, p. 961 ss., con nota di M.S. FORTE, La disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio. Con più
ampio riferimento alle disposizioni richiamabili per giustificare
tale regola, avuto riguardo agli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, co.
I, r.d. 1238/1939, 33 e 34 d.P.R. 396/2000, cfr. A. DE CUPIS,
Nome e cognome, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 303;
ID., I diritti della personalità, 2a ed., in Trattato di diritto civile
e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, IV, Milano,
1982, p. 463 ss.; A. MUSIO e F. NADDEO, Delle registrazioni
relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli
naturali, in Il nuovo ordinamento dello stato civile, Milano,
2001, p. 319 ss.; M. SESTA, La filiazione, in Filiazione, adozione, alimenti, a cura di T. Auletta, in Trattato di diritto privato,
diretto da M. Bessone, IV, Torino, 2011, p. 13 ss.; D.
CALCATERRA, in Commentario breve al diritto della famiglia,
4a ed., a cura di A. Zaccaria, Milano, 2020, p. 604 s.
20
Cfr. I. MASSARI, Il cognome di famiglia nella nuova legge
tedesca, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 573 ss.; E. JAYME, Cognome
e protezione dell’identità della persona (con particolare riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti di diritto
internazionale privato), ivi, II, p. 835 ss.; ID., Cognome e diritto
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compatibilità dell’attribuzione ipso iure del patronimico rispetto ai princìpi costituzionali15.
Si è così arrivati alla permanenza di una regola
che, pur non trovando alcun riscontro in una norma
espressa,
appariva
coerente
esito
di
un’interpretazione sistematica di natura sostanzialmente «patrilineare»16 ed indifferente al fatto che il
nostro Paese avesse ratificato, con la l. 19 novembre
1984, n. 950, la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e ai cognomi17, nonché, con la l. 14 marzo 1985, n. 132, la
Convenzione di New York del 18 settembre 1979,
impegnandosi ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie18.
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l’inclinazione (si pensi agli artt. 8 e 14 della Conv.
eur. dir. uomo, ovvero alla risoluzione del Consiglio
d’Europa n. 37/1978 e alle raccomandazioni del
Parlamento europeo n. 1271/1995 e n. 1362/1998)
al rispetto del principio di eguaglianza tra uomo e
donna sull’attribuzione del nome nella famiglia.
In due distinte ordinanze della fine degli anni
| 470
Ottanta21, il giudice delle leggi considerava infatti
l’acquisizione ope legis del solo cognome paterno
alla stregua di una «norma implicita di sistema»22,
costituita dal combinato disposto – nonché dagli
stessi presupposti – di una serie di norme, quali gli
artt. 237, 262, co. I, 299, co. III, c.c., e gli artt. 33,
co. I, e 34, co. I., del d.P.R. 3 novembre 2000, n.
396.
Se infatti, nella prima delle due pronunce – entrambe a firma di Luigi Mengoni e dichiaranti
inammissibili le questioni di legittimità sollevate nei
confronti della regola del patronimico – si legge che
«sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo
all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la
regola vigente in ordine alla determinazione del
nome distintivo dei membri della famiglia costituita
dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi»23, la Corte successivamente afferma che «il denunciato limite derivante
dall’ordinamento vigente alla uguaglianza dei coniugi non è in contrasto con l’art. 29 della Costituzione, in quanto utilizza una regola radicata nel codi famiglia nella recente riforma tedesca (con spunti di diritto
comparato), ivi, 1995, I, p. 71 ss.; G. CATTANEO, Il cognome
della moglie e dei figli, ivi, 1997, II, p. 691 ss.; R. FAVALE, Ehname e principi costituzionali nel diritto tedesco, in Persone,
famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, cit.,
p. 279 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p. 537 ss.; B.
AGOSTINELLI, Diritti allo specchio: nome e identità personale
nella sfera delle relazioni familiari, in Estudios de derecho privado en homenaje al profesor Cesare Massimo Bianca, cit., p.
548 s., i quali evidenziano che è possibile idealmente distinguere due filoni normativi distinti in Europa. Il primo, cui appartengono Francia, Germania e Olanda, si connota per
l’attribuzione ai figli di un cognome familiare, selezionato tra
quelli dei genitori. In Francia, in particolare, è possibile, per i
genitori, scegliere tra il cognome paterno, materno o di entrambi, mentre in Germania si richiede ai coniugi di scegliere un
cognome familiare che venga, poi, adottato per tutti i figli. Negli altri ordinamenti, invece, si attribuiscono ai figli entrambi i
cognomi dei genitori, disciplinando unicamente la scelta
dell’unico cognome da tramandare alle successive generazioni.
21
C. Cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176, cit.; C. Cost., ord. 19
maggio 1988, n. 586, in Giust. civ., 1988, I, p. 1649 ss.
22
Cfr. G. VIGGIANI, Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e
persona in Italia, Milano, 2020, pp. 126-127, il quale pone
l’accento sul fatto che la «disciplina implicita» non prescriverebbe «il diritto del padre a trasmettere il proprio cognome,
poiché esso non si trasmette, ma si acquisisce a titolo originario», bensì «la titolarità, in capo al figlio nato in costanza di
matrimonio, del diritto a essere ascritto fin dalla nascita a una
determinata compagine familiare, che si identifica tradizionalmente con il solo cognome dell’ascendente paterno».
23
C. Cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176, cit.

stume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia fondata sul matrimonio»24.
E ancora, nel 2006, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale della complessiva disciplina in
materia di cognome in relazione a una richiesta di
attribuzione del matronimico al figlio nato in costanza del matrimonio, la Corte ritiene nuovamente
la richiesta inammissibile25. Nonostante l’immutata
consapevolezza in ordine al fatto che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più
coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e
donna», i giudici rilevano infatti che un proprio intervento avrebbe richiesto una «operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri», non potendosi
nemmeno ipotizzare – in considerazione del «vuoto
di regole» che la caducazione della disciplina
avrebbe determinato – «una pronuncia di accoglimento che demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia»26.
Così avviene, con analogo esito e sulla base delle medesime argomentazioni, anche nel 200727,
quasi come se non fosse vero che le norme sono solo «un prodotto della storia»28 e che il «controllo di

24

C. Cost, ord. 19 maggio 1988, n. 586, cit.
C. Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in Foro it., 2006, I, c. 1673
ss.; in Giust. civ., 2006, I, p. 1124 ss.; in Giur. cost., 2006, p.
543 ss., con note di E. PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia: la
Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non
convince; e di S. NICCOLAI, Il cognome familiare tra marito e
moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori
dallo schema dell’uguaglianza; in Fam., pers. e succ., 2006, p.
898 ss., con nota di L. GAVAZZI, Sull’attribuzione del cognome
materno ai figli legittimi; e in Nuova giur. civ. comm., 2007, I,
p. 35 ss., con nota di V. CARFÌ, Il cognome del figlio al vaglio
della Consulta; la cui questione di legittimità era stata sollevata
da Cass., ord. 17 luglio 2004, n. 13298, cit.
26
C. Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit.
27
C. Cost., ord. 27 aprile 2007, n. 145, in Giust. civ., 2007, I, p.
1306 ss.; in Giur. cost., 2007, p. 1316 ss.; in Giur. it., 2008, p.
585 ss., con nota di G. CASSANO, Nuovo assalto alla cittadella:
per un cognome che sia … «materno»; e in Fam., pers. e succ.,
2008, p. 107 ss., con nota di A. BECCU, Il cognome del figlio
naturale dinanzi alla Corte costituzionale, fra istanze di eguaglianza e prospettive di riforma.
28
Così G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento
nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in Riv.
dir. civ., 2018, p. 787; in I rapporti civilistici
nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio
2006-2016, Atti del 12° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., 1112-13.5.2017, Napoli, Grand Hotel Vesuvio, Napoli, 2018, p.
288; e in Act. Jur. Iberoamericana, 10/2019, p. 37 (da cui le
successive citazioni), il quale riprende e sintetizza quanto osservato in ID., Portalis e i miti della «certezza» del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie, Napoli, 2018, spec. p. 23 ss.
25
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29

Così P. PERLINGIERI, Applicazione e controllo
nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, p. 18; e in
ID., Interpretazione e legalità costituzionale. Appunti per una
didattica progredita, Napoli, 2012, p. 315. Il passaggio è ripreso ed approfondito anche in ID., Il diritto civile nella legalità
costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, 4a
ed., II, Fonti e interpretazione, Napoli, 2020, p. 278 ss.
30
Cass., ord. 22 settembre 2008, n. 23934, in Foro it., 2008, I,
c. 3097 ss.; in Fam. dir., 2008, p. 1096 ss., con nota di M.N.
BUGETTI, Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema corte; in Fam.,
pers. e succ., 2008, p. 881 ss., con nota di F.R. FANTETTI, La
prevalenza del patronimico ed il valore costituzionale
dell’uguaglianza tra generi; in Giur. it., 2009, p. 1391 ss.; in
Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 11 ss., con nota di R.
VILLANI, A «piccoli passi» verso l’attribuzione del cognome
materno ai figli: ovvero, quando l’inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative; in Corr. giur., 2009, p.
489 ss., con note di G. AUTORINO STANZIONE, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze
in Europa; e di R. CONTI, Il diritto comunitario e il doppio cognome: un primato in espansione?; in Dir. fam., 2009, p. 1074
ss., con nota di M. ALCURI, L’attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sezioni unite della S.C.: gli
orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria; e in
Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 152 ss.
31
Cfr. Corte Eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, ric. 77/07, in Foro
it., 2014, IV, c. 57 ss., con nota di G. CASABURI, Diritto al cognome materno e Convenzione dei diritti dell’uomo; in Giur. it.,
2014, p. 2670 ss., con nota di V. CORZANI, L’attribuzione del
cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti
dell’uomo; in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 510 ss., con nota
di S. WINKLER, Sull’attribuzione del cognome paterno nella
recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; in
Dir. fam., 2014, p. 537 ss., con nota di M. ALCURI,
L’attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di
Strasburgo; in Fam. dir., 2014, p. 205 ss., con note di V.
CARBONE, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal
matrimonio; e di S. STEFANELLI, Illegittimità dell’obbligo del
cognome paterno e prospettive di riforma. Alla pronuncia hanno altresì dedicato ampia attenzione M. CALOGERO e L.
PANELLA, L’attribuzione del cognome ai figli in una recente
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: l’affaire
Cusan e Fazzo c. Italia, in OIDU, 2014, p. 222 ss.; C. PITEA,

occasione del quale i giudici censurano, poiché lesiva dei principi di uguaglianza e della parità di trattamento di cui all’art. 14 Conv. eur. dir. uomo, oltreché del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8, la compressione statuale
dell’autonomia genitoriale nell’indirizzare, attraverso l’inderogabilità del patronimico, la vita familiare
– contribuisce infatti a convincere la Corte costituzionale della definitiva necessità di smuovere il legislatore nazionale, rimasto inerte anche a seguito
della condanna dell’Italia ad opera dei giudici di
Strasburgo.
E così nel 2016 – in sintonia con la trasformazione del «costume sociale»32 e in parallelo al maturare di una rinnovata interpretazione del rapporto tra
eguaglianza e unità del nucleo familiare33 – anche la
Corte costituzionale trova il coraggio di dichiarare
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262 e 299 c.c., nella parte in cui non
prevedono la possibilità, per i genitori, di attribuire
(di comune accordo) ai propri figli, al momento della nascita, anche il cognome materno34. Così facenTrasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza
Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione
nell’ordinamento interno, in DUDI, 2014, p. 225 ss.; G.
VIGGIANI, Une défaillance du système juridique italien. La questione del cognome materno tra moniti pretori e inerzia legislativa, in GenIUS, 2/2017, p. 98 ss.
32
Cfr. G. GRISI, L’aporia della norma che impone il patronimico, in Eur. dir. priv., 2010, p. 666 ss.; e in Studi in onore di
Franco Modugno, II, Napoli, 2011, p. 1792 ss.; M. TRIMARCHI,
Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in
Fam. dir., 2013, p. 143 ss.; M.A. IANNICELLI, Il cognome del
figlio: brevi note de iure condendo, in Familia, 2017, p. 29 ss.;
C. CICERO, Il diritto al cognome materno, in Dir. fam., 2018, p.
246 s.
33
Ampia attenzione al tema è offerta da G. PERLINGIERI, In tema di rapporti familiari poligamici, in Dir. succ. fam., 2018, p.
821 ss.; L. BARDARO, op. cit., p. 16 ss.; nonché, in una prospettiva più sensibile all’incidenza dell’ordine pubblico, da R.
SENIGAGLIA, Il significato del diritto al ricongiungimento familiare nel rapporto tra ordinamenti di diversa «tradizione». I
casi della poligamia e della «kafala» di diritto islamico, in Eur.
dir. priv., 2014, p. 533 ss.
34
C. Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in Foro it., 2017, I, c. 1
ss., con nota di G. CASABURI, Sull’attribuzione del cognome
materno; in Giur. it., 2017, p. 815 ss., con nota di R. FAVALE, Il
cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore; in Giur. cost.,
2017, p. 474 ss., con nota di F. ASTONE, Il cognome: un passo
avanti, non un punto di arrivo, tra certezze acquisite e modelli
da selezionare; in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 818 ss., con
nota di C. FAVILLI, Il cognome tra parità dei genitori e identità
dei figli; in Dir. fam., 2017, p. 13 ss.; in Fam. dir., 2017, p. 213
ss., con nota di E. AL MUREDEN, L’attribuzione del cognome
tra parità dei genitori e identità personale del figlio; in Corr.
giur., 2017, p. 167 ss., con nota di V. CARBONE, Per la Corte
costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno,
se i genitori sono d’accordo; in Familia, 2017, p. 67 ss., con
nota di V. BRIZZOLARI, Il cognome materno in aggiunta a quello paterno: una realtà anche in Italia; e in Rass. dir. civ., 2018,
p. 289 ss., con nota di L. TULLIO, Il cognome del figlio tra pari
dignità dei genitori e diritto all’identità del minore. Ampia at-
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ragionevolezza della soluzione» dovrebbe costituire
«componente strutturale dell’interpretazione»29.
E nemmeno il tentativo della Suprema corte del
2008 di rimettere analoga questione alle Sezioni
unite – utile quanto meno a verificare l’esistenza
delle condizioni per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, ovvero di una
sua ulteriore rimessione alla Consulta – giunge a
buon fine a causa della rinuncia dei ricorrenti30.
Ma lo sforzo della Cassazione non è vano. È infatti in quest’ultima occasione che, per la prima volta, emerge la valorizzazione di un profilo centrale,
vale a dire la violazione, da parte della descritta
«norma implicita di sistema», dell’art. 117, co. I,
Cost.: violazione che, di lì a poco, farà segnare un
decisivo cambio di passo alla giurisprudenza costituzionale.
Il successivo intervento della Corte Edu del
2014, nel celebre caso Cusan Fazzo c. Italia31 – in
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do, i giudici aprono una prima breccia all’antica e
radicata regola del patronimico, auspicando un «indifferibile» intervento del legislatore diretto a sanare il permanente vulnus costituito dalla regola che
prevede, in mancanza di accordo tra i genitori,
l’automatica attribuzione del cognome paterno.
L’auspicio resta, però, lettera morta. Il legislato| 472
re, nonostante i numerosi disegni di legge presentati, in quel momento non si dimostra ancora pronto a
«riconoscere il diritto delle figlie a trasmettere il
cognome del padre»35 e a decretare una volta per
tutte la morte di un’antica regola che trova le proprie radici, oltre che in un modello sociale, nello
stesso «bisogno umano di certezza»36.
E così, con un’annunciata pronuncia che costituisce «l’atto finale di un lungo percorso»37 – vale a
dire la sentenza 31 maggio 2022, n. 131 – la Corte
si trova costretta a esprimersi nuovamente sul punto, spingendosi sino a dichiarare l’illegittimità costituzionale di «tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre» ai figli nati nel
matrimonio, al di fuori del matrimonio e ai figli
adottivi38.
2. L’illegittimità di «tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome
del padre»

L’ accordo sul cognome
(Andrea Sardini)

La Corte costituzionale, riunendo i giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale solle-

tenzione alla pronuncia è altresì dedicata da E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo nell’attribuzione del cognome materno: la «cornice» (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in Forum quad. cost., 5 gennaio 2017.
35
Così S. NICCOLAI, Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre, in Quad. cost., 2014, p. 453.
36
Cfr. E. DEL PRATO, Interesse del genitore ed interesse del figlio nella modifica del cognome, in Riv. dir. civ., 2021, p. 948
s.; E. BELLISARIO, Nomen omen. La fine della regola del patronimico, in Giust. civ. com, 4 maggio 2022, p. 9, la quale, richiamando C. FAVILLI, op. cit., p. 824, e L. OLIVERO, Ancora
sul cognome: due luoghi comuni e due proposte per una riforma annunciata, in Jus civ., 2021, p. 1372, evidenzia che la regola del patronimico avrebbe assolto, sin dall’antichità, da
«forma di compensazione dell’incertezza naturale della paternità», anteponendo così alla prospettiva strettamente giuridica
quella psico-sociale.
37
Così E. BELLISARIO, op. cit., p. 3.
38
C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, in Foro it., 2022, I, c. 2233
ss., con nota di M. ROMBOLI. Alla decisione dedicano ampia
attenzione anche M. RUGGIRELLO, Non più “nel (solo) cognome” del padre. Per la Consulta è illegittima l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, in Giust. civ. com, 4
maggio 2022; M. BIANCA, La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessione sulle funzioni della Corte costituzionale nel sistema di
effettività dei diritti, in Giust. ins., 13 luglio 2022.

vate dal Tribunale di Bolzano39 e dall’ordinanza di
autorimessione della stessa Consulta40 – oltre che
dalla Corte d’Appello di Potenza, ma per questione
ritenuta inammissibile41 – si pronuncia in ordine alla
legittimità costituzionale dell’art. 262, co. I, secondo periodo, c.c.42, il quale, nel regolare
39

Cfr. Trib. Bolzano, ord. 17 ottobre 2019, iscritta al n. 78 del
registro delle ordinanze del 2020, inedita, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, co. I, c.c., nella
parte in cui – con riguardo all’ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio – non consente ai genitori, di comune
accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il
solo cognome materno. Secondo il giudice rimettente, la norma
censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, co.
I, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Conv.
eur. dir. uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007.
40
Cfr. C. Cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18, in Foro it., 2021,
I, c. 1945 ss., con nota di G. CASABURI, La Corte costituzionale
chiama, la Consulta risponderà: conto alla rovescia per la prevalenza del patronimico; in Giur. it., 2021, p. 1811 ss., con nota
di L. OLIVERO, Cognome dei figli: i rischi dell’autonomia e
dell’alfabeto; in Giur. cost., 2021, p. 147 ss., con nota di L.
PRINCIPATO, Il cognome del minore come identità e non come
dominio; in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 605 ss., con nota
di S. TROIANO, Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta; in Dir. fam., 2021, p. 499 s.; in Fam. dir., 2021, p. 461
ss., con nota di M.N. BUGETTI e F.G. PIZZETTI, (Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico
ai figli; e in Familia, 2021, p. 539 ss., con nota di E. REPETTO,
La trasmissione del cognome ai figli: fine di un’era?, che ha
sollevato innanzi a sé questione di legittimità costituzionale
dell’art. 262, co. I, c.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, co. I,
Cost., nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori
– impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori,
l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei
cognomi di entrambi i genitori. Sulla pronuncia si soffermano
ampiamente anche V. BARBA, Il cognome paterno e la disparità
di genere, cit., p. 11 ss.; G. PASSARELLI, Note sulla attribuzione
del cognome materno. Una questione (ancora) de iure condendo, in Fam. dir., 2021, p. 551 ss.; E. FRONTONI, Il cognome del
figlio: una questione senza soluzione?, in Oss. cost., 2021, p.
276 ss.; M. CAVALLARO, Cronaca di una morte annunciata: il
tramonto del patronimico, in Estudios de derecho privado en
homenaje al profesor Cesare Massimo Bianca, cit., p. 562 ss.;
M.A. IANNICELLI, Il cognome del figlio tra principio di non discriminazione dei genitori e diritto all’identità personale del
minore, ivi, p. 1206 ss.
41
Cfr. App. Potenza, ord. 12 novembre 2021, n. 222, inedita,
che ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, co. II, e 117,
co. I, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt.
237, 262, 299 c.c., dell’art. 72, co. I, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238,
nonché degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000, nella parte in
cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.
L’inammissibilità è dovuta alla «carenza di un’adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata
integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato».
42
La disposizione oggetto di valutazione di conformità trova
una delle proprie fonti nella formulazione dell’art. 144 c.c. antecedente alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19
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maggio 1975, n. 151, norma che disponeva – coerentemente al
già descritto substrato sociale del periodo – che «[i]l marito è
capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui,
ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza». Nonostante il
graduale smarrimento della propria funzione di «cognome di
famiglia» – evidenziato, tra le altre cose, dall’inserimento, ad
opera dell’art. 25 della l. n. 151/1975, dell’art. 143-bis c.c. – il
legislatore, come si è già accennato, non ha trovato il coraggio
di privare il cognome del marito del suo ruolo identificativo nei
confronti dei figli, preservando una regola diffusa in un complesso di norme alle quali si ascrive anche quella oggetto di
specifica censura.
43
C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.
44
C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.

una qualche forma di giustificazione nel coordinamento tra il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e
la finalità di salvaguardia dell’unità familiare ex art.
29, co. II, Cost. È infatti la stessa giurisprudenza
costituzionale ad affermare che è «proprio
l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l’unità sopravvive e si rinforza «nella misura in
cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati
dalla solidarietà e dalla parità»45.
Il rapporto esistente tra eguaglianza e unità familiare, così come lo si è appena descritto, è in realtà
noto al nostro legislatore sin dalla citata riforma del
1975, che infatti fonda le proprie radici su un’idea
di famiglia che garantisca gli stessi diritti e gli stessi
doveri fra i coniugi (art. 143 c.c.), oltre che la reciproca solidarietà e condivisione delle scelte (ex plurimis, art. 144 c.c.)46. D’altronde, il nostro legislatore si è vincolato sin dalla fine degli anni Settanta al
rispetto di quei vincoli internazionali47 che sollecitano l’«eliminazione di ogni forma di discrimina-

| 473

45

C. Cost., 21 dicembre 2016, n. 286, cit., la quale richiama già
C. Cost., 13 luglio 1970, n. 133, in Giur. cost., 1970, p. 1879 s.
46
Sul valore preminente dell’accordo, quale strumento di attuazione della parità coniugale e dell’eguaglianza sostanziale, cfr.,
già con riferimento ai lavori preparatori della riforma del 1975,
P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 263 ss.; G. BENEDETTI, Il giudice nel governo della famiglia, in Sulla riforma del diritto di famiglia, a
cura di F. Santoro-Passarelli, Padova, 1973, p. 150 s.; L.V.
MOSCARINI, Parità coniugale e governo della famiglia, Milano,
1974, p. 75 ss.; M. BESSONE, Eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi e condizione giuridica della donna, in Pol. dir.,
1976, p. 217 ss.; nonché, più recentemente, G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, Milano, 1979, p. 191 ss.; ID., Della recente
novella al code civil in tema di eguaglianza fra coniugi, in Riv.
dir. civ., 1986, I, p. 413 ss.; L. EFRATI, Tra parità coniugale e
interesse del minore, in Vita not., 1993, p. 1614 ss.; G.
GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 899 ss.; G. AUTORINO
STANZIONE, Libertà e autorità nei rapporti personali tra coniugi, in G. AUTORINO e P. STANZIONE, Diritto civile e situazioni
esistenziali, Torino, 1997, p. 126 s.; M. SESTA, Verso nuovi sviluppi del principio di eguaglianza tra coniugi, in Nuova giur.
civ. comm., 2004, I, p. 385 ss.; F. RUSCELLO, Diritti e doveri
nascenti dal matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, a cura di G. Ferrando,
M. Fortino e F. Ruscello, 1, Milano, 2011, p. 788 ss.; M.
PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, 2a ed., in Il codice
civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D.
Busnelli, Milano, 2012, p. 11 ss.; P. PALERMO, Parità coniugale
e famiglia multiculturale in Italia, in Dir. fam., 2012, p. 1866
ss.; R. LUGARÀ, Il cognome del marito su tessere e certificati
elettorali: brevi spunti di riflessione su identità ed eguaglianza
tra i coniugi, in Oss. cost., 4/2019, p. 5 ss.
47
Si pensi all’art. 16, co. I, lett. g) della Convenzione
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia con la l. 14 marzo 1985, n. 132, ovvero alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n.
1362 del 1998 e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978.
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l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal
matrimonio, prevede che «[s]e il riconoscimento è
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre»43.
Dopo un sintetico richiamo al lungo iter seguito
dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte pone
l’accento sulla duplice natura del quesito sottopostole. Da un lato, infatti, il Tribunale di Bolzano denuncia l’illegittimità costituzionale della norma
«nella parte in cui non consente di attribuire, in accordo fra i genitori, il solo cognome della madre».
Dall’altro, la stessa Corte costituzionale, quale giudice a quo dell’ordinanza di autorimessione, prospetta «un intervento sostitutivo della norma, nella
parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’attribuzione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi»44.
Entrambe le censure – rispetto alle quali assume
rilevanza la violazione dei medesimi parametri costituzionali, riferibili all’art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell’identità del figlio, e all’art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori, oltreché all’art. 117, co. I, Cost.,
quale collegamento con gli artt. 8 e 14 Conv. eur.
dir. uomo – evidenziano l’intreccio, nella disciplina
in esame, tra due distinte istanze: quella del diritto
del figlio all’identità personale – e, quindi, al suo
radicamento nell’identità familiare – e quella,
tutt’altro che antitetica, dell’eguaglianza tra i genitori.
L’identità del figlio nel nucleo familiare si compone, infatti, del legame con il padre, del legame
con la madre e «[del]la scelta di entrambi di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del
figlio, accogliendolo insieme nel nucleo familiare».
E da questo punto di vista è evidente come la disciplina attributiva del cognome attraverso la sola linea
parentale paterna «oscur[i] unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre», traducendosi nella
sostanziale «invisibilità della donna» e, dunque, nella violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Né è possibile rilevare – come pure è stato sostenuto – che tale «automatismo attributivo» trovi
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zione nei confronti della donna»48, tra le quali rientra senza dubbio l’impossibilità di vedere attribuito
ai figli il proprio cognome.
E nello stesso senso – seppur silente in ordine alla norma recentemente censurata dalla Corte – è anche la successiva riforma della filiazione, alla quale
| 474 si deve la rimozione di un altro storico ostacolo
all’eguaglianza
dei
genitori,
rinvenibile
nell’originario co. IV dell’art. 316 c.c.49.
Dunque, unità ed eguaglianza – prosegue il giudice delle leggi – «non possono coesistere se l’una
nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici
imposti in una direzione solo unilaterale»50. Eliminare ogni discriminazione impone quindi – in linea
con quanto afferma anche la Corte Edu – di partire
dal presupposto che «la tradizione di manifestare
l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti
i suoi membri del cognome del marito non p[uò]
giustificare una discriminazione nei confronti delle
donne»51.
Non potendosi, perciò, più esimere dal rendere
effettiva quella che nell’ordinanza di rimessione n.
18/2021 viene definita «legalità costituzionale», la
Corte dichiara che il cognome del figlio costituisce
il riconoscimento più immediato «del paritario rilie48

C. Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit.
Cfr. C.M. BIANCA, La riforma della filiazione: alcune note di
lume, in Giust. civ., 2013, p. 439 ss.; ID., Tutti i figli hanno lo
stesso stato giuridico, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 507
ss.; ID., La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ.,
2013, p. 1 ss.; O. CLARIZIA, Innovazione e problemi aperti
all’indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione, ivi, 2014, p. 597 ss.; A. DEL GIUDICE, La filiazione
prima e dopo la riforma, in Dir. fam., 2014, p. 337 ss.; G.
CHIAPPETTA, I nuovi orizzonti del diritto allo stato unico di figlio, in Lo stato unico di figlio, a cura di G. Chiappetta, Napoli,
2014, p. 11 ss.; S. TROIANO, Novità e questioni irrisolte del diritto della filiazione a un anno dal completamento della riforma, in Studium iuris, 2015, pp. 277 ss. e 389 ss.; R. ROSETTI, Il
contributo di Cesare Massimo Bianca alla riforma della filiazione nell’ordinamento civile italiano, in Estudios de derecho
privado en homenaje al profesor Cesare Massimo Bianca, cit.,
p. 1478 ss.; nonché, con riferimento alla più recente giurisprudenza costituzionale, C. Cost., 10 febbraio 2006, n. 50, in Foro
it., 2006, I, c. 966; in Giur. it., 2006, p. 2242; in Giust. civ.,
2006, I, p. 763 s.; in Nuove leggi civ. comm., 2006, p. 1378 s.,
con nota di A. GENTILI, La Corte costituzionale, in nome del
favor veritatis, rimodella, in parte, la disciplina della filiazione;
in Corr. giur., 2006, p. 497, con nota di V. CARBONE, Paternità
naturale: incostituzionale la fase preliminare del giudizio; in
Fam., pers. e succ., 2006, p. 403, con nota di G.F. BASINI, La
morte del Minotauro: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 c.c.; in Fam. dir., 2006, p. 237, con nota
di M. SESTA, L’incostituzionalità dell’art. 274 c.c.: è ancora
possibile la delibazione nell’interesse del minore?; e in Rass.
dir. civ., 2008, p. 204 ss., con nota di S. PRESTA, Eguaglianza di
diritti tra figli legittimi e naturali: riflessioni a margine della
declaratoria di incostituzionalità dell’art. 274 c.c.
50
C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.
51
Corte Eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, cit.

vo di entrambe le figure genitoriali»52 e che perciò,
salvo diverso accordo, questo «deve comporsi con i
cognomi d[i entrambi i] genitori»53.
L’art. 262, co. I, c.c., viene quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui prevede che il figlio assume i cognomi dei genitori,
nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo
l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto», determinando in via consequenziale – «ai sensi del’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87» –
l’illegittimità di ulteriori norme.
Tra queste – e con riferimento alle disposizioni
ancora vigenti – l’art. 299, co. III, c.c.,
sull’adozione da parte dei coniugi del maggiorenne,
che dispone che «l’adottato assume il cognome del
marito», l’art. 27, co. I, della l. n. 184/1983, che
stabilisce che l’adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti e, più precisamente, quello
del marito, salvo che l’adozione sia disposta nei
confronti della moglie separata, nonché la disciplina
sull’ordinamento dello stato civile nella parte in cui,
all’art. 34 del d.P.R. n. 396/2000, presuppone
l’attribuzione del cognome del padre vietando
l’assegnazione al bambino dello stesso cognome del
padre o del fratello o della sorella viventi.
La Corte è consapevole di non potere andare oltre54, se non rischiando di invadere prerogative ri-
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52

C. Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit.
C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.
54
Auspicavano un intervento «il più possibile “chirurgico”»
M.N. BUGETTI e F.G. PIZZETTI, op. cit., p. 468, evocando una
«sentenza parziale, di tipo additivo, limitata unicamente ad assicurare la confluenza di entrambi i rami familiari nel cognome
del figlio, in tutti i casi in cui difetti l’accordo dei genitori su
una trasmissione diversa del cognome (di uno, dell’altro, o di
tutti e due)». Secondo V. BARBA, Il cognome paterno e la disparità di genere, cit., p. 19, è «piú difficile ipotizzare quale
possa essere la soluzione che la Corte adotterà, atteso che non
potrà limitarsi a dichiarare la illegittimità pura e semplice di
quelle norme e che dovrà pronunziare una sentenza, molto innovativa, con la quale, vuoi attraverso la tecnica additiva di
principio, vuoi attraverso quella interpretativa di accoglimento,
dovrà disegnare un nuovo profilo regolamentare». Avuto però
riguardo alle conseguenze sistemiche di C. Cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18, cit., secondo B. AGOSTINELLI, Diritti allo
specchio: nome e identità personale nella sfera delle relazioni
familiari, cit., p. 546 s., «posto che, alla luce del petitum del
giudice a quo, la Corte costituzionale ben avrebbe potuto limitarsi ad invocare l’impedimento del necessario intervento normativo, lo strumento (di rara applicazione) dell’autorimessione
adottato nel caso di specie tradisce un’evidente, quasi insofferente, sua premura nell’accelerare la soluzione del problema,
affermando che l’esigenza della piena legalità da assicurare deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla
discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della
materia. Se allora la rosa di alternative che ha (o, meglio,
avrebbe) di fronte il legislatore – ove se occupasse – non possono rappresentare un ostacolo ad una pronuncia che superi
l’illegittimità dell’attuale regime, la Corte con l’ultima iniziativa lascia presagire una soluzione che, in caso di mancato ac53
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3. Prospettive de jure condendo
L’iter seguito dalla giurisprudenza segna un
quadro che può essere così riassunto. I genitori possono concordare sull’attribuzione del cognome del
cordo, non consenta il prevalere di un cognome sull’altro, ma li
evidenzi entrambi».
55
Intervento previsto in forme semplificate, dall’art. 316, co. II
e III, c.c., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della
coppia – dagli artt. 337-ter, co. III, 337-quater, co. III, e 337octies c.c., vale a dire le medesime disposizioni «che, secondo
gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito
all’attribuzione del prenome».

solo padre, della sola madre o di entrambi,
nell’ordine da questi preferito. Viceversa, in assenza
di accordo, la regola diviene quella del doppio cognome quale automatico effetto del costituirsi della
filiazione.
In questo secondo caso, come abbiamo detto,
l’ordine dei cognomi non è però identificabile né in
alcuna norma né, al di là di un blando ricorso
all’intervento del giudice, nella recente pronuncia
della Consulta. Ma i problemi conseguenti alle declaratorie di illegittimità costituzionale non si esauriscono qui.
Nell’invito formulato dalla Corte costituzionale
al legislatore, infatti, troviamo una duplice indicazione: i) intervenire affinché l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori non produca, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che risulterebbe lesivo della funzione identitaria del cognome e della sua funzione di garanzia
dell’unitarietà familiare; ii) per le medesime ragioni, tutelare la posizione del figlio, il quale ha interesse a non vedersi attribuito – specie in assenza di
accordo tra i genitori56 – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.
Nell’attesa di un chiarimento, perciò, corre
l’obbligo di affrontare i problemi con i quali si deve
concretamente confrontare l’operatore del diritto,
verificando al contempo se, sulla base di eventuali
percorsi “obbligati”, sia possibile avanzare, in una
prospettiva de iure condendo, una proposta che preservi la coerenza sistematica delle norme e dei valori coinvolti.
I dubbi sono, in buona sostanza, i seguenti: i) in
assenza di accordo tra i genitori, quale ordine deve
seguire il doppio cognome attribuito ope legis al figlio; ii) cosa occorre fare per evitare che
l’attribuzione del doppio cognome produca,
nell’evoluzione generazionale, un meccanismo moltiplicatore; iii) come si coordina, in relazione al cognome, la posizione del figlio rispetto a quella di
eventuali fratelli e sorelle; iv) quali supporti disciplinari esistono, nel nostro ordinamento, per ammettere una regola che preveda la formazione di un
unico cognome familiare, prima e a prescindere dalla nascita o dall’adozione di un figlio, così da garantire una sostanziale – oltreché formale – parità tra
moglie e marito.
In ordine alla prima questione, è naturale rilevare che, come i genitori trovano un accordo intorno
al nome, così dovrebbero trovarlo intorno al cognome. Tuttavia, coinvolgendo quest’ultimo una
proiezione della propria persona – e, dunque, della
56

Anche se, come diremo a breve, l’autonomia privata dovrebbe, sul punto, incontrare precisi limiti dettati dal miglior interesse del minor a sentirsi parte effettiva di un nucleo familiare a
lui preesistente.
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servate al legislatore. E così non si spinge sino a
proporre una soluzione utile a dirimere il problema
relativo all’ordine di attribuzione dei cognomi per il
caso in cui i genitori non pervengano ad un accordo,
ad eccezione del rilievo che, nel regolare tale fattispecie, sia necessario evitare di «riprodurre la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento
della odierna declaratoria di illegittimità costituzionale».
Ciò che emerge dalla motivazione è, però, un ragionamento che potremmo definire «circolare»: la
parità dei genitori dev’essere preservata da qualsiasi
automatismo diretto a far prevalere, in assenza di un
accordo tra le parti, il cognome di uno dei due, ma il
«il mero paradigma della parità» – in assenza di un
elemento esterno – può condurre solo «all’ordine
concordato tra i genitori» e, dunque, all’accordo.
Accordo che, in definitiva, o c’è o non c’è. E se
c’è – chiarisce la Corte, passando alla specifica trattazione della connessa questione sollevata dal Tribunale di Bolzano – questo può spingersi sino a derogare alla disciplina suppletiva, attribuendo ai figli
il solo cognome materno quale «segno identificativo» dell’unione dei genitori e, dunque, della famiglia.
In questi termini appare evidente che il senso
dell’auspicio che la Corte rivolge al legislatore –
finalizzato a impedire, nel caso in cui manchi
l’accordo, la prevalenza di una parte sull’altra – è
diretto a consentire che la volontà possa formarsi
correttamente e, perciò, a stimolare la formazione
dell’accordo stesso.
In altri termini, il legislatore deve “guardare oltre” la volontà per poterla stimolare, raccordando
eguaglianza e ragionevolezza entro una disciplina
suppletiva che non replichi alcuna forma di «reverse discrimination».
Nell’attesa che ciò avvenga, tuttavia, la Corte
chiarisce che l’unica soluzione per dirimere il contrasto che, sul punto, può sorgere fra i genitori è fare
ricorso «all’intervento del giudice»55.
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propria personalità – non di rado può costituire la
fonte, rispetto al nome, di possibili «attriti gerarchici» tra le parti coinvolte nel processo di scelta.
E la soluzione avanzata dalla Corte costituzionale non si può certo dire che conduca a una definitiva
soluzione del problema, lasciando piuttosto spazio a
| 476 ulteriori incertezze. Come può, infatti, il giudice individuare il genitore più idoneo alla scelta
dell’ordine dei cognomi? Sulla base di quali elementi può effettuare tale operazione? E, in attesa
della decisione, come dev’essere registrato l’atto di
nascita? Si procede salvo rettifica (ma in questo caso, in quale ordine?) o non si procede affatto?
Prima di prospettare una soluzione – nella misura in cui, in assenza di qualsiasi indicazione da parte
del legislatore, una soluzione sia effettivamente
prospettabile – cerchiamo di andare più a fondo nei
passaggi evidenziati dalla pronuncia della Corte costituzionale.
Esaminando le questioni sollevate dal Tribunale
di Bolzano, infatti, la Consulta si sofferma
sull’illegittimità della mancata previsione di una regola che consenta di attribuire, in base alla volontà
dei genitori, il solo cognome della madre. Mancanza che «impedisce ai genitori di avvalersi, in un
contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è
l’accordo»57.
Il passaggio è, a nostro modo di vedere, fondamentale, poiché chiarisce che la volontà della Corte
costituzionale non è sottrarre la disciplina del nome
all’autonomia privata, limitandola, quanto di garantirne l’effettività, consentendo a quest’ultima di
esplicarsi in quello che può essere definito – mutuando un termine dal diritto dei contratti – un «terreno di gioco neutrale»58.
In questa direzione, pertanto, l’unica strada percorribile è quella che prescinde dall’utilizzo di qualsiasi criterio soggettivo, attribuendo la priorità a
elementi ontologici «esterni», tra i quali viene in rilievo, per esempio, l’ordine alfabetico – criterio utilizzato in Francia e in Belgio in caso di mancato accordo – soluzione preferibile sia al “sorteggio” previsto, ad esempio, dall’ordinamento lussemburghese
sia, a maggior ragione, all’automatica prevalenza
del cognome paterno (o materno), altresì prevista in
alcuni ordinamenti europei, come quello spagnolo
anteriore alla Ley 20/2011 del Registro Civil59. Si
57

C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit.
Cfr. A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna,
2020, p. 164 ss.
59
Cfr. M.A. IANNICELLI, Il cognome del figlio tra principio di
non discriminazione dei genitori e diritto all’identità personale
del minore, cit., p. 1220 ss., la quale ricorda che, a partire dal
22 luglio 2014 (data di entrata in vigore della citata legge del
2011), l’ordine dei cognomi in assenza di accordo è attribuito,
ai sensi dell’art. 49, co. II, «atendiendo al interés superior del
58

tratta di una soluzione che, anche se può apparire
banale, di certo non è inefficace, posto che collocherebbe le parti su un oggettivo piano di parità, entro il quale costruire un eventuale accordo60.
Affrontato (anche se non del tutto risolto) il primo punto, la seconda questione sollevata, relativa al
rischio di «moltiplicazione» dei cognomi vede, diversamente, una soluzione piuttosto agevole. Immaginando che ciascun individuo possa trasmettere
solo uno dei cognomi attribuitigli, il quesito ruota
intorno a quale dei due debba prevalere ai fini della
successiva trasmissione.
Qui, però, la logica deve necessariamente mutare
rispetto al punto precedente. Non avrebbe alcun
senso l’etero-imposizione di una scelta sulla base di
asettici criteri oggettivi – i quali potrebbero trovare
eventuale applicazione per i soli casi di inerzia decisionale, sopravvenuta incapacità o decesso del genitore –, risultando più opportuno concedere al padre
o alla madre di scegliere di trasmettere, tra i propri
cognomi, quello per lui o per lei maggiormente rappresentativo61.
Per quanto riguarda, poi, la «funzione unificatrice» cui assolve il cognome, è evidente che la disciplina dovrà necessariamente tenere in considerazione la prioritaria esigenza di assicurare l’identità del
cognome tra fratelli e sorelle.
Ne derivano due corollari.

menor», secondo uno schema che ricalca quello in vigore
nell’ordinamento tedesco; nonché C. LAZZARO, op. cit., p. 155
s., secondo il quale «una “Riforma alla spagnola” riuscirebbe a
tutelare effettivamente e concretamente l’istituzione familiare,
intesa come unicum inscindibile, nascente dalla fusione del patrimonio genetico, spirituale e di tradizioni ed esperienze di
ambo i rami genealogici».
60
Cfr. in tal senso anche V. BARBA, Il cognome paterno e la
disparità di genere, cit., p. 20.
61
Perplessità sono manifestate, sul punto, da V. BARBA, Il cognome paterno e la disparità di genere, cit., p. 20 s., secondo il
quale tale possibilità, una volta ammessa, «imporrebbe di stabilire se serva il consenso di entrambi i genitori o se la scelta riguardi il solo genitore che vuole trasmettere al proprio figlio il
secondo cognome in luogo del primo. A evitare questi complessi problemi, credo che la regola debba essere ferma nello statuire che si possa trasmettere soltanto il primo cognome, prevedendo, però, un correttivo, che non impedisca in assoluto al genitore questa possibilità. Il correttivo non tocca la possibilità di
scelta del cognome da trasmettere, ma il cognome identificativo
della persona. Dovrebbe, infatti, analogamente a ciò che occorre in altri paesi che adottano la disciplina del doppio cognome,
attribuirsi a ciascuna persona il potere di domandare, una volta
raggiunta la maggiore età o raggiunto il 16° anno di vita, la inversione dell’ordine dei propri cognomi. In questo modo, rimarrebbe anche assorbito il problema della trasmissione del cognome ai propri figli, dal momento che il soggetto che preferisca il suo secondo cognome e che voglia trasmettere quel cognome ai propri figli, ha la possibilità di chiedere la inversione».
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62

Sulla imprescindibile necessità di porre l’interesse del minore
quale limite ed obiettivo di qualunque potere esercitabile in
ambito familiare, cfr. V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel
diritto dall’Unità d’Italia ad oggi, in Riv. dir. civ., 2013, p.
1043 ss.; R. AMAGLIANI, Principi costituzionali in materia di
famiglia, in Principi costituzionali, a cura di L. Ventura ed A.
Morelli, Milano, 2015, p. 625 ss.; A. GORASSINI, Il nuovo ordine della famiglia nella società del terzo millennio, in La famiglia all’imperfetto?, a cura di A. Busacca, Napoli, 2016, p. 15
ss.; M. SESTA, La prospettiva paidocentrica quale fil rouge
dell’attuale diritto di famiglia, in Estudios de derecho privado
en homenaje al profesor Cesare Massimo Bianca, cit., p. 1572
ss.

ponderazione – peraltro a condizioni psicoemozionali maggiormente idonee a porre le parti su
un piano di effettiva parità – garantendo al contempo alla donna una più effettiva tutela delle proprie
istanze, scollegando la sua posizione dal successivo
(ed eventuale) momento della formazione di una
prole.
Si tratta di una possibilità che, invero, è già in
parte disciplinata dall’ordinamento tedesco, il quale
mette a disposizione dei coniugi l’opzione di scegliere un «cognome comune» – scegliendolo tra i
propri, non essendo possibile combinarli entrambi –
sin dal momento della loro unione e a prescindere
dalla nascita di eventuali figli.
A ben vedere, però, nemmeno nel nostro ordinamento l’idea appare tanto remota, trovando già
oggi un apprezzabile riscontro normativo, che può
essere utilizzato, quantomeno in funzione argomentativa, ove si ammetta che la valutazione «se certi
collegamenti di una norma ad un’altra debbano essere fatti o no» spetti all’«interprete comune»63.
Abbiamo infatti accennato, nelle prime pagine di
questa breve ricostruzione, al fatto che l’art. 1, co.
X, della l. n. 76/2016, consente alle «parti»
dell’unione civile «di assumere, per la durata
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un
cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi».
Pur essendovi senz’altro evidenti differenze tra matrimonio e unione civile, non si può infatti non vedere come tra questi vi siano molteplici interferenze, regolando entrambi questi «atti» un «rapporto
familiare dotato di peculiarità sempre meno evidenti
e con una comune forte finalità: la tutela della persona all’interno di una comunità e la garanzia del
suo armonico sviluppo psico-fisico»64.
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Cfr. G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento
nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, cit., p.
13; nonché, in una prospettiva più attenta alle conseguenze sistematiche della preminenza della persona e dell’irrinunciabile
priorità della preservazione delle libertà fondamentali
dell’individuo, S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli,
2007, p. 52 ss.; ID., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013,
p. 167 ss.; A. BARBA, Eguaglianza reciproca e autodeterminazione identitaria: rileggendo un saggio sulle autorità private, in
Estudios de derecho privado en homenaje al profesor Cesare
Massimo Bianca, cit., pp. 44 ss., spec. 47 s.
64
Così G. PERLINGIERI, Discriminazione di coppie eterosessuali?, in Dir. succ. fam., 2019, p. 2, secondo il quale «il rapporto
tra unione civile e matrimonio non è una relazione tra categoria
distinte e contrapposte, né una relazione tra categoria e sottocategoria, ma è una relazione tra atti». Cfr. anche M.N. BUGETTI,
Il cognome comune delle persone unite civilmente, cit., p. 912
s.; L. BARDARO, op. cit., p. 102 ss.; nonché, per l’esigenza di
cogliere, nell’attribuzione del prenome e del cognome, una manifestazione della personalità umana meritevole di una tutela
giuridica che prescinde dalla mera esigenza identificativa del
soggetto, P. PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in Rapporti personali nella famiglia, a
cura di P. Perlingieri, Napoli, 1982, p. 43 ss.; e in ID., La perso-
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La decisione presa in ordine al primo figlio, anzitutto, dovrà essere reiterata senza alcuna modifica
per tutti i figli successivi.
Ove, inoltre, sia già presente almeno un figlio
con il cognome del padre, anche gli altri dovranno
acquistare il medesimo cognome.
È pur vero che, in questo modo, l’innovatività
dell’intervento della Corte si riduce sensibilmente,
posto che, indipendentemente dagli accordi dei genitori, il mantenimento del solo cognome paterno è
destinato ad essere reiterato in tutti quei nuclei familiari dove sono già presenti dei figli nati prima
della decisione in esame.
Si tratta, tuttavia, di una scelta obbligata proprio
in ragione dell’intervento della Corte, la quale, pur
volendo assicurare la piena realizzazione
dell’autonomia privata, ha comunque sempre prioritariamente salvaguardato il miglior interesse del
minore, elevandolo a criterio di valutazione della
stessa meritevolezza dell’accordo e della sua conseguente liceità.
Solo assicurando il mantenimento del solo cognome paterno per il caso in cui siano già presenti,
al momento della nascita, fratelli o sorelle con tale
cognome riuscirebbe possibile evitare disparità di
trattamento all’interno del nucleo familiare e perseguire il reale obiettivo della decisione in esame, che
non sembra di per sé riconoscere assoluta libertà di
scelta ai genitori, ma intende, più esattamente, subordinare tale scelta al rispetto degli interessi del
minore, similmente a quanto accade per qualunque
altro potere correlato alla responsabilità genitoriale62.
Infine, mantenendosi in una prospettiva de iure
condendo, non si può non fare un cenno alla possibilità – per certi versi auspicabile – che il legislatore
disciplini la possibilità (ma non l’obbligo) di stabilire un «cognome comune del nucleo familiare», in
accordo tra le parti, già al momento dell’unione in
matrimonio, ovvero di mantenere ciascuno il proprio cognome posticipando tale momento alla eventuale nascita del primo figlio.
È evidente che l’anticipazione della scelta garantirebbe ai soggetti coinvolti un periodo di maggiore
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Argomentare diversamente significherebbe rifiutare un principio fondamentale, recentemente ribadito anche dalla Corte di Giustizia65: la tutela della
vita privata e familiare deve prescindere dalle «tendenze sessuali». Regolare in modo differente «fattispecie non dissimili»66 come quelle descritte dareb| 478 be infatti luogo a un’irragionevole discriminazione
delle coppie eterosessuali rispetto a un regime, previsto per le coppie omosessuali, maggiormente paritario67. Ma è chiaro che così non può essere, poiché
«ogni differenza di regime deve essere giustificata,
a pena di legittimità, sul piano della proporzionalità
e della ragionevolezza»68.
Ammettendo perciò – avendo riguardo alla «ragione sufficiente della norma» e al controllo di
compatibilità, adeguatezza e congruenza con gli interessi e con i valori concretamente coinvolti – che
la disposizione dettata in materia di unioni civili
possa dispiegare i propri effetti oltre i rigidi confini
della fattispecie per la quale è stata dettata, occorre
verificare quali siano le principali conseguenze sulla
disciplina oggi concretamente applicabile nel nostro
ordinamento.
Da un primo punto di vista, relativo all’unione in
matrimonio di una coppia eterosessuale, non vi sono
na e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p.
425 ss.
65
Cfr. Corte giust. UE, 5 giugno 2018, c. 673/16, in Foro it.,
2018, IV, c. 411 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1753
ss., con nota di E. CHIARETTO, Libera circolazione dei coniugi
dello stesso sesso nell’Unione europea; in Corr. giur., 2018, p.
1155 s.; in Dir. fam., 2018, p. 1246 ss.; in Riv. it. dir. lav.,
2018, II, p. 939 ss., con nota di L. ZAPPALÀ, Nozione di «coniuge» «sans phrase»: la tutela dei diritti fondamentali delle «same sex families»; in GenIUS, 2/2018, p. 200 ss.; e in Fam. dir.,
2019, p. 113 ss., con nota di E. AMBROSINI, Matrimoni omosessuali e libera circolazione. Regole europee e interpretazioni
evolutive.
66
È ancora G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 2 s., ad evidenziare
che «si tratta pur sempre di famiglie fondate su vincoli formali
(matrimonio e unione civile), tant’è che la legge Cirinnà riproduce pedissequamente il contenuto degli artt. 143, 144 c.c.,
nonché di famiglie dove non si può escludere, come affermato
in dottrina e giurisprudenza, un rapporto di genitorialità e, di
conseguenza, di equivalente responsabilità nei confronti di tutti
i membri della comunità familiare».
67
Si riprodurrebbe, in un certo senso, quella che G.
PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto
civile, Napoli, 2015, p. 142, testo e nota 360, definisce come
dottrina del «separati ma uguali», traendo spunto per la sua teorizzazione dalla decisione Plessy v. Ferguson [163 U.S. 537
(1896)], della Corte Suprema degli Stati Uniti, con cui essa
«aveva dichiarato la legittimità – in quanto non in contrasto con
il XIV emendamento della Costituzione statunitense nel quale
non poteva dunque rintracciarsi un esplicito divieto
all’apartheid – della legge dello Stato della Louisiana che sanciva la segregazione razziale sui mezzi di trasporto […], argomentando che il servizio offerto era di fatto formalmente identico tanto per i cittadini bianchi quanto per quelli neri».
68
Così G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 142, il quale conclude
che «proporzionalità e ragionevolezza cooperano sempre nella
decisione del caso, pur divergendo sul piano concettuale».

ragioni per impedire ai coniugi di assumere – esattamente come avviene per le parti dell’unione civile
– un «cognome comune» per tutta la durata del matrimonio, a prescindere dalla presenza di figli.
Potendosi poi ritenere il regime opzionale previsto in materia di unioni civili come derogatorio – in
virtù del principio di autonomia privata di cui
all’art. 1322 c.c. – dell’automatica attribuzione del
cognome di entrambi i genitori, non si vedono ragioni sostenibili per impedire agli stessi di esercitare tale scelta – attribuendo a tutti i componenti del
nucleo familiare il medesimo cognome – anche successivamente all’unione in matrimonio, e precisamente al momento della nascita del primo figlio69.
Il tutto con una precisazione non secondaria, dettata
da
esigenze
di
ragionevolezza
nell’interpretazione della norma. Non vi è alcuna
ragione, né con riferimento al matrimonio né con
riguardo alle unioni civili, per limitare – pur in presenza di un dato positivo apparentemente contrario
– la scelta del «cognome comune» a quello riferibile
a uno solo dei due coniugi, ovvero a una sola delle
due parti unite civilmente.
Nel primo caso, infatti, l’applicazione al matrimonio del regime previsto dalla legge sulle unioni
civili rappresenta il frutto di un’interpretazione «ragionevole» della norma – nell’ottica di un bilanciamento tra «interessi e valori coinvolti» – così che
questa non possa porsi, una volta calata in una fattispecie apparentemente differente, in antitesi rispetto
ai presupposti a presidio dell’eguaglianza e della
parità di trattamento, tra i quali, nel caso di specie,
la Corte costituzionale ha annoverato la possibilità
di optare per assumere un cognome che sia la combinazione di quelli di entrambe le parti coinvolte.
Nel caso delle unioni civili, invece, pur non essendo stata la disposizione coinvolta dal recente intervento della Consulta, è naturale che – trattandosi,
come dicevamo, di «fattispecie non dissimili» – la
disciplina possa (rectius: debba) divenire, in attesa
di un più complessivo intervento uniformatore da
parte del legislatore, oggetto di un’interpretazione
costituzionalmente orientata, conformandosi al senso di quanto espresso dalla Corte costituzionale.
In altre parole, non si può non consentire
all’autonomia privata di derogare a un regime che
assicuri l’effettiva parità tra le parti di un rapporto
giuridico nella misura in cui l’accordo possa,
all’occorrenza, replicare tale regime, eventualmente
incidendo su profili “secondari” quali, nel caso di
specie, l’ordine che dovrà seguire la combinazione
dei cognomi.
69

In caso di nascita di un secondo figlio la questione, invece, si
complica, emergendo la necessità di tutelare l’identità familiare
con riferimento ai fratelli già nati.
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D’altronde, se è vero che il concetto di ragionevolezza non può essere appiattito sul principio di
eguaglianza70 – spesso divenendo strumento di bilanciamento di ulteriori e non meno rilevanti valori
normativi – è altrettanto vero che è soprattutto in
siffatto principio che trova la propria espressione in
assenza di un’incompatibile finalità ulteriore71, essendo la ragionevolezza un criterio «che, nel rispetto del principio di legalità, contribuisce a individuare nel momento applicativo la soluzione, tra quelle
astrattamente possibili, più di tutte conforme non
soltanto alla lettera della legge, ma alla logica complessiva del sistema e dei suoi valori normativi»72
caratterizzanti, in un certo momento storico, «un determinato sistema ordinamentale»73.

Ed è in questa direzione – nella conformità e nella coerenza ai princìpi e ai valori del «sistema ordinamentale» – che deve muovere non solo il potere
legislativo, ma anche la tutela della stessa autonomia privata74.
L’allargamento dell’operatività di quest’ultima,
assicurato dal recente intervento della Corte costituzionale, non può dunque essere valutato con superficialità e leggerezza, perché pone una serie di interrogativi ulteriori, attinenti alla natura e alla meritevolezza dell’accordo sin qui descritto, alla sua riconducibilità alle categorie del negozio e del contratto e all’esperibilità dei relativi rimedi, specie in
caso di inadempimento. Interrogativi che, tuttavia,
potranno essere risolti solo all’esito di un più ampio
ed articolato studio sistematico, che le presenti note
hanno inteso solo avviare.
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Così G. PERLINGIERI, op. ult. cit., pp. 16 ss. e 87 ss.; ID., Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della
Corte costituzionale, cit., p. 16. Sul tema, cfr. anche P. FEMIA,
Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata, Napoli,
1996, p. 305 ss.; M. BARBERIS, Eguaglianza, ragionevolezza e
libertà, in Lezioni magistrali di diritto costituzionale, III, a cura
di A. Vignudelli, Modena, 2014, p. 26 ss.; F.D. BUSNELLI, Ideeforza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, autodeterminazione, ragionevolezza, in Riv. crit. dir. priv., 2014, p. 9 ss.;
F. PIRAINO, Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata»
dei principi, Napoli, 2017, p. 52 ss.; ID., L’interpretazione del
contratto secondo buona fede e la determinazione secondo ragionevolezza, in L’interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili, Atti del Convegno, Bari, 2930.9.2016, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 2019, p. 215 ss.;
G. CARAPEZZA FIGLIA, Responsabilità civile e tutela ragionevole ed effettiva degli interessi, in Arch. giur., 2017, p. 327 ss.; M.
ANGELONE, Interferenze tra ragionevolezza, proporzionalità e
buona fede in tema di garanzie, in Riv. dir. priv., 2018, p. 465
ss.; P. PERLINGIERI, I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza
e conservatorismo, in Ann. SISDIC, 2017, p. 1 ss.; ID., Il diritto
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italoeuropeo delle fonti, II, cit., pp. 159 ss. e 207 ss.
71
Che la ragionevolezza possa giustificare anche la sproporzione in virtù dell’uguaglianza sostanziale lo si evince anche da
Cass. pen., 18 febbraio 2016, n. 16065, in Rep. Foro it., 2016,
voce Sanità pubblica e sanitari, n. 550, che ha considerato
«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 6,
co. I, lett. d), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in l. 30 dicembre 2008, n. 210 (recante «misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale»), in quanto la disposizione, nel prevedere di differenziare
l’applicazione della norma penale attraverso una disciplina eccezionale e temporanea, non lede i principi di uguaglianza e
ragionevolezza, atteso che appare oggettivamente più grave la
violazione della disciplina normativa dei rifiuti nelle zone ove
vige lo stato di emergenza rispetto alle altre zone del territorio
nazionale dove l’emergenza non sussista o sia cessata».
72
G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento
nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, cit., pp.
32-33.
73
G. PERLINGIERI, Sul criterio di ragionevolezza, in Ann.
SISDIC, 2017, p. 11; e in Ragionevolezza e proporzionalità nel
diritto contemporaneo, a cura di G. Perlingieri ed A. Fachechi,
I, Napoli, 2017, p. 12.

74

Cfr. P. PERLINGIERI, Controllo e conformazione degli atti di
autonomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, p. 207 ss.; ID., Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-europeo delle fonti, 4a ed., III, Situazioni soggettive, Napoli, 2020, p. 320 ss.; A. MIGNOZZI, Le pene private contrattuali nel diritto vivente. Funzione concreta e principio di proporzionalità, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, II, cit., p. 717 ss.; L. FERRAJOLI, Costituzionalismo
oltre lo Stato, Modena, 2017, p. 34 ss.; G. LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2020, p. 615 ss.; M. PENNASILICO, Dal
«controllo» alla «conformazione» dei contratti: itinerari della
meritevolezza, in Contr. impr., 2020, p. 823 ss.; N. CIPRIANI,
Appunti sul giudizio di meritevolezza del contratto, in Riv. dir.
priv., 2021, p. 487 ss.
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SOMMARIO: 1. Le climate change litigation contro lo Stato. - 2. La responsabilità civile dello Stato
nell’esercizio del potere legislativo. - 3. Il ruolo dello Stato nel cambiamento climatico. - 4. Gli attori e la
legittimazione attiva. - 5. I due modelli delle azioni climatiche. - 6. (Segue) La responsabilità dello Stato
per la lesione dei diritti fondamentali derivante dal mancato rispetto degli obiettivi previsti dalle norme
nazionali. - 7. (Segue) La responsabilità dello Stato per la lesione dei diritti fondamentali derivante dal
mancato rispetto degli obiettivi previsti dai Trattati internazionali. - 8. I problemi in secondo piano: la
colpa, il nesso di causalità e la separazione dei poteri. - 9. I rimedi.

ABSTRACT. L'articolo analizza le controversie climatiche intentate da cittadini e associazioni contro gli Stati per ottenere il rispetto dei parametri stabiliti dagli accordi internazionali e dalle disposizioni nazionali in materia. Dopo aver esaminato come si configuri la responsabilità dello Stato in tale ambito, si evidenzia che le azioni giudiziali seguono due modelli differenti, da cui derivano importanti differenze. In seguito, si dimostra che alcuni dei problemi tradizionali della responsabilità civile, quali la colpa, il nesso di causalità e la separazione dei poteri rimangono in
secondo piano. Infine, l'articolo studia il problema dei rimedi e quali siano le conseguenze pratiche e sistematiche per la responsabilità civile.
This paper assesses climate change litigation which aims to force States' compliance with the parameters established by international and national agreements. After examining how States' liability is configured, it is demonstrated that plaintiff's claims follow two different models, from which
stem important legal differences. Therefore, it is shown how some of the traditional problems of
civil liability, such as fault, causation and separation of powers remain in the background. Finally,
the article examines the problem of remedies and its practical and systematic consequences are for
tort law.

Persona e Mercato 2022/3 – Note e commenti

Il fenomeno del cambiamento climatico ed i
danni che lo stesso comporta per le forme di vita
sulla terra sono oramai riconosciuti da tutta la comunità scientifica1. Tuttavia, come evidenziato anche dai report dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change, le azioni degli Stati sono del tutto
inadeguate rispetto alla gravità della situazione.
In tale contesto, oltre a movimenti sociali partecipati, si manifesta il fenomeno sempre più diffuso
ed importante delle climate change litigation2. Si
tratta, in generale, delle controversie che hanno come obiettivo quello di modificare le condotte di attori, privati o pubblici, tramite l’accertamento della
loro responsabilità per l’inadeguatezza dell’azione
rispetto al fenomeno del cambiamento climatico3.

Tali azioni hanno una diffusione a livello transnazionale e si basano su diverse fattispecie: data la
natura globale del fenomeno, che coinvolge numerosi aspetti della vita socioeconomica, gli istituti e
le regole mobilitati sono i più disparati, a seconda
del contesto giuridico nel quale sono esercitate.
Anche le Corti internazionali sono adite: caso
esemplare è una controversia attualmente in corso
davanti alla Corte EDU, al fine di valutare se la
mancata adozione da parte di trentatré Stati di misure adeguate a mantenere il riscaldamento climatico
entro 1,5° costituisca una violazione degli artt. 2, 8
e 14 della CEDU4.
Inoltre, il rispetto dei parametri volti a limitare il
cambiamento climatico inizia ad essere preso in
considerazione quale criterio da valutare nel momento dell’adozione di provvedimenti amministra-

1

Si vedano a tal riguardo anche i due più recenti rapporti
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, AR6 Climate
Change 2021 : The Physical Science Basis, agosto 2021, disponibile a : www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ e AR6 Climate Change
2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, febbraio 2022,
disponibile a: www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/. Tali report, che
costituiscono la valutazione più completa dello stato della
scienza del cambiamento climatico, sono solo gli ultimi, in ordine tempo, rispetto ad una produzione costante nel corso degli
ultimi decenni. Essi evidenziano la gravità della situazione ed il
pochissimo tempo rimasto al fine di non superare i cosiddetti
global tipping points.
2
Per un inquadramento cfr. R. ROLLI, L’impatto dei fattori ESG
sull’impresa, Bologna, 2020, 155 ss.; J. ROCHFELD, Justice
pour le climat !, Paris, Odile Jacob, 2019; J. SETZER e C.
HIGAM, Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot,
luglio
2021,
disponibile
a:
www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wpcontent/uploads/2021/07/Global-trends-in-climate-changelitigation_2021-snapshot.pdf; M. DELLINGER, See You in Court:
Around the World in Eight Climate Change Lawsuits, in William & Mary Environmental Law and Policy Review, 2018, 525
ss.; United Nations Environment Programme, The Status of
Climate Change Litigation – A Global Review, maggio 2017,
disponibile
a:
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate
-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y; G. WAGNER,
Combatting Climate Change: The Judicial Way, 20 luglio 2021,
in OBLB, disponibile a: https://www.law.ox.ac.uk/business-lawblog/blog/2021/07/combatting-climate-change-judicial-way. Si
vedano inoltre i due database del Sabin Center for Climate
Change Law presso la Columbia University, accessibili a: climatecasechart.com; il database Climate Change Laws of the
World del Grantham Research Institute on Climate Change and
the Environment presso la London School of Economics; lo
studio di HERBERT SMITH FREEHILLS, Climate change: succeed
in
a
lower-carbon
future,
disponibile
a:
www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/climate-changesucceed-in-a-lower-carbon-future; M. SPITZER
e B.
BURTSCHER, Liability for Climate Change: Cases, Challenges
and Concepts, in JETL, 2017, 137 ss.
3
Sulla definizione delle climate change litigation cfr. T.
OKONKWO, Protecting the Environment and People from Climate Change through Climate Change Litigation, in Journal of

Politics and Law, 2017, 66 ss.; D. MARKELL e J.B. RUHL, An
Empirical Assessment of Climate Change in the Courts : A New
Jurisprudence or Business as Usual ?, in Florida Law Review,
2012, 27.
4
Cfr. Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other
States, gli atti sono disponibili a: climatecasechart.com/climatechange-litigation/non-us-case/youth-for-climate-justice-vaustria-et-al/.
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tivi5 e per giudicare della costituzionalità di una
legge6.
Un’efficace strategia di contrasto al cambiamento climatico necessita sia dell’azione pubblica,
coordinata a livello internazionale, al fine di adottare politiche che impongano misure drastiche e celeri
| 482 al fine di vietare o limitare le attività maggiormente
inquinanti, modificando condotte7 e modelli di business8 di settori importanti dell’organizzazione
globale delle attività produttive e commerciali9, sia
5

Si vedano il caso australiano Sharma: Federal Court of Australia, 27 maggio 2021, n. VID 607/2020, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2021/20210527_12132_judgment.pdf, la cui decisione è però stata recentissimamente modificata in appello,
dove la Corte ha invece escluso la sussistenza di un duty of
care: Federal Court of Australia (on appeal), 15 marzo 2022, n.
VID 389 of 2021, disponibile a: climatecasechart.com/climatechange-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2022/20220315_VID3892021_decision.pdf. Per un
primo commento sul significato delle differenti motivazioni
rese dai tre giudici cfr. M.A. TIGRE, Australian Federal Court
Dismesses the Novel Duty of Care Previously Found in Sharma: What Does It Mean for Future Climate Litigation in Australia, 21 marzo 2022, in Climate Law Blog. Sabin Center for
Climate
Change
Law,
disponibile
a:
blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/03/21/australianfederal-court-dismisses-the-novel-duty-of-care-previouslyfound-in-sharma-what-does-it-mean-for-future-climatelitigation-in-australia/. Sulle climate litigation in Australia e le
prospettive future cfr. J. PEEL, H.M. OSOFSKY e A. FOERSTER,
‘Next Generation’ Climate Change Litigation in Australia, in
Climate Change Litigation in the Asia Pacific, a cura di J. Lin e
D.A. Kysar, Cambridge, Cambridge University Press, 2020,
175 ss; L. SCHUIJERS e M.A. YOUNG, Climate Change Litigation in Australia: Law and Practice in the Sunburnt Country, in
Climate Change Litigation: Global Perspectives, a cura di I.
Alogna, C. Bakker e J.-P. Gauci, Leiden, Brill Nijhoff, 2021, 47
ss. Cfr. altresì il caso francese: Tribunal Administratif de Marseille, 4 gennaio 2021, n. 1805238, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2021/20210401_13381_decision.pdf.
6
Si vedano il caso tedesco German Federal Constitutional
Court, 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18; 1 BvR 78/20; 1 BvR
96/20; 1 BvR 288/20, in Resp. civ. prev., 2021, 1782, con nota
di M.P. Poto e A. Porrone; il caso Supreme Court of Ireland, 31
luglio 2020, n. 205/19, disponibile a: climatecasechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-case
documents/2020/20200731_2017-No.-793-JR_opinion.pdf, su cui
cfr. G. PULEIO, Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico, in Pers. mercato, 2021, 474.
7
G. VETTORI, Verso una società sostenibile, in Pers. mercato,
2021, 463 ss.
8
G. ROLLI, L’impatto dei fattori ESG sull’impresa, Bologna,
2020, 7 ss.; G. ALPA, Responsabilità degli amministratori di
società e principio di «sostenibilità», in Contr. e impr., 2021,
721 ss.
9
Sullo sviluppo sostenibile cfr. G. CAPALDO, Linee evolutive in
tema di soggetti per una società sostenibile, in Pers. mercato,
2020, 334 ss.; D. IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Pers. mercato, 2021, 495 ss. M.

della trasformazione dei modi di consumo e
dell’organizzazione della vita in società. Non è
quindi sorprendente che le azioni dei cittadini e dei
movimenti che hanno deciso di combattere questa
battaglia anche in campo giuridico abbiano avuto
come bersagli privilegiati gli Stati e le imprese che
maggiormente contribuiscono all’emissione dei gas
ad effetto serra.
Le climate change litigation non si riducono a
controversie meramente simboliche, ma hanno
l’obiettivo di cambiare le condotte dei soggetti convenuti10: attaccando direttamente coloro che rivestono, per le proprie azioni od omissioni, un ruolo
apicale in relazione al cambiamento climatico, si
vogliono imporre cambiamenti di rotta importanti.
È stato infatti dimostrato che, oltre all’efficacia giuridica, tali azioni hanno l’ulteriore effetto di aumentare l’attenzione pubblica e del legislatore per le
questioni ambientali11, instaurando così una dialettica con il dibattito politico12.
Tale fenomeno è ancor più significativo
nell’attuale contesto internazionale: l’accelerazione
della competizione fra poli non può che comportare
un ulteriore degrado delle relazioni internazionali13
e costituire un ostacolo maggiore alla cooperazione
tra i maggiori attori, che è invece imprescindibile al
fine di realizzare azioni rapide ed efficaci per diminuire l’emissione di gas ad effetto serra.
In questo articolo ci si occuperà delle controversie intentate da cittadini e associazioni contro gli
Stati per ottenere il rispetto dei parametri stabiliti
dagli accordi interazionali e dalle disposizioni in
materia. Tali liti hanno avuto uno sviluppo estremamente importante negli ultimi anni e alcuni Stati
PENNASILICO, Economia circolare e diritto: ripensare la «sostenibilità», in Pers. mercato, 2021, 717 ss., propone di passare
dal concetto di «sviluppo sostenibile» a quello di «sviluppo
umano ed ecologico».
10
T. KHAN, How Climate Change Battles are Increasingly Being Fought, and Won, in Court, in The Guardian, 8 marzo
2017,
disponibile
a:
www.theguardian.com/environment/2017/mar/08/how-climatechange-battles-are-increasingly-being-fought-and-won-incourt.
11
P. GILLAERTS, Extracontractual Liability Law as a Policy
Instrument: Public Law in Disguise or in Chains?, in JETL,
2020, 25 ss.
12
A. WONNEBERGER e R. VLIEGENTHART, Agenda-Setting Effects of Climate Change Litigation: Interrelations Across Issue
Levels, Media, and Politics in the Case of Urgenda Against the
Dutch Government, in Environnmental Communication, 2021,
699 ss.
13
Il fatto che l’attuale guerra e la crisi energetica che ne deriva
mettano ulteriormente a rischio il processo di transizione ecologica è evidenziato, fra molti, da L. HOOK e N. HUME, Will the
Ukraine war derail the green energy transition?, in Financial
Times,
8
marzo
2022,
disponibile
a:
www.ft.com/content/93eb06ec-ba6c-4ad2-8fae-5b66235632b2.
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Per tali problemi e per la bibliografia sul tema si rinvia a R.
FORNASARI, La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico, in Resp.
civ. prev., 2021, 2061 ss.; ID., Pour la reconnaissance d’un lien
de causalité entre le changement climatique et les activités polluantes des entreprises, in Les Petites Affiches, mars 2022, 10
ss.
15
P. GILLAERTS, Extracontractual Liability, cit., 19 ss.
16
Per una dettagliata analisi delle climate change litigation in
numerosi Stati cfr. i contributi in F. SINDICO e M.M. MBENGUE
(a cura di), Comparative Climate Change Litigation: Beyond
the Usual Suspects, Cham, Springer, 2021.
17
B. POZZO, Climate Change Litigation in a Comparative Law
Perspective, in Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects, a cura di F. Sindico e M.M. Mbengue,
Cham, Springer, 2021, 593 ss. mette in luce i legal transplants
della regolazione ambientale a livello globale, nonché le similitudini tra le controversie che si svolgono in ordinamenti differenti. La convergenza a livello globale delle regole del processo
ambientale è evidenziata da E. TRUILHÉ-MARENGO, La progressive harmonisation des règles du procés environnemental:
manifestation de l’émergence d’un droit global?, in Revista de
direito internacional, 2017, 69 ss.; sui riferimenti incrociati nelle decisioni delle Corti nazionali cfr. T. THUILLIER, Changement climatique – Dialogues francoaustraliens sur la justice
climatique, in Énergie - Environnement - Infrastructures, 2019,
comm. 21.

logo serrato fra le Corti che, confrontandosi su un
problema globale, adottano una lingua giuridica
transnazionale in merito agli elementi della responsabilità civile e, soprattutto, sul ruolo giuridico da
attribuire ai diritti fondamentali. È un’ulteriore manifestazione della sempre maggiore importanza del
diritto comparato non come ulteriore giustificazione
della decisione e come riferimento dotto, ma come
vero e proprio argomento mobilitato al fine di decidere come applicare una determinata regola18.
2. La responsabilità civile dello
nell’esercizio del potere legislativo

Stato

Fino a qualche decennio fa la responsabilità civile dello Stato per l’azione od omissione
nell’esercizio del potere legislativo era quasi un impensato.
Tale contesto è stato parzialmente modificato
con la costruzione dell’UE19 e con la promozione
del cosiddetto private enforcement del diritto europeo. Non si ripercorrerà in questa sede tale percorso
giurisprudenziale, già ampiamente analizzato e da
considerarsi ormai come acquisito. Tuttavia, due
aspetti meritano di essere messi in evidenza per la
presente analisi, poiché permettono di misurare le
18

M. FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la
Cassazione, in Resp. civ. prev., 2018, 1095.
19
Sulla responsabilità dello Stato derivante da mancato rispetto
della normativa comunitaria cfr. M. FRANZONI, L’illecito, in
Trattato della resp. civ., diretto da Franzoni, I, Milano, 2010,
957 ss.; V. ROPPO, Responsabilità pubblica per atto lecito e per
atto legislativo, in Corr. giur., 2017, 365 ss.; ID., La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario
(con una trasgressione nel campo dell’illecito «costituzionale»
del legislatore), in Contr. e impr. Europa, 1999, 101 ss.; P.G.
MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato dir. civ., diretto
da R. Sacco, Torino, 1998, 852 ss.; G. PONZANELLI, L’Europa e
la responsabilità civile, in Foro it., 1992, IV, c. 150 ss.; G.
ALPA, La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010,
965; A. LAMORGESE, La responsabilità dello Stato tra diritto
europeo e diritto nazionale, in Riv. dir. priv., 2017, 427 ss.; A.
LAZARI, Modelli e paradigmi della responsabilità dello Stato,
Torino, 2005, 251 ss.; ID., La responsabilità del legislatore nazionale nel contesto comunitario. L’Ulisse incatenato e la tela
di Penelope, in Contr. e impr. Europa, 2009, 576 ss.; C.
PASQUINELLI, Le leggi dannose: percorsi della responsabilità
civile tra pubblico e privato, Torino, 2013, 17 ss.; R. BIFULCO,
La responsabilità dello Stato per atti legislativi, Padova, 1999,
207 ss.; J.P. JACQUÉ, La responsabilité de l’État pour violation
du droit communautaire en France, in Contr. e impr. Europa,
2009, 618 ss.; S. SENDMEYER e E. FERRANTE, La responsabilità
dello Stato per mancata o inesatta applicazione delle direttive:
un punto di vista italo-tedesco, in Contr. e impr. Europa, 2009,
626 ss.; E. CALZOLAIO, La violazione del diritto comunitario
non è antigiuridica: l’illecito dello Stato al vaglio delle Sezioni
Unite, in Contr. e impr., 2010, 71 ss.; E. DEPETRIS, La responsabilità dello Stato, in Valutazione del danno e strumenti risarcitori, a cura di B. Inzitari, Torino, 2016, 784 ss.
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sono stati dichiarati responsabili e condannati ad
agire per contrastare il cambiamento climatico. Non
si analizzeranno, quindi, le dispute contro le imprese maggiormente inquinanti, dove i problemi giuridici sono differenti14.
Gli attori si sono avvalsi della responsabilità civile: in ragione della sua generale atipicità (nei sistemi in cui tali azioni sono state esercitate con successo) e della duttilità dei rimedi questa ha fornito
un terreno fertile per esperire azioni alquanto innovative per ottenere un cambio di politica da parte
dello Stato15, senza tuttavia limitare eccessivamente
la discrezionalità dell’esercizio del potere politico.
Nonostante la diversità delle regole applicabili,
sia sostanziali sia procedurali, tali controversie presentano strutture analoghe in relazione sia alle regole mobilitate, sia ai provvedimenti richiesti16: ciò si
riflette sui provvedimenti di condanna. Si tratta
quindi di un campo estremamente interessante anche da un punto di vista comparatistico, poiché
permette di evidenziare le similitudini operazionali
di sistemi formalmente differenti, e perché prova la
circolazione di modelli di litigation, proprio in un
settore che riguarda un problema che è intrinsecamente globale17.
Il diritto comparato assume un ruolo sempre più
preponderante: i densi rimandi tra i vari casi negli
atti del processo e nelle decisioni costituiscono una
vera e propria circolazione dei modelli. Gli attori
argomentano sulla base dei medesimi fondamenti
giuridici, il che è facilitato dall’identità delle fonti
internazionali ed europee. Si instaura quindi un dia-
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continuità e le innovazioni delle climate change litigation rispetto a tale fattispecie.
In primo luogo, la responsabilità dello Stato affermata in Francovich20 e nella giurisprudenza successiva21 riguarda la violazione di una disposizione
sovranazionale, gerarchicamente superiore, il cui
| 484 risultato deve essere quello di attribuire diritti a favore dei singoli. La responsabilità per la violazione
della disposizione europea, quindi, riguarda solo i
casi in cui la regola sia chiara e precisa: in estrema
sintesi, la Corte di Giustizia UE sembra riprendere
la categoria dell’attribuzione del diritto soggettivo.
Il rimedio, poi, non è la condanna dello Stato a
rispettare la direttiva - aspetto che riguarda, eventualmente, il lato pubblicistico della vicenda -, ma la
condanna al risarcimento del danno. Se il private
enforcement è volto ad esercitare pressione sullo
Stato affinché si conformi agli impegni sovranazionali, esso rimane comunque confinato all’interno
del paradigma individualistico della responsabilità
civile22.
A livello nazionale si è dibattuto sulla natura di
tale responsabilità, ossia se si tratti di illecito dello
Stato oppure di obbligazione indennitaria per atto
lecito dannoso23. La dottrina ha peraltro rilevato
20

Corte giust., sent. 19 novembre 1991, Francovich c. Gov.
Italia, C-6/90, in Foro it., 1992, IV, c. 145, con note di A. Barone e R. Pardolesi; G. Ponzanelli.
21
Corte giust., sent. 5 marzo 1996, Brasserie du
Pêcheur/Factortame III, cause riunite C-46/93 e C-48/93, in
Riv. dir. internaz., 1996, 469 ss.; Corte giust., sent. 1 giugno
1999, Konle, C-302/97, in Riv. dir. int. priv. proc., 1999, 1076
ss.; Corte giust., sent. 8 ottobre 1996, Dillenkofer c. Gov. Germania Federale, C-189/94, in Danno e resp., 1997, 822 ss., con
nota di S. Bastianon e R. Catalano; in Riv. it. dir. pubbl. com.,
1997, 101 ss., con nota di N. Pecchioli; Corte giust., sent. 30
settembre 2003, Köbler, C-224/01, in Foro it., 2004, IV, c. 77
ss., su cui cfr. G. DI FEDERICO, Risarcimento del singolo per
violazione del diritto comunitario da parte di giudici nazionali:
il cerchio si chiude?, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004,
133 ss.; Corte giust., sent. 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo s.p.a. e Repubblica Italiana, C-173/03, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2006, 1105 ss.; Corte giust., sent. 24 novembre
2011, Commissione europea c. Repubblica italiana, C-379/10,
in Giur. it., 2012, 1029 ss.; Corte giust., sent. 24 gennaio 2018,
Pantuso e a., C-616/16, in curia.europa.eu.
22
«At each stage of the traditional tort analysis - duty, breach,
causation, and harm - the climate change plaintiff finds herself
bumping up against doctrines that are premised on a classical
liberal worldview in which threats such as global climate
change simply do not register.» D.A. KYSAR, What Climate
Change Can Do About Tort Law, in Env. Law, 2011, pp. 9-10.
23
Tale dibattito ha influenzato la Corte di Cassazione in merito
alla responsabilità per legge incostituzionale, quando ha affermato che la responsabilità per mancato rispetto del diritto UE
non configura una responsabilità per atto legislativo, ma per un
fatto antigiuridico rilevante in ragione della sovraordinazione
gerarchica del diritto comunitario, cosicché non può configurarsi una pretesa del cittadino all’esercizio del potere legislativo:
Cass., 22 novembre 2016, n. 23730, in Foro it., 2017, I, c. 174

l’incoerenza del ragionamento sul punto della suprema Corte: da un lato si nega che il comportamento dello Stato sia antigiuridico, in quanto esso è
un inadempimento di un obbligo derivante da un
ordinamento autonomo e distinto; dall’altro si afferma che da tale ordinamento derivano obbligazioni ex lege24.
Se la natura della responsabilità è controversa,
quantomeno per quanto riguarda il mancato rispetto
di disposizioni europee ed internazionali che attribuiscono diritti ai singoli, è invece pacifico che lo
Stato sia tenuto a dare attuazione a tali disposizioni
e che i cittadini possano ottenere tutela nei confronti
del potere pubblico. Il problema della responsabilità
nell’esercizio del potere legislativo è in un certo
senso sorpassato: non ci si chiede se un determinato
comportamento da parte del legislatore possa essere
considerato illecito; in ragione della vincolatività
degli ordinamenti europeo ed internazionale, lo Stato è tenuto ad adottare le leggi ed i provvedimenti
necessari al fine di conferire ai cittadini i diritti garantiti da tali ordinamenti sovraordinati; in mancanza, i cittadini hanno diritto ad un rimedio effettivo.
Tale dibattito non ha avuto alcuna eco in merito alle
climate change litigation. Inoltre esso è, attualmente, pressoché scevro di effetti pratici in ragione
dell’art. 4, comma 43, della l. 12 novembre 2011 n.
183, che ha disposto che il diritto al risarcimento del
danno derivante dal mancato recepimento
nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri
provvedimenti obbligatori comunitari si prescrive in
ogni caso nel termine previsto dall’art. 2947 c.c.
La responsabilità dello Stato per atto normativo
è altresì affermata in un altro settore, ossia quello
del diritto internazionale degli investimenti. Tale
forma di responsabilità, che si muove ai confini tra
il diritto pubblico e privato25, presenta un aspetto
strutturalmente analogo a quello della responsabilità
per mancato rispetto della normativa europea, ossia
quello di fondarsi sulla violazione dell’aspettativa

ss.; in Resp. civ. e prev., 2017, 1911 ss., con nota di M. Mattioni; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9147, in Corr. giur.,
2009, 1345, con nota di A. Di Majo. F. GALGANO, La forza del
numero e la legge della ragione, Bologna, 2007, 241 ss. ha
proposto di ampliare le ipotesi di tale responsabilità ai casi di
legge incostituzionale e, più in generale, di legge irragionevole.
24
M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Torino,
2015, 620 spec. nt. 221.
25
Per un’analisi di tale responsabilità e per i riferimenti sul tema, nonché per un esame del rapporto che essa intrattiene con
la responsabilità civile, si rinvia a R. FORNASARI, La responsabilità dello Stato per atto normativo derivante dalla violazione
delle legittime aspettative dell’investitore, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2019, 219 ss.
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26

Sul fair and equitable treatment inserito nei Trattati di Investimento Bilaterali cfr. A.P. NEWCOMBE e L. PARADELL, Law
and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment,
Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2009, 277; T.J.
WESTCOTT, Recent Practice on Fair and Equitable Treatment,
in The Journal of World Investment and Trade, 2007, 409 ss.
27
Sul ruolo e le tecniche di mobilitazione dei diritti fondamentali nelle controversie climatiche cfr. C. COURNIL, La place
croissante des argumentaires constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux, in Le droit constitutionnel de
l’environnement, a cura di M.A. Cohendet, Paris, Mare et Martin, 2021, 327 ss.
28
Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n.
19/00135, disponibile a: climatecasechart.com/climate-changelitigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case
documents/2020/20200113_2015-HAZAC0900456689_judgment.pdf.
29
La decisione parziale è: Tribunal administratif de Paris,
3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/41, in Resp. civ. prev., 2021, 1046, con nota di M.P. Poto; in
AJDA 2021, 705; in Dr. adm., 2021, comm. 28, con nota di M.
Deffairi; la decisione definitiva è Tribunal administratif de Paris, 14 ottobre 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e
1904976/4-1, in Droit administratif, fév. 2022, 37, con nota di
J.-C. Rotouillé.
30
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,
17 giugno
2021,
n, 167,
disponibile
a:
climate-

ad un pionieristico caso Pakistano, Leghari31, mettendo in luce quali siano le argomentazioni giuridiche seguite dalle Corti. Si evidenzierà che la particolarità di tali fattispecie tende a far passare in secondo piano alcuni dei problemi classici della responsabilità civile, mettendone al centro altri. Inoltre si argomenterà che, nonostante le similitudini
messe in evidenza dalla dottrina, le azioni e, soprattutto, le decisioni, si basano su due modelli differenti, che hanno conseguenze notevoli sul contenuto
del provvedimento. Tali decisioni forniscono elementi di notevole interesse anche per una controversia analoga iniziata in Italia, denominata Giudizio Universale32.
3. Il ruolo dello Stato nel cambiamento climatico
Al fine di analizzare quali siano i soggetti legittimati ad esercitare le azioni di responsabilità, nonché le strutture di tali azioni, occorre innanzitutto
interrogarsi circa la possibile responsabilità dello
Stato. Infatti, salvi casi particolari, questo non è il
diretto responsabile delle attività che provocano il
cambiamento climatico, diversamente dalle imprese
che contribuiscono all’emissione di gas ad effetto
serra.
Al fine di ritenerlo responsabile occorre un ulteriore passaggio, che permetta di configurare in capo
allo Stato la lesione della sfera giuridica dei cittadini. Tale obbligo viene elaborato dalle Corti a partire
dagli impegni assunti con i Trattati internazionali e
le disposizioni in materia a livello europeo e nazionale33.

casechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2021/20210617_2660_judgment.pdf.
31
Lahore High Court, 25 gennaio 2018, n. W.P. No.
25501/2015, disponibile a: http://climatecasechart.com/non-uscase/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/.
32
Le informazioni sulla controversia sono disponibili a: giudiziouniversale.eu; l’atto di citazione a: asud.net/wpcontent/uploads/2021/10/Atto-di-citazione-A-Sud-VS-StatoItaliano-2021.pdf. Cfr. L. SALTAMACCHIA, R. CESARI e M.
CARDUCCI, “Giudizio Universale” Quaderno di sintesi
dell’azione legale, 5 giugno 2021, disponibile a: https://jimdostorage.global.ssl.fastly.net/file/2d504c75-6354-4c93-94fd
664cd8267f18/Giudizio%20Universale%20Quaderno%20Sinte
si%20Azione.pdf.
33
Sulle modalità con cui valutare il rispetto, da parte dello
Stato, dei limiti delle emissioni cfr. L. MAXWELL, S. MEAD e D.
VAN BERKEL, Standards for Adjudicating the Next Generation
of Urgenda-Style Climate Cases, in Journal of Human Rights
and the Environment, Special Issue Climate Change Litigation
and Human Rights: Stocktaking and a Look at the Future, a
cura di M. Alabrese, A. Savaresi e J. Scott, 47 ss.
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dell’investitore,
che
lo
Stato
ospitante
l’investimento è tenuto a rispettare26.
Le due fattispecie appena richiamate hanno costituito strumenti per l’implementazione della governance transnazionale, agendo in uno spazio gerarchicamente sovraordinato rispetto al potere statuale ed andando di fatto a limitare la libertà di scelta politica a livello nazionale.
La responsabilità per violazione delle norme UE
è volta a rafforzare l’integrazione europea, coinvolgendo altresì i cittadini nella sua implementazione.
Le responsabilità previste dai Trattati bilaterali di
investimento hanno permesso di imporre, tramite
clausole assai generiche, un ordine socio-economico
globale elaborato nel contesto del cosiddetto Washington consensus, sostanzialmente impedendo
ogni forma di cambiamento di paradigma politico,
sovente nei paesi emergenti.
Come si dimostrerà di seguito, le climate change
litigation, nonostante la diversità di prospettiva,
presentano alcuni tratti comuni con dette fattispecie,
poiché mirano a far condannare lo Stato per la mancata (o l’inadeguata) adozione di provvedimenti miranti a limitare il cambiamento climatico. Esse sono
infatti volte a conferire forza vincolante a Trattati
internazionali e, per il tramite dei diritti fondamentali27, a renderli giustiziabili da parte dei cittadini,
così attribuendo, sostanzialmente, un diritto a pretendere l’azione del potere pubblico.
L’analisi di tali responsabilità sarà condotta a
partire dai casi più noti del contesto europeo, ossia
Urgenda28, Affaire du siècle29, Kimaatzaak30, oltre
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In sintesi, l’argomentazione delle Corti procede
come segue: il cambiamento climatico lede i diritti
fondamentali. Lo Stato, tramite la sottoscrizione di
Accordi internazionali, nonché delle Carte dei diritti
fondamentali, si è impegnato ad adottare politiche
che permettano il contenimento del riscaldamento
| 486 entro determinate soglie. In alcuni casi, tali impegni
sono stati oggetto di precise disposizioni nazionali.
Questi obblighi sono volti a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e obbligano il potere pubblico
ad adottare politiche idonee ad evitare la lesione di
tali diritti. La mancata adozione di regole adeguate
o la loro violazione costituisce un illecito.
Il fondamento delle azioni è, quindi, che il cambiamento climatico lede i diritti fondamentali dei
cittadini e, in particolare, il diritto alla salute, ad un
ambiente salubre, alla vita ed alla vita relazionale. Il
Trattato fondamentale sul punto è Conferenza
sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di
Rio de Janeiro del 1992, seguito dall’Accordo di
Parigi del 2015. Nello spazio dell’UE il quadro comune è sicuramente rappresentato dall’art. 37 della
Carta di Nizza, l’art. 191 TFUE, dagli artt. 2 e 8
della CEDU e dalle importanti sentenze della Corte
EDU34 che hanno messo in relazione il rapporto tra
l’ambiente salubre ed i diritti fondamentali. I riferimenti costituzionali interni variano da Stato a Stato:
ad esempio, in Italia sono gli artt. 2, 9, 32, 41, 42,
44 e 117 Cost.35 - per quanto riguarda gli artt. 9 e
41, si veda la recentissima riforma (l. cost. 8 febbraio 2022, n. 1) che ha inserito in Costituzione la
tutela dell’ambiente ed il coordinamento
dell’attività economica a fini ambientali -; in Francia la Charte de l’Environnement.
Il danno è causato dalle avverse conseguenze
che il cambiamento climatico ha sulla vita delle persone: le Corti non hanno richiesto particolari prove
in merito alla lesione, nello specifico, della sfera individuale di ciascun soggetto agente36.
Di conseguenza, il punto cruciale - e maggiormente innovativo - delle controversie climatiche risiede nella possibilità di far valere da parte dei cit34

Di recente cfr. Corte Edu, 24 gennaio 2019, ric. n. 54414/13
e 54264/15, Cordella e al. c. Italia, in Giur. it., 2019, 2228, con
nota di C. Romeo e A.V. Salamino. Sulla giurisprudenza in materia cfr. J.F. RENUCCI, Risques environnementaux et Convention européenne des droits de l’homme, in D., 2020, 181 ss.
35
Fra le molte, cfr. C. Cost., 28 maggio 1987, n. 210, in Foro
it., 1988, I, 329, con nota di F. Giampietro; C. Cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, 1057, con nota di G. Ponzanelli. Già antecedentemente cfr. C. cost., 23 luglio 1974, n.
247, in Giur. it., 1975, I, 1, 3; recentemente, C. cost., 23 marzo
2018, n. 58, in Giur. cost., 2018, 604, con nota di D. Pulitanò.
36
Affinché la degradazione ambientale causi una lesione del
diritto alla salute non occorre che il l’attore abbia preventivamente contratto una malattia Corte Edu, 24 gennaio 2019, ric.
n. 54414/13 e 54264/15, Cordella e al. c. Italia, cit.

tadini nei confronti dello Stato, in ragione di
un’omessa o inadeguata azione legislativa,
l’impegno assunto con i Trattati internazionali e con
le disposizioni interne. Per il tramite dei diritti fondamentali i cittadini possono far valere previsioni di
Trattati che non configurano specifici diritti soggettivi in capo agli stessi.
Si noti che tale responsabilità rende sostanzialmente vincolante il Trattato di Parigi: elaborando un
duty of care37 in merito alla tutela dei diritti fondamentali lesi dal cambiamento climatico, si rende lo
Stato responsabile per la mancata adozione di politiche idonee a limitare il riscaldamento climatico
entro i limiti previsti.
4. Gli attori e la legittimazione attiva
Le azioni contro gli Stati sono, usualmente, esercitate da associazioni impegnate nella tutela
dell’ambiente e, a volte, da una pluralità di cittadini38. La dimensione «collettiva» dell’azione serve
chiaramente a rafforzarne la dimensione simbolica e
ad affermare, pur nelle forme neutralizzanti della
tecnica processuale, l’interesse generale sotteso
all’azione ed al provvedimento richiesto.
Nonostante le recenti iniziative legislative39 stiano modificando il quadro legislativo in merito alla
possibilità di agire in materia ambientale, l’assenza
di un quadro comune di riferimento a livello UE
(anche in ragione della mancata adozione della direttiva40 sul diritto di accesso alla giustizia in questo
37

Sul quadro costituzionale di riferimento di Urgenda e su come, tramite il duty of care, si sia conferita diretta applicabilità
anche alle disposizioni internazionali, cfr. G. VAN DER SCHYFF,
The Urgenda Case in the Netherlands on Climate Change and
the Problems of Multilevel Constitutionalism, in Constitutional
Review, 2020, 217 ss.
38
Nell’Affaire du siècle agivano Oxfam France, l’association
Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme
et l’association Greenpeace France; nel caso Urgenda si trattava dell’associazione Urgenda; nel caso Klimaatzaak
l’associazione Klimaatzaak e numerosi cittadini, nel caso Leghari si trattava di un cittadino pachistano, agricoltore. Nella
causa Giudizio universale gli attori sono 162 adulti, 17 minori
(rappresentati in giudizio dai genitori) e 24 associazioni impegnate nella giustizia ambientale.
39
Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2021 relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e
agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di
Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
40
Cfr. J. DARPÖ, Effective Justice? Synthesis report of the study
on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus
Convention in the Member States of the European Union, 10
novembre
2013,
disponibile
a:
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unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/2013
_A2J_Synthesis_report_Final.pdf.
41
Cfr. artt. 3 e 9 Aarhus Convention del 25 giugno 1998.
42
Il testo è il seguente: «L’action en réparation du préjudice
écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à
agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les
collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire
est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date
d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de
la nature et la défense de l’environnement.»
43
G. PONZANELLI, La nuova class action, in Danno e resp.,
2019, 307. Sui diritti individuali omogenei e l’interesse ad agire
cfr. cfr. sul punto M. COSTANZA, La omogeneità dei diritti individuali, in Class action ed azione collettiva inibitoria, a cura di
U. Ruffolo, Milano, 2021, 65 ss.; A.G. DIANA, Class action e
inibitoria collettiva, Milano, 2020, 42 ss.; P.F. GIUGGIOLI,
L’azione di classe, Milano, 2019, 38 ss.
44
I. PAGNI, L’azione inibitoria collettiva, in Giur. it., 2019,
2330.

Il percorso volto ad ampliare la legittimazione ad
agire a tutela degli interessi diffusi è stato da tempo
intrapreso anche dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti di recente affermato che gli enti associativi esponenziali, dotati degli appositi requisiti, sono legittimati ad esperire
azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi, tra
cui anche l’azione di annullamento, a prescindere da
un’esplicita disposizione che lo preveda45, ed ha asserito che il concetto di interesse ambientale previsto dall’art. 18, comma 5, l. 8 luglio 1986, n. 349,
deve essere interpretato in maniera ampia: le associazioni ambientaliste sono legittimate ad agire per
l’annullamento di atti amministrativi che siano idonei a ledere l’ambiente anche in via indiretta46.
Nel caso Urgenda, dato che l’art. 34 CEDU non
prevede la possibilità di agire per tutelare i diritti
prevista dalla Carta agli enti esponenziali, la legittimazione è stata fondata sull’art. 3:305a del Codice
civile olandese, che stabilisce la possibilità
dell’azione collettiva da parte delle associazioni che
rappresentano interessi collettivi47.
Il problema della legittimazione è rilevante da un
punto di vista pratico, perché ampliarne i limiti consente agli attori di condividere i costi del processo,
oltre che di mettere in comune l’expertise necessaria a fornire la prova dell’inadeguatezza dell’azione
climatica dello Stato, soprattutto di fronte ad un
convenuto che dispone di informazioni e risorse decisamente maggiori.
Si noti tuttavia che, in ragione dei diritti che si
affermano lesi e dei provvedimenti richiesti, da un
punto di vista teorico la pluralità di attori non è di
per sé necessaria per il successo dell’azione, come
dimostra il caso Leghari. Infatti, nella misura in cui
non si richiede un risarcimento monetario del danno, ma l’adozione di condotte idonee al fine di tutelare i diritti fondamentali, la singolarità o pluralità
di attori non risulta determinante.
Da un lato, il fatto di non richiedere un provvedimento risarcitorio fa venir meno la necessità di
valutare la perdita patrimoniale di ciascun soggetto;
dall’altro, il carattere diacronico e globale degli effetti del cambiamento climatico implica la lesione
della sfera di ciascuno: di conseguenza, agire per la
tutela dei diritti fondamentali di un soggetto implica
la protezione di quelli di tutti.
La domanda fondata sul torto è utilizzata per
servire l’interesse collettivo, perché la pretesa indi45

Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6, in Giorn. dir.
amm., 2020, 520, con note di S. Mirate, G. Mannucci.
46
Cons. Stato, 19 aprile 2021, n. 3170, in Ambiente e sviluppo,
2021, 544.
47
Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n.
19/00135, cit., par. 2.2.1.
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settore41), ha fatto sì che la necessità di favorire
forme di azione collettiva sia stata tradotta, in alcuni
Stati, nella normativa nazionale di riferimento.
Ad esempio, la riforma del 2016, che ha introdotto nel Code civil il préjudice écologique, si è curata di inserire anche l’art. 124842, che risolve il
problema della legittimazione e dell’interesse ad
agire, conferendoli espressamente anche alle associazioni aventi per oggetto la protezione della natura e la difesa dell’ambiente. Inoltre, l’art. L. 142-2
Code de l’environnement estende alle associazioni
rappresentative di cui all’art. L. 141-2 Code de
l’environnement il diritto di esercitare i diritti relativi alla protezione dell’ambiente spettanti alla parte
civile per i fatti che ledono l’interesse collettivo.
La nuova disciplina della class action italiana,
prevista dalla l. 3 aprile 2019, n. 31 ha introdotto gli
artt. 840-bis - 840-sexiesdecies, che ne ampliano il
campo di applicazione e statuiscono che l’azione
possa essere esercitata per la tutela dei diritti individuali omogenei, anche da «un’organizzazione o
un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi
statutari comprendano la tutela dei predetti diritti.»
La dottrina ha evidenziato che la nuova disciplina si
presta ad essere utilizzata in materia ambientale, anche per tutelare i diritti fondamentali che sono lesi
dal cambiamento climatico. Infatti, la nuova class
action, non essendo più circoscritta al diritto dei
consumatori, potrà essere impiegata in materia ambientale, dato che il presupposto dell’azione è la lesione di un diritto individuale omogeneo43. Inoltre,
l’art. 840-sexiesdecies c.p.c. amplia il novero di coloro che sono legittimati ad agire tramite l’inibitoria
collettiva44, estendendo il diritto non solo agli enti
esponenziali, ma anche ai singoli che possano subire la lesione.
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viduale o di determinati soggetti, volta alla protezione dei diritti fondamentali, si fa «rappresentazione» dell’interesse generale: la pretesa del singolo
attore rappresenta quella della collettività.
5. I due modelli delle azioni climatiche
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Le azioni e decisioni in materia sono sovente assimilate e presentate come analoghe in ragione sia
della loro mediatizzazione, sia dei costanti riferimenti comparatistici che si ritrovano nelle decisioni
stesse. Tuttavia, da un’analisi più approfondita
emerge che tali controversie presentano due modelli
che divergono parzialmente. Questa distinzione è
importante perché configura in maniera differente il
contenuto dell’obbligo dello Stato e, conseguentemente, anche il perimetro dell’illecito e dei relativi
rimedi.
Una prima demarcazione è la seguente: in alcuni
casi, si è affermato che la responsabilità dello Stato
deriva dal non aver rispettato le regole da esso stesso elaborate per contrastare il cambiamento climatico. Le Corti fanno derivare la responsabilità dalla
violazione di precisi target che lo Stato stesso si è
imposto.
In altri casi, invece, il mancato rispetto delle regole da adottare al fine di proteggere un diritto fondamentale comporta esso stesso un illecito. Si è infatti affermato che la tutela dei diritti fondamentali
impone un duty of care agli Stati, i quali devono
agire al fine di limitare gli effetti del cambiamento
climatico. Di conseguenza, tale obbligo prescinde
dalle regole nazionali che mirano a dare esecuzione
ai Trattati, così come dai limiti ivi previsti.
Si noti che la differente impostazione comporta
divergenze non solo per i presupposti teorici, ma
anche per i provvedimenti richiesti. Laddove la lesione consegua al mancato rispetto di una specifica
normativa, la riparazione e le conseguenti ingiunzioni sono limitate al rispetto di tale normativa: da
un lato, tali regole fissano il quadro da rispettare e
in base al quale l’attività dello Stato deve essere
considerata illecita o meno; dall’altro, esse non richiedono di dibattere quali siano i limiti appropriati
che l’azione pubblica deve rispettare.
Entrambe le soluzioni sono innovative e contribuiscono all’ulteriore giuridificazione dei diritti
fondamentali, fuoriuscendo dallo schema individualistico e realizzando la tutela di un interesse che è,
almeno in prospettiva, collettivo48. Tuttavia, esse
48

Sul rapporto tra responsabilità civile e climate change, nonché su come la diversità di paradigmi e funzioni della prima
determini la possibilità di utilizzare tale fattispecie per affrontare problemi complessi come il cambiamento climatico cfr.

divergono non solo perché il contenuto del dovere
dello Stato incide sul provvedimento richiesto, ma
anche in una prospettiva più generale, sugli sviluppi
del dovere di agire dello Stato e sulla distinzione,
sempre dinamica e soggetta a cambiamenti, fra
norme programmatiche e norme direttamente cogenti. In tale prospettiva, la seconda soluzione è decisamente più audace ed apre prospettive ancora più
originali.
6. (Segue) La responsabilità dello Stato per
la lesione dei diritti fondamentali derivante dal mancato rispetto degli obiettivi previsti dai dalle norme nazionali
Alcune Corti hanno ritenuto lo Stato responsabile poiché non ha rispettato le norme che egli stesso
ha emanato o alle quali ha aderito al fine di limitare
il cambiamento climatico.
L’esempio più eclatante in questo senso è
l’Affaire du Siècle in Francia49, ma ne sono esempi
anche Leghari in Pakistan50 e Klimaatzaak (in
quest’ultimo caso proprio l’adesione del Tribunal a
questa seconda teoria è stata oggetto di appello da
parte degli attori).
Nell’Affaire du Siècle il ragionamento della Corte è stato il seguente: dai Trattati internazionali e
dalle regole europee ed interne si deve dedurre
l’esistenza di un’obbligazione generale di lottare
contro il cambiamento climatico51, la cui violazione
lede i diritti fondamentali della persona52 ed è fonte
di un préjudice écologique53 (artt. 1246 ss. Code ci-

M.A. LOTH, Too big to trial? Lessons from the Urgenda case,
in Unif. Law Rev., 2018, 336 ss.
49
Per un’analisi dettagliata della decisione finale cfr. C.
COURNIL e M. FLEURY, De « l’Affaire du siècle » au « casse du
siècle » ? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la
responsabilité administrative, in La Revue des droits de
l’homme, 7 febbraio 2021, 1 ss.
50
H. MAHASETH e S. GOYAL, Ashgar Leghari and Environmental Justice: Transformative Climate Change Litigation Judgements One Step at a Time, in The Chanakya Law Review, 2021,
124 ss.
51
Tale riconoscimento era già stato effettuato dal Conseil constitutionnel con la decisione 8 aprile 2011, n° 2011-116 QPC,
in AJDA, 2011, 1158, con nota di K. Foucher; in D., 2011,
1258, con nota di V. Rebeyrol.
52
C. COURNIL, A. LE DYLIO e P. MOUGEOLLE, « L’affaire du
siècle » : entre continuité et innovations juridiques, in AJDA,
2019, 1864 ss.
53
Sull’applicazione diretta, da parte del Tribunal administratif,
delle regole previste dal Code civil, cfr. J. BÉTAILLE, Le préjudice écologique à l’épreuve de l'Affaire du siècle. Un succés
théorique mais des difficultés pratiques, in AJDA, 2021, 2228
ss.
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54

Questo l’argomento presentato dai ricorrenti, come riassunto
nel Brief juridique sur la requête déposée au Tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019, disponibile a: laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/03/ADS-Brief-juridique140319.pdf: «La responsabilité́ de l’Administration est engagée
lorsqu’elle manque à l’une de ses obligations préexistantes, ou
lorsqu’elle s’abstient d’agir, alors qu’elle est tenue de le faire.
Dans ce second cas, sa responsabilité est engagée sur le fondement d’une carence fautive.
En effet, si les personnes publiques sont libres du choix des
moyens à employer pour assurer le respect de leurs obligations,
elles sont néanmoins tenues de parvenir au résultat prescrit par
ces obligations. À défaut, elles engagent leur responsabilité
pour faute.
Faisant application de ces principes, brièvement rappelés, les
juridictions administratives ont, à plusieurs reprises, condamné
l’État pour avoir manqué à ses obligations en matière de protection de la santé publique ou de l’environnement (en ce sens,
s’agissant de l’affaire de l’amiante : CE, Ass., 3 mars 2004,
Ministre de l’emploi et de la Solidarité c/ Cts Bourdignon, req.
n° 241150 ; CE, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Cts Xueref, req. n° 241153 ; CE, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Cts Thomas, req. n°
241152 ; CE, 3 mars 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Botella, req. n° 241151 ; s’agissant du sang contaminé :
CE, Ass., 9 avril 1993, req. n° 138652 ; s’agissant de la pollution par nitrates : CAA de Nantes, 1er décembre 2009, Ministre
d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, req. n° 07NT03775). […]
Ceci posé, l’État est, en premier lieu, soumis à une obligation
générale de lutte contre le changement climatique, issue de la
Charte de l’environnement (i), de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ii) et du principe général du droit relatif au droit de chacun de
vivre dans un système climatique soutenable (iii), qui suppose,
notamment, de prendre des mesures destinées à protéger les
milieux naturels et, plus largement, d’adopter les mesures destinées à limiter et, si possible, éliminer les dangers liés au changement climatique.»
55
Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021,
nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, cit., par. 21:
«Il résulte de ces stipulations et dispositions que l’État français,
qui a reconnu l’existence d’une urgence à lutter contre le dérèglement climatique en cours, a également reconnu sa capacité à
agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes
et en atténuer les conséquences néfastes. À cet effet, il a choisi
de souscrire des engagements internationaux et, l’échelle nationale, d’exercer son pouvoir de règlementation, notamment en
menant une politique publique de réduction des émissions de
gaz à effet de serre émis depuis le territoire national, par laquelle il s’est engagé atteindre, des échéances précises et successives, un certain nombre d’objectifs dans ce domaine.»

d’istruttoria al fine di verificare se lo Stato avesse
effettivamente superato i limiti previsti nei budget
carbone. La decisione parziale, infatti, pur riconoscendo l’obbligo generale dello Stato e la carence
fautive nel caso di sua violazione, non ha concluso
che lo Stato deve rispettare direttamente i parametri
dell’Accordo di Parigi, ma solamente i budget carbone che si è imposto56.
Con il provvedimento finale si è affermata la responsabilità dello Stato, in quanto lo stesso non
aveva rispettato detti limiti di emissioni57.
È opportuno evidenziare che il Tribunal administratif non ha seguito la tesi dello Stato secondo cui,
dato che il termine per ridurre le emissioni previsto
dai Trattati non era ancora scaduto, allora esso non
poteva ancora considerarsi responsabile. La Corte
ha invece affermato che non è sufficiente il fatto
che lo Stato possa comunque raggiungere i limiti
previsti entro il 2030, perché le emissioni eccessive
resteranno comunque nell’atmosfera per circa cento
anni, cumulandosi alle precedenti ed aggravando il
danno già verificatosi58: in altri termini, lo Stato è
vincolato non solamente al raggiungimento
dell’obiettivo, ma anche alla traiettoria che si è autoimposto per raggiungerlo59.
Il Tribunal administratif ha quindi dichiarato lo
Stato responsabile per il préjudice écologique e lo
ha condannato ad adottare misure idonee a rispetta56

Nonostante il Tribunal administratif di Parigi, nella decisione
parziale, abbia riconosciuto l’esistenza di una obbligazione generale di lotta contro il cambiamento climatico e la carence fautive dello Stato, ha poi concretizzato la sua violazione nel mancato rispetto dei budget carbone, cfr. M. TORRE-SCHAUB,
L’affaire du siècle, une affaire à suivre. Quelques réflexions
autour de la décision du tribunal administratif de Paris du 3
février 2021, in Énergie - Environnement - Infrastructures,
mars 2021, 2.
57
Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021,
nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, cit., par. 34:
«Il résulte de tout ce qui précède que les associations
requérantes sont fondées à soutenir qu’à hauteur des engagements qu’il avait pris et qu’il n’a pas respecté dans le cadre du
premier budget carbone, l’État doit être regardé comme responsable, au sens des dispositions précitées de l’article 1246 du
code civil, d’une partie du préjudice écologique constaté au
point 16. Pour le surplus, leurs conclusions doivent être rejetées.»
Cfr. altresì par. 39: «Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’État ne
peut être regardé comme responsable du préjudice écologique
invoqué par les associations requérantes qu’autant que le nonrespect du premier budget carbone a contribué à l’aggravation
des émissions de gaz à effet de serre. Par suite, les injonctions
demandées par les associations requérantes ne sont recevables
qu’en tant qu’elles tendent à la réparation du préjudice ainsi
constaté ou à prévenir, pour l’avenir, son aggravation.»
58
Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021,
nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, cit., par. 31.
59
C. CAPDEBOS e C. BALDON, L’Affaire du siècle : présentation, enjeux, ambitions, in Énergie - Environnement - Infrastructures, oct. 2021, 4.
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vil)54. Infatti, lo Stato francese si è vincolato ad agire per limitare tale riscaldamento sulla base degli
artt. 2 e 3 della Convenzione UNFCCC del 1992,
gli artt. 2 e 4 dell’Accordo di Parigi del 2015, le misure del pacchetto di proposte «fit for 55» della
Commissione UE, l’art. 3 della Charte de
l’environnement, l’art. L. 100-4 Code de l’énergie e
l’art. L. 222-1 B Code de l’environnement.55
Più nel dettaglio con una prima sentenza parziale
il Tribunal adminsitratif ha statuito l’esistenza di
tale obbligo ed ha ordinato un supplemento
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re i budget carbone, recuperando le emissioni in eccesso e ingiungendo di rispettare il budget per il futuro60, senza tuttavia prevedere una astreinte.
Tale decisione, per quanto storica, è stata ritenuta non del tutto soddisfacente. Essa, infatti, accoglie
solo parzialmente le argomentazioni avanzate dai
| 490 ricorrenti, che avevano contestato la carence fautive
dello Stato sia in relazione al mancato rispetto delle
norme positive, sia in relazione al fatto che questo
stesso quadro regolatorio è del tutto insufficiente a
raggiungere gli obiettivi sottoscritti nel contesto internazionale61.
Su tale ultimo aspetto, il Tribunal administratif
ha asserito che, anche nel caso in cui l’insufficienza
di tale quadro fosse stabilita, non si potrebbe comunque ritenere sussistente un nesso di causalità tra
tale inadeguatezza ed il préjudice écologique62.
Un ulteriore motivo di critica è costituito dal fatto che le Corti non hanno conferito efficacia direttamente
vincolante
ai
parametri
previsti
dall’Accordo di Parigi, come è invece indirettamente avvenuto nel caso Grande-Synthe63, dove il Conseil d’État64 ha ingiunto allo Stato di adottare, entro
il 31 marzo 2022, tutte le misure necessarie al fine
60

Per tale ragione si è affermato che il Tribunal administratif
ha seguito una «logique comptable», cfr. M. HAUTEREAUBOUTONNET, Jugement de « l’affaire du siècle ». Une logique
comptable et correctrice, in JCP G, nov. 2021, 2080 ss.
61
C. COURNIL, A. LE DYLIO e P. MOUGEOLLE, « L’affaire du
siècle », cit., 1864
62
Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021,
nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1, cit., par. 32 e
33: «Si les associations requérantes soutiennent en outre que la
France, tout comme les autres États parties à la CCNUCC, a
pris des engagements insuffisants en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif de
limitation de l’élévation de la température mondiale à 1,5° C
par rapport aux niveaux préindustriels, il résulte de l’instruction
que la France, ainsi qu’il a été dit, s’est engagée, aux termes de
l’article L. 100-4 du code de l’énergie, à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et à atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions
de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990
et 2050, ce qui constitue un objectif plus ambitieux que celui
qui lui a été fixé par l’Union européenne. Par conséquent, à
supposer même que les engagements pris par l’ensemble des
États parties seraient insuffisants, les associations requérantes
n’établissent pas que ces derniers seraient, par leur insuffisance,
directement à l’origine du préjudice écologique invoqué.
S’agissant de l’insuffisance des mesures d’évaluation et de
suivi et des mesures d’adaptation :
33. Il résulte de l’instruction que l’insuffisance de ces mesures,
à la supposer établie, ne peut être regardée comme ayant directement causé le préjudice écologique dont les associations
requérantes demandent la réparation.»
63
J.-C. ROTOULLIÉ, Quelques réflexions autour du second
jugement dans l’« Affaire du siècle », in Dr. adm., févr. 2022,
39.
64
Conseil d’État, 1 luglio 2021, n. 427301, disponibile a: dalloz.fr/documentation/Document?id=CE_LIEUVIDE_2021-0701_427301_dup#_.

di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del
40%, così da rispettare gli obiettivi previsti dall’art.
L. 100-4 del code de l’énergie e dall’Allegato I al
Regolamento UE 2018/842 del 30 maggio 2018.
Inoltre, il Tribunal administratif, così come il
Conseil d’État nel caso Grande-Synthe, non ha basato il riconoscimento dell’obbligo generale di lottare contro il cambiamento climatico sugli artt. 2 e 8
CEDU.
In Klimaatzaak, il Tribunal ha affermato che la
condotta dello Stato deve essere valutata alla luce
delle sole norme vincolanti, senza prendere in considerazione i target fissati dagli esperti e
dall’Accordo di Parigi. Alla luce di ciò, pur riconoscendo la responsabilità dello Stato, non ha tuttavia
pronunciato alcuna condanna, asserendo che la separazione dei poteri impedisce di pronunciare
un’ingiunzione relativa alle misure da adottare. Di
conseguenza, la sentenza si risolve in un accertamento e dichiarazione di responsabilità, senza essere però accompagnata da alcuna condanna.
In Leghari lo Stato è condannato per non avere
implementato quanto previsto dal National Climate
Change Policy del 2012 e dal Framework for Implementation of Climate Change Policy (20142030): la decisione è particolarmente originale poiché prevede la nomina di una Commissione di
esperti (Climate change commission) individuati
dalla Corte stessa che consigli il governo ed il legislatore sulle misure più opportune da adottare.
Tali decisioni, quindi, riconoscono la lesione dei
diritti fondamentali nella misura in cui lo Stato non
ha rispettato regole che si è esso stesso imposto sulla base dei parametri previsti nei Trattati internazionali. Tuttavia, i parametri che vengono utilizzati per
considerare l’illecito e che strutturano i rimedi sono
quelli previsti dalle norme nazionali.
Esse si distinguono dai casi di responsabilità dello Stato per attività normativa nel contesto dell’UE
perché, mentre la Corte di Giustizia UE ha previsto
che il mancato rispetto della direttiva UE causi un
danno solo nel caso in cui essa attribuisca un diritto
al cittadino, nei casi qui in esame manca
l’attribuzione di un diritto soggettivo che conferisca
al soggetto il diritto di agire nei confronti dello Stato al fine di ottenere una specifica azione. Tuttavia,
tale mancanza è sopperita dal fatto che il cambiamento climatico lede i diritti fondamentali, tutelabili
tramite la responsabilità civile.
7. (Segue) La responsabilità dello Stato per
la lesione dei diritti fondamentali derivante dal mancato rispetto degli obiettivi previsti dai Trattati internazionali

Persona e Mercato 2022/3 – Note e commenti

65

Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n.
19/00135, cit., par. 5.2.2: «Article 2 ECHR protects the right to
life. According to established ECtHR case law, this provision
also encompasses a contracting state’s positive obligation to
take appropriate steps to safeguard the lives of those within its
jurisdiction. According to that case law, this obligation applies,
inter alia, if the situation in question entails hazardous industrial activities, regardless of whether these are conducted by the
government itself or by others, and also in situations involving
natural disasters. The ECtHR has on multiple occasions found
that Article 2 ECHR was violated with regard to a state’s acts
or omissions in relation to a natural or environmental disaster».
66
I. LEIJTEN, Human rights v. Insufficient climate action: The
Urgenda case, in Netherlands Quarterly of Human Rights,
2019, 114 ss.
67
Come già affermato nei casi: Corte Edu, 30 novembre 2004,
Öneryıldız c. Turquie, n. 48939/99; Corte EDU, 27 gennaio
2009, Tatar c. Roumanie, n. 67021/01; Corte EDU, 30 marzo
2010, Bacila c. Roumanie, n. 19234/04. Sul ruolo dei diritti
umani nelle climate litigation in Olanda cfr. C. BAKKER, Climate Change Litigation in the Netherlands: The Urgenda Case
and Beyond, in Climate Change Litigation: Global Perspectives, a cura di I. Alogna, C. Bakker e J.-P. Gauci, Leiden, Brill
Nijhoff, 2021, 201 ss.
68
P. MINNEROP, Integrating the ‘duty of care’ under the European Convention on Human Rights and the science and law of
climate change: the decision of The Hague Court of Appeal in
the Urgenda case, in Journal of Energy & Natural Resources
Law, 2019, 160 ss.
69
Supreme Court of The Netherlands, 20 dicembre 2019, n.
19/00135, cit., par. 5.3.1.

Questa diversa impostazione ha rilevanti conseguenze. In primo luogo, scinde la possibilità di invocare tutela dall’emanazione di una normativa che
preveda specifici obiettivi e target al fine di contrastare il cambiamento climatico. In secondo luogo, fa
sì che Accordi internazionali, che indicano obiettivi
programmatici, costituiscano un parametro sulla base del quale valutare se lo Stato abbia adempiuto o
meno ai propri obblighi: le azioni dello Stato non
sono valutate sulla base di regole specifiche, ma si
esamina invece se esse consentano di raggiungere
l’obiettivo della limitazione del riscaldamento globale70.
Si noti che, se è vero che i provvedimenti settoriali dovrebbero consentire il rispetto dei limiti previsti nei Trattati, tale differenza è comunque densa
di conseguenze. In particolare, nel primo caso il loro rispetto è sufficiente ad esonerare lo Stato da responsabilità; nel caso in cui li si giudichi inidonei,
invece, sarebbe probabilmente necessario contestare
la costituzionalità (o la legittimità) delle regole in
materia. Nel secondo caso, invece, tale limite non
sussiste: l’adozione delle norme in materia ed il loro
eventuale rispetto non permette di ritenere di per sé
l’azione dello Stato lecita. Inoltre, gli attori non sono limitati dall’ambito di tali regole, che possono
essere anche settoriali, poiché si valutano, nella loro
totalità, le azioni dello Stato ed il quantum di emissioni che lo stesso realizza.
Infine, tale modello lascia una libertà decisamente maggiore rispetto al contenuto del provvedimento, che non è legato al risarcimento per la violazione
70

Tale differenza è ben evidenziata nell’atto di appello depositato dalle associazioni in Klimaatzaak, disponibile a : climatecasechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2021/20211117_2660_petition.pdf, par. 77: «La
présente action se fonde sur la reconnaissance d’une faute dans
le chef des parties intimées, non pas sur la base de la violation
d’une norme de droit climatique international ou européen,
mais bien sur la base de la norme de comportement imposée
tant par les articles 2 et 8 de la CEDH que par l’article 1382 du
Code civil.
Les concluants estiment que la norme de comportement des
autorités doit être définie au regard de leur connaissance du
danger que représente le réchauffement climatique, de sa gravité, et de ce qu’il faut faire pour contribuer à le prévenir, ou en
tout cas le limiter.
Il ne s’agit pas de débattre sur la question de savoir si les parties intimées ont rempli leurs obligations au regard des normes
de droit climatique positif international, européen ou belge.
Il s’agit, pour Votre Cour, de déterminer si, à la lumière des
connaissances des autorités du danger et des mesures urgentes à
prendre pour contribuer à le prévenir ou le limiter, ces dernières
respectent leurs obligations positives exigées par les articles 2
et 8 de la CEDH et se sont comportées en autorités normalement prudentes et diligentes au sens de l’article 1382 du Code
civil.»
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Diverso è il caso in cui l’illecito sia ravvisato
tout court nel mancato rispetto dei parametri degli
Accordi internazionali per contrastare il cambiamento climatico. Secondo tale prospettiva, la lesione dei diritti fondamentali causata dal riscaldamento
climatico impone allo Stato di agire. Tale impostazione si basa soprattutto sulle decisioni della
CEDU, nelle quali è stato riconosciuto un vero e
proprio obbligo dello Stato ad agire per la protezione del diritto alla vita ed alla vita relazionale. Ciò
impone allo stato un duty of care, che viene costruito a partire dalla regola generale sull’illecito civile e
che si ritiene violato nel caso di mancata azione65.
Questa è l’impostazione seguita in Urgenda66 ed
anche proposta dagli attori in Klimaatzaak.
In particolare, il nucleo della decisione Urgenda
risiede nel collegamento fra le obbligazioni positive
imposte allo Stato per tutelare i diritti di cui agli
artt. 2 e 8 CEDU67 (punto principale sul quale la
Corte d’appello di The Hague ha riformato la decisione di primo grado e che è stato confermato anche
dalla Corte Suprema)68. In particolare, si afferma
che la protezione garantita dagli artt. 2 e 8 CEDU
non si limita agli individui, ma si estende anche alla
popolazione in generale ed ai pericoli che la minacciano, fra cui rientra anche i rischi ambientali generati dal cambiamento climatico69.
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delle regole in materia nel passato, né
all’ingiunzione di adottare provvedimenti conformi
a queste in futuro.
8. I problemi in secondo piano: la colpa, il
nesso di causalità e la separazione dei poteri
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Gli aspetti fondamentali delle climate change litigation non esauriscono le originalità di tali controversie: infatti, vi sono alcuni problemi, usualmente centrali per la responsabilità civile, che sono
invece sostanzialmente trascurati.
Il primo concerne il requisito soggettivo, ossia la
colpa. Tale aspetto non è stato oggetto di particolare
attenzione da parte delle Corti, che hanno sostanzialmente accettato le ricostruzioni degli attori in
merito al carattere colpevole della mancata adozione di regole che permettano di contrastare il cambiamento climatico.
Il Tribunal administratif ha affermato che il
mancato rispetto dei limiti che esso si era autoimposto in materia climatica costituisce un’ipotesi di carence fautive71. Di conseguenza, basandosi sulla
giurisprudenza che aveva precedentemente riconosciuto la responsabilità della pubblica amministrazione in casi in cui essa non aveva agito per proteggere la salute pubblica72, si è riconosciuto che la
condotta dello Stato costituisce un’ipotesi di fatto
generatore di responsabilità.
In Urgenda l’affermazione che lo Stato abbia un
duty of care di proteggere i cittadini contro gli effetti nefasti del cambiamento climatico ha permesso di
concludere che, nel caso in cui lo Stato non agisca,
la sua condotta deve essere considerata illecita.
La questione è invece stata affrontata in maniera
più approfondita in Klimaatzaak, dove la condanna
si è basata sull’art. 1382 code civil belga (l’articolo
cardine della responsabilità civile, che costituisce il
corrispettivo dell’art. 2043 c.c. o 1240 Code civil).
Al termine di un’approfondita analisi la Corte conclude che i risultati insufficienti rispetto alla mitigazione del cambiamento climatico, oltre ai ripetuti
avvertimenti da parte dell’UE ed alla cattiva governance climatica - anche in ragione della piena cono71

Sulla colpa dello Stato cfr. M. TORRE-SCHAUB, Climate
Change Litigation in France: New Perspectives and Trends, in
Climate Change Litigation: Global Perspectives, a cura di I.
Alogna, C. Bakker e J.-P. Gauci, Leiden, Brill Nijhoff, 2021,
131 ss.
72
Conseil d’État, 3 marzo 2004, n. 241150, Rec. Leb.; Conseil
d’État, 3 marzo 2004, n. 241153, Rec. Leb.; Conseil d’État, 3
marzo 2004, n. 241152, Rec. Leb.; Conseil d’État, 3 marzo
2004, n. 241151, Rec. Leb., tutte in Banca dati Legifrance.

scenza, da parte dei poteri pubblici, del rischi evidenti derivanti dal cambiamento climatico sui diritti
fondamentali dei cittadini - permettono di concludere che i convenuti, astenendosi dal prendere le misure necessarie per prevenirne gli effetti nocivi, non
hanno agito con prudenza e diligenza.
Un secondo aspetto sostanzialmente trascurato è
quello del nesso di causalità. Il problema, reputato
uno dei principali nelle controversie climatiche73, è
invece appena approcciato. I convenuti hanno argomentato che, data la natura globale del cambiamento climatico, in relazione al quale l’apporto del
singolo Stato non è determinante74, non vi fosse
nesso causale tra la condotta ed il danno75. Sulla
base delle teorie dell’equivalenza delle condizioni e
della causalità adeguata, tale ragionamento potrebbe
anche essere ritenuto corretto.
Le Corti76 hanno invece respinto questa argomentazione, affermando che ogni Stato ha il dovere
di prendere le misure adeguate al fine di ridurre il
riscaldamento climatico, senza potersi avvalere
dell’inazione degli altri77. La responsabilità colletti73

M. FAURE e M. PEETERS, Concluding remarks, in Climate
Change Liability, a cura di M. Faure e M. Peeters, 2011, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 267; M. SPITZER e B.
BURTSCHER, Liability for Climate Change: Cases, Challenges
and Concepts, in JETL, 2017, 166 ss.; S. PORCHY-SIMON,
L’indemnisation des dommages climatiques par le droit commun de la responsabilité civil, in Le changement climatique :
quel rôle pour le droit privé ?, a cura di S. Porchy-Simon e M.
Hautereau-Boutonnet, 2019, Paris, Dalloz, 156; B. PARENCE,
Décision majeure sur la réparation du préjudice écologique, in
JCP G, 2020, 825; F.-G. TRÉBULLE, Expertise et causalité entre
santé et environnement, in Environnement, 2013, n° 7, ét. 19;
M. BACACHE, Changement climatique, responsabilité civile et
incertitude, in Énergie - Env. - Infrastr., 2018, doss. 30.
74
La questione è stata esaminata nel primo grado del caso Urgenda, The Hague District Court, 24 giugno 2015, C/09/456689
/
HA
ZA
13-1396,
disponibile
a:
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wpcontent/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2015/20150624_2015-HAZAC0900456689_decision-1.pdf, par. 4.79. Su tale aspetto cfr. P.
SUTHERLAND, Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo
Principles to Enterprises, in JETL, 2017, 192 ss.; in merito alla
causalità incerta cfr. J. STAPLETON, Uncertain causes, in Uncertain Causation in Tort Law, a cura di M. Martín-Casals e D.M.
Papayannis, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 87
ss.
75
La dottrina ha proposto soluzioni variegate, alleggerendo la
concezione della causalità e modificando l’onere della prova. Si
vedano i riferimenti e le osservazioni in Climate Change Model
Statute della International Bar Association, disponibile a:
https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute.aspx,
18 ss.
76
Sul nesso di causalità nell’Affaire du Siècle cfr. M. TORRESCHAUB, Le préjudice écologique au secours du climat, ombres
et lumières, in JCP G, 2021, doctr. 305, n. 11 ss.
77
Una statuizione analoga si trova nella sentenza che ha condannato Shell in relazione al suo ruolo nell’emissione di GES,
cfr. District Court The Hague, 26 maggio 2021, n. C/09/571932
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/ HA ZA 19-379, disponibile a: climatecasechart.com/climatechange-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-casedocuments/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf, par. 4.4.49.
78
Oltre ai casi ed alla dottrina citati nelle note precedenti, cfr.
Leghari, WP No. 25501/2015, Order Sheet, 14 September
2015, 8.
79
Su tale tema ed i relativi riferimenti cfr. R. FORNASARI, Pour
la reconnaissance, cit., 10 ss.
80
L. MAXWELL, S. MEAD e D. VAN BERKEL, Standards for Adjudicating, cit., 7 analizzando numerose climate change litigation contro gli Stati, affermano che: «in none of the cases studied for this paper did the courts determine the precise scope of a
State’s climate mitigation measures, or the means by which to
reduce the emissions. Rather, courts have generally confined
themselves to assessing whether a State has adopted the minimum measures reasonably required to minimise the risk of
harm posed by climate change to the protected right(s) or interest(s) at stake.»
81
Per un’analisi della separazione dei poteri in Urgenda e delle
critiche della dottrina cfr. L. BURGERS e T. STAAL, Climate Action as Positive Human Rights Obligation: The Appeals Judgment in Urgenda v The Netherlands, in Netherlands Yearbook
of International Law, 2018, 235 ss.; C. ECKES, The Urgenda
Case is Separation of Powers at Work, Amsterdam Law School
Research
Paper
No.
2021-39,
disponibile
a:
ssrn.com/abstract=3979729.
82
Nell’Affaire du Siècle il Tribunal administratif non ha ordinato le misure da prendere allo Stato, né ha ordinato di riformare il décret n. 2020-457 del 21 aprile 2020 concernente i budget
carbone nazionali, né la strategia nazionale bas-carbone. Ciò
ha condotto alcuni a ritenere tale sentenza deludente: J.-M.
PASTOR, Un constat et toujours pas de réponse, in Dalloz actualité, 18 oct. 2021; F.X. FORT e C. RIBOT, L’affaire du siècle

Questa scelta implica un’ulteriore limitazione
del potere politico ed ha notevoli ripercussioni sul
piano della governance. Se, infatti, giudicare è sempre un atto politico83, è tuttavia chiaro che affermare
la responsabilità dello Stato nel caso in cui non
adotti determinate condotte ha un’influenza molto
più diretta e vincolante sull’esercizio del potere legislativo e regolamentare84.
Soprattutto in Urgenda, ma anche negli altri casi
esaminati, inquadrare la controversia nella prospettiva dei diritti umani permette di utilizzarne le strategie argomentative e di legittimare la decisione
della Corte come intervento volto a garantirne il rispetto85.
È opportuno sottolineare che tali decisioni potrebbero aprire la strada ad un ulteriore attivismo
giurisprudenziale volto a tutelare i diritti fondamentali. In relazione ai fattori ESG (environmental, social and governance), si è osservato che le liti, inizialmente concentrate soprattutto su questioni ambientali, stanno ora iniziando a riguardare anche i
fattori sociali86.
A livello europeo, la Corte EDU riconosce
espressamente che il diritto alla vita implichi degli
obblighi positivi, di carattere materiale e procedurale, per la realizzazione della sua protezione87.
Nell’ordinamento costituzionale interno vi è una
tensione tra la valenza programmatica e precettiva
dei diritti che richiedono un’azione da parte dello
Stato, ossia che potrebbero prefigurare in capo al
cittadino un diritto all’azione del potere pubblico88.
Il principio per cui lo Stato è tenuto ad agire per tutelare i diritti fondamentali potrebbe essere ulteriormente mobilitato, modificando le attuali interpretazioni di altri diritti, egualmente importanti per
la vita dei cittadini e che richiedono interventi attivi
: réponse timorée du TA de Paris, in JCP Admin. coll. terr., 17
janv. 2022, comm. 2019, 1 ss.
83
J.-P. CHAZAL, Juger est un acte politique, in D., 2021, 1865.
84
Sul valore simbolico del caso Leghari e sulle possibilità che
altre Corti del Sud seguano il medesimo approccio cfr. E.M.
BARRITT e B. SEDITI, The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global
South, in King’s Law Journal, 2019, 5 ss.
85
M. MORVILLO, Climate change litigation e separazione dei
poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda, in Forum di
Quaderni costituzionali, 28 maggio 2019, 7.
86
S. KISHAN, ESG Litigation Over Social Issues Is Poised to
Rise, in Bloomberg, 23 febbraio 2022, disponibile a:
www.bloombergquint.com/onweb/esg-lawsuits-over-socialissues-are-poised-to-rise-green-insight.
87
L. FANOTTO, Il diritto alla vita, in Diritti umani. Protezione
internazionale e ordinamenti nazionali, a cura di L. Mezzetti e
C. Drigo, Pisa, 2021, 10 ss.
88
A. BARBERA e C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2020, 193 ss.: si veda come gli Autori approcciano il diritto al lavoro, all’assistenza e alla previdenza, alla salute,
all’abitazione.

| 493

Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere
pubblico (Riccardo Fornasari)

va a livello mondiale non può essere una causa di
giustificazione dell’illecito dei singoli78: il fatto che
il problema sia globale non interrompe il nesso di
causalità, ma fa sì che ciascuno debba fare la propria parte ed agire al fine di contribuire a contrastare il fenomeno.
Il ragionamento ci sembra corretto: diversamente, si giungerebbe a ritenere irresponsabili coloro
che realizzano le condotte maggiormente dannose
per la collettività; paradossalmente, si arriverebbe a
consacrare una sorta di irresponsabilità proprio per i
danni più gravi ed irreversibili. Le Corti, d’altronde,
hanno già dimostrato che la valutazione del nesso di
causalità è determinata anche in ragione del contesto fattuale della disputa e della migliore allocazione dei rischi e delle risorse79.
Infine, nonostante il carattere evidente del problema, le Corti non si sono soffermate a lungo sul
rapporto tra responsabilità civile e potere politico.
In particolare, si è affermato che, se lo Stato è libero
in merito alle scelte ed alle modalità al fine di perseguire gli obiettivi80, esso è tuttavia responsabile
nel caso in cui non li rispetti81. Le Corti, quindi,
hanno trovato una mediazione che potrebbe riassumersi come vincolatività dell’obiettivo, ma libertà
circa i metodi per raggiungerlo82.
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da parte dello Stato, come il diritto al lavoro o al diritto all’abitazione. Le climate change litigation
possono rilanciare il dibattito anche su questi temi,
oltre che sul bilanciamento dei diritti.
Infine, in relazione al problema della separazione dei poteri, è opportuno sottolineare il ruolo sem| 494 pre maggiore assunto dall’expertise scientifica, che
in tali controversie opera a molteplici livelli. In
primo luogo, essa è determinante per valutare la pericolosità del cambiamento climatico per i diritti
fondamentali. In secondo luogo, essa opera nella
valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate
dallo Stato al fine di ridurre il cambiamento climatico89.
Sul primo aspetto è importante rilevare che le
Corti hanno attribuito importanza al riconoscimento, da parte degli Stati stessi, del valore delle conclusioni della comunità scientifica. Il fatto che gli
Stati
abbiano
direttamente
partecipato
all’elaborazione dei rapporti o li abbiano citati nei
discorsi dei propri funzionari è stato utilizzato dalle
Corti come ulteriore argomento al fine di giustificare la loro vincolatività: la scienza climatica ha permesso di conferire un ruolo operazionale, tramite i
diritti umani, agli standard ambientali90.
Il secondo aspetto concerne l’ampliamento del
ruolo degli esperti: questi non solo indicano i limiti
da rispettare, ma valutano altresì la coerenza e
l’adeguatezza delle misure prese dal potere pubblico
in relazione a tali limiti. Il contraddittorio scientifico entra in maniera preponderante all’interno del
processo: ciò è avvenuto in maniera quasi plastica
nell’Affaire du siècle dove, in seguito alla decisione
parziale, il Tribunal ha concesso un ulteriore termine alle parti per produrre memorie in merito al rispetto degli impegni climatici dello Stato. Se, astrattamente, si può sostenere che il fenomeno sia sostanzialmente analogo alla rilevanza della consulenza tecnica in specifici settori, non si può sottostimarne l’importanza, dato che tali controversie hanno un impatto decisivo sulle scelte politiche degli
Stati.

9. I rimedi
La particolarità di questi procedimenti e del loro
oggetto non può non riflettersi sul contenuto del
provvedimento. Essi, infatti, fuoriescono dalla prospettiva individualista della responsabilità civile,
che ha normalmente come esito una pronuncia risarcitoria.
Questa logica non può applicarsi ai casi in cui gli
attori agiscano al fine di tutelare un interesse che è
non solo personale, ma anche collettivo e, soprattutto, che non richiede la riparazione di una perdita in
senso stretto. Nell’Affaire du siècle, in cui è stato
domandato anche il risarcimento, si trattava di una
somma simbolica, che fungeva da stratagemma procedurale per rendere ammissibile la domanda inibitoria, e non mirava ad una effettiva riparazione monetaria del danno.
Le domande degli attori, infatti, sono volte ad ottenere una condotta attiva da parte dei pubblici poteri, affinché questi agiscano per limitare effettivamente il cambiamento climatico e rispettino le regole in materia91. Ne consegue che l’esito non può essere la riparazione di una perdita monetaria del singolo, ma un provvedimento che accerti l’azione
inadeguata dello Stato nel contrasto al cambiamento
climatico e imponga l’adozione di politiche idonee.
Tale presupposto modifica completamente i rimedi
domandati e determina un’ulteriore originalità di
questi procedimenti rispetto alle azioni comuni in
materia di responsabilità civile.
Ciò non deve sorprendere: nei casi in cui il legislatore ha adottato regole specifiche sulla responsabilità civile per danno ambientale, come nel caso
del préjudice écologique nel Code civil, è stato
esplicitamente previsto che la riparazione del danno
deve avvenire, in primo luogo, in natura, e solo sussidiariamente, nel caso in cui ciò non sia possibile,
tramite la liquidazione del danno92. Una logica simi91

89

In relazione al caso Urgenda si è affermato che: «La corte
riconosce come il consenso raggiunto a livello internazionale
non si traduca in obblighi giuridici direttamente efficaci nei
confronti degli stati, essendo stabilito attraverso atti privi di
forza vincolante; e tuttavia il peso che ad essi viene riconosciuto all’interno del ragionamento del giudice, sia di primo grado
che d’appello, li rende difficilmente riducibili alla sola categoria del fatto. In entrambi i casi, tali documenti rappresentano
standard oggettivi alla luce dei quali valutare se le misure di
riduzione delle emissioni poste in essere dallo Stato siano sufficienti risolvendosi in un limite indiretto, ma pregnante,
all’esercizio della discrezionalità statale.» M. MORVILLO, Climate change litigation, cit., 9.
90
P. MINNEROP, Integrating the ‘duty of care’ under the European Convention on Human Rights, cit., 2019, 174-175.

Sul ruolo della società civile nella climate governance cfr. K.
JHA, Networked Public Interest Litigation: A Novel Framework
for Climate Claims?, in Climate Change Litigation in the Asia
Pacific, a cura di J. Lin e D.A. Kysar, Cambridge, Cambridge
University Press, 2020, 38 ss.
92
Si tratta dell’art. 1249 Code civil: «La réparation du préjudice
écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des
mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser
des dommages et intérêts, affectés à la réparation de
l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre
les mesures utiles à cette fin, à l’État.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre
de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de
l’environnement.»

Persona e Mercato 2022/3 – Note e commenti
denziata dalla dottrina95, che ha sottolineato la differenza dei presupposti e degli obiettivi, nel caso specifico i due rimedi tendono a sovrapporsi nel contenuto.
Dato che si tratta di imporre il rispetto di limiti
alle emissioni - che sono ovviamente impossibili da
«recuperare» a posteriori - la riparazione del danno
si sostanzia in un provvedimento avente contenuto
inibitorio positivo. Carattere invece prettamente inibitorio ha la parte del provvedimento che impone
allo Stato di adottare condotte idonee, anche nel futuro, al fine di rispettare gli obiettivi legati al cambiamento climatico.

93

Sul punto cfr. altresì il Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia
di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE)
n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la
direttiva 86/278/CEE del Consiglio.
94
La giurisprudenza aveva già evidenziato che il potere di ingiunzione può essere esercitato dal giudice amministrativo nel
contesto di un ricorso risarcitorio: Cons. Ét., 27 luglio 2015, n.
367484, Rec. Lebon, in AJDA, 2015, 2277, con nota di A. Perrin; Cons. Ét., 18 marzo 2019, n. 411462, Rec. Lebon, in AJDA,
2019, 614.

95

Per i riferimenti dottrinali sul tema si rinvia a R. FORNASARI,
La struttura della tutela inibitoria, cit., 2069 ss.
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Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere
pubblico (Riccardo Fornasari)

lare, nonostante le differenze dovute all’ambito ed
al ruolo della pubblica amministrazione, si trova
nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale93.
Le differenze in merito alla struttura dell’azione
sopra evidenziate si riflettono necessariamente sul
contenuto del provvedimento: laddove si ritenga che
lo Stato sia vincolato solamente ai provvedimenti
nazionali che egli stesso si è imposto, esso è condannato ad adottare le misure idonee a rispettare tali
limiti. Qualora, invece, si ritenga che esso è vincolato ad adottare tutte le misure idonee a rispettare il
contenuto dell’Accordo di Parigi, la condanna ha un
carattere più ampio.
Occorre inoltre esaminare un ulteriore aspetto:
le domande degli attori erano volte al rispetto degli
Accordi e delle regole di diritto positivo. Ciò implica una proiezione sia verso il passato - per i limiti
alle emissioni che non sono stati rispettati -, sia verso il futuro, come vincolo a prendere tutte le misure
idonee a rispettare gli accordi.
Gli attori non domandavano la riparazione di
specifici danni causati dal cambiamento climatico,
ma l’adozione di politiche idonee a rispettare i limiti: ciò comporta che la riparazione del pregiudizio
già verificatosi, che si concretizza nelle emissioni
eccessive, si sovrapponga con un provvedimento
inibitorio, avente contenuto positivo.
Per quanto concerne il passato, il danno è oggetto di riparazione in natura: le emissioni in eccesso
rispetto al periodo nel quale lo Stato non ha rispettato i propri impegni devono essere compensate con
misure ulteriori per gli anni a venire. Ne è un esempio evidente l’Affaire du siècle, dove la responsabilità è stata affermata in relazione al mancato rispetto
dei budget carbone degli anni precedenti94.
Se la differenza fra il rimedio inibitorio e quello
della riparazione in natura è stata correttamente evi-
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Rubrica di aggiornamento dell’OGID.

SOMMARIO: 1.
Verso la AI Liability Directive: la proposta della Commissione europea del
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1. Verso la AI Liability Directive: la
proposta della Commissione europea del
28 settembre 2022 per una direttiva
sull’adattamento
delle
regole
di
responsabilità
civile
all’Intelligenza
Artificiale.
Il 28 settembre 2022 la Commissione europea
ha pubblicato due proposte di direttiva che si
collocano all’interno di un “pacchetto” di misure
atte a sostenere gli obiettivi di “eccellenza e
fiducia” relativi all’Intelligenza Artificiale (IA)
come già delineati nei precedenti documenti
istituzionali dell’Unione. In particolare, tale
pacchetto – come si evince dalla relazione di
accompagnamento (Explanatory Memorandum) –
comprende tre linee di intervento tra loro
complementari: 1) la proposta di regolamento del
21 aprile 2021 su regole armonizzate e orizzontali
sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) su cui v. la
notizia n. 1 del numero 2/2021 di questa Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf ; 2) una
revisione di norme in tema di sicurezza dei prodotti,
tanto
settoriali
quanto
orizzontali;
3)
l’armonizzazione di regole di responsabilità civile
adeguate alle caratteristiche dei moderni sistemi di
Intelligenza Artificiale.
All’interno del terzo filone di interventi citati, la
prima proposta stabilisce l’armonizzazione di alcuni
profili probatori inerenti ai regimi di responsabilità
civile esistenti negli Stati membri e fondati sul
criterio della colpa, in modo da garantire che i
soggetti danneggiati da un sistema di IA cd. “ad alto
rischio” godano di un livello di protezione
equivalente a quello di cui godrebbero se i danni in
questione fossero stati causati senza il
coinvolgimento di un sistema di IA (Considerando
n. 7). A tal fine, si prevedono in favore del
danneggiato meccanismi di semplificazione
probatoria potenzialmente in grado di supplire alle
difficoltà generate dalle peculiarità dei sistemi di
IA, caratterizzati da funzioni di c.d. autoapprendimento, nonché da scarsa comprensibilità
(opacità) da parte del soggetto danneggiato
chiamato a provare in giudizio la condotta colposa
del responsabile e il nesso di causalità tra questa e il
danno.
La proposta in esame fa seguito,
specificamente, alla Risoluzione del Parlamento
europeo
del
20
ottobre
2020
recante
raccomandazioni alla Commissione su un regime di
responsabilità civile per l’intelligenza artificiale
(2020/2014(INL), già illustrata su questa Rubrica

nel numero 4/2020, alla notizia n. 1:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf.
Essa, tuttavia, condivide poco o niente con
la proposta del Parlamento europeo. In primis,
differente è la scelta dello strumento normativo: il
regolamento nella Risoluzione, la direttiva nella
proposta della Commissione. In secondo luogo, la
AI Liability Directive propone una forma di
armonizzazione dei regimi di responsabilità civile
esistenti tra gli Stati membri, mentre la Risoluzione
del 2020 elaborava nuove forme di responsabilità
ad hoc – seppure non limitative di altri regimi di
responsabilità esistenti – in capo agli operatori di
sistemi di IA, introducendo le nozioni di operatore
di back-end e di front-end. Da ultimo, mentre la
proposta di Regolamento prevedeva un regime di
responsabilità oggettiva di detti operatori (fondata
sul rischio e sul grado di controllo su di esso
esercitato da ciascuno), la Commissione ha optato
per armonizzare unicamente i regimi di
responsabilità per colpa esistenti a livello nazionale,
demandando alla futura revisione della direttiva la
valutazione intorno all’opportunità di introdurre
regimi di responsabilità oggettiva, così come forme
di assicurazione obbligatoria.
L’iniziativa, dunque, si propone di
completare il quadro di tutele approntate dall’AI
Act, che prevede l’imposizione di taluni obblighi
gravanti ex ante su fornitori e utenti di sistemi di IA
“ad alto rischio” nella fase di immissione del
software sul mercato. La proposta, in questo modo,
intende contribuire all’effettività dei suddetti
requisiti, poiché la non conformità del sistema di IA
agli standard previsti dall’AI Act è in grado di
attivare ex post i meccanismi di alleggerimento
probatorio proposti dalla Commissione in caso di
verificazione di eventi dannosi causalmente
riconducibili al sistema stesso. Il testo si compone
di 9 articoli, di cui si espongono di seguito i tratti
salienti.
L’art. 1 circoscrive oggetto e scopo della
direttiva. Essa stabilisce regole armonizzate in tema
di “disclosure” di prove per i sistemi di IA ad alto
rischio e di onere della prova nei casi di richieste di
risarcimento danni proposte davanti ai giudici
nazionali a titolo di responsabilità extracontrattuale
e fondate sul criterio di imputazione della colpa.
Allo stesso tempo, precisa la Commissione, la
direttiva non incide: sulle norme del diritto
dell’Unione che disciplinano le condizioni di
responsabilità nel settore dei trasporti; sui diritti da
chiunque azionabili in virtù delle norme nazionali di
recepimento della Direttiva 85/374/CEE (cd.
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essere conservate a norma dell’AI Act, il quale
tuttavia non prevede il corrispondente diritto del
danneggiato di accedervi (Considerando 16). Il
giudice può anche ordinare la conservazione della
prova nei modi che ritenga più consoni.
Qualora il convenuto non ottemperi all’ordine
di esibizione o conservazione della prova, scatta la
presunzione di inosservanza da parte del convenuto
dei doveri di attenzione (duty of care) relativi al
sistema di IA per cui era stato pronunciato l’ordine,
rilevanti a livello nazionale ed europeo, con
particolare riferimento ai requisiti posti dall’AI Act.
La presunzione in esame ha carattere relativo, in
quanto è superabile dal convenuto a norma
dell’ultimo paragrafo dell’art. 3 fornendo prova
contraria (Considerando n. 21, art. 3 par. 5). L’art. 3
delinea, dunque, un regime di responsabilità per
colpa di fornitori e utenti per la mancata
ottemperanza agli standard posti dall’AI Act, la cui
prova gravante sul danneggiato viene alleggerita
tramite un meccanismo di disclosure a carico del
convenuto e una eventuale presunzione di colpa del
convenuto, che interviene nel caso di sua mancata
ottemperanza all’ordine di disclosure. Esso
contempla solo quei danni che siano la
manifestazione di un rischio specificamente
contemplato dalla normativa di sicurezza ex ante
(Considerando 22 e 25).
Il secondo strumento presuntivo, fissato dall’art.
4, concerne il nesso di causalità tra la condotta
colposa del convenuto e l’output prodotto dal
sistema di IA, oppure, secondo il caso, tra la
condotta colposa del convenuto e la mancata
produzione da parte del sistema di IA dell’output
che il sistema di IA avrebbe dovuto produrre. Tale
presunzione opera, ed è rilevante, subordinatamente
all’avverarsi di tutte le seguenti condizioni: a)
l’attore ha provato – o il giudice ha presunto ex art.
3 – la colpa del convenuto, consistente nella
violazione di un doveri di attenzione (duty of care)
rilevanti a livello nazionale ed europeo, diretti a
prevenire la tipologia di danno occorso; b) si può
ritenere ragionevolmente probabile, in base alle
circostanze del caso, che la colpa del convenuto
abbia influenzato l’output generato dal sistema,
ovvero la sua mancata produzione; c) l’attore ha
provato il nesso di causalità tra il danno subito e
l’output o la sua mancata produzione da parte del
sistema di IA. Il par. 2 dell’art. 4 specifica che la
condizione di cui alla lett. a) dovrebbe ritenersi
integrata unicamente qualora l’attore abbia
dimostrato che il fornitore o l’utente non si sono
conformati ai requisiti stabiliti dai capi 2 e 3 del
Titolo III dell’AI Act. In particolare, si fa
riferimento alla inosservanza degli obblighi: a) di
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“responsabilità del produttore”); sulle norme
nazionali che determinano a chi spetta l’onere della
prova, il grado di certezza richiesto in ordine alla
stessa, ovvero il modo in cui viene definita la colpa,
al di fuori di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
Inoltre, agli Stati membri è consentito adottare o
mantenere norme nazionali più favorevoli per i
danneggiati, purché compatibili con il diritto
dell’Unione, dunque anche regimi di responsabilità
oggettiva esistenti a livello nazionale e fondati su
elementi diversi dal difetto del prodotto
(Considerando n. 11).
Dalle definizioni di cui all’art. 2 emerge con
tutta evidenza la finalità di coordinamento tra la
proposta in esame e la proposta diAI Act, il cui
contenuto viene richiamato per relationem con
riguardo alle nozioni di “sistema di IA”, “sistema di
IA ad alto rischio”, “fornitore” e “utente”. In
aggiunta, viene precisato il significato di alcune
locuzioni, tra cui spicca quella di “richiesta di
risarcimento” (claim for damages), che viene
circoscritta al danno causato da un output prodotto
da un sistema di IA o dall’omissione di tale sistema
nel produrre un output laddove esso avrebbe dovuto
essere prodotto.
Nucleo centrale della proposta sono i sistemi di
semplificazione probatoria di cui agli artt. 3 e 4 in
favore del danneggiato. All’art. 3 si prevede un
meccanismo di cd. “disclosure” probatoria, cui
consegue eventualmente una presunzione di colpa
del fornitore (o di un soggetto a questo equiparato)
ovvero dell’utente del sistema di IA. Il giudice
nazionale ha il potere di ordinare a tali soggetti di
produrre prove relative a specifici sistemi di IA ad
alto rischio sospettati di aver causato un danno,
purché la relativa richiesta sia proporzionata. La
proposta di direttiva non specifica in cosa debbano
consistere tali prove, ma prevede che per stabilire se
una richiesta di prove sia proporzionata il giudice
deve prendere in considerazione i segreti
commerciali nel significato di cui all’articolo 2(1)
della Direttiva (EU) 2016/943 e le informazioni
confidenziali quali le informazioni relative alla
sicurezza pubblica o nazionale.. Tale potere è
esercitabile dal giudice in un duplice momento: sia
in via anticipatoria, qualora cioè venga proposta
istanza da un attore “potenziale” (potential
claimant, ossia che non ha ancora proposto
domanda giudiziale), il quale abbia previamente
richiesto tale esibizione ai suddetti soggetti senza
ottenere riscontro, purché fornisca elementi
sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda
risarcitoria; sia su richiesta dell’attore nel corso di
un giudizio già avviato. In questo modo si consente
all’attore di ottenere informazioni che devono
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cui all’art. 10, parr. 2-4 dell’AI Act, in caso di
mancato sviluppo del sistema tramite fasi di
addestramento, convalida e test di set di dati che
soddisfano i criteri di qualità ivi contenuti; b) di
trasparenza (art. 13 AI Act); c) di supervisione
umana (art. 14 AI Act); d) di accuratezza, robustezza
| 502 e cybersicurezza (artt. 15 e 16 AI Act). La norma
considera, poi, specificamente i profili di colpa
dell’utente, facendo riferimento alla violazione
degli obblighi previsti dall’art. 29 dell’AI Act
(obbligo di utilizzare il sistema secondo le istruzioni
per l’uso, obbligo di interrompere l’uso quando
necessario, qualora abbia esposto il sistema a input
rientranti nel suo controllo) e precisando che,
qualora si tratti di utente non professionale, la
presunzione opera solo se dimostrato che questo
abbia
concretamente
interferito
con
il
funzionamento del sistema. Anche la presunzione di
causalità di cui all’art. 4 è superabile dal convenuto,
dimostrando, ad esempio, che la sua condotta non
può aver cagionato il danno (Considerando n. 30,
art. 4 par. 7). Inoltre, la presunzione è preclusa ab
origine all’attore qualora il convenuto dimostri che
la prova di cui è stata ordinata la disclosure era
facilmente accessibile al danneggiato. Occorre
rilevare, infine, che la medesima norma contempla
l’ipotesi di danni cagionati da sistemi di IA non ad
alto rischio (i quali non sono soggetti ai requisiti
obbligatori dell’AI Act), prevedendo che la
presunzione di causalità debba applicarsi tutte le
volte in cui il giudice ritenga eccessivamente
complesso per il danneggiato fornire la relativa
prova.
Ai sensi dell’art. 5, la Direttiva sarà sottoposta a
revisione dopo cinque anni dalla sua entrata in
vigore al fine di valutare l’eventuale opportunità di
introdurre forme di responsabilità oggettiva e di
assicurazione obbligatoria.
TOMMASO DE MARI CASARETO DAL VERME
https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/doing-business-eu/contract-rules/digitalcontracts/liability-rules-artificial-intelligence_en
2. Verso la nuova Product Liability
Directive: la proposta della Commissione
europea del 28 settembre 2022 per una
nuova direttiva sulla responsabilità da
prodotto difettoso che abroga la Direttiva
85/374/CEE.
La seconda proposta della Commissione in
tema di responsabilità civile consiste in una nuova
direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso,

in sostituzione della Direttiva 85/374/CEE (Product
Liability Directive: PLD). Essa risponde alla
necessità, avvertita dalle istituzioni eurounitarie, di
rivedere la vigente PLD alla luce delle moderne
evoluzioni della tecnologia, con particolare riguardo
ai sistemi di IA. Tali istanze sono emerse, da
ultimo, tanto nella citata Risoluzione del
Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 (su cui v.
su questa Rubrica la notizia n. 1 nel numero 4/2020:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf), quanto
nella successiva valutazione di impatto (Inception
Impact Assessment) della Commissione del 30
giugno 2021 intitolata “Adapting liability rules to
the digital age and circular economy”
(https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12979-Civilliability-adapting-liability-rules-to-the-digital-ageand-artificial-intelligence_en).
In particolare, il Parlamento, pur rilevando la
generale adeguatezza della direttiva ad affrontare i
danni cagionati da smart products, sottolineava in
quella risoluzione la necessità di adeguare alcune
nozioni in essa contenute – tra cui “prodotto”,
“difetto” e “produttore” – alla più recente
evoluzione tecnologica, nonché di considerare
l'inversione dell'onere della prova per i danni
causati dalle tecnologie digitali emergenti in casi
chiaramente definiti e previa un'adeguata
valutazione. La Commissione, a sua volta, nella
citata valutazione di impatto, suggeriva di estendere
il regime di responsabilità oggettiva in questione
anche ai prodotti immateriali (ad es. contenuti
digitali e software), nonché ai difetti risultanti da
modifiche subite dai prodotti dopo la loro
immissione sul mercato (ad es. aggiornamenti del
software), ai difetti risultanti da interazioni con altri
prodotti e servizi (ad es. IoT) ed ai rischi ricollegati
alla connettività ed alla cybersicurezza. Inoltre, la
Commissione proponeva di alleggerire l’onere della
prova gravante sul consumatore-danneggiato,
invertendo l’onere della prova e precludendo al
convenuto la prova liberatoria del cd. “rischio da
sviluppo” nei casi di danni cagionati da sistemi di
IA con funzioni di c.d. auto-apprendimento e
adattamento.
La proposta in esame intende completare la
tutela approntata dalla AI Liability Directive (su cui
v. la notizia precedente in questo numero di questa
Rubrica), la quale, se introduce un regime
“semplificato” di responsabilità degli operatori di
sistemi di IA ad alto rischio, considera tuttavia solo
i regimi di responsabilità extracontrattuale per colpa
e, peraltro, non contempla tutti i rischi derivanti
dalla produzione e dall’utilizzo di smart products,
ma solo quelli ricollegati ai requisiti posti dalla
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intorno alla difettosità del prodotto ora includono:
a) nella presentazione del prodotto, le istruzioni per
l’installazione, l’uso e la conservazione del
prodotto;
b)
l’uso
corretto
o
distorto
ragionevolmente prevedibile; c) gli effetti sul
prodotto causati dalla sua abilità di apprendere
successivamente al rilascio sul mercato; d) gli
effetti causati sul prodotto da altri prodotti con cui
esso entra in contatto; e) oltre al momento della
messa in circolazione del prodotto, anche quello in
cui il produttore perde il controllo sullo stesso
qualora questo perduri anche successivamente al
rilascio; f) i requisiti di sicurezza del prodotto,
compresi quelli di cybersicurezza; g) qualsiasi
intervento di un'autorità di regolazione o di un
operatore economico di cui all'articolo 7 relativo
alla sicurezza dei prodotti; h) le aspettative dello
specifico utente finale cui il prodotto è destinato.
Infine, la regola per cui la sola esistenza di un
prodotto più evoluto non può rendere il prodotto
difettoso include ora anche gli aggiornamenti dello
stesso.
Maggiormente dettagliata è la nozione di
«produttore» fornita dall’art. 7 della proposta di
nuova PLD, con cui la Commissione si preoccupa,
in particolare, di specificare la responsabilità
solidale del produttore della singola componente
difettosa,
così
come
la
responsabilità
dell’importatore nel caso in cui il produttore sia
stabilito al di fuori dell’Unione.
All’art. 8 della proposta di nuova PLD è
previsto un meccanismo di disclosure simile a
quanto visto nella coeva proposta di AI Liability
Directive (su cui v. notizia precedente in questo
numero di questa Rubrica), impiegabile unicamente
nel corso del giudizio e purché l’attore abbia fornito
elementi sufficienti a fondare la plausibilità della
propria domanda risarcitoria. La mancata
ottemperanza all’ordine attiva, anche in questo caso,
una presunzione (relativa) che, però, concerne la
prova del difetto. All’art. 9 della proposta di nuova
PLD, infatti, l’onere della prova gravante sul
danneggiato rimane invariato rispetto alla vigente
PLD, tuttavia con l’aggiunta che il prodotto si
presume difettoso se, alternativamente: a) il
produttore non abbia ottemperato all’ordine di
disclosure; b) l’attore dimostri che il prodotto non è
conforme a standard di sicurezza obbligatori che
ricomprendono la stessa tipologia di rischio di cui al
danno occorso; ovvero c) l’attore provi un palese
malfunzionamento del prodotto durante un impiego
normale dello stesso.
La medesima norma stabilisce che si presume
anche il nesso di causalità tra difetto e danno, ove
sia accertato il difetto del prodotto e la compatibilità
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normativa di sicurezza ex ante. Il sistema della
responsabilità da prodotto difettoso, invece,
attribuisce al danneggiato una forma di tutela più
ampia, in quanto prescinde dalla colpa del
produttore e consente di considerare difettoso anche
un prodotto conforme alle norme di sicurezza. La
complessità che caratterizza le moderne tecnologie
(non solo di IA, ma anche i nuovi modelli di
business dell'economia circolare e le nuove supply
chain globali) pone, tuttavia, i suddetti interrogativi
circa la perdurante efficienza e operatività della
vigente PLD, cui la proposta della Commissione
tenta di fornire una prima risposta. La proposta si
compone di venti articoli suddivisi in quattro capi.
Di seguito si espongono le principali novità rispetto
alla normativa vigente.
L’art. 4 fornisce una vasta gamma di definizioni
che vogliono rispecchiare l’evoluzione tecnologica
in ambito digitale. In particolare, alla definizione di
«prodotto» di cui all’art. 2 della vigente PLD si
aggiungono i file di produzione digitale (“digital
manufacturing file”, ossia una versione digitale o un
modello digitale di un bene mobile) e i software.
Similmente, la nozione di «componente» include
qualsiasi bene, materiale o immateriale, o qualsiasi
servizio correlato, integrato o interconnesso con un
prodotto. Il novero dei danni risarcibili viene
ampliato, comprendendo, oltre alla morte, alle
lesioni personali e ai danni a cose diverse dal
prodotto stesso (art. 9 della proposta di nuova
PLD): i danni alla salute psicologica medicalmente
accertabili; il danneggiamento o la distruzione di
qualsiasi bene, eccetto un prodotto danneggiato da
una componente difettosa dello stesso e beni
utilizzati per scopi professionali; la perdita o il
danneggiamento
di
dati
non
utilizzati
esclusivamente a fini professionali.
La definizione di «prodotto difettoso» di cui
all’art. 6 della vigente PLD viene arricchita e
maggiormente specificata dall’art. 6 della proposta.
Un prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che la generalità dei consociati o il
“grande pubblico” (“public at large”) può
legittimamente attendersi. Nel memorandum di
accompagnamento della proposta, si trova scritto
che il relativo test è sostanzialmente lo stesso di
quello richiesto dalla vigente PLD, ma che, per
tener conto della natura dei prodotti nell’era digitale
e per riflettere la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, alcuni fattori sono
stati aggiunti alla lista non esaustiva dei fattori di
cui i giudici devono tener conto nell’accertare la
difettosità, tra cui l’interconnessione e le funzioni di
auto-apprendimento. In particolare, le circostanze di
cui tenere conto, tra le altre, ai fini della valutazione
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tra la natura del danno cagionato e il difetto in
questione. In ogni caso, il giudice, qualora constati
una eccessiva complessità probatoria gravante sul
danneggiato, può presumere il difetto e il nesso di
causalità qualora il danneggiato abbia fornito
elementi sufficienti a provare che il prodotto ha
| 504 contribuito alla verificazione del danno e che è
probabile che il prodotto fosse difettoso o che la
difettosità sia stata causa probabile del danno. Con
tale disposizione viene positivizzata un’istanza di
tutela avanzata da più parti (soprattutto in dottrina),
tesa a valorizzare il fattore della “verosimiglianza”
con riguardo alla prova del difetto (e non limitato
alla prova liberatoria del “difetto sopravvenuto”).
L’art. 10 della proposta di nuova PLD in tema
di esclusione della responsabilità ripercorre quasi
pedissequamente quanto previsto dall’art. 7 della
vigente PLD, ma articola le prove liberatorie in
rapporto alle rinnovate categorie di soggetti
responsabili. Particolare rilievo assume la
circostanza per cui l’applicazione del “rischio da
sviluppo” (lett. f) viene limitata al produttore,
precludendo dunque all’importatore e al distributore
di avvalersene. Costituisce assoluta novità, invece,
quanto previsto dal secondo paragrafo dell’art. 10
della proposta di nuova PLD, che esclude
l’esenzione da responsabilità per il cd. “difetto
sopravvenuto” previsto dalla lettera c) del par. 1 del
medesimo articolo, qualora il difetto, in costanza di
possibilità di controllo da parte del fabbricante, sia
causato da: a) un servizio correlato; b) il software,
inclusi i suoi aggiornamenti; c) la mancanza di
aggiornamenti ove necessari per garantire la
sicurezza del prodotto.
Sostanzialmente invariati rimangono i termini
di prescrizione e decadenza di cui alla vigente PLD.
Degna di nota è, infine, la disposizione dell’art. 3
della proposta di nuova PLD sul livello di
armonizzazione della Direttiva, che preclude agli
Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni
divergenti da quelle stabilite nella proposta,
comprese disposizioni più o meno rigorose per
conseguire un diverso livello di protezione dei
consumatori, salvo diversa disposizione della
direttiva stessa. Tale previsione, assente nella
versione vigente della direttiva, appare tesa a
neutralizzare lo spazio di discrezionalità che la
vigente PLD aveva concesso agli Stati nel suo
recepimento - specialmente con riguardo alla prova
del rischio da sviluppo (art. 15, lett. b) della vigente
PLD) – e che spesso è stata additata come
responsabile di un sostanziale fallimento
nell’armonizzazione del livello di tutela dei
consumatori danneggiati nel territorio dell’Unione.
TOMMASO DE MARI CASARETO DAL VERME

https://single-marketeconomy.ec.europa.eu/document/3193da9a-cecb44ad-9a9c-7b6b23220bcd_en
3. Proposta di Regolamento riguardante
norme armonizzate sull’accesso equo ai
dati e sul loro utilizzo (Data Act): First
Presidency compromise text del 12 luglio
2022.
Il 12 luglio 2022, a seguito di un lungo iter
iniziato lo scorso 23 febbraio 2022 e sulla base dei
suggerimenti forniti dagli Stati membri, la
Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea ha
redatto un primo (parziale) compromise text della
proposta di Regolamento riguardante norme
armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro
utilizzo (“Proposta di Data Act” o “DA”; v.
notizia n. 4 sul numero 1/2022 di questa rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2022/04/Osservatorio.pdf).
Il
compromise text concerne i soli Capi I, II, III e IV
della Proposta di Data Act e i relativi Considerando.
Dalle modifiche effettuate dalla Presidenza del
Consiglio al Capo I del DA emerge, anzitutto, che
essa si occupa di stabilire non solo, come già
indicato
nella
originaria
proposta
della
Commissione, “norme armonizzate relative alla
messa a disposizione dei dati generati dall’uso di
un prodotto o di un servizio correlato all’utente di
tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione
di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari
dei dati, alla messa a disposizione di dati da parte
dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle
istituzioni, agenzie o organismi dell’Unione, a
fronte di necessità eccezionali, per l’esecuzione di
un compito svolto nell’interesse pubblico”, bensì
anche quelle relative “alla facilitazione del
passaggio da un servizio di trattamento dei dati
all’altro, all’introduzione di garanzie contro
l’accesso illegale di terzi ai dati non personali e
allo sviluppo di standard di interoperabilità per i
dati da trasferire e utilizzare” (art. 1 (1) DA).
Il nuovo paragrafo (1a) dell’art. 1 chiarisce, ora,
che il DA riguarda “dati personali e non personali,
compresi i seguenti tipi di dati o nei seguenti
contesti: (a) il Capo II si applica ai dati relativi alle
prestazioni, all’uso e all’ambiente dei prodotti e dei
servizi correlati; (b) il Capo III si applica a tutti i
dati del settore privato soggetti agli obblighi di
condivisione dei dati previsti dalla legge; (c) il
Capo IV si applica a tutti i dati del settore privato a
cui si accede e che vengono utilizzati sulla base di
accordi contrattuali tra aziende; (d) il Capo V si
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modo tale che la sua assenza impedirebbe
al prodotto di svolgere una delle sue
funzioni” (art. 2, n. 3 DA);
- ‘assistenti virtuali’: “un software che può
elaborare richieste, compiti o domande,
incluse quelle basate su input sonori o
scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base
di tali richieste, compiti o domande,
fornisce accesso ad altri servizi o controlla
dispositivi fisici collegati” (art. 2, n. 4 DA);
- ‘utente’: “una persona fisica o giuridica,
incluso un interessato, che possiede, affitta
o noleggia un prodotto o riceve un servizio
correlato” (art. 2, n. 5 DA);
- ‘titolare dei dati’: “una persona fisica o
giuridica che ha il diritto o l’obbligo,
conformemente al presente regolamento, al
diritto applicabile dell’Unione o alla
legislazione nazionale di attuazione del
diritto dell’Unione, o, nel caso di dati non
personali e attraverso il controllo della
progettazione tecnica del prodotto e dei
servizi correlati, la capacità di mettere a
disposizione determinati dati” (art. 2, n. 6
DA).
Il compromise text ha poi previsto una modifica
alla rubrica del Capo II del DA, che ora è intitolato
“Diritto degli utenti di utilizzare i dati dei prodotti
connessi e dei servizi correlati”, al fine di riflettere
in modo più preciso gli obiettivi del Capo in parola.
L’art. 3 del DA, all’esito delle modifiche
effettuate dalla Presidenza del Consiglio dell’UE,
ora dispone – innanzitutto – che i prodotti devono
progettati e fabbricati, e i servizi correlati forniti, in
modo tale che i dati generati dal loro uso che sono
accessibili al titolare dei dati siano, per
impostazione
predefinita
e
gratuitamente,
facilmente, in maniera sicura e, ove pertinente e
opportuno, accessibili all’utente in un formato
strutturato, comunemente utilizzato e leggibile a
macchina (art. 3(1) DA); in secondo luogo, che
prima di concludere un contratto di acquisto, affitto
o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato,
il titolare dei dati deve fornire (almeno) una serie di
informazioni indicate all’art. 3(2) del DA.
L’art. 4(1) del DA – così come risultante dalle
modifiche del compromise text – stabilisce, invece,
che qualora l’utente non possa accedere
direttamente ai dati a partire dal prodotto o dal
servizio correlato, il titolare dei dati deve comunque
mettere a disposizione dell’utente i dati generati
dall’utilizzo del prodotto o del servizio correlato
che sono accessibili al medesimo titolare (oltre ai i
metadati rilevanti), senza indebito ritardo,
gratuitamente, facilmente, in maniera sicura, in un
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applica a tutti i dati del settore privato con
particolare attenzione ai dati non personali; (e) il
Capo VI si applica a tutti i dati trattati dai servizi di
elaborazione dati; (f) il Capo VII si applica a tutti i
dati non personali conservati nell’Unione da
fornitori di servizi di elaborazione dati”.
Mediante alcune modifiche all’art. 1(2), il
compromise text presidenziale meglio illustra
l’ambito territoriale di applicazione della Proposta
di Data Act, stabilendo che con riguardo ai
fabbricanti di prodotti e ai fornitori dei servizi
immessi nel mercato dell’Unione, nonché ai titolari
dei dati che mettono dati a disposizione dei
destinatari dei dati nell’Unione, il DA si applica
indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. Il
principio di irrilevanza del luogo di stabilimento
trova ora applicazione anche in relazione ai fornitori
di servizi di trattamento dei dati che offrono tali
servizi a clienti nell’Unione.
I paragrafi (3), (4) e (4a) dell’art. 1 del DA – a
seguito delle recenti modifiche – chiariscono,
invece, il rapporto della Proposta di Data Act con la
restante disciplina vigente; in particolare,
stabiliscono che la proposta in commento non
pregiudica
l’applicazione
del
GDPR
(e
dell’ulteriore disciplina in materia di protezione dei
dati personali, della privacy e della riservatezza
delle comunicazioni e dell’integrità delle
apparecchiature terminali) e del regolamento (UE)
2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non
personali nell’Unione.
Il compromise text presidenziale ha aggiunto,
inoltre, alcune definizioni all’art. 2 del DA – tra le
quali quella di ‘dato personale’ e ‘dato non
personale’, nonché di ‘consenso’ e ‘interessato’ –
effettuando un semplice richiamo a quelle fornite
dall’art. 4 del GDPR (v. art. 2, nn. 1a, 1ab, 1ac e
1ad DA); altre definizioni di cui al medesimo art. 2
sono state, invece, solamente in parte modificate.
Tra queste, rivestono un rilievo cruciale ai fini del
regolamento quelle di:
- ‘prodotto’: “un bene materiale che ottiene,
genera o raccoglie dati relativi al suo
utilizzo o al suo ambiente e che è in grado
di comunicare dati tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico e la cui funzione primaria non è la
conservazione e il trattamento dei dati né è
progettato principalmente per visualizzare
o riprodurre contenuti, o per registrare e
trasmettere contenuti” (art. 2, n. 2 DA);
- ‘servizio correlato’: “un servizio digitale,
anche software, che al momento
dell’acquisto, dell’affitto o del contratto di
noleggio è interconnesso con un prodotto in
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formato strutturato, comunemente utilizzato e
leggibile a macchina e, ove applicabile, in modo
continuo e in tempo reale. Ciò dovrà avvenire sulla
base di una semplice richiesta mediante mezzi
elettronici, ove tecnicamente fattibile.
Ai sensi dell’art. 4(2)-(6) del DA, resta fermo
| 506 che: 1) il titolare dei dati non può imporre all’utente
di fornire informazioni al di là di quanto necessario
per verificare la sua qualifica e che il titolare non
potrà conservare informazioni relative all’accesso
dell’utente ai dati richiesti; 2) come stabilito al
nuovo punto 2a, il titolare dei dati non deve
costringere, ingannare o manipolare in alcun modo
l’utente
sovvertendo
o
compromettendo
l’autonomia, il processo decisionale o le scelte di
questo al fine di ostacolarne l’esercizio del diritto di
accesso; 3) i segreti commerciali sono comunicati
solo a condizione che siano adottate in anticipo tutte
le misure specifiche necessarie per tutelarne la
riservatezza; 4) l’utente non può utilizzare i dati
ottenuti per sviluppare un prodotto in concorrenza
con quello da cui provengono i dati; 5) come
stabilito al nuovo punto 5a, l’utente non deve
ricorrere a mezzi coercitivi o abusare di evidenti
lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati
al fine di ottenere l’accesso ai dati; 6) qualora
l’utente non sia l’interessato cui si riferiscono i dati
personali richiesti, i dati personali generati dall’uso
di un prodotto o di un servizio correlato sono messi
a disposizione dell’utente dal titolare dei dati solo se
esiste una base giuridica valida a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1, del GDPR; 7) il titolare
dei dati potrà utilizzare i dati non personali generati
dall’uso di un prodotto o di un servizio correlato
solo sulla base di un accordo contrattuale con
l’utente, mai però al fine di ottenere informazioni
sulla situazione economica, sulle risorse e sui
metodi di produzione o sull’utilizzo da parte
dell’utente che potrebbero compromettere la sua
posizione commerciale nei mercati in cui l’utente è
attivo.
L’art. 5 del DA, che regola il diritto dell’utente
di condividere i dati con terzi, stabilisce ora il
necessario rispetto di alcune condizioni che
riproducono, in buona sostanza, quelle già previste
dall’art. 3. Mentre, sono state apportate alcune
modifiche all’art. 6 del DA al fine di disciplinare il
possibile scenario in cui l’utente non coincida con
l’interessato, non previsto nell’originaria proposta
della Commissione europea.
All’art. 7 del DA, infine, è stato precisato che
gli obblighi di cui al Capo II non si applicano
neppure ai “dati generati dall’uso di prodotti
fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese
che si qualificano come medie imprese” (art. 7(1)
DA).

Il titolo del Capo III è stato poi modificato in
“Obblighi orizzontali per i titolari di dati tenuti per
legge a mettere a disposizione i dati nei rapporti tra
imprese”, al fine di rendere chiaro che gli obblighi
ivi contenuti sono di natura orizzontale.
Il compromise text ha previsto poi alcune
modifiche all’art. 8 del DA, al fine di alleggerire il
linguaggio della originaria Proposta di Data Act, per
non imporre in capo al titolare dei dati l’onere
(eccessivamente gravoso) di dimostrare che non vi è
stata discriminazione del destinatario dei dati. La
disposizione in parola, infatti, ora prevede
semplicemente che “il titolare dei dati dovrà senza
indebito ritardo fornire al destinatario dei dati, su
richiesta di questo, informazioni che dimostrino
l’assenza di discriminazioni”. Inoltre, è stato
chiarito che non è richiesto al titolare dei dati di
condividere segreti commerciali con il destinatario
dei dati, a meno che ciò non sia previsto dalla legge.
All’art. 9(2), invece, è stato chiarito che – come
anche indicato all’art. 7(1) del DA – quando il
destinatario sia una micro, piccola o media impresa,
i principi sanciti nella Proposta di Data Act in
relazione a tali tipologie di imprese valgono a
condizione che esse non abbiano imprese connesse
o collegate, secondo la definizione di cui all’articolo
3 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE,
che non si qualifichino come micro, piccole o medie
imprese.
All’art. 10 del DA – che disciplina il
meccanismo di risoluzione delle controversie tra
titolari dei dati e destinatari di questi – è stato
aggiunto il nuovo paragrafo (7a), con il quale si è
previsto che “[g]li organi di risoluzione delle
controversie rendono pubbliche le relazioni annuali
di attività” e che il “rapporto annuale comprende in
particolare le seguenti informazioni: (a) il numero
delle controversie decise; (b) il risultato di tali
controversie; (c) il tempo medio richiesto al fine di
risolvere tali controversie; (d) problemi comuni che
si verificano frequentemente e che portano a
controversie tra le parti; tali informazioni possono
essere accompagnate da raccomandazioni su come
evitare o risolvere tali problemi, al fine di facilitare
lo scambio di informazioni e di migliori pratiche”.
L’articolo 11(2) del DA è stato, invece,
modificato per tenere meglio conto di ciò che
dovrebbe accadere in caso di utilizzo o divulgazione
non autorizzati dei dati; mentre, è stato aggiunto
l’art. 11(2a) al fine di estendere le salvaguardie di
cui all’art. 11(2) anche agli utenti, qualora il
destinatario dei dati abbia violato quanto previsto
all’art. 6(2)(a) ovvero all’art. 6(2)(b) della Proposta
di Data Act.
Il Capo IV del DA, ora rinominato “Clausole
contrattuali abusive relative all’accesso ai dati e al
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST11194-2022-INIT/en/pdf
4. La proposta di Regolamento UE sui
requisiti orizzontali di cybersicurezza per
i prodotti con elementi digitali (c.d.
Cyber Resilience Act)
Il 15 settembre 2022 la Commissione europea
ha presentato, con la comunicazione n. 454, il
progetto di Reg. UE in materia di cibersicurezza per
i prodotti digitali, c.d. Cyber Resilience Act (nel
prosieguo, “proposta di regolamento” o “Cyber
Resilience Act”).
Alla base della proposta di regolamento è il
crescente numero di attacchi informatici che hanno
raggiunto un costo globale di 5.5 trilioni nel 2021.
Ciò sarebbe da ricondurre essenzialmente a due
fattori: a) un livello di sicurezza informatica
generalmente basso, dovuto in parte alle
insufficienze degli aggiornamenti; b) una scarsa
alfabetizzazione digitale dell’utenza, che ostacola la
scelta consapevole dei prodotti e il loro uso
prudente. Inoltre, in ambienti interconnessi, gli
incidenti riguardanti il singolo prodotto possono
propagarsi con estrema rapidità, causando gravi
interruzioni delle attività economiche e sociali o,
financo, mettendo a rischio la vita umana. La
dimensione globale dei mercati dei prodotti con
elementi digitali, poi, comporta che la maggior
parte di essi non sono attualmente soggetti ad
alcuna regolazione europea sulla sicurezza
informatica. È il caso, in particolare, dei software
non incorporati, sovente bersaglio di attacchi di
rilevante entità.
Come esplicitato nella comunicazione della
Commissione “Plasmare il futuro digitale
dell'Europa” del 19 febbraio 2020 (COM (2020) 67
definitivo), la cybersicurezza è uno dei quattro
pilastri – oltre alla protezione dei dati, ai diritti
fondamentali e alla sicurezza (dei prodotti) – per
una società digitale in cui l’innovazione sia
promossa entri confini sicuri ed etici.

Per tali ragioni, i due obiettivi principali della
proposta di regolamento sono: creare le condizioni
affinché siano sviluppati prodotti digitali la cui
sicurezza perduri lungo tutto il loro ciclo di vita e
promuovere la sicurezza informatica come elemento
chiave per la scelta e l’utilizzo di prodotti digitali
(v. Considerando 2). Da questi, si diramano quattro
obiettivi specifici: i) assicurare un’implementazione
degli standard di sicurezza sin dalla fase di
progettazione e sviluppo; ii) fornire un quadro
legislativo coerente in materia, per agevolare la
conformità; iii) promuovere la trasparenza; iv)
consentire alle imprese e ai consumatori di
utilizzare i prodotti con elementi digitali in modo
sicuro (v. Considerando 8).
L’intervento si impone anche in considerazione
della frammentarietà e della lacunosità del quadro
legislativo esistente. La frammentarietà è data
dall’assommarsi delle dir. nn. 2013/40/UE (relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione),
2016/1148/UE (c.d. NIS, sulla sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi), la futura Dir. NIS II e il
Reg. 2019/881/UE (relativo all’ENISA, l’Agenzia
dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla
certificazione della cybersicurezza per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) (v.
Considerando 4). La lacunosità deriva dall’assenza
di prescrizioni specifiche per la sicurezza dei
prodotti con elementi digitali, solo episodicamente
contemplate da alcune discipline speciali (v.
Considerando 3). Lungo tali direttrici, la proposta si
coordina coi regimi in vigore, inglobando l’ambito
di applicazione materiale del Reg. 2022/30/UE e
stabilendo requisiti essenzialmente riproduttivi degli
elementi cui all’art. 3, par. 3, lett. d), e), f) della dir.
2014/53/UE.
Ciò premesso, sul piano contenutistico la
proposta si compone di 71 Considerando e di 57
articoli, distribuiti lungo 8 Capitoli.
Il Capitolo I delimita anzitutto l’oggetto (art. 1),
che si articola in: a) norme per l’immissione sul
mercato di prodotti con elementi digitali, al fine di
garantirne la cybersicurezza; b) requisiti essenziali
di progettazione, sviluppo e produzione e relativi
obblighi per gli operatori economici c) requisiti
essenziali per i processi di gestione delle
vulnerabilità messi in atto dai produttori per
garantire la sicurezza informatica dei prodotti con
elementi digitali durante l’intero ciclo di vita e
relativi obblighi per gli operatori economici; d)
norme sulla sorveglianza del mercato e
sull’applicazione della disciplina in oggetto.
Quanto all’ambito applicativo (art. 2), il
regolamento dovrà applicarsi a tutti i prodotti con
elementi digitali il cui uso previsto o
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relativo utilizzo”, non presenta invece novità di
rilievo rispetto all’originaria proposta della
Commissione, salvo un coordinamento con l’art.
7(1) – simile a quello di cui all’art. 9(2) – che
chiarisce la sfera di applicabilità delle disposizioni
racchiuse in tale articolo alle micro, piccole o medie
imprese.
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ragionevolmente
prevedibile
include
una
connessione logica o fisica diretta o indiretta di dati
a un dispositivo o a una rete. Ai sensi dell’art. 3,
parr. 10 e 11, per “connessione logica” si intende
una rappresentazione virtuale di una connessione
dati
implementata
attraverso
un’interfaccia
| 508 software; la “connessione fisica”, invece, è definita
come qualsiasi connessione tra sistemi informativi
elettronici o componenti realizzata con mezzi fisici,
anche attraverso interfacce elettriche o meccaniche,
fili o onde radio. Restano esclusi i prodotti
disciplinati dal Reg. 2017/745/UE (relativo ai
dispositivi medici), dal Reg. 2017/746/UE (relativo
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), poiché
prevedono entrambi requisiti relativi ai dispositivi,
anche per quanto riguarda il software, e obblighi
generali per i fabbricanti che riguardano l’intero
ciclo di vita dei prodotti, nonché procedure di
valutazione della conformità (v. Considerando 14).
Inoltre, la proposta non si applicherà ai prodotti con
elementi digitali certificati in conformità al Reg.
2018/1139/UE (recante norme comuni in materia di
aviazione civile) né a quelli ai cui fa riferimento il
Reg. 2019/2144/UE (sui requisiti di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a
tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza
generale e la protezione degli occupanti dei veicoli
e degli altri utenti vulnerabili della strada). Sono
sottratti al regime in oggetto anche i prodotti
sviluppati esclusivamente per scopi di sicurezza
nazionale o militari e quelli specificamente
progettati per elaborare informazioni classificate.
Da ultimo, la promozione della ricerca e
dell’innovazione dovrebbe portare a escludere dal
perimetro tracciato anche i software liberi e opensource sviluppati o forniti al di fuori di un’attività
commerciale, e in particolari quelli condivisi
apertamente e liberamente accessibili, utilizzabili,
modificabili e ridistribuibili (Considerando 10).
Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 testimonia
la linea di politica del diritto seguita: premessa la
libera circolazione dei prodotti con elementi
digitali, si prescrivono una serie puntuale di
requisiti essenziali per la conformità (Sez. I, All. I)
di questi e dei relativi processi messi in atto dai
produttori (Sez. II, All. I).
Un regime di maggior rigore è approntato
all’art. 6 per i prodotti con elementi digitali assunti
come critici, ossia quelli elencati all’All. III e ivi
suddivisi in due classi di rischio crescenti, a
seconda dell’impatto delle potenziali vulnerabilità
sul piano della cybersicurezza (v. Considerando 26).
Alla Commissione è conferito il potere di
modificare la lista, includendo categorie nuove e/o
eliminandone
alcune,
entro
parametri

predeterminati. I prodotti critici con elementi
digitali sono soggetti alle procedure di valutazione
di conformità di cui all’art. 24, par. 2 e 3. Alla
Commissione è inoltre conferito il potere di adottare
atti delegati integrativi, specificando le classi di
prodotti altamente critici per i quali i produttori, per
dimostrare la conformità all’All. I, sono obbligati al
previo ottenimento del certificato europeo di cui al
Reg. 2019/881/UE.
Infine, va evidenziato il raccordo con l’attuale
quadro normativo europeo relativo ai prodotti (v.
Considerando 16) e con le proposte legislative,
come l’Artificial Intelligence Act (21.4.2021 COM
(2021) 206 final). In linea con le indicazioni
generali dei Considerando 14 e 29, i prodotti con
elementi digitali classificati come sistemi di IA ad
alto rischio ex art. 6 AIA, che rientrano nell’ambito
di applicazione della proposta in analisi e
soddisfano i requisiti essenziali di cui alle Sez. I e II
dell’All. I, sono considerati conformi ai requisiti
relativi alla sicurezza informatica di cui all’art. 15
AIA e seguono la procedura di cui all’art. 43 AIA
(art. 8).
Snodo centrale del progetto di regolamento è,
senza dubbio, il Capitolo II. Esso condensa una
serie di obblighi prescritti agli operatori economici
– produttori, rappresentanti autorizzati, importatori,
distributori o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica soggetta agli obblighi stabiliti dal
regolamento (art. 3, n. 17) – graduati secondo la
loro allocazione nella catena di fornitura e le loro
conseguenti responsabilità. A livello generale, i
prodotti con elementi digitali possono essere
immessi sul mercato solo se forniti in modo
corretto, opportunamente installati, sottoposti a
manutenzione e utilizzati per lo scopo previsto o in
condizioni ragionevolmente prevedibili.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 10 della
proposta i produttori devono garantire che la
progettazione, lo sviluppo e la produzione sia
conforme ai requisiti essenziali di cui alla Sez. I
dell’All. I, effettuando una previa valutazione
individuale dei rischi di cybersicurezza e tenendo
conto dei relativi risultati nelle fasi descritte.
Particolare importanza rivestono gli obblighi di
documentazione: tutti i dati pertinenti o i dettagli
dei mezzi utilizzati per garantire che il prodotto e i
processi messi in atto dal fabbricante siano
conformi ai requisiti essenziali di cui all’All. I, oltre
agli esiti delle verifiche anzidette, sono da includere
nella documentazione tecnica ex art. 23, che deve
precedere l’immissione sul mercato. Inoltre, va
documentato sistematicamente qualsiasi aspetto
rilevante di cybersicurezza relativo al prodotto,
provvedendo, ove le risultanze lo richiedano, ad
aggiornare la valutazione di rischio. Tra gli
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membri presso cui il prodotto è stato messo in
circolazione, ove si tratti di rischi significativi per la
sicurezza informatica.
La platea dei destinatari qualificati termina con
i distributori, la cui posizione testimonia un
incremento dei doveri di controllo e garanzia
proporzionale all’allungamento della catena. A
fronte di un generico obbligo di agire con la dovuta
attenzione in relazione ai requisiti prescritti, tali
operatori sono tenuti, prima della messa a
disposizione di un prodotto con elementi digitali, a
verificare la sussistenza del marchio CE e l’effettivo
assolvimento da parte del produttore e
dell’importatore degli adempimenti previsti,
rispettivamente, dagli artt. 10, par. 10 e 11, e 13,
par. 4. Per il resto, l’art. 14 ricalca fedelmente la
disciplina predisposta per gli importatori alla
disposizione precedente, quanto ai fondati motivi di
dubbio sulla conformità, originari o sopravvenuti, ai
doveri di avviso, correzione e intervento.
Merita, infine, segnalare che gli importatori e i
distributori sono equiparati ai produttori, con
conseguente soggezione alle prescrizioni ex artt. 10
e 11, par. 1, 2, 4 e 7, qualora immettano sul mercato
un prodotto con elementi digitali con il proprio
nome o marchio o vi effettuino una modifica
sostanziale (art. 15; cfr. Considerando 24). Solo in
quest’ultimo caso, l’estensione comprende anche gli
operatori economici non qualificati, ossia, in
generale, qualunque persone fisica o giuridica (art.
16).
Il Capitolo III della proposta di regolamento è
dedicato alla conformità e si apre, all’art. 18, con
un’importante regola presuntiva. Anzitutto, i
prodotti con elementi digitali conformi agli
standard europei armonizzati o a parti di essi si
presumono conformi ai requisiti essenziali richiesti
dall’All. I della proposta. Altrettanto vale per i
prodotti e i processi digitali conformi alle specifiche
comuni di cui all’art. 19 o per i quali è stata
rilasciata una dichiarazione di conformità UE o un
certificato emesso nell’ambito di un sistema
europeo di certificazione della cybersicurezza ai
sensi del Reg. 2019/881/UE, limitatamente alle
caratteristiche ivi contemplate (v. Considerando 39).
Giova, inoltre, segnalare che: i) le evocate
specifiche comuni ex art. 19 assumono una veste
essenzialmente suppletiva, potendo essere adottate
dalla Commissione mediante atti di esecuzione se le
norme armonizzate non esistono o sono
insufficienti, se vi sono ritardi ingiustificati nella
procedura di standardizzazione o se la richiesta
della Commissione non è stata accettata dalle
organizzazioni europee di standardizzazione; ii) la
dichiarazione di conformità UE segue il modello di
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adempimenti, spicca poi l’esecuzione delle
procedure di valutazione della conformità, di cui
all’art. 24, che, ove concluse con esito positivo,
consentono di redigere la dichiarazione di
conformità CE (art. 20) e l’apposizione della
relativa marcatura (art. 22). Seguono poi i doveri
informativi: le informazioni e le istruzioni di cui
all’All. II accompagnano costantemente il prodotto
e devono essere chiare, comprensibili, intellegibili e
leggibili. Tutti i dati e i documenti necessari a
dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di
cui all’All. I devono essere forniti all’autorità di
vigilanza del mercato, su richiesta motivata di essa.
Completano
il
quadro
gli
obblighi
di
comunicazione. Ai sensi dell’art. 11 della proposta
di regolamento, i produttori devono notificare
all’ENISA, senza indebito ritardo e in ogni caso
entro 24 ore dal momento in cui ne hanno
conoscenza, qualsiasi vulnerabilità attivamente
sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali
e qualsiasi incidente che possa minarne la sicurezza.
Degli incidenti, nonché delle eventuali misure
correttive esperibili, deve essere prontamente
informata anche l’utenza.
Le obbligazioni dei rappresentanti autorizzati,
nominati dal fabbricante mediante mandato scritto,
sono assai più ridotte, e il legislatore si premura
vieppiù di attribuire ad essi una posizione di
interlocutore qualificato dell’autorità di vigilanza
del mercato (art. 12).
Agli importatori è affidato, dall’art. 13 della
proposta di regolamento, un ruolo – per così dire –
di controllo e garanzia. Essi, per prima cosa, sono
tenuti a immettere sul mercato solo prodotti con
elementi digitali conformi ai requisiti essenziali di
cui alla Sez. I dell’All. I e i cui processi messi in
atto dal produttore sono conformi ai requisiti
essenziali di cui alla Sez. II dell’All. I. Prima
dell’immissione sul mercato, tali soggetti devono
garantire l’esatta esecuzione delle procedure di
valutazione della conformità ex art. 24, la redazione
della documentazione tecnica e l’apposizione della
marcatura CE di cui all’art. 22, assieme alle
informazioni e dalle istruzioni di cui all’All. II., da
parte del fabbricante. Qualora l’importatore abbia
fondati motivi di dubbio sulla conformità del
prodotto o dei processi, gli è fatto divieto di
immetterlo fino a quando entrambi sono resi
conformi. Ove tale diagnosi sopravvenga
all’immissione sul mercato, è prescritta l’adozione
delle misure correttive necessarie o, se del caso, il
richiamo o il ritiro del prodotto. Da ultimi, vanno
menzionati i doveri di segnalazione delle
vulnerabilità rilevate al fabbricante e a questi e
all’autorità di vigilanza del mercato degli Stati
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cui all’All. IV, contiene gli elementi specificati
nelle pertinenti procedure di valutazione della
conformità di cui all’Allegato VI, va sottoposta ad
aggiornamento costante e, soprattutto, comporta per
il produttore l’assunzione della responsabilità sulla
conformità del prodotto (art. 20); iii) il marchio CE
| 510 va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile
sul prodotto con elementi digitali o, se ciò non è
possibile o non può garantirsi, sull’imballaggio e
sulla dichiarazione di conformità UE o su di essa e
sul sito web per i prodotti software (art. 22).
Al fine di garantire un elevato livello di
sicurezza informatica e la fiducia di tutte le parti
interessate, particolare enfasi è posta al Capitolo IV
sul raccordo con gli organismi di valutazione della
conformità (cc.dd. organismi notificati) e, più a
monte, con le autorità nazionali di notifica. In
quest’ottica, gli Stati membri designano un’autorità
responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle
procedure necessarie per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità,
nonché per il monitoraggio degli stessi, in linea con
la decisione 768/2008/CE e secondo i requisiti
fissati nella proposta (art. 27). Gli organismi
autorizzati e costituiti secondo il dettato dell’art. 29
eseguono le valutazioni di conformità secondo le
procedure di cui all’art. 24 e all’All. VI in modo
proporzionato e rigoroso. Ove abbiano ragione di
ritenere che le prescrizioni di cui all’All. I o alle
corrispondenti norme armonizzate o alle specifiche
comuni ex art. 19 non siano state rispettate dal
produttore, detti organismi negano il rilascio del
certificato di conformità e sollecitano l’adozione
delle pertinenti misure correttive. Se le criticità
emergono durante il monitoraggio successivo al
rilascio di un certificato, alla richiesta de qua può
seguire la sospensione o il ritiro del certificato. Tali
ultime
ipotesi,
assieme
alla
limitazione,
costituiscono via obbligata in caso di mancata
assunzione delle misure correttive o di fallimento
delle stesse.
Altro modulo fondamentale del progetto
riguarda la sorveglianza del mercato e
l’enforcement, di cui al Capitolo V (v.
Considerando 54). Al fine di garantire l’effettività
delle misure in analisi, ciascuno Stato membro
designa una o più autorità di vigilanza del mercato,
con cui gli operatori economici sono tenuti a
collaborare proficuamente. Inoltre, ai prodotti con
elementi digitali rientranti nell’ambito di
applicazione della proposta si applica il Reg.
2019/1020/UE (sulla vigilanza del mercato e sulla
conformità dei prodotti) (v. Considerando 55).
Particolari cautele sono riservate ai prodotti con
elementi digitali che presentano un rischio
significativo di cybersicurezza (artt. 45 e 46).

Da ultimo, deve farsi cenno al Capitolo VII,
segnalando il dovere generale di riservatezza sulle
informazioni e sui dati ottenuti dai soggetti
interessati nello svolgimento dei loro compiti e
delle loro attività (art. 52) e la disciplina delle
sanzioni ex art. 53. Su quest’ultimo aspetto, la
proposta fissa soglie massime e affida la concreta
ponderazione alla discrezionalità dei legislazioni
nazionali (v. Considerando 62): l’inosservanza dei
requisiti essenziali di cui all’All. I e degli obblighi
di cui agli artt. 10 e 11 è soggetta a sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di euro
o, se il trasgressore è un’impresa, fino al 2,5% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente, se superiore; la violazione di qualsiasi
altro obbligo conduce a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 10.000.000 di euro o, se il
trasgressore è un’impresa, fino al 2% del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se
superiore.
Può concludersi riportando l’indicazione di cui
al Considerando 68, che fa trasparire un indirizzo
regolatorio flessibile, quasi reso rebus sic stantibus,
per cui la Commissione dovrebbe riesaminare
periodicamente la disciplina in analisi, in
consultazione con le parti interessate, valutando la
necessità di modifiche alla luce dell’evoluzione
delle condizioni sociali, politiche, tecnologiche o di
mercato.
VALENTINO RAVAGNANI
https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act
5. Verso il regolamento europeo di
progettazione
eco-sostenibile
dei
dispositivi mobili tecnologici.
Lo scorso 28 settembre 2022 si è conclusa la
fase (c.d. draft act) dedicata all’invio di commenti
in merito alla proposta di Regolamento europeo in
materia di progettazione eco-sostenibile dei
dispositivi mobili tecnologici («laying down
ecodesign requirements for mobile phones, cordless
phones and slate tablets pursuant to Directive
2009/125/EC of the European Parliament and of
the Council and amending») (nel prosieguo, anche
“Proposta di Regolamento” o “Proposta”).
L’iniziativa euro-unitaria si inserisce nel più ampio
Piano d’azione per l’economia circolare, presentato
nel 2020 (Circular Economy Action Plan - For a
cleaner and more competitive Europe) nonché con
gli obiettivi del Green Deal europeo in materia di
uso efficiente delle risorse.
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Gli artt. 1-2 della Proposta specificano l’ambito
applicativo del regolamento e le definizioni rilevanti
a tal fine, escludendo alcune tipologie di dispositivi
mobili («(a) mobile phones and tablets with a
flexible main display which the user can unroll and
roll up partly or fully; (b) smartphones designed for
high security communication»). L’art. 2,
specificatamente, fornisce le definizioni tecniche di
mobile phones, cordless phones e slate tablets, che
devono presentare determinati standard qualitativi
ai fini della bozza di Regolamento. Le tre categorie
di dispositivi, a cui si applica la Proposta, sono
accumunate dal fatto di essere tutti dispositivi
mobili con modalità di telecomunicazione a
distanza ed informatica. L’Allegato I delimita il
perimetro applicativo della proposta, attraverso
l’elencazione di diversi dispositivi tecnologici
impiegabili, le cui definizioni forniscono un quadro
chiaro di applicazione della Proposta.
L’art. 3, invece, rimanda in merito agli
standard tecnici e di eco-design da seguire
all’Allegato II che contiene le diverse regole
specifiche per i singoli dispositivi tecnologici
impiegati.
In particolare, come si evince dall’Allegato II
(«Ecodesign requirements»), la Commissione
impone limiti (minimi) di durata – per contrastare
anche il fenomeno della c.d. obsolescenza
programmata – sia per quanto riguarda l’uso dei
dispositivi sia per quanto concerne la fase di
manutenzione e riparazione. Il prodotto, infatti,
deve garantire al consumatore un uso minimo di
cinque anni dalla sua immissione nel mercato e
deve essere assicurato l’accesso ai manuali di
manutenzione per i sette anni successivi alla prima
cessione del prodotto.
Nello specifico, così come esplicitato negli
allegati tecnici, per facilitare il riciclo, si dovranno
mettere pubblicamente a disposizione del singolo
consumatore (per 15 anni a seguito dell’immissione
sul mercato del prodotto) le istruzioni di
manutenzione e accesso al software, con specifici
passaggi tecnico-informatici da seguire. La
proposta, inoltre, si concentra particolarmente sulla
fase di riparazione del prodotto, entrando nel merito
delle modalità di riparazione e imponendo standard
qualitativi ai materiali utilizzati. In aggiunta a ciò, si
mira a facilitare il procedimento per richiedere la
riparazione del dispositivo, attraverso l’istituzione
di procedure semplificate online.
L’art. 4, in merito alla valutazione di
conformità, richiama l’art. 8 della Direttiva
2009/125/EC con l’obiettivo di rendere uniformi i
processi valutativi dei prodotti tecnologici presenti
nel mercato.
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Con questa proposta, la Commissione europea
intende stabilire, in particolare, nuove norme in
materia di progettazione e di produzione ecocompatibile e sostenibile dei dispositivi mobili,
quali cellulari, telefoni e tablet. La proposta di
regolamento rappresenta un altro passo di un lungo
percorso avviato, prima, con l’istituzione del Piano
di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (20162019) e, poi, con la pubblicazione di un uno studio
preparatorio
in
tema
di
progettazione
ecocompatibile dei telefoni, smartphone e tablet,
che già auspicava l’introduzione di norme
specifiche per l’ecodesign e l’etichettatura
energetica di questi prodotti tecnologici. Le regole
contenute nella proposta di regolamento mirano a
garantire una superiore efficienza energetica dei
dispositivi prodotti e soprattutto una maggiore
durata, una più facile riparabilità, una modificabilità
in caso di errori o malfunzionamenti ed anche delle
più elevate possibilità di riutilizzo o di riciclo. Così
facendo, la proposta intende concorrere a un
miglioramento delle prestazioni ambientali dei
dispositivi tecnologici in termini di consumo di
energia e di acqua, di livelli di emissione di CO2 e
di efficienza dei materiali impiegati nella
produzione, nonché favorire il riutilizzo e lo
smaltimento dei prodotti nell’ottica di una economia
ecosostenibile e circolare.
La proposta va ad ampliare la linea tracciata
precedentemente dalla Direttiva 2009/125/CE
relativa all’istituzione di un quadro europeo per
l’elaborazione di regole specifiche per la
progettazione sostenibile dei prodotti, da un lato,
impedendo a dispositivi poco efficienti da un punto
di vista energetico di essere immessi sul mercato e,
dall’altro, concedendo ai consumatori la possibilità
di compiere scelte maggiormente consapevoli. Per
realizzare i suddetti obiettivi, si mira a costituire
una cornice regolatoria orientata alla sostenibilità
ambientale ed energetica dei prodotti e dispositivi
tecnologici immessi sul mercato e che guarda
all’intero ciclo del prodotto, dalla progettazione
all’immissione nel mercato con le successive fasi di
riparazione o riciclo.
La Proposta di Regolamento comprende una
bozza di regolamento e sei allegati di supporto e si
sviluppa secondo tre chiare linee direttive:
a) immettere sul mercato dispostivi duraturi ed
efficienti dal punto di vista energetico;
b) assicurare ai consumatori un facile accesso
alla riparazione, all’aggiornamento e alla
manutenzione dei dispositivi mobili;
c) semplificare i processi di riuso e riciclo dei
prodotti.

512
Persona
e Mercato 2022/2 – Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie.
Rubrica di aggiornamento dell’ OGID

Ai fini delle procedure di controllo sul mercato
(«Verification procedure for market surveillance
purposes»), l’art. 5 fa da ponte tra le indicazioni
contenute all’interno dell’Allegato IV e quanto
disposto dall’art. 3 (2) della Direttiva 2009/125/EC
(che prevede l’intervento dell’Autorità nazionali
| 512 responsabili della sorveglianza sul mercato).
Inoltre, come mette in evidenza l’art. 6 della
bozza di regolamento, le nuove regole imporranno
ulteriori standard e caratteristiche tecniche
(«measures against circumvention») ai dispositivi
tecnologici immessi sul mercato, per garantire le già
menzionate esigenze di sostenibilità energetica e di
design eco-compatibile.
L’art. 7, invece, stabilisce che i riferimenti ai
c.d. indicative benchmarks sono contenuti
all’interno dell’Allegato V. Difatti, essi dovranno
essere idonei a resistere ad urti, graffi od altro tipo
di impatti, nonché ad acqua e polvere, oltre a dover
rispettare specifici requisiti minimi in relazione alle
batterie impiegate.
Infine, la disposizione dell’art. 8 prevede un
aggiornamento («review») della proposta alla luce
dell’evoluzione tecnologica del mercato, da
sottoporre al c.d. Consultation Forum istituito in
virtù dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2017/1369.
In conclusione, si è vicini all’approvazione di
una importante iniziativa in ambito europeo che
consolida la posizione (d’avanguardia) dell’Unione
a favore della costituzione di un mercato unico
sempre più sostenibile ed orientato al rispetto
dell’ambiente, di standard energetici minimi – ad
oggi, questione centrale a livello nazionale ed
internazionale – e di obblighi informativi coerenti
che diano la possibilità di scelte consapevoli ed
informate ai consumatori.
ENZO MARIA INCUTTI
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12797-Progettazionesostenibile-di-telefoni-cellulari-e-tabletprogettazione-ecocompatibile_it
6. Gli ELI Principles on Blockchain
Technology, Smart Contracts and
Consumer Protection.
L’8 settembre 2022 l’European Law Institute
(c.d. ELI) ha emanato il draft dei Principles on
Blockchain Technology, Smart Contracts and
Consumer Protection (di seguito anche i “Principi”
o il “Framework”) la cui gestazione era iniziata sin
dal 2018.

La Distribuited Ledgers Technology (c.d.
“DLT”), nonché la blockchain e gli smart contracts
che sono basati su di essa, sono fenomeni che
evolvono rapidamente complicando e ritardando
l’elaborazione di principi, e soprattutto di norme,
organici in materia. Nondimeno, tale evoluzione
solleva numerosi interrogativi a cui è difficile dare
risposta anche in virtù dell’assenza di un framework
giudico di riferimento sebbene, recentemente,
l’Unione Europea abbia emanato diverse proposte
legislative. Ci si riferisce al Data Governance Act
(su cui v. notizia n. 4 nel numero 4/2021 in questa
Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/12/Osservatorio-1.pdf
e
notizia n. 1 nel numero 2/2022 in questa Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2022/08/Osservatorio-2-2022.pdf),
al Digital Finance Package (su cui v. notizia n. 2
nel numero 2/2022 in questa Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2022/08/Osservatorio-2-2022.pdf),
all’Artificial Intelligence Act (su cui v. notizia n. 1
nel numero 2/2021 di questa Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/03/Osservatorio-1.pdf),
al
Digital Services Act (su cui v. notizia n. 3 nel
numero
1/2021
di
questa
Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2021/03/Osservatorio.pdf),
al
Digital Market Act e al Data Act (su cui v. notizie
nn. 2 e 4 nel numero 1/2022 di questa Rubrica:
http://www.personaemercato.it/wpcontent/uploads/2022/04/Osservatorio.pdf).
Gli
studi giuridici sulla blockchain e sugli smart
contracts, peraltro, non sono ancora del tutto maturi,
complice anche la continua evoluzione del
fenomeno. I Reporters, dunque, hanno tentato di
sviluppare quel framework giuridico sinora
mancante, nell’ottica di fornire soluzioni
armonizzate almeno tra gli Stati membri dell’UE,
concentrandosi sull’elaborazione di un ristretto
numero di principi e focalizzandosi, in particolare,
sulla tutela dei consumatori. Il Framework è diviso
in due parti: la prima dedicata ai principi di
carattere generale; la seconda alla tutela dei
consumatori coinvolti in smart contracts. Ogni
Principio, a sua volta, si articola una black letter
rule e in note esplicative.
Il Framework segue un approccio basato sulla
neutralità tecnologica e sull’equivalenza funzionale.
Per neutralità tecnologica si intende una soluzione
applicabile a diversi tipi di rapporti giuridici a
prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata. Per
equivalenza funzionale ci si riferisce al fenomeno
per cui un accordo vincolante concluso offline
debba avere lo stesso valore giuridico di uno
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concluso sulla blockchain) e Off-Chain, il Principio
2 let. a) 4) stabilisce che prevalga quest’ultimo.
Il Principio 4 let a) stabilisce che alle
transazioni realizzate sulla blockchain si applicano
le stesse norme applicabili a quelle concluse OffChain, incluse quelle di diritto internazionale
privato. Di conseguenza, è ammissibile pure la
scelta di legge e del Foro competente (let. b) del
Principio in commento). Il semplice fatto che la
transazione avvenga tra i nodi di una rete che per
definizione è decentralizzata, tuttavia, non
costituisce un presupposto sufficiente ad applicare il
diritto internazionale privato essendo comunque
necessario un elemento di transnazionalità, il c.d.
criterio di collegamento (let. c) del Principio in
commento).
Il Principio 5 è dedicato alla natura giuridica
delle transazioni concluse sulla blockchain. Per
affrontare il tema, i Reporters si sono basati sul
Draft Common Frame of Reference (c.d. DCFR)
che impone di effettuare una valutazione caso per
caso considerando sia i soggetti della Transazione,
che possono essere B2C, B2B o B2G, sia l’oggetto
della medesima.
Il Principio afferma che una Transazione ben
può costituire un’offerta, l’accettazione di
un’offerta o altra dichiarazione con valore
vincolante, così originandosi un accordo
giuridicamente vincolante, laddove vi sia una
manifestazione di volontà chiaramente riferibile ad
una parte della Transazione.
Al riguardo, come fatto dal Framework, è utile
rappresentare la posizione assai netta in favore della
natura contrattuale delle transazioni concluse sulla
blockchain della Court of Appeal di Singapore nel
caso Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd, [2020] SGCA(I)
02. La sentenza, infatti, afferma: “there is no reason
why the normal rules should not apply just because
a potential contract is a smart contract”.
Analogamente, il Report “Smart Legal Contracts”
della English Law Commission datato novembre
2021, sostanzialmente facendo proprie le
conclusioni della UK Jurisdiction Taskforce,
dichiara: “smart legal contracts can satisfy the
requirements for a contract”.
Il Principio 6 prevede che le Transazioni siano
efficaci a partire dal giorno stabilito dalle parti. Se
queste non dispongono nulla, le transazioni OnChain sono efficaci da quando il destinatario della
proposta contrattuale viene a conoscenza di
quest’ultima oppure la transazione è registrata sulla
blockchain.
Il Principio 7 è dedicato ai requisiti formali
della Transazione e si basa sui concetti di
equivalenza funzionale e neutralità tecnologica.
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concluso sulla blockchain. Il Framework, inoltre,
propone
soluzioni
giuridiche
basate
sul
funzionamento in concreto della tecnologia
blockchain (c.d. “Use-Case Approach”).
Riguardo alla Parte I, va detto che il Principio
1 a) identifica l’ambito di applicazione territoriale
del Framework individuandolo sia negli Stati
membri dell’UE sia in quelli extra UE. Il Principio
1 let. c), inoltre, chiarisce che il Framework detta
norme valide solo per le transazioni realizzate
tramite la blockchain e gli smart contracts (di
seguito le “Transazioni”) e non per il
funzionamento di tali tecnologie. I Principi, inoltre,
si concentrano su tematiche di civil law e, in
particolare, sulle transazioni commerciali. Sono
esclusi dal loro ambito di applicazione la creazione
di diritti reali, la proprietà, il risarcimento, questioni
successorie, matrimoniali e di convivenza.
Sempre al Principio 1, la let. b) chiarisce che il
Framework intende stabilire una concezione
comune di blockchain e smart contract, guidare i
professionisti nell’applicazione delle norme
esistenti in materia, stimolare ulteriori sviluppi
sull’argomento e informare il pubblico delle best
practices di settore. Ovviamente, tali obiettivi
impongono un coordinamento con le normative
eventualmente esistenti in materia.
Il Principio 2 let. a) distingue le tipologie di
smart contracts in: 1) meri codici privi di valore
giuridicamente vincolante; 2) strumenti per eseguire
accordi raggiunti al di fuori di una blockchain (c.d.
Off-Chain); 3) contratti vincolanti; 4) una fusione
tra smart contract stesso e accordo Off-Chain, che
impone di stabilire se il contratto sia stato concluso
sulla blockchain (c.d. On-Chain) o Off-Chain.
La già menzionata classificazione degli smart
contracts discende dai diversi tipi di blockchain
esistenti. Quest’ultima, infatti, può essere pubblica
o privata a seconda che tutti o solo alcune persone
possano parteciparvi. Nondimeno, è possibile
distinguere tra blockchain c.d. “permissioned” o
“permissionless” a seconda che solo le persone
specificamente autorizzate o meno possano eseguire
transazioni. I partecipanti alla rete, inoltre, possono
essere privati, imprese o enti pubblici.
Al netto di questioni classificatorie, però,
occorre chiedersi se gli smart contracts possano
costituire accordi giuridicamente vincolanti. La
risposta al quesito presuppone un’indagine caso per
caso attenta alla natura delle parti coinvolte e alla
tipologia di smart contract utilizzata, come afferma
anche il Principio 3.
Ad ogni modo, gli smart contracts ben possono
dare vita a contratti vincolanti e, in caso di
disaccordo tra contratto concluso On-Chain (ossia

514
Persona
e Mercato 2022/2 – Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie.
Rubrica di aggiornamento dell’ OGID

Innanzitutto, il Principio 7 let. a) stabilisce che
laddove un ordinamento imponga dei requisiti di
forma per un accordo, che siano replicati anche
online, si deve ritenere che tali requisiti siano stati
rispettati. Le successive lett. b) e c) del Principio in
esame richiamano la nota distinzione tra “text
| 514 form”, ossia atto scritto, e “written form”, ossia atto
scritto e firmato, nata nel codice civile tedesco, il
BGB.
Ora, la forma scritta è agevolmente replicabile
sulla blockchain o negli smart contracts. Maggiori
difficoltà, invece, presenta l’apposizione di una
firma o il rispetto di una forma solenne. Eppure, il
Principio 7 let. c) stabilisce che anche questi
requisiti possono essere soddisfatti, qualora una
Transazione: i) garantisca le stesse tutele previste
per un contratto Off-Chain; ii) raggiunga l’obiettivo
per cui sono stati imposti i requisiti formali e iii)
soddisfi i dettami del Regolamento eIDAS.
Il Principio 8 stabilisce che le parti possono
scegliere la lingua di una Transazione.
In caso di contrasto tra la versione On-Chain e
Off-Chain di un accordo, però, sorge una questione
interpretativa sul linguaggio, naturale o informatico.
In tal caso, il Framework non interviene dettando
dei criteri interpretativi limitandosi a stabilire che
sia la versione Off-Chain a prevalere (Principio 9).
Il Framework si occupa anche della risoluzione
delle Transazioni stabilendo, al Principio 10, che
laddove la legge applicabile preveda un diritto di
risoluzione e questa sia esercitato da un contraente,
esso si traduca in una transazione inversa rispetto a
quella che si desidera risolvere (c.d. reverse
transaction).
Eventuali controversie tra le parti di una
Transazione possono essere rimesse ad un arbitrato
(Principio 11). Sebbene tale soluzione sia stata
sostenuta anche nel Report sul “Digital Dispute
Resolution Rules” della UK Jurisdictional
Taskforce, permangono alcuni interrogativi al
riguardo, soprattutto laddove la normativa
applicabile alla Transazione richieda la “classica”
forma scritta della clausola compromissoria.
Il Principio 12 prevede che le parti deboli di
una Transazione debbano godere della medesima
tutela di cui beneficerebbero in caso di accordo OffChain. Una transazione On-Chain, infatti, non può
essere il mezzo per ridurre le tutele dei consumatori.
La Parte II del Framework detta una serie di
principi proprio a tutela dei consumatori.
Come noto, l’art. 2 dir. 2019/771/UE definisce
questi ultimi come “qualsiasi persona fisica che …
agisca per fini che non rientrano nel quadro
dell’attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale di tale persona”. E’ ben possibile,
tuttavia, che le imprese, soprattutto quelle medio

piccole, si trovino in una situazione equiparabile a
quella dei consumatori, ovvero di debolezza, nei
propri rapporti commerciali. Di conseguenza,
sebbene i Reporters affermino che il Framework è
stato volutamente elaborato concentrandosi sul
consumatore persona fisica, nulla vieta che esso
possa applicarsi anche nei rapporti tra pari (c.d. Peer
to Peer), ossia tra imprese.
Ciò detto, il Principio 13 let. a) afferma
chiaramente che la tutela dei consumatori non può
essere pregiudicata dal fatto che una transazione
avviene sulla blockchain. Facendo buon uso dei
criteri di neutralità tecnologica ed equivalenza
funzionale, il Principio 13 let. b) afferma che i
consumatori hanno diritto alla medesima protezione
per le transazioni concluse Off-Chain e On-Chain;
“l’uso della tecnologia BLOCKCHAIN o di uno
SMART CONTRACT non dovrebbe privare i
consumatori di alcun diritto” (let. c)). Di
conseguenza, le imprese che ricorrano agli smart
contracts sono tenute ad assicurasi che i
consumatori possano esercitare i propri diritti come
se si trattasse di una transazione Off-Chain. La
circostanza per cui un rimedio giuridico sia troppo
difficile da implementare sulla blockchain, infatti,
non può consentire eccezioni alla tutela dei
consumatori. Tale impostazione dei Principi tiene
conto del fatto che le transazioni online sono spesso
meno trasparenti e controllabili rispetto a quelle
Off-Chain.
Sempre per tale motivo, il Principio 13 let. f)
prevede che i consumatori, i quali in buona fede
abbiano concluso una Transazione devono essere
tutelati da eventuali pattuizioni Off-Chain, tra
l’impresa che abbia stipulato la Transazione col
consumatore e soggetti terzi, le quali pregiudichino
i diritti della parte debole.
Il Principio 14 ammette che nei contratti coi
consumatori le parti possano scegliere la legge
regolatrice dell’accordo e il Foro competente a
risolvere eventuali controversie nascenti da esso
senza, però, ledere i diritti dei consumatori.
Il Principio 15 stabilisce, per quanto ci
interessa, che i consumatori abbiano diritto a
ricevere una copia scritta - nel linguaggio naturale degli smart contracts, che, come noto, consistono in
un codice informatico. La ratio di tale previsione è
evitare che le Transazioni ledano gli interessi dei
consumatori. Per questo motivo, i Reporters
propongono anche due soluzioni per verificare che
lo smart contract pregiudichi gli interessi dei
soggetti deboli. La prima consiste nella conduzione
di un audit sullo smart contract per assicurarsi che
esso non leda i diritti fondamentali dei consumatori.
La seconda soluzione, ispirato dall’art. 5 dir.
1993/13/CE s.m.i., impone che i termini contrattuali
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communautaire formatosi riguardo alla suddetta
direttiva si applicano alle clausole vessatorie degli
smart contracts. In presenza di clausole vessatorie
self executing, inoltre, il consumatore ha diritto alla
ricodifica dello smart contract per eliminare la
clausola in commento.
La let. e) del Principio 18, infine, stabilisce che
laddove una clausola sia stata dichiarata vessatoria
in una class action, allora il professionista deve
eliminarla da tutti gli smart contracts che la
prevedano.
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EMANUELE STABILE
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user
_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_on_Bloc
kchain_Technology__Smart_Contracts_and_Consu
mer_Protection_Council_Draft.pdf
7. Il parere congiunto EDPB-EDPS sulla
proposta
di
regolamento
della
Commissione Europea del 11.05.2022 che
stabilisce norme per prevenire e
combattere l’abuso sessuale dei minori.
Il 28 luglio 2022 l’European Data Protection
Board (“EDPB”, ex WP 29) e l’European Data
Protection Supervisor (“EDPS”) hanno pubblicato,
ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Regolamento
UE n. 2018/1725, il parere congiunto n. 4/2022 (il
"parere") sulla proposta di regolamento della
Commissione europea del 11.5.2022 che stabilisce
norme per prevenire e combattere l'abuso sessuale
dei minori (“proposta di regolamento).
La proposta di regolamento è destinata a
sostituire il regolamento (UE) 2021/1232, entrato in
vigore nel 2021 come misura temporanea per
consentire ad alcune categorie di fornitori di servizi
di individuare e segnalare abusi sessuali su minori
online e di rimuovere dai loro servizi materiale
pedopornografico, nel rispetto della normativa
europea sulla protezione dei dati personali.
Tale proposta di regolamento impone obblighi
qualificati ai fornitori di servizi di hosting, di servizi
di comunicazione interpersonale e di altri servizi, in
merito alla individuazione, la segnalazione, la
rimozione e il blocco di materiale online noto e
nuovo relativo ad abusi sessuali su minori
("CSAM"), nonché l'adescamento di minori. Tali
fornitori saranno obbligati a valutare e mitigare il
rischio di abuso sui loro servizi e qualsiasi misura
adottata dovrà essere proporzionata e soggetta ad
adeguate garanzie. Il regolamento proposto istituirà
anche un Centro Europeo sugli abusi sessuali sui
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siano sempre redatti per iscritto in forma
intellegibile; in caso di dubbio sul significato di una
pattuizione, però, prevale sempre l’interpretazione
più favorevole al consumatore.
Il Principio 16, ispirato dai criteri di neutralità
tecnologica ed equivalenza funzionale, rappresenta
l’evoluzione dei precedenti Principi 8 e 13, laddove
alle lett. a) e b) afferma che i consumatori, i quali
concludano una Transazione hanno diritto alle
stesse informazioni pre-contrattuali e postcontrattuali che avrebbero avuto se avessero
concluso un classico contratto Off-Chain. Le
successive lett. c) e d) del Principio, ricordano che
tali informazioni debbano sempre essere disponibili
per iscritto in linguaggio naturale. Nondimeno, al
consumatore spetta un documento esplicativo delle
previsioni dello smart contract. Laddove lo smart
contract differisca dal suddetto documento,
quest’ultimo prevarrà sul testo contrattuale.
Il Principio 17 è dedicato al diritto di
ripensamento e recesso.
Il consumatore ha diritto di essere informato
dell’esistenza in suo favore di un periodo di
ripensamento (c.d. “cooling-off period”), il quale
ovviamente deve essere codificato nello smart
contract, e che egli potrà esercitare ogni diritto
connesso al menzionato periodo con una
transazione tanto On-Chain, quanto Off-Chain. Per
far si che tale periodo di ripensamento sia effettivo,
la let. b) del Principio in commento stabilisce che lo
smart contract potrà produrre effetti solo dopo che
sia decorso tale arco temporale senza che il
consumatore abbia esercitato il diritto di recesso.
Quest’ultimo deve consistere in una transazione
inversa che sostanzialmente annulla la precedente
con cui il contratto era stato concluso (let. d) del
Principio). Il consumatore deve altresì essere
informato di eventuali diritti (e obblighi) connessi
all’esercizio del recesso, qualora previsti dalla
normativa applicabile, e che la transazione inversa
abbia avuto luogo.
Il Principio 18, infine, è dedicato alle clausole
vessatorie e stabilisce che i consumatori debbano
godere di una tutela effettiva per le transazioni
concluse sia On-Chain sia Off-Chain (let. a) del
Principio 18). Di conseguenza, essi devono poter
risolvere On-Chain (oltreché Off-Chain) un
contratto concluso online. Altrimenti la protezione
riconosciutagli sarebbe compromessa.
Il Principio in commento alla let. b), inoltre,
precisa che la previsione per cui un contratto può
essere concluso solo online non è di per sé
vessatoria.
Assai utilmente, poi, la let. d) del Principio 18
stabilisce che la dir. 1993/13/CE s.m.i. e l’acquis
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minori e delle autorità nazionali di coordinamento,
che faciliteranno l'attuazione del regolamento
proposto.
Nel parere, l’EDPB e l’EDPS condividono il
loro punto di vista sulla questione di come trovare il
giusto equilibrio tra il diritto alla riservatezza delle
| 516 comunicazioni e della vita privata e familiare,
il diritto alla protezione dei dati personali (artt.
7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea) e gli sforzi per affrontare l'abuso sessuale
dei minori online.
I due enti sollevano una serie di preoccupazioni
in merito alla proposta di regolamento, in
particolare per quanto riguarda la questione se le
interferenze con i diritti fondamentali che prevede
siano "necessarie" e "proporzionate" e come tali
termini debbano essere interpretati in questo
contesto. Nel fare ciò, vengono richiamate decisioni
della CGUE relative a misure legislative che
violano i diritti fondamentali in settori quali la
giustizia penale e la sicurezza nazionale, tra cui i
casi Digital Rights Ireland, Tele2Sverige e Watson,
Schrems e La Quadrature du Net. La proposta di
regolamento
della
Commissione
potrebbe
presentare più rischi per gli individui e per la
società in generale che per i criminali perseguiti da
CSAM; il rischio è che la proposta di regolamento
possa diventare la base per una scansione
generalizzata e indiscriminata dei contenuti di
praticamente tutti i tipi di comunicazioni
elettroniche.
Tanto premesso, l'EDPB e l'EDPS hanno
espresso, al riguardo, una serie di raccomandazioni
e osservazioni, di seguito sintetizzate:
La proposta di regolamento abrogherebbe il
regolamento 2021/1232 ed eliminerebbe l'attuale
regime in base al quale è consentito il trattamento
dei dati personali al fine di individuare e rimuovere
gli abusi sessuali su minori online su base
volontaria,
sostituendolo
con
un
regime
obbligatorio. L’EDPB e l'EDPS raccomandano di
chiarire che, in tali circostanze, i fornitori di servizi
che non saranno obbligati a effettuare tali
trattamenti ai sensi della proposta di regolamento
non potranno più procedere su base volontaria, a
meno che ciò non sia previsto dalle leggi nazionali
ad essi applicabili che recepiscono la Direttiva
2002/58/CE (Direttiva ePrivacy).
L'EDPB e l’EDPS ritengono che le disposizioni
della proposta di regolamento relative alle
valutazioni dei rischi che i fornitori di servizi
devono effettuare non siano sufficientemente
dettagliate e precise per soddisfare i requisiti di
certezza, chiarezza e prevedibilità necessari qualora
si vada a interferire con il godimento dei diritti
fondamentali. La criticità riguarderebbe, in

particolare, le disposizioni che regolano la
procedura per l'emissione di ordini di
individuazione, mirata a un fornitore di servizi. Le
tecnologie per l'individuazione di CSAM nuove o
sconosciute, rispetto a quelle note, hanno tassi di
errore significativamente più elevati e il loro
utilizzo potrebbe quindi avere un impatto
sproporzionato sui diritti fondamentali (a causa dei
falsi positivi).
Viene inoltre rilevato che il regime che si
applicherà agli ordini di rilevamento potrebbe
indurre i fornitori di servizi soggetti alla proposta di
regolamento, a smettere di utilizzare la crittografia
end-to-end o a ridurre in altro modo l'efficacia dei
loro accordi di crittografia; ciò sarebbe dovuto alla
possibilità di dover, da parte di un fornitore dei
servizi di specie, ottemperare, in un breve lasso di
tempo, ad un ordine di rilevamento da parte di una
autorità giudiziaria/amministrativa competente,
pena l'applicazione di una sanzione. Su questa base,
i due enti si oppongono all'inclusione nella proposta
di regolamento di qualsiasi misura che possa, anche
indirettamente, indebolire le pratiche di crittografia.
L'EDPB
e
l’EDPS,
peraltro,
sono
particolarmente critici nei confronti della disciplina
della proposta di regolamento che prevede la
scansione delle comunicazioni audio al fine di
individuare l'adescamento di minori (cosa non
consentita dal regolamento 2021/1232). Nel parere
osservano che ciò richiederebbe un'intercettazione
continua e in diretta, particolarmente invasiva.
Hanno inoltre espresso scetticismo nei confronti
dell'uso proposto di misure di verifica dell'età per
identificare gli utenti minorenni dei servizi, in
quanto riconoscono che attualmente non esiste una
soluzione tecnologica in grado di valutare l'età con
certezza, con il risultato che il fornitore di servizi
potrebbe essere incentivato a escludere dall'accesso
ai servizi gli adulti dall'aspetto giovanile, oppure a
impiegare misure di verifica eccessivamente molto
intrusive.
In conclusione, l’EDPB e l’EDPS evidenziano
come la proposta di regolamento sollevi serie
preoccupazioni in materia di protezione dei dati
personali e invitano il legislatore dell'UE a
modificarlo per colmare le lacune individuate nel
parere, in particolare per quanto riguarda il rispetto
dei criteri di necessità e proporzionalità. Nell’attesa
che venga adottato il nuovo provvedimento, anche
alla luce delle modifiche proposte dall’EDPB e
dall’EDPS, i fornitori i cui servizi possono essere
utilizzati per condividere abusi sessuali su minori
online o per adescare minori online, potranno
continuare a cercare di affrontare tali attività su base
volontaria ai sensi del regolamento 2021/1232.
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-jointopinion-042022-proposal_en
8. NOYB denuncia Google alla CNIL per
l’invio di e-mail pubblicitarie non
richieste senza consenso degli utenti.
Il 24 agosto 2022 l’organizzazione non
governativa NOYB – European Center for Digital
Rights (NOYB) ha presentato davanti all’Autorità
francese per la protezione dei dati (Commission
nationale de l'informatique et des libertés, nel
prosieguo “CNIL”) una denuncia contro Google per
l’invio di e-mail pubblicitarie non richieste – senza
un valido consenso degli utenti – attraverso la
piattaforma di posta elettronica Gmail.
Google, infatti, invia agli utenti Gmail messaggi
pubblicitari che compaiono direttamente nella loro
casella di posta come normali e-mail. Trattandosi di
comunicazioni aventi contenuto promozionale,
queste rientrano nella categoria del marketing
diretto e, come tali, sono soggette all’applicazione
della Direttiva 2002/58/CE (“Direttiva ePrivacy”),
secondo cui l’invio di materiale pubblicitario o di
comunicazioni commerciali è consentito solo previo
un valido consenso espresso dell’utente destinatario.
Tuttavia, mentre per i messaggi di posta
indesiderata (c.d. spam) esterni Gmail opera
automaticamente un filtro spostando le e-mail
direttamente in una cartella separata, i messaggi
promozionali non richiesti di Google vengono
inviati direttamente alla casella di posta dell’utente
senza che sia applicato alcun filtro.
Sul tema si era pronunciata anche la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del
25 novembre 2021, StWL Städtische Werke Lauf
a.d Pegnitz (C-102/20) in cui affermava che la
visualizzazione nella casella e-mail in arrivo di
messaggi pubblicitari in una forma simile a quella
di un vero e proprio messaggio di posta elettronica
(c.d. inbox advertising) costituisce un uso della
posta elettronica a fini di commercializzazione
diretta ai sensi della Direttiva ePrivacy. Secondo
quella sentenza, tali messaggi presentano un elevato
rischio di confusione per l’utente che può essere
indotto a cliccare sulla stringa corrispondente al
messaggio pubblicitario ed essere così reindirizzato
al sito Internet contenente la relativa pubblicità
senza aver prestato alcun consenso. I messaggi di
inbox
advertising, infatti, si distinguono
visivamente dall’elenco degli altri messaggi di posta

elettronica solo per il fatto che la data è sostituita
dalla dicitura “Annuncio” e non è menzionato alcun
mittente.
Nonostante la citata pronuncia della Corte
europea, Google ha continuato ad utilizzare lo
strumento dell’inbox advertising senza il consenso
degli utenti, violando così la normativa applicabile.
Per questo motivo NOYB ha presentato la denuncia
all’autorità
francese
che
potrà
decidere
direttamente, senza dover consultare autorità di
controllo di altri Paesi UE. Trattandosi infatti di una
violazione della Direttiva ePrivacy e non del
Regolamento UE 2016/619 (“GDPR”) non opera il
meccanismo di cooperazione previsto dall’art. 60
GDPR.
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CHIARA RAUCCIO
https://noyb.eu/it/gmail-crea-email-di-spamnonostante-la-sentenza-della-cgue
9. Il Garante privacy esprime parere
negativo sullo schema di decreto
sull’Ecosistema Dati Sanitari.
Il 22 agosto 2022 l’autorità Garante per la
protezione dei dati personali (“Garante privacy” o
“Garante”) ha emesso un parere negativo sullo
schema di decreto presentato dal Ministero della
salute e dal Ministero per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale che prevede la realizzazione
del c.d. Ecosistema Dati Sanitari (“EDS”).
L’istituzione dell’EDS, prevista dall’art. 12, comma
15-quater del d.l. n. 179/2012 con l’obiettivo di
“garantire il coordinamento informatico e assicurare
servizi omogenei sul territorio nazionale”, si
inserisce nell’ambito della riforma del Fascicolo
sanitario elettronico (“FSE”). Per tale motivo il
Garante si è pronunciato parallelamente –
chiedendo alcune modifiche – anche sullo schema
di decreto sul FSE che risulta preliminare a quello
sull’EDS.
Il Garante privacy ha precisato di condividere
l’esigenza di introdurre strumenti che agevolino lo
sviluppo di servizi sanitari digitali; tuttavia, ha
sottolineato come questo non possa avvenire a
discapito dei diritti fondamentali dei cittadini, il cui
rispetto deve sempre essere tenuto nella massima
considerazione. Questo risulta particolarmente vero
nel caso in esame in quanto lo schema di decreto
prevede la costituzione di quella che il Garante ha
definito la “più grande banca dati sulla salute del
nostro Paese”. L’EDS, infatti, comporterebbe la
duplicazione di dati e documenti sanitari già
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presenti nel FSE dando luogo a un database che
raccoglierebbe a livello centralizzato, senza
garanzie di anonimato per gli assistiti, dati e
documenti sanitari relativi a tutte le prestazioni
sanitarie erogate sul territorio nazionale.
Considerata la quantità e la delicatezza dei dati
| 518 trattati, nonché la presenza di un trattamento
sistematico su larga scala anche attraverso logiche
algoritmiche,
si
rende
necessaria
una
regolamentazione che garantisca il pieno rispetto
dei principi generali del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”). Al contrario, il Garante ha ravvisato
una serie di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali che lo hanno portato ad
esprimere un parere negativo sullo schema di
decreto, indicando ai Ministeri competenti le misure
necessarie per superare le criticità riscontrate.
In particolare, il Garante ha osservato come lo
schema di decreto non adempia alla funzione ad
esso assegnata dall’art. 12, comma 15-quater del d.l.
179/2012 – delineare “i contenuti dell’EDS, le
modalità di alimentazione dell’EDS, nonché i
soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni
eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i
diritti degli interessati” – in quanto non disciplina
specificamente tali aspetti, ma si limita a delineare
un quadro generale rinviando la disciplina di
dettaglio a una serie di successivi decreti non ancora
emanati. In questo modo il decreto risulta una
“scatola vuota” dal contenuto indeterminato che
rende impossibile all’autorità una effettiva
valutazione della correttezza e adeguatezza dei
trattamenti, in particolare con riferimento ai principi
di proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Anche sui diritti degli interessati, lo schema di
decreto rinvia sommariamente ai diritti esercitabili
con riferimento al trattamento effettuato attraverso
il FSE. Tuttavia, come sottolinea il Garante, i
trattamenti effettuati mediante il FSE e quelli
effettuati in relazione all’EDS presentano numerose
differenze sotto il profilo delle finalità perseguite e
della relativa titolarità. Pertanto, il rinvio non
permette di chiarire alcuni temi quali le modalità e
le conseguenze dell’esercizio del diritto di
oscuramento e di revoca del consenso.
Ulteriori criticità sono date dall’estrema
genericità nell’indicazione dei servizi resi dall’EDS,
nonché dalla mancata previsione di livelli
diversificati di accesso a tali servizi e dalla scarsa
chiarezza sui ruoli privacy assunti dai diversi
soggetti coinvolti nelle fasi di raccolta ed
elaborazione dei dati.
Infine, il Garante ha riscontrato numerose
imprecisioni
e
carenze
(in
particolare
nell’individuazione dei rischi per gli interessati)
nella valutazione d’impatto svolta ai sensi dell’art.

35 GDPR dal Ministero della salute e fornita
all’autorità ancora in versione “bozza”. Anche in
questo caso il Garante ha fornito indicazioni sulle
necessarie modifiche e integrazioni del documento
invitando il Ministero a coinvolgere nella
valutazione del rischio anche strutture con
competenze mediche ed etiche.
A seguito del parere in esame, lo schema di
decreto torna nelle mani dei Ministeri competenti
che dovranno quanto prima provvedere a
riformularlo alla luce delle considerazioni del
Garante al fine di ottenere il parere positivo dello
stesso per procedere alla creazione dell’EDS.
CHIARA RAUCCIO
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/doc
web/-/docweb-display/docweb/9802752
10. Accesso ai risultati della ricerca
scientifica finanziata con fondi federali:
nuove linee guida negli Stati Uniti.
In data 25 agosto 2022, l’Office of Science and
Technology Policy (OSTP) del governo federale
degli Stati Uniti ha pubblicato le nuove linee guida
per garantire un accesso equo, immediato e libero ai
risultati della ricerca scientifica finanziata dal
governo federale con fondi pubblici (“Memorandum
OSTP 2022”). L’obiettivo dichiarato del governo
americano è quello di garantire le stesse opportunità
non solo di accesso ai risultati della ricerca, ma
anche di partecipazione attiva di tutta la comunità
americana al progresso scientifico del Paese,
contrastando quelle che a tutt’oggi rappresentano
forme di discriminazione all’accesso alla scienza e,
più in generale, alla cultura.
In questa prospettiva, la Casa Bianca ha
stabilito che tutte le ricerche finanziate dalle
agenzie federali (ovvero l’equivalente dei nostri
Ministeri) debbano essere pubblicate in modo tale
che siano immediatamente e gratuitamente
consultabili dal pubblico.
Un precedente intervento in questa direzione
risale al 2013 (cd. Memorandum OSTP 2013) ed ha
rappresentato un punto di svolta senza precedenti,
giacché in grado di innescare movimenti sociali per
il libero accesso alla ricerca che, di lì a poco, si
sarebbero diffusi in tutti i singoli Stati americani ed
anche oltre i confini degli stessi. Negli anni
successivi, le stesse agenzie federali soggette al
Memorandum OSTP 2013 hanno sviluppato piani e
attuato politiche in coerenza con le indicazioni
ricevute dal governo.
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Attraverso una nuova sottocommissione del
National Science and Technology Council on Open
Science (SOS), l’OSTP sta conducendo un processo
di coordinamento per garantire che le politiche di
accesso pubblico siano accompagnate e sostenute in
maniera graduale, soprattutto per le componenti più
vulnerabili dell’ecosistema della ricerca, incapaci di
sostenere i costi crescenti associati alla
pubblicazione di articoli ad accesso aperto, come i
ricercatori in fase iniziale o di istituzioni al servizio
delle minoranze. Le nuove linee guida, inoltre,
consentono ai ricercatori di includere nelle loro
proposte di budget di finanziamento alla ricerca i
costi di pubblicazione e condivisione dei dati.
Si sottolinea, altresì, la necessità di combattere
le disuguaglianze esistenti nella distribuzione dei
finanziamenti: molte agenzie federali, tra cui il
Dipartimento dell’Energia, il National Institutes of
Health e la National Science Foundation, hanno
lanciato programmi volti a concedere sovvenzioni a
sostegno della fase iniziale delle carriere dei
ricercatori, azzerando ogni forma di discriminazione
basata sulla razza e sul genere. L’OSTP ha anche
pubblicato il report Economic Landscape of Federal
Public Access Policy per aiutare a comprendere
meglio i potenziali impatti economici di questi
cambiamenti politici su tutta la popolazione.
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LUCIO CASALINI
https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-PublicAccess-Memo.pdf
11. Le proposte normative dell’11 ottobre
2022 del Financial Stability Board in
materia di cripto-attività e global
stablecoins.
L’11 ottobre 2022 il Financial Stability Board
(“FSB”) ha avviato una consultazione sulla
proposta per una regolamentazione internazionale
delle cripto-attività. La proposta consta di due
documenti principali: (i) raccomandazioni per un
quadro regolamentare e di vigilanza dei servizi e
mercati
in
cripto-attività
(anche,
“raccomandazioni”);
(ii)
revisione
delle
raccomandazioni per la regolamentazione e la
vigilanza dei c.d. global stablecoins (“GSCs”)
arrangements
(anche,
“revisione”).
La
consultazione avrà termine a dicembre 2022.
Quanto alle raccomandazioni per un quadro
regolamentare delle cripto-attività, a partire da
un’analisi del mercato attuale e delle iniziative
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Nel Memorandum OSTP 2022 vengono fornite
nuove linee guida alle agenzie per l’aggiornamento
delle politiche di accesso aperto. In particolare,
l’OSTP raccomanda di:
- aggiornare le proprie politiche di accesso
pubblico non oltre il 31 dicembre 2025, al fine di
rendere accessibili le pubblicazioni e i dati,
eliminando l’attuale embargo di un anno, così da
renderli gratuiti e accessibili a tutti;
- stabilire procedure che garantiscano la
trasparenza e l’integrità della ricerca scientifica
nelle politiche di accesso;
- coordinarsi con l’OSTP per garantire un’equa
distribuzione dei risultati e dei dati della ricerca
finanziati a livello federale.
Le principali novità introdotte con questo
intervento sono dunque:
i) eliminazione dell’embargo di 12 mesi per gli
articoli scientifici peer-reviewed finanziati dal
governo federale: prima di questa previsione,
l’accesso ai risultati della ricerca finanziata a livello
federale era a pagamento o limitato solo a coloro
che avevano accesso attraverso biblioteche o altre
istituzioni; ora, mezzi finanziari e accesso
privilegiato non devono più costituire un
prerequisito per accedere ai benefici della ricerca
finanziata dal governo federale e, quindi, dai
contribuenti americani;
ii) rafforzamento dei piani di condivisione dei
dati rispetto al Memorandum 2013, rendendoli
immediatamente disponibili al momento della
pubblicazione: fornire i dati a supporto di nuovi
articoli scientifici migliora la trasparenza e la
possibilità di basarsi sui risultati delle ricerche
precedenti. L’accesso del pubblico ai dati di ricerca
finanziati dal governo federale aiuta anche a
“livellare” il terreno su cui misurarsi, in un
panorama di finanziamenti altamente diseguale tra
le diverse discipline e comunità accademiche,
offrendo così la possibilità a studiosi, discenti e in
più in generale al pubblico, un uso secondario dei
dati, altrimenti indisponibili. Le nuove linee guida
chiariscono, inoltre, che la condivisione dei dati
deve avvenire in modo responsabile e alle stesse
agenzie è richiesto di garantire la protezione del
diritto alla privacy e alla sicurezza nella
circolazione dei dati.
Tuttavia, garantire che tutti i cittadini americani
possano beneficiare in modo equo e libero di questo
importante mutamento nelle politiche di open
access richiede tempo, impegno e collaborazione da
parte di tutte le agenzie e dei soggetti a vario titolo
coinvolti. In tal senso, l’Office of Science and
Technology Policy ha annunciato il ricorso a diverse
risorse per supportare questo cambiamento.
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regolamentari intraprese, il FSB riconosce come sia
necessario promuovere degli approcci di
regolamentazione e vigilanza che siano completi e
tra loro coerenti, dati i rischi che ne potrebbero
derivare per la stabilità finanziaria a livello globale.
Ne segue che le raccomandazioni delineate
| 520 dovrebbero applicarsi a tutte le cripto-attività e
giurisdizioni.
In generale, le autorità dovrebbero disporre di
adeguati poteri e strumenti per la regolamentazione
e supervisione dei servizi e mercati in cripto-attività
(Recommendation 1), nonché predisporre un quadro
normativo che vada a disciplinare sia gli emittenti
che i prestatori di servizi (Recommendation 2). In
particolare, tale quadro normativo dovrebbe
ispirarsi al principio “same activity, same risk, same
regulation” e, quindi, guardare non alla forma, ma
bensì alla funzione economica svolta dalla criptoattività o dall’operatore di mercato considerato.
Il FSB sottolinea anche come le cripto-attività
abbiano natura cross-border e come, dunque,
ciascun approccio regolamentare e di supervisione
dovrebbe prevedere cooperazione e coordinamento
tra le diverse autorità, sia a livello domestico che
internazionale (Recommendation 3).
Nel documento di consultazione si evidenzia
poi come un eventuale quadro regolamentare
dovrebbe affrontare specifici rischi e aspetti delle
cripto-attività. In particolare, il focus ricade sulle
attività di risk management e di data management,
nonché sulla governance delle iniziative di criptoattività. In particolare, secondo la proposta, gli
emittenti e prestatori di servizi in cripto-attività
dovrebbero predisporre una struttura di governo
societario trasparente che identifichi chiaramente le
responsabilità e i ruoli degli attori coinvolti
(Recommendation 4), nonché un framework
adeguato per la raccolta e gestione dei dati e per la
disclosure
di
informazioni
rilevanti
(Recommendation 6 e Recommendation 7). In
aggiunta, i prestatori di servizi in cripto-attività
dovrebbero dotarsi di robusti sistemi di gestione del
rischio, con particolare attenzione ai rischi per la
stabilità finanziaria (Recommendation 5).
Da ultimo, si sottolinea come le autorità
dovrebbero
identificare
e
monitorare
le
interconnessioni - sia nello stesso ecosistema delle
cripto-attività che con il sistema finanziario
tradizionale-che potrebbero sfociare in rischi per la
stabilità finanziaria (Recommendation 8) e
contenere quei rischi che potrebbero derivare
dall’esercizio congiunto di più funzioni e attività in
capo a uno stesso soggetto (Recommendation 9). In
particolare, quanto all’ultimo punto, il focus
dovrebbe ricadere su quei prestatori di servizi in

cripto-attività verticalmente integrati, quali, ad
esempio, le piattaforme di scambio di cripto-attività.
Quanto
alle
raccomandazioni
per
la
regolamentazione e supervisione dei GSCs, la
proposta consiste in una revisione delle High-Level
Recommendations già definite nel 2020. Sebbene
l’obiettivo rimanga quello di promuovere approcci
regolatori coerenti ed efficaci, ciò che cambia è
l’ambito di applicazione. Nonostante la dimensione
del mercato sia ancora contenuta e limitata
all’ecosistema delle cripto-attività, il FSB riconosce
come i GSCs potrebbero rapidamente crescere in
rilevanza e diffusione. Sicché, nel delineare un
quadro normativo, sarebbe necessario non solo
considerare i GSCs, ma anche quegli stablecoins
potenzialmente capaci di diventare GSCs in un
futuro prossimo. In ogni caso, si sottolinea come tali
stablecoins dovrebbero comunque essere sempre
soggetti alle raccomandazioni definite per le criptoattività in generale.
Dopodiché, nella revisione si enfatizza come le
autorità dovrebbero essere pronte a contenere i
rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero
derivare dai GSCs (High-level Recommendation 1)
ed esercitare un controllo completo su quelle che
sono le attività e funzioni dei GSCs (High-level
Recommendation
2). Particolare
attenzione
dovrebbe essere posta dalle autorità ai wallet
service providers e alle trading platforms, data la
criticità di di tali servizi per la stabilizzazione del
valore e custodia dei GSCs.
La revisione ha poi ad oggetto il rafforzamento
di alcuni punti circa aspetti critici dei GSCs, quali,
ad esempio, la struttura di governo societario o
sistemi di gestione del rischio. In particolare, la
revisione mira a rendere chiaro come la struttura di
governo societario dei GSCs debba essere definita
in modo trasparente e in maniera tale da non
impedire l’applicabilità della regolamentazione e
degli standard vigenti (High-level Recommendation
4). Nei sistemi di gestione del rischio, invece,
particolare attenzione dovrebbe essere posta alle
misure in materia di riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo, nonché ad aspetti di
liquidity risk management da attivare nel caso di
fenomeni di run (High-level Recommendation 5).
In merito alla gestione e raccolta di dati, la
revisione propone di dare potere all’Autorità di
accedere ai dati rilevanti quando necessario per fini
regolamentari, a prescindere da dove questi siano
localizzati (High-level Recommendation 6).
Particolare attenzione viene poi riservata a
quegli
elementi
che
contribuiscono
alla
stabilizzazione del valore dei GSCs. In particolare,
oltre a obblighi informativi generali, la revisione
prevede la disclosure dei reserve assets e dei
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dettagli del processo e dei diritti di rimborso degli
utenti (High-level Recommendation 8). Ciò nella
misura in cui l’emittente non sia già soggetto a
requisiti informativi analoghi sotto altri framework
regolamentari. Sempre in merito alla stabilizzazione
del valore, la revisione si focalizza anche sulla
redimibilità dei GSCs, prevedendo che tutti gli
utenti debbano avere un chiaro diritto rimborso nei
confronti dell’emittente o dei reserve assets (Highlevel Recommendation 9). In aggiunta, per
assicurare la stabilizzazione del valore ed evitare
fenomeni di panico, le autorità dovrebbero
richiedere ai GSCs di dotarsi di meccanismi di
stabilizzazione efficaci, procedure di rimborso
chiare e rispettare i requisiti prudenziali di capitale e
liquidità.
Da ultimo, la revisione prevede come i GSCs
dovrebbero essere conformi a ogni requisito
regolamentare, sia specifico che generale,
applicabile già prima dell’avvio delle operazioni
(High-level Recommendation 10).
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