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La giustizia come servizio pubblico essenziale
di Giorgio Floridia

1. Premessa
Non appartengo certo ai critici per partito preso e meno che mai per partito
politico e perciò mi affretto a dire che apprezzo moltissimo il pacchetto di interventi immediati per accorciare i tempi delle procedure giudiziarie predisposto dal Ministro Angelino Alfano. Come è noto, l’elenco di queste misure urgenti è costituito
– come si legge nell’articolo di Negri su “Il Sole 24 Ore” del 30 aprile u.s. – dalle
seguenti: sentenze in forma sintetica e rafforzate da penali a carico dei trasgressori;
allargamento della competenza dei giudici di pace; sanzioni dirette a reprimere le
c.d. manovre defatigatorie, e cioè preordinate a provocare un artificioso allungamento del processo; giudizio di ammissibilità preordinato allo scopo di deflazionare il ricorso alla Suprema Corte; trasformazione del giudizio di cognizione in un
giudizio sommario a contraddittorio limitato definito con ordinanza che, se non
impugnata, assume efficacia di sentenza; possibilità di consentire il ricorso a testimonianze scritte; abrogazione del rito societario e delega al Governo per lo sfoltimento dei riti e per il rilancio dell’istituto della conciliazione. Come è agevole riscontrare dall’elenco che precede si tratta di un pacchetto “importante” di misure
che sono tuttavia e rimangono congiunturali. Esse hanno – in altri termini – il
denominatore comune di non essere strutturali e di mirare ad un risultato puramente quantitativo in termini di maggiore speditezza dei procedimenti e di maggiore quantità dei provvedimenti a scapito di un qualsiasi profilo qualitativo. Orbene, non nego affatto che per determinate materie l’incremento della quantità dei
provvedimenti preordinato alla accelerazione delle procedure sia un grande valore.
Ma questo solo quando sia preferibile una decisione rapida della controversia rispetto ad una decisione ponderata, ma tardiva. Bisogna tuttavia dare atto che
l’obiettivo dell’accelerazione delle procedure a scapito della qualità delle decisioni
è un obiettivo di ripiego, giustificabile solo quando si sia costretti ad operare –
come succede adesso – in uno stato di vera e propria necessità. Il vero obiettivo di
una riforma efficace del sistema giudiziario è quello di creare una gestione in equilibrio fra quantità e qualità: nel senso che la quantità sia quella necessaria per rispondere ad una domanda di giustizia originata da esigenze reali e meritevoli di
tutela; la qualità sia – a sua volta – quella necessaria a corrispondere adeguatamen7
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te alla crescente complessità dell’ordinamento sostanziale e processuale ed alla conseguente crescente complessità dei problemi applicativi. Questo obiettivo non può
essere raggiunto se la riforma non viene pensata come strutturale e, poiché la struttura non può essere concepita se non con riguardo alla funzione, è necessario pensarla partendo dalla eliminazione di tutte le cause di inefficienza previamente individuate. In altri termini, occorre prima di tutto chiedersi da quali cause traggono
origine le inefficienze non solo quantitative ma anche qualitative. Nell’individuare
tali cause non bisogna “avere paura” di contraddire postulati ideologici che fanno
parte della nostra cultura e della nostra individuale collocazione politica. Poiché
una giustizia quantitativamente e qualitativamente efficiente è un valore in sé, non
vi possono essere cause di inefficienza giustificabili ideologicamente e meno che
mai tecnicamente.
2. La giustizia come servizio pubblico essenziale
La prima e la più importante causa di inefficienza è che la giustizia non è organizzata come un servizio pubblico essenziale. Non mi soffermo sulla qualificazione
della Magistratura come un potere dello Stato, contrapposto all’occorrenza al potere
esecutivo e talvolta anche a quello legislativo, perché sarebbe un punto di partenza
di natura puramente ideologica ancorché culturalmente nobilitato dalla rivoluzione
borghese di Montesquieu. Se la qualificazione serve a garantire l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, ben venga! Ma se la qualificazione serve – invece – come
avviene attualmente per impedire che la funzione giudiziaria sia organizzata, come
deve esserlo un qualsiasi servizio essenziale, e cioè con una struttura orientata al risultato, allora sarebbe perfino preferibile rinunciare all’autonomia ed all’indipendenza perché il costo di queste due prerogative sarebbe di molto superiore al beneficio. A parte il paradosso, il vero è che autonomia ed indipendenza non sono
affatto incompatibili con l’efficienza del servizio giudiziario. Il problema è che i valori costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza sono stati completamente travisati, da quando sono stati riferiti non all’ordine giudiziario ma ai singoli magistrati, ciascuno dei quali è divenuto autonomo ed indipendente, e perciò detentore di
un potere il cui esercizio è assolutamente ingovernabile.
I corollari di questa assurda involuzione sono molti e tutti inefficientistici.
3. L’ingresso nella Magistratura
I magistrati entrano in Magistratura – come si dice per non parlare di assunzione
– subito dopo la laurea e, siccome – come è noto – l’Università non è professionalizzante, essi “entrano” sulla base di una selezione per concorso pubblico organizzato
8
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mediante prove esclusivamente teoriche, scritte ed orali, di assoluta genericità, e cioè
necessariamente riconducibili a problemi di qualificazione giuridica in senso ampio.
Essi “entrano” dunque senza nulla sapere del compito che dovranno svolgere. Dopo
che sono entrati, i giovani magistrati fanno un periodo di pratica chiamato “uditorato” e cioè affiancano un magistrato ed osservano come Egli svolge il suo compito.
Mi permetto di dire che questo tirocinio è assolutamente inadeguato, per tante ragioni che non è il caso qui di esaminare. Basti pensare che nel giro che l’uditore
compie non è affatto necessariamente compresa la funzione che Egli poi andrà a
svolgere concretamente; per non dire che il giudice-padrino o – se si vuole – tutor
non necessariamente è un modello di sapienza al quale uniformarsi. Certo è che,
quando il giovane magistrato “assume le funzioni” (come si vede nella terminologia
ufficiale la parola “lavoro” è rigorosamente bandita) quasi sempre non sa neppure
lontanamente che cosa deve fare. È legittimo chiedersi come allora sia possibile che
faccia adeguatamente ciò che dovrebbe fare. La risposta è agevole: il suo compito è
svolto giocando “di rimessa” e non mai in modo direttamente propositivo. Sia nel
civile che nel penale, se i giovani magistrati venissero lasciati soli, e dovessero gestirsi autonomamente senza l’impulso “direzionale” degli avvocati, certamente non riuscirebbero a far progredire il procedimento. Imparano ben presto a scegliere, più che
a decidere, la posizione che a loro sembra, per qualsiasi ragione, preferibile e naturalmente questa dinamica, non certo soltanto procedurale, conduce ad un risultato
molto spesso condizionato dalla abilità e capacità difensiva della parte che prevale
nel giudizio finale. I giovani magistrati italiani operano dunque con piena inconsapevolezza professionale e culturale, e perciò il loro modo di operare è a tutti gli effetti una sperimentazione individuale “in corpore vili”. Fino a poco tempo fa, questa
imperdonabile sequenza, era temperata dalla necessaria “collegialità”, e cioè dal fatto
che le più importanti funzioni decisionali venivano svolte da organi collegiali nei
quali i giovani e gli anziani potevano interagire. Collegiale era, per definizione, l’Ufficio delle Procure della Repubblica retto da un capo capace di svolgere effettivamente un ruolo di direzione e di controllo sulla attività dei sostituti procuratori. La
collegialità nelle procure è progressivamente sparita perché il rapporto gerarchico si
è sostanzialmente dissolto. Nei procedimenti civili la collegialità della decisione era
una regola indefettibile e le “camere di consiglio” erano – come posso testimoniare
personalmente – veri e propri mini-dibattiti funzionali ad un adeguato approfondimento di ogni singola fattispecie e funzionali – altresì – alla formazione di orientamenti giurisprudenziali della “sezione” coerenti e consapevoli.
Il dissolversi sostanziale del rapporto gerarchico nelle Procure della Repubblica e
l’abolizione della collegialità nelle cause civili hanno reso pericolosissima per i cittadini la gestione del servizio giudiziario soprattutto quando esso viene svolto dai
magistrati più giovani e dotati di minore esperienza.
9
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4. I cittadini sono inermi
È naturale chiedersi come una organizzazione così “pericolosa” per i cittadini
possa non provocare situazioni di esplosivo malcontento. Non che non si denuncino
di quando in quando episodi intollerabili di malagiustizia, ma essi vengono denunciati soltanto quando il cittadino è stato irreversibilmente “triturato” senza che abbia
potuto difendersi in alcun modo (il caso Tortora insegna!). Orbene, la risposta è
semplice: le situazioni esplosive che in realtà si verificano in grande numero, non
possono esplodere perché la deflagrazione è soffocata da due fattori che, sotto questo
profilo, possiamo definire di compensazione reciproca: 1) gli avvocati non hanno
interesse ad assumere, anche per mezzo dei loro ordini, posizioni di denuncia neppure di fronte a comportamenti abnormi di questo o quel singolo magistrato, perché qualsiasi risultato, anche oggettivamente insopportabile, è sorretto da un vincitore che se ne avvantaggia e da un vinto che potrebbe domani avvantaggiarsene a
parti invertite; 2) i cittadini non hanno voce in capitolo perché la mediazione obbligatoria degli avvocati impedisce loro persino di esprimere il loro dissenso; 3) ma
soprattutto perché qualsiasi errore e/o sopruso del magistrato è sostanzialmente insindacabile proprio perché è istituzionalmente sindacabile mediante il sistema delle
impugnazioni previste dalla legge. Al magistrato dunque tutto è concesso perché il
suo provvedimento è impugnabile senza tenere conto che la sentenza di primo grado
è nel frattempo esecutiva e che le impugnazioni richiedono tempi spropositatamente lunghi per potere fungere da contrappeso alla sentenza di primo grado. Infine la
riforma e/o l’annullamento del provvedimento impugnato non genera alcun riflesso
negativo per il magistrato (neppure quando si traduce in una censura statisticamente rilevante) di guisa che il magistrato può ben dire che il giudice superiore ha ragione solo perché parla per ultimo.
5. Né verifiche né incentivi
Entrato in Magistratura senza alcuna preparazione specifica, neppure per quanto
concerne i comportamenti da tenere per un consono svolgimento della funzione, il
giovane magistrato si ritrova in uno spazio vuoto di stimoli istituzionali alla crescita
professionale. Una monade completamente autoreferenziale. Nella metà degli anni
’60 è stato abolito l’esame di aggiunto che nel sistema precedente aveva l’importantissima funzione di verificare, a due anni di distanza dall’ingresso in Magistratura, se
il giovane magistrato avesse o no attitudine e capacità sufficiente. Negli anni successivi furono aboliti anche i concorsi da superare per accedere alla funzione di giudice
di Cassazione. In altri termini, ogni strumento di verifica e di controllo fu abolito
sia per quanto concerne la fase iniziale della carriera del magistrato sia per quanto
10
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concerne quella finale o almeno intermedia. La ragione di ciò è stata che una corrente dell’Associazione Nazionale Magistrati, chiamata “Terzo potere”, rifacendosi ad
una lettura distorta, ma possibile, della Costituzione teorizzò per fini puramente
corporativi che i magistrati non si potevano distinguere che per le funzioni e giammai per la progressione nella carriera e neppure per la retribuzione che fu correlata
alla sola anzianità. Quale può essere l’atteggiamento del non più giovane magistrato
in una siffatta situazione è agevole immaginare. Se, per un certo tempo, e cioè fino
alla metà degli anni ’70, la vischiosità del sistema meritocratico precedente mantenne all’interno della corporazione una certa quale gerarchia informale fra i bravi e gli
altri, dopo apparve chiaro a tutti i magistrati che coltivare adeguatamente la propria
professionalità non attribuiva alcun effettivo vantaggio. Ed allora i magistrati si divisero in due categorie: gli apatici ed i protagonisti, entrambi tuttavia caratterizzati
dalla comune convinzione che la professionalità tecnico-giuridica non era importante perché non procurava riconoscimenti.
6. Protagonismo e professionalità
Ovviamente è più interessante la categoria dei protagonisti, perché essi lo furono
e lo sono non per una motivazione di carriera – che è pur sempre una motivazione
interessata su di un piano strettamente individuale – ma per una motivazione ideologico-culturale e politico-sociale. Un interesse certamente superiore che ha fatto
della Magistratura una corporazione dotata di scarsa professionalità ma, al contempo, capace di generare dei veri e propri eroi. Di ciò si è avvantaggiata la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, e cioè i due settori nei quali la professionalità tecnico-giuridica non è necessaria in senso assoluto mentre è necessario il coraggio
ed il fortissimo senso civico, nonché una straordinaria autonomia ed indipendenza
non già da poteri istituzionali prevaricanti quanto anche solo da vincoli organizzativi. La Magistratura italiana è dunque un’istituzione squilibrata perché incapace di
“rendere giustizia” ai cittadini ma è capace di fronteggiare le emergenze che insidiano
globalmente la società civile. Una corporazione di giuristi assillati dalla volontà di
fare carriera sulla base di una meritocrazia puramente professionale non genererebbe
gli eroi, ma sarebbe molto meglio in grado di “rendere giustizia” ai cittadini; una
corporazione inefficiente, ma caratterizzata da una autonomia e da una indipendenza assolute dei singoli magistrati non è capace di “rendere giustizia” ai cittadini comuni ma è capace di selezionare singoli magistrati ai quali lo status consente di attuare motivazioni particolarmente impegnative. Naturalmente il protagonismo,
come può essere applicato ad obiettivi nobili e disinteressati, può anche essere applicato ad obiettivi personali e niente affatto disinteressati: nel qual caso il risultato
migliore si trasforma in quello peggiore e più deprecabile. A prima vista sembrereb11
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be inevitabile dover scegliere fra una Magistratura impreparata rispetto alla crescente complessità dell’ordinamento ma capace di esprimere individualità di prima
grandezza ed una Magistratura omologata mediante meccanismi selettivi interni ed
efficaci gerarchie corporative, ma incapace di eroismi individuali.
Inutile dire che una alternativa siffatta deve essere fronteggiata mediante misure
organizzative che possano contemperare le contrapposte esigenze.
7. La specializzazione come misura di professionalità
Punto di partenza della nostra riflessione su di un vero mutamento del quadro
istituzionale che possa migliorare il servizio-giustizia è che, se si dovesse scegliere fra
il “protagonismo buono” di alcuni magistrati e l’innalzamento sostanziale del livello
di professionalità dei giudici, la scelta non potrebbe che essere la seconda. Non è
cinismo, ma è corretta valutazione fra i costi e i benefici dei due sistemi, suppostane
l’alternatività. Una sufficiente professionalità del servizio pubblico essenziale della
giustizia comporta una sufficiente prevedibilità delle sentenze per una migliore programmazione della consulenza preventiva, una maggiore serenità dei cittadini a causa della loro accresciuta fiducia nelle istituzioni, ma soprattutto un innalzamento del
rating giuridico-istituzionale del sistema-paese, con consistente incremento degli investimenti stranieri in Italia e ricadute benefiche in termini di occupazione interna.
Insomma, se la scelta fra un buon servizio-giustizia ed una giustizia capace di generare il protagonismo buono fosse dolorosamente necessaria, la soluzione preferibile
sarebbe la prima. Ma quella scelta non è affatto necessaria perché lo è soltanto se si
considera come irreversibile il principio della c.d. unitarietà della giustizia. Questo
principio è costituzionalmente il frutto avvelenato della giusta diffidenza verso l’istituzione di giurisdizioni speciali, come quelle istituite dal passato regime fascista e
come quelle che qualsiasi regime autoritario è portato ad istituire. Ma quel principio, pienamente condivisibile, è degenerato ben presto in un principio posto a garanzia degli interessi corporativi dei magistrati, fatti valere dalla Magistratura associata. Non solo infatti il principio della “unitarietà” della giurisdizione fu inteso ed
applicato come preclusivo della istituzione di giudici speciali operanti in materie
politicamente sensibili, ma come preclusivo di qualsiasi differenziazione funzionale
anche se organizzata all’interno dello stesso ordine. Il corollario pernicioso di questo
modo distorto di intendere il principio della “unitarietà” della giurisdizione è quello
della avversione profondamente radicata al metodo della specializzazione. Come si
è detto, l’accesso alla Magistratura, per essere uguale per tutti gli aspiranti magistrati, non può che essere basato su di un “concorsino” generico, organizzato necessariamente su una selezione a sua volta basata su nozioni puramente teoriche ed istituzionali ed astratte che sono le uniche fornite dalle facoltà universitarie. È dunque un
12
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accesso totalmente despecializzato. Il percorso all’interno dell’ordine giudiziario è a
sua volta caratterizzato dalla avversione irriducibile ad ogni forma di percorso differenziato, in funzione del quale ciascun magistrato possa coltivare ed approfondire
progressivamente una sua personale sapienza professionale. Può così accadere – ed
anzi accade tutti i giorni – che un magistrato che abbia sviluppato una sua professionalità come Pubblico Ministero venga, all’improvviso, collocato in una Sezione
civile che si occupa di diritto di famiglia, di diritto societario e viceversa. Il passaggio
comporta – necessariamente – che il magistrato in questione piombi nella più totale ignoranza della materia che pure è chiamato a governare. Il risvolto peggiore di
questo sistema volutamente “despecializzante” è che esso è condiviso dagli stessi magistrati perché essi considerano che rigide compartimentazioni interne basate sulla
specializzazione diminuiscono le possibilità di passaggio nel momento in cui devono essere assegnati i c.d. incarichi direttivi, e cioè nel momento più delicato dal
punto di vista dell’efficienza del sistema. Non si è affatto lontani dalla realtà se si
dice che normalmente tutti i capi degli uffici sono coperti da giudici che non conoscono né la materia né le esigenze organizzative dell’ufficio che sono chiamati a dirigere. Ci si chiede come si possa accettare un siffatto metodo organizzativo. È come
se il servizio sanitario fosse organizzato confidando su medici generici che possono
transitare da un reparto all’altro degli enti ospedalieri ed è come se i primariati venissero assegnati senza tenere in alcun conto l’esperienza professionale dell’aspirante
primario.
Mi sia consentito di esemplificare riconducendomi ad una mia limitatissima
esperienza professionale. Sono stato per vent’anni un ottimo magistrato, e considerato tale, non perché fossi più bravo degli altri, ma perché sono entrato in Magistratura con una specializzazione della quale per puro caso ho potuto beneficiare per
tutto il tempo della mia permanenza nella Magistratura stessa. Infatti mi ero laureato in diritto industriale con il prof. Schlesinger ed ero assistente volontario con il
prof. Vanzetti quando, vinto il concorso, ho preso le funzioni alla prima Sezione
civile del Tribunale di Milano fino al passaggio alla prima Sezione civile della Corte
d’Appello, sezioni ante litteram specializzate di diritto industriale.
L’istituzione delle Sezioni specializzate di diritto industriale è avvenuta solo a ridosso della emanazione, nel 2005, del Codice della Proprietà Industriale e solo perché l’istituzione di tali Sezioni fu imposta dal Regolamento sul Marchio Comunitario, ancorché limitatamente alla creazione dei c.d. Tribunali nazionali competenti a
giudicare delle controversie relative alla contraffazione e, in via riconvenzionale, alla
validità dei marchi comunitari. Nacquero – dunque – per adempiere ad un obbligo
assunto in sede comunitaria, ma nacquero superando l’ostilità del Consiglio Superiore della Magistratura che ravvisava nella loro istituzione un precedente pericoloso. Si tratta – peraltro – di una specializzazione “debole”: innanzitutto perché alla
13
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Sezione specializzata non si accede sulla base di titoli di specializzazione, di guisa che
la specializzazione è solo quella che si acquisisce sul campo e solo per effetto della
concentrazione delle controversie; in secondo luogo – e soprattutto – perché la specializzazione non è un “valore” da preservare, di guisa che il turnover dei magistrati
della Sezione non tiene in minimo conto che si garantisca una certa continuità; in
terzo luogo – sorprendentemente – perché vi sono continui tentativi in sede legislativa di despecializzare le Sezioni specializzate: come avvenne quando il Ministro Di
Pietro, abolendo l’arbitrato in materia di appalti pubblici, chiese che le controversie
corrispondenti rifluissero non nella giurisdizione ordinaria ma in quella delle Sezioni specializzate; come avviene se, introducendo la class action, se ne attribuisse la
competenza alle Sezioni specializzate; in quarto luogo perché, non essendo la specializzazione di diritto industriale un criterio di ripartizione della competenza ma unicamente una ripartizione c.d. “tabellare” è costante la tentazione dei capi degli uffici
di indebolire ulteriormente la specializzazione assegnando alla Sezione specializzata
materie diverse e magari quantitativamente preponderanti.
Le Sezioni specializzate di diritto industriale hanno certamente molto giovato
alla gestione della proprietà intellettuale in Italia, ma si tratta di un giovamento
troppo settoriale e troppo limitato dal punto di vista delle ricadute favorevoli sulla
organizzazione complessiva della giustizia civile in Italia. Occorre perciò estendere
il metodo della specializzazione, facendone il cardine o – se si vuole – l’arco di
volta dell’intero edificio dell’organizzazione giudiziaria. Se si procedesse a riorganizzare la Magistratura sulla base del principio di specializzazione non si tratterebbe di una “riformetta” ma della vera e propria riforma capace di risolvere una volta
per tutte un problema che è apparso finora insolubile. Si farebbe luogo – in altri
termini – alla organizzazione della giustizia come vero e proprio servizio pubblico
essenziale.
8. Specializzazione e riduzione delle variabili interpretative
Della certezza del diritto come valore primario della esperienza giuridica si continua a parlare ma non come fattore essenziale per il recupero dell’efficienza nella
gestione della giustizia. Questo profilo del tutto trascurato è “tradito” dalla stessa
terminologia perché la “certezza” viene riguardata dal punto di vista dei comportamenti dei cittadini. Non per nulla l’espressione massima della certezza del diritto è
costituita dal principio di stretta legalità che, nel diritto penale, si risolve – com’è
noto – nell’adozione legiferativa del metodo casistico.
La certezza come fattore determinante di recupero di efficienza dell’apparato giudiziario è concettualmente da ricondurre alla “riduzione delle variabili interpretative”
che incidono sulla decisione della causa.
14
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Poiché la specializzazione è “sapienza”professionale, nessuna vera specializzazione
è possibile quando le variabili sono tante da rendere ingovernabile il processo di
apprendimento ed imprevedibile l’esito delle controversie.
Le variabili sono di due specie: quelle processuali e quelle sostanziali. Nella situazione attuale le variabili processuali sono così incisive da rendere necessaria la distinzione fra la consulenza ed il contenzioso. La consulenza prescinde dal contenzioso
perché prefigura la soluzione giuridica del problema senza preoccuparsi eccessivamente del contenzioso sempre eventuale. Il contenzioso è divenuto – per contrapposizione – una specializzazione che viene praticata a sua volta a diversi livelli, secondo la difficoltà della gestione processuale della specifica controversia.
Tutto ciò nuoce alla “giustizia” perché impedisce di stabilire un nesso più stretto
e più diretto fra la consulenza e la gestione giudiziale delle soluzioni prospettate.
Le variabili processuali sono per definizione perniciose ed occorre ridurle drasticamente con norme di carattere generale che introducano il principio dell’«exceptio
doli» processuale in forza del quale il giudice possa disattendere ogni eccezione processuale che non sia funzionale alla osservanza del principio del contraddittorio ed
al rispetto del diritto di difesa. Tutto il sistema delle preclusioni processuali è all’origine di variabili inefficientistiche.
Le variabili sostanziali possono essere ridotte in modi diversi ma uno in particolare sarebbe raccomandabile se non fosse che è osteggiato dalla Corte Costituzionale. Sono state sperimentate nella scorsa legislatura le c.d. deleghe di riassetto mediante le quali il legislatore delegato “riassettando” materie tecnico-giuridiche ben
individuate (diritto societario, diritto industriale, diritto fallimentare, diritto del
lavoro etc. etc.) è autorizzato a normativizzare il c.d. “diritto vivente” e cioè quello
che risulta dalla elaborazione giurisprudenziale consolidata oppure più accreditata.
Con il duplice vantaggio di legittimare l’apporto creativo della giurisprudenza e di
restituire al legislatore il potere di intervenire solo per correggere soluzioni politicamente non gradite. Vorrei fare un esempio (blasfemo) chiedendo quale sarebbe l’efficienza del sistema sanitario se non fosse interessato – come lo è – da un intenso
processo di omologazione diagnostica, terapeutica e/o chirurgica.
Lo specialista governa la sua materia proprio perché beneficia di una sufficiente
omologazione.
9. Specializzazione e geografia giudiziaria
Se si procede con la rigida applicazione del criterio di specializzazione, poiché questo criterio postula la concentrazione delle controversie “omogenee” nelle Sezioni specializzate, accade inevitabilmente di portare a soluzione il problema annoso e finora
irrisolvibile della c.d. geografia giudiziaria. Il problema della geografia giudiziaria, nei
15
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suoi termini tradizionali, è ben noto. Da sempre, al solo scopo di conseguire economie
di scala, il Ministero della Giustizia tenta di operare degli accorpamenti con l’abolizione di un certo numero di Tribunali periferici il cui carico non giustifica la loro permanenza. Da sempre questi tentativi falliscono perché le comunità locali si rifiutano di
perdere il loro Tribunale e di subire quello che considerano il conseguenziale declassamento. Il metodo della specializzazione consente di prospettare la soluzione del problema in modo meno traumatico per le comunità locali. I Tribunali periferici infatti
non verrebbero aboliti ma perderebbero la competenza nelle materie omogenee selezionate in funzione della loro maggiore complessità tecnico-giuridica e concentrate
opportunamente in Tribunali a loro volta selezionati, probabilmente compresi nei distretti delle Corti d’Appello. Le competenze residue alimenterebbero le funzioni svolte
dai Tribunali periferici le quali, di riflesso, si specializzerebbero a loro volta nelle materie tecnicamente meno complesse (recupero crediti, infortunistica stradale, diritto di
famiglia e dei minori, etc. etc.) ma in compenso più vicine alle esigenze delle persone
comuni che potrebbero essere soddisfatte con maggiore celerità.
10. Gestione professionale e specializzazione per una giurisdizione differenziata
Si è già detto che il principio della unitarietà della giurisdizione, inteso come
esercizio omogeneo ed indifferenziato affidato ad un ordine autogestito, non è compatibile con la funzionalità. Il problema della separazione delle carriere del Pubblico
Ministero rispetto agli organi giudicanti è solo quello che salta agli occhi di qualsiasi persona di buon senso, ma non perché vi sia ragione di sospettare che, sganciato
dalla corporazione dei giudicanti, il Pubblico Ministero rischierebbe di perdere la
sua indipendenza. La garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del Pubblico Ministero è problema politico che può essere risolto in mille modi, tutti ugualmente e
perfettamente efficienti. Il problema della garanzia della professionalità reciproca fra
il Pubblico Ministero ed i giudicanti è tutt’altro, e non può essere risolto se non con
la separazione delle carriere. Gli uffici del Pubblico Ministero devono sviluppare una
professionalità diversa da quella degli organi giudicanti, ed è evidente che tale diversità deve necessariamente manifestarsi dapprima nella fase del reclutamento e poi
nella formazione successiva che deve essere permanente e sempre integrata con l’evoluzione vertiginosa delle tecniche e degli strumenti investigativi. Quella della fungibilità fra giudicanti e requirenti è una pretesa insensata ed è peraltro una pretesa che
non può non ritorcersi in danno della giusta considerazione del processo penale nel
quale il Pubblico Ministero tutto deve fare meno che ragionare come l’organo giudicante. La terzietà del giudice non può realizzarsi se non è correlata alla “parzialità”
del Pubblico Ministero. Questi non deve minimamente preoccuparsi della “giusti16
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zia” del risultato perché tale risultato è rimesso unicamente all’organo giudicante.
Sono noti i termini del problema relativo all’azionamento della pretesa punitiva dello Stato come strumento diretto ed indiretto della sicurezza dei cittadini, e cioè del
problema di come conciliare l’obbligatorietà dell’azione penale con la inevitabile
selezione dei casi per i quali si procede concretamente, ed è noto che, attualmente,
la selezione avviene nell’ambito imperscrutabile delle singole procure con modalità
delle quali nessuno risponde. Anche questa situazione è conseguenza di una inefficienza ed inadeguatezza delle strutture nell’applicazione delle norme, perché delle
due l’una: o l’azione penale è obbligatoria, ed allora vi sarebbe omissione di atti d’ufficio ogniqualvolta non fosse concretamente attivata sulla base della notizia criminis;
oppure è discrezionale, ed allora i cittadini devono sapere a quale logica risponda
l’esercizio di tale discrezionalità. Poiché la inevitabile discrezionalità non può che dar
luogo alla sola responsabilità politica, preferibile rispetto alla responsabilità governativa, non sarebbe scandaloso pensare al reclutamento dei Pubblici Ministeri con
metodo elettivo, come avviene in altri paesi, ma avendo cura di sganciare le candidature dalle segreterie dei partiti. Sul terreno dell’efficienza la soluzione elettiva consentirebbe di rinforzare la Magistratura giudicante nella quale progressivamente potrebbero confluire i Pubblici Ministeri sostituiti da Pubblici Ministeri elettivi.
Alla differenziazione fra Magistratura giudicante e requirente, rimanendo sempre
nell’ottica di una riforma efficientistica compiuta senza la ormai ingiustificata diffidenza nei confronti del potere esecutivo ma anche senza un altrettanto ingiustificato
atteggiamento di favore verso la Pubblica Amministrazione, occorrerebbe aggiungere una differenziazione per materie basata sulla specializzazione che assorba, annullandola, la distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo (che fa ridere gli
osservatori stranieri) e quella conseguenziale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa. Non mi soffermo sulle infinite storture originate da tale vetusta distinzione
(che stava per essere abolita quando è stata improvvisamente ed inopinatamente
rafforzata) ma non posso non sottolineare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione si possono porre a fondamento di una specializzazione nell’ambito della
giurisdizione ordinaria. Se infatti l’unico criterio efficientistico di differenziazione
della funzione giudiziaria è quello della specializzazione, non vi è alcuna ragione di
trasformare una specializzazione in una giurisdizione separata.
Le altre specializzazioni per materia sono le stesse che segnano la separazione dei
dipartimenti nei grandi studi associati tipici della tradizione anglosassone alla cui terminologia è necessario riferirsi in mancanza di una equivalente terminologia nazionale:
corporate, mergers and acquisitions, commercial contract, real estate, industrial and intellectual property, technology, media, communications and e-commerce, labor law, personal
data protection, competition and antitrust liability, banking and financial marquees, administrative law, insolvency and restructuring, etc. etc. sono materie che dovrebbero conflu17
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ire in sezioni specializzate di pochi selezionati Tribunali, con forte concentrazione ed
una specializzazione garantita da titoli di accesso e da adeguata formazione permanente.
11. L’autoreferenzialità della funzione giudiziaria
La ristrutturazione della funzione giudiziaria, basata sul criterio della specializzazione, dovrebbe avere un suo momento qualificante nell’apertura a contributi operativi provenienti dal mondo esterno. Conseguentemente non ci sarebbe nulla di
male che le Sezioni specializzate fossero integrate da specialisti della materia vista al
di fuori della sua regolamentazione giuridica. Sulla opportunità di un siffatto metodo non si può dubitare, considerando – in primo luogo – che si tratterebbe concettualmente del ritorno ai Tribunali di commercio ma nell’ottica della ormai improcrastinabile coniugazione tra profili giuridici e profili materiali sia di tipo
organizzativo che di tipo tecnologico; considerando – in secondo luogo – che la
coniugazione per così dire “dall’esterno” basata sull’istituto della consulenza tecnica
è assolutamente divenuta improponibile. Per preservare la totale indipendenza di
giudizio, la Magistratura finisce con il delegare ad un terzo estraneo all’ordine giudiziario e svincolato da ogni controllo la decisione della controversia e talvolta anche
l’intervento regolatorio del giudice. L’autoesaltazione del giudice “peritus peritorum”
è patetica, perché si traduce in realtà nella più totale impotenza. Ed invero, una
volta che il perito abbia depositato la sua relazione di consulenza, il giudice si trova
in primo luogo nella impossibilità di percepirne il contenuto, sia perché vi è di ostacolo il linguaggio tecnico (ho visto alcune perizie informatiche assolutamente incomprensibili per un non addetto ai lavori) sia perché non ha partecipato alla sua
formazione. Poiché la Suprema Corte ha statuito che il giudice non è tenuto a motivare se accogliere il risultato della perizia mentre deve motivare adeguatamente se
lo respinge, è facile immaginare quale sarà la decisione più probabile. È inutile mentire a se stessi: vi sono perizie scandalose che danno luogo a sentenze conseguenziali
altrettanto scandalose. È capitato a me medesimo di essere imputato di calunnia per
le critiche mosse in comparsa conclusionale all’operato del perito. Sul presupposto
che il perito, essendo ausiliario del giudice, beneficerebbe della tutela penale che
invece è negata alla controparte. Un sistema in definitiva che – ancora una volta – si
colloca nel contesto di una gestione inefficientistica della funzione giudiziaria.
12. Specializzazione ed accesso al servizio
Si è già detto che il metodo della specializzazione, se fosse applicato al governo
della Magistratura, metterebbe fine alla c.d. unitarietà della giurisdizione. Si è pure
già detto che, se il servizio accentrato della Cancelleria è – in un certo senso – il ri18
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flesso organizzativo della unitarietà della giurisdizione, occorre sostituirlo con l’istituzione dell’ufficio del giudice, e cioè di un ufficio organizzato nello stesso modo in
cui è organizzato qualsiasi studio professionale. Tutto ciò non potrebbe non incidere in modo determinante sull’attuale disciplina di due momenti organizzativi che
affliggono pesantemente la gestione del servizio-giustizia: quello dell’accesso al servizio e del prezzo a carico dei cittadini e delle imprese. Attualmente l’accesso è disciplinato sulla base del principio per cui ad ogni domanda di giustizia deve corrispondere una risposta “giurisdizionale”, e cioè proveniente dalla Magistratura ordinaria
oppure da quella amministrativa. Questo principio impedisce qualsiasi manovra
deflattiva delle procedure giudiziarie e conduce alla inaccettabile conseguenza di
gravare l’organizzazione giudiziaria del peso, da una parte, di questioni specialistiche
originate dal deferimento ad un’autorità amministrativa del contenzioso in importanti materie la cui gestione giuridica ha un grande impatto sul funzionamento del
sistema economico e, dall’altra parte, del peso di controversie bagatellari. Sotto il
primo profilo basti pensare alla istituzione delle diverse Autorità Garanti (“concorrenza e mercato”, “telecomunicazioni”, “privacy”, etc. etc.) che sembrerebbe muoversi nella direzione della specializzazione ma, poiché non anche nella direzione della
degiurisdizionalizzazione, non produce necessariamente un effetto deflattivo. Accade cioè che ogni provvedimento amministrativo “giustiziale” generi un procedimento di impugnazione. La conseguenza è paradossale, perché nel passaggio dalla fase
“giustiziale” a quella giurisdizionale si perde il beneficio della specializzazione e si
sprofonda nella inadeguatezza del controllo giurisdizionale. Gli Organi della giurisdizione amministrativa non sono in condizioni di controllare i giudizi di merito
sulle delicate e complesse questioni che formano oggetto del contenzioso di competenza dell’Autorità. Altre volte la nuova competenza amministrativo-giustiziale
dell’Autorità è una duplicazione del ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come
avviene – ad esempio – con riguardo alla pubblicità ingannevole e comparativa
come atto di sleale concorrenza. Al sistema delle Autorità Garanti collocate fuori
dalla giurisdizione ma poi necessariamente soggette al controllo giurisdizionale sarebbe preferibile sostituire il sistema del giudice specializzato organizzato in apposite sezioni con propri specifici strumenti. Sotto il secondo profilo, se è vero che
l’istituzione del Giudice di Pace può configurarsi come una manovra deflattiva del
ricorso alla giustizia ordinaria, l’insopprimibile facoltà del ricorso per cassazione, ha
avuto l’effetto riflesso – assolutamente inaccettabile – di trasformare il massimo organo giurisdizionale nel massimo organo bagatellare. Non diversamente la Suprema
Corte, a causa della Legge Pinto sui risarcimenti dovuti a causa dell’eccessiva durata
delle cause, è divenuta il giudice sommo dell’infinito contenzioso riguardante risarcimenti infimi e standardizzati, per non parlare del fatto che una legge che avrebbe
dovuto in prospettiva condurre all’accorciamento dei tempi processuali ha generato
19
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un contenzioso aggiuntivo che determina a sua volta un ulteriore allungamento dei
termini suddetti.
Non solo l’accesso alla giustizia deve essere sempre consentito, ma deve essere
gratuito. Una giurisdizione “unitaria” ed indifferenziata con procedure rigidamente
centralizzate non consente di trattare diversamente l’accesso alla giustizia in funzione della diversità delle materie che ne formano oggetto. Accade così che una bagatella condominiale venga trattata allo stesso modo di una causa di validità e di
contraffazione di un brevetto su di un’invenzione capace di generare fatturati elevatissimi. Una situazione siffatta è per se stessa patetica perché non attribuisce il giusto
valore alle cose della giustizia. Cause milionarie intercorrono fra parti che hanno
ingenti disponibilità finanziarie e non ha il minimo senso consentire loro di accedere gratuitamente al servizio della giustizia. È essenziale immaginare un costo variabile differenziato per materie ed al contempo immaginare l’attribuzione individuale
di un contributo (non gratuito patrocinio) a favore di chi possa dimostrare che il
ricorso alla giustizia nel suo caso è necessario anche se non si hanno i mezzi occorrenti per praticarlo concretamente.
Naturalmente, all’aumento del costo deve corrispondere una prestazione di qualità proporzionale. Ma uno scopo siffatto è incompatibile con la predeterminazione
della competenza e con l’esasperato concetto del giudice naturale. Come per l’insegnamento universitario si propone di mettere le università in competizione, così per
il servizio della giustizia occorrerebbe mettere le Sezioni specializzate in competizione fra di loro. Per conseguire questo risultato bisognerebbe che le parti fossero libere
di adire la Sezione specializzata ritenuta più “valente” per rapidità di decisione e per
sapienza professionale. È davvero paradossale che di “forum shopping” si parli dispregiativamente per indicare il comportamento di chi, utilizzando l’elasticità dei criteri
di collegamento ai fini della competenza, si sceglie il giudice più gradito, quando è
evidente che la facoltà di scelta favorirebbe nel lungo periodo le Sezioni migliori.
Certo, se la scelta è rimessa all’attore Questi potrebbe scegliere la Sezione peggiore,
ma statisticamente è una eventualità marginale e comunque si tratta pur sempre di
Sezioni specializzate. Il problema della prossimità territoriale può dirsi completamente superato se si considera il ricorso alla gestione telematica delle cause e l’alta
velocità dei mezzi di trasporto. Come per l’insegnamento universitario si propone la
chiamata delle facoltà di titolari di cattedra inseriti in ruoli nazionali, così potrebbe
essere fatto per il turn-over delle Sezioni specializzate.
13. Gestione verticale ed orizzontale delle pratiche
Una recente indagine statistica ha messo in evidenza che nei pochi Tribunali nei
quali si pratica la gestione verticale delle cause il rendimento dei magistrati è supe20
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riore. Per gestione verticale si intende quella in forza della quale la pratica viene assunta in gestione da parte del magistrato per essere trattata continuativamente
dall’inizio alla fine in uno spazio di tempo ad essa esclusivamente dedicato. La gestione orizzontale invece consiste nel fatto che un numero indefinito di pratiche
procede parallelamente, attraversando ad intervalli diversi le varie fasi della sua trattazione.
La gestione verticale è certamente più efficiente per una ragione assorbente: perché non costringe giudici ed avvocati a ritornare continuamente sulla pratica ristudiandola ad ogni scadenza intermedia. A questo vantaggio si aggiunge certamente
quello non meno importante di un approfondimento maggiore dovuto alla contestualità.
14. La specializzazione del contropotere
La vicenda berlusconiana dimostra che la Magistratura, per come organizzata
attualmente, è un contropotere impotente. Tutte le iniziative contro il Premier si
sono risolte in un nulla di fatto. Il fallimento della persecuzione giudiziaria ha prodotto due risultati: da un lato ha alimentato il sentimento della sfiducia nella capacità della Magistratura di imporre il principio di legalità, naturalmente per coloro
che reputino che questo principio sia stato violato; dall’altro lato un sentimento di
disistima sia di coloro che vedono nel Premier un prevaricatore incallito sia di coloro che vedono in lui una vittima innocente. A distanza di quindici anni la vicenda
ha nuociuto grandemente ad una corretta percezione dei rapporti istituzionali fra il
potere esecutivo ed il potere giudiziario. Per ripristinare una percezione positiva
occorre che la funzione di contropotere formi essa pure oggetto di una specializzazione. Sarebbe sufficiente assegnare tutte le cause per le quali occorre l’autorizzazione a procedere del Parlamento ad una sezione prestabilita.
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Impianti fotovoltaici e garanzie sui beni
dell’azienda*
di Giuseppe Tucci
Sommario: 1. Gli impianti fotovoltaici come nuovi beni giuridici e come possibili oggetto di garanzie nell’ambito dell’azienda. – 2. Autonomia privata e diversità di scelte
in tema di garanzie sui beni dell’azienda. – 3. Ipoteca sull’immobile destinato all’esercizio dell’impresa e privilegio speciale mobiliare ex art. 46 D.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385: i rapporti tra le due garanzie. – 4. Pannelli solari e impianto fotovoltaico:
descrizione e identificazione del bene oggetto della garanzia. – 5. La qualificazione dei
pannelli solari e degli impianti fotovoltaici come beni mobili. Le posizioni dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia delle entrate. – 6. La qualificazione dei pannelli solari
e degli impianti fotovoltaici come beni mobili in base all’art. 812 cod. civ. – 7. Non
operatività del principio dell’accessione ex art. 934 cod. civ. nel caso di specie: carenza
del presupposto dell’incorporazione e formazione del titolo contrattuale idoneo tra proprietario del suolo e titolare dell’impianto fotovoltaico. – 8. Forma scritta e trascrizione del contratto di locazione o del contratto costitutivo del diritto di superficie, scelto
come titolo idoneo ex art. 934 cod. civ.: i rapporti tra l’impianto fotovoltaico, l’ipoteca
che grava sul suolo e sulle serre sovrastanti ed il privilegio sui beni mobili che costituiscono l’azienda destinata all’attività florovivaistica. – 9. Contenuto e funzione del
contratto di locazione o dell’eventuale contratto costitutivo del diritto di superficie.
1. Gli impianti fotovoltaici come nuovi beni giuridici e come possibili oggetto di garanzie nell’ambito dell’azienda
L’impianto fotovoltaico è un nuovo bene giuridico, creato dalla moderna tecnologia per utilizzare l’energia solare, in quanto energia rinnovabile e non inquinante.
Per usare la distinzione adottata in un recente Trattato di diritto civile, esso è uno dei
tanti nuovi beni che, proprio per essere il risultato di nuove tecnologie, il diritto
“trova” e non “crea”, come ad esempio gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2°, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, modificando il senso degli artt. 810 ss. c.c.1.
	Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Umberto Belviso.
La distinzione è posta da Galgano, Prefazione al Trattato di diritto civile, I, Padova 2009, 315, e in questa
Rivista, 2009, 7 ss. Ma v. anche Id., Il diritto e le altre arti, Bologna 2009, 16 ss.
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In maniera meno appariscente rispetto agli impianti che producono energia eolica, anche gli impianti fotovoltaici sono destinati a modificare radicalmente il nostro paesaggio, poiché modificheranno le forme e le strutture delle nostre abitazioni
come dei nostri complessi produttivi, entrando a far parte dell’azienda e cambiandone i relativi equilibri2.
La produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici, come attraverso le altre fonti di energia rinnovabile, pone problemi di ordine generale in relazione sia alla pluralità delle fonti chiamate a disciplinare tale attività, sia in relazione
all’inevitabile dialogo e confronto tra le diverse Corti, statali e sovranazionali, che
sono chiamate ad applicare le diverse discipline, come dimostrano recentissime
esperienze anche delle nostre Corti3.
In questa sede si intende verificare come l’uso dell’impianto fotovoltaico modifichi l’insieme delle garanzie sui beni aziendali che l’imprenditore concede ai propri
finanziatori, essendo esso un bene il cui acquisto richiede un considerevole sforzo
finanziario.
Nel perseguire l’indagine sopra indicata, è necessario, in primo luogo, precisare il
significato con cui viene in questa sede usato il termine “azienda”.
Un famoso manuale di diritto commerciale, caro a molte generazioni di pratici
e teorici del diritto, mette giustamente in rilievo che, nell’ambito della nozione di
azienda, delineata dall’art. 2555 cod. civ., per “bene” debba intendersi qualsiasi
interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, sicché, nel complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua impresa, rientrano sia le cose e le
entità immateriali, in quanto formano oggetto di diritti assoluti, sia le diverse pre-

2

3
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Sul punto, con riferimento agli impianti eolici, v. Corte cost., 29 maggio 2009, n. 166, in Foro it., 2009, I,
2295, nonché Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2005, n. 680, in Giornale dir. amm., 2005, con nota di D’Auria.
Per ciò che riguarda gli impianti fotovoltaici, molte volte il Comune prevede, con apposita variante, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici anche su terreni agricoli, a patto che siano ritenuti pienamente
compatibili con il paesaggio.
A riguardo v. TAR Puglia, I, ord., 15 dicembre 2009, inedita, che ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti
alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della
pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito: “Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con i principi desumibili dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE (in materia di energie rinnovabili)
e dalle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE (in materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale), il
combinato disposto dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dell’art. 5, primo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e dell’art.
2, sesto comma, della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, nella parte in cui vietano in modo
assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS
costituenti la rete ecologica ‘NATURA 2000’, in luogo dell’effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l’impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall’intervento”. In
dottrina v. Waddy, Sustainable Design and Planning- The new Policy Imperative, in Journal of Planning &
Environmental Law, 2006, 1 ss.
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stazioni, in quanto oggetto di diritti relativi, tra cui i servizi dei lavoratori addetti
all’impresa4.
Per ciò che riguarda la natura giuridica dell’azienda, risulta oggi ormai abbastanza chiaro che l’azienda, essendo i beni che la compongono collegati funzionalmente
in maniera incompleta e parziale, può qualificarsi solo come universalità di beni,
secondo la terminologia adottata dall’art. 670, n. 1), cod. proc. civ. in tema di sequestro giudiziario, dal momento che il nostro legislatore talora la considera in termini di unitario oggetto di diritti, come avviene sotto molti profili in caso di usufrutto (art. 2561 cod. civ.) e affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.), talaltra la
considera in termini atomistici nel momento in cui l’art. 2556 cod. civ. sancisce che,
per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dei
singoli beni aziendali, debbano osservarsi le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la compongono5.
Come si vedrà in seguito, il sistema delle garanzie che possono riguardare i beni
aziendali presuppone la dimensione atomistica dell’azienda quale risulta soprattutto
dall’art. 2556 cod. civ.; e ciò in quanto le garanzie che possono costituirsi sui beni
complessivamente organizzati per l’esercizio dell’impresa si costituiscono e diventano opponibili ai terzi in base a regole diverse a seconda che si tratti di immobili, di
mobili registrati, di macchinari, di beni impianti costituiti da beni mobili non registrati, di materie prime o di scorte oppure di crediti.
In tale contesto la presenza dell’impianto fotovoltaico e la sua eventuale utilizzazione come oggetto di garanzia, a tutela di finanziamenti ottenuti dall’imprenditore,
crea una serie di problemi giuridici nuovi con i quali si deve misurare la disciplina
prevista in tale settore dal nostro ordinamento, la cui ricostruzione non può non
giovarsi delle esperienze degli altri ordinamenti che hanno affrontato e continuano
ad affrontare i medesimi problemi6.
2. Autonomia privata e diversità di scelte in tema di garanzie sui beni
dell’azienda
Di solito le banche, nel sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento con
l’imprenditore e nell’erogare la somma pattuita, fanno affidamento, oltre che sulla
4
5
6

V. Graziani, Minervini, Belviso, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2007, 71 ss.
V. ancora Graziani, Minervini, Belviso, cit., 73.
Tra le diverse indagini di diritto comparato assai utile a riguardo è Sigman, Kieninger, Cross-Border Security
over Tangibles, Munchen, 2007. Per la riforma francese, nell’ambito del generale riconoscimento del pegno
non possessorio, rilevante è la nuova disciplina del pegno sulle scorte disciplinato in sede di code de commerce, v. Fiorentini, La riforma francese delle garanzie nella prospettiva codicistica, in Europa e diritto privato,
2006, spec. 1176 ss.
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veridicità e completezza dei dati forniti, sulla concessione delle garanzie e sull’assunzione degli impegni previsti nel contratto e negli altri documenti finanziari allo
stesso allegati7.
La strategia delle garanzie da adottare nei singoli casi deve essere ben chiara agli
operatori che intervengono nelle relative operazioni, poiché essa deve essere attuata
attraverso il contratto, che, in questa moderna esperienza, opera come vera e propria
fonte di produzione del diritto, in quanto prefigura direttamente nuovi modelli di
composizione degli interessi privati, non limitandosi più soltanto ad attuare i modelli di composizione degli interessi prefigurati dalla legge8.
Nei casi più complessi le garanzie adeguate da offrire ai soggetti finanziatori di
impianto fotovoltaico, il c.d. security package, sono quelle che, di solito, vengono
offerte quando si realizza l’impianto attraverso il ricorso al project financing, cioè al
finanziamento del progetto attraverso la costituzione di una speciale società veicolo.
Esse, a prescindere dalle garanzie personali prestate dai partecipanti al singolo progetto, sono costituite dal pegno sulle partecipazioni delle società specificamente costituite per prendere parte al progetto, dal pegno sui saldi dei conti correnti bancari
aperti dalle stesse società al fine della realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico, dalla cessione, sempre a favore delle banche finanziatrici dei crediti derivanti
dai contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con l’utenza, dall’ipoteca sul
fondo sul quale verrà realizzato il progetto e realizzata l’azienda, dal privilegio speciale, ex art. 46 privilegio speciale, ex art.46 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
Testo unico bancario (TUB), sui beni mobili non registrati che fanno parte del
complesso aziendale9.
Altre volte si ricorre a pratiche meno sofisticate, però anche in tali ipotesi i problemi dei rapporti tra le garanzie sono molteplici e complessi, poiché dipendono
dalle scelte che i privati o, meglio, i loro consulenti, compiono per rispondere alle
diverse esigenze che sono chiamati a soddisfare.
Quando il fotovoltaico si diffonde in zone caratterizzate da bassa produttività
agricola, come ad esempio è avvenuto in alcune zone della Sardegna, il titolare
dell’azienda agricola, che molte volte è un semplice proprietario, non partecipa in
alcun modo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sicché può ritenere opportuno vendere il bene oppure costituire sullo stesso un diritto di superficie in maniera tale che il superficiario possa diventare proprietario a tutti gli effetti di ciò che si
costruisce sul terreno, compreso l’impianto fotovoltaico. In tal caso il diritto di suV. Noferi, Finanziamenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili: entrano in gioco le banche,
in Ambiente & Sviluppo, 2007, 413 ss.
8
	In tal senso v. Galgano, Prefazione al Trattato di diritto civile, I, cit., XXVI.
9
Per un elenco di tali garanzie v. Zamorani, Romano, Profili di un’operazione di investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico, in Amministrazione&Finanza, 2009, 40 ss.
7
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perficie è di durata ultraventennale, il contratto si stipula naturalmente per atto
pubblico o scrittura privata a norma dell’art. 1350 cod. civ. ed è sottoposto a trascrizione a norma dell’art. 2643, n. 2), cod. civ. Sul diritto di superficie viene poi concessa ipoteca a norma dell’art. 2810, n. 3), cod. civ., a favore dei finanziatori10. E tale
ipoteca coesisterà con altre garanzie sui beni mobili dell’azienda.
Altre volte si tratta invece di un’azienda industriale, inserita in ben più grandi
gruppi produttivi, che vuole utilizzare il tetto del suo opificio per realizzare, attraverso adeguate compartecipazioni con aziende specializzate nel settore ed attraverso
specifici finanziamenti, l’impianto fotovoltaico; oppure si tratta di un’impresa agricola ad elevato sviluppo tecnologico, inserita in gruppi produttivi molto complessi,
come alcune aziende florovivaistiche della nostra Puglia, che intendono realizzare,
sempre attraverso adeguate compartecipazioni con aziende specializzate nel settore
ed attraverso adeguati finanziamenti, impianti fotovoltaici.
Dal momento che gli assetti contrattuali creati dalle parti, con riferimento sia ai
rapporti tra i diversi beni sia ai rapporti tra le diverse garanzie, sono diversi a seconda delle realtà economiche e sociali, in cui si inserisce il ricorso al fotovoltaico, si
studieranno i problemi sopra evidenziati con riferimento all’impresa agricola, vista
nelle due diverse realtà che si sono innanzi descritte. In ambedue le ipotesi sul terreno, venduto o concesso in superficie dal proprietario imprenditore oppure fatto
oggetto di ipoteca da parte dello stesso, sussistono o vengono appositamente costruite, nelle diverse realtà alle quali si è fatto riferimento, delle serre, che rappresentano
delle vere e proprie pertinenze rispetto al terreno e che svolgono una funzione diversa a seconda delle diverse fattispecie.
Infatti, nei terreni a bassa produttività agricola, il titolare del terreno che vende il
bene o concede sullo stesso un diritto di superficie a favore di chi vuole realizzare
l’impianto fotovoltaico, non è, di solito, un imprenditore agricolo ad altissimo livello, ma un semplice proprietario del terreno oppure un coltivatore di basso profilo,
sicché la costruzione delle serre è funzionale esclusivamente alla costruzione dell’impianto fotovoltaico sul tetto delle stesse, con la conseguenza che le serre sono soltanto la costruzione di paletti di cinque metri anziché di cinquanta centimetri, mentre
l’attività produttiva o la non attività all’interno delle serre medesime risulta del tutto
irrilevante.
La realtà economico sociale delle imprese agricole ad alta intensità produttiva è
completamente diversa. Infatti, per tali imprese agricole, le serre da realizzare non

10

La costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso, con la conseguenza che
alle somme conseguite per la cessione o costituzione del diritto di superficie, sono applicabili i principi del
reddito d’impresa di cui agli artt. 81 ss. del TUIR. A riguardo v. De Stefanis, Costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo, in Agricoltura, 2009, 36 ss.
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costituiscono un fatto occasionale e strumentale alla costruzione dell’impianto fotovoltaico, ma costituiscono degli ampliamenti di complessi di serre già esistenti e
facenti parte dei siti storici del gruppo medesimo.
Tale complessa attività agricola si svolge anche all’esterno delle serre in maniera
molto ampia e ciò spiega perché le imprese interessate chiedono spesso due diverse
autorizzazioni per realizzare il progetto in esame, e cioè un’autorizzazione per realizzare le serre ed un’autorizzazione successiva per realizzare l’impianto fotovoltaico
che deve essere ceduta a chi vuole realizzare l’impianto nell’ambito della cessione
dell’intero progetto.
In tale secondo caso il ricorso al diritto di superficie può risultare impraticabile,
poiché il terreno è spesso di valore inferiore rispetto ai macchinari aziendali estremamente costosi e complessi, che servono a gestire un’attività imprenditoriale autonoma e distinta, anche se collegabile alla produzione di energia con metodi alternativi.
L’azienda agricola, titolare del terreno, potrà allora utilizzare tale bene come possibile oggetto di ipoteca al fine di ottenere gli adeguati finanziamenti, ma tale ipoteca
sarà limitata nella sua forza espansiva in modo da evitare che essa si estenda sui beni
aziendali, che potranno costituire, a loro volta, oggetto di adeguate garanzie mobiliari; e ciò mentre il tetto delle serre potrà costituire oggetto di locazione o potrà
essere concesso in superficie al fine di consentire al conduttore o al superficiario la
costruzione dell’impianto fotovoltaico, che dovrà essere configurato come bene autonomo, magari anche per essere utilizzato come oggetto di possibili garanzie mobiliari a tutela dei finanziatori.
Con riferimento alle precisazioni sopra effettuate, è da tenere presente che l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene ammesso alle incentivazioni previste dal D.M. 17 febbraio 2007, attuativo dell’art. 7 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387, e che l’attività produttiva di energia elettrica è da considerarsi
ad ogni effetto di legge in termini di attività agricola per espressa disposizione
dell’art.1, comma 423°, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); disposizione a termine della quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3°, cod. civ.11.
Nel presente lavoro si prenderanno in considerazione i rapporti tra le due garanzie
specifiche sopra indicate, poiché tali rapporti richiedono una particolare delimitazione dei rispettivi oggetti nel momento in cui anche l’impianto fotovoltaico diventa

11

30

Viene in tal modo dilatato ulteriormente, per espresso intervento del legislatore, l’ambito delle attività agricole connesse in termini molto lontani dall’originaria impostazione della norma del nostro codice civile. Sul
significato dell’art. 2135 cod. civ. e sulla sua evoluzione v. Costato, Imprenditore agricolo, novità codicistiche
e polemiche retro, in Riv. dir. civ., 2006, 89 ss.
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oggetto di garanzia, salvo a prendere in considerazione, a fini di solo confronto, l’ipotesi in cui il titolare del terreno costituisca sullo stesso un diritto di superficie sul
medesimo a favore di chi vuole realizzare l’impianto fotovoltaico, sicché quest’ultimo
risulta proprietario delle serre, concede in comodato le serre e lo spazio interno alle
medesime all’imprenditore agricolo e acquisisce la piena titolarità dell’impianto fotovoltaico costituito sul tetto delle serre.
3. Ipoteca sull’immobile destinato all’esercizio dell’impresa e privilegio
speciale mobiliare ex art. 46 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385: i rapporti
tra le due garanzie
Come si è detto, a tutela del finanziamento ottenuto, l’imprenditore – in ipotesi,
imprenditore agricolo – può concedere alla banca – o alle banche – finanziatrice
ipoteca di primo grado sui beni immobili, solitamente, ma non necessariamente, di
sua proprietà, destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale e individuati nello
stesso atto di costituzione di ipoteca.
In tale atto, infatti, è molto spesso previsto che la garanzia reale si estenda a tutti i
diritti, gli accessori, le dipendenze, pertinenze e le servitù attive relative ai beni immobili sopra richiamati, con tutto quanto possa ritenersi immobile, nulla escluso e tutto
ivi compreso, anche qualora la descrizione risultante dallo stesso atto fosse incompleta.
Secondo le previsioni dell’art. 2811 cod. civ., l’ipoteca si estende a tutti i miglioramenti, costruzioni o altre accessioni future relative a tali immobili, ivi comprese le costruende serre e l’impianto fotovoltaico costruito sul tetto delle stesse. Quando, invece, viene
concesso diritto di superficie sul suolo a colui che intende costruire l’impianto fotovoltaico si fa affidamento proprio su tali effetti espansivi dell’ipoteca concessa in tal caso
sul diritto di superficie del terreno su cui insistono le serre.
Viceversa può verificarsi il caso che il titolare del terreno conceda ipoteca sull’immobile per finanziare la sua specifica attività, ad esempio l’attività agricola molto
spesso di natura florovivaistica, salvo a concedere a terzi la disponibilità del tetto
delle serre per costruirvi l’impianto fotovoltaico mediante la costituzione di un diritto di superficie sul tetto oppure di locazione del medesimo bene In tal caso, si
tratterà di limitare gli effetti espansivi dell’art. 2811 cod. civ., poiché l’ipoteca dovrà
riguardare il terreno, ma non i beni che compongono l’azienda agricola, che possono essere oggetto di apposito privilegio e non l’impianto fotovoltaico, che deve rimanere distinto dagli altri come bene giuridico autonomo in modo da poter essere
utilizzato a sua volta come oggetto di atti di disposizione anche a titolo di garanzia
specifica. È questa l’ipotesi che si prende in considerazione nel presente lavoro.
In questa ultima ipotesi, e tale clausola può essere comunque rilevante nell’affrontare la problematica in esame, l’imprenditore che concede l’ipoteca assume an31
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che l’obbligo di astenersi dal vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o comunque altrimenti disporre del bene immobile o di qualsiasi altro interesse relativo
allo stesso o dal sottoscrivere qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una restrizione o limitazione in relazione al bene immobile
in questione12.
Secondo la logica del “pacchetto delle garanzie” (security package), che opera nel
settore, nella stessa data in cui si stipula il finanziamento e si concede l’ipoteca, l’imprenditore concede alla banca finanziatrice il privilegio speciale, ex art.46 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario, sui beni mobili non registrati
che fanno parte del complesso aziendale.
Come è stato varie volte rilevato, il privilegio in esame risulta molto omogeneo
con la figura dell’ipoteca mobiliare, poiché la giustificazione dello stesso si identifica
nella generale causa di finanziamento, sicché, al di là della sua collocazione nel Testo
unico e nei limiti della delega legislativa alla quale erano vincolati i redattori dello
stesso, la garanzia convenzionale in esame assume in pratica la valenza di un istituto
di diritto comune13.
Con riferimento alla determinazione dell’oggetto, che ai fini del tema in esame
maggiormente interessa, la norma in esame ha in primo luogo circoscritto l’oggetto
del privilegio ai soli beni mobili non iscritti in pubblici registri, escludendo dallo
stesso oggetto sia gli immobili sia i brevetti e correggendo in tal modo la precedente
legislazione in materia di crediti speciali14.
Specificando poi i possibili oggetti del privilegio, l’art. 46 TUB, oltre a delimitare in termini generali i beni in quelli comunque destinati all’esercizio dell’impresa,
identifica gli stessi: 1)negli impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni strumentali riferibili alle rispettive Aziende e destinati al funzionamento delle medesime,
come descritto in apposito allegato; 2) negli impianti, attrezzature, macchinari e
beni strumentali in genere, riferibili alle rispettive aziende che dovessero sostituire,
rimpiazzare od integrare successivamente gli impianti, attrezzature, macchinari e
beni strumentali in genere, riferibili alle aziende medesime; 3) in ogni altro impianto, attrezzatura, macchinario o bene strumentale di cui i costituenti la garanzia dovessero in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento divenire proprietari e che venissero ricompresi tra i beni appartenenti all’azienda in quanto possano costituire
legittimamente beni oggetti del privilegio in questione.
12

13

14
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Per tale problematica, estremamente delicata in caso di immobile parte del complesso aziendale, v. Chianale, L’ipoteca, Torino, 2005, 138 ss.
V. Tucci, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in Testo unico in materia bancaria e creditizia, a
cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Santoro, I, Bologna, 2003, 666.
V. ancora Tucci, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in Testo unico in materia bancaria e creditizia, cit., 667.
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L’utilizzazione del sopra descritto “pacchetto di garanzie” nei termini e nelle modalità specificati rappresenta l’ormai diffusa prassi di costituire garanzie specifiche su
tutti i beni che compongono il patrimonio aziendale, tanto che, come risulta ad
esempio, dall’ art. 2447-quinquies cod. civ., solo l’intervento legislativo riesce a salvaguardare la garanzia generica di cui all’art. 2740 cod. civ., unica tutela dei c.d.
creditori involontari, in quanto danneggiati da un fatto illecito15.
La diffusione degli impianti fotovoltaici nell’economia moderna rende necessario
rimeditare il tradizionale pacchetto delle garanzie aventi ad oggetto i beni dell’azienda, in quanto l’imprenditore che ha concesso le garanzie sopra descritte, per utilizzare al meglio il proprio patrimonio aziendale, trasferisce il godimento del tetto di
copertura dell’opificio industriale oppure, nel caso ipotizzato, di azienda florovivaistica, il tetto delle serre, ad un soggetto terzo, affinché quest’ultimo possa impiantare su detto tetto pannelli fotovoltaici nell’ambito della costruzione e gestione di tale
impianto, tenendo conto in fatto che tutti i pannelli fotovoltaici, come tutti gli impianti ed attrezzature che dovessero risultare necessari per il funzionamento dell’impianto, risultano di fatto rimovibili dal suolo.
Logicamente, il soggetto terzo intende ottenere la piena e sicura disponibilità
dell’impianto medesimo e spetta all’operatore giuridico individuare lo schema contrattuale più idoneo e meno costoso sotto il profilo fiscale per ottenere tale disponibilità; e ciò anche al fine di concedere il medesimo impianto in garanzia ex art. 46
T.U.B. alle banche che finanziano la realizzazione del sopra richiamato impianto.
Sarà allora compito dell’operatore giuridico precisare, in primo luogo, se i pannelli solari e l’intero impianto fotovoltaico siano da qualificare come beni mobili
oppure se debbano essere considerati parte dell’unità immobiliare su cui insistono
oppure parte dei beni aziendali su cui grava il privilegio ex art. 46 T.U.B.
Per soddisfare tale esigenza lo stesso operatore dovrà individuare gli atti relativi
da porre in essere tra i soggetti che intendono trasferire il godimento del tetto di
copertura di dette serre ed il soggetto terzo, che intende impiantare su detto tetto
pannelli fotovoltaici nell’ambito della costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico. E ciò in quanto lo scopo è quello di assicurare all’esercente l’impianto fotovoltaico la piena proprietà sui pannelli impiantati sul tetto di copertura dell’opificio e su tutte le attrezzature che si dovessero rendere necessarie per il funzionamento
dell’impianto in questione, con la conseguenza che lo stesso potrà liberamente rimuoverli al momento della cessazione del rapporto con la proprietaria dell’immobile. Nella stessa prospettiva si dovrà assicurare alle Banche finanziatrici l’impianto,
15

V. Inzitari, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Società, 2003, 311 ss.; Quadri, La destinazione
patrimoniale, Napoli, 2004, 105 ss.; Gennari, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Padova, 2005, 103
ss.; La Rosa, Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, Milano, 2007, 257 ss.
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titolari del privilegio mobiliare ex art. 46 T.U.B., la completa sicurezza di tale garanzia da esse assunta.
4. Pannelli solari e impianto fotovoltaico: descrizione e identificazione del
bene oggetto della garanzia
Per dare una risposta adeguata ai problemi che pone la specifica esperienza in
esame, è necessario descrivere brevemente, nella sua particolare materialità, il bene
che deve essere oggetto della qualificazione giuridica sopra richiamata, prima di affrontare una serie di problemi giuridici; e ciò proprio al fine di individuare correttamente tale bene16.
L’impianto fotovoltaico è quello destinato alla produzione di energia elettrica,
che sfrutta la radiazione solare per produrre tale energia mediante l’effetto fotovoltaico. Spesso, gli impianti fotovoltaici sono collocati in aree sottratte alla produzione
agricola, dando luogo ai c.d. parchi fotovoltaici, la cui produzione di energia elettrica è immessa sul mercato.
Un impianto fotovoltaico standard connesso alla rete è costituito dai seguenti
componenti: a) moduli o pannelli fotovoltaici, cioè i dispositivi in grado di convertire l’energia solare direttamente in energia elettrica mediante l’effetto fotovoltaico;
b) l’inverter, cioè il componente che trasforma la corrente continua prodotta dai
pannelli fotovoltaici in corrente alternata, rendendola così idonea alle esigenze delle
comuni apparecchiature elettriche; c) il misuratore, cioè il dispositivo atto a quantificare l’energia elettrica totale prodotta dall’impianto fotovoltaico, anche utile ai fini
della contabilità ai sensi del “Conto Energia” gestito dal GSE; e) il contatore di rete,
dispositivo atto a quantificare l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, al
netto di eventuali autoconsumi; f ) i cablaggi, suddivisibili di due tipologie: cavi
elettrici che trasportano l’energia elettrica prodotta dai singoli pannelli fotovoltaici
all’inverter, in corrente continua; cavi elettrici che, dall’inverter, permettono l’immissione dell’energia elettrica trasformata in alternata direttamente alla rete17.
L’impianto fotovoltaico può essere, secondo quanto dispone l’art. art. 2 comma
1 del D.M. 19/02/2007: a) non integrato, ossia con moduli ubicati sul suolo; b)
parzialmente integrato, quello in cui i pannelli solari sono posizionati su elementi di
arredo urbano e viario, superficie esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strut16

17
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Si ripropone in tal modo un problema classico della letteratura giuridica di tutti i tempi, che riguarda sia i
beni mobili, come è da ritenere l’impianto fotovoltaico, sia anche i beni immobili. Su ciò classica rimane la
ricerca di Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960, spec. 9 ss.
Per tale descrizione v. Calia, Contratto di locazione di terreni e realizzazione di impianti fotovoltaici, in Immobili & Proprietà, 2010, 1 ss.
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ture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; c) totalmente integrato, quello in cui
i moduli sono architettonicamente integrati in elementi di arredo urbano e viario,
superficie esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione18.
I pannelli solari che costituiscono gli impianti fotovoltaici non perdono mai la
loro autonomia fisica, sicché è sempre possibile una loro separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto. Per continuare nell’esempio, i pannelli solari possono essere sempre asportati singolarmente, tanto che sono
oggetto di facili furti, e possono essere sempre sostituiti non solo con altri pannelli
solari, ma anche altre forme di copertura delle serre.
Nello specifico si può senza dubbio affermare che gli impianti fotovoltaici integrati sono sistemi che vengono installati su costruzioni civili o industriali per essere
collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione. I moduli fotovoltaici
possono essere utilizzati come elementi di rivestimento degli edifici anche in sostituzione di componenti tradizionali. L’impiego di tali moduli fotovoltaici può essere
di grande utilità come schermi frangisole o per ombreggiare ampie zone nel caso
delle coperture. La distinzione tra impianti fotovoltaici tradizionali (poggiati sul
terreno), parzialmente integrati o integrati è rilevante ai fini della determinazione
della tariffa di incentivazione (conto energia) e della tassazione di tali proventi, ove
maturati nell’ambito di una azienda agricola.
5. La qualificazione dei pannelli solari e degli impianti fotovoltaici come
beni mobili. Le posizioni dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia delle
entrate
Nell’ordine logico della trattazione giuridica in senso proprio, il primo problema, che è collegato alla struttura materiale del bene, anche se i criteri di qualificazione non sono puramente naturalistici, è rappresentato dalla qualificazione dei pannelli fotovoltaici e dell’intero impianto di cui fanno parte in termini di bene
immobile o di bene mobile.
Il problema sopra richiamato è ben noto nella nostra esperienza giuridica, ma, a
prescindere dalla particolarità e dalle caratteristiche delle specifiche fattispecie, spesso l’interpretazione delle leggi in materia fiscale o della legislazione agevolativa, che
non può non obbedire alle specifiche finalità delle singole norme da interpretare,
viene posta a base della disciplina di diritto privato che è poi quella da tenere in
considerazione in questa sede.

18

V. ancora Calia, Contratto di locazione di terreni e realizzazione di impianti fotovoltaici, cit., 3 ss.
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Nella nota del 26 settembre 2008, Prot. n. 66771, l’Agenzia del Territorio risponde ad alcuni quesiti posti dall’Ufficio Provinciale di Milano in merito alla corretta classificazione e determinazione della rendita catastale delle centrali solari a
pannelli fotovoltaici, ponendo il quesito se gli stessi siano da considerare impianti
fissi, assimilandoli alle turbine delle centrali idroelettriche, oppure macchinari, simili agli alternatori delle stesse centrali, in relazione ai dispositivi di unione utilizzati
per il loro montaggio.
L’Agenzia risponde in termini positivi al quesito proposto, ritenendo che gli impianti in oggetto debbano essere fatti rientrare nella categoria”D/1-Opifici” e che
nella determinazione della relativa rendita catastale debbano essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia alla prassi adottata in merito alle turbine delle centrali
elettriche.
Pertanto, il problema specifico affrontato e risolto, peraltro, come si vedrà, in
maniera erronea, dall’Agenzia del Territorio non è quello della qualificazione civilistica dei pannelli fotovoltaici in termini di beni mobili o immobili e della loro relazione
con i tetti delle serre cui gli stessi aderiscono al fine di stabilire la disciplina civilistica
alla quale tali beni sono sottoposti, ma l’altro e diverso della determinazione della
rendita catastale degli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici, da considerare
unitariamente anche alla luce della loro collocazione nei parchi fotovoltaici.
Come risulta dalla semplice proposizione del quesito, il problema affrontato
dall’Agenzia del Territorio è completamente diverso da quello qui in esame, poiché
esso, per il modo in cui è stato posto alla stessa Agenzia riguarda la determinazione
della rendita catastale degli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici, sicché
non è assolutamente corretto dedurre dalla soluzione dello specifico problema tributario elementi in ordine alla qualificazione civilistica del bene.
Vi è da aggiungere, inoltre, per sola completezza del discorso, che: 1) le turbine
delle centrali elettriche sono state computate nel calcolo per la determinazione della
rendita catastale dell’immobile destinato a centrale, in quanto, senza queste ultime,
la centrale non può essere considerata più tale, dovendosi considerare componenti
essenziali di quella. Invece le serre restano tali anche ai fini dell’attività florovivaistica anche senza i pannelli solari; 2) il problema è risolto dalla medesima Agenzia in
termini del tutto erronei.
Secondo l’Agenzia del Territorio – e qui sta l’errore di fondo – i pannelli fotovoltaici dovrebbero essere assimilati, per evidente analogia, alle turbine delle centrali
idroelettriche, utilizzate per trasformare l’energia meccanica dell’acqua in energia
elettrica per il tramite dell’alternatore.
In realtà, proprio la giurisprudenza citata dall’Agenzia, esclude l’applicazione
analogica che la stessa Agenzia utilizza per risolvere il diverso problema della rendita
catastale degli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici. Infatti, la Suprema
36
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Corte si premura di precisare che essa è chiamata ad applicare una norma interpretativa (l’art. 1-quinquies del D.l. 35/2005, convertito con la legge 80/2005) di carattere eccezionale, che ha inteso limitare, con una sorta di provvedimento legislativo
ad rem, alle sole centrali elettriche un principio che nel precedente testo dell’art. 1,
comma 540, della legge 311/2004(Finanziaria del 2005), andando al di là delle
esigenze per cui era stato disposto (appunto le centrali elettriche), finiva con il danneggiare molte imprese, che si vedevano qualificati come “immobili” i più disparati
macchinari con un conseguente aumento eccessivo della loro imposizione fiscale
specie in termini di ICI19.
Proprio per evitare tale scorretta applicazione del principio, l’art. 1-quinquies
del D.l. 35/2005, convertito con la legge 80/2005, che la Corte di cassazione esamina per qualificarlo come norma interpretativa, da applicare retroattivamente, ed
a tali fini soltanto, stabilisce invece che, ai fini della determinazione della rendita
catastale degli immobili adibiti a centrali elettriche, i macchinari utilizzati, se connessi in maniera non amovibile con l’edificio, formano con quest’ultimo un unicum inscindibile.
In definitiva, al di là dell’errore specifico sopra individuato, la Nota dell’Agenzia
del Territorio in esame, data la specifica finalità tributaria che si propone, non contrasta assolutamente con gli interventi dell’Agenzia delle entrate, che qui di seguito
si passano ad esaminare.
La Circolare n. 46/E, emessa in data 19 luglio 2007, dell’Agenzia delle Entrate
affronta, invece, il problema qui in esame e lo risolve correttamente senza tentennamenti di sorta. Essa interviene con riferimento all’ art. 7, comma 2°, del Dlgs. 29
dicembre 2003, n. 387, in tema di disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici e rappresenta un documento non privo di interesse anche per i problemi
civilistici da affrontare in questa sede.
Come è noto, il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva
comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001, al quale oggi è da aggiungersi la l.
23 luglio 2009, n. 99, concerne la promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Il provvedimento è finalizzato
a dare impulso alla produzione di elettricità attraverso fonti rinnovabili, cioè, come
precisa l’art. 2, comma 1°, dello stesso decreto legislativo, attraverso fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, etc.), che sono sorgenti di
energia non esauribili.
La circolare approfondisce, in relazione alle implicazioni tributarie connesse, l’incentivo previsto dall’art. 7 sempre dello stesso decreto legislativo, in tema di dispo19

V. Cass., 21 luglio 2006, n. 16824, in Dir. e giust., 2005, 34, 16, con nota di Proietti, e in Foro it., 2006,
2704, in cui si precisa che la norma è di interpretazione autentica ed opera limitatamente alle centrali.
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sizioni specifiche per il solare, finalizzato a favorire lo sviluppo dell’elettricità generata per conversione fotovoltaica della fonte solare. Ai fini del nostro discorso, essa,
nel configurare i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso come
componenti positivi del reddito d’impresa, precisa che l’impianto fotovoltaico utilizzato costituisce bene strumentale rispetto all’attività svolta e, con riferimento
all’impianto fotovoltaico situato su un terreno, rileva giustamente che esso non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono, cioè i pannelli solari, possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro
luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Nella stessa prospettiva, la Circolare n. 38/E della medesima Agenzia delle Entrate, in data 11 aprile 2008, con riferimento all’art. 1, commi 271-279, della l. 27
dicembre 2006, n. 296, in tema di credito d’imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, affronta il problema di individuare gli impianti
ed i macchinari “diversi da quelli infissi al suolo”, ai quali fa riferimento la disposizione agevolativa.
A tale fine la Circolare, nel richiamare la precedente n. 46/E del 19 luglio 2007,
emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici, precisa che sono
diversi da quelli infissi al suolo gli impianti ed i macchinari che possono agevolmente
essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria
funzionalità. “Ciò vale – aggiunge poi la circolare in esame – anche per i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e
utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”.
Per completare il quadro, è opportuno richiamare la sentenza in data 12 gennaio
2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.
La società ricorrente avverso richiesta di pagamento di ICI, con relativi interessi
e sanzioni, nella sua qualità di proprietaria di una centrale eolica costruita, in forza
del diritto di superficie ad essa spettante, su determinati terreni, rileva l’illegittimità
dell’atto per inesistenza del presupposto di imposta, in quanto contesta che il parco
eolico nella sua interezza sia assimilabile ad un fabbricato da iscrivere al catasto alla
categoria D, risultando altresì illegittima l’inclusione nella base imponibile ICI delle linee elettriche iscritte in bilancio e delle macchine ad impatto ambientale; poste
contabili relative a dieci aereo-generatori costitutivi di un parco eolico e quindi impianti che trasformano l’energia eolica in corrente elettrica.
La parte ricorrente richiama a riguardo l’art. 812 cod. civ., per il quale sono immobili tutti quei beni che risultano, naturalmente o artificialmente, incorporati al
suolo, rilevando che si tratta di macchinari industriali smontabili e rimontabili in
qualunque posto.
La Commissione ha accolto le ragioni addotte dalla società ricorrente, rilevando
che gli impianti eolici, pur produttivi di reddito di impresa, hanno carattere di pubbli38
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co interesse e di pubblica utilità e quindi non possono essere assoggettati al pagamento dell’ICI. Essa perciò non affronta il problema della natura mobiliare o immobiliare
dei rispettivi impianti, in quanto la stessa è risultata assorbita dalle ragioni per cui il
ricorso è stato accolto. La decisione è comunque importante, poiché le altre contestazioni dedotte dalla parte ricorrente possono ben essere riproposte in altri contesti.
6. La qualificazione dei pannelli solari e degli impianti fotovoltaici come
beni mobili in base all’art. 812 cod. civ.
Come risulta evidente, le posizioni assunte dalle Autorità preposte alla tassazione
degli impianti fotovoltaici, come degli impianti eolici, non appaiono contraddittorie, allorché affrontano direttamente il problema della natura mobiliare o immobiliare dell’impianto fotovoltaico.
Tale problema, quando si tratta di individuare la disciplina civilistica da applicare
al bene oggetto della qualificazione, non può non essere che quella prevista nel codice
civile a partire dall’art. 812, dal quale va desunta la qualifica di un bene come immobile oppure come mobile, applicandosi, nell’incertezza, la norma di carattere residuale
del comma 3° dello stesso articolo, per cui sono mobili tutti i beni che non possono
essere qualificati immobili in base ai due precedenti commi dello stesso art. 81220.
È appena il caso di ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la norma
sopra richiamata è inderogabile nella parte in cui definisce i beni immobili e li distingue dai beni mobili, trattandosi di norma che, attraverso la qualificazione, definisce il
regime di circolazione dei beni. Ciò non significa che, in caso di incertezza, le parti,
nei loro reciproci rapporti ed ai fini di determinati effetti previsti in sede contrattuale,
non possano accordarsi sulla qualificazione di un bene in un senso o nell’altro21.
Secondo l’art. 812, comma 1°, cod. civ., che qui interessa – non rilevando in
questa sede il comma 2° dello stesso articolo, che riguarda i c.d. immobili per destinazione – sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere
tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo22.
Per il significato della norma, anche alla luce dei suoi precedenti storici, v. Corsalini, voce Mobili e immobili (cose), in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, 375 ss. e, con riferimento alla diversa disciplina
dell’art. 517 code civil v. Carbonnier, Droit civil, II, Paris, 2004, 1600 ss.
21
	In tal senso v. Cass., 4 marzo 1968, n. 679, in Giust. civ, 1968, I, 1920. In dottrina v. ancora Corsalini, voce
Mobili e immobili (cose), cit., 385, nonché i rilievi ancora attuali di Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, 61 ss.
22
Tali ultimi beni restano “ontologicamente” immobili in quanto non idonei ad essere trasportati senza che se
ne alteri la consistenza e l’integrità materiale. A riguardo v. già Pugliatti, Beni immobili e beni mobili, Milano, 1967, 45 ss.
20
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In base alla norma sopra richiamata, pertanto, costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. La cosa incorporata perde, pertanto, secondo una consolidata giurisprudenza la sua autonomia fisica o anche
giuridica, tanto che si rende impossibile una sua separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto23. Secondo tale criterio, è stato
dichiarato immobile un distributore self service di benzina24, sono considerati immobili, ancorché non organicamente fissati al suolo, i chioschi, le baracche e le capanne25, i frantoi per olive, assicurati al suolo da opere murarie26, i serbatoi comunque
incorporati al suolo, considerati non isolatamente dalla massa che in essi si raccoglie,
ma tutt’uno con essa27.
Particolarmente interessante è quella giurisprudenza, secondo cui parte integrante
di una cosa è quella che, costituendo elemento essenziale della sua esistenza, assurge
a requisito della sua struttura; occorre all’uopo che le due cose vengano ad unificarsi
materialmente in modo tale che la cosa incorporata perda la propria autonomia fisica
e giuridica, tanto da rendere impossibile una sua separazione senza la contemporanea
dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto. Consegue che non basta l’ubicazione di un pozzo su un terreno, perché si possa affermare che ne costituisce parte integrante, giacché l’eventuale separazione di tale opera (avente una sua propria natura e
individualità) dal podere che già esisteva, come cosa strutturalmente autonoma e
compiuta, nel quale essa si trova, perché successivamente aggiuntavi, non determinerebbe una sostanziale alterazione della struttura fisica del podere stesso.
La nozione di bene mobile è invece determinata in via di esclusione, tanto che
sono ricompresi tra i beni mobili tutti quelli che non sono riconducibili alla categoria degli immobili28.
In definitiva, l’impianto fotovoltaico, anche se fosse collocato sul tetto delle serre
o sul suolo direttamente dallo stesso proprietario, non darebbe mai luogo all’incorporazione dei beni mobili che lo compongo e quindi non perderebbe mai il carattere di bene mobile. Basti pensare, infatti, che i pannelli solari, quali componenti
fondamentali dell’impianto fotovoltaico, possono essere facilmente asportati, tanto
da risultare spesso oggetto di furto anche per singole entità. Per fare degli esempi
concreti, se sono da qualificare immobili le macchine per frantoio di olive, in quan23
24
25
26
27
28
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V. Cass., 7 aprile 1970, n. 962, in Rep. Foro. it., 1970, voce Pertinenze, n. 4.
V. Cass., 28 maggio 1977, n. 2200, in Rep. Foro. it., 1977, voce. Contratti della P.A. n. 52.
V. Cass., 20 luglio 1962, n. 1964, in Rep. Giu. it., 1962, voce Azienda, nn. 3,4, 7; Proprietà, nn. 44, 45.
Cass., 22 febbraio 1955, n. 535, in Rep. Foro. it., 1955, voce Immobili n. 1.
V. Cass., 7 febbraio 1966, n. 396, in Rep. Giur. it., 1966, voce Beni immobili e mobili, 2.
V. Cass., 16 febbraio 1977, n. 697, in Rep. Foro. it., 1977, voce Comunione e condominio, n. 74. In dottrina
v. ancora Corsalini, voce Mobili e immobili (cose), cit., 384.
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to infisse al suolo ed a questo assicurate mediante opere murarie, oppure i serbatoi
di acqua, in quanto incorporate al suolo, restano mobili gli impianti fotovoltaici, in
quanto non incorporate al suolo, ma facilmente asportabili dallo stesso.
7. Non operatività del principio dell’accessione ex art. 934 cod. civ. nel caso
di specie: carenza del presupposto dell’incorporazione e formazione del
titolo contrattuale idoneo tra proprietario del suolo e titolare dell’impianto fotovoltaico
Risolto il problema della qualificazione in termini di bene immobile o mobile
dell’impianto fotovoltaico una volta installato, si tratta di stabilire se, qualora si sia
verificato tale evento dell’installazione, operi nel caso in esame il principio dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., secondo cui qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario di questo, fatte
salve le ipotesi particolari di cui ai successivi artt.935-938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge29.
Come è noto, l’accessione, almeno nel senso in cui il termine è usato dal nostro
codice civile nell’intitolazione della Sezione II del Capo III, Titolo II, Libro III –
capo dedicato ai modi di acquisto della proprietà – è appunto un modo d’acquisto
a titolo originario della proprietà, il quale presuppone che l’unione abbia luogo tra
due beni che non appartengono allo stesso proprietario. Affinché operi tale istituto,
con il conseguente acquisto del bene mobile a favore del proprietario del suolo, è
sempre necessaria l’incorporazione o accessione in senso materiale, che appunto si
verifica, come si è già accennato, quando i beni vengono materialmente ad unificarsi in modo che il bene incorporato perda la sua autonomia fisica e giuridica tanto da
rendere impossibile la separazione30.
Se quelli sopra indicati rappresentano i presupposti di operatività della norma in
esame, essi chiaramente non sussistono nel caso dell’impianto fotovoltaico, perché,
in tale ipotesi, non si verifica incorporazione alcuna.
Comunque, anche a volere interpretare in senso estensivo l’art. 934 cod. civ. in
esame, gli effetti dello stesso possono essere esclusi dal titolo che disciplina i rappor29

30

Su tali norme v. ampiamente Paradiso, L’accessione al suolo, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, artt. 934-938, Milano, 1994, 15 ss.
Per il requisito della non appartenenza allo stesso proprietario v. Cass. 15 maggio 1961, n. 1143, Rep. Giur.
it., 1961, voce proprietà, n. 8, e, in dottrina, v. Paradiso, L’accessione al suolo, in Il codice civile. Commentario,
diretto da Schlesinger, cit., 2 ss. Sul significato e il ruolo dell’incorporazione v. Cass. 20 agosto 1991, n.
8919, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc.8; Cass., 10 novembre 1955, n. 3698, in Giur. it., 1955, 1ª, 1, 902,
nonché, in dottrina, v. ancora Paradiso, L’accessione al suolo, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, cit., 32 ss.
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ti tra proprietario del suolo e proprietario della costruzione o dell’opera esistente sul
suolo; titolo che, per la sua natura e per il suo contenuto, deve essere idoneo anche
ad evitare ogni effetto espansivo delle garanzie che insistono sul suolo (ipoteca) e
sugli impianti che interessano le attività produttive che sul suolo sono organizzate
(art. 46 T.U.B.).
Il problema è naturalmente quello di verificare quale possa essere titolo idoneo
ad evitare l’operatività dell’accessione.
La dottrina maggiormente legata alle reminiscenze romanistiche ammette un
solo tipo di esclusione dell’accessione, e cioè il negozio costitutivo del diritto di superficie, poiché, nella prospettiva dell’assolutezza della proprietà sul suolo (quod solo
inaedificatur, solo cedit) ribadito dal codice del 1942, si ritiene che esso possa essere
limitato solo da altro diritto reale limitato. Basti ricordare a riguardo l’opera di un
tipico rappresentante della civilistica italiana di derivazione romanistica31.
La giurisprudenza recente e meno recente, però, persino sotto il vigore dell’art. 448
del vecchio codice del 1865, ha sempre ammesso e continua ad ammettere la possibilità di ricomprendere, tra le deroghe al principio dell’accessione, anche accordi aventi
natura ed effetti obbligatori e non reali, che, come si è detto, risultano maggiormente
funzionali ad alcune realtà economiche, in cui si inserisce il ricorso al fotovoltaico.32.
Infatti, l’ampia nozione di “titolo” di cui all’art. 934 cod. civ., unitamente al
principio dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 cod. civ., non consentono di
escludere che le parti possano disporre deroghe al principio dell’accessione mediante atti negoziali aventi efficacia personale.
A tale riguardo, a volte sembrano manifestarsi dissensi in giurisprudenza, ma essi
riguardano non già la possibilità di ricomprendere, tra le deroghe al principio
dell’accessione, anche accordi aventi natura ed effetti obbligatori e non reali, come
la locazione, ma il problema della necessità o meno della forma scritta per accordi di
tale genere, con la conseguenza che tale giurisprudenza nega efficacia ad accordi
derogativi dell’accessione stipulati in forma verbale33.
	Il riferimento è a De Martino, Della proprietà, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1976, 495 ss.
Sull’origine e sulla relatività del brocardo in esame v. ancora Paradiso, L’accessione al suolo, in Il codice civile.
Commentario, diretto da Schlesinger, cit., 13 ss., nonché il classico lavoro di Gorla, L’accessione nel diritto
civile italiano, in Riv. it. Scienze giuridiche, 1931, 89 ss.
32
	In dottrina v. Pugliese, Della superficie, Libro III, Della proprietà, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna Roma,
1976, 556. Per il costante orientamento giurisprudenziale v. Cass., 25 gennaio 1968, n.233, in Giust. civ.,
1968, I, p. 1044; Cass., S.U., 2 giugno 1984, n. 3351, in Gius.t civ. Mass., 1984, fasc. 6; Cass., 10 luglio
1985, n. 4111, in Giust. civ., Mass., 1985, fasc.7; Cass., 4 giugno 1987, n. 4887, in Gius.t civ. Mass., 1987,
fasc. 6.
33
Tale è Cass., 16 marzo 1984, n. 1811, in Gius.t civ., Mass., 1984, fasc.3-4, seguita del resto e nello stesso
senso da Cass., 21 febbraio 1985, n. 1536, in Giust. civ., Mass., 1985, fasc. 2 e da Cass., 26 novembre 1988,
n. 6380, in Giust civ., Mass., 1988, fasc. 11.
31
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Tale giurisprudenza non è minimamente in contrasto con una coeva giurisprudenza, confermata da una recente decisione del 2005, che-non affrontando il problema della forma scritta dell’accordo derogativo e della mancanza di efficacia di accordi
derogativi dell’accessione, stipulati in forma verbale, ma considerando appunto il
nostro problema di individuare l’ampia nozione di “titolo” di cui all’art. 934 cod. civ.,
alla luce del principio generale dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 cod. civ. –
afferma correttamente che l’art. 934 c.c., nello statuire il principio superficies solo cedit
(temperato dai successivi art. 935, 936, 937 e 938 c.c.), fa salvi i casi in cui risulti
diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l’indeterminata menzione del titolo
non esclude che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art. 1322 c.c., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale
di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio34.
Nel caso di locazione ultrannovennale, come di solito accade per gli impianti
fotovoltaici, il problema della forma e dell’opponibilità a terzi della convenzione
con effetti non reali non si pone, poiché la locazione ultranovennale è assoggettata a
trascrizione a norma dell’art. 2643, comma 1°, n. 8), cod. civ.35. Pertanto, si rimane
al di fuori delle oscillazioni giurisprudenziali, alle quali si è fatto riferimento.
Nelle fattispecie di costruzione di impianti fotovoltaici i proprietari del suolo e
delle serre che su di esso insistono trasferiscono il godimento del tetto di copertura
di dette serre ad un soggetto terzo, affinché quest’ultimo possa impiantare su detto
tetto pannelli fotovoltaici nell’ambito della costruzione e gestione di un impianto
fotovoltaico, tenendo conto in fatto che tutti i pannelli fotovoltaici, come tutti gli
impianti ed attrezzature che dovessero risultare necessari per il funzionamento
dell’impianto, risultano di fatto rimovibili dal suolo e sono stati espressamente progettati in tale prospettiva. Naturalmente, il presupposto imprescindibile di tale contratto di locazione della disponibilità del tetto delle serre è la piena disponibilità
dell’impianto fotovoltaico in questione non solo per poterlo agevolmente asportare
alla cessazione del rapporto, ma anche al fine di poter concedere l’impianto medesimo in garanzia ex art. 46 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) alle banche
che finanziano la realizzazione del sopra richiamato impianto.
In una logica ancora condizionata dal netto favore per i diritti reali e dalla non
consapevolezza del valore dei nuovi beni mobili come appunto i pannelli solari, si
enfatizza a volte la circostanza che il ricorso ad atti costitutivi di diritti reali immo34

35

Si fa riferimento a Cass., 10 luglio 1985, n. 4111, in Giust civ., Mass., 1985, fasc.7, confermata dalla recente Cass., 21 febbraio 2005, n. 3440, in Giust Civ, Mass., 2005, fasc.4. Per la ricostruzione della giurisprudenza in tal senso v. Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1995, 762 ss.
Per tale problematica v. Gabrielli, Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contr. e impr., 1989,
813 ss., nonché, espressamente Chianale, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2005, 330 ss.
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biliari, quali appunto il diritto di superficie (art. 952 ss. cod. civ.) metterebbe l’investitore al riparo dai pregiudizi derivanti da un’eventuale dichiarazione di fallimento
del proprietario-locatore, stante l’intangibilità, in linea di massima e fatti salvi gli
effetti della revocatoria, da parte del curatore fallimentare degli atti traslativi di diritti reali acquistati in buona fede prima della dichiarazione di fallimento; e ciò
mentre, in caso di fallimento del locatore, il curatore, a norma degli artt. 72 ss. l.
fall., ha la facoltà, in presenza di ben precisi elementi di fatto, di recedere dal contratto di locazione stipulato tra il conduttore ed il locatore fallito36. Ci si dimentica
però del fatto che, a prescindere dalla non convenienza per il curatore di ricorrere al
recesso nel caso di specie, anche in caso di fallimento, il conduttore potrà sempre
rivendicare la piena proprietà dell’impianto fotovoltaico, che costituisce il vero bene
di pregio e che pienamente opponibile risulta anche l’eventuale garanzia che
quest’ultimo ha fornito al suo finanziatore in forza del privilegio ex art. 46 T.U.B.,
non perdendo il sopra indicato bene alcun valore per il fatto che debba essere smontato dal suo originario sito e collocato altrove.
8. Forma scritta e trascrizione del contratto di locazione o del contratto costitutivo del diritto di superficie, scelto come titolo idoneo ex art. 934
cod. civ.: i rapporti tra l’impianto fotovoltaico, l’ipoteca che grava sul
suolo e sulle serre sovrastanti ed il privilegio sui beni mobili che costituiscono l’azienda destinata all’attività florovivaistica
Il contratto di locazione, pertanto, non solo può costituire titolo comunque idoneo ad impedire l’acquisto della proprietà dell’impianto da parte del proprietario del
suolo e delle serre per accessione, ma ha anche lo scopo di escludere che, in ogni
caso, l’impianto possa rientrare nell’oggetto dell’ipoteca che grava sull’immobile o
del privilegio che grava sui beni aziendali dei proprietari del suolo che utilizzano tale
bene nell’ambito dell’esercizio dell’impresa agricola florovivaistica.
A tale ultimo riguardo si tenga presente chel’oggetto dell’ipoteca si estende:
1) Secondo l’art. 2810, n. 1), cod. civ., a tutti i diritti, gli accessori, le dipendenze,
pertinenze e le servitù attive relative ai beni immobili sopra richiamati, con tutto
quanto possa ritenersi immobile, nulla escluso e tutto ivi compreso anche qualora la descrizione risultante dallo stesso atto fosse incompleta. Non si estende na	In tal senso v. Guglielmucci, Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in Il nuovo diritto
fallimentare,a cura di Jorio e Fabiani, Bologna, 2006, 1117 ss.; Nardo, Rapporti pendenti, in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di Ferro, Padova, 2008, 145 ss.; Sanzo, Fallimento e rapporti
pendenti, in Procedure concorsuali e rapporti pendenti, a cura di Sanzo, Bologna, 2009, 5 ss., nonché Russo,
Fallimento e contratto di locazione:in particolare il contratto di locazione immobiliare, ivi, 221 ss.
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turalmente a quelli che sono considerati beni mobili aziendali, come i macchinari, che possono essere oggetto di eventuale autonoma garanzia, come i privilegi37;
2) secondo le previsioni dell’art. 2811 cod. civ., a tutti i miglioramenti, costruzioni
o altre accessioni future relative a tali immobili, ivi comprese le eventuali costruende serre38.
L’oggetto del privilegio, invece, si estende:
i. agli impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni strumentali riferibili alle rispettive aziende e destinati al funzionamento delle medesime;
ii. agli impianti, attrezzature, macchinari e beni strumentali in genere, riferibili alle
rispettive aziende che dovessero sostituire, rimpiazzare od integrare successivamente gli impianti, attrezzature, macchinari e beni strumentali in genere, riferibili alle aziende medesime;
iii. ad ogni altro impianto, attrezzatura, macchinario o bene strumentale di cui i costituenti la garanzia dovessero in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento divenire
proprietari e che venissero ricompresi tra i beni appartenenti all’azienda in quanto
possano costituire legittimamente beni oggetti del privilegio in questione39.
Il contratto di locazione, opponibile ai terzi non solo perché munito di data certa ex art. 2704 cod. civ., ma anche perché trascritto a norma dell’art. 2643, comma
1°, n. 8), cod. civ., nel momento in cui attribuisce al conduttore il godimento del
tetto e dello spazio ad esso sovrastante, assolutamente estraneo all’oggetto sia
dell’ipoteca sia del privilegio, legittima altresì il conduttore medesimo a realizzare
sullo stesso l’impianto fotovoltaico, di cui rimane esclusivo proprietario e di cui può
disporre anche ai fini della costituzione sullo stesso delle idonee garanzie a tutela dei
finanziamenti a lui eventualmente concessi.
Conseguentemente, in relazione all’ipoteca che grava sul suolo ed al privilegio
che grava sugli altri beni mobili che costituiscono l’azienda destinata all’attività produttiva, ad esempio, florovivaistica, certamente l’impianto non può qualificarsi accessorio o pertinenza dell’immobile ipotecato, non appartenendo al medesimo proprietario.
D’altra parte, la giurisprudenza, nel caso in cui i beni appartengano allo stesso
proprietario, ha determinato varie volte l’estensione del vincolo ipotecario in relazione ai beni costituenti un’azienda, ponendo a raffronto l’art. 2810, comma 1°, n.
1), cod. civ., per ciò che riguarda le pertinenze, con l’art. 2811 relativo ai miglioramenti, alle costruzioni ed alle altre accezioni dell’immobile ipotecato. Secondo un
37
38
39

Su questa importante problematica v. Chianale, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, cit., 135 ss.
A riguardo v. ancora Chianale, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, cit., 138 ss.
Per l’identificazione dell’oggetto del privilegio in esame si rinvia a Tucci, Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi, in Testo unico in materia bancaria e creditizia, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi,
Santoro, cit. 669 ss.
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orientamento giurisprudenziale più volte confermato, il vincolo ipotecario su un
complesso produttivo – nel caso di specie: uno stabilimento industriale, ma lo stesso
vale per l’azienda agricola – si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando
essi assumano la natura di accessioni dell’immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che
siano fisicamente connessi al fabbricato non per mere esigenze di stabilità nel loro
impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini di incorporazione, una
cosa complessa40.
Secondo una decisione della metà degli anni ottanta, confermata da decisioni
successive, l’estensione dell’ipoteca iscritta su un complesso produttivo ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile all’art. 2810, n. 1) c.c. in tema di pertinenze,
dato che detti macchinari, rientrando tra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come
semplici accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta ai sensi dell’art.
2811 cod. civ., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all’immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dare luogo ad un bene
complesso e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso41.
Nella medesima prospettiva, l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto delle serre dal terzo conduttore, non può mai essere riferito all’azienda florovivaistica, data
la sua completa estraneità all’attività produttiva agricola.
Si è già detto, infine, che né il contratto di locazione del “tetto” delle serre, stipulato in forma scritta e debitamente trascritto a norma dell’art. 2643, n. 8), cod. civ.,
tra il proprietario delle stesse ed il terzo, che intende impiantare sullo stesso pannelli solari nell’ambito della costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, né
l’eventuale contratto costitutivo del diritto di superficie, che rappresenta egualmente titolo idoneo a norma dell’art. 934 cod. civ., possono mai essere intesi come violazione dell’obbligo, assunto dai soggetti che hanno concesso ipoteca, di astenersi
dal vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o comunque altrimenti disporre
dei beni immobili o di qualsiasi altro interesse relativo agli stessi o dal sottoscrivere
qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una
restrizione o limitazione in relazione ai beni immobili medesimi.
Infatti, né il contratto di locazione né, in alternativa a questo, l’eventuale contratto costitutivo del diritto di superficie comportano alcuna restrizione o limitazione
dell’ipoteca che grava sull’immobile oppure sul diritto di superficie o del privilegio
mobiliare ex 46 T.U.B. che grava sui beni mobili aziendali destinati all’attività agricola grazie, in tale ultimo caso, all’intervento correttivo del comodato dello spazio
	In tal senso v. Cass., S.U., 9 aprile 1984, n. 2257, in Foro it.,1984, I, 2239.
Sul punto v. Cass., 26 gennaio 1985, n. 391, in Dir. fall., 1985, 734.

40
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interno alle serre; immobile e beni mobili aziendali descritti minuziosamente nei
singoli atti che hanno dato vita alla costituzione delle rispettive garanzie nella parte
in cui si è determinato l’oggetto delle stesse.
9. Contenuto e funzione del contratto di locazione o dell’eventuale contratto costitutivo del diritto di superficie
Precisati i rapporti tra impianto fotovoltaico e beni che costituiscono l’azienda
del locatore, il contenuto del contratto di locazione – oppure del contratto costitutivo del diritto di superficie – dovrà essere determinato con l’esclusiva finalità di
posizionare, sulla parte superiore delle serre i pannelli solari in maniera tali che essi
potranno svolgere la funzione di copertura delle serre e, nello stesso tempo, consentire l’operatività dell’impianto fotovoltaico. Alla società conduttrice, nel caso in cui
si faccia ricorso alla locazione, dovrà essere riconosciuto il diritto di poter posizionare all’esterno delle serre tutti gli impianti e le attrezzature che consentiranno la produzione di energia e il suo trasporto sino all’allacciamento.
Per realizzare tale ultima finalità, si darà luogo, nel caso di costituzione del diritto di superficie, a vere e proprie servitù a favore del superficiario, titolare dell’impianto, ed a specifiche obbligazioni propter rem a vantaggio del conduttore dello
spazio sovrastante il tetto delle serre sempre per consentire a quest’ultimo la piena
utilizzazione dell’impianto fotovoltaico.
L’impianto fotovoltaico, infine, e tutte le attrezzature che si dovessero rendere
necessarie per il funzionamento dello stesso, dovranno risultare sempre separabili
dal bene su cui saranno montati, in maniera tale che la conduttrice, esercitando il
suo diritto di proprietà, potrà sempre rimuoverli alla scadenza naturale del rapporto
contrattuale o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, dovendosi in ogni caso
escludere ogni possibile operatività dell’art. 1593 cod. civ.42.
Spetterà, infine, all’autonomia negoziale delle parti precisare tutti gli altri aspetti
del rapporto contrattuale, non attenenti ai beni che compongono le rispettive aziende, ma riferentesi alle obbligazioni che le parti assumono all’interno dei diversi rapporti contrattuali spesso collegati tra loro. Tali clausole risultano estremamente delicate e complesse nell’opera di ingegneria contrattuale che si dovrà realizzare per
soddisfare le esigenze delle parti, poiché riguardano aspetti importanti dell’intera
iniziativa, come gli obblighi di manutenzione dell’impianto, le modalità di utilizzo
42

La norma è del resto ritenuta derogabile dalla volontà delle parti. A riguardo v. Cass., 29 giugno 1998, n.
6158, in Giust. civ., Mass., 1998, 1362, secondo cui, in tema di manutenzione della cosa locata e di miglioramenti ed addizioni alla stessa, le disposizioni di cui agli artt. 1576, 1592 e 1593 c.c. sono convenzionalmente derogabili tra le parti.
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dell’energia prodotta, i rimedi possibili in caso di inadempimento degli obblighi
contrattuali previsti nelle singole clausole, ed altro.
In definitiva, come si è precisato all’inizio del presente lavoro, l’autonomia dei
privati è chiamata a disegnare la composizione più idonea degli interessi contrapposti in modo da consentire lo sviluppo di una fonte di energia, che è destinata a modificare, in termini radicali, l’equilibrio dei diversi beni che compongono l’azienda.
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La destinazione patrimoniale.
Un contributo della categoria generale
allo studio delle fattispecie*
di Aurelio Gentili
Sommario: 1. La destinazione patrimoniale come categoria generale: il vincolo di
destinazione come elemento del regime degli atti di disposizione del bene. – 2. Le
specie e i tratti del genere comune. – 3. Struttura e disciplina della destinazione: a) la
struttura (atto e vincolo, inquadramento dell’atto, suoi elementi oggettivi e soggettivi,
il caso dell’autodestinazione). – 4. (segue): b) la disciplina (conservazione e attuazione del vincolo, indistraibilità dei beni, loro gestione). – 5. La questione della pretesa
lesione della responsabilità patrimoniale nelle destinazioni tipiche e atipiche: sono
meritevoli tutti gli interessi leciti e la destinazione non reca pregiudizio ai creditori
che quando lede la garanzia patrimoniale. – 6. Conclusioni.
1. I giuristi amano i concetti generali. Ma potrebbe essere un amore mal riposto:
la giurisprudenza risolve sempre casi particolari. La vera utilità dei discorsi su un
genere mi pare perciò quella che possono portare ai discorsi sulle specie.
In questa chiave sarà esaminato qui il concetto di destinazione patrimoniale.
Esso è presente da tempo nella storia del pensiero giuridico moderno1. E la moltiplicazione di ipotesi legali in cui uno o più beni hanno una speciale disciplina di rifles	Il saggio riproduce la relazione tenuta al 10° Convegno del Comitato Notarile Pontino “La destinazione
patrimoniale e il ruolo del notaio: aspettative, metodi, risultati”, Gaeta, 23-24 maggio 2008.
1
Per la letteratura successiva al codice vigente v. G. Donadio, I patrimoni separati, in Annali della Fac. di
Giurisp. dell’Univ. di Bari, Bari, 1943; A. Pino, Il patrimonio separato, Padova, 1950; R. Rascio, Destinazioni di beni senza personalità giuridica, Napoli, 1971; M. Confortini, Vincoli di destinazione, in Diz. dir. priv.,
I. Dir. civ., a cura di N. Irti, Milano, 1980, 887 ss.; U. La Porta, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994; Mir. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996; Ead., Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 201 ss.; L. Bigliazzi Geri, A proposito di patrimonio
autonomo e separato, in Studi Rescigno, II, Milano, 1998, p. 105; P. Ferro Luzzi, La disciplina dei patrimoni
separati, in Riv. soc., 2002, 131 ss.; D. Messinetti, Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione dei crediti», in Riv. dir. civ., 2003, I, 101 ss.; P. Spada, Persona giuridica e articolazione del patrimonio, ivi,
2003, I, 837 ss.; R. Quadri, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, Napoli,
2004; F. Viglione, Vincoli di destinazione nell’interesse familiare, Milano, 2005; S. Meucci, La destinazione di
beni tra atto e rimedi, Milano, 2009; R. Calvo, I vincoli volontari di destinazione, (in corso di pubblicazione);
nonché A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ, 2002, I, p.545 ss.; P. Ferro Luzzi, La disciplina dei patrimoni separati, in Riv.
soc., 2002, p. 121 ss.; L. Salamone, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001; P. Manes, La segrega*
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so dello scopo cui sono destinati, ha spinto la letteratura giuridica a riparlare della
categoria generale. Ciò ha le sue ragioni e i suoi modi.
La ragione di costruire una categoria concettuale generale cui convenga il nome
di destinazione patrimoniale è duplice.
La prima è di carattere descrittivo: la categoria consente una classificazione. La
sua utilità è perciò meramente didascalica.
La seconda è invece di carattere prescrittivo: ferma la disciplina espressamente
dettata per i casi, l’interprete ha motivo di orientarne l’interpretazione e l’integrazione a quanto risulta dai tratti salienti della categoria escogitata2.
Quanto al modo in cui la pretesa categoria potrebbe essere costruita, si danno tre
possibili metodologie.
1.1. La prima procede per via induttiva: dalla constatazione di alcuni caratteri
costanti riscontrabili nei casi regolati dal diritto vigente, inferisce che essi siano le
caratteristiche del genere comune, allora necessariamente presenti anche dove taciute dal concreto dettato legale, in quanto espressive della ratio dell’istituto.
Effettivamente le ipotesi legali – a titolo meramente esemplificativo: il fondo
patrimoniale, il patrimonio societario destinato, il fondo pensioni, ecc. – ritornano
frequentemente su certi elementi: uno scopo, il vincolo dei beni allo scopo, e per suo
effetto la separazione patrimoniale, la indistraibilità dei beni, la responsabilità patrimoniale per le sole obbligazioni connesse allo scopo. Questi (ed eventualmente altri)
sembrano allora i presumibili tratti del genus proximum.
L’esito di prima approssimazione dell’approccio descrittivo è perciò che il fenomeno al di là delle differenze del caso corrisponde ad un vincolo gravante sui beni per
uno scopo.
1.2. La seconda procede per via deduttiva: dalla struttura del concetto di destinazione patrimoniale, impensabile senza un’impronta al regime giuridico dei beni che
funga da strumento per lo scopo della destinazione, si possono ricavare certe caratteristiche essenziali (ad es.: la necessità – salvo quando sia la legge a disporre la destinazione – di un soggetto titolare di diritti dominicali destinante, di una res, di uno
scopo, di un atto di destinazione, di un vincolo, di un beneficiario), come tali distintive del genere al di là delle differenze specifiche che distinguono ciascuna ipotesi.

2
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zione patrimoniale nelle operazioni finanziarie, in Contratto e impresa, 2001, p. 1390 ss. Cfr inoltre gli scritti
citt. nelle note successive.
È evidente che questa seconda finalità ha maggiore consistenza. La ragione è ovvia: la descrizione in sé è muta.
Invece laddove la regola sia ambigua o manchi, l’interprete deve ricorrere all’interpretazione sistematica o
all’analogia. Ed entrambe richiedono l’elaborazione della categoria concettuale per stabilire quali tratti siano
del genere e quali siano differenze di specie. Resta da vedere in che misura in questo caso sia possibile.

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2010

Ma prima bisogna fissare il concetto. E qui la deduzione ribalta nell’induzione
o sconfina nell’arbitrio. I concetti giuridici non esistono in natura. Dipendono
– come strumenti per operazioni razionali – dalle funzioni per cui sono costruiti.
Il che ci rimanda agli scopi perseguiti caso per caso dal legislatore, di cui tra poco
si dirà.
Un punto però emerge: quel vincolo gravante sui beni per uno scopo già messo in
luce dall’approccio descrittivo, individua nel vincolo un particolare regime giuridico
cui il bene viene legato, perché – quale che sia lo scopo – esso ne è lo strumento
indispensabile.
1.3. Una terza via è la ricostruzione della storia dell’istituto3. Si tratta di un’ampia genealogia, in cui confluiscono tradizioni diverse e fenomeni disparati.
1.3.1. Un antenato abbastanza diretto e sicuro, ma in una tradizione diversa
dalla nostra, è certamente il concetto di Zweckvermögen4. Ma poiché anch’esso ha
una sua genealogia nella letteratura giuridica, che riporta alla tematica degli enti più
che dei beni, l’interprete è costretto a chiedersi chi sia il capostipite.
A parte ciò, il patrimonio allo scopo è piuttosto la conseguenza che la sostanza
della destinazione. E non è presente in ogni sua ipotesi5.
1.3.2. Un altro antenato abbastanza sicuro della destinazione patrimoniale, sia
nei sistemi di civil Law che in quelli di common Law, è la fondazione (riconosciuta)6.
In questa figura si manifesta pienamente il fenomeno della destinazione dei beni ad
uno scopo, in forme che fanno della destinazione la regola giuridica del regime dei
beni, e li separano dal patrimonio dei conferenti, per renderli indisponibili7 se non
per il raggiungimento dello scopo.
	I percorsi della storia non sono però necessariamente quelli della logica. Come si constata dall’elenco che
segue la destinazione è stata per lo più studiata a proposito di altri fenomeni.
4
D’obbligo il richiamo di A. Brinz, Lehrbuch des Pandektenrechts, III, 2, Erlangen, 1888, p. 453 ss.
5
Ad es.: non nella destinazione a pertinenza, non nell’usufrutto legale, ecc.
6
Sulle fondazioni P. Rescigno, Fondazione (dir. civ.), in Persona e comunità, II, Padova, 1988, p. 3 ss.; Id.,
Negozio privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento, ivi, II, p. 91 ss.; Id., Fondazione e impresa, ivi, II, p. 55 ss.; Id., Per una nuova disciplina delle persone giuridiche private (e delle fondazioni in particolare), in Studi Gorla, II, Milano, 1994, p. 1729 ss.; F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. d. c.c.,
a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 154 ss.; A. Barba, Associazione, fondazione e titolarità di impresa, Napoli, 1996; A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; E.
Moscati, Associazioni e fondazioni: finalità fiduciarie e loro rilevanza, in N.G.C.C., 1995, p. 25 ss.; F. Greco,
Le fondazioni non riconosciute, Milano, 1980. Di particolare rilievo per il tema oggetto di queste pagine il
caso della fondazione di famiglia, su cui da ultimo e ampiamente A. Fusaro, La fondazione di famiglia in
Italia e all’estero, in Riv. not., 2010, p. 17 ss. (e ivi bibliografia).
7
	Ma come vedremo, non sempre, o comunque solo in modo relativo.
3
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Anche qui, però, la fondazione è logicamente una conseguenza e non l’essenza
della destinazione. Inoltre, essa non si presta a fornire il paradigma della categoria, a
ben vedere non per difetto – anzi contiene in modo puro tutti gli elementi che secondo l’opinione corrente concorrono a definire una destinazione patrimoniale giuridicamente rilevante – ma per eccesso. La fondazione, infatti, almeno nel nostro
sistema realizza la destinazione del patrimonio allo scopo personificando il tutto.
Trascende dunque la dimensione dell’atto e del vincolo che ne limita il regime, per
attingere quella del soggetto che esercita la propria autonomia dandosi una regola
che la limita.
1.3.3. Altro capostipite storico prima facie abbastanza ovvio, perché reca i “geni”
del moderno concetto di destinazione patrimoniale, sarebbe l’istituto di common
Law del trust8. Qui si ha un atto di disposizione che costituisce una separazione
patrimoniale ed un centro di amministrazione, e imprime all’una e all’altro un regime di funzionamento per uno scopo particolare.
Ma il trust non può essere realmente il capostipite dei casi di destinazione patrimoniale oggi regolati dal diritto italiano, per più ragioni: anzitutto perché lo ritroviamo caso tra altri casi; poi perché fa perno sull’attività di un soggetto terzo, il
trustee, oltre che (e direi più che) sul regime del bene; e infine e soprattutto perché
appartiene ad una tradizione estranea, alla quale forse i nostri casi in parte si ispirano, ma dalla quale certamente non discendono.
1.3.4. Capostipite storicamente più appropriato, perché interno alla tradizione
da cui quei casi derivano, sarebbe l’istituto della fiducia9, proprio dei paesi di civil
Law. Non c’è dubbio che il negozio fiduciario separi la proprietà sostanziale dalla
gestione del proprietario formale imprimendo su questa uno scopo che costituisce
la regola di impiego dei beni fiduciariamente trasmessi.
Ma chi volesse valorizzare la discendenza dovrebbe ammettere che il discendente
ha ripudiato l’antenato. Laddove infatti la destinazione patrimoniale vuol poggiare
sull’imposizione di una regola finalistica direttamente sul bene, come appena detto,
la fiducia poggia invece sull’utilizzazione del formale potere dominicale altrui per

8

9
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Sul trust M. Lupoi, I trust nel diritto civile, in Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, Torino, 2005; Id., Trusts,
Milano, 2001; Id., Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa e dir. priv., 1998, p. 437 ss.; G. Palermo,
Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in Riv. dir. comm.,
I, 2001, p. 391 ss.; Id., Sulla riconducibilità del trust interno alle categorie civilistiche, ivi, 2000, I, p. 133 ss.;
A. Gambaro, Trust, in Dig. disc. priv. Sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 449 ss.; C. Castronovo, Trust e diritto
civile italiano, in Vita notarile, 1998, p. 1323 ss.
Sulla fiducia v. la bibliografia cit. in A. Gentili, Fiducia, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di C.
Castronovo e S. Mazzamuto, III, Milano, 2007, 607 ss.
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imprimere ai beni una certa destinazione. In altri termini, il vincolo è anche qui
sulla persona e non sul bene.
1.3.5. Sussistono dunque storicamente varie linee evolutive. Nessuna delle quali però sembra da sé sola fondare le scelte oggi compiute dal legislatore. Gli istituti
ricapitolati risultano piuttosto conseguenze che matrici dell’idea di destinazione patrimoniale. Ed appare un accidente storico che l’idea in sé non sia emersa e siano
emerse invece, nei diversi ordinamenti, questa o quella sua attuazione concreta10.
Ma sempre con caratteristiche che alterano la purezza dell’idea.
1.4. Un risultato, però, l’uso combinato dei diversi metodi lo raggiunge.
Come è andato emergendo, l’essenza della figura risiede nel fatto che – a prescindere dalla causa e dalle conseguenze, entrambe variabili – la destinazione patrimoniale in sé consiste nell’istituzione di una regola finalistica direttamente sul bene, che
ne condiziona il regime nei confronti del titolare come dei terzi. E ciò, a prescindere da
vincoli personali (come nella fiducia), dipendenza dalle scelte di un soggetto incaricato (come nel trust), o addirittura erezione per lo scopo di un soggetto artificiale
(come nella fondazione).
Il tratto che davvero individua la figura sembra dunque essere il vincolo direttamente incidente sui beni, come elemento del loro regime giuridico, e non solo
come riflesso dell’uso che taluno abbia stabilito di farne. Un regime giuridico che
si impone al destinante ed ai terzi, a prescindere da obblighi da essi assunti sul
piano personale. E che entra a far parte degli atti di disposizione dei beni destinati, limitandoli.
Evidente l’importanza del punto: “destinazione patrimoniale” risulta essere qualcosa di più del fatto che taluno in esercizio della sua autonomia abbia la stabile volontà di impiegare beni propri in vista di uno scopo, o affidarli ad altri che si obblighi a perseguirlo. Essa implica che la regola di destinazione si imprima sui beni
come parte necessaria del loro regime. Senza però trasformarli in un nuovo soggetto.
Destinazione patrimoniale non è perciò la constatazione ex post di come di fatto
un proprietario impiega i suoi beni, o l’esito pratico di ciò che fa un terzo cui sia
stato dato l’incarico di valersene per raggiungere un certo scopo, ma il vincolo ex
ante ed erga omnes di impiegarli in un certo modo.

10

Abbiamo dunque in questa storia semplicemente un altro caso di un fenomeno ricorrente: anche rispetto al
contratto – per far l’esempio maggiore – la storia ci consegna una lunga evoluzione dei pacta precedente
cronologicamente, ma non logicamente, all’idea di contratto in generale. La vicenda della destinazione patrimoniale sembra analoga: una moltiplicazione di casi diversificati non ancora approdata alla determinazione del genere comune.
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1.5. Oltre questo dato, mi pare, si rifluisce dal concetto alla disciplina. Occorre
allora, rispetto a questa, tornare a considerare le scelte legislative.
Ma bisogna essere coscienti della necessità di considerarle con spirito critico,
sceverando ciò che è contingente o accessorio da ciò che è principale.
Molto spesso infatti più che dal cuore del problema, le scelte del legislatore sono
state influenzate da scopi particolari e contingenti di politica legislativa legati non
alla destinazione in sé ma a questo o quello scopo per cui veniva instaurata (ad es.:
è il caso di superare finalmente il numerus clausus dei diritti reali?11 è il caso di consentire attribuzioni che attraverso la destinazione arrechino al beneficiario non la
pienezza del potere dominicale ma un beneficio parziale, non riconducibile ad un
tradizionale diritto reale limitato di godimento? è il caso di agevolare gli accordi di
ristrutturazione di imprese in crisi previsti dalla nuova disciplina fallimentare consentendo il trust bancario? e simili).
Spesso poi quelle scelte sono influenzate da problemi meramente accessori (ad
es.: può la separazione patrimoniale per lo più conseguente alla destinazione prestarsi ad usi fraudolenti? si può distrarre dallo scopo per ragioni gestionali un bene destinato? il vincolo si riproduce sul ricavato della sua alienazione? si può sottrarre il
bene destinato ai creditori anteriori alla destinazione? può nella separazione il coniuge assolvere agli scopi alimentari a mezzo di destinazione di beni? e il padre prudente di figli prodighi può eludere la loro intemperanza vincolando dopo la morte il
relictum a soli scopi di sussistenza di quegli scialacquatori?).
Venendo comunque alle scelte, il legislatore fino ad epoca recente non aveva
indicato fini generali. Aveva dato soddisfazione a fini particolari, con la previsione
di specifiche fattispecie (richiamo ancora gli esempi citati: il fondo familiare, il
patrimonio societario dedicato, il fondo pensioni, ecc.), ma nulla di più. Solo con
l’emanazione dell’art. 2645 ter c.c. sembra finalmente aver avuto riconoscimento
in sé il fine della destinazione patrimoniale, a prescindere da vicende specifiche (la
famiglia, la società, la previdenza, ecc.)12. La disposizione non si lega infatti a que11

12
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Su cui una puntuale ricapitolazione critica è in A. Fusaro, Il numero chiuso dei diritti reali, in Riv. crit. dir.
priv., 2000, p. 439 ss. In tema resta classica la trattazione di M. Comporti, Diritti reali in generale, Milano,
1980, p. 209 ss.
Per la dottrina francese – da cui il principio deriva – v. R. Libchaber, La recodification des droits des biens, in
Le Code civil, 184 – 2004, Le livre du bicentenaire, Paris, 2004, p.297 ss, p.353 ss.
Per la letteratura sull’art. 2645 ter c.c. v. nelle nn. che seguono
Scarsa per ora la giurisprudenza: T. Trieste, 19 settembre 2007, in Notariato, 2008, p. 251, n. Rossano; e in
Trusts, 2008, p. 42; e in Nuova giur. civ., 2008, I, p. 687, n. Cinque; T. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in
Trusts, 2007, p. 425; e in Guida al dir., 2007, p. 50, n. Finocchiaro; T. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, in Trusts,
2007, 419, n.Tonelli; e in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 779, n. Partisani; e in Giur. merito, 2007,
3183, n. Di Profio; e in Obligazioni e contratti, 2008, p. 233, n. Petti; e in Giur. it., 2008, p. 629, n. Monteleone; e in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 451 (m), n. Morace Pinelli; T. Trieste, 07 aprile 2006, in Foro it., 2006, I, p.
1935, n. Di Ciommo; e in Trusts, 2006, p. 417; e in Notariato, 2006, p. 539, n. Alessandrini Calisti.
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sta o quella fattispecie. Anzi, come vedremo non opera dove quelle già previste
operano. Opera invece, in relazione a fini di qualsiasi natura – vedremo poi del loro
valore –. Ed opera, non vincolando allo scopo attraverso lo strumento indiretto e
abusabile dell’altrui obbligo di comportamento, o attraverso la creazione di un
autonomo soggetto di attività giuridica, ma appunto attraverso lo strumento, diretto e opponibile, della creazione di uno specifico regime giuridico dei beni, che
vale e circola con essi.
Il fine che giustifica tutto ciò è evidente: fornire finalmente all’autonomia privata
lo strumento per perseguire stabilmente scopi di soddisfazione di interessi altrui, ma
propri di riflesso anche del destinante13, attraverso la dedica temporanea di suoi
beni, a prescindere dalla loro necessaria alienazione, ed a prescindere dalla personificazione, attraverso la creazione a tempo di un vincolo opponibile.
La destinazione è dunque un potenziamento dell’autonomia privata. E disciplinandola, la legge lo riconosce.
A rigore, di questo riconoscimento legale non ci sarebbe stato bisogno. I principi
che reggono l’autonomia privata da noi implicano che il dominus possa esercitare
ogni facoltà di disposizione, se la legge non pone limiti. E in ciò è logicamente compreso destinare transitoriamente il proprio a beneficio altrui. In tal modo, il riconoscimento in via generale della possibilità e della efficacia erga omnes della destinazione, non è che la soluzione italiana (sia buona, cattiva, adeguata, insufficiente) di un
problema ben risolto nel common Law dal trust, e mal risolto nel civil Law dal ventaglio di istituti (la fiducia, il comitato, la fondazione, ecc.), che impongono la creazione o l’interposizione di un soggetto, ovvero da quelli (l’usufrutto, l’uso, l’abitazione,
i vincoli personali di godimento, il fondo pensione, il fondo comune di investimento, la cartolarizzazione, ecc.) che permettono di risolvere solo certi casi particolari.
Ma il bisogno di un intervento legale nasceva (non dalla conferma delle libertà
individuali, ma) dalle interferenze che alla tutela dei traffici ed al fenomeno della
circolazione – valori assai sentiti dal sistema – la destinazione può arrecare in quanto vincolo inseparabile dal regime giuridico del bene. Contrariamente a quanto
molti pensano, perciò, il riconoscimento legale della destinazione non è un’eccezionale concessione legale, per fini specialissimi, alla libertà delle persone. Da noi, per
fortuna la libertà è scontata. Ma una soluzione intesa a consentire che quella libertà
ovvia si esplichi senza turbare la circolazione dei beni e il sistema dei traffici.
Di questa ratio legis, sottesa in particolare all’art. 2645 ter c.c., ma costituente
principio anche delle altre specie, cercherò ora di descrivere i tratti comuni sottesi
alla casistica, e poi di mettere a fuoco alcuni punti essenziali della disciplina, scegliendo quelli oggetto di attuale controversia.
13

Spiegherò più avanti perché non sia ammissibile l’autodestinazione.
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2. Fissato il nucleo concettuale essenziale della figura, il secondo passo è come
appena anticipato ravvisarlo nella casistica. A questo scopo l’approccio descrittivo è
certamente di nuovo utile. Di qui l’opportunità di ripercorrerlo.
2.1. La dottrina14 che per stabilire il concetto generale di destinazione patrimoniale ha tentato il discorso unitario sulla casistica, per ricavarne le caratteristiche
distintive di ogni destinazione patrimoniale, ha ricapitolato almeno diciassette probabili o potenziali casi.
Ecco quali: 1) la fondazione, 2) la fondazione non riconosciuta, 3) i beni con
destinazione a scopo diverso da quello dell’ente (art. 32 c.c.), 4) il comitato, 5) il
fondo patrimoniale familiare, 6) l’usufrutto legale, 7) la società unipersonale, 8) il
patrimonio della società dedicato ad uno specifico affare, 9) il finanziamento dedicato ad uno specifico affare sociale, 10) la destinazione patrimoniale atipica di immobili o mobili registrati, 11) il trust, 12) la fiducia cum amico, 14) la fiducia cum
creditore, 15) i fondi pensione (delle varie tipologie), 16) la cartolarizzazione di crediti, 17) la cartolarizzazione di immobili.
Ma questo elenco sicuramente non è esaustivo. Si dovrebbero considerare anche
la destinazione a pertinenza, o a servitù. E poi l’eredità giacente, beneficiata, separata a richiesta dei creditori. Una ricognizione della legislazione speciale può mettere
in luce altri casi, più o meno attendibili: si possono citare ad esempio i fondi comuni di investimento, certi vincoli di destinazione di beni dell’esercizio aeroportuale
previsti dalle leggi speciali, o le linee dedicate di telecomunicazioni pure regolate
dalla normativa della materia. E magari altri
Si potrebbe discutere se tutti questi casi di più o meno generica destinazione di
beni ad uno scopo rientrino davvero nel concetto di destinazione patrimoniale. Interferiscono in essi tra loro destinazione e separazione, frequentemente sovrapposte
ma non necessariamente coincidenti. Come è facile intuire, la risposta dipende appunto dal concetto ricavato dalle scelte del legislatore. Mi pare, però, che assumendo della destinazione un concetto così essenziale come quello di regola finalistica
incidente ex ante ed erga omnes direttamente sul regime del bene, si possa effettuare
una classificazione che discrimina quei casi che hanno solo superficiale attinenza.
Cadono allora fuori della figura di destinazione in senso proprio i casi in cui il
perseguimento dello scopo sia:
– assicurato attraverso la creazione di un autonomo soggetto artificiale e l’esercizio
della sua autonomia;
– assicurato affidandolo alle scelte di un terzo, obbligato personalmente ma non
vincolato dal regime del bene.
	R. Quadri, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, cit. passim
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È evidente quale sia il punto: se il perseguimento dello scopo dipende dall’esercizio dell’autonomia di un soggetto libero di assumere scelte – anche se responsabile della loro idoneità allo scopo, e perseguibile per gli abusi – non si è di fronte ad
una destinazione dei beni ma dell’attività altrui. Solo quando il vincolo entra a far
parte del regime del bene, e valendo ex ante ed erga omnes ne condiziona gli atti di
disposizione, si può affermare la sussistenza di una destinazione patrimoniale in senso stretto.
Di questo concetto è conseguenza necessaria la disciplina legale basilare delle
destinazioni patrimoniali. Di cui ora bisogna occuparsi.
2.2. Riguardo a questa, chi ha tentato più a fondo la via metodologica induttiva ha presupposto (correttamente) che tratto immancabile della fattispecie “destinazione patrimoniale” fosse:
a) l’esistenza e rilevanza di una destinazione dei beni ad uno scopo. Ma questo è
poco più che tautologico.
Quella stessa dottrina ha però anche supposto che in conseguenza di ciò altri due
tratti siano potenzialmente caratterizzanti della relativa disciplina:
b) la conseguenziale indisponibilità dei beni destinati, come effetto del vincolo di
destinazione;
c) la conseguenziale limitazione della responsabilità patrimoniale dei beni destinati
alle sole obbligazioni contratte per lo scopo, come effetto della loro separazione
dal residuo patrimonio del destinante.
Fatta ricognizione della maggior parte dei diciassette casi sopra elencati, questa
dottrina ha confermato il secondo tratto e disatteso il primo.
15

2.3. La tesi è da condividere. E consente qualche precisazione.
2.3.1. L’elemento sub a) proprio perché ovvio è indiscutibile. E mi pare che
coincida con quanto qui affermato: che cioè il tratto essenziale è che la destinazione
esiste e rileva come elemento del regime giuridico del bene.
Considerato analiticamente questo tratto fondamentale diviene assai meno ovvio. Esso significa infatti che per parlare di destinazione nella fattispecie considerata
devono esservi: 1) (almeno) due soggetti, destinante (o più destinanti) e destinatario
(o più destinatari, o una collettività); 2) un bene; 3) un interesse del destinatario che
quel bene può soddisfare; 4) un interesse del destinante a soddisfarlo; 5) (salvo nei
casi di destinazione per legge) un atto costitutivo del vincolo; 6) l’efficacia del vincolo nei confronti del destinante (altrimenti non sarebbe vincolo), nei confronti del
15

	R. Quadri, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, cit. passim
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destinatario (la sfera del terzo non è intangibile ad effetti favorevoli), e – in senso
riflesso – nei confronti dei terzi (altrimenti sarebbe mera obbligazione e non destinazione, cioè regime del bene); 7) un’attività “gestoria” del bene (del destinante, del
beneficiario, di un terzo incaricato) per attuare la destinazione assicurando esecutivamente il conseguimento da parte del destinatario delle utilità.
2.3.2. L’elemento sub b) è invece relativo: una certa indisponibilità accompagna
necessariamente ogni destinazione, nel senso che essa giuridicamente non sussiste
– come qui si è cercato di mettere in luce – se non si consolida un regime giuridico
dei beni destinati che si imponga al destinante, al beneficiario, al terzo.
Ma vera totale indisponibilità c’è a mio avviso solo allorché i beni specificamente
destinati sono infungibili per il perseguimento dello scopo. Negli altri casi a ben
vedere ciò che è destinato non sono i beni ma il loro valore. Essi perciò sono alienabili, o suscettibili di essere impiegati a scopo di investimento, sebbene il vincolo si
trasferisca sui loro corrispettivi come sui loro rendimenti16.
2.3.3. L’elemento sub c) infine è necessariamente proprio di quelle destinazioni
– non tutte – che per loro particolare natura richiedono la formazione di un patrimonio separato17.
Tali sono quelle che fanno uscire valori (utilità, rendimenti, facoltà d’uso, ecc.)
dal patrimonio del destinante e li fanno entrare nella sfera di un terzo beneficiario
per il tempo della destinazione. Quelle insomma che realizzano una circolazione
delle utilità del bene18.
Nei patrimoni destinati a finalità pensionistiche, o a investimento comune, per esempio, sarebbe addirittura impensabile una indisponibilità. Come potrebbero, i capitali destinati alla previdenza complementare, o
all’investimento, non essere oggetto di disposizione, anche di disposizione per finalità amministrative, di
incremento, di adempimento delle obbligazioni di funzionamento? Ma la giurisprudenza che si è formata
sul punto ha fornito un criterio: i beni sono disponibili ma il vincolo che grava su quei beni si estende ai
loro corrispettivi in caso di alienazione ed ai loro rendimenti, siano plusvalenze, o siano rendite.
Questo è forse l’approccio corretto alla disciplina della indisponibilità anche in altri casi di destinazione,
estranei alla previdenza complementare e agli investimenti collettivi.
Vera indisponibilità presuntivamente sussiste solo quando il bene sia infungibile per il raggiungimento
dello scopo di destinazione.
17
Come rilevato esattamente da G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e
pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 321 ss., p. 327, con l’art. 2645 ter c.c. “viene
meno il numero chiuso o tipicità delle cause di separazione patrimoniale”
18
	Mi pare utile sottolineare questo punto. Serpeggia in certa dottrina l’idea – non sottoposta a verifica – che
la destinazione sia aliena dal fenomeno della circolazione, che insomma sottragga risorse alla collettività. Di
qui un atteggiamento restrittivo, come più avanti vedremo, specialmente quanto alle ragioni che dovrebbero sostenerla, e quanto alle restrizioni che deriverebbero dalla tutela dei terzi e in generale del mercato.
Nulla di più falso. Con la destinazione non circola necessariamente il bene (nel senso che per realizzarla non
è necessario alienarlo, anche se è possibile), ma circolano eccome utilità; che si trasferiscono dal destinante
16
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2.4. La tesi dottrinale qui accolta ha però dei corollari. Meno condivisibili. È il
caso di esaminarli.
Riconosciuta nella limitata responsabilità patrimoniale del patrimonio destinato
la caratteristica saliente della destinazione patrimoniale, quella tesi ha concluso per:
i) la rigorosa tipicità della maggior parte delle figure rassegnate, solo la legge potendo introdurre limitazioni della responsabilità patrimoniale;
ii) la particolare meritevolezza di tutela richiesta per le destinazioni atipiche, come
il trust o la destinazione ex art. 2645 ter c.c., solo un interesse specialmente meritevole potendo giustificare il sacrificio imposto ai creditori generali del destinante, che perdono la presa sui beni destinati.
L’impostazione di questa dottrina come detto è apprezzabile, e vuol essere qui
adottata. Ma non mi sembra di poter consentire su questa parte della costruzione.
Anticipando nell’essenziale quanto segue – al fine di orientarne la lettura – osservo:
– che la rigorosa tipicità della maggior parte delle figure, è già in sé smentita
dall’ammissione del trust19 e dall’introduzione della facoltà di destinazione atipica20; e mentre è vera la necessità di un intervento della legge per derogare all’altrimenti inderogabile principio della responsabilità illimitata, non è vero – contrariamente a quanto si afferma senza adeguata riflessione – che il bene destinato
si sottragga alla garanzia patrimoniale se ne faceva concretamente parte21;
– che la particolare meritevolezza di tutela che secondo la tesi sarebbe richiesta per
le destinazioni atipiche, come il trust o la destinazione ex art. 2645 ter c.c. (perché solo un interesse specialmente meritevole potrebbe giustificare il sacrificio
imposto ai creditori generali del destinante che perdono la presa sui beni destinati), sia solo effetto di una svista. Perché:
α) la particolare meritevolezza di tutela dello scopo di destinazione non sarebbe
affatto capace di giustificare il (preteso) sacrificio imposto ai creditori generali del destinante;
β) a ben vedere nessun sacrificio è imposto ai creditori generali del destinante dalla
scelta del loro debitore di destinare propri beni, in quanto o ciò ad essi non
nuoce (c’è residua capienza del patrimonio del destinante) o possono porlo nel
nulla con gli ordinari mezzi di conservazione della loro garanzia patrimoniale.
I paragrafi finali renderanno ragione delle critiche qui anticipate.

19
20
21

a terzi. E su ciò non interferisce il fatto che anche il destinante ne ricavi di ritorno qualche “utilità” (altrimenti non destinerebbe), sebbene non necessariamente economica.
Proprio perché delle utilità circolano, il legislatore sente il bisogno di disciplinare la destinazione in modo
che non turbi la sicurezza della circolazione e i diritti dei terzi.
Cfr. la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, e la L. 16 ottobre 1989, n. 364.
Cfr. l’art. 2645 ter c.c.
Amplius infra, sub § 5.
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3. A questo inquadramento essenziale della destinazione patrimoniale deve ora
far seguito un approfondimento della sua struttura e poi, come anticipato, della sua
disciplina.
3.1. Quanto alla struttura della fattispecie, è ovvio ma non irrilevante che altro
è l’atto di destinazione (il fatto, secondo il lessico corrente) altro è il vincolo di destinazione (l’effetto, secondo il lessico corrente).
La virtù dell’effetto di cogliere la categoria è però superiore a quella dell’atto.
Le differenze tra gli atti sono vistose. Il loro punto comune è proprio il comune
effetto di destinazione. Inoltre l’atto può anche mancare, come accade in quei casi
in cui la destinazione di certi beni è voluta dalla legge ed imposta al verificarsi di
certi eventi.
Non essendo l’atto (di destinazione) ma l’effetto (di destinazione) il vero addentellato del genere comune, è vano cercare le caratteristiche costanti della
struttura dell’atto (se per esempio sia sempre unilaterale, sempre a forma vincolata e più o meno solenne, sempre ricettizio, oppure no, ecc.). Oltretutto, come
detto, l’atto può mancare, come quando è la legge a destinare, verificandosi certe
circostanze.
Ciò non toglie che anche dell’atto sia possibile un inquadramento di carattere
generale. Richiamando una sistemazione che era già nella pandettistica, va ricordato
qui che si fa risalire usualmente a E.I. Bekker22 l’individuazione della destinazione
come altra specie, accanto all’alienazione, degli atti di disposizione patrimoniale. Il
lettore vorrà tenerne conto quando, più avanti, constateremo come, appartenendo
ad un comune genere, la destinazione non possa avere sotto gli aspetti comuni sorte
diversa dall’alienazione.
3.2. Sotto il profilo del contenuto, sono ovvi gli elementi essenziali del contenuto oggettivo dell’atto: a) individuazione del bene, b) dello scopo, c) (se non implicita
nello scopo) della durata (nessuna destinazione è perpetua).
Un po’ meno ovvi gli elementi soggettivi del contenuto dell’atto: l’individuazione
del beneficiario, l’individuazione dell’eventuale gestore. Qui vale soffermarsi.
3.2.1. Quanto al beneficiario, tutto quel che si può dire è che non può mancare23. I problemi concreti sono due.

E.I. Bekker, Zur Lehre vom Rechtsubjekt: Genuß und Verfügung; Zweksatzung; Zweckvemögen und juristische
Person, in Jehrings Jahrbücher, 12, 1873, p. 1 ss.
23
	In tal senso anche G. Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 161 ss.,
pp.176-178.
22
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3.2.1.1. Il primo: se il beneficiario (sia uno, siano più d’uno24, sia una collettività) sia necessariamente determinato.
Ci sono anche qui due modi di rispondere: esegetico-induttivo e concettualededuttivo. Portano però allo stesso risultato. Sul piano esegetico l’interprete constata che quindici dei diciassette casi hanno destinatari determinati; ma che la fondazione e la destinazione atipica possono verosimilmente essere costituite a favore di
un pubblico determinabile solo in quanto lo si scopra, o esso si dichiari interessato
alle utilità che il bene destinato può fornire25. Sul piano concettuale, vale a fortiori
per la destinazione il principio che regge l’obbligazione: non poter esistere se non
con soggetti determinati o quantomeno (come nella promessa o offerta al pubblico)
oggettivamente determinabili sulla base della preventiva individuazione dei requisiti che chi può profittare deve possedere, del possesso di quei requisiti, e della dichiarazione di voler profittare26. Ciò perché se la destinazione come la promessa di obbligazione non impegnasse in qualche misura lo stesso destinante, usciremmo dalla
sfera del giuridicamente rilevante (ma ci sono dottrine che valorizzano invece il
momento di organizzazione come dato sufficiente ed anzi preminente a connotare il
senso giuridico della destinazione).
3.2.1.2. Il secondo: se beneficiario possa essere lo stesso destinante27.
Va da sé che il problema si pone solo per le destinazioni patrimoniali atipiche.
Nelle tipiche ciò è:
– talora testualmente ammesso, come nei patrimoni societari dedicati al vantaggio
della stessa società, o come nel fondo patrimoniale familiare destinato (anche)
agli stessi coniugi che lo costituiscano, ecc.;
– talora testualmente escluso, come nell’usufrutto legale, o nella fiducia cum creditore;
– talora fuori quadro, come nella disciplina dei fondi pensione, che hanno i beneficiari tra gli iscritti conferenti (dunque in qualche modo destinanti) ma non li
vedono quali titolari dei beni destinati.
Nelle destinazioni patrimoniali atipiche invece (trust, art. 2645 ter c.c.), il problema può porsi. Ma a giudizio di chi scrive deve escludersi la validità del negozio
Contra G. Fanticini, L’art.2645 ter del codice civile: “Trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione
degli interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti
e persone fisiche”, in La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione
patrimoniale, a cura di M. Montefameglio, Rimini, 2006, p.327 ss., p. 349, ma per l’ipotesi di designazione
di più beneficiari in via di sostituzione.
25
Si pensi alla destinazione di immobile storico-artistico a luogo di visita per il godimento degli appassionati.
26
Sono con evidenza i principi ricavabili dal meccanismo della promessa al pubblico. In tema M. Giorgianni,
Corso di diritto civile. L’obbligazione, Parte prima, Roma, 1974, p 15.
27
	In tal senso F. Santamaria, Il negozio di destinazione, Milano, 2009, p. 83; G. Petrelli, op. cit., p. 177.
24
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di autodestinazione28. Non, come ha sostenuto per lo più la dottrina, per l’intento
fraudolento che caratterizzerebbe questi casi29: anzitutto perché la frode non è cagione di invalidità e soprattutto perchè fornirebbe eccezione non juris et de jure in ogni
caso di autodestinazione, ma solo in quelli in cui l’intento fraudolento fosse provato
dal creditore eluso. Bensì perché la destinazione a sé stesso delle utilità di un bene
proprio che il dominus percepirebbe comunque anche senza destinazione non realizza nulla di diverso dall’esercizio delle comuni facoltà dominicali30. Rende perciò del
tutto privo di causa il negozio di destinazione: come lo sarebbe un negozio giuridico
con cui il proprietario stabilisse di esercitare una delle sue tante facoltà dominicali.
Un negozio ha una causa se innova la situazione giuridica. L’autodestinazione traducendosi nella vacua formalizzazione di ciò che il proprietario già può, non vincolandolo perché egli può sempre validamente derogare, è del tutto priva di causa.
Altro è che – e qui si ritorna alla frode ai creditori – la sua “causa” voglia essere la
limitazione della propria responsabilità. Ma anche qui si torna alla assoluta inconsistenza dell’atto. L’effetto di limitazione della responsabilità è infatti solo effetto, condizione per la funzione, e non funzione esso stesso. E se è effetto non può allora divenire esso stesso causa di destinazione. Se dunque, magari dissimulata sotto apparenze, la
destinazione si riveli autodestinazione allo scopo fraudolento, sarà anzitutto nulla per
mancanza di causa31. A tacere dei comuni rimedi offerti ai creditori, di cui si dirà.
4. Detto dell’atto, diciamo della disciplina.
4.1. Il primo aspetto da esaminare è il vincolo sui beni. Abbiamo detto cosa lo
crea, domandiamoci ora cosa lo conserva e cosa lo realizza.
4.1.1. La conservazione del vincolo si rifrange in discorsi disparati: problemi
diversi, soluzioni differenti. Sia per quanto concerne la durata del vincolo sia per
quanto concerne la resistenza del vincolo, nessun discorso rigorosamente unitario è
perciò possibile. Tutto ciò infatti appartiene più alle differenze specifiche della casistica che ai tratti comuni del genere.
Contrario all’autodestinazione P. Spada, Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, in AA.VV.,
Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Quaderni della Fond. It. per
il Not., 2007, p. 120 ss., p. 124.
29
Cfr. F. Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645 ter c.c., in Giust. civ., 2006, II, p. 165 ss.; contra G. Petrelli, op.
cit., p. 177.
30
	In tal senso E. Russo, Il negozio di destinazione di beni immobili o mobili registrati (art. 2645 ter c.c.), in Vita
not., 2006, p. 1243 ss., p. 1256.
31
Caso diverso è che il destinante istituisca il vincolo a proprio favore nel momento in cui aliena il bene destinato.
28
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Giova una rapida rassegna.
La conservazione del vincolo di destinazione trova anzitutto soluzioni caso per
caso nelle destinazioni tipiche.
Ad esempio e per la durata: il patrimonio societario dedicato può essere svincolato, oltre che per raggiungimento o impossibilità dello scopo, anche per le altre
ragioni indicate nell’atto costitutivo32 (altro è poi la tutela dei creditori di cui si dirà
in seguito); il fondo patrimoniale invece dura finché dura il nucleo beneficato33.
Ad esempio e per la resistenza: nel silenzio legale la prevalente dottrina ritiene
indisponibili se non per l’affare i beni del patrimonio societario dedicato34; sono
invece testualmente alienabili, se consentito nell’atto costitutivo o assentito dai coniugi e dal giudice a protezione dei figli minori, i beni del fondo familiare35.
Non esiste dunque un principio fisso. Del resto, l’indisponibilità assoluta sarebbe
inopportuna: quel che giova è al più la propagazione del vincolo al corrispettivo
degli atti di alienazione. Si pensi alla necessità dei fondi pensione di assicurare le
rendite con un opportuno impiego dei capitali destinati36. La giurisprudenza ha
incidentalmente affermato che il vincolo non preclude eventuali alienazioni ma si
ricrea sui “rendimenti”, siano corrispettivi, plusvalenze o frutti civili, dei beni del
fondo.
4.1.2. Quanto invece alle destinazioni atipiche, mancando un principio stabile
nessuna opzione interpretativa o analogica è possibile. Ma forse non è nemmeno
necessaria.
A ben vedere infatti è principio del trust che il trustee possa disporre come meglio
crede dei beni inseriti nel trust. Solo che grava su di lui responsabilità per i depauperamenti ingiustificati37.
E quanto alle destinazioni atipiche di beni registrati, il disporne non è un problema visto che grazie alla pubblicità la res transit cum onere suo. Cosicché resta il diritCfr. l’art. 2447 nonies c.c. In tema L. Potito, Patrimoni destinati…all’insuccesso?, in Soc., 2006, p. 1243 ss.;
A. Niutta, I patrimoni e i finanziamenti destinati, Milano, 2006, p. 53 ss.
33
Cfr. l’art. 171 c.c. In tema P.G. Demarchi, Fondo patrimoniale, Milano, 2005, p. 395.
34
	In tema In tema G. Laurini, I patrimoni destinati nel nuovo diritto societario, in Destinazione dei beni allo
scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, in Quad. rom. di dir. comm., a cura di B. Libonati e P. Ferro
Luzzi, Atti della giornata di studio del C.N.N., Roma, 19 giugno 2003, p. 117; Mir. Bianca, Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, ivi, p. 176; R. Arlt, I patrimoni destinati ad uno specifico affafre: le protected cell compagnie italiane, in Contratto e impresa, 2004, p. 344; G. Bozza, Patrimoni destinati, in M.
Bertuzzi, G. Bozza, G. Sciumbata, Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a., Milano, 2003, p. 57.
35
Cfr. l’art. 169 c.c. In tema P.G. Demarchi, op. cit., p. 232; A. Galasso, Regime patrimoniale della famiglia,
artt. 159-230, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 2003, sub art. 169.
36
D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 6, come modif. dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
37
	M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, p. 145 ss.; Id., Trusts,
cit., p. 346.
32
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to del beneficiario di percepire le utilità, quale che sia il successivo proprietario (il
destinante, un subacquirente) del bene destinatogli38.
4.2. La realizzazione del vincolo pone problemi di ordine diverso.
4.2.1. Anche qui le destinazioni tipiche hanno soluzioni ad hoc: il fondo familiare è amministrato dai coniugi39, il patrimonio destinato dagli organi della società40, l’usufrutto legale è esercitato dall’usufruttuario, l’incarico in fiducia realizzato
dal fiduciario, ecc.
4.2.2. Più complesse le atipiche.
Ma per il trust vale la regola del conferimento in ogni caso del ruolo di trustee. La
sua presenza è elemento necessario della fattispecie. Si tratta dunque solo di nominarlo.
Resta la casistica dell’art. 2645 ter c.c.
4.2.2.1. Una prima ipotesi è che il destinante, una volta costituito il vincolo resti
proprietario ed assuma su di sé il compito di attuazione.
Prima facie egli ne ha il potere (o forse più esattamente facoltà, trattandosi di
esercizio di poteri dominicali). Ma è davvero un potere? Se così fosse il vincolo non
sarebbe tale e la destinazione, nulla innovando rispetto a prima (chi vieta ad un
proprietario di usare liberamente del suo a beneficio altrui?), sarebbe giuridicamente tamquam non esset.
Allora, perché il vincolo una volta costituito sia tale, e lo sia per tutti e principalmente per il proprietario destinante (senza di che la destinazione si confonde con un
uso di potere dominicale), il suo potere dev’essere potere-dovere.
La prima tesi possibile è che il dovere sia interno al potere, e cioè ufficio, potestà.
Ma è dubbio che l’elemento di doverosità si esaurisca in ciò: possiamo credere
davvero che il beneficiario sia in situazione di soggezione? No di certo: per esempio
può (a differenza del minore o del rappresentato) certamente rifiutare il beneficio. Il
destinante non è legittimato a curare i suoi interessi, bensì offre utilità, che il beneficiario, una volta promesse, può ricevere o rifiutare.
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Amplius: A. Gentili, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ.,
2007, p. 47.
Cfr. l’art. 168 c.c. In tema P.G. Demarchi, op. cit., p. 224; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Comm. c.c.,
dir. da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 224; P. Cendon, Comunione fra coniugi e alienazioni immobiliari,
Padova, 1992, p. 62.
Cfr. l’art. 2447 bis e ss. c.c. In tema R. Santagata, Oggetto sociale e articolazioni dell’attività imprenditoriale,
in Riv. soc., 2007, p. 1279 ss.; A. Bartalena, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. dir. comm.,
2003, I, p. 99; M. Lamandini, I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note sul d. lgs. 17 gennaio 2003, in Riv. soc., 2003, p. 504.
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Può riceverle: ma può pretenderle? Chi scrive ritiene di sì. Egli ha dunque un
diritto soggettivo.
Ma di che natura? Sia perché esiste un numerus clausus dei diritti reali (ma al caso
la destinazione di immobili a certi usi perché non potrebbe anche essere costituzione
del diritto di uso, o di abitazione?), sia perché (fuor di quei casi) non si vede un diritto immediato sulla res destinata, quel diritto soggettivo è un credito delle utilità
promesse.
In conclusione sul punto: la destinazione crea obbligazione a favore del beneficiario41. Crea a ben vedere anche di più, se trascritta. Ma comunque crea innanzitutto obbligazione. Ne segue che il potere del destinante di gestire i beni dedicati non
è diverso dal potere del debitore di fare quanto dovuto per adempiere. Con l’aggiunta che qui il destinante in quanto mono da un suo fine a destinare è un debitore che
ha un particolare e rilevante interesse a poter adempiere.
4.2.2.2. La seconda ipotesi è che il destinante intenda cedere ad altri il ruolo:
cedere la titolarità del bene e con essa la gestione della destinazione, o semplicemente attribuire ad altri l’ufficio.
Nulla lo vieta. Se è ceduta la titolarità, l’acquirente che conosce e riconosce dalla
trascrizione il vincolo di destinazione non può legittimamente opporsi alla (legittima) attività gestoria, del destinante o di un terzo gestore (mandatario?). Se è ceduta
solo la gestione, tutto si riduce ad individuare lo strumento giuridico idoneo: il
mandato è in prima fila ma non è l’unico.
5. Resta da dire della disciplina della responsabilità patrimoniale.
Nei casi interamente tipizzati in verità il problema non si pone: nel fondo patrimoniale, nel patrimonio dedicato della società la legge regola il punto. Impone i
requisiti di forma e di sostanza, dispone la limitazione della responsabilità, lascia
intendere che l’autonomia costitutiva dei destinanti non può sottrarre ai creditori la
presa su beni necessari alla loro garanzia patrimoniale, a pena di revocatoria contro
l’atto di destinazione.
Nelle destinazioni atipiche invece la questione è stata molto dibattuta.
41

Si potrebbe eccepire l’insostenibilità di questa tesi per le destinazioni a favore di una generalità di persone
(ad es.: il proprietario di un palazzo storico lo destina al godimento del pubblico ammettendolo alla visita).
Ma è discutibile che in tal caso il “creditore” sia indeterminato. Se si valorizza il fatto che l’art. 2645 ter c.c.
contempla (oltre disabili e persone fisiche) gli enti e tra essi i pubblici, si arriva a concludere che la destinazione alla generalità passa per la destinazione all’ente (più probabilmente pubblico) che può curarne gli interessi. E se invece si valorizza il fatto che la destinazione può essere in incertam personam, la si riduce ad una
promessa al pubblico, generativa di obbligazione non appena l’incerta persona si specifica (p. es.: il visitatore chiede di effettuare la visita).
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Prevale largamente l’idea che la disciplina sia del tutto diversa. Che cioè: a) la
destinazione patrimoniale atipica pregiudichi sempre i creditori; b) quindi il pregiudizio sia giustificato solo da un interesse del beneficiario più che semplicemente lecito, un interesse meritevole di particolare tutela.
Il primo punto è falso. Il secondo è assurdo.
5.1. Per giudicarne, prima vediamo in dettaglio la tesi. Ma nell’ordine inverso.
Supponiamo dunque, solo per ragionarne, che effettivamente nella destinazione ci
sia sempre pregiudizio. La tesi qui criticata lo ravvisa nella limitazione della responsabilità patrimoniale. E crede che lo si possa consentire solo ove si freni l’autonomia che
lo provoca. Tale effetto si otterrebbe limitando la facoltà di destinazione, in base al
dato testuale del richiamo ad interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., ai
casi di destinazione ad interessi non semplicemente leciti ma specialmente meritevoli di
tutela. Quella dottrina non è in grado di indicare in concreto quali interessi, come
caratterizzati, sarebbero meritevoli di tutela (leggi: “meritevoli di speciale tutela”)42.
Ma questo non ne impaccia l’ispirazione “sociale” e “solidaristica”43. Che valorizza
l’incidentale riferimento a “persone con disabilità ed enti pubblici”, per seppellire nel
silenzio l’ulteriore riferimento a “persone fisiche e giuridiche”, cioè chiunque44.
5.2. Vedremo dopo se il pregiudizio davvero vi sia. Ora interessa dimostrare che:
a) la legge non dice che solo un interesse del beneficiario degno di particolare tutela
giustifica quel (preteso) pregiudizio;
b) e comunque la meritevolezza del fine non lo giustificherebbe.
5.2.1. La legge non dice che si richiede per la segregazione che essa dispone
come effetto della destinazione un fine di speciale nobiltà. Meritevoli di tutela sono

42

43

44
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Come rilevato, anche qui esattamente, da G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit., p. 327.
Colloca la meritevolezza nella sfera della solidarietà P. Spada, Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto
costitutivo, in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 ter del codice civile, a cura di Mir.
Bianca, Milano, 2007, p. 203; la colloca nell’utilità sociale un tempo ed oggi non più richiesta per il riconoscimento delle fondazioni F. Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645 ter c.c., cit. p. 170; la colloca nell’attuazione di valori costituzionali M. Nuzzo, Il Notaio e l’atto di destinazione, in La trascrizione dell’atto negoziale
di destinazione. L’art. 2645 ter del codice civile, cit., p. 66 ss.
Sul quale elemento G. Vettori, Atto di destinazione e trascrizione. L’art. 2645 ter c.c., in Obbl. e contr., 2006,
p. 775 ss., costruisce invece giustamente la tesi della validità di qualsiasi destinazione in favore di interessi
leciti di persone fisiche o giuridiche, purché istituita in forma pubblica e con chiara individuazione dell’interesse di destinazione.
Lettura inversa (il riferimento iniziale ai disabili e agli enti pubblici cancellerebbe quello seguente, a persone
fisiche e giuridiche) in G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità
nei registri immobiliari, cit. p. 331.

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2010

infatti tutti gli interessi non contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al
buon costume. Nel nostro sistema quel che non è vietato è permesso: è questo il
senso dell’autonomia privata. E la legge fa riferimento alla semplice meritevolezza ed
agli interessi di qualunque ente o persona fisica. L’interpretazione della dottrina
criticata è dunque – notiamolo – correttiva. Essa corregge il testo quando richiede
un di più: una particolare meritevolezza45.
Un’interpretazione correttiva (restrittiva) ha senso se si può ritenere che il legislatore plus dixit quam voluit. Ha detto “meritevoli” ma intendeva “specialmente meritevoli”. Ma cosa lo dimostrerebbe? L’unico elemento offerto è il cennato preteso
pregiudizio dei creditori: essi sacrificherebbero i loro interessi individuali ad un interesse superiore. Vedremo che quel pregiudizio non c’è. Per ora supporremo – per
ragionare la tesi – che ci sia, e vedremo se la tesi tiene.
Prima però, osserveremo che seguendo quell’interpretazione restrittiva resta non
solo non chiarito, ma non suscettibile di esserlo, quale meritevolezza si richiederebbe. Non essendo nelle norme imperative, nell’ordine pubblico e nel buon costume,
che segnano il confine della liceità, il criterio di apprezzamento della “(particolare)
meritevolezza di tutela” non ha un referente giuridico. Poco vale almanaccare di socialità e di solidarietà46. Giovando al beneficiario, qualunque destinazione è a suo
modo sociale e solidale. L’argomento invocato perciò non serve a legittimare alcune
destinazioni, ma ad escluderne altre. E allora è ideologia: escludendo fini comunque
ammessi dall’ordinamento, si perpetra un tradimento del senso della legge in omaggio a convinzioni personali.
Comunque per attuare il preteso precetto della particolare meritevolezza trascendente la mera liceità bisognerebbe stabilirla caso per caso, al di là delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume. Con l’effetto di scaricare innanzitutto
ai notai47 e in ultima istanza ai giudici il compito di stabilire quando lo scopo sia meritevole di speciale tutela. Un compito che essi assolveranno per forza di cose secondo
le loro ideologie personali, perché di fronte ad atti leciti non potranno mai trovare
nella legge, nell’ordine pubblico e nel buon costume, il parametro di valutazione.
Ma qui la dottrina correttiva dimentica che ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge notarile il notaio può legittimamente rifiutarsi di ricevere l’atto solo quando sia
espressamente contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume48. Ed è
Come nota anche R. Di Raimo, Considerazioni sull’art. 2645 ter c.c., in Rass. dir. civ., 2007, p. 945 ss., p. 981.
	Molto più rilevanti mi sembrano invece le preoccupazioni di ragionevolezza alla luce della logica costituzionale sollevate da G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit., pp. 327-333. Ma nel concreto non fondate (amplius infra in questo §).
47
	R. Franco, op. cit., p. 323; G. Petrelli, op. cit., p. 169.
48
	In tema P. Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 165 ss, p. 169 ss.; P. Zanelli, La nullità
“inequivoca”, in Contratto e impresa, 1998, p. 1253 ss.; F. Angeloni, Gli “atti espressamente proibiti dalla legge”
45
46
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evidente che l’atto di destinazione con scopo lecito, sebbene non indirizzato ad interessi meritevoli di speciale tutela, è per definizione non contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume. E quindi deve essere ricevuto. E dimentica che ai
sensi dell’art. 111 Cost. il giudice è soggetto solo alla legge e non anche alle sue
private convinzioni morali. Ma negando giustizia ad atti conformi alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume creerebbe a suo gusto il diritto.
Infine, una “meritevolezza” distinta dalla liceità, avversa alle futilità, è stata rifiutata dal diritto vivente: l’invenzione fascista dell’art. 1322 c.c.49 è stata stroncata ermeneuticamente dalla dottrina50 (a parte qualche integralista) e dalla giurisprudenza51. Possono anche esistere giuristi che come uomini condividono con il non
compianto fra’ Gerolamo Savonarola una mentalità piagnona. Ma questo non ne fa
un argomento giuridico52.

di cui all’art.28 legge notarile sono dunque solo gli atti nulli in quanto contrari a norme proibitive, ivi, 1998, p.
1007 ss.; N. Irti, Ministero notarile e rischio giuridico dell’atto, in Riv. soc., 1995, p. 1258 ss.; A. Gentili, Atti
notarili “proibiti” e sistema delle invalidità, in Riv. dir. priv., 2005, p. 5 ss.
Con particolare riguardo alla ricezione notarile di atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., v. B. Mastropietro, Profili dell’atto di destinazione, in Rass. dir. civ., 2008, p. 988 ss., p. 1021.
49
G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari,
cit., p. 327.
50
	In generale v. L. Lonardo, Meritevolezza della causa e ordine pubblico, Napoli, 1981; M. Costanza, Meritevolezza dell’interesse ed equilibrio contrattuale, in Contratto e impresa, 1987, p. 428; S. Vitale, Ordinamento
sportivo e meritevolezza dell’interesse, in Rass. dir. civ., 1996, p. 186 ss.; G. Grisi, L’autonomia privata, Milano,
1999, p.32 ss.; D. Carusi, La disciplina della causa, in I contratti in generale, a cura di E Gabrielli, I, Torino,
1999, p.535 ss.; F. Di Marzio, Il contratto immeritevole nell’epoca del postmoderno, in Illiceità, immeritevolezza, nullità. Aspetti problematici dell’invalidità contrattuale, a cura di F. Di Marzio, Napoli, 2004, p.121 ss.;
A. Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2001, p.187 s; G. Gorla, IL contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico. I lineamenti generali, Milano, 1954, p.199 ss.; G.B. Ferri,
Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, II, p.81 ss., nonché Id., Ancora in tema
di meritevolezza dell’interesse, in Riv. dir. comm., 1979, I, p.1 ss., (in chiave di critica a F. Gazzoni, Atipicità
del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir civ., 1978, I, p.52 ss.); G,
Stolfi, Luci ed ombre nell’interpretazione della legge, in Jus, 1975, p.145.; U. Breccia, Causa, in Tratt. dir. priv.,
diretto da M. Bessone, XIII, III, Torino, 1999, pp.93-100; R. Sacco, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto,
I, Torino, 1993, p.693 s.; A. Guarneri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. civ.,
1994, I, p.799 ss.; V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, p.425.
Nello stesso senso A. Gentili, Merito e metodo nella giurisprudenza sulle cassette di sicurezza, in Riv. dir.
comm., 1989, I, p. 221 ss.
51
	Rinvio alla rassegna di M.R. Urcioli, Liceità della causa e meritevolezza dell’interesse nella prassi giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 1985, p. 764 ss., ed alla nota di commento a Cass., 19 febbraio 2000, n. 1898, di F.
Sbordone, Illiceità e immeritevolezza della causa nel recente orientamento della Cassazione, in Rass. dir. civ.,
2001, p. 849 ss.
52
Alle stesse conclusioni del testo pervengono G. Vettori, Atto di destinazione e trascrizione. L’art. 2645 ter c.c.,
cit., p. 775; R. Calvo, I vincoli volontari di destinazione, cit., Cap. III, § 4.
Che il criterio della meritevolezza di tutela non possa interferire con il controllo meramente in negativo che
il giudice deve limitarsi a fare dell’esercizio della libertà di iniziativa economica privata, nel senso che non
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5.2.2. Non è affatto vero poi che nel nostro ordinamento giuridico la particolare meritevolezza di tutela giustifichi il sacrificio del creditore. Per almeno tre ragioni.
5.2.2.1. La legge protegge i creditori anche dagli avventati slanci generosi dei
debitori53.
Si possono portare a dimostrazione mille casi. Se il debitore dona parte del patrimonio (e così lede la garanzia patrimoniale) al più nobile degli enti, al più disagiato
degli uomini, per il più raccomandabile degli scopi, il creditore leso ha tutto il diritto di esercitare vittoriosamente la revocatoria. Se il debitore con atto di devoluzione
destina ad una fondazione per la pace, la fame nel mondo, la ricerca sul cancro, una
tranche del suo patrimonio che lo rende incapiente, egualmente il creditore leso ha
tutto il diritto di esercitare vittoriosamente la revocatoria.
La nobiltà non legittima il pregiudizio (quando c’è). Non si possono far pagare
agli altri i propri altruismi. Anche le tesi di coloro che tutto puntano sulla carità non
hanno mai detto di farla a spese altrui.
5.2.2.2. La legge non limita agli scopi di particolare nobiltà la libertà dei debitori di disporre dei propri beni: non siamo in uno stato etico.
Non è affatto vero, infatti, reciprocamente alla insufficienza di scopi nobili a
defraudare i creditori, che in generale per sottrarre i beni ai creditori si richieda uno
scopo non semplicemente lecito bensì meritevole di speciale tutela. Il principio è la
libertà di ciascuno di disporre come crede, nel limite della lesione della garanzia
patrimoniale.
Si consideri, per cominciare: anche nel fondo familiare, anche nel patrimonio
societario dedicato, anche nel trust, si verifica l’effetto di segregazione in conseguenza di scelte dell’autonomia privata. Ma nessuno ha mai richiesto interessi specialmente meritevoli di tutela. Lo saranno forse quelli familiari. Ma società e privati
possono dedicare patrimoni, come conferma il codice o la Convenzione sul trust,
per qualsiasi scopo semplicemente lecito, spesso solo egoistico e lucrativo. Eppure,
sebbene certantes de lucro captando i beneficiari e con essi il destinante prevalgono
sugli interessi dei creditori che certant de damno vitando (beninteso: secondo la tesi
qui criticata!54). Anche nelle associazioni non riconosciute chi si associa e conferisce
al fondo la quota del proprio patrimonio che destina all’associazione, sottrae il conferimento ai suoi creditori. Infatti, finché dura l’associazione questi non potranno

53
54

contrasti con l’utilità sociale, ma non anche che la realizzi, è rilevato da G. Gabrielli, Vincoli di destinazione
importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit., p. 328.
Nello stesso senso R. Di Raimo, Considerazioni sull’art. 2645 ter c.c., cit., pp. 982-983.
La mia tesi è che il damnum non c’è perché il fondo o il patrimonio dedicato che ledono la garanzia sono
soggetti a revocatoria.
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assoggettare ad esecuzione quella quota, quantunque appartenente al loro debitore.
Potranno solo, se anteriori e lesi, agire in revocatoria. Ma nessuno ha mai almanaccato che, dato questo, si richiedano per associarsi validamente motivi specialmente
meritevoli di tutela. Conferire ad un’associazione per la diffusione di un nuovo gioco di carte vale, o non vale, quanto conferire ad un’associazione per la lotta alle discriminazioni vietate dalla legge: tutto dipende dal fatto che il residuo sia capiente.
Perché allora nel caso dell’art. 2645 ter c.c. sarebbe diverso?
Per cercare di giustificarlo, consci di voler andare oltre la legge, forzandola in senso restrittivo per tutelare i creditori più che di regola, alcuni Autori adducono una
ragione che ha riguardo all’efficienza del mercato55. Occorre valutare – si dice – se
l’utilità di poter destinare per propri fini privati sia in grado di compensare i costi che
ciò impone alla collettività. E nella specie la destinazione patrimoniale, a fronte di
sensibili esternalità negative sulla collettività, o per essere più esatti sui creditori istituzionali (come le banche e gli operatori finanziari), porterebbe utilità solo nella sfera
del disponente, la cui proprietà è preservata intatta. E pertanto apparirebbe assolutamente inefficiente. Di qui la conclusione che solo interessi di speciale meritevolezza
sottrarrebbero l’art.2645 ter c.c. all’illegittimità costituzionale per irragionevolezza.
A parte il carattere apodittico dell’idea che le leggi debbano essere economicamente
efficienti e non giuste – e limitare la libertà è ingiusto, mentre vedremo ora che non è
neppure efficiente –, questo approccio non si avvede che le sensibili esternalità negative (non sulla collettività, ma) sui creditori istituzionali sono un’illusione ottica: semplicemente, la destinazione patrimoniale andrà sorvegliata dal creditore come qualsiasi
altro atto di disposizione del debitore, per reagirvi se nocivo. Le alienazioni del debitore sono un’esternalità ancor più negativa per i creditori. Ma nessuno ha mai pensato di
proibirle se non fatte per nobili fini. Questo approccio è inoltre erroneo: la proprietà
del disponente non è affatto preservata intatta. Egli perde utilità. E vi sono invece
utilità per altri, come in ogni caso di disposizione patrimoniale: anche la destinazione
è circolazione. Per non dire che comunque questa pretesa inefficienza lamentata si verifica egualmente anche se lo scopo della destinazione è di speciale meritevolezza.
5.2.2.3. Non può esserci a pretesa tutela dei creditori una restrizione per la destinazione che non c’è per la ben più nociva alienazione. Questo davvero sarebbe
costituzionalmente irragionevole.

G. Rojas Elgueta, Il rapporto tra l’art. 2645 ter c.c. e l’art. 2740 c.c.: un’analisi economica della nuova disciplina,
cit., in Banca, borsa, tit. ord., 2007, 185 ss. Cfr. anche A. Zoppini, in Sole- 24 Ore, 5 agosto 2006; A. Zoppini,
Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, cit., p.
567 ss.
	Il limite delle prospettazioni giuseconomiche è di vedere il fenomeno nell’esclusiva prospettiva dell’impresa.
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Come sopra ricordato, ci viene insegnato sin dal tempo della pandettistica che
l’atto di destinazione è specie con l’atto di alienazione del genere degli atti di disposizione. E non c’è dubbio che un debitore può alienare i propri beni anche per cause futili e capricciose, o donarli, anche per prodigalità, senza che i creditori possano
farci nulla. Salvo se viene lesa la garanzia patrimoniale. Perché allora per l’altra specie
dello stesso genere non varrebbero le stesse regole? Qui è in gioco la libertà di disporre, non il modo di disporre.
Diciamo in aggiunta che la destinazione è la specie minore, perché sottrae il bene
destinato al patrimonio del disponente e quindi alla responsabilità patrimoniale solo
temporaneamente e solo limitatamente a certe utilità. Ebbene, qualcuno ha mai
sostenuto che per un atto di alienazione formalmente valido si richieda a cagione dei
creditori una causa traslativa di particolare meritevolezza di tutela? No certo: vale
qualunque causa lecita. Perché allora, a maiori ad minus, per destinare servirebbe un
interesse di particolare meritevolezza?
5.3. Ma il punto fondamentale di tutta la storia è un altro, decisivo: non è vero
che la destinazione pregiudichi i creditori generali.
Considerando che è l’autonomia privata a creare il vincolo e quindi la segregazione, la dottrina qui criticata sostiene che la destinazione arrechi un pregiudizio ai
creditori generali, per la restrizione che patiscono per effetto della limitazione della
responsabilità patrimoniale. Dopo di che osserva che limitazioni possono essere disposte solo dalla legge, non sopportando la regola dell’art. 2740 c.c. limitazioni
convenzionali. E invece qui sarebbe la scelta del privato di destinare a creare la limitazione in danno dei creditori. Da che l’eccezionalità del caso, da contenere nei
modi sopra detti.
In realtà l’osservazione non coglie affatto nel segno. Nell’art. 2645 ter c.c. la limitazione della responsabilità patrimoniale è appunto espressamente prevista. Cosicché anche le destinazioni atipiche recano ex lege l’effetto di separazione del bene
destinato, e la limitazione della sua responsabilità ai soli debiti contratti per lo scopo. Si manifesta in ciò una volta di più la conferma che la categoria generale dà, con
i suoi tratti costanti, al corretto inquadramento delle specie, ed anche di quelle relativamente atipiche. Preso atto di ciò, la menzionata dottrina56 si trova costretta ad
ammettere che la deroga legale all’illimitata responsabilità qui ricorre.

56

	M. Bianca, La categoria dell’atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive, in AA.VV., Negozio di
destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, cit., p. 177 ss.; F. Gazzoni, op. cit., p.
167 ss.; R. Franco, Il nuovo art. 2645 ter c.c., in Not., 2006, p. 315 ss., p. 322.
La destinazione ex art. 645 ter c.c. sembra lesiva dell’interesse dei terzi anche a G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit. p. 328. E per questa
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Non potendo insistere sulla limitazione della responsabilità, insiste sul preteso
pregiudizio che ne conseguirebbe. Ma così incorre in una svista davvero singolare.
È ben vero che la legge consente57 per tutela della destinazione che, in deroga alla
regola di universale responsabilità patrimoniale, i beni destinati non siano più aggredibili dai creditori del destinante, salvo da quelli tali per obbligazioni contratte per
lo scopo di destinazione. Così è nelle fondazioni. Così è nelle associazioni riconosciute e non. Così è nel fondo patrimoniale familiare. Così è nel patrimonio dedicato della società per azioni.
Ma non è vero che ciò avvenga in pregiudizio dei creditori del destinante. E comunque non se ne deve giudicare sull’ipotesi di destinazione in frode ai creditori
frequentemente richiamata, la quale è solo un’eventualità, e ha i suoi specifici rimedi. Lasciando da parte la frode, quel pregiudizio semplicemente non esiste. Altro è
infatti la responsabilità patrimoniale, altro la garanzia patrimoniale. Ed è strano doverlo ricordare. Nessuno vieta al debitore di disporre, nonostante la sua responsabilità patrimoniale, dei suoi beni, alienando o destinando, se ciò non lede la garanzia
patrimoniale.
Domandiamoci allora: il disponente che con un atto di destinazione segrega parte dei suoi beni, pregiudica i creditori? La risposta è “dipende”. Ma non dipende
dalla meritevolezza. Dipende dalla capienza del residuo. La risposta è, cioè: no, non
pregiudica, se non ricorre con l’atto di disposizione-destinazione l’eventus damni. Se
nel residuo c’è capienza, i suoi creditori tali da prima non sono affatto pregiudicati,
ed i suoi creditori generali tali da dopo sono grazie alla pubblicità della destinazione
avvisati, prima di conceder credito, di quale sia il patrimonio su cui possono contare. La risposta è invece “sì”, se il residuo patrimonio è incapiente. Ma il pregiudizio
non rende l’atto invalido (come pretenderebbero i fautori della meritevolezza). Lo
rende solo soggetto a revocatoria58.
In sintesi: al debitore non è concesso dalla legge, che qui come altrove limita la
responsabilità patrimoniale solo se è salva la garanzia, destinare a terzi rendendosi
incapienti verso i creditori. Ma ai creditori non è concesso dalla legge limitare per la
destinazione la libertà del creditore che resta capiente, più di quanto sia loro dato
limitarla per l’alienazione, solo perché a loro farebbe più comodo.
La tesi del pregiudizio non è dunque una tesi ma una svista. La legge è stata saggia. Certa dottrina meno.

57
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ragione l’A. dà per scontato che il legislatore “pur maldestramente operando” non intendesse consentire che
un qualunque fine semplicemente non illecito consentisse la separazione.
È principio che il debitore non possa limitare la responsabilità con la propria volontà, certo. Ma qui non è
questo il punto: come detto la limitazione anche nell’art. 2645 ter è nella legge.
Sul punto, R. Di Raimo, Considerazioni sull’art. 2645 ter c.c., cit., p. 982; S.G. Milani, L’azione revocatoria
e gli atti di destinazione, in Il mondo giudiziario, 17 novembre 2008, p. 502.

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2010

5.4. Credo, perciò, che tutta la problematica della meritevolezza di tutela degli
interessi che ispirano gli atti di destinazione abbia una risposta semplice e sicura; che
è quella stessa che era stata data per i problemi connessi ai contratti atipici: che cioè
è meritevole tutto ciò che è lecito. Ma non è lecito far benefici a terzi a spese dei
creditori. Che dovranno anche qui vigilare, perché i preesistenti sanno di rischiare,
e potranno intervenire con i mezzi ordinari, e i successivi sanno di non poterci contare. Senza pretendere regimi privilegiati e illiberali spacciati per nobili principi.
Tutt’al più, riconosciuto che sono meritevoli tutti gli interessi leciti, ci si può
chiedere59 a che scopo la legge menzioni la meritevolezza. Ma la risposta è facile. Si
consideri: a che scopo la legge menziona disabili e enti pubblici, visto che menziona
persone fisiche ed enti, che li inglobano interamente? La risposta è: scorie di lavorazione parlamentare di una disposizione malfatta, che ha cambiato senso e portata,
soggettiva e oggettiva, dalle prime proposte al testo finale. E così è della meritevolezza di tutela: scoria di lavorazione.
Del resto, non con ciò la formula diventa priva di senso. Diventa solo un’ovvietà.
Se il legislatore avesse testualmente scritto che per atto pubblico si possono destinare immobili a chicchessia purché per la realizzazione di interessi leciti, avrebbe detto
cosa ovvia ma non insensata. E così è della formula invece usata, che vi equivale.
Sulla quale però non è proprio il caso di elevare costruzioni dal fondo ideologico che
violano i principi dell’autonomia privata e dei rapporti con i terzi.
Mi pare, invece, che un problema si ponga sulla meritevolezza di certe destinazioni atipiche, non sotto il profilo ideologico, ma tecnico, allorché le si volesse usare
in modo obliquo, per violare indirettamente norme imperative relative a destinazioni patrimoniali tipiche. Ciò perché, laddove il legislatore in certi casi ha scelto un
modello tipico, inclusio unius, exclusio alterius.
Per spiegarsi in modo concreto varranno degli esempi: non è pensabile che si
possano creare con destinazione atipica patrimoni destinati nelle società senza il limite del 10%, ricorrendo all’art. 2645 ter c.c. come strada alternativa a quella prescritta dall’art. 2447 c.c. O fondi patrimoniali familiari in deroga alle disposizioni
imperative della legge60. Non perché non specialmente meritevoli di tutela, ma perché non è lecito aggirare la legge.
59
60

Così acutamente R. Di Raimo, Considerazioni sull’art. 2645 ter c.c., cit., p. 981.
Quanto all’obiezione di pretesa irragionevolezza e quindi illegittimità costituzionale dell’art. 2645 ter c.c. se
interpretato come operante per fini semplicemente leciti, sollevata da G. Gabrielli, Vincoli di destinazione
importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit. p. 328 in relazione al caso di
destinazione alla famiglia di fatto, comparata al regime del fondo patrimoniale della famiglia fondata sul
matrimonio, devo dire di non condividere l’idea di sperequazione su cui l’A. fonda l’argomento contro
l’ammissibilità di destinazioni atipiche semplicemente lecite. Per il chiaro scrittore infatti sarebbe assurdo il
trattamento più favorevole che così la famiglia di fatto otterrebbe, consistente nel fatto che “dei beni costituiti in fondo patrimoniale si può efficacemente disporre” mentre i beni vincolati ex art. 2645 ter c.c sono
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6. Insomma, se una categoria generale della destinazione patrimoniale e soprattutto delle sue forme atipiche deve essere costruita, è mio avviso che debba esserlo
per dotare il sistema degli strumenti che non ha.
Il nostro sistema è decisamente più arretrato e povero di altri quanto agli strumenti per soddisfare certe esigenze lecite – e non necessariamente di rilevanza superindividuale – che gli altri ordinamenti soddisfano. I mezzi per reprimere gli eventuali abusi ci sono. E l’utilità di uno strumento si giudica dai suoi risultati normali,
non dai suoi usi impropri.
Destinazione e alienazione sono le forme alternative di estrinsecazione dell’autonomia privata patrimoniale. Il diritto per accidenti storici ha interamente sviluppato la seconda ed invece lasciato finora al margine la prima. Soprattutto da noi. Altrove altri strumenti hanno consentito il perseguimento di fini leciti con strumenti
generali: trust, fiducie, ermächtigung. Qui, invece, solo di recente, e solo caso per
caso, sono stati apprestati gli strumenti idonei all’espressione di una comune forma
di libertà delle persone. Che come ogni libertà anche questa debba essere esercitata
in armonia con un ordinato sistema è indubbio. E giustifica le forme solenni dell’atto costitutivo, la pubblicità prevista, la repressione dell’atto quando davvero ledendo
la garanzia patrimoniale pregiudica i terzi. Qui però finiscono le esigenze del diritto
e cominciano le pretese delle ideologie.

indisponibili e quindi “l’interesse del terzo all’acquisto non sarebbe mai tutelato…. anche nei casi in cui
l’interesse del terzo viene fatto salvo pur a fronte del vincolo tipico” (pp. 328-329).
	Osservo anzitutto che a me pare ideologico ritenere meramente lecita e non socialmente rilevante la famiglia
di fatto: altro è che a quella fondata sul matrimonio sia giustamente e indubbiamente riservata ben maggiore tutela, altro che a quella non fondata sul matrimonio non sia riconosciuta alcuna valenza sociale (il che
dimostra tra l’altro come sia facile lo scivolamento nell’arbitrio di una valutazione di meritevolezza sganciata dalla liceità, e come quindi essa sia assai poco raccomandabile): se così fosse come spiegare – per esempio
– la giurisprudenza locativa che la protegge?
	Osservo poi che la comparazione circa l’intensità di tutela va fatta sulla tutela dei beneficiari, non sulla tutela dei terzi. È quindi irrilevante a questi fini che il terzo possa acquistare dal fondo patrimoniale se i familiari sono d’accordo e il giudice autorizza, e non possa nella destinazione atipica. Anzi, a ben vedere proprio
perché possono disporre i beneficiari del fondo sono più e non meno tutelati.
	Osservo infine che il caso è diverso: nel fondo patrimoniale i beni sono della famiglia beneficiaria, nella
destinazione atipica invece non appartengono al beneficiario. È ovvio che questi non possa disporne. Perciò
non è logico obiettare che “un atto dispositivo per fine estraneo ai bisogni della famiglia di fatto sarebbe
inefficace, anche se consentito da colui che è in comunione di vita con il proprietario disponente” (p. 329)
come se ciò fosse una super tutela della famiglia di fatto. Ciò non dipende affatto da una sorta di super tutela data alla destinazione atipica rispetto alla tipica, ma semplicemente dal fatto che per volontà di legge “la
proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi” (art. 168 c.c.), invece la proprietà dei
beni destinati ex art. 2645 ter c.c. spetta al solo destinante. E mi pare molto ovvio che il beneficiario non
possa vendere, che sia irrilevante il suo consenso (altro è se rinunzia al beneficio) e che il proprietario destinante possa ben vendere, ma che la res destinata si trasferisca cum onere suo, se il beneficiario non rinunzia
al beneficio. Non vedo perciò nessuna irragionevolezza e nessuna illegittimità.
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Il diritto è fatto per favorire la libertà delle persone, se non arreca vero danno ad
altri, secondo l’antico e consolidato principio etico teorizzato da J.S. Mill. L’art.
2645 ter c.c., norma isolata nata casualmente, potrebbe essere un passo in questa
direzione.
Interpretandola restrittivamente, con tutte le diffidenze, le prevenzioni, gli equivoci, le gratuite sovrastrutture che abbiamo visto, se ne offre una lettura quantomeno pavida. Ma se interpretata coerentemente alle sue capacità operative, potrebbe
darci – almeno in parte – lo strumento che mancava per soddisfare esigenze lecite
che finora non trovavano strumenti adatti. E così ampliare le libertà, non solo economiche, delle persone.
Anche per questo credo che quella lettura pavida sia da rifiutare. Essere liberi richiede sempre un po’ di coraggio.
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Crisi della donazione pura ed evoluzione
degli interessi del donante
di Giuseppe Palazzolo
Sommario: 1. L’idea originaria di Francesco Santoro Passarelli riguardo l’assimilazione tra risoluzione e revoca delle donazioni. – 2. Risoluzione alimentare delle donazioni e controllo legale della causa dell’attribuzione. La pluralità delle tutele in
favore del donante. – 3. Previsione nell’atto donativo delle cause revocatorie minori
quali condizioni risolutive. – 4. La nuova lettura dei contratti di donazione attraverso il sistema delle condizioni risolutive potestative legali e volontarie: la crisi dello
spirito di liberalità. – 5. La condizione di reversibilità ed i suoi effetti. – 6. La riserva di disporre di cose e l’aspettativa del donatario.
1. L’idea originaria di Francesco Santoro Passarelli riguardo l’assimilazione
tra risoluzione e revoca delle donazioni
Vincenzo Buonocore, rispondendo ad un sociologo che intendeva introdursi in
modo critico e dissacrante nel mondo del diritto commerciale e civile, segnandone
i limiti e le involuzioni, apponeva, nella testata del suo articolo1, un significativo
monito tratto dall’Opera di J.W. Goethe, secondo il quale: “Tutti i pensieri sono già
stati pensati. Occorre solo tentare di ripensarli”.
Ciò vale anche nei nostri più limitati ambiti, sì che, l’insegnamento che deriva
dall’anzidetto pensiero è quello che il giurista, specie il moderno, non deve mai innamorarsi di una idea, ritenendola assolutamente propria ed originaria, poiché spesso accade di doversi disilludere, costatando che quella stessa idea, seppur con diversi sviluppi, era già stata pensata.
Preso atto, allora, che l’idea volta ad accostare la revocazione delle donazioni alla
risoluzione, ha un suo titolare originario, nella distinta e chiarissima figura di Francesco Santoro Passarelli2, tenteremo di ripensarla, per come già abbiamo fatto nei
1

2

Si leggano, a proposito, le dense pagine di V. Buonocore, “La cultura giuridica italiana dagli anni sessanta ad
oggi” e il diritto commerciale, in Riv. dir. trim. e proc. civ., I, 2005, p. 1 ss., anche per i riferimenti letterari
dell’illustre intellettuale tedesco.
F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, (nona ristampa) Napoli, 1986, p. 263, il quale nella
sua consueta sintesi di pensiero alto, afferma che: “Alla risoluzione noi avvicineremmo la revocazione delle
donazioni per ingratitudine o sopravvenienza di figli (art. 800 ss.) e la restituzione dei doni sponsalizzi per
il mancato matrimonio (art. 80), vedendo anche alla loro base un difetto funzionale della causa liberale”. Se
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nostri precedenti scritti, per verificare, senza alcuna velleità di primato, se l’illustre
Maestro che ci ha preceduto aveva colto nel segno oppure no.
La risposta è senz’altro affermativa, e si inquadra, per il nostro ripensamento, nel
tentativo di modernizzare il contratto di donazione pura, partendo dalla speciale
disciplina degli alimenti dovuti, secondo una sequenza estrapolata dalle regole generali della revocazione delle donazioni per ingratitudine, nell’unica ipotesi di accezione civile ivi contenuta, che, fuori da ogni dubbio, conduce verso gli effetti della risoluzione.
A ciò si giunge, secondo la correlazione delle norme che originano dall’art. 801
ult. comma, in tema di mancata prestazione degli alimenti dovuti al donante caduto
in stato di bisogno, da parte del donatario obbligato in primis, per il richiamo
dell’art. 437 c.c., da leggere con l’art. 438 comma 3 c.c., il quale segna il limite
dell’adempimento in parola. Tutte tali norme si posano sul rimedio processuale previsto dall’art. 445 c.c., stante che non è possibile impiantare l’azione di revocazione
alimentare delle donazioni, in modo puro e semplice, se non vi sia in atti la diffida
ad adempiere da parte del donante formulata ex art. 1219 c.c., il quale comunica al
donatario la sua condizione di sopravvenuto bisogno e nei sei mesi successivi alla
notifica della medesima segua la fase di impianto del giudizio alimentare.
Lo schema apparentemente asettico delle norme ora richiamate, per attuare un
diritto di cui il donante non si spoglia mai, nonostante la definitiva attribuzione del
bene oggetto della donazione, offre un notevole contributo nel ripensamento della
causa donativa, donde lo spirito di liberalità che apparentemente la connota, si spegne definitivamente per cedere il passo ad un corrispettività differita, del tutto inconciliabile con esso, laddove sopravvenga una causa alimentare determinata dal
bisogno oggettivo del donante medesimo3. Né si può ipotizzare uno spirito liberale

3

78

tale correlazione si coglie anche nella materia testamentaria, stessa sorte andrebbe attribuita alla revoca del
testamento ex art. 687 c.c. per sopravvenienza di figli, e de relato per l’ipotesi del legato di alimenti secondo
l’art. 660 c.c., ove a parità di effetti revocatori non v’è una disciplina dell’azione tanto articolata quanto
quella prevista in tema di donazioni; con la consueta chiarezza v., per l’ultima questione T. Auletta, Legato
di alimenti, obbligo alimentare del donatario e conseguenze revocatorie dell’attribuzione. Rilevanza dello stato di
bisogno per l’attivazione delle tutela, I pareri, richiesti e ordinati da G. Palazzolo in A. Palazzo, Testamento e
istituti alternativi, in Tratt. teorico – pratico di Dir. priv. diretto da G. Alpa e S. Patti, Padova, 2008, p. 687
ss. A noi non è rimasto altro che il compito di seguire le fondanti tracce del compianto Autore al fine di
sviluppare e “ripensare” la Sua idea in relazione alle dinamiche attuali del contratto di donazione, in tema di
alimenti e mantenimento contrattato, sicchè, sia consentito rinviare a G. Palazzolo, Alimenti dovuti e mantenimento negoziato, Napoli, 2008.
A tal proposito vale pure ricordare che la domanda di alimenti ex art. 433 ss. c.c. si considera di natura
patrimoniale ed è distinta da quelle iniziative giudiziali che indirettamente conducono alla stessa tutela,
quali quelle derivanti dai contenziosi matrimoniali o di filiazione, nonostante vi sia alla base un legame
parentale tra le ipotetiche parti del giudizio riconducibile sia agli uni cha agli altri. Ma nel nostro caso il
donatario ex art. 437 c.c., rappresenta una fattispecie a parte giacchè, pur ammesso, come spesso accade che
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del donatario con sequenza inversa, men che meno di carattere solidale e disinteressato, dato che, egli è obbligato ad adempiere in presenza delle condizioni dell’azione
innescate dal fatto del bisogno sopravvenuto del donante, condizioni, che tutte insieme legittimano il donante – alimentando all’azione revocatoria, laddove non segua, alla necessità alimentare legittimamente manifestata, l’adempimento per come
intimato.
L’eccezionalità del fatto sottostante alla costruzione anzidetta non significa che
tale posizione, a cagione di essa, non sia possibile in concreto, specie se si riflette
intorno alle frequentissime donazioni familiari di modesta entità, nelle quali il donante, del caso genitore anziano caduto in stato di bisogno, reclami la sua tutela
alimentare con il meccanismo ora esposto, al cui inadempimento del donatario consegue la restituzione del bene donato4.
Qui il dogma dello spirito di liberalità, dalla sua pura astrattezza, scende nei piani più bassi della fattispecie concreta5 che si enuclea nella tutela offerta al donante,
in un tutt’uno, dal contratto e dalla legge che contiene implicitamente la condizione

4

5

egli sia un parente legittimo, può anche verificarsi il caso che sia un estraneo del tutto distinto dalle linee
parentali di cui all’art. 74 c.c., sicchè la specialità della fattispecie che lo vede quale primo obbligato agli
alimenti nei confronti del donante assume i connotati della certezza, laddove rimanga inerte al bisogno
alimentare del medesimo, tanto da potersi dire che il donante in tutti i casi in cui dona a terzi investe l’oggetto della donazione per i suoi futuri bisogni, motivo per cui la liberalità pura e semplice si allontana dai
suoi presupposti originari. Il donatario sarà sicuramente un estraneo nel caso in cui la donazione sia stata
effettuata in favore di una persona giuridica, sicchè l’obbligo alimentare grava sulla medesima alla stregua
delle ipotesi in cui il donatario sia una persona fisica. Nessuna eccezione potrà essere sollevata da essa, contro
la domanda alimentare del donante, riguardo al fatto possibile che il bene donato sia stato investito per il
conseguimento degli scopi suoi propri, giacchè il donatario risponde sempre dell’obbligo in parola, rilevando il valore della cosa donata in suo possesso solo al fine di identificare il contenuto proporzionale dell’obbligazione di alimenti e null’altro. Né cambia il discorso in quei casi in cui si tratti di un ente che persegua
scopi filantropici od assistenziali, potendosi aggiungere all’obbligo di alimenti del donatario quello del fine
solidale perseguito (cfr. a proposito, con riguardo all’attività degli enti diversi dalla persona fisica, il pregevole studio di C. Perlingieri, Enti e diritti della persona, Napoli, 2008, p. 109 ss.) sicchè nei casi in cui la
donazione effettuata a favore dei medesimi sia incapiente per garantire nel tempo l’obbligo alimentare, ad
esso si aggiunge la peculiarità del fine ricercato ove rientra la posizione del donante bisognoso. Tali osservazioni sono dettate dal buon senso considerato che la necessità di chi versa in determinate condizioni esistenziali deve essere, in ogni caso, composta seconde regole di umanità e solidali, che dal diritto prendono soltanto la forma di contegno per una possibile tutela.
Addirittura, G.B. Ferri, Degli alimenti, in Comm. al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian – Oppo
– Trabucchi, Padova, 1992, p. 603 e ss., muovendo dalla disciplina prevista all’art. 438 c.c. che segna il limite della prestazione cui è tenuto il donatario, riguardo il valore della donazione in suo possesso, intravede
un’azione di tipo restitutorio escludendo l’obbligazione di alimenti. Mentre per una pregevole impostazione
del fenomeno cfr. E. Gabrielli, Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., I, 2004, p. 335 e ss.
ove si può ben comprendere la genesi del rapporto tra contenuto (oggetto) del contratto e la prestazione ivi
dedotta; Id. Il contratto e l’operazione economica, in Riv. dir. civ., I, 2003, p. 93 ss.
Sulla rilevanza della fattispecie concreta rispetto a quella astratta, per tutti, P. Perlingieri, Il diritto civile nella
legalità costituzionale, secondo il sistema italo – comunitario delle fonti, 3° ed., Napoli, 2006, p. 737 e ss.
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prevista dalle norme dianzi evocate, se l’art. 1374 c.c., funziona ancora per la sua
integrazione, sicchè rappresenta un inutile esercizio dogmatico il distinguere, la natura delle prestazioni donative rispetto a quelle dei contratti corrispettivi, per giungere alla tipicità del rimedio revocatorio che non consente estensioni6.
2. Risoluzione alimentare delle donazioni e controllo legale della causa
dell’attribuzione. La pluralità delle tutele in favore del donante
Il fine delle nostre osservazioni sul tema tracciato da Francesco Santoro Passarelli, giunti a questo punto, può dirsi che non è stato compreso, sì che, senza modificare il nostro collegato ripensamento sulla mirabile dottrina evocata, vogliamo ora
indicare un altro itinerario che, prendendo le mosse dalla sola disciplina degli alimenti, conduce agli stessi effetti della revoca della donazione per la mancata prestazione alimentare, visti nel difetto funzionale della primigenia causa liberale7.
6

7
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Noi non sappiamo ancora se l’isolamento in dottrina, ove ci confina con molta ingenuità, G. Totano, L’inadempimento delle donazioni, in Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, Padova,
2009, p. 391, nt. 109, sia un luogo ameno ove è possibile riflettere sugli inserimenti altrui, sicchè rimanendo fuori dal coro angelico dei ferventi apostoli, è da dire che la critica mossaci non coglie nel segno, stante
che le classificazioni ivi operate sulla qualità delle prestazioni una volta ricondotte alla legge ed una volta al
contratto, non tengono conto delle peculiarità del sistema donativo ove, al contrario, per quello delle donazioni motivate che spesso si accompagnano alla condizione ed al termine ed in specie nella modale ex art.
793 c.c., le parti sono libere di scegliere il regolamento contrattuale che più si attaglia agli interessi che intendono perseguire, senza svilire del tutto la causa donativa di fondo. Del resto, senza scendere nel dettaglio
di particolari e più complesse confutazioni, basta solo evocare la norma di cui all’art. 1374 c.c., la quale,
dopo aver evidenziato la forza del contratto per il profilo obbligatorio, assimilabile a quella della legge tra le
parti arg. ex art. 1372 c.c., aggiunge che esso va naturalmente integrato, riguardo i suoi effetti, anche quando esse non lo vogliano, dalla legge medesima, ed in mancanza dagli usi o dell’equità. Consegue che essendo
la disciplina della revocazione alimentare delle donazioni solo indicata all’art. 801 ult. comma c.c., al fine
della sua attivazione, la legge stessa richiama le norme in tema di alimenti che integrano con gli artt.
437,438 e 445 c.c. le movenze revocatorie (risolutorie) della donazione pura. Aver poi evocato, a sostegno
di quanto contestatoci, la posizione di A. Cataudella, La donazione, in Tratt. dir. priv. a cura di Bessone, V,
Torino, 2005, p. 134, nt. 42, che già ci rese l’onore di una confutazione moderata della nostra idea, non
conferisce alcuna originalità alla tesi che ci contesta, considerato il primato di Santoro Passarelli, in relazione alla detta assimilazione tra revocazione e risoluzione ed essendo Antonino Cataudella il più rappresentativo discendente della Scuola Santoriana.
Ed a questo punto valga, per coloro che si sono impegnati nella ricostruzione del concetto di causa, per
come giunto ai nostri giorni, il ricordo dell’insegnamento di R. Nicolo’, Attribuzione patrimoniale, in Enc.
del dir. Milano, 1959, p. 283; Id., Aspetti pratici del concetto di causa in Riv. Dir. Comm., 1939, II, p. 10 ss.
in nota a Cass. civ. 12 luglio 1938. Il Magnifico Autore, dopo aver ricondotto la formula dell’attribuzione
patrimoniale alle elaborazioni della dottrina tedesca nelle due significazioni di “vermogenszuwendung” per
l’individuazione di una determinata categoria di negozi giuridici ovvero una determinata categoria di effetti,
sul punto critico così si esprime: … “il concetto di attribuzione patrimoniale … non ha particolare rilievo
costruttivo, specialmente presso di noi che siamo soliti impostare ogni nostra indagine più sull’atto che
sull’effetto e che siamo legati al concetto di causa, sia come elemento individuante il tipo negoziale, sia come
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In tema di donazioni immobiliari che coinvolgono i membri della famiglia, nella
sovente sequenza genitore(i) – figli, ma se si vuole anche gli ascendenti in favore dei
discendenti, fino alle linee più estese dei parenti legittimi, approfondendo le norme
nella stabile sequenza prima esposta (per memoria, gli artt. 801, 437, 438, 445 c.c.)
si assiste alla possibile enucleazione di una alternativa processuale alla revocazione,
vale a dire, quando l’azione sia improntata alla sola richiesta di alimenti dovuti per
il fatto del bisogno, in termini di vitto, alloggio e vestiario, per come interpretati
estensivamente dalla giurisprudenza più sensibile al tema8, sul presupposto della
donazione effettuata in favore dell’alimentando.
Non è difficile replicare nei confronti di chi non ci comprende9 che la presunta
tipicità del rimedio revocatorio è solo indicata all’art. 801 ult. comma c.c., e non

8

9

elemento normalmente necessario per la validità del negozio in funzione del mancato riconoscimento legislativo dei negozi astratti. In altri sistemi, meno permeati dalla esigenza causale la nozione di attribuzione
patrimoniale … quale effetto giuridico attributivo, si è potuto considerarlo nella sua genesi e nella sua
obiettiva configurazione come un risultato neutro, ponendo solo dall’esterno il problema della sua giustificazione causale”; cfr. per la dottrina germanica: K. Larenz, Lehrbuc des Schuldrechts, II, Munchen – Berlin,
1956, p. 98; Ennecerus und Lehmann, Lehrbuc des burgerlichen Rechts, II, Tubigen, 1954, p. 110 ss.; Tuhr
(Von), Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, I, Zurich, 1942, p. 189 ss.; in Italia, E. Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, 2 ed., Torino 1952, pp. 297-299; V. Andreoli, La ripetizione dell’indebito, Padova, 1937. Per la conferma di tale orientamento, nell’ambito della categoria delle invalidità negoziali, cfr. G. Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, Napoli, 2003, p. 10 ss., specie quando afferma che: “… un atto illecito e un atto illegale, pur essendo parimenti
lesivi in via diretta di interessi prioritari generali, non soltanto presentano peculiarità tali da risultare non
suscettibili di essere catalogati nella fuorviante e ormai stanca, categoria del negozio nullo, ma si caratterizzano per una diversa incidenza del vizio sulla fattispecie, non producendo sempre la medesima conseguenza,
ma una conseguenza diversa a seconda delle situazioni”.
Appare estremamente corretto il criterio sposato da Trib. Bari, Sez. I, 6 settembre 2007, il quale afferma che:
“Il concetto di “alimenti strettamente necessari” ai sensi dell’art. 439 c.c. deve intendersi riferito non solo
alla somministrazione del vitto e dell’alloggio, ma anche al vestiario, alle cure mediche e, più in generale, a
tutto quanto è indispensabile per la vita dell’alimentando”. Ed in particolare, a conferma di quanto sosteniamo da tempo, alcune componenti della prestazione alimentare si evidenziano in una forma complessa,
quali quelle generali relative all’assistenza dovuta per la vita dell’alimentando che comportano una partecipazione dell’obbligato al bisogno esistenziale dell’alimentando in termini morali e spirituali. Del resto la
sensibilità verso tali argomenti non è assente, in tema di vitalizio alimentare, già da tempo, in Cass. civ. 8
settembre 1998, n. 8854, in Contratti, 1999, p. 131 ss, con nota di Bonilini, Atipicità contrattuale e vitalizio
alimentare, mentre nei termini di una fondata possibilità di risoluzione per inadempimento della prestazione assistenziale con riferimento alla mancata assistenza spirituale e morale a favore del disponente cfr. Cass.
Civ. 19 febbraio 1996, in Contratti, 1996, p. 464 ss. con nota di Bonlini, Vitalizio e risoluzione per inadempimento dell’obbligo di prestare assistenza morale.
G. Totano, op e loc. ult. cit., che segue in modo tralaticio, A. Cataudella, La donazione, cit., p. 134, nt.42.
Contribuisce, invece, a far chiarezza dei termini della questione, esponendo il momento critico sul quale si
è aperta la confutazione anzidetta, A.A. Carrabba, Donazioni, in Tratt. di diritto civile del C.N.N. diretto da
P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 672, il quale mette in rilevo, con estrema puntualità, aggiungendo un altro
elemento importante per il chiarimento della posizione qui divisata, che la norma di cui all’art. 801 c.c.,
benchè richiami quelle più salienti della disciplina alimentare si limita a considerare espressamente l’art. 436
c.c. e non l’art. 437 c.c. che esplicitamente si riferisce all’obbligo primario del donatario rispetto agli altri
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può, quindi, revocarsi in dubbio che le norme più efficaci ed al contempo necessarie, per l’attivazione della tutela si ritrovano in quelle dettate in tema di alimenti,
vale a dire quelle disposizioni che individuano il soggetto obbligato con precedenza
sugli altri obbligati successivi (art. 437 c.c. che supera l’art. 433 c.c. in ordine alla
precedenze), il limite della prestazione cui egli è tenuto, rapportato al valore della
donazione in suo possesso (art. 438 c.c.), il procedimento necessario all’attivazione
del giudizio alimentare ex art. 445 c.c. Va pure detto che, considerata la loro immediata precettività, tali norme sono improntate a calibrare il rimedio processuale nella speciale disciplina dei rapporti familiari, ove la tecnica spesso cede di fronte alla
rilevanza degli status familiari coinvolti in una materia così delicata e di estrema responsabilità10, che riguarda la sopravvivenza della persona. Basta la semplice lettura
dell’art. 443 c.c. riguardo il modo di somministrazione degli alimenti, per comprendere come la tecnica delle obbligazioni alternative, cede di fronte alle fattispecie
speciali ivi enucleate, che in modo digressivo conducono verso la migliore composizione del diritto reclamato dall’alimentando, cioè quello dell’accoglienza e del suo
mantenimento nella casa dell’obbligato, vieppiù giustificato dal legame genitoriale
tra i medesimi11.
Il vantaggio concreto, prendendo le mosse dalla revocazione alimentare della
donazione pura, è quello di individuare immediatamente l’obbligato per effetto
dell’art. 437 c.c.12, a prescindere dal grado si parentela, con precedenza, quindi, sugli

10

11

12
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obbligati precedenti ex art. 433 c.c., ricordando agli interpreti l’abrogazione dell’art. 435 c.c. L’opera ora
citata, rappresenta l’ultima elaborazione moderna del contratto di donazione, unitamente alle sue intime
connessioni con il sistema successorio, che per esaustività di contenuti e completezza di indagine può essere
considerata un punto di riferimento essenziale per comprendere ed applicare il suo schema di base, con riguardo alla varietà degli interessi diretti ed indiretti che si intendono tutelare, indispensabile sia per lo studioso che per il pratico del diritto.
Per tutti, A. Cicu, La natura giuridica dell’obbligo alimentare tra congiunti, in Riv. dir. civ., 1910, p. 145, che
sottolinea la prevalenza etica degli istituti del diritto familiare, rispetto a quella patrimoniale.
E a tal proposito valgano per tutti le linee di ricerca di P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento
giuridico, in P. Perlingieri, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p. 5 ss.
Ed essendo fisicamente evidente il bene sul quale debba prendersi la quota di alimenti dovuti, fino al limite indicato con l’art. 438 c.c, il sequestro di esso, costituisce una idonea garanzia affinché l’adempimento
avvenga prima della fase relativa alla revocazione e restituzione, essendo il sopravvenuto bisogno alimentare del donante immediato ed improcrastinabile. Discorrere della donazione pura in questo senso, sembrerebbe una contraddizione in termini rispetto alla definitività dell’acquisto del donatario e alla natura spontanea e liberale che apparentemente ammanta la pulsione donativa, ma l’analisi della fattispecie concreta,
determinata dalla continua evoluzione del rapporto tra il donante e il donatario che a cagione di essa non
si estingue mai, alla stregua di come avviene nelle altre ipotesi traslative del dominio a titolo definitivo
(vendita, permuta etc.) lascia intendere la specialità del contratto donativo ove la tipicità dei suoi rimedi
non può dirsi del tutto stabilizzata. Una per tutte la possibilità da parte degli eredi del donante di agire in
risoluzione in sua vece e dopo la morte del medesimo per la donazione modale ex art. 793 comma 4 c.c.,
laddove il contratto contenga il patto sulla risoluzione per inadempimento del donatario. L’effetto della
restituzione conseguente dalla risoluzione sarà quello, una volta provato l’inadempimento del donatario,
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obbligati ulteriori previsti dall’art. 433 c.c.13, e consente di ottenere, per l’urgenza
tipica del procedimento, la liquidazione immediata del rateo alimentare, potendosi
posporre la revoca della donazione medesima con effetti restitutori (e naturalmente
risolutori) in un momento successivo, laddove l’inadempimento del donatario obbligato agli alimenti persista, ovvero sia incompleto od ancora indebitamente ritardato, dopo la diffida prevista dall’art. 445 c.c. che richiama l’art. 1219 c.c., unitamente ai tempi ivi considerati per l’esercizio dell’azione. Anche qui, strettamente
argomentando, il principio della tipicità del rimedio cade inesorabilmente di fronte
all’interesse protetto, giacchè il donatario sa bene che per mantenere il bene donato
deve adempiere, sicchè il reiterato inadempimento comporterebbe la revoca di diritto della donazione, potendo essere considerata tardiva l’offerta di adempimento o
l’adempimento stesso, dopo la scadenza dei termini minimi assegnati al donatario
con la diffida.
L’analisi letterale della norma che prevede la revocazione alimentare delle donazioni è sul punto confortante, giacchè il senso della disposizione volta ad affermare

13

di integrare la massa ereditaria residuata alla morte del donante. Se ciò non avviene, avendo potuto il donatario provare l’adempimento dell’onere sotteso alla donazione modale, la stessa riduzione, se del caso il
donatario fosse un legittimario dello stesso ordine degli eredi che hanno agito in risoluzione non avrebbe
alcun appiglio giustificativo, visto che l’art. 793 comma 2 impone al donatario di adempiere all’onere fino
alla concorrenza del valore della cosa donata. Basta interrogare le norme in tema di alimenti per ricostruire il sistema ora delineato anche in tema di donazione pura considerato che l’art. 438 c.c. ripete la stessa
disposizione, quasi che l’onere degli alimenti sia latente e presupposto nella disciplina del contratto, a
prescindere dalla parentela, sicchè una volta emerso, con la condizione del bisogno del donante, l’effetto
risolutorio è senz’altro prevalente. Il giudice della cognizione, infatti, prima di ogni altra disposizione derivante dalla sentenza deve dichiarare la risoluzione del contratto di donazione, sì chè, se la dichiara adottando le dizione che il contratto è revocato, piuttosto che dire il contratto è risolto, nulla cambia sul piano
delle conseguenze restitutorie, giacchè il primo effetto della dichiarazione di scioglimento del vincolo
contrattuale coincide con l’ordine di restituzione del bene donato al suo originario proprietario per il
conclamato inadempimento del donatario. Del resto argomentando ora dalle norme sulla trascrizione
delle domande giudiziali, ci pare insuperabile il fatto che, sul presupposto che la revocazione si propone
con citazione ex art. 163 c.p.c. analogamente alla domanda di risoluzione, entrambe sono trascrivibili
nell’ambito del disposto di cui all’art. 2652 n. 1 c.c., ed opponibili ai terzi rispettivamente ai sensi dell’art.
808 c.c., per la revocazione e 1458 c.c. per la risoluzione, con identità di effetti. Sul punto, vale rimandare
a C. Castronovo, La risoluzione del contratto dalla prospettiva del diritto italiano, in Europa dir. priv., 1999,
p. 798 e p. 824, il quale fa rilevare, che la retroattività degli effetti della risoluzione secondo il codice del
42’ rimane solo tra le parti, mentre non pregiudica i diritti acquistati dai terzi con il solo limite della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione.
Potrà sembrare una ovvietà, ma non è inutile ricordarla, quella secondo la quale il donante che citi contestualmente ai sensi dell’art. 441 c.c. più soggetti parimenti obbligati agli alimenti in suo favore e tra questi
ve ne sia uno che ha ricevuto beni in donazione, gli altri potranno sollevare il loro difetto di legittimazione
passiva lasciando il donatario ex art. 437 c.c. di fronte all’adempimento dell’obbligo alimentare ed uscire dal
giudizio, esponendo il donante medesimo alla condanna alle spese per tale improvvida iniziativa. Tale semplice figura aggiunge un tassello alla nostra idea riguardo la corrispettività differita della donazione pura,
esclusivamente ricondotta alle parti originarie del rapporto contrattuale donativo.
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che il donatario “… ha indebitamente rifiutato gli alimenti dovuti ai sensi degli artt.
433 e 43614”, al donante, indica, senza possibilità di sfuggire alle regole sulla risoluzione, la necessità della diffida ad adempiere, quale fase naturalmente precedente la
domanda di revocazione, al fine di configurare tecnicamente l’indebito rifiuto degli
alimenti.
Del resto è noto, argomentando dai principi generali relativi ai contratti con
prestazioni corrispettive che la domanda di risoluzione esclude quella di adempimento, per il noto brocardo, secondo il quale electa una via non datur recursus ad
alteram; ma è altrettanto noto che, agito per l’adempimento dell’obbligazione contrattuale non è preclusa la domanda di risoluzione o di revocazione che dir si voglia,
essendo il principio ora evocato identico per ogni contratto dal quale la legge e/o la
volontà delle parti esige una determinata forma di contengo dei contraenti rispetto
agli obblighi derivanti dalle fonti anzidette.
Ciò posto, senza alcuna supponenza per l’evidenziata tutela, appare del tutto
fuorviante per il pratico del diritto, che assuma la difesa del donante nelle condizioni di bisogno previste dalla legge per l’attivazione della revocazione, sostenere senza
alcuna giustificazione e trincerandosi dietro la tipicità del rimedio revocatorio che
non ammette estensioni, tacere che la domanda alimentare è condizione essenziale
per la revocazione della donazione15, giacchè chiedere la tutela in banco iudicis, senza aver provveduto alla diffida del donatario ex art. 445 c.c., e provato l’inadempimento del medesimo, significa, con poche parole, rimanere soccombenti di fronte
all’eccezione del donatario convenuto che tale diffida allega di non aver ricevuto, nei
termini e nelle forme di legge.
Ed ora sia consentito porre una domanda con attesa di risposta. Il quesito, questa
volta muove dalla legittimazione attiva per l’esercizio dell’azione generale di revocazione delle donazioni, comprendente tutti i casi del combinato degli artt. 463 1,2,3
c.c. – 801 c.c., stante che ai sensi dell’art. 802 c.c., essa può essere proposta dal donante personalmente o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro un
anno dal giorno in cui il donante medesimo è venuto a conoscenza del fatto.
14
15
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Vedi però, A.A. Carrabba, Donazioni, in Tratt. di dir. civ., cit., p. 672 ss.
Sulla questione anzidetta, A.A. Carrabba, Donazioni, in Tratt. di dir. civ., cit. p. 732, ha trovato l’unico
precedente di Cass. civ. 8 marzo 1956, n. 697, in Rep. Foro it., 1956, voce Donazione, c. 873, n. 52, che non
considera la domanda alimentare ex art. 445 c.c, quale condizione dell’azione di revoca della donazione per
la mancata prestazione di alimenti del donatario in favore del donante, caduto in stato di bisogno. Ma l’interpretazione della Suprema Corte in assenza di una norma che tale criterio individui con margini di probabile certezza non impedisce di trovare nel sistema delle prove la necessità di una concreta impostazione del
giudizio revocatorio stante la nozione, ora normativa, del “rifiuto indebito degli alimenti”, contenuta all’art.
801 ult. comma c.c., che consente di ritenere presente al giudizio medesimo una richiesta documentata,
rimasta insoddisfatta per il bisogno esternato dal donante, che a sua volta sarà tenuto a provare la condizione revocatoria che consente l’identico accesso alla domanda alimentare.
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A nostro avviso l’inadempimento dell’obbligazione alimentare del donatario non
è un fatto di cui si viene a conoscenza alla stregua delle altre ipotesi revocatorie collegate al reato penale, bensì l’evento negativo, conclusivo di un procedimento volontario di attivazione della tutela che vede protagonista il donante di fronte al solo
giudice civile e nessun altro. Infatti, a parte la personale facoltà del donante di agire
inter vivos16, solo avvertendo e provando, per la sua parte, la situazione di bisogno,
se non è debilitato da patologie fisio-psichiche che prevedano una rappresentanza
processuale adeguata, l’azione, nella sua contingente attualità è possibile da impiantare per iniziativa esclusiva del medesimo, sicchè data la specialità della ipotesi revocatoria di cui si tratta, unitamente alle sue connotazioni esclusivamente civilistiche,
saremmo, in assenza di altre disposizioni normative idonee ad orientare l’interprete,
per escludere l’azione postuma degli eredi del donante stesso17.
16

17

Le altre ipotesi revocatorie distinte nel combinato degli artt. 463, 1,2,3 e 801, c.c., come è noto, sono caratterizzate da reati penali gravissimi, sicchè una volta proposta la querela nei confronti del donatario, o
attivatosi il giudizio penale autonomamente per le ipotesi più gravi, quali quelle dell’omicidio consumato o
tentato, la volontà del donante (se rimane in vita) o dei suoi eredi, riguardo l’iniziativa penale che è rimessa
solo alla legge tramite il giudice della specialità, non rileva affatto, essendo l’accertamento del fatto prodrormico alla revocazione interamente affidato all’impulso del giudizio penale, la cui sentenza di condanna, che
fa stato in ogni altro giudizio ex art. 28 c.p.p., costituirà la base per l’iniziativa revocatoria del donante superstite o dei suoi eredi post mortem suam, contro il donatario o i suoi eredi, entro un anno dall’accertamento definitivo del fatto e non dalla conoscenza di esso, secondo il nostro avviso. È ovvio che in tali casi andrà
consentita la costituzione della parte civile, i cui effetti non si richiamano alla revoca della donazione, successiva alla definizione del giudizio, né collimano con essa essendo il risarcimento del danno, ivi richiesto,
una conseguenza diretta del reato e non un effetto della revocazione successiva, soggetta alle regole della
volontà di agire per la sua attivazione, nel breve termine dell’anno per la prescrizione dell’azione in capo agli
eredi del donante.
Anche in questo caso va segnalato il recente intervento di A.A. Carrabba, Donazioni, in Tratt. di dir. civ., cit.
p. 733, il quale esclude, con la dottrina dominante ivi citata, che l’azione in questione possa essere esercitata dai creditori del donante o dai suoi eredi, stante la personalità della medesima, indicando quali tutele
alternative la revocatoria ordinaria, secondo l’art. 2901 c.c. ovvero nel caso in cui il donante sia un imprenditore quella fallimentare ex art. 64 L.F. Ci permetteremmo però di evidenziare, per altro aspetto, che in
sede di tutele ereditarie, nelle ipotesi in cui si tratti di attribuzioni mortis causa e/o di donazioni, viste quali
anticipazioni dell’aspettativa ereditaria del donatario al contempo legittimario del primo ordine successorio,
il principio della personalità anzidetto non rileva, giacchè è consentita la surroga nell’azione di riduzione, da
parte dei creditori dell’erede che non tuteli il suo diritto alla legittima, nonché la possibilità da parte dei
medesimi nei confronti dell’erede rinunciante ex art. 524 c.c., di accettare l’eredità in suo luogo, al fine di
evitare l’accrescimento, il più delle volte concordato, in favore degli altri eredi, con i quali poi trattare per
eludere le ragioni del creditore. In giurisprudenza per l’affermazione dei principi anzidetti cfr. Trib. Parma,
27 aprile 1974, in Giur. It., 1975, I, 350, il quale per la prima volta afferma che.” L’azione di riduzione è
esperibile in via surrogatoria dal creditore del legittimario praeterito”; nonché, Trib. Cagliari, 14 febbraio
2002, in Riv. Giur. Sarda, 2003, p. 321, con nota di Perreca, mentre per una conferma indiretta dell’azione
nei termini ora esposti, cfr., Cass. civ., 21 ottobre 1998, n. 10428, in Giust. Civ., 1999, I, 730, la quale sostiene che: “Non sussiste la legittimazione del creditore all’azione surrogatoria (2900 – 557 c.c) nell’ipotesi
di obbligazione contestata giudizialmente”. Infine per la legittimazione attiva del curatore fallimentare, v.
Trib. Ravenna, 27 luglio 2003, in Arch. Civ., 2004, p. 207. Senza correre troppo avanti, stante la necessità
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Lo studioso delle donazioni, che guarda al sistema con uno spettro allargato, sa
pure che in tema di donazione modale, ai sensi dell’art. 793 comma 3 c.c., qualsiasi
interessato può agire per l’esecuzione del modus in favore del donante, ciò che lascia
evidentemente presupporre una stato di indigenza del medesimo che non consente
l’azione in nome proprio, sì che, guardata poi la norma che precede la detta disposizione, attraverso la quale si afferma che l’onere deve essere bilanciato rispetto al
valore della donazione unitamente all’obbligo del donatario di adempiere nelle spiegata misura, sembra di rileggere in una unica disposizione le due distinte norme di
cui agli artt. 437 e 438 c.c., ciò che ricorda il contenuto minimo della controprestazione cui è tenuto il donatario, il cui inadempimento conduce alla risoluzione, per
tutte le donazioni, escluse la rimuneratoria e la obnuziale18 a cagione del vincolo
previsto all’art. 805 c.c. da una parte e dall’art. 437, comma 2 dall’altra.
Ma vi è, pure, un interstizio temporale, possibile a verificarsi, se si tengono
presenti le condizioni di salute del donante unitamente all’età spesso avanzata del
medesimo, che lascia qualche dubbio riguardo l’asserzione dell’esclusività dell’azione in capo al medesimo, sì che, per completezza di analisi, vale la pena di argomentarla secondo i parametri del processo civile da una parte ed il significato
della revocatoria alimentare della donazione come sanzione sul comportamento
immeritevole ed ingrato del donatario che lascia il donante nel bisogno, sordo ad
ogni sua richiesta di intervento. Esso vive tra la diffida ad adempiere al rateo alimentare effettuata dal donante, l’innesco del giudizio alimentare decorsi i sei mesi
dalla predetta ex art. 445 c.c., cui segua la morte dell’attore nella pendenza di esso.
Morendo il donante, viene meno la causa dell’adempimento alimentare, giacchè
mors omnia solvit, ma è fuor di dubbio l’esistenza della documentata allegazione
dell’inadempimento del donatario negli atti di causa, sicchè se la sanzione revocadi tutela del credito anche nella sede ereditaria, potrebbe affermarsi che al creditore del legittimario non
donatario, sia concedibile, con lo stesso criterio prima esposto, di proporre opposizione alla donazione,
surrogandosi all’inerzia del medesimo, per conservare integra la riduzione dopo la morte del donante, considerata la rimodulazione di essa sotto forma risarcitoria, in assenza di opposizione, per oltre un ventennio
dalla trascrizione della medesima, ex art. 2 comma 4 novies della l. 14 maggio 2005, n. 80, che apporta,
come è noto, sostanziali modifiche agli artt. 561 e 563 c.c.
18
	Ma non è escluso che il donante subordini la risoluzione della obnuziale al divorzio, piuttosto che giovarsi
dell’effetto legale della nullità successiva del matrimonio valido, essendo da fissare solo la celebrazione del
matrimonio quale condizione causale necessaria: sul punto esattamente si vedano almeno, U. Carnevali, Le
donazioni, in Tratt. di dir. priv. diretto da P. Rescigno, VI, Torio, 1997, p. 571 e G. Bonilini, Manuale di
diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2000, p. 355. Noi saremmo dell’idea che in tal caso rilevi la funzione integrativa della legge sul contratto secondo quanto previsto dall’art. 1374 c.c. essendo la normativa
sul divorzio intervenuta successivamente alla formulazione della norma di cui all’art. 785 c.c., rilevati quali
identici gli effetti estintivi del vincolo matrimoniale sia per il divorzio che per la nullità matrimoniale, sicchè
cfr. G. Palazzolo, La donazione obnuziale nel sistema delle invalidità matrimoniali, in Vita not., 2, 2007, p.
891 ss.
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toria prende corpo e si materializza a cagione di esso, non appare corretto che
l’inadempiente mantenga l’oggetto della donazione, come se nulla fosse successo19, salvato soltanto dalla morte repentina del suo autore. Per tale ragione, verificato l’interesse ad agire degli eredi del donante ex art. 100 c.p.c. nei confronti del
donatario inadempiente o dei suoi eredi, potremmo comprendere la possibilità di
riassunzione del processo da parte dei medesimi, volta a proseguire l’azione già
impiantata ove si è già raggiunta la prova dell’incapienza assoluta del donante tale
da consentire l’accesso alla tutela alimentare20.
È pur vero, tuttavia, che la diffida ad adempiere ed il termine semestrale di impianto dell’azione ex art. 445 c.c., senza l’inizio utile del processo, potrebbero, pure,
rappresentare un valido presupposto anche per l’iniziativa autonoma degli eredi: ma
qui saremmo già troppo avanti nell’analisi, sicchè trattandosi di atti stragiudiziali la
cui vincolatività sulla prova dell’incapienza patrimoniale del donante bisognoso non
può dirsi del tutto raggiunta, conviene lasciare ad altri più approfonditi di noi la
soluzione del problema, benchè, rimanga fermo il termine annuale previsto dall’art.
19

20

Per il nostro diritto, con riguardo alla risoluzione del contratto come sanzione, cfr. S. Rodota’, Le fonti di
integrazione del contratto, (rist.) Milano, 2004, p. 38 ss. e G.C. Auletta, La risoluzione per inadempimento,
Milano, 1942, p. 137 ss. Mentre in tema di svalutazione del criterio dell’equivalenza economica nei contratti a prestazioni corrispettive, per tutti A. Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, pp. 307
ss e 312 ss., ID., La donazione mista, Milano 1970, p. 104 ss.; seguito M. Tamponi, La risoluzione per
inadempimento, in Tratt. dei contratti, cit., p. 1480., cui si oppone con poca sostanza, E. Lucchini Guastalla, L’acquisizione del godimento attraverso fattispecie analoghe alla vendita, in Trattato dei contratti, diretto da
P. Rescigno ed E. Gabrielli, a cura di D. Valentino, t.1, Torino, 2007, p. 79 ss., che combina gratuità e
liberalità nei singoli tipi donativi con riguardo al parametro generale della donazione pura, senza osservare
i vari modi di elisione del vincolo donativo che tale distinzione, invece, esigono. Sull’argomento in questione, ora con riguardo al criterio della proporzionalità anche nella disciplina delle donazioni, argomentato dalla garanzia per evizione dovuta dal donante nel caso di donazione modale impositiva di oneri al
donatario e di donazione remuneratoria, sia consentito rimandare a P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Rass. di dir. civ., 2000, p. 560 ss.; ID, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti,
ivi, 2001, p. 334.
Se non è troppo avanzata l’idea, può dirsi che l’interesse alla revocazione della donazione per l’inadempimento alimentare del donatario, oltre che fondato sul presupposto assorbente della successione necessaria,
specie quando la donazione sia da considerare lesiva o ablativa dell’aspettativa degli eredi del donante, compone una legittimazione familiare attiva nella riassunzione del processo civile volto a far dichiarare la revocazione medesima, alla stregua di come avviene in quelle ipotesi di revoca del testamento ex art. 687 c.c., a
mente della quale, deceduto il presunto figlio nel corso del giudizio di accertamento della genitura naturale,
con l’integrazione dell’art. 270 c.c. e nel rispetto dei termini ivi indicati, è possibile agli eredi nella veste di
discendenti legittimi, legittimati, adottivi o naturali, riassumere il processo, consentire l’accertamento dello
status filiationis del dante causa ed ottenere la revoca del testamento. Per tali questioni sia consentito rimandare a G. Palazzolo, Accertamento dello status e interesse familiare alla successione, nota a Cass. civ. 16 aprile
2008, n. 10007, in Fam. pers. e succ., 2009, 1, p. 33 ss. Sull’anzidetto arresto giurisprudenziale cfr. pure F.
Gazzoni, Una sentenza con “motivazione suicida”, da inumare, figlio naturale dichiarato, cadavere esumato e
testamento revocato, in Dir. fam., 2008, fasc. 4, e prima su www. Judicium. it, le cui conclusioni appaiono, a
nostro avviso, non condivisibili.
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802 c.c., per l’impianto dell’azione, decorrente dalla scoperta del documento che
contiene la diffida ad adempiere.
L’ultima ipotesi, per i nostri modesti orizzonti, potrebbe ancora evincersi dal testamento con il quale il donante, una volta dichiarata la mancata prestazione degli alimenti da parte del donatario, trasferisca agli eredi il potere di agire per chiedere la
revoca della donazione, con la condizione che i medesimi provino il suo stato di bisogno, del caso afflitto da particolari condizioni di indigenza a loro note e per le
quali, senza alcun obbligo legale, stante la dizione dell’art. 437 c.c., siano potuti intervenire, mossi da caritatevole spirito di umanità. In tali casi la funzione sanzionatoria del testamento sarebbe ben giustificata attraverso la disposizione che in effetti la
determina, consentendo l’azione revocatoria agli eredi, tale che il bene donato rientri
nella massa ereditaria e diviso secondo le regole della legge tra gli aventi diritto.
Ma la flessibilità dei contratti di donazione, spesso consente meccanismi del genere,
da cui derivare effetti analogici per la donazione pura, riguardo la possibilità prevista in
tema di donazione modale ove ai sensi dell’art. 793 comma 3 c.c., come prima detto,
si afferma che qualsiasi interessato può agire nell’interesse del donante per l’adempimento del modus21, e tuttavia laddove esso rimanga inadempiuto ed il donante muoia,
gli eredi potranno agire per la risoluzione nei confronti del donatario, già inadempiente, con la sola condizione che sia stato apposto al contratto di donazione il patto sulla
risoluzione per inadempimento, secondo il dettato dell’art. 793 comma 4 c.c. Ma qui
è opportuno fermarsi, essendo stati già tacciati di apostasia per aver sfiorato il dogma
della tipicità dei rimedi revocatori delle donazioni, benchè non sia emersa, come
avremmo voluto, la nostra intenzione solamente rivolta a migliorare ed al contempo
chiarire una tutela, senza alcuna velleità di risultati scientifici più o meno apprezzabili.
Sia, però, consentito proporre un altro argomento di riflessione, riguardo la precondizione della fattispecie concreta, enucleatasi dalla disposizione della clausola
che l’ars notarile ha elaborato nel caso in cui il donante intenda proteggere il donatario da iniziative risolutorie degli eredi, post mortem suam, pur avendo apposto
	Il senso di tale espressione è ambiguo stante che l’inciso “qualsiasi interessato” non può che condurre verso
la categoria degli eredi del donante medesimo che hanno uno specifico interesse rispetto alla posizione del
donatario al fine di provocare post mortem del dante causa la risoluzione ed entrare in possesso iure hereditatis del bene donato. Ma interrogandoci su un significato ulteriore della disposizione, che, se non prendiamo
errore, non è stato oggetto di osservazione in dottrina, potrebbe pure arguirsi che il donante cui per primo
è riferito l’impegno di agire, sia impedito da un limite personale, ovvero sia caduto in uno stato di bisogno,
possibilmente alimentare, tale da impedirgli materialmente ogni intrapresa giudiziale e stragiudiziale. In
questo caso l’interesse dell’erede ad agire per l’adempimento del modus è senz’altro prodromico a fornire il
presupposto dell’azione di risoluzione, dopo la morte del donante che non ha potuto o non ha voluto intraprendere l’azione in nome proprio, secondo le evidenze dell’art. 793 comma 4 c.c. Dovrà quindi convenirsi
che sia nella donazione pura che nella modale, è l’adempimento tempestivo dell’obbligo alimentare e la dimostrazione che esso sia avvenuto pienamente e regolarmente a salvare il donatario, dalla revocazione o
dalla risoluzione che dir si voglia.

21

88

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2010

l’altra relativa al patto sulla risoluzione ex art. 793 comma 4 c.c., per tutelarsi dall’
eventuale inadempimento del donatario, giacchè presenta connotati sì atipici, ma
meritevoli della massima tutela, quando afferma che: “Si pattuisce espressamente la
risoluzione della presente donazione per inadempimento del donatario agli obblighi assunti: tuttavia verificatasi la morte del donante senza che questi abbia iniziato azioni
tendenti alla risoluzione dovrà intendersi che il donatario ha regolarmente adempiuto a
tutte le obbligazioni assunte”. In tal caso gli eredi saranno liberi di agire per la risoluzione della donazione dopo la morte del donante in forza della legittimazione legale
prevista, ma non potranno essere allo stesso modo sicuri di riuscire vittoriosi nel
giudizio, stante la dichiarazione liberatoria del donante estremamente chiara e puntuale sull’adempimento pregresso del donatario.
3. Previsione nell’atto donativo delle cause revocatorie minori quali condizioni risolutive
Stando così le cose ed essendo la tutela alimentare del donante implicita nella donazione pura riteniamo che nelle donazioni familiari, le quali si muovano su contenute entità, il notaio chiamato a redigere l’atto con le classiche formule degli atti donativi, non cada in errore se nel regolamento della medesima avverta il donatario delle
conseguenze relative alla mutazione delle condizioni patrimoniali del donante, tali da
portarlo a chiedere gli alimenti nei suoi confronti ex art. 437 c.c., indicando nel contesto dell’atto, oltre l’evento, le norme che a tale tutela si collegano, specie considerando, la possibilità di risoluzione di diritto della donazione medesima, se il donatario,
una volta diffidato agli alimenti non adempia nel termine assegnato, che, a nostro
avviso, coincide, dopo la diffida in parola effettuata ex art. 1219 c.c., con quello più
lungo di sei mesi previsto dall’art. 445 c.c. per l’impianto del giudizio alimentare.
Tale formula inserita nel regolamento dell’atto donativo, quale ipotesi possibile a
verificarsi, consente di attribuire alla donazione pura il significato che gli è proprio,
specie nell’ambito della famiglia, attraverso l’oggettivazione di un motivo legale che
porta alla revocazione della donazione, nel caso di inadempimento, sì che la causa
dell’attribuzione viene integrata, come è giusto che sia, dalla disponibilità di un rimedio che il donante deve conoscere per la miglior tutela dei suoi indifferibili bisogni, alimentari, di assistenza morale e spirituale, da cui il donatario non può sciogliersi se non a rischio di perdere la donazione effettuata in suo favore22.
22

È noto che il Notaio è tenuto a un controllo di liceità del regolamento negoziale, al fine di prevenire la lite
giudiziaria, svolgendo un compito talora definito in dottrina come «antiprocessuale» ovvero di «tutela stragiudiziale dei diritti soggettivi in formazione, ed è chiamato a indagare sulla volontà delle parti ex art. 47
della legge n. 89 del 1913.
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Conforta a questo punto l’ampio schema della condizione risolutiva, financo potestativa, essendo esclusa sia per la donazione che per ogni altro contratto la condizione sospensiva meramente potestativa, secondo quanto prevede l’art. 1355 c.c., sicchè
non sembra troppo ardito considerare la possibilità di dedurre le cause revocatorie
anzidette sotto forma di condizioni risolutive, senza alterare lo schema donativo
adottato dalle parti, essendo gli eventi in questione deducibili nel contratto per l’avveramento della condizione esplicita e possibili a verificarsi, ancorchè previste dalla
legge sotto forma di conditio facti. Ciò significa, in altre parole, che la condizione di
prestare gli alimenti al donante caduto in stato di bisogno, non configura un onere
modale, per il quale il donatario si obbliga immediatamente alla prestazione, bensì
l’adempimento dovuto dal medesimo, in via prioritaria, innescato dallo stato di bisogno, sì che la previsione della risoluzione, verificatosi l’evento, consegue all’indebito
rifiuto di essi, come peraltro afferma la norma stessa all’art. 801 ult. comma c.c.
Né, rigorosamente argomentando, ora vedendo il lato opposto della vicenda in
esame, è possibile una rinuncia preventiva alla facoltà di avvalersi di tale rimedio da
parte del donante in sede di stipula della donazione, poiché vi si oppongono le regole di chiusura della materia alimentare laddove si afferma, con l’art. 447 c.c., che
il credito alimentare è incedibile e non compensabile, sicchè la rinuncia allo strumento necessario ad ottenerlo sarebbe un contraddizione in termini rispetto al valore di base enunciato dalla norma imperativa, unitamente alla particolare natura del
diritto in esame, collegato al principio di sopravvivenza della persona.
Lo stesso può dirsi in tema di revocatoria per ingratitudine non dichiarata, sottostante alle ipotesi maggiori previste in forza del combinato degli artt. 463, nn.
1,2,3 c.c. e 801 c.c., muovendo la condizione risolutiva, in questo caso, dall’obbligo
di rispetto ex art. 315 c.c., quale è quello che corre tra genitori e figli, oltre al mantenimento cui sono obbligati nel caso di convivenza con i medesimi, sì che non vedremmo grossi ostacoli nell’articolazione di una condizione risolutiva che assimilando entrambe le violazioni anzidette, vale a dire mancanza di rispetto e mancanza di
contribuzione, costituiscano gli eventi cui subordinare la risoluzione della donazione effettuata in favore dei figli ingrati23.
23

90

Costituisce, a nostro avviso, mancanza di rispetto nei confronti dei genitori, l’assunzione di comportamenti lesivi della loro personalità sia in modo diretto che indiretto, quali ad es. una condotta di vita disgregata,
assumere alcol, o stupefacenti, impedire ai nonni di vedere i nipoti, tanto da ricorrere alle cure giudiziali per
ottenere il diritto di visita, l’abbandono in case famiglia, l’assenza di frequentazione e quant’altro sia possibile dedurre secondo le regole di una impostazione valoriale dei rapporti familiari cui il donante sia legato
per tradizione e stile sociale. Nonostante la S.C. individui una massima generale per la revocazione delle
donazioni nel perdurante sentimento di avversione del donatario nei confronti del donante tale da offendere il suo patrimonio morale, nella maggior parte dei casi conferma il rigetto della domanda di revocazione,
di prime cure, come ha fatto con le sintomatiche pronunce di Cass. civ., 5 novembre 1990, n. 10614, in
Giur. It., 1991, I,1, p. 676, (cfr. G. Palazzolo, Atti gratuiti e motivo oggettivato, Milano, 2004, p. 93 e ss.)
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Infine, una nota melanconia va pure evidenziata, visto che ben si collega alla
cautela dianzi esposta, poiché pur rilevandosi i nuovi caratteri della donazione quale diffusissimo contratto immediatamente traslativo della proprietà immobiliare,
vieppiù praticato per l’abbattimento delle gravissime imposte del passato24, tramite
il quale è possibile distribuire la ricchezza familiare in vita, con anticipazione
sull’aspettativa ereditaria del donatario, senza la violazione dell’art. 458 c.c. per tutte le forme donative, e quindi sia sfruttando lo schema delle pure che quello delle
motivate, la sua modernizzazione, tuttavia, contrasta con l’involuzione della dinamica dei comportamenti tra i membri della famiglia nucleare nei loro reciproci
confronti25 che, essendo sotto gli occhi di tutti, consigliano la modifica delle norme
in tema di revocazione per ingratitudine, stante la vetustà di quelle dettate all’art.
463 c.c. in tema di indegnità a succedere cui le anzidette si collegano, del tutto inattuali ed anacronistiche, invocando un legislatore26, spesso sordo ed incapace di intervenire sul diritto costituito senza danneggiarlo.
4. La nuova lettura dei contratti di donazione attraverso il sistema delle
condizioni risolutive potestative legali e volontarie: la crisi dello spirito
di liberalità
Lo sviluppo della funzione dei contratti di donazione nella famiglia e le implicazioni che derivano sotto forma di schemi attributivi necessari per la distribuzione
nella quale venne ribadito il rigetto della domanda di revocazione della donazione del genitore contro la
figlia, dedita alla consumazione di stupefacenti, alla commissione di altri reati e che interruppe gli studi, e
di Cass. civ., 5 aprile 2005, n. 7033, in CED Cassazione, 2005, confermativa della decisione del merito che
aveva rigettato la domanda di revocazione della madre donante nei confronti del figlio che l’aveva schiaffeggiata per due volte, adducendosi a giustificazione del rigetto in parola, che i rapporti si erano deteriorati per
contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti. Dedurre in condizione risolutiva tali eventi, poi opportunamente provati in giudizio, non considerati dalla giurisprudenza
cause specifiche di revocazione, toglie al giudice l’onere di valutare, dal proprio punto di vista, comportamenti che il donante ritiene insopportabili per la sua sensibilità, visto che anche il giudice è un uomo e gli
uomini tra di loro sono naturalmente diversi nel sentire.
24
Valga qui richiamare il progressivo abbattimento dell’imposta sulle successioni e donazioni, dalla l. 18 ottobre 2001, n. 383, fino all’art. 1 comma 77 della Legge Finanziaria del 2007, che spingono a donare piuttosto che a simulare le vendite come avveniva nel passato. Ciò vale, a conferma delle nostre preoccupazioni,
in particolare per le donazioni familiari tra congiunti del primo ordine successorio, mentre per le donazioni
in favore di estranei non può dirsi che il carico fiscale sia diminuito nello stesso modo incentivante.
25
	In tempi non sospetti, P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Rass. dir. civ.,
1990, p. 80 ss., poneva il problema della tutela degli anziani, anticipando la soluzione delle questioni più
importanti riguardo il loro particolare statuto sociale.
26
Di ciò si è fatto carico, A. Palazzo, Testamento e istituti alternativi, in Tratt. teorico – pratico di dir. priv., diretto da G. Alpa e S. Patti, Padova, 2008, pp. 460 – 463 alle quali si rimanda per comprendere il sistema ivi
tracciato in tema di diseredazione motivata del legittimario.
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inter vivos della ricchezza nell’ambito delle aspettative ereditarie dei membri che la
compongono, guardate con l’attenzione di verificare l’attitudine del beneficiario a
ricevere ed al contempo a garantire il donante in relazione alla programmazione
dell’attribuzione motivata, hanno caratterizzato l’opera di Antonio Palazzo27, costantemente rivolta al fine di individuare sia i più efficaci meccanismi di controllo
sul comportamento del beneficiato, che spesso coincidono con l’adempimento di
obblighi attitudinali, sia di salvarlo dalla riduzione dei legittimari concorrenti quando tali congegni hanno funzionato bene in vita28.
Il lungo preambolo che precede, serve per giungere al moto di maggiore impegno
della dottrina in questione, vale a dire se le donazioni con il ricco armamentario di
strumenti ad esse applicabili, quali la condizione, il termine ed il modus, correlati
alla causa dell’attribuzione ed al motivo legale od oggettivato nell’atto per volontà
delle parti, siano in grado di realizzare gli effetti della piena successione anticipata
27

28
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Per comodità di riporto della produzione della dottrina in esame ci limiteremo, per ora, alla indicazione
delle opere maggiori a noi più vicine, considerata la lunga elaborazione del sistema donativo su cui essa si è
impegnata, perdurante da oltre un ventennio, sicchè v. almeno, A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt.
dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino 2000; Id., Testamento e istituti alternativi, in Tratt. teorico – pratico di dir.
priv., cit., Padova, 2008. Esse sono state salutate con entusiasmo da studiosi di grande spessore, a cagione
delle novità apportate dal Palazzo al sistema delle donazioni ed al correlato diritto successorio, del tutto rivoluzionarie rispetto alle trattazioni passate, al contempo adeguate alle dinamiche soggettive dei tempi attuali,
sicchè sia consentito rinviare in ordine cronologico a: F. Gazzoni, Recensione ad A. Palazzo, Le donazioni, in
Il Codice civile Commentario diretto da Pietro Schlesinger, Milano, 1991, in Riv. not., 1994, p. 202 e ss.:, il
quale molto sintomaticamente suggerisce di vedere: “cosa viva dietro schemi giuridici ormai asfittici se utilizzati in modo tralaticio e tipizzante ed in tal senso la svalutazione dell’atto pubblico con testimoni in favore
della rilevanza del motivo oggettivato è senza dubbio un punto di arrivo da acquisire agli studi sulla donazione”; con la stessa intensità, si sono espressi, R. Sacco, Recensione ad A. Palazzo, Le donazioni (artt. 769 – 809)
in Codice civile Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, in Riv. dir. civ., 1994, p. 545; M. Paradiso, Per A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Riv. dir. civ., 2001, p. 173 e ss.
Spesso il donante, forse in modo inconsapevole, per la qualificazione di clausola di stile che ha ormai assunto la dispensa dalla collazione nel combinato degli artt. 737 e 556 c.c, procede alla dispensa medesima per
completare definitivamente l’attribuzione donativa in favore del donatario che gli appare cosi specialmente
meritevole dell’attribuzione, quanto meno per la disponibile, dietro avvertimento del Notaio trattandosi di
una fattispecie complessa che necessità di una spiegazione completa dei suoi effetti nei confronti dei legittimari non donatari. I donatari estranei al nucleo familiare ristretto non hanno obblighi di collazione e nonostante ciò si è posto il problema se la dispensa anzidetta configurasse un patto successorio oppure no. In
assenza di ausili dottrinali ha provveduto a chiarire definitivamente la questione, Cass. civ.,1 ottobre 2003,
n.14590, in Arch. Civ., 2004, p. 918, secondo la quale: “…la dispensa dalla collazione, contenuta in una
donazione, si configura come una clausola accessoria al contratto che, come tale, non può essere eliminata
dal contesto per atto unilaterale di volontà di uno solo dei contraenti. La natura contrattuale di tale clausola non contrasta col divieto dei patti successori, trattandosi di una mera modalità dell’attribuzione, destinata ad avere efficacia dopo la morte del donante, e non di un atto con cui questi dispone da vivo della propria
successione”. Il salvataggio operato dalla Corte, seppur lodevole negli intenti, non consente ad una più approfondita lettura dell’art. 737 c.c. di considerare la dispensa dalla collazione una semplice modalità dell’attribuzione, giacchè, a fronte della regola generale che la dispone in capo ai legittimari, i suoi effetti dispensativi configurano un concreto vantaggio in favore di chi ne risulti beneficiario.
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del donatario, quando la sua posizione coincida con quella di erede, e renderlo tendenzialmente immune dalla riduzione.
È ovvio che un tale sviluppo deve prima razionalizzare la formula più deleteria
del sistema donativo per quanto sia ambigua e pericolosa, che per comodità sbrigativa si è sempre adagiata sul moto liberale del donante, il quale, spogliandosi definitivamente del bene donato, senza alcuna costrizione esterna al suo volere, arricchisce
il donatario spostando il suo patrimonio o una frazione di esso, da se verso il medesimo, sì da impoverirsi da una parte ed arricchire dall’altra.
La dinamica del trasferimento donativo, nella sua funzione descrittiva, sembra
assolta nella formulazione che precede, ma si ferma nella fase di formazione del
consenso, ove rilevano, alla stregua degli altri contratti con i quali concretamente si
trasferisce, l’effetto reale immediato e le garanzie tipiche per la stabilizzazione dell’acquisto in capo al donatario29.
Ma il sentimento liberale pretende, in assenza di una immediata controprestazione del beneficiato, almeno, la gratitudine del donatario espressa al momento dell’accettazione del donatum, sicchè un primo prototipo della rilevanza del motivo sta nel
corrispondente impegno del medesimo di assumere, per tutta la vita contemplata
del donante, un comportamento rispettoso della sua personalità e dei suoi correlati
bisogni. Tale necessità della costanza dei buoni costumi familiari, non è un male
specificarla nell’atto donativo con l’ausilio della migliore ars notarile, indicandosi in
particolare i contegni cui deve adeguarsi il donatario per realizzare concretamente la
gratitudine che mostra, con un vuota formula di accettazione del donatum, al momento della stipulazione, prevedendosi la revocazione della donazione nel caso della
loro trasgressione. Le dette specificazioni del comportamento ingrato, quali cause
revocatorie che si aggiungono a quelle tradizionali e risalenti previste nel combinato
463, nn. 1,2,3 e 801 c.c., sono compatibili con il contratto di donazione ed in specie, facendo tesoro della dottrina di Antonio Palazzo e delle più recenti impostazioni giurisprudenziali riguardo il comportamento ingrato, ormai sganciato dalle ipotesi del reato penale, e collocato per la prima volta nell’ambito di comportamenti
infidi e menzogneri del donatario il cui prototipo sta nella infedeltà coniugale30.
Abbiamo dimostrato, nelle pagine che precedono, che lo spirito di liberalità, anche
nella donazione pura è soggetto alla dinamica delle necessità esistenziali del donante,
sì che il meccanismo attributivo meramente liberale si contorce spesso su se stesso, per
29

30

Specie in tema di donazione modale ex art. 797 comma 3, che costituisce una specifica garanzia per l’evizione delle cose donate senza la necessità che il donante la prometta nell’atto di donazione, cfr. P. Perlingieri,
Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, cit., p. 332 ss.
A. Palazzo, Testamento e istituti alternativi, in Tratt., cit., pp. 460 – 463; G. Palazzolo, L’infedeltà coniugale come
causa di ingratitudine, nota a Cass. civ., 28 maggio 2008, n. 14093, in Vita not., 3, 2008, p. 1251 ss., e con
nota di R. Marini, Adulterio della moglie e moralismo del giudice, in Giust. civ., 2008, I, p. 2115.
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la ragione che il donante gode ex lege di strumenti ablativi della donazione, talmente
forti e circostanziati, da costringere il donatario all’esatto adempimento alimentare per
mantenere la donazione. Consegue che donare, con la possibile riserva legale di riprendere il contenuto economico del dono nel caso di bisogno del donante, destituisce il
significato tradizionale sotteso alle regole del dono stesso che, a rigori, non dovrebbe
mai retrocedere, se fosse tale il principio della definitività dell’attribuzione.
5. La condizione di reversibilità ed i suoi effetti
Una lettura di largo respiro della configurazione che precede si trova, nella condizione di reversibilità ex art. 791 c.c., arrivata presso di noi, con la suggestiva qualificazione di donatio si praemoriar, per affermare un principio di grande solidarietà
nell’ambito donativo, altresì idoneo a configurare l’intuitus personae, vale a dire,
quando si subordini alla morte (immatura) del donatario la retrocessione dei beni in
favore del donante. Ma nessuno può ragionevolmente escludere, che le parti del
negozio donativo, possano invertirsi laddove sia il figlio a donare con la detta condizione in favore del genitore, nel caso (non raro) che abbia raggiunto una sistemazione economico patrimoniale di grande rilievo e sia mosso dall’esigenza di trasferire tramite un giusto contratto in favore dei suoi aventi causa, mantenendo la
possibilità, peraltro, tutta naturale, che la premorienza del donatario inneschi la retrocessione del donatum in suo favore.
L’utilità di una tale stipulazione non può sfuggire a chi comprenda, da una parte
il gesto donativo calato nell’ottica della famiglia, cui segue la trasmissione temporanea della piena proprietà idonea a compensare il bisogno attuale di strettissimi congiunti, in termini di godimento abitativo, riscossione di rendite e quante altre utilità derivanti dalla donazione in se, e dall’altra, a cagione della mutevolezza della vita,
premunirsi, nel caso di un sopravvenuto bisogno del donante, nel riprendere l’oggetto della donazione medesima quando ha definitivamente conseguito i suoi effetti
di mantenimento pieno in favore dei primi donatari.
Per l’altro versante, come si legge tale figura ce lo insegna Antonio Palazzo31, il
quale mette in rilevo la condizione di bisogno del donatario che dallo sfruttamento
del bene inter vivos può avere un immediato beneficio, che il donante sente di realizzare immediatamente.
31
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Per altro aspetto, in tema di riserva di disporre di cose determinate ex art. 790 c.c., l’esempio del collezionista di francobolli, proposto da Torrente, (v. però le osservazioni di A. Palazzo, Problemi generali, in I contratti di donazione, a cura di A. Palazzo, Tratt. dei contratti, diretto da E. Gabrielli e P. Rescigno, Torino, 2009,
p. 197 ss.) era già inconferente con lo spirito e le intime finalità del contratto già al tempo della sua prima
formulazione, trattandosi di una donazione contemplativa inidonea a risolvere concreti bisogni del donatario ed ingenerare nel donante una possibilità di tutele indiretta dei suoi bisogni futuri.
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E che si tratti di un bene produttivo di frutti non è difficile arguirlo, stante che
la retrocessione di esso, nel caso di premorienza del donatario, nel patrimonio del
donante da cui era fuoriuscito, sembra univocamente direzionata ad alleviare, vita
natural durante i suoi bisogni, unitamente alla possibilità del donante in persona di
verificare l’attitudine gestoria del donatario riguardo al bene, salvo decidere poi definitivamente dell’attribuzione, fino alla rinuncia ad avvalersi della reversibilità in
vita, se oltre al donatario anche i suoi eredi siano meritevoli di fiducia.
Un diverso schema donativo che prescinda dalle connotazioni anzidette, per
classificarsi nell’ambito di quelle ipotesi meramente contemplative, ove il donante
realizza una sua velleità artistica od intellettuale, volta a mantenere l’integrità del
dono anche dopo la sua morte, del tutto priva di consistenza economica, rivolta
ad arricchire il donatario in modo intangibile, non avrebbe meritato una così ricca articolazione di regole (artt. 791 e 792 c.c.) nelle quali, a differenza dei contratti in generale, ove la disciplina della condizione è considerata a parte tra i suoi
elementi accidentali32 (artt. 1353 e ss. c.c.), la condizione di reversibilità, nel sistema donativo, trova applicazione nello stesso contratto che la definisce, sia nel tipo
che negli effetti.
La dinamica naturale di tale stipulazione consente di risolvere il caso in cui nella
famiglia non vi siano altri soggetti vocati alla cura del donante, sicchè la reversibilità
mantenuta nel tempo, in previsione dell’accidentale evento della morte del donatario, immediatamente meritevole dell’attribuzione, consente una interpretazione volta a considerare che egli si sia privato del bene per risolvere un immediato bisogno
del beneficiario e a non dimenticare la possibile insorgenza del suo, nel caso di premorienza del medesimo. Alcuni potranno pensare ad istituti diversi fondati sul godimento temporaneo dei beni, dimenticando, però che la condizione di reversibilità
rappresenta, nella dottrina a noi cara33, un meccanismo in grado di realizzare i reci32

33

E comunque necessaria e sufficiente ad integrare gli altri elementi del contratto, una volta in esso introitata:
per tutti valgano, le mirabili osservazioni di D. Barbero, Contributo alla teoria della condizione, Milano,
1936, p. 19 par. 5, quando sostiene la prevalenza della clausola condizionale, in quanto: “nel singolo negozio
la determinazione condizionante è in realtà quella in cui si assorbe il contenuto attuale della volontà”, conformi A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 71; R. Sacco, La condizione,
in Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 291 ss.; P. Rescigno, “Condizione” in Enc. del dir.,
VIII, Milano, 1961, p. 763, che si riferiscono alla condizione come parte integrante del regolamento negoziale, ovvero come elemento essenziale costitutivo del negozio al pari dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c.
Sulla base di tali risultati viene meno la posizione di una autorevole dottrina che ha posto un argine notevole con riguardo alla distinzione tra modus e condizione sostenendo che: “l’uno obbliga ma non sospende
mentre l’altra sospende ma non obbliga” cfr. F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, 9° ed.,
Milano 1957, p. 595. Tale equazione giuridica, qualificata nel senso di un assioma derivante dal celebre
brocardo “condicio non est in obligatione”, con riferimento ad una presunta inconcilibilità concettuale tra
condizione ed obbligo è ormai definitivamente superata.
Per tutti A. Palazzo, Contenuto e forma, in I contratti di donazione, cit., p. 48 ss.
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proci interessi tra le parti del contratto donativo con un unico atto dotato di tutte le
componenti attributive, sia del frutto che del bene idoneo a produrlo, donde la
condizione di premorienza del donatario integra ed amplifica il principio della causa equivalente allo scopo originariamente perseguito con il contratto di specie.
Ma la norma che consente di integrare pienamente il contenuto dell’attribuzione
condizionata ex art. 791 c.c., si trova nell’altra che segue, laddove prima di definire
gli effetti della retrocessione in favore del donante per l’avverarsi della condizione di
premorienza del donatario, indica che sui beni donati è possibile iscrivere ipoteca o
pegno a garanzia di eventuali debiti del donatario, benchè, molto più realisticamente, la prassi bancaria si guardi bene dal farlo, stante che la realizzazione degli effetti
della reversibilità comporta l’immediata liberazione dai pesi anzidetti, in favore del
donante, identicamente a come avveniva nel caso di vittoriosa riduzione da parte del
legittimario leso o pretermesso34.
L’anzidetto principio, tuttavia, mal si coordina con l’analoga garanzia prevista in
favore del donante, ponendo attenzione a quanto previsto dall’art. 1356 comma 2
c.c., laddove è consentito all’altro contraente, in pendenza della condizione, di compiere atti conservativi sulla cosa oggetto del contratto condizionato, essendo difficile configurare un efficiente atto conservativo sullo stesso bene ove sia stata iscritta
ipoteca dal creditore del donatario, in forza dell’art. 792 c.c.
Essa, si considera, infatti, prevalente su ogni altra tutela, per il privilegio che ne
consegue in caso di esecuzione, prima dell’avverarsi della condizione di reversibilità
in favore del donante. Ma in questo caso, se qualche intento frodatorio si volesse
evincere dallo schema anzidetto è da dire che l’esercizio della reversibilità concorda-

34
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Che ci sia un grave difetto di legislazione per l’ipotesi anzidetta a proposito dell’art. 2 comma 4 novies della
L. 14 maggio 2005, n. 80, è sotto gli occhi di tutti, difetto tal ultimo, che ci ha costretto ad adoperare il
tempo verbale al passato, giacchè, come è noto, l’opposizione alla donazione non adeguatamente espressa
ovvero non coltivata dal legittimario che si intenda leso dalla donazione o possibilmente pretermesso, laddove poi agisca in riduzione, non otterrà la retrocessione del bene libero dalle trascrizione pregiudizievoli nel
frattempo iscritte in favore del terzo datore, bensì una ibrida azione risarcitoria contro il donatario che
consente la loro permanenza. Ma a prescindere dalle nuove introduzioni della legge anzidetta riteniamo che
una donazione assistita da un patto di riversibiltà ex artt. 791 e 792 c.c., non sia opponibile stante che la
condizione ivi dedotta, sospende in vita del donante tutti gli effetti esterni ad essa, alla stregua di quelli che
la disposizione legislativa in parola intenderebbe introdurre. Interessanti sono, invece, gli spunti di A.A.
Carrabba, Donazioni, in Tratt. di dir. Civ., cit. p. 513 ss. in tema di usucapione abbreviata ex artt. 1159 c.c.
in caso di immobili e 1153 c.c. riguardo gli effetti del possesso delle cose mobili, da parte del terzo acquirente di buona fede, con riferimento a donazioni dotate del patto di riversibilità, sui quali si può ulteriormente riflettere, nel caso di donazioni di presunto modico valore che prescindono dalla forma per la loro
validità ex art. 783 c.c., ove si debba provare la ricorrenza della condizione in questione che appare, a cagione dell’assenza del documento negoziale, molto ardua, alla stregua dell’anzidetta opposizione alla donazione
che fa decorrere i suoi effetti dalla trascrizione della donazione, con ciò intendo il legislatore riferirsi a quelle donazioni che in qualche modo consentano un forma evidente di pubblicità.
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ta tra il donante ed il donatario35, il quale per ipotesi ha ottenuto un prestito che poi
garantisce consentendo l’iscrizione dell’ipoteca sul bene donato, esclude ogni possibilità di attivazione del diritto di escuterla da parte del terzo creditore, per la prevalenza dell’effetto previsto ex art. 792 c.c., che consente la retrocessione del bene su
cui essa gravava libero da ogni trascrizione pregiudizievole.
Considerata l’anzidetta questione, del tutto vuota di fondamento è quella che
consente di mantenere l’ipoteca iscritta a garanzia della dote, stante il divieto della
sua costituzione ex art. 166 bis c.c., mentre, altre significazioni assumono quelle
disposizioni descritte nel passo normativo che segue, riguardo al mantenimento della ipoteca medesima nel caso di convenzioni matrimoniali, laddove, siano insufficienti i beni del coniuge donatario, ovvero, nel caso in cui essa sia stata costituita con
lo stesso atto di matrimonio dal quale in effetti risulta.
Anche in questo caso è possibile dimostrare come i potenti rimedi della reversibilità conseguenti dall’autonomia contrattuale e dalla condizione risolutiva che li
accoglie siano contenuti solo di fronte alla tutela degli interessi permanenti della
famiglia, considerato, altresì, che il riferimento alla successione del coniuge superstite del donatario è esplicitato nell’ultimo comma dell’art. 792 c.c., quando si afferma
la validità del patto sulla riversibilità, corrente tra il donante ed il donatario, volto a
non pregiudicare i suoi diritti di riserva che, in tal caso, vengono calcolati sia sulla
quota residua del patrimonio del beneficiato, coniuge premorto, integrati, laddove
insufficienti, da una quota da prendersi sulla donazione dotata del patto in parola.
In presenza di tali condizioni la reversibilità è parziale, ma solo quando è cagionata dalla morte del donatario ed ha una funzione integrativa dell’aspettativa ereditaria del coniuge superstite, per la quale il donante nutre un precipuo interesse.
L’effetto premiale anzidetto, ovviamente, non si verifica nel caso del coniuge divorziato o separato con addebito, per le conseguenze al medesimo sfavorevoli previste all’art. 548 c.c., sicchè il patto articolato nel modo anzidetto viene meno, essendo la norma interposta radicale e finalizzata, affinché non operi, alla persistenza di
un matrimonio valido e duraturo. Consegue che il divorzio o la separazione con
addebito rappresentano condizioni risolutive di segno legale che riducono gli effetti
della reversibilità per come concordata, a cagione del loro avveramento e l’intero
patrimonio donato retrocede, anche in assenza di una specifica previsione dell’evento, in favore del donante.
Ed a questo punto, al fine di integrare le nostre precedenti ricerche sulla posizione del coniuge separato con riferimento agli effetti ablativi della crisi matrimoniale
35

Va da sé che in tali casi la premorienza del donatario, rappresenta una condizione legale di risolubilità della
donazione, rinforzata dal patto, ma non è escluso che l’evento condizionante sia possibile rimetterlo ad altre
ipotesi da cogliersi nella varietà degli interessi che il donante può assumere nel regolamento della donazione.
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sulla sua aspettativa ereditaria, non è inutile segnalare, anche in questo caso, la questione che a suo tempo ponemmo con riferimento al coniuge putativo il quale, in
forza dell’art. 584 c.c. succede in assenza di altro matrimonio, con gli stessi diritti
del coniuge in bonis, ivi compresi quelli previsti all’art. 540 comma 2 c.c., concorrendo con gli altri legittimari del primo ordine successorio.
Il ragionamento di base, va riportato alla posizione del donante che privandosi,
con il patto di reversibilità, di una parte dei beni retrocedibili per integrare la riserva
del coniuge superstite, pare nutrire un forte sentimento di tutela rivolto alla famiglia
del donatario, che sorge in nuce con il matrimonio, sì che la nullità sul medesimo,
poi giudizialmente dichiarata, dovrebbe costituire una condizione risolutiva comparabile, quoad effectum, alle conseguenze operate dal divorzio e dalla separazione addebitata, previste all’art. 548 c.c.
Ma in questo caso, a conforto della nostra tesi è di ausilio l’analogia ricavabile in
tema di donazione obnuziale ex art. 785 c.c., che fa conseguire a parte donantis il
potere di ottenere la nullità della donazione conseguente alla declaratoria di nullità
del matrimonio che ne aveva integrato il profilo causale. Se, nel patto articolato nel
modo di non pregiudicare la riserva del coniuge superstite si veda una donazione
con effetti obbligatori, assimilabile allo schema della obnuziale, il ragionamento che
precede dovrebbe resistere alle possibili critiche di chi veda in tale costruzione un
effetto legale risolutivo non previsto dalla legge, stante la condizione di successibilità del coniuge putativo ex art. 584 c.c., senza dimenticare quella mostruosità della
legge che provoca la perdita dell’aspettativa ereditaria del coniuge separato con la
consensuale e che poi subisca il divorzio per iniziativa unilaterale da parte di quello
più abbiente, senza che si siano regolati con i dovuti accordi le sue esigenze mantenitorie in previsione della morte.
Infine, un ultimo profilo va osservato, prendendo le mosse dal fatto che, se la stipulazione anzidetta è consentita in favore del coniuge superstite, non si vede per quale motivo debba escludersi per i figli legittimi, naturali, legittimati od adottivi, ed
oseremmo dire anche in favore dei soggetti tutti considerati all’art. 536 c.c., a cagione
delle identiche tutele in riduzione di cui godono per effetto della riserva in loro favore.
In tal caso, stante l’indissolubilità di tali rapporti per atto volontario, l’esplorata
parziarietà della condizione risolutiva implicita non opererà mai in favore del donante, essendo egli consapevole dell’atto che sta per compiere, adiuvato in ciò
dall’assistenza del notaio rogante.
6. La riserva di disporre di cose e l’aspettativa del donatario
La triade di norme contenute agli artt. 790 – 792 c.c., ove è dato osservare una
speciale disciplina della condizione risolutiva potestativa, rimessa alla sola volontà
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del donante, volta ad escludere sia i suoi eredi che quelli del donatario, si completa
con l’art. 790 c.c., che contravvenendo alla digressione sequenziale anzidetta preferiamo trattare per ultimo, data la questione di legittimità costituzionale postasi per
un apparente conflitto della norma con gli artt. 2, 3, 41 Cost., e risolta, senza entrare nel merito della questione, per inammissibilità stante che il notaio remittente non
sarebbe stato legittimato a sollevarla.
In particolare veniva osservato che: “…l’art. 790 c.c., non prevede la possibilità
per il donante di riservare a proprio favore la facoltà – non trasmissibile agli eredi – di
disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico
del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la
soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Su tale abbrivo la volontà manifestata nella specie dal donante, con l’accordo del donatario, per la conclusione di un contratto di donazione avente il contenuto sopra detto, non potrebbe
trovare alcuna forma di «traduzione» giuridica, né secondo l’art. 793 c.c., che regola
la donazione modale (poiché in esso l’imposizione del peso legittima chiunque ad
agire per l’adempimento, anche oltre la vita del donante), né secondo lo schema del
contratto di mantenimento (poiché la causa dell’attribuzione patrimoniale non sarebbe quella della liberalità), né, infine e particolarmente, secondo la forma della
donazione con riserva di disporre, disciplinata dall’art. 790 c. c. (poiché in esso è
prevista solo la possibilità per il donante di riservarsi qualche bene o di disporre di
una determinata somma, non quella di dedurre una prestazione non pecuniaria condizionata alla mera potestà del donante stesso), con la conseguenza che, anche per il
carattere eccezionale del citato art. 790, preclusivo di una interpretazione analogica
(art. 14 disp. att. c.c.), il notaio dovrebbe rifiutare il rogito dell’atto di donazione
configurato dalle parti, in quanto non riconducibile ad alcuna disposizione di legge.
Per l’anzidetta ritenuta impossibilità di formare un atto di donazione dal contenuto
pienamente conforme alla volontà in concreto manifestata dalle parti, il notaio prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 790 c. c. (a) per violazione del principio
di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e (b) per contrasto con la
tutela dell’autonomia privata, in materia patrimoniale (art. 41 della Costituzione) e
in materia non patrimoniale (art. 2 della Costituzione), giacché non sussisterebbe
«alcuna plausibile ragione» per non consentire il perfezionamento di una donazione
con riserva della facoltà di disporre nei termini sopra esposti36”.
La questione ora esposta, appare più come una smania di protagonismo del notaio remittente su questioni che riguardano l’intero sistema delle donazioni motiva36

Ecco il testo della parte motiva, riportato con poche ed ininfluenti licenze, di Corte Cost. 19 febbraio 2003,
n. 52, in Giur. It., 2003, p. 1545, con nota di Massa Pinto, che risolve la questione, senza entrare nel merito delle osservazioni proposte dal notaio remittente, in quanto inammissibili.
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te, perfettamente consentite e praticabili con la legge che ne disciplina le forme ed il
contenuto, che altro, le quali si sarebbero volute risolvere attraverso una norma che
invece le esclude perentoriamente già a mente della sua prima impostazione letterale, riferentesi a beni nella loro consistenza oggettiva ed a somme di denaro, escludendo poi giustamente la riserva di disporre a favore degli eredi dopo la morte del
donante.
L’aver evocato nelle ipotesi contrapposte della proposta questione le regole di
struttura della donazione modale, che invece rappresenta lo schema donativo ordinario per risolvere la mole di interessi espressi dalle parti al momento del rogito,
rappresenta poi un errore evidente, stante che per l’adempimento del modus, dietro
le mentite spoglie dell’iniziativa di qualsiasi interessato altro non c’è che l’erede del
donante37, portatore di un qualificato interesse all’adempimento del modus, considerata la possibilità del medesimo di agire in risoluzione tramite l’art. 793 comma 4
c.c. dopo la morte del dante causa, con la condizione di legittimazione attiva, prevista nell’atto, sotto forma di patto espresso sulla risoluzione per inadempimento tra
donante e donatario.
Potrebbe pure affermarsi che l’interesse dell’erede diretto del donante all’adempimento del modus da parte del donatario, sia determinato anche dalla necessita di
tutelare pienamente la sua aspettativa riservata, per non lasciare dubbi in merito all’
adempimento del beneficiato – dubbi tali ultimi – che la legge dovrebbe poi risolvere con la riduzione nel caso in cui l’onere sia stato adempiuto in maniera insufficiente. A fronte delle difficoltà che poi nascono dai delicati procedimenti di riduzione
delle donazioni, appare preferibile che l’equilibrio della controprestazione di cui si è
fatto carico il donatario e dedotta nel contratto sia controllato in vita il donante, da
coloro i quali nutrano una aspettativa ereditaria tutelata, piuttosto che dopo la morte del donante, specie quando, in seguito alla richiesta di adempimento degli eredi,
il donatario risponda documentando la sua prestazione attuale unitamente a quella
che dovrà eseguire per il futuro al fine di bilanciare il valore della donazione in suo
possesso con l’adempimento dell’onere cui si è sottoposto al momento della contrazione del vincolo negoziale.
Troppe preteste per una semplice norma che pur rivelando l’assenza di una piena
liberalità del donante a cagione della riserva di disporre, indica un limite senz’altro
quantitativo con riguardo all’intera donazione definitivamente conclusa in favore del
donatario, per la semplice ragione che la terminologia adottata dal legislatore lascia

37

Sul punto dedotto nel testo godiamo dell’adesione di A. Cataudella, La donazione, in Tratt. di dir. priv., cit.
p. 104, che considera troppo vasta la platea dei soggetti proposta dalla norma di cui all’art. 793 comma 2,
limitandola agli eredi titolari di un precipuo interesse all’adempimento del donatario in relazione alla loro
aspettativa ereditaria.
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intendere che il residuo sul quale viene apposta la riserva di disporre rappresenta un
minus rispetto alla consistenza economica dell’intero trasferimento donativo38.
Volere poi far passare attraverso la strettoia anzidetta un obbligo di mantenimento circostanziato, per la vita contemplata del donante, con riferimento a prestazioni
di carattere morale e materiale differenziandolo, dalla sola ipotesi emersa del contratto di mantenimento, rappresenta una esagerazione non condivisibile, poiché
non viene garantita, a cagione della contenuta riserva di disporre, la proporzionalità
dell’adempimento del donatario che abbiamo già visto in altre norme quali gli artt.
438 e 793 comma 2 c.c. le quali permettono l’applicazione di rimedi di tutela anche
in suo favore.
La parzialità della riserva rispetto all’entità del donatum non consente ulteriori
applicazione non avendo la norma al suo interno alcuna giustificazione oggettiva di
quanto le parti intendano concretamente stipulare con una donazione ove la riserva
medesima è tanto inespressa e silente, quanto, al contempo oggettiva e circostanziata. Senza l’applicazione del modus, impostato negli ampi termini voluti dal donante39 e consentiti dalla legge, con prestazioni di carattere personale ed attitudinali del
donatario, non si va lontano, essendo impossibile assegnare alla riserva in questione
un contenuto modale che prevede, viceversa, l’esatta impostazione degli obblighi
cui si sottopone immediatamente il donatario, sicchè laddove si giungesse ad uno
sviluppo del genere articolando la riserva di disporre nel senso anzidetto saremmo in
A. Palazzo, I contratti di donazione. Problemi generali, cit., p. 198, argomentando dall’autonomia contrattuale unitamente alla verifica relativa al controllo di liceità sulla causa dell’attribuzione ritiene che la riserva di
disporre possa essere riferita alla totalità dei beni donanti. Tale posizione che sembrerebbe configurare un
antitesi rispetto alla norma che limita la riserva di disporre su determinati beni o su somme di denaro, trova
invece una esatta collocazione nella previsione di una possibile ipotesi di risolubilità della donazione con un
atto di disposizione testamentaria. Così argomentando e considerando, l’efficacia retroattiva dell’evento
condizionante che conduce alla risoluzione, viene individuata una causa di revocazione distinta dalle ipotesi classiche della revocazione per ingratitudine del donatario, ed al contempo un utile correttivo, attesa, a
nostro avviso, l’inaffidabilità dei precedenti giurisprudenziali sul tema anzidetto. Indi si prosegue affermando che: “… tutte le volte in cui il donante si sia riservato di disporre sino alla sua morte, ed effettivamente
disponga in vita solo di una parte dei beni donati, la fattispecie va ricondotta nell’ambito del negozio trasmorte, con la funzione tipica di alternativa testamentaria, essendo revoca e riserva, sotto questo profilo,
sostanzialmente strumenti negoziali equivalenti”: così A. Palazzo, op e loc. ult. cit.
39
	I più importanti contributi al tema qui trattato si ascrivono alle opere della dottrina milanese delle donazioni che in senso spazio temporale si riferiscono, per citare i maggiori apporti specialistici, a: C. Grassetti,
Donazione modale e fiduciaria, Milano, 1941; U. Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969; Id., Voce,
Modo, in Enc. del dir., XXVI, Milano, 1976, p. 686 ss.; Id., La donazione modale, in “I grandi temi” La
Donazione, Tratt. diretto da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 876 ss. c.c. Di recente si segnala sullo stesso tema,
per una attuale qualificazione dell’indagine, mercè la rilevanza del motivo oggettivato che reagisce sulla
causa (concreta) dell’attribuzione, A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ. cit, p. 239 ss., A.
Cataudella, La donazione, in Tratt. di dir. priv., cit., p. 104 ss. Senza alcuna pretesa, sia consentito rimandare da ultimo a G. Palazzolo, Interessi familiari e tutela dell’attribuente nella donazione modale in Riv. dir. pers.
e fam., 2005, p. 668.
38
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presenza di una donazione modale e non in quello della donazione con riserva di
disporre di cose determinate o di somme di denaro ex art. 790 c.c. Ed infatti, a conferma di ciò, il giudice nell’interpretare la riserva in questione, potrà con asseverati
accertamenti evincere una donazione modale piuttosto che il contenuto minimo
della riserva di disporre, quando gli obblighi assunti dal donatario siano incompatibili sia nell’an che nel quantum rispetto alla donazione ricevuta.
Né può dirsi, di contro, che il donatario subisca un danno dall’innesco della riserva
di disporre, essendo a lui nota al momento della stipulazione, non potendosi, pertanto, ingenerare una aspettativa certa di trasferimento definitivo in proprietà della totalità dei beni che ne costituisce l’oggetto, mentre, dalla sua parte rileva un immediato
arricchimento che si concretizza nel godimento gratuito di essi, sino al tempo in cui
venga effettivamente attivata dal donante, semmai si decida di esercitarla.
Tale libertà di scelta rimessa all’arbitrio del donante costituisce, come esattamente precisato in dottrina40, una efficace strumento di controllo indiretto sul comportamento del donatario, in quanto tale idoneo a sostituire del tutto le cause minori
di revocazione previste dalla legge sulla cui efficienza è lecito dubitare.
Non può pertanto darsi alla figura in esame un contenuto maggiore di quello qui
esternato, trattandosi in definitiva di un efficace strumento di controllo sul comportamento in vita del donatario che, percependo gli effetti negativi della riserva di disporre, adegua i suoi modi al compiacimento del donante, mostrando al contempo
le sue capacità, laddove, oggetto della donazione sia un bene produttivo di utilità
immediate.
Per altro non trascurabile aspetto, la donazione con riserva di usufrutto prevista
all’art. 796 c.c., rappresenta la tesi ed al contempo l’antitesi, del ragionamento da
noi avversato, anche a cagione della possibilità di dedurre l’usufrutto congiuntivo da
parte del donante, oltre che per se, anche in favore di terzi (art. 796 comma 2 c.c.),
ed in quanto tale rileva sulla proposta questione di legittimità costituzionale, giac40

La nostra ricerca sul viatico volto ad individuare delle cause di revocazione delle donazioni coerenti al sistema valoriale della famiglia (cfr. G. Palazzolo, Atti gratuiti e motivo oggettivato, Milano, 2004, p. 90 ss.) trova
un rassicurante approdo nella posizione divisata da A. Palazzo, I contratti di donazione. Problemi generali,
cit., p. 200, quando, dopo aver individuato le regole di struttura e funzione della riserva di disporre ex art.
790 c.c., sul piano della loro giustificazione nell’ottica del contratto in generale, aggiunge: “Si pone in tal
modo nella giusta luce l’essenziale distinzione di queste ipotesi delle donazioni pure, con esiti di notevole
rilievo, anzitutto pratico, in termini di ruolo della causa dell’attribuzione e sua tutela, tutte le volte che il
donatario avesse tradito le aspettative del donante”. Ecco così risolto il problema dell’ingratitudine non dichiarata che muove dalle regole di cui all’art. 315 c.c., quale norma sì imperativa ma imperfetta, stante
l’incoercibilità del comportamento dovuto dal figlio nei confronti del padre, sicchè dotando la donazione
pura della riserva di disporre, fino al limite della legittima del medesimo, si risolve il problema dell’agire in
revocazione ex art. 802 c.c., stante l’incertezza riguardo agli esiti di quel giudizio, spesso infarcito di metodologie sociologiche, di cui il giudice senza titoli si appropria evadendo i confini del giudizio civile, volte a
valutare e sovente a giustificare il comportamento lesivo del donatario contro la personalità del donante.
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chè tutte le cose fisiche si prestano allo sdoppiamento del dominio nelle componenti dell’usufrutto e della nuda proprietà, e le stesse cose di cui si dispone con il diritto,
necessita che si ricompongano, cessato il tempo del pieno ed autonomo godimento
delle qualità economiche del bene. In tal caso il donatario attende il tempo della
detta ricongiunzione, sopportando il diritto altrui ma non adempie ad altro che non
sia espressamente previsto nell’atto e che qualifichi il tipo donativo con certezza.
Prendendo, ora, le mosse dalle fondamenta della donazione pura soggetta a revocazione per l’inadempimento alimentare del donante, a più forte ragione il sistema
delle donazioni motivate, sviluppato in chiave moderna dalla dottrina in esame,
fornisce allo studioso del contratto gratuito la tecnica necessaria per argomentare
distinte tutele, a loro volta fruibili dal donante e dal donatario, per rendere costante
la causa donativa oggettivata con il motivo reso comune nel regolamento del contratto attributivo della ricchezza.
Ed infatti, vorremmo far constatare, quel che a nostro avviso veramente conta,
anche a rischio di essere tacciati di minimalismo, non è (più) tanto l’elaborazione
dogmatica del sistema donativo, ormai giunto ai nostri giorni con una miriade di
interpolazioni determinate dal tempo dei suoi sviluppi, bensì l’impegno di verificare
come esso resista alle sollecitazioni esterne, provenienti dagli altri aventi causa del
donante, in opposizione ex art. 2 comma 4 novies della l. 14 maggio 2005, n. 80 o
in riduzione, dopo la sua morte, ovvero da eventuali suoi creditori, in altre parole da
parte di chi nutre un interesse contrario alla disposizione liberale, già in vita del
donante.
Proprio l’interesse contrario alla donazione proveniente da soggetti estranei al
rapporto e comunque ad esso collegati, per le aspettative di cui sono di volta in volta portatori, determina la necessità per l’interprete di scendere sul piano della fattispecie concreta, nella precipua considerazione che la donazione non va studiata solo
nella sua formula di struttura generale, riguardo il combinato degli artt. 769 e 782
c.c., nel binomio causa e forma dell’attribuzione, bensì e forse soprattutto, nelle
varie figurazioni strutturali cui essa si presta, quando gli interessi sono complessi ed
il sistema consiglia l’applicazione di quei rimedi necessari a garantirli.
Gli strumenti che l’ordinamento mette in mano dei titolari dell’interesse contrario, quali la simulazione, l’azione di riduzione, le invalidità donative nell’ambito
della disciplina dell’errore, il difetto di forma, l’azione di risoluzione alimentare o di
revocazione per ingratitudine ex art. 802 c.c., si configurano quali rimedi non del
tutto tipici, benchè derivanti del contratto in generale e sono tutti fruibili a seconda
dell’interesse opposto che si intende affermare.
Questa nuova chiave di lettura del sistema donativo ha consentito la rigenerazione in chiave moderna di quei negozi che di volta in volta si prestano alla realizzazione di particolari interessi della famiglia, da una parte, secondo una programmazione
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anticipata della successione del donante al fine di verificare l’attitudine del donatario
a mantenere, contro ogni altro interessato concorrente, l’attribuzione operata in suo
favore e dall’altra ad individuare una causa successoria familiare, sempre più coerente e razionalizzante delle regole di chiusura della successione necessaria, unitariamente ricondotte verso il superamento del divieto dei patti successori ed all’estensione della disponibile del dante causa, in modo tale da riservare in vita una buona
parte del suo patrimonio alla realizzazione dei suoi possibili e variegati interessi, in
tal modo intangibili da parte di legittimari ingrati ed immeritevoli.
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(Tribunale di Milano, G.U. Raineri, 10 luglio 2008)

Il dovere del garante di sollevare l’exceptio doli
nel caso di richiesta abusiva o fraudolenta del creditore
La decisione
Tribunale di Milano, G.U. Raineri, 10 luglio 2008
In un contratto autonomo di garanzia, nell’ipotesi di richiesta abusiva o
fraudolenta, il garante ha il dovere di rifiutare il pagamento della garanzia richiesta eccependo l’exceptio doli generalis; ciò in quanto grava su di lui l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Svolgimento del processo. – Con atti di
citazione notificati in data 22 aprile
2004 la A. Ass.ni S.p.a. conveniva in
giudizio la società “Ai * s.a.s. di B. A. &
C.” in persona del rappresentante legale
pro tempore, nonché la Sig.ra B. A., in
qualità di socio accomandatario, ed il
Sig. I. V., in qualità di socio accomandante e responsabile ai sensi dell’art.
2320 c.c., per sentirli condannare, in solido tra loro o in alternativa, al pagamento della somma di Euro 14.550,29,
dovuta in rivalsa, oltre accessori, esercitando un’azione di regresso nei confronti degli obbligati principali in riferimento ad una fideiussione escussa dall’Ufficio
IVA di Varese.
I convenuti si costituivano in giudizio
con comparsa di costituzione e risposta
depositata in data 18.06.2004 contestando la pretesa attorea e deducendo in particolare l’inesistenza giuridica del titolo
impositivo costituito dall’avviso di rettifi-

ca n. 604749/2001 emesso dall’Ufficio I
VA di Varese per l’anno di imposta 1997
in quanto mai notificato.
Alla prima udienza, tenutasi il 16 settembre 2004, il Giudice autorizzava la
chiamata in causa del terzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio distaccato di Busto
Arsizio, divenuto nell’anno 2001 territorialmente competente in luogo dell’originario Ufficio IVA di Varese.
Parte convenuta chiamava quindi in
causa l’Agenzia delle Entrate, Ufficio distaccato di Busto Arsizio, con atto notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 30 settembre 2004, chiedendo,
qualora fosse stata accolta la domanda di
parte attrice, la condanna del terzo chiamato al pagamento in favore della società
convenuta della complessiva somma di
Euro 14.550,29, riscossa in virtù della
polizza fideiussoria n. 33372838.2 del
22.04.1998 rilasciata dalla A. S.p.a. a favore della beneficiaria Amministrazione
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Finanziaria (Ufficio IVA di Varese), maggiorata degli interessi maturati dalla data
di escussione della polizza stessa al saldo.
La terza chiamata si costituiva in giudizio con atto depositato in data 9 novembre 2004 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario e concludendo perché fosse dichiarata inammissibile, improponibile e
comunque infondata qualsiasi domanda
proposta nei suoi confronti.
Il Giudice concedeva i termini di cui
all’art. 183 c.p.c. per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio in
favore della terza chiamata e della convenuta.
In data 25 marzo 2005 i convenuti
depositavano memoria ex art. 183 con la
quale contestavano l’eccezione di carenza
di giurisdizione del Tribunale di Milano
svolta in via preliminare dall’Agenzia delle Entrate.
Alla successiva udienza del 19 aprile
2005 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Giudice si riservava sulle istanze formulate.
Con ordinanza in pari data il Giudice
scioglieva la riserva e, pur ritenendo la
causa suscettibile di decisione alla stregua di quanto già versato in atti, rilevando che la memoria di parte convenuta
del 25.03.05 si concludeva con la riserva
di ulteriori mezzi istruttori, concedeva
termine per la definitiva articolazione dei
mezzi istruttori e per prova contraria,
rinviando pertanto la causa al 27 settembre 2005. La causa a tale udienza veniva
stimata matura per la decisione ed il
Giudice fissava per la precisazione delle
108

conclusioni l’udienza del 4 ottobre 2007,
autorizzando in tale sede il deposito di
eventuali pronunce della Commissione
Tributaria rilevanti per la decisione.
All’udienza del 4 ottobre 2007 le parti
precisavano le conclusioni come da fogli
separati; parte convenuta segnalava che la
Commissione Tributaria Regionale di
Milano si era nel frattempo pronunciata
con sentenza n. 117/16/5, emessa in data
29 settembre 2005 e depositata in data
12 gennaio 2006 con la quale confermava la pronuncia di primo grado in punto
inesistenza della notificazione dell’avviso
di rettifica e chiedeva di poter depositare
copia conforme all’originale della stessa.
Parte attrice si opponeva a tale richiesta; il
Giudice ne autorizzava il deposito trattenendo la causa in decisione e fissando termini brevi per il deposito di comparse
conclusionali ed eventuali repliche.
Successivamente, con ordinanza resa
fuori udienza in data 17 dicembre 2007,
il Giudice, cui veniva riassegnata la presente causa in ragione della temporanea
destinazione del primo magistrato ad altro Ufficio, ritenutane la necessità, convocava nuovamente le parti innanzi a sé
all’udienza del 14.02.08 per ottenere
chiarimenti in merito alle produzioni documentali, ritenute tra loro contrastanti.
Ottenuti i chiarimenti richiesti in
udienza, la causa veniva infine trattenuta
in decisione con concessione, su istanza
del difensore di parte convenuta, di nuovi termini di legge per il deposito di
comparsa conclusionale e repliche, ferme
restando le conclusioni già in precedenza
precisate.
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Motivi della decisione. – La pretesa di
parte attrice avente ad oggetto la domanda di rimborso dell’importo versato si
fonda sull’assunto dell’impossibilità per
la stessa di poter sollevare eccezioni alla
richiesta di pagamento effettuata dalla
Agenzia delle Entrate, e ciò in base all’art.
5 del contratto di polizza fideiussoria n.
33372838 stipulato in data 22.04.1998.
L’assunto non è condivisibile.
Ed invero, quand’anche si vertesse in
tema di contratto autonomo di garanzia, le eccezioni cosiddette letterali, ossia
quelle che si fondano sull’ambito di applicazione/operatività della garanzia, devono ritenersi sempre proponibili.
L’art. 1, rubricato “Delimitazioni della Garanzia”, nel garantire all’Amministrazione Finanziaria il pagamento delle
somme dovute dal contribuente “a seguito di atto amministrativo notificato”,
sancisce quale indefettibile presupposto
di operatività della polizza stessa la previa notifica di un atto amministrativo
impositivo.
In altri termini l’art. 1 prevede che
l’Amministrazione Finanziaria possa escutere la fidejussione solo laddove abbia validamente notificato al contribuente-contraente un provvedimento amministrativo
e vincola la garante Compagnia A. S.p.a.
a corrispondere quanto chiestole solo in
seguito alla notifica dell’atto impositivo
stesso al contribuente.
La A. S.p.a., pertanto, in ottemperanza a siffatto obbligo contrattuale, per
effettuare un valido pagamento, avrebbe
dovuto riscontrare non solo la sussistenza della mera emissione di un atto am-

ministrativo, ma anche, e preliminarmente, la regolare notifica dello stesso al
soggetto contraente della polizza.
Nella specie il difetto di notificazione
risultava ictu oculi dalla nota datata
11.10.2001 dell’Ufficio IVA di Varese
ove si legge “avviso non ritirato” (doc. 3
di parte attrice).
Parte convenuta contesta dunque alla
A. S.p.a. di aver pagato senza aver minimamente riscontrato l’esistenza del requisito previsto dall’art. 1 della polizza
che legittimava la prestazione fidejussoria e cioè la valida ed efficace notifica
dell’avviso di rettifica.
Giova sul punto rilevare che la necessità della notifica, quale indefettibile
presupposto, non emerge solamente dal
citato art. 1, ma è altresì espressamente
ribadita dal contenuto dell’art. 5 del
contratto fideujussorio.
Infatti, in detta disposizione la società garante si obbliga a versare “le somme
richieste dall’Ufficio IVA o dall’Ufficio
delle Entrate ai sensi dell’art. 1” (e, quindi, a seguito di atto amministrativo notificato) e tale adempimento deve essere
effettuato “entro 60 giorni dalla data di
notifica al contraente dell’atto amministrativo” (ancora una volta si richiama il
presupposto essenziale della notifica).
Nel caso in esame l’Ufficio IVA non
ha legittimamente notificato l’Avviso di
Rettifica né presso la sede legale della società convenuta, né tantomeno ai soci e
legali rappresentanti della stessa.
Per contro, la Compagnia A. S.p.a.,
senza curarsi di verificare la sussistenza
dell’indispensabile notifica dell’atto im109
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positivo, ha comunque effettuato il pagamento all’Erario, omettendo altresì
ogni preventiva comunicazione al contribuente-contraente, in totale spregio e
violazione di quanto previsto dall’art. 1
del contratto di polizza fideiussoria.
Ne consegue che la società garante,
avendo pagato nonostante l’inesistenza
delle condizioni contrattuali previste a
fondamento della fidejussione, ha effettuato un versamento illegittimo e non
dovuto.
Peraltro, pur ammettendo che la polizza di cui è causa configuri un “contratto autonomo di garanzia”, sussiste
pur sempre la possibilità di sollevare la
exceptio doli generalis, che permette al
garante di paralizzare l’azione del creditore che escuta illegittimamente ed abusivamente la garanzia.
La Cassazione si è più volte espressa
sul punto, affermando che “nelle garanzie
autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a
semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti il rapporto principale, (…)
non escludono l’operatività del principio
della buona fede, quale fonte integrativa
degli effetti degli atti di autonomia privata,
in virtù del quale deve ritenersi giustificato
il rifiuto del pagamento, qualora esistano
prove evidenti del carattere fraudolento (o
anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una
mera facoltà, ma un dovere del garante, il
quale è legato al debitore principale da un
rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buonafede,
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con la conseguenza che l’accoglimento della
richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della
sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del
debitore principale”. (cfr. fra tutte Cass n.
5997/06)
In conclusione, secondo i Giudici di
legittimità, ove vi sia la c.d. prova liquida
del fine illecito o anche solo fraudolento
che viene perseguito con la riscossione, il
garante non solo ha la facoltà, ma il dovere
di far valere l’eccezione (perché questa eccezione è anche nell’interesse del debitore
principale ad evitare rivalse del garante che
lo costringano a non semplici ripetizioni
dal creditore fraudolento). Ne consegue
che il garante che non sollevi l’eccezione
tiene un comportamento a sua volta abusivo e non conforme a buona fede e diligenza, con il precipitato che non potrà
agire in rivalsa verso il debitore principale
in quanto sono stati violati gli obblighi discendenti dal principio di buona fede.
Nel caso in esame non era necessaria
una complessa indagine probatoria perché
la mala fede (se non addirittura il dolo)
dell’Amministrazione creditrice emerge da
c.d. “prove liquide”, ovvero evidenti.
Ed invero, l’Amministrazione Finanziaria, una volta verificato che l’avviso di
rettifica non era stato ritirato, non ha
proceduto ad effettuare una nuova notifica nei modi e nei termini di legge, ma ha
invece chiesto direttamente il pagamento
alla A. S.p.a. azionando la garanzia.
L’omessa notifica, per contro, non
potrà non essere apprezzata dalla A.
S.p.a. (nella nota datata 11.10.2001 si
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legge chiaramente “avviso non ritirato”)
che riveste la qualità di operatore professionale e specifico del settore.
Non senza evidenziare che la società
attrice, prima di effettuare il pagamento
all’Erario, non si è curata di verificare la
sussistenza o meno di un eventuale antecedente adempimento da parte del contribuente-contraente come espressamente previsto dall’art. 5 della polizza
fideiussoria, né ha comunicato a titolo
informativo al contraente quanto stava
accadendo (la società convenuta è venuta
a conoscenza dell’effettuato pagamento
solo il 23 giugno 2003, a seguito di intimazione di pagamento, ben sette mesi
dopo l’impugnazione del ruolo e della
Cartella di pagamento avvenuta il 16 novembre 2002 e diciannove mesi dopo la
richiesta di pagamento effettuata dall’Ufficio IVA con nota del 11.11.2001).
Al riguardo si sottolinea che la nota
datata 08.02.2002, indirizzata al Sig. I.
V., con la quale parte attrice asserisce di
aver informato il cliente, non risulta
pervenuta al destinatario ed in ogni caso
la lettera intima il rimborso del pagamento che si assume già effettuato.
La A. S.p.a. ha poi effettuato il pagamento il 14.02.2002 e, quindi, oltre il
termine previsto dall’art. 5 della polizza
che prevede espressamente il termine di
60 giorni dalla data di notifica al contraente dell’atto amministrativo.
Pertanto non solo ha pagato male,
ma nel tempo occorrente ad adempiere i
suoi obblighi avrebbe ben potuto secondo i dettami di buona fede e normale
diligenza, provvedere ai riscontri omessi.

In conclusione, anche laddove si accolga la prospettazione di parte attrice
sulla natura della garanzia di cui è causa,
in virtù degli obblighi di protezione posti dal principio della buona fede, quale
fonte integrativa degli effetti degli atti di
privata autonomia, l’exceptio doli ben
poteva, ed anzi doveva, essere nella specie sollevata.
Da ultimo si osserva che la fondatezza delle ragioni addotte dalla difesa di
parte convenuta in ordine al difetto di
notifica dell’atto impositivo risulta consacrata nelle due sentenze rese dagli organi di giustizia tributaria (cfr. sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale, confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale).
L’eccezione di difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario sollevata dalla difesa della terza chiamata (Agenzia delle Entrate), resta questione in concreto irrilevante atteso che la domanda nei confronti
di tale parte processuale è stata svolta solo
dalle parti convenute e subordinatamente
all’accoglimento della domanda di parte
attrice, che viene qui respinta.
Al rigetto della domanda attorea consegue la condanna di A. S.p.a. alla rifusione delle spese processuali delle parti convenute. Vengono invece compensate le
spese di lite tra convenuti e terza chiamata potendosi ritenere “in astratto” accoglibile nei confronti di quest’ultima una
domanda di ripetizione di indebito fondata sulle sentenze tributarie prodotte e
considerato che tale parte ha dato comunque causa, con il suo comportamento, al contenzioso in atto. Omissis.
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Nota

1. La vicenda
Una compagnia di assicurazione citava in giudizio una società in accomandita semplice, il socio accomandatario e il
socio accomandante richiamando l’art.
2320 c.c. (quindi, per essersi lo stesso,
secondo quanto prospettato dalla compagnia, ingeritosi indebitamente nella
gestione sociale) al fine di sentirli condannare al pagamento di una somma di
danaro corrisposta dall’attrice nella sua
qualità di fideiussore all’ufficio Iva di
Varese. I convenuti si costituivano in
giudizio chiedendo il rigetto della domanda posto che l’avviso di rettifica
emesso dall’ufficio Iva precitato non era
mai stato notificato e,quindi, doveva ritenersi giuridicamente inesistente. Chiedevano, inoltre, di essere autorizzati a
chiamare in causa l’ufficio Iva il quale si
costituiva nel giudizio.
Nel corso del giudizio veniva prodotta dalla società convenuta sentenza della
Commissione Regionale Tributaria di
Milano con la quale veniva confermata
la decisione di primo grado che aveva
affermato l’inesistenza della notificazione dell’avviso di rettifica.
Il tribunale meneghino qualifica la
fideiussione prestata come contratto autonomo di garanzia e rigetta la richiesta
attorea posto che la compagnia avrebbe
violato il principio di buona fede che le
imponeva di eccepire all’ufficio Iva

l’abusiva richiesta di escussione della garanzia prestata.
La decisione offre il destro per alcune note in tema di contratto autonomo di garanzia, nonché in tema di
buona fede quale fonte di integrazione
del contratto.
2. La preferenza accordata dalla
prassi al contratto autonomo di
garanzia
Lo sviluppo del contratto autonomo
di garanzia, dapprima in ambito internazionale e poi in quello nazionale, si è
reso necessario per ovviare, ai fini della
celerità del commercio, ad una delle
principali caratteristiche del contratto di
garanzia maggiormente utilizzato nella
prassi, la fideiussione, ossia quella relativa al rapporto di accessorietà con l’obbligazione principale. Si tratta di peculiarità che permane per tutta la durata
dell’obbligazione fideiussoria, motivo
per il quale le vicende modificative o
estintive del rapporto obbligatorio riverberano i propri effetti anche su quello
fideiussorio1.
1

	Illuminanti le considerazioni di Ravazzoni, voce
Fideiussione, in Dig. Disc. Priv., Sez. civ., VIII,
1992, 254, secondo il quale il concetto di accessorietà indica non solo che, in tanto sussiste l’obbligazione fideiussoria, in quanto sussiste quella
principale, ma anche che il contenuto della prima
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Che l’accessorietà del rapporto fideiussorio rispetto a quello principale sia la
caratteristica principale del contratto di
fideiussione lo si può desumere da un
esame delle norme dettate in materia. In
primo luogo il fideiussore può, ai sensi
dell’art. 1945 c.c., opporre al soggetto
garantito tutte le eccezioni azionabili dal
debitore principale, non escluse quelle in
tema di prescrizione2, di compensazione3
e riconvenzionali. Il fideiussore può,
inoltre, opporre al creditore le eccezioni
in materia di validità, efficacia e conteviene determinato sulla base del contenuto della
seconda, ossia dell’obbligazione principale. Concorde, tra gli altri, Fragali, voce Fideiussione (dir.
priv.), in Enc. Dir., XVII, 1968, 346.
2
	In questo caso non sarà ammissibile, in virtù del
vincolo di solidarietà tra obbligato principale e
fideiussore, la declaratoria di estinzione d’ufficio
della obbligazione del fideiussore, ma è onere di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1306 c.c., di eccepirne la prescrizione (Cass. civ., Sez. lav., 15 marzo 2000, n. 2975, in Banca Borsa, 2001, 544).
3
A dispetto del carattere personale di quest’ultima,
in virtù del disposto di cui all’art. 1247 c.c. Secondo quanto stabilito da Cass. Civ., 23 novembre
2001, n. 14861, in Corriere Giur., 2002, 16, “Il
fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l’adempimento
coattivo della medesima prestazione può opporgli
non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti
personali con il creditore. Egli, pertanto, può far
valere in compensazione un proprio credito verso
di lui, con la conseguenza che, costituendo la
compensazione una causa satisfattiva di estinzione
dell’obbligazione, essa giova al debitore principale,
dal quale il creditore, correlativamente liberato
dalla sua obbligazione verso il fideiussore, non potrà pretendere l’ulteriore adempimento del debito
principale”. La possibilità di opporre eccezioni
personali del fideiussore nei confronti del creditore garantito è una riprova dell’autonomia dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale.
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nuto dell’obbligazione principale, quelle
relative alla sua risoluzione e rescissione,
nonché le eccezioni relative ai modi di
estinzione non satisfattivi e alla transazione. Deve, comunque, osservarsi che,
secondo quanto statuito in giurisprudenza, l’art. 1945 c.c. non può essere interpretato nel senso di riconoscere al fideiussore una legittimazione sostituiva
in ordine al proponimento delle azioni
che competono al debitore principale nei
confronti del creditore, neppure quando
esse si riferiscano alla posizione debitoria
per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria4. Si tratta di un principio che
trova il proprio fondamento proprio nel
carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, oltre che, naturalmente, nel
principio generale per il quale legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di
un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell’interesse leso5.
In secondo luogo, l’art. 1939 c.c. stabilisce la nullità dell’obbligazione fideiussoria per mancanza di causa nell’ipotesi in
cui risulti nulla l’obbligazione principale. Si tratta di disposizione inderogabile e
	In questo senso Cass. Civ., 28 febbraio 2003, n.
12225, in Contratti, 2004, 494.
5
	Il problema si accentua nel caso in cui il soggetto
beneficiario abbia escusso fraudolentemente o
abusivamente la garanzia prestata in suo favore e
il debitore originario sia divenuto insolvente. Ci
si chiede, in buona sostanza, se il garante possa
esercitare quanto meno l’azione surrogatoria verso il beneficiario. La questione è assai controversa
anche se chi scrive ritiene possibile l’esercizio di
simile azione. Nella prassi, tuttavia, proprio perché la questione non è pacifica, si è soliti inserire
una clausola pattizia attraverso la quale il debitore
cede le eventuali azioni a lui spettanti al garante.
4
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la cosiddetta clausola di sopravvivenza,
con la quale le parti hanno stabilito la
validità della fideiussione anche nell’ipotesi di invalidità del rapporto obbligatorio principale, si ha per non apposta proprio in quanto incompatibile con la
natura accessoria della fideiussione6.
L’accessorietà della fideiussione la si
ricava, inoltre, da quanto disposto dall’art.
1941 c.c.7, secondo cui l’obbligazione fideiussoria non può essere assunta a condizioni più onerose rispetto a quelle stabilite nell’obbligazione principale e, anche
se apposte, la fideiussione si intende prestata nei limiti del rapporto obbligatorio
principale, nonché da quanto disposto
dall’art. 1942 c.c. secondo cui, salvo diversa previsione delle parti, la fideiussione
6

7

Così, Cass. Civ., 23 aprile 1989, n. 4899, in
Giust. Civ., 1993, I, 1293. Peraltro, una recente
sentenza della Suprema corte, in una fattispecie di
revocatoria fallimentare delle rimesse in conto
corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale, ha ritenuto che non è nullo il contratto di fideiussione cosiddetto omnibus in cui sia
sancita la sopravvivenza dell’obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale, nell’ipotesi in cui sia prevista la reviviscenza dell’obbligazione fideiussoria in caso di
invalidità o di revoca di pagamenti, da parte del
debitore garantito (Cass. civ., 23 marzo 2004, n.
5720, in Guida al Diritto, 2004, fasc. 18, 63).
Che, secondo quanto sostenuto da autorevole
dottrina (Ravazzoni, op. ult. cit., 1992, 254), è
disposizione sostanzialmente inderogabile poiché
strettamente collegata ad aspetti fondamentali
della funzione stessa dell’istituto. Nulla esclude,
però, che le parti possano stabilire condizioni
meno onerose per il garante, ad esempio, limitando l’importo del credito garantito, escludendo il
calcolo degli interessi o, ancora, limitando la validità della fideiussione per un periodo inferiore
(così si è espressa Cass. Civ., 20 febbraio 1999, n.
1427, in Giur. It., 1999, 1576).

si estende a tutti gli accessori del debito
principale, ivi compresi gli interessi, nonché alle spese8.
Da quanto sopra brevemente riportato in tema di contratto di fideiussione,
come sopra si ricordava, è di tutta evidenza che lo stretto vincolo che lega il
rapporto fideiussorio a quello principale
non è in grado di soddisfare appieno le
pretese del creditore rispetto ad una celere soddisfazione del credito vantato,
potendo egli, magari, vedersi opposte
dal fideiussore eccezioni fondate sui rapporti tra loro intercorrenti9.
È per tali motivi che già da tempo gli
operatori commerciali, soprattutto in
ambito internazionale, hanno avvertito
la relativa inadeguatezza dell’istituto fideiussorio finendo con il creare forme di
garanzia maggiormente idonee a soddisfare le aspettative di una celere liquida8

9

È doveroso ricordare che non solo verranno calcolati gli interessi maturati antecedentemente alla
nascita del rapporto fideiussorio, ma che gli stessi
potranno anche essere calcolati in misura superiore
al tasso legale, purché tra debitore principale e creditore sia intercorsa un’espressa pattuizione scritta
in tal senso e, anche in assenza di specifica pattuizione scritta, con il fideiussore. Va, inoltre, ricordato che le spese si riferiscono sia a quelle relative alla
denuncia al fideiussore sia quelle giudiziali, purché
il fideiussore sia stato portato a conoscenza della
causa. Tra gli accessori vanno computati i danni
originati da un comportamento colposo del debitore (Miccio, Dei singoli contratti, in Commentario
al Codice Civile, a cura di Cendon, IV, 4, Torino,
1999, 531) e l’importo dovuto a titolo di I.V.A.
(App. Milano, 11 maggio 2004, in Giur. It., 2004,
2342).
Circostanza questa che, in via del tutto generale,
dovrebbe indurre il creditore garantito a non accettare che la garanzia sia prestata proprio da un
soggetto con cui intrattenga rapporti patrimoniali.
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zione del credito vantato. La prassi internazionale ha finito, così, con il creare
la figura del contratto autonomo di garanzia, successivamente elaborata e perfezionata dalla dottrina e dalla giurisprudenza10, contratto atipico11 con il
quale le parti costituiscono una forma di
garanzia priva del carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione principale,
un rapporto in cui il garante si impegna
ad adempiere un’obbligazione sua pro-

	Occorre, tuttavia, ricordare che il merito di elaborare clausole del tutto innovative è della prassi
bancaria ed assicurativa. Non va dimenticato, infatti, che è proprio in questo contesto che sono
state elaborate le tre forme “tipiche” di garanzia
autonoma: 1) la garanzia di mantenimento
dell’offerta (c.d. bid bond), tipica di chi partecipa
ad una gara di appalto, nell’ipotesi di mancata
sottoscrizione del contratto o di mancata dazione
delle garanzie richieste; 2) la garanzia di buona
esecuzione (c.d. performance bond), offerta da chi
ha assunto nel contratto principale l’obbligo di
adempimento; 3) la garanzia di rimborso (c.d. repayment bond) prestata da chi è tenuto a restituire
gli acconti ricevuti in corso d’opera, in particolar
modo nei contratti di appalto, nell’ipotesi di
mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in
contratto. In dottrina, si ricordano, tra i tanti, i
contributi di: Portale, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale,
Milano, 1978; Sesta, Pagamento a prima richiesta,
in Contratto e Impresa, 1985, 939; De Sanna, Accessorietà ed autonomia nel sistema delle garanzie a
prima richiesta, Milano, 1988.
11
Che si configura come un rapporto trilaterale fra
il beneficiario della garanzia, il garante e il debitore della prestazione. Il rapporto può anche divenire quadrilaterale nel caso in cui vi sia un controgarante, soggetto non necessario, che copre la
garanzia assunta dal garante (nella prassi internazionale di solito il garante è una banca straniera e
il controgarante è una banca della stessa nazionalità dell’ordinante).
10
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pria, pagando un debito proprio e non
un debito altrui12. La prestazione che il
garante si impegna ad eseguire non è
uguale a quella del soggetto garantito,
dal momento che egli si obbliga a corrispondere una certa somma di danaro al
verificarsi di un evento predeterminato
dalle parti. Con il contratto autonomo
di garanzia, dunque, il creditore può esigere l’immediato pagamento da parte
del garante senza dover dimostrare la
fondatezza del suo diritto. Non si richiede, in altre parole, che il creditore alleghi
la prova dell’inadempimento dell’obbligazione principale; sarà il garante a dover provare, al fine di escludere la propria responsabilità, l’esatto adempimento
da parte del debitore garantito13. Tale effetto pratico si ottiene con l’inserimento
nel contratto autonomo di garanzia della clausola “a semplice” o “a prima richiesta”, “a prima domanda” o con altre
equivalenti14. Ciò non significa, peralPortale, Le Sezioni Unite ed il contratto autonomo
di garanzia («Causalità» ed «Astrattezza» nel Garantievertrag), in Quaderni di Banca Borsa, Milano, 1989, 136.
13
	In questi termini Cass. Civ., 21 aprile 1999, n.
3964, in Mass. Giur. It., 1999.
14
Secondo Cass. Civ., 23 giugno 2000, n. 8540, in
Foro padano, 2001, I, 242: “Caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che
lo distingue dalla fideiussione, è la carenza
dell’elemento dell’accessorietà: il garante si impegna a pagare al beneficiario senza apporre eccezioni né in ordine alla validità né all’efficacia del
rapporto di base. Tutti questi elementi risultano
dall’impiego di clausole quali a semplice richiesta
o a prima domanda che indichino che al garante
non è consentito opporre al creditore le eccezioni
spettanti al debitore principale, ivi compresa
l’estinzione del rapporto. Ove la garanzia sia qua12
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tro, che il garante sia del tutto impossibilitato ad eccepire qualsiasi tipo di eccezione. Prima di esaminare tale aspetto,
risolutivo ai fini della decisione in commento, è opportuno, tuttavia, fare qualche breve cenno in merito alla natura
giuridica del contratto autonomo di garanzia.
3. La natura giuridica del contratto autonomo di garanzia
In tema di natura giuridica del contratto autonomo di garanzia, se assolutamente dominante è stato l’orientamento
che ha ritenuto tale tipo di accordo alla
stregua di un contratto in favore di terzo15, non lo stesso può dirsi in merito al

15

lificata dalle parti come fideiussoria, chi intenda
far qualificare diversamente tale negozio ha l’onere di fornirne la prova”. Nello stesso senso, Cass.
Civ., 20 aprile 2004, n. 7502, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2004, I, 730; Cass. Civ., 31 luglio 2002,
n. 11368, in Banca Borsa, 2003, II, 245; Cass.
Civ., 7 marzo 2002, n. 3326, in Studium juris,
2002, 795; Cass. Civ., 19 giugno 2001, n. 8324,
in Banca Borsa, 2002, II, 653 ss.; Cass. Civ., 17
maggio 2001, n. 6757, in Contratti, 2001, 882;
Cass. Civ., 1° ottobre 1999, n. 10864, in Banca
Borsa, 2001, II, 666; Cass. Civ., 21 aprile 1999,
n. 3964, in Riv. notariato., 1999, II, 1271; Cass.
Civ., 6 aprile 1998, n. 3552, in Banca Borsa,
2001, II, 667; Cass. Civ., 11 febbraio 1998, n.
1420, ivi, 1999, II, 265.
Tra le tante, Cass. Civ., 11 ottobre 1994, n. 8295,
in Corriere giur., 1995, 47; Cass. Civ., 17 novembre 1982, n. 2142, in Giur. It., 1983, I, 1, 1319.
Per dovere di completezza, occorre ricordare che
una tesi assolutamente minoritaria ha ritenuto
che la polizza fideiussoria fosse da considerare
quale contratto preparatorio rispetto all’ulteriore
contratto di assunzione della garanzia da parte
dell’assicuratore dell’obbligo di garanzia in favore

tema, preliminare al primo, della sua
stessa ammissibilità nel nostro ordinamento. Il problema origina soprattutto
in riferimento alla causa del contratto de
quo, accordo la cui peculiarità ha sollevato numerosi dubbi sul punto. Specificato che, da un punto di vista sistematico, il contratto autonomo di garanzia va
ricondotto allo schema di cui all’art.
1333 c.c., ci si è chiesti se la sua funzione economico-sociale (la sua causa) possa considerarsi come giusta a fondamento dell’attribuzione patrimoniale e se la
stessa soddisfi il requisito della meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. Sul punto
parte della dottrina ha ritenuto che il
contratto de quo difetta di una causa a
giustificazione dell’adempimento del
terzo proprio per la mancanza del carattere di accessorietà proprio della fideiussione16; tuttavia, l’orientamento dominante si è mosso nella direzione opposta
ritenendo esistenti entrambi i requisiti
predetti. Infatti, per quanto concerne il

16

del creditore, negozio che si concluderebbe proprio con l’accettazione da parte del soggetto garantito (Trib. Milano, 2 maggio 1988, in Banca
Borsa, 1990, II, 258).
Così di Majo, Le promesse unilaterali, Milano,
1989, 86 ss., che orienta la sua riflessione nel senso
che l’obbligazione del garante, pur nell’ipotesi di
garanzia autonoma, deve necessariamente aver riguardo al presupposto oggettivo, ossia al debito
garantito. Contrario alla meritevolezza del contratto de quo anche Maccarone, Contratto autonomo di
garanzia, in Diz. Dir. Priv., vol. 3, Dir. Comm. e
Industr., diretto da Carnevali, Milano, 1981, 379,
secondo il quale il contratto autonomo di garanzia
sembra contraddire tutti i principi in materia di
garanzia personale dell’adempimento delle obbligazioni.
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requisito della sussistenza di una causa,
si è osservato che il contratto autonomo
di garanzia non integra fattispecie di negozio astratto dovendosene ravvisare la
causa all’esterno, ovverosia nell’indicazione dello scopo di garanzia per cui le
parti hanno stipulato l’accordo17. In giurisprudenza, si è inoltre osservato che la
causa del contratto autonomo di garanzia risiederebbe nella copertura del rischio, a favore del beneficiario, dell’inadempimento od inesatto adempimento
del debitore principale, fatto che di per
sé giustifica l’attribuzione patrimoniale
al primo soggetto18. Sussiste, inoltre, il
requisito di meritevolezza di cui all’art.
1322 c.c. in quanto il contratto in parola facilita, rendendoli più certi e più veloci, i traffici commerciali (soprattutto
internazionali)19. Tuttavia, a sommesso
17

18

19

Portale, Fideiussione e «Garantievertrag» nella
prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, a cura di
Portale, II, Milano, 1978, 1044 ss. L’Autore sostiene che, nel contratto autonomo di garanzia,
non si farebbe menzione del fondamento della
prestazione, ossia del rapporto obbligatorio garantito, con la conseguenza che, per la validità del
contratto, sarebbe sufficiente dichiararne lo scopo
che le parti hanno inteso raggiungere e l’invalidità
dell’attribuzione patrimoniale non determinerebbe la nullità del contratto, legittimando esclusivamente una ripetizione di indebito. Secondo altra
autorevole dottrina, il contratto autonomo di garanzia avrebbe una doppia causa, una relativa ai
rapporti garante e creditore e l’altra relativa ai rapporti garante e debitore; così Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, Milano, 1994, 517.
Cass. Civ., 6 ottobre 1989, n. 4006, in Giur.
Comm., 1990, 725. Nei medesimi termini anche
Cass. Civ., 20 agosto 1998, n. 8248, in Mass.
Giust. Civ., 1998.
Secondo Cass. Civ., S.U., 1 ottobre 1987, n. 7341,
in Foro It., 1988, I, 3088, il contratto autonomo di
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parere di chi scrive, pur ritenendo possibile aderire a tale impostazione, non ci si
può spingere fino al punto di considerare il contratto autonomo di garanzia
meritevole di tutela per il solo fatto di
essere diffuso a livello internazionale20,
ciò in quanto, per essere considerato valido ai sensi del disposto di cui all’art.
1322, 2° comma, c.c., l’accordo deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico. È necessario, quindi, che il
contratto atipico superi il giudizio di
compatibilità con le norme inderogabili
di diritto interno.
Ritenuto ammissibile, nel nostro ordinamento, il contratto autonomo di
garanzia, ci si è posto il quesito in merito alle norme applicabili all’istituto.
Una prima tesi è stata quella di equiparare l’obbligazione del garante alla
promessa del fatto del terzo di cui all’art.
1381 c.c.21. Contro questa impostazione
è facile obiettare che il garante, secondo
quanto stabilito dall’articolo da ultimo
citato, dovrebbe rispondere dell’inadempimento del debitore principale
solo nel caso in cui quest’ultimo non abbia adempiuto la propria obbligazione,
mentre nel contratto autonomo di gagaranzia, valido contratto atipico, realizzerebbe interessi meritevoli di tutela connessi, tra l’altro,
all’espansione del commercio internazionale.
20
Così Viale, Le garanzie bancarie, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia,
diretto da F. Galgano, XVIII, Padova, 1994, 183 ss.
21
	In questo senso, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli,
Obbligazioni e contratti, in Diritto civile, vol. III,
Torino, 1989, 656; Briganti, Percorsi di diritto
privato, Torino, 1994, 151.

rivista di diritto privato

Difese e decisioni

1/2010

ranzia il garante assume la responsabilità
anche nel caso in cui la prestazione sia
divenuta impossibile o nell’ipotesi in cui
l’obbligazione principale non venga ad
esistenza. Inoltre, la promessa del fatto
del terzo ha natura indennitaria, mentre
nel contratto autonomo di garanzia prevale il carattere risarcitorio. Altra tesi ha
ritenuto che la normativa applicabile sia
quella in tema di crediti documentari di
cui all’art. 1530 c.c., in virtù del quale la
banca che ha confermato il credito al
venditore potrebbe opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o
irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito22. Ci sembra, tuttavia, che il disposto
di cui all’art. 1530 c.c. sia inapplicabile
trattandosi di norma relativa alla vendita
con funzione diversa da quella propria
del contratto autonomo di garanzia,
senza considerare che la norma da ultimo citata è stata ricondotta all’istituto
della delegazione di pagamento. Altri
ancora ha proposto di ricondurre il contratto autonomo di garanzia allo schema
della delegazione23, ma risultano evidenti le distinte finalità che i due istituti si
prefiggono di raggiungere: infatti, se il
primo mira a garantire l’inadempimento altrui, con il secondo ci si assume
un’obbligazione altrui presupponendo
un debito già esistente che, nel contratto
autonomo di garanzia, potrebbe anche

non esistere. Vi è, poi, chi ha suggerito
di fare riferimento alla figura del mandato di credito24. Infine, si è suggerito di
ritenere applicabile la disciplina in materia di fideiussione eliminando quelle
disposizioni che presuppongono l’accessorietà del vincolo25.
4. L’obbligo del garante di comportarsi secondo buona fede
Sebbene vi siano evidenti differenze
tra il contratto di fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, anche per
questo tipo di contratto deve dirsi necessaria la sussistenza di una causa da
mettere in relazione con quella propria
del contratto principale. Infatti, pur non
possedendo le caratteristiche di accessorietà proprie del contratto fideiussorio,
anche il contratto autonomo di garanzia
può dirsi contrassegnato da autonomia
di causa e non da astrattezza della stessa
(pena l’illiceità del contratto stesso e la
mancanza del requisito di meritevolezza
di cui all’art. 1322 c.c.). È questa la ragione per cui il garante, oltre a poter eccepire la validità stessa del contratto autonomo di garanzia nonché quelle
eccezioni che trovano il proprio fondamento nel testo stesso della garanzia (le
c.d. eccezioni letterali), è legittimato, al24

25
22

23

Suggerisce tale soluzione Portale, Nuovi sviluppi
del contratto autonomo di garanzia, in Banca Borsa, 1985, 174.
Sesta, Pagamento a prima richiesta, op. cit., 939 ss.

Costanza, Contratti di garanzia e diritti della banca controgarante, in Giust. Civ., 1993, I, 1538.
Bianca, op. cit., 512, il quale ritiene che possa farsi
applicazione degli art. 1938, 1950, 1951, 1952,
1953, 1954, 1956 e 1957 c.c. Contra, Pontiroli,
Garanzia (contratti autonomi di), in Dig. Disc.
Priv., sez. comm., VI, Torino, 1991, 372
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tresì, a sollevare nei confronti del beneficiario eccezioni inerenti il rapporto
principale, come ad esempio quelle relative all’inesistenza del contratto principale, alla nullità di quest’ultimo per
contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa26 o, ancora, l’esecuzione fraudolenta o abusiva.
In realtà, più che di facoltà di opporre
eccezioni che paralizzino la richiesta di
escussione della garanzia da parte del beneficiario, il garante ha un vero e proprio
obbligo in tal senso. Così, ad esempio,
egli sarà tenuto ad eccepire la mancanza di
causa dell’obbligazione principale (perché, ad esempio, nulla o mai sorta), il
mancato rispetto della forma o del termine, iniziale o finale, come pure l’avvenuto
soddisfacimento del creditore principale27. Nell’ipotesi da ultimo fatta, il garante
è tenuto ad avanzare la cosiddetta exceptio
doli del creditore che pone in essere un
comportamento fraudolento richiedendo
il pagamento di quanto già percepito.

26

27

Posto che, se così non fosse, si assicurerebbe un risultato che l’ordinamento vieta; così Cass. Civ., 24
aprile 2008, n. 16052, in Notariato, 2008, 491.
Nel senso di eccepire simili invalidità, Cass. Civ.,
14 dicembre 2007, n. 26262, ivi, 2007; Cass.
Civ., 16 novembre 2007, n. 23786, in Giur. It.,
2008, 1671; Cass. Civ., 10 febbraio 2004, n.
2464, in Gius, 2004, 2523; Cass. Civ., 31 luglio
2002, n. 11368, in Giust. civ., 2003, I, 2838. In
particolare, per quel che riguarda la mancanza di
causa, la giurisprudenza è orientata nel senso di
precisare che il divieto per il garante di sollevare
eccezioni riguardanti l’invalidità del contratto
principale subisce una sicura deroga nei casi in cui
lo stesso sia nullo per illiceità o contrarietà a norme imperative; così, Cass. Civ., 7 marzo 2002, n.
3326, in Studium juris, 2002, 795.
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Che si tratta di vero e proprio dovere28
28

L’orientamento in giurisprudenza è quasi unanime. Secondo quanto statuito da Trib. Potenza, 9
marzo 1999, in Giur. Comm., 2000, II, 259, “Il
garante ha il dovere di sollevare l’”exceptio doli”
contro la richiesta abusiva da parte del beneficiario creditore”. Nello stesso senso, Cass. Civ., 19
giugno 2001, n. 8324, in Mass. Giur. It., 2001;
Cass. Civ., 1 ottobre 1999, n. 10864, in Contratti, 2000, 139; Cass. Civ., 21 aprile 1999, n. 3964,
in Mass. Giur. It., 1999; Cass. Civ., 3 febbraio
1999, n. 917, ivi, 1999; Cass. Civ., 15 febbraio
1994, n. 1933, in Foro It., 1994, I, 1757; Cass.
Civ., 19 marzo 1993, n. 3921, in Foro It., 1993,
I, 2171; Cass. Civ., 24 aprile 1991, in Arch. Civ.,
1991, 798; Trib. Bologna, 22 luglio 2004, in Guida al diritto, 2005, 3, 80; Trib. Biella, 27 novembre 2003, in Corriere giur., 2004, 1509; Trib. Torino, 27 settembre 2003, in Giur. merito, 2004,
280; Trib. Torino, 29 agosto 2002, in Giur. It.,
2003, 520; Trib. Udine, 5 marzo 2002 e Trib.
Udine, 5 febbraio 2002, in Banca Borsa, 2003, II,
247; Trib. Vicenza, 10 luglio 2001, e Trib. Verona, 20 maggio 2001, in Giur. It., 2002, 118; Trib.
Firenze, 3 agosto 2000, ivi, 2001, 941; Trib. Padova, 14 maggio 1996, e Trib. Roma, 26 maggio
1995, in Banca Borsa, 1997, II, 70; Trib. Bologna, 10 gennaio 1994, ivi, 1995, II, 423; Trib.
Milano, 12 agosto 1993, in Giur. It., 1996, I, 60;
Trib. Crema 2 gennaio 1993, in Foro It., 1993, I,
2175. In senso contrario, Pret. Lecco, 22 dicembre 1992, in Banca Borsa, 1994, II, 286; Trib.
Genova, 9 dicembre 1992, in Banca Borsa, 1994,
II, 186. In dottrina, favorevoli a ritenere sussistente il suddetto dovere in capo al garante, Portale, Le garanzie bancarie internazionali, Milano,
1989, 83 ss.; Bonelli, op. cit., 136; Mastropaolo, I
contratti autonomi di garanzia, Torino, 1995,
392; Benatti, Il contratto autonomo di garanzia, in
Banca Borsa, 1982, I, 185; Tommaseo, Vizi del
consenso, exceptio doli, cavalli miliardari e abuso
dell’inibitoria urgente delle garanzie a prima richiesta, in Giur. It., 1996, I, 429; Viale, op. cit., 199
ss.; Calderale, Fideiussione e contratto autonomo di
garanzia, Bari, 1989, 281 ss.,. Contra, Meo, Funzione professionale e meritevolezza degli interessi
nelle garanzie atipiche, Milano, 1991, 382, secondo cui “la configurabilità di un siffatto dovere di
protezione contrasta con la stessa funzione carat-
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a carico del soggetto garante, finalizzato
ad evitare comportamenti abusivi o fraudolenti da parte del beneficiario, lo si può
desumere da quanto segue. In primo luogo, può ritenersi applicabile l’art. 1710
c.c. in tema di mandato; in particolare,
attesa la natura professionale del soggetto
mandatario (qui il garante), quest’ultimo
dovrà adottare un comportamento diligente che tenga conto della sua attività
professionale facendo in modo, in ultima
analisi, di tenere indenne il mandante
(qui l’ordinante) dalle richieste abusive o
fraudolente facilmente paralizzabili, in
presenza di prove liquide o certe, proprio
per mezzo dell’exceptio doli29. Peraltro,
teristica dell’intermediario nel contratto e snaturerebbe l’equilibrio negoziale degli interessi delle
parti coinvolte”; in senso conforme, Loiacono, La
tutela cautelare dell’ordinante nelle garanzie bancarie autonome: recenti tendenze, in Banca Borsa,
1986, II, 434 ss.; Sesta, op. cit., 955.
29
	In questo senso Cass. Civ., 19 marzo 1993, n.
3921, in Foro It., 1993, I, 2171; Trib. Roma, 25
maggio 1993, in Giur. It., 1993, I, 2, 553. Sul
punto si deve, tuttavia, notare che se risulta abbastanza facile individuare quando una prova possa
dirsi certa (come è accaduto nella fattispecie decisa dalla sentenza in commento o come può essere,
ad esempio, una sentenza passata in giudicato),
non poche difficoltà ha fatto sorgere il concetto di
prove utili o, come altrimenti definite, “liquide”.
Tali dovrebbero ritenersi quelle conoscenze che
non comportano per il garante alcun obbligo di
verifica in merito alla legittimità o meno della richiesta del beneficiario di escussione della garanzia, non essendo indispensabile la presenza di una
sentenza o di un lodo arbitrale che definiscano i
rapporti tra ordinante e beneficiario (si è, ad
esempio, ritenuta prova liquida il certificato di
collaudo sottoscritto dal beneficiario). Pur condividendo esimere dall’osservare questa impostazione non ci si può, comunque, che, nel caso in cui
sia richiesto un provvedimento d’urgenza, è suffi-

proprio aver specificato che sia indispensabile l’esistenza di prove liquide o certe,
consente di superare l’obiezione per la
quale dare al garante la possibilità di paralizzare la richiesta del beneficiario comporterebbe uno svilimento della natura
stessa del contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, a modesto parere di chi scrive,
occorre in senso contrario osservare che
proprio la ricorrenza di prove liquide o
certe fa venire meno qualsiasi intento dilatorio da parte del garante; inoltre, come
già ricordato, la causa del contratto autonomo di garanzia non è astratta bensì, autonoma ed impedire al garante di opporsi
alle richieste palesemente abusive finirebbe, dato il collegamento che inevitabilmente sussiste tra il contratto autonomo
di garanzia e quello principale, con il rendere l’obbligazione di garanzia priva di
causa, venendo in tal modo meno la funzione stessa della garanzia.
In secondo luogo, l’obbligo del garante di eccepire l’illegittimità della richiesta del beneficiario della garanzia
proviene dal generale dovere di protezione per i terzi30. Peraltro, che il garante

30

ciente l’esistenza del fumus boni iuris, con l’ovvia
conseguenza che dovrebbe ritenersi non necessaria la sussistenza della prova certa e che, per quel
che riguarda le prove liquide, sia sufficiente la
probabilità dell’esistenza delle stesse.
Secondo quanto statuito in giurisprudenza, infatti, il contratto autonomo di garanzia rientrerebbe
nei contratti con efficacia di protezione verso i
terzi; sul punto, Cass. Civ., 1 ottobre 1999, n.
10864, in Contratti, 2000, 139, secondo cui: “La
“exceptio doli generalis seu presentis” ha fondamento nella circostanza che l’attore, nell’avvalersi
di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella
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abbia un vero e proprio dovere di sollevare l’exceptio doli, lo si ricava da un
principio generale del nostro ordinamento, quello che impone alle parti, ai
sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., il dovere di comportarsi secondo correttezza
e buona fede. Nel caso in cui risulti evidente l’abuso del creditore garantito del
contratto autonomo di garanzia, il garante sarà tenuto ad opporre al primo
l’exceptio doli generalis seu presentis, pena
la perdita del diritto di regresso nei confronti del debitore principale31.
Proprio in virtù del principio generale che obbliga le parti a comportarsi secondo buona fede, sia la dottrina che la
giurisprudenza hanno ritenuto che il garante abbia anche l’obbligo di informare

31

prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o
estintiva del diritto stesso; ne consegue che, in
materia di contratto autonomo di garanzia, il garante ha l’obbligo di proporre “l’exceptio doli” –
nell’ambito del dovere di protezione del garantito
da possibili abusi del beneficiario e pena la perdita
del diritto di rivalsa – solo in presenza di una pretestuosa escussione di una garanzia bancaria “a
prima richiesta” e che l’eccezione è legittima solo
in quanto sussistano prove sicure della malafede
del beneficiario. (Nella specie, in applicazione di
tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di
merito che aveva ritenuto assorbita “l’exceptio
doli” nell’accertata inadempienza del debitore
principale e infondatezza delle eccezioni da questi
sollevate)”. In dottrina, in tema di obblighi di
protezione, Castronovo, La nuova responsabilità
civile, 2ª ed., Milano, 1997, 177 ss.
Cass. Civ., 1 ottobre 1999, n. 10864, in Contratti, 2000, 139. Peraltro, sussiste contrasto, in giurisprudenza, sulla facoltà, per il garante, di opporre l’eccezione di dolo nel caso di pagamento
parziale.
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il debitore principale della richiesta di
escussione della garanzia avanzata dal
creditore garantito32. Il dovere del garante di adottare un simile comportamento, oltre che nel generale dovere di
buona fede cui egli è tenuto nell’esecuzione del mandato ricevuto, ha il suo
fondamento su un piano logico oltre
che giuridico: obbligare il garante ad informare il debitore principale della richiesta di pagamento effettuata dal be-

	In dottrina, si sono espressi in questo senso, Benatti, 184; Bonelli, op. cit., 16 ss.; Tommaseo,
Autonomia negoziale e tutela giurisdizionale nei
rapporti di garanzia a prima richiesta, in Riv. Dir.
Civ., 1992, I, 5 ss.; Viale, op. cit., 197; Mastropaolo, op. cit., 392. Contra, Calderale, op. cit., 25, e
Frigeni, Alcune nuove pronunce sul contratto autonomo di garanzia, in Banca Borsa, 2003, II, 269,
per il quale “la ricorrente osservazione dottrinale
… sembra limitarsi a chiarire quale è il più importante rilievo pratico che il riconoscimento di
un tale obbligo assolve, senza che da ciò siano fatte derivare specifiche conseguenze sul piano giuridico. Secondo quanto, invece, deciso da Trib.
Udine, 5 febbraio 2002, in Banca Borsa, 2003, II,
247, pur dovendo si, in via generale, ritenere sussistente detto dovere “Non sussiste alcun obbligo
in capo al garante di un contratto autonomo di
garanzia l’obbligo di informare il debitore principale della richiesta di escussione della garanzia del
creditore quando il debitore sia consapevole del
rischio che la garanzia venga escussa, essendogli
stato contestato un parziale o inesatto adempimento da parte del beneficiario. In tali circostanze
grava piuttosto sul debitore garantito l’onere di
mettere a disposizione del garante gli elementi
utili affinché questi possa respingere la richiesta
del creditore principale”. Non ci sembra che la
decisione sia del tutto condivisibile, posto che potrebbe accadere che, alla contestazione del creditore, il debitore abbia prontamente replicato, magari proprio diffidandolo dall’escutere la garanzia
prestata in suo favore, né il debitore può essere
certo che il creditore richieda simile garanzia.

32
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neficiario significa porre le base per
consentire all’ordinante di fornire al garante quelle prove utili a contestare la
legittimità della richiesta di pagamento
o al debitore stesso, come si vedrà qui di
seguito, di instaurare un giudizio, anche
cautelare, al fine di paralizzare le richieste del beneficiario. A conferma di quanto appena riportato, depone la tesi per
cui il garante avrebbe un vero e proprio
dovere di verificare se la richiesta di
escussione non sia manifestamente fraudolenta o abusiva e se rispetti i requisiti
formali imposti dal contratto33. Nel
caso, poi, di rapporti documentari il garante potrebbe eccepire la non corrispondenza tra i documenti specificamente consegnati e quelli previsti nel
testo contrattuale. In quest’ultima ipotesi, poi, egli non si limiterà ad effettuare un accertamento strettamente formalistico dovendo, al contrario, procedere
ad una verifica che in ogni caso giustifichi la richiesta di escussione della garanzia da parte del beneficiario34.
33

34

Trib. Catania, 3 luglio 2002 (ord.), in Banca
Borsa, 2003, II, 246, per il quale il garante ha
l’obbligo di verificare adeguatamente che l’escussione sia conforme alle condizioni previste nella
garanzia; nello stesso senso, Trib. Udine, 5 febbraio 2002, in Banca Borsa, 2003, II, 247. In
dottrina, Bonelli, op. cit., 134 ss.; Valignani, Rischi e responsabilità della banca nelle garanzie
bancarie internazionali, in AA.VV., Responsabilità contrattuale e extracontrattuale delle banche,
Milano, 1986, 432 ss.
Sul punto, Santagata, Brevi note in tema di eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito
documentario, in Banca Borsa, 2001, II, 701. In
giurisprudenza, per l’accoglimento del principio
non strettamente formalistico (strict compliance),

5. Le azioni esperibili dal debitore
ordinante
Accade, nella pratica, che l’ordinante
resista in giudizio alle richieste avanzate
nei suoi confronti da parte del garante
che ha pagato al beneficiario, eccependo
che il secondo ha pagato male. Tuttavia,
è pacifico che l’ordinante possa agire, in
via cautelare o in via ordinaria, nei confronti del garante al fine di impedirgli di
provvedere al pagamento della garanzia
richiesta. Come è, peraltro, pacifico che
il debitore può agire in via ordinaria, nel
caso in cui la garanzia sia stata già escussa, con l’azione di indebito verso il garante35 come pure verso il beneficiario36.

35

36

bensì per quello più elastico (reasonable compliance), Cass. Civ., 8 agosto 1997, n. 7388, in Contratti, 1998, 265, secondo cui: “In tema di apertura di credito documentario, (nella specie, per
compravendita internazionale di autovetture con
pagamento del prezzo, contro documenti, a mezzo banca), l’attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito
stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve
avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a
contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo)”. In merito, Trib.,
Udine, 5 febbraio 2002, in Banca Borsa, 2003, II,
247; Trib. Udine, 10 settembre 1999, ivi, 2000,
II, 689.
Trib., Udine, 5 febbraio 2002, in Banca Borsa,
2003, II, 247. Peraltro, medesima actio indebiti
spetta al garante nei confronti del beneficiario
nel caso in cui abbia corrisposto somme non dovute o abbia corrisposto somme in eccedenza e
non abbia eccepito irregolarità formali o non si
sia avvalso dell’eccezione di dolo.
Così, Cass. Civ., 6 ottobre 1989, n. 4066, in
Mass. Giur. It., 1999.
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Più problematica è la questione circa
la possibilità per l’ordinante di avvalersi,
come sopra si accennava, del rimedio
cautelare al fine di inibire al beneficiario
l’escussione della garanzia prestata in suo
favore. Venendo alla prima ipotesi considerata, secondo l’orientamento pressoché
dominante, il debitore ordinante, in presenza di una prova liquida o certa, può
ricorrere al rimedio di cui all’art. 700
c.p.c.37 allo specifico fine di impedire al
	In giurisprudenza si è deciso che “Il debitore ordinante è legittimato a proporre l’inibitoria in via
d’urgenza del pagamento della garanzia a norma
dell’art. 700 Codice di procedura civile, solo in
presenza di una «prova liquida» della dolosa o abusiva escussione da parte del beneficiario”, così, Trib.
Torino, 1 dicembre 1998, in Giur. Mer., 1999,
725. Nel senso dell’ammissibilità del ricorso alla
tutela d’urgenza anche Trib. Cagliari (ord.), 18 dicembre 1997, in Banca Borsa, 1999, II, 335, secondo cui il contratto autonomo di garanzia in cui
fosse inserita una clausola di rinuncia da parte
dell’ordinante alla tutela ex art. 700 c.p.c. sarebbe
viziato da nullità; Trib. Potenza, 9 marzo 1999, in
Giur. Comm., 2000, II, 259; Trib. Roma, 6 novembre 1998, in Giust. Civ., 1999, II, 3457; Trib. Modena, 24 marzo 1998, in Giur. It., 1999, 50; Trib.
Udine (ord.), 22 giugno 1995, ivi, 1996, I, 2, 428;
Trib. Roma, 26 maggio 1995, in Foro It., 1996, I,
1091; Pret. Roma, 25 gennaio 1993, in Giur. It.,
1993, I, 2, 553; Trib. Roma, 25 gennaio 1993, in
Giur. merito, 1994, I, 616; Trib. Roma, 4 novembre 1992, ivi, 291; Trib. Milano, 20 marzo 1991,
in Banca Borsa, 1992, II, 741; Trib. Milano, 15
marzo 1990, in Foro It., 1990, I, 2081; Trib. Milano, 13 marzo 1989, in Banca Borsa, 1990, II, 4;
Pret. Roma (ord.), 1 maggio 1987, in Giur.
Comm., 1988, II, 835; Trib. Bologna, 27 settembre
1984, in Banca Borsa, 1986, II, 339Trib. Udine 22
giugno 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 428;. In ogni
caso, Cass. Civ., Sez. Un., 1 ottobre 1987, n. 7341,
in Giur. It., 1988, I, 1, 27, ha deciso che “È valido
il contratto che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento dal fideiussore (cosiddetta fideiussione “a prima richiesta”) senza che

garante di provvedere al pagamento della
garanzia prestata38. Si tratta di opinione
da condividere per una serie di ragioni39.

38

37
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questi possa opporre eccezioni proprie del debito
garantito e in particolare senza che possa opporre
l’avvenuto adempimento da parte di quest’ultimo;
tuttavia il debitore principale, anche prima che il
fideiussore abbia pagato e si sia rivolto contro di lui
per la rivalsa, ha un interesse, giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c. a che si accerti
giudizialmente l’avvenuto suo pagamento”.
Nel caso di rapporti quadrilaterale il debitore avrà,
inoltre, diritto a ricorrere alla tutela cautelare nei
confronti della banca controgarante, potendo
chiedere che alla stessa venga inibito il pagamento
o il conteggio della controgaranzia. In questo caso,
l’ordinante dovrà provare l’intesa fraudolenta tra
la banca garante e il beneficiario. È controverso,
invece, se, in tale ipotesi, l’ordinante abbia anche
azione verso la banca garante (in senso positivo,
Tommaseo, ult. op. cit., 13, richiamando l’art.
1717, secondo comma, c.c.; Mastropaolo, op. cit.,
429 ss. In senso negativo, in giurisprudenza, Pret.
Roma, 1 maggio 1987, in Banca Borsa, 1988, II,
7; in dottrina, Bonelli, op. cit., 159 ss.; Calderale,
op. cit., 246.). Tuttavia, secondo Portale, op. ult.
cit., 118, nota 123, in questo caso si porrebbe un
problema di diritto materiale applicabile (sostituzione nel mandato? Contratto con doveri di protezione a favore di terzo? Responsabilità da illecito?).
Non può, tuttavia, tacersi del contrario orientamento di quella giurisprudenza secondo cui il
debitore potrebbe ricorrere alla tutela cautelare al
solo fine di impedire che gli sia addebitata la somma versata dal garante. Secondo Trib. Bologna,
10 gennaio 1994, in Banca Borsa, 1995, II, 423,
“Il debitore ordinante non è legittimato ad ottenere, in via d’urgenza, l’ordine di inibizione alla
banca del pagamento al beneficiario della garanzia. Può essere emesso un provvedimento d’urgenza a favore del debitore ordinante, con il quale
si inibisca alla banca che paghi le somme previste
dal rapporto di garanzia di rivalersi nei confronti
del debitore medesimo”; nello stesso senso, Trib.
Roma, 9 febbraio 1995, in Foro It., 1995, I,
1995;, II, 423; Pret. Lecco, 22 dicembre 1992, in
Banca Borsa, 1994, II, 286; Trib. Roma, 23 febbraio 1989, ivi, 1990, II, 4; Trib. Roma, 2 luglio
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In primo luogo, si è sostenuto che il garante (che di solito è una banca) potrebbe
essere indotto a pagare, pur potendo avvalersi dell’exceptio doli, per motivi di immagine a tutela del proprio standing internazionale. In realtà, l’argomento prova
poco e la ratio che giustifica l’esperibilità
di simile procedimento in capo all’ordinante va, dunque, cercata altrove. Infatti,
ammettere la possibilità per il debitore
principale di ottenere un procedimento
cautelare prima del pagamento della garanzia, significa non costringerlo ad agire
successivamente con l’actio indebiti nei
confronti del garante o del beneficiario40.
Peraltro, la questione assume notevolissima importanza se si considera “la generalizzata tendenza del legislatore ad ampliare la tutela anticipatoria dei diritti sino ad
operare un distacco fra funzione cautelare
e merito, nel senso di non ancorare la prima al giudizio di merito”41. Sono note le
modifiche introdotte al processo civile

40

41

1986, ivi, 1987, II, 71; Trib. Roma, 6 giugno
1986, ivi, II, 70; Trib. Milano, 12 ottobre 1985,
ivi, 1986, II, 430. Si è, poi, deciso che l’ordinante
potrebbe tutt’al piú intervenire ad adiuvandum
nel procedimento cautelare proposto dalla banca
garante; così, Trib. Roma, 6 giugno 1986, in Banca Borsa, 1997, II, 61.
Con il rischio magari di non riuscire a recuperare
quanto vistosi addebitare dal garante a seguito
dell’inevitabile lungo tempo occorso per definire
il giudizio promosso.
Così, Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in
Società, 2006, 451, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2409, primo e settimo comma, 2477, quarto comma, e 2476, terzo comma,
c.c., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella
parte in cui escludono l’ammissibilità del ricorso
alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata.

con la legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni, che ha aggiunto
all’art. 669 octies c.p.c. tre nuovi commi
(il quinto, il sesto e il settimo) i quali, attenuando il principio di strumentalità, in
analogia a quanto previsto in materia societaria dall’art. 23, primo comma, d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 5 (ora abrogato a seguito), prevedono che i provvedimenti
cautelari (ad eccezione oramai solo dei
sequestri e dei provvedimenti di istruzione preventiva) conservano efficacia anche
nel caso in cui non venga proposto il successivo giudizio di merito42.
Inoltre, ad ulteriore sostegno della
tesi qui prospettata, non ci sembra che
possa escludersi la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare da parte dell’ordinante per il solo fatto che egli andrebbe a condizionare un rapporto di
cui non è formalmente parte. In realtà,
tale modo di argomentare non convince affatto dal momento che, come più
volte ricordato, la causa del contratto
autonomo di garanzia è autonoma e
non astratta, così come autonoma e
non astratta è la relativa obbligazione.
La conseguenza è che, nel caso di abusiva escussione della garanzia, la distanza che separa i due rapporti obbligatori
si riduce, come è del resto dimostrato
dal fatto che il garante ha diritto di eccepire, non solo eccezioni di tipo letterali, ma anche quelle relative alla validi-

42

Un’efficacia esecutiva che, secondo, Mandrioli,
Diritto processuale civile. IV. L’esecuzione forzata.
I procedimenti speciali non cognitori, 17a ed., Torino, 2005, 231, non implica il giudicato.
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tà ed efficacia del contratto di garanzia
e alla stessa exceptio doli.
L’ultima considerazione fatta, peraltro, ci pare avere particolare utilità per
cercare di risolvere il problema della necessità o meno del beneficiario di assumere la qualifica di litisconsorte necessario nel giudizio cautelare o di merito
instaurato dall’ordinante nei confronti
del garante al fine di inibire il pagamento della garanzia richiesta43.
Sul punto, seppur brevemente tenuto
conto dell’oggetto specifico della presente
nota, si deve, in primo luogo, osservare
che la pressoché costante giurisprudenza
non considera il beneficiario alla stregua di
un litisconsorte necessario44. A sostegno
della propria posizione vengono addotti
due ordini di motivi: il primo, che tocca
l’aspetto sostanziale della fattispecie, fa
leva sull’autonomia dei due negozi posti in
essere; il secondo, in riferimento all’aspetto puramente processuale, si fonda sull’asserita preclusione della chiamata di terzi
nel procedimento di cui all’art. 700 c.p.c.
43

44

Nulla esclude, pur essendo, come sopra si ricordava, la questione assai più problematica, che l’ordinante possa richiedere un provvedimento d’urgenza o di merito al fine di inibire al beneficiario
l’escussione della garanzia concessa in suo favore.
Quasi unanime è l’orientamento sul punto (così,
Cass. Civ., 11 febbraio 1998, n. 1420, in Banca
Borsa, 1999, II, 265; Trib. Udine, 22 giugno
1995, in Giust. Civ., 1996, I, p. 531; Trib. Milano, 22 luglio 1994, in Giur. It., 1996, I, 2, 70;
Trib. Milano, 2 marzo 1994, ivi, 1995, I, 2, 322;
Trib. Milano, 12 ottobre 1985, in Banca Borsa,
1986, II, 435; Pret. Milano, 1 febbraio 1982, ivi,
1983, II, 125; contra, Trib. Roma, 26 gennaio
1996, in Foro It., 1996, I, 2540; Trib. Roma, 26
maggio 1995, ivi, 1996, I, 1095).
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In realtà, si sembra che simili obiezioni siano superabili. Se è vero che si tratta
di rapporti indipendenti, tale autonomia
non deve spingersi fino al livello dell’astrazione, motivo per cui sarebbe per lo meno
opportuno che il beneficiario partecipasse al relativo giudizio instaurato dal debitore nei confronti del garante anche al
fine di meglio chiarire la propria posizione sostanziale. A confutazione, poi, del
motivo prettamente processualistico, è
noto che già da tempo la dottrina è propensa ad ammettere l’intervento del terzo
nei giudizi cautelari non solo per motivi
di carattere sistematico45, ma anche per
ragioni di tutela del terzo. Proprio l’esigenza di tutelare il terzo, o meglio di metterlo nelle migliori condizioni possibili di
tutelare la propria posizione, suggerirebbe di ricorrere all’istituto di cui all’art.
107 c.p.c., essendo oltremodo difficile
che il terzo sia a conoscenza dell’esistenza
del giudizio cautelare46.
Dunque, a sommesso avviso di chi
scrive, la partecipazione del beneficiario
45

46

Così Consolo, L’intervento del terzo nel nuovo processo cautelare, Il nuovo processo cautelare. Problemi
e casi, Torino, 1998, 167. Nello stesso senso, Salvaneschi, La domanda e il procedimento, in Il nuovo processo cautelare, a cura di Tarzia, Padova,
1993, 284.
Peraltro, una volta emesso il provvedimento cautelare, è assai dubbio che il terzo possa avvalersi
del rimedio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. o di
quello previsto dall’art. 404 c.p.c. (esclude
quest’ultima ipotesi Pret. Macerata, 3 agosto
1992, in Foro It., 1993, I, 1707). L’opposizione di
terzo di cui alla norma da ultimo citata deve, invece, ritenersi esperibile nel caso di beneficiario
rimasto estraneo al giudizio di merito tra ordinante e garante.
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nel giudizio promosso dall’ordinante verso il garante, attraverso un intervento volontario adesivo, ai sensi dell’art. 106
c.p.c., o iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., sarebbe comunque opportuna per almeno
due ordini di ragioni: la prima è che l’esito
della controversia ha naturalmente effetto
(pratico, naturalmente) anche nei confronti del creditore (nel caso di accoglimento della richiesta cautelare o del giudizio di merito); la seconda ragione è che,
nella maggior parte dei casi (facendo salve
le ipotesi di eccezioni letterali o di nullità
del contratto principale), alle motivazioni
addotte dall’ordinante a fondamento della propria domanda il miglior contraddittore sarebbe proprio il beneficiario (si
pensi, ad esempio, ad una richiesta cautelare fondata sull’inadempimento della
prestazione da parte del creditore).
Dimostrata, dunque, l’opportunità
della partecipazione del terzo beneficiario nel giudizio, cautelare o di merito,
instaurato dall’ordinante nei confronti

del garante e considerato che non si tratta di litisconsorzio necessario, resta, infine, da valutare il comportamento che il
garante deve tenere verso il beneficiario
proprio a seguito del giudizio precitato.
Come il garante è tenuto a comportarsi secondo buona fede nei confronti
dell’ordinante e, quindi, ad opporsi alla
richiesta abusiva o fraudolenta del beneficiario, allo stesso modo egli è tenuto a
comportarsi nei confronti del beneficiario. Pertanto, in applicazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale il garante sarà tenuto a rendere
edotto il beneficiario della difficoltà di
provvedere al pagamento della garanzia
richiesta attesi i rilievi mossi dall’ordinante in sede giudiziaria. Sarà, poi, una
scelta del beneficiario di intervenire nel
procedimento instaurato tra ordinante e
garante o lasciare al giudice valutarne la
convenienza.
Luca Renna
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La mediazione per la conciliazione
delle controversie civili e commerciali
ed il ruolo dell’Avvocatura*
di Francesco Delfini

Nell’ottobre 2009 scorso il Consiglio dei ministri ha approvato, secondo quanto
comunicato attraverso il sito istituzionale del Governo, il decreto legislativo attuativo dell’art. 60 L. 69/2009, recante delega per il recepimento della direttiva 2008/52/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale1.
Il testo di decreto delegato, qui in esame, è circolato subito dopo l’approvazione,
malgrado non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non siano stati
ancora resi i pareri, peraltro non vincolanti, delle competenti Commissioni delle
Camere.
Il decreto ha cura di distinguere, all’art. 1, lett. a), la conciliazione dalla mediazione: la prima essendo indicata come l’auspicabile risultato della seconda, definita
come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata
ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa”.
Il decreto ha vocazione generalista, nell’ambito dei rapporti patrimoniali contrattuali (non ci si occupa, tra l’altro, del diritto di famiglia, ove pure la mediazione ha dato, seppur con caratteristiche diverse, buona prova) ed è destinato a
sostituire2, sul tema, il D. Lg. 5/2003, che reca una disciplina della conciliazione
– così viene infatti ivi definita sia l’attività (ora detta mediazione), sia il risultato
	Relazione svolta al convegno sul tema “La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali”, tenutosi in data 13 gennaio 2010, sotto l’egida della Fondazione forense milanese, nell’aula magna
del Palazzo di Giustizia di Milano.
1
Sul tema, per tutti, M.F. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto?,
in Riv. dir. proc., 2009, 356 ss.; V. Vigoriti, La direttiva europea sulla mediation. Quale attuazione?, in Riv.
arb., 2009, 1 ss.
2
L’art. 23 (Abrogazioni) prevede: «1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati».
*

131

Problemi delle professioni

rivista di diritto privato
1/2010

– settoriale, seppur con vocazione espansiva, come testimoniato dal richiamo di
essa in norme codicistiche estranee alla materia societaria: per tutte l’art. 768
octies cod. civ., in tema di patto di famiglia, secondo cui «Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli
organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5».
La lettura del decreto in esame mostra con evidenza che la mediazione ivi tratteggiata costituisce un ibrido tra la c.d. mediazione facilitativa (o conciliativa: dall’anglosassone facilitative mediation) e la c.d. mediazione aggiudicativa (o valutativa: dal
termine evaluative mediation)3.
Come è noto, la polisemia del termine mediazione richiede necessariamente un
predicato, che vada a connotare le caratteristiche strutturali dell’istituto che si intende volta a volta richiamare.
In semplificazione estrema, ma idonea agli scopi del presente intervento, si può
distinguere appunto tra le due mediazioni sopra indicate, che presentano tra di loro
tratti strutturali e funzionali affatto divergenti.
La prima, la c.d. mediazione facilitativa, ha lo scopo di agevolare le parti al raggiungimento in via autonoma di una conciliazione (che dal punto di vista contenutistico potrà concretarsi in una transazione, in un riconoscimento, in una rinunzia):
il mediatore funge dunque, per usare un lessico tratto in prestito dalla chimica, da
semplice “catalizzatore” di tale accordo, ma deve restare spettatore neutrale, senza
pronunciarsi in alcun modo sul merito della controversia.
Due aspetti merita qui allora evidenziare in tale tipologia di mediazione.
In primo luogo, la idoneità della medesima a consentire la composizione della
controversia anche incidendo su piani e rapporti, pregressi o futuri, estranei, alieni
rispetto alla materia del contendere, sicché essa si pone come strumento privilegiato
per la soluzione di controversie nascenti dai cosiddetti relational contracts, nei quali
la relazione negoziale tra le parti da un lato ha un ruolo centrale e merita principalmente di essere salvaguardata, e dall’altro, si svolge sovente in plurimi rapporti non
necessariamente oggetto di controversia.

3

F. P. Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, relazione al Convegno svoltosi a Villa Torretta,
Sesto S. Giovanni in data 15 aprile 2004, pp. 13 ss. del dattiloscritto. Azzali e Regazzoni, Composizione extragiudiziale delle controversie e strumenti di ADR, in Commercio elettronico a cura di Rossello, Finocchiaro e
Tosi, in Tratt. dir. priv diretto da Bessone, Torino, 2007; Caponi, La composizione stragiudiziale come metodo
di ADR, in Foro it., 2003, V, 165 ss. (167). Anche la relazione al decreto prospetta i due modelli indicando
il primo come volto alla composizione bonaria ed il secondo come modello “avversariale”: cfr. sub art. 11:
«Il primo, positivo, è regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra
le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere
la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale».
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In secondo luogo, la conseguente opportunità che il mediatore utilizzi la tecnica del “caucus” e cioè quella di incontri delle parti (e loro difensori) in sessioni
separate4, in modo che, come si legge nella relazione al decreto in commento (sub
art. 9), possa «assumere informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che sono comunque utili al mediatore per ricercare l’accordo».
Nella seconda, la c.d. mediazione aggiudicativa, al conciliatore è imposto di valutare – seppur allo stato e con delibazione implicita e sommaria – la fondatezza delle
rispettive pretese, per prendere posizione sulle stesse, formulando una proposta che
gli paia il corretto contemperamento dei contrapposti interessi.5
Se la proposta viene formulata solo su istanza delle parti – come è previsto
nell’art. 40 co. 2 del D. Lg. 5/2003 – la mediazione non perde il tratto volontaristico che la contraddistingue, perché il trascorrere dalla fase della mediazione facilitativa a quella della mediazione aggiudicativa è sempre espressione della volontà
delle parti e dell’autorevolezza che esse ripongono nel mediatore, quale proprio
esclusivo ausiliario.
Se tuttavia, per comprensibili esigenze di politica legislativa finalizzata alla deflazione del contenzioso, la formulazione della proposta è atto dovuto del mediatore
per l’ipotesi che la mediazione facilitativa abbia mancato il proprio obiettivo di conciliazione – come è previsto nella versione qui all’esame del decreto, all’articolo 11,
co.1, secondo periodo, malgrado un lapsus nella relazione illustrativa, che tradisce
una precedente formulazione in cui la proposta era condizionata ad istanza delle
parti6 – allora la mediazione perde quel tratto di piena libertà delle parti che dovrebbe agevolare, da un lato, un’ampia disclosure, nel corso delle sessioni separate, nei
confronti del mediatore e, dall’altro, costituire premessa per uno spontaneo adempimento della raggiunta conciliazione, in quanto sentita come libera conclusione di
un accordo che pone fine alla controversia.
La previsione di un doveroso passaggio dalla mediazione facilitativa a quella
aggiudicativa, presente nel decreto in esame, rende dunque il mediatore non solo
4

5

6

Come previsto dall’art. 9.2. del decreto, secondo cui: «2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni,
il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti». Tale tecnica, che mi pare possa essere dotata di grande efficacia per lo scopo della mediazione facilitativa, è ora prevista e consentita esplicitamente dal decreto (ma in senso contrario ed in via generale, cfr. M.F. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite, cit., 378).
Luiso, La conciliazione, cit., p. 13 che osserva che il contenuto della proposta, “ovviamente, viene parametrato sull’opinione che il conciliatore si è fatto cerca le posizioni delle parti”.
Nel terzo periodo dell’art. 11 si legge infatti che: «Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore formula, su richiesta delle parti, una proposta e la reazione delle parti a tale proposta determina gli altri due
possibili esiti del procedimento».
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ausiliario alle dipendenze esclusive delle parti, ma altresì ausiliario, seppur in
senso atecnico, dell’amministrazione della giustizia, perché questi è obbligato a
rendere quella proposta che, come indicato nell’art. 13, potrà avere pesanti conseguenze in punto di spese processuali nell’eventuale futuro giudizio sulla controversia.
Codesta previsione di una mediazione aggiudicativa doverosa per il mediatore
pare rispondere a due esigenze: la prima – a beneficio dei contendenti medesimi
– è quella di incentivare, per evitare la formulazione della proposta, una fattiva
volontà conciliativa per le parti che sono onerate, sub specie di condizioni di procedibilità dell’eventuale futuro giudizio (art.5), dell’esperimento della mediazione
(in prima battuta di tipo facilitativo); la seconda – a beneficio dell’interesse generale ad una riduzione del contenzioso giudiziale – è quella di disincentivare, per
evitare le pesanti ripercussioni in punto di spese processuali di cui all’art. 13, il
rifiuto della proposta formulata dal mediatore come previsto dal secondo comma
dell’art. 11.
Nel perseguimento della prima esigenza, ritengo non si sarebbe potuto andare
oltre, perché si tratta di ottenere un difficile equilibrio tra gli incentivi affinché la
partecipazione alla mediazione non sia disgiunta da una fattiva volontà di giungere ad una conciliazione e l’esigenza di mantenere un carattere volontaristico
all’istituto.
Al contrario, nel perseguimento delle esigenze di politica generale del diritto
volte ad una deflazione del contenzioso, la scelta del legislatore delegato è stata
prudente e si è assestata in un punto mediano su quell’ideale continuum che si può
tracciare tra un minimo – sempre in funzione della riduzione del contenzioso –
costituito dalla previsione obbligatoria di una mediazione solo facilitativa, ed un
massimo, che ben potrebbe essere costituito da quel “titolo esecutivo di formazione
extragiudiziale”, assai autorevolmente prospettato da Proto Pisani nella nota relazione al convegno dei processualisti svoltosi a Siena nel maggio 20037; in estrema
sintesi: tentativo di conciliazione effettuato da un collegio costituito da un terzo
imparziale e da due rappresentanti delle parti (quali gli stessi difensori delle medesime) che, in caso di mancato accordo, si pronunci con una decisione allo stato
degli atti, valevole quale titolo esecutivo di formazione extragiudiziale, destinato a
stabilizzarsi in caso di mancata instaurazione di un giudizio a cognizione piena e
comunque sospendibile da parte del giudice dell’opposizione a precetto o dell’opposizione all’esecuzione.
7

A. Proto Pisani, Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, relazione svolta al convegno dei
processualisti svoltosi a Siena nel maggio 2003, in Scritti in onore di Giuseppe Tarzia e in Foro it., 2003, V,
117 ss. (121-122).
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Preso atto dunque che il legislatore, nel perseguimento delle proprie esigenze di
deflazione del contenzioso, ha prescelto una via mediana di mediazione aggiudicativa, pare opportuno, anche per codesta tipologia di mediazione, enucleare sommariamente tre aspetti di rilievo per il tema che ci occupa.
Il primo è che, in linea tendenziale, la mediazione aggiudicativa richiede il contraddittorio tra le parti ed è tendenzialmente poco compatibile con l’audizione in
sessioni separate. Di ciò è consapevole il legislatore delegato che, con candida ingenuità, ha pensato di risolvere il problema prevedendo all’art. 9, comma 2, che «rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore
è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti» e chiarendo, nella relazione illustrativa al medesimo articolo, che «a garanzia della buona riuscita delle sessioni separate, vi è dunque il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in
quella sede neppure alle altre parti del procedimento durante le sessioni comuni e di non
trasfondere le informazioni nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione»:
con quale effettività del precetto, e controllabilità dell’osservanza del medesimo, ben
potrà il lettore giudicare da sé!
Il secondo aspetto è la conferma che – a dispetto di qualche autorevole voce in
dottrina che aveva predicato la “fuga” dal diritto sostanziale nel caso della mediazione8 – nel prendere posizione sulle contrapposte pretese delle parti il mediatore dovrà
seguire le regole di diritto e non certo una propria soggettiva equità: se la proposta
deve essere una delibazione prima facie delle ragioni delle parti, essa non potrà che
avvenire giusta la regola generale di cui all’art. 113 cod. proc. civ, che prevede una
pronuncia secondo diritto (salvo una espressa attribuzione per legge di un potere
decisorio equitativo, che qui non ricorre).
Il terzo aspetto, discendente da quello che precede e di centrale importanza per
il funzionamento del meccanismo di incentivazione alla conciliazione contenuto
nell’art. 13 in punto di spese processuali, è la necessità che la proposta del mediatore attenga esclusivamente al rapporto oggetto di contestazione.
Si tratta di profilo, di cui il legislatore delegato pare non sia stato con certezza
consapevole, sul quale conviene essere più analitici.
Si è detto sopra che una delle peculiarità che rendono preferibile il ricorso alla
mediazione facilitativa rispetto al contenzioso giudiziale è la possibilità che il mediatore agevoli il raggiungimento di un accordo che operi su piani alieni rispetto al
rapporto in contestazione: ciò in piena coerenza con la possibile alienità dei piani di
composizione transattiva di una controversia, esplicitata dal secondo comma dell’art.
1965 cod. civ. che, come noto, prevede: «con le reciproche concessioni si possono creare,
	M.F. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite, cit., 371 ss.
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modificare o distinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della
pretesa e della contestazione delle parti».
Il criterio prescelto dal legislatore per la deflazione del contenzioso – imperniato
su di una mediazione aggiudicativa obbligatoria e su di una ripartizione del carico
delle spese legali punitiva della parte vincitrice del futuro giudizio conclusi con un
provvedimento che “corrisponde interamente al contenuto della proposta” (art.13) – è
invece assolutamente antitetico rispetto a codesta peculiarità della mediazione facilitativa.
In altre parole, il mediatore dovrà essere ben avvertito che, perché possa operare il meccanismo di incentivi e disincentivi prefigurato dal legislatore, la propria proposta dovrà vertere esclusivamente sul rapporto dedotto in contestazione, perché una comparazione tra la propria proposta e “il provvedimento che
definisce il giudizio” (art. 13, co.1) non può che predicarsi per statuizioni (la
proposta, da un lato, e la pronuncia giudiziale, dall’altro), omogenee quanto alla
materia decisa.
Poiché, per il principio codificato nell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice non può
pronunciare oltre il rapporto dedotto in contestazione, ne consegue che mentre il
mediatore, nella fase facilitativa, gode della più ampia libertà d’azione, allorché si
trascorra alla fase aggiudicativa egli sarà vincolato, nella formulazione della proposta, al medesimo principio di cui all’art. 112 cit.
Può dunque concludersi – per quanto qui rileva – non solo che la mediazione
non si svolge, sotto il profilo procedurale, senza regole – dal momento che le poche
contenute nel decreto vanno integrate dei regolamenti degli organismi di conciliazione, cui il decreto medesimo fa riferimento prefigurando una sorta di procedura
per relationem – ma soprattutto che il mediatore è vincolato, nella formulazione
della proposta, sotto un duplice aspetto: dal punto di vista processuale, dall’art. 112
cod. proc. civ.9 e, nel merito, dalle norme di diritto sostanziale che disciplinano la
controversia.
Possiamo dunque trarre alcune conseguenze, da quanto sopra esposto, in ordine
al ruolo del difensore nel procedimento di mediazione. È pur vero che non vi è un
obbligo di difesa tecnica nelle previsioni del decreto in esame e tuttavia pretendere
ciò sarebbe stato probabilmente inverosimile, considerato che neppure nel procedimento arbitrale tale assistenza obbligatoria è contemplata: ciò nondimeno, l’opportunità dell’assistenza tecnica, al pari di quanto usualmente viene nel procedimento
arbitrale, è evidente anche nella mediazione.
Sotto plurimi profili mi pare che il ruolo dell’avvocato risulterà, se non indispensabile, assai prezioso ed opportuno, non solo nell’interesse della parte, ma altresì per
9

E, in certa misura, ma sul punto si tornerà oltre, anche dall’art. 99 cod. proc. civ.
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il raggiungimento dell’obiettivo di deflazione del contenzioso prefissosi dal legislatore: e ciò A) sia nella fase che precede la mediazione, B) sia nel processo di mediazione, C) sia, infine, nell’auspicato raggiungimento dell’obiettivo conciliativo della
medesima.
A) – Nella fase introduttiva della mediazione – Un primo ruolo, centrale nell’impianto del decreto delegato, è quello che svolgerà l’avvocato quale soggetto idoneo
alla valutazione del rischio giuridico del contenzioso sulla controversia. La decisione di giungere ad una conciliazione e la valutazione dei costi opportunità del
rifiuto dell’eventuale proposta del mediatore richiedono un corredo di informazioni tecniche che solo un giurista – e tra questi particolarmente l’avvocato, che
per vocazione è chiamato ad occuparsi della patologia dei rapporti giuridici – può
dare alla parte.
Un secondo ruolo è quello che può svolgere nell’avvio della mediazione, e dunque nella formulazione della “domanda di mediazione”.
Quest’ultima non è in alcun modo definita nel suo contenuto minimo, ma esso
può trarsi dalle funzioni cui deve assolvere.
Se infatti per dare avvio al procedimento di mediazione è sufficiente manifestare
una volontà in tal senso, non altrettanto può dirsi: a) per consentire lo svolgimento
di un efficace ruolo facilitativo del mediatore in ordine al raggiungimento della conciliazione; b) per ottenere gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione (artt.
2943 e 2945 co. 2 cod. civ.) ed impeditivi della decadenza accordati dall’art. 5, co.
6 del decreto (similmente a quanto oggi previsto dall’art. 40, co.4, D. Lg. 5/2003);
c) per il funzionamento del meccanismo di disincentivazione della eventuale proposta del mediatore, recato dall’art. 13.
Quanto al primo punto, è comune il rilievo secondo cui, affinché i tentativi di
conciliazione non si svolgano “al buio”, è necessario che le parti, con gli atti introduttivi, “indichino con chiarezza ai conciliatori i termini effettivi della controversia e
i mezzi di prova che hanno a disposizione”10: si tratta, evidentemente, di esigenza
elementare per consentire il compito di facilitazione dell’auspicato accordo conciliativo.
Un diverso e più tecnico discorso deve farsi per i successivi punti b) e c), perché
il contenuto minimo della domanda di arbitrato, a tali fini, può ricostruirsi sulla
base del diritto processuale e sostanziale e dunque per tale motivo importa la competenza professionale del difensore.
Quanto agli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione, il richiamo dei
medesimi effetti assegnati per diritto comune (artt. 2943 e e 2945 co. 2 cod. civ.)
10

A. Proto Pisani, Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, cit., 120.

137

Problemi delle professioni

rivista di diritto privato
1/2010

alla domanda giudiziale importa che anche la domanda di mediazione identifichi la controversia e l’oggetto del contendere in modo preciso; la esatta identificazione del diritto fatto valere è poi necessaria per poter beneficiare dell’impedimento (che l’art. 5 co.6 del decreto limita ad una sola volta, a differenza dell’art.
40 D. Lg. 5/2003) della decadenza, perché tale istituto attiene, appunto, all’esercizio di un diritto (art. 2964 cod. civ., nell’incipit), sicché senza indicazione del
diritto esercitando non potrebbe neppure identificarsi la decadenza che si intende impedire.
Ma è soprattutto con riferimento all’operare dei meccanismi di incentivazione
e disincentivazione di cui all’art. 13 del decreto che la esatta determinazione della domanda pare indispensabile. Se infatti, come si è detto sopra, per l’applicazione dell’art. 13 dovranno potersi raffrontare proposta del mediatore e decisione
del giudice, e poiché quest’ultimo, ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., è legato al
principio della domanda, ne consegue che anche la mediazione – specie qualora
sfoci in mediazione aggiudicativa – dovrà muovere da una domanda che sia poi
sovrapponibile a quella alla base del giudizio poi instaurato11: ancora una volta,
il ruolo del giurista si rivela imprescindibile nella stessa attivazione della mediazione.
B) Nel procedimento di mediazione. – Un terzo ruolo dell’avvocato è quello di
assistere la parte nella procedura di mediazione, e in particolar modo nelle sessioni
separate (caucus).
La delicatezza delle medesime emerge, proprio per quanto esposto sopra, nel
possibile passaggio dalla mediazione facilitativa a quella aggiudicativa, con la formulazione della proposta nella quale, come è evidente anche ad un profano delle scienze psicologiche, sarà impossibile, anche per il mediatore più serio ed a dispetto di
quanto prescritto dal legislatore delegato, non attingere a quelle informazioni riservate che le parti gli hanno fornito nelle sessioni separate. Ne consegue una centrale

11

Sorge maliziosamente un quesito: mentre la corretta identificazione della domanda nella istanza di mediazione costituisce onere e corrisponde ad un preciso interesse della parte che aspira ad ottenere gli effetti favorevoli di neutralizzazione della prescrizione e decadenza, quale remora dovrebbe invece trattenere la parte
da una intenzionale vaghezza o scarsa cura nel determinare la domanda, considerato che così facendo potrebbe rendere di più difficile applicazione la previsione in punto di spese di cui all’art. 13? Senza pensare ad
una giurisprudenza estensiva dell’art. 13 – che sanzioni la parte in punto di spese malgrado la scarsa precisione nella identificazione della domanda di mediazione che renda questa incomparabile con la domanda
giudiziale – ritengo tuttavia che il controllo su ciò possa ben collocarsi al momento della valutazione del
rispetto della condizione di procedibilità della domanda ex art. 5: qualora la domanda proposta in giudizio
non trovi una conforme – e dunque sovrapponibile – enunciazione nella domanda di mediazione, il giudice
potrà ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale medesima, provvedendo poi come indicato nel primo comma del medesimo art. 5 del decreto.
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esigenza di sorvegliare quanto si intende riferire al mediatore, perché se tali informazioni, da un lato, potranno consentire ad esso di incidere anche su rapporti alieni
dalla controversia (ma ritenuti dalle parti importanti per una sua composizione conciliativa), dall’altro, potranno comunque anche involontariamente ed inconsapevolmente creare un sommario convincimento sulle ragioni e sui torti delle parti e dunque orientare la formulazione della proposta, qualora dalla mediazione facilitativa si
passi a quella aggiudicativa. Su questo tema l’avvocatura sarà chiamata ad una maggiore presa di coscienza del proprio centrale ruolo collaborativo nel funzionamento
della giustizia e sarà richiesta all’avvocato una alta professionalità, che esuli dagli
stereotipi del causidico e che dunque (pur nella formulazione della migliore strategia
di assistenza del proprio cliente) tenga in massimo conto quel dovere di verità che
non solo dovrebbe essere patrimonio etico individuale ma che è altresì codificato
dall’art. 14 del codice deontologico.
Codesta opera dell’avvocato, particolarmente delicata, in vista del possibile trasformarsi della mediazione da facilitativa in aggiudicativa, si può ulteriormente
articolare e bipartire: i) qualora il mediatore non sia di estrazione giuridica, sia
cioè un “laico”, il difensore tecnico dovrà prospettare con maggior attenzione la
regola giuridica che disciplina la controversia ed evitare che il mediatore possa
prescindere dalle norme di diritto sostanziale e possa incorrere in macroscopici
errori di valutazione dovuti all’ignoranza del quadro normativo di riferimento12;
ii) per converso, qualora il mediatore abbia una formazione giuridica – il che, per
quanto detto sopra in relazione all’applicabilità dell’art. 113 cod. proc. civ. alla
mediazione aggiudicativa, pare auspicabile – il difensore tecnico sarà il soggetto
più indicato a dialogare in sintonia di linguaggio con il mediatore, in ausilio della
parte.
C) Nell’ipotesi di raggiungimento dell’accordo conciliativo. – Infine, un quarto ruolo sarà efficacemente rivestito dall’avvocato, qualora la mediazione auspicabilmente
si arresti alla fase facilitativa, giungendo all’accordo conciliativo.
In tale ipotesi, malgrado l’art. 11.1, prima parte e la relazione allo stesso articolo possano lasciar pensare ad una redazione dell’accordo conciliativo da parte
del mediatore13, questi – o per carenza di formazione giuridica quale “laico”, op12

13

Si pensi, ad esempio, alla diversa considerazione di una medesima fattispecie che ricorre nella prassi, come
è la vendita di cosa altrui, pienamente valida per il codice civile, ma assai sovente ritenuta un grave illecito
dal laico.
Art. 11.1 decreto: «Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato
il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti»; relazione al decreto, sub art. 11: «Nell’articolo 11 è regolata la fase conclusiva del procedimento di mediazione, che ha tre potenziali esiti, come anticipato nell’articolo 8.
Il primo, positivo, è regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra
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pure perché comunque ritiene di aver esaurito il proprio ruolo facilitativo nel
consentire alle parti di trovare l’accordo – non darà veste giuridica al medesimo e
dunque non presterà consulenza nella “riduzione per iscritto” (per usare un fraseggio codicistico previsto, com’è noto, nell’art. 603 cod. proc. civ.) della volontà
delle parti.
Come emerge dalla lettura dell’art. 12 del decreto, le prescrizioni contenutistiche
dell’accordo sono assai sintetiche, essendo richiesto, per l’omologa del medesimo,
un mero controllo di regolarità formale, da parte del Presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l’organismo, volto ad accertare la non contrarietà all’ordine
pubblico o a norme imperative di esso.
Codesta previsione evoca la funzione “adeguatrice” tipica di altra professione
giuridica liberale, quella del notaio. Sarebbe dunque ben possibile che le parti,
raggiunto l’accordo, richiedano la sua riduzione per iscritto ad opera di un notaio
che formuli, nel rispetto di quanto si è detto, quel “testo dell’accordo” che l’art. 11,
co.1, prima parte, prescrive sia allegato al processo verbale. E tuttavia, verosimilmente più di frequente, sarà compito dei due avvocati, che hanno assistito le parti
giunte alla conciliazione, trovare il punto di equilibrio nella formulazione dell’accordo da consacrare nel testo allegato al processo verbale: ancora una volta l’avvocatura potrà dar prova di una professionalità a tutto tondo, non limitata alla vis
contenziosa, che pur fa parte dello strumentario professionale dell’avvocato, ma che
non può esaurirlo.
Inoltre, la perizia dell’avvocato potrà essere opportuna nel corredare l’accordo
della previsione di astraintes, consentita dall’art. 11, co.1, terzo periodo, contribuendo così a dotare lo stesso di uno strumento compulsivo atto verosimilmente a scongiurare la necessità della futura esecuzione forzata.
Infine, anche se eventualmente, l’avvocato sarà chiamato a garantire l’esecuzione
coattiva dell’accordo conciliativo, con gli strumenti del processo esecutivo.
Insomma, se correttamente inteso, il ruolo dell’avvocatura potrà essere assai rilevante per le fortune del nuovo istituto, ed una piena consapevolezza di esso da parte
del ceto forense pare necessaria.
Non si tratta dunque, mi pare, di una riforma contro l’avvocatura, ma di una
novella che richiede il contributo di questa, contributo che certo non mancherà: se
una critica finale deve farsi dunque al legislatore delegato è quella di avere avuto così
scarsa fiducia nella collaborazione del ceto forense da ritenere necessario – ed effica-

le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere
la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una
conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò a formare processo verbale dell’avvenuto accordo».
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ce: del che si può dubitare – introdurre una previsione di nullità per il contratto
d’opera professionale come previsto dall’art. 4, co.3 del decreto per la mancata informazione per iscritto, “nel primo colloquio con l’assistito, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione”.
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Conclusioni. Bibliografia.
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lavoro pubblico. Capitolo secondo. Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e nuovi assetti
giuridici dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Capitolo terzo. Il sistema di valutazione delle performance delle strutture, della dirigenza e del personale nella riforma della pubblica amministrazione.
Parte II
La dirigenza pubblica
Capitolo quarto. Organizzazione e poteri «datoriali» del dirigente pubblico. Capitolo quinto. Il rapporto di
lavoro del dirigente pubblico. Capitolo sesto. La valutazione della prestazione dirigenziale e le connesse responsabilità. La responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare.
Parte III
La disciplina del rapporto di lavoro
Capitolo settimo. L’accesso al lavoro pubblico: procedure di reclutamento e costituzione del rapporto. Capitolo
ottavo. Ordinamento professionale e disciplina delle mansioni nel lavoro pubblico. Capitolo nono. La retribuzione
nel lavoro pubblico. Capitolo decimo. Orario di lavoro, pause, riposi e ferie. Capitolo undicesimo. L’obbligo di
sicurezza del datore di lavoro pubblico. Capitolo dodicesimo. Il mobbing. Capitolo tredicesimo. La tutela della
riservatezza del lavoratore pubblico. Capitolo quattordicesimo. Il potere disciplinare. Capitolo quindicesimo. Il licenziamento individuale nel lavoro pubblico. Capitolo sedicesimo. La mobilità individuale e collettiva. Capitolo diciassettesimo. La flessibilità del lavoro subordinato nelle amministrazioni pubbliche e il lavoro autonomo.
Capitolo diciottesimo. Il lavoro a tempo parziale e il regime delle incompatibilità. Capitolo diciannovesimo. Privatizzazioni, esternalizzazioni e tutela dei lavoratori. Capitolo ventesimo. Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e sub-appaltatori. Capitolo ventunesimo. Le controversie
di lavoro.
Parte IV
Il sistema di relazioni sindacali nel settore pubblico.
La disciplina della contrattazione collettiva e del conflitto
Capitolo ventiduesimo. Le RSA, le RSU e i diritti sindacali nel settore pubblico. Capitolo ventitreesimo. La
contrattazione collettiva nel settore pubblico. Capitolo ventiquattresimo. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo. Le controversie sulla sua interpretazione. Capitolo venticinquesimo. Relazioni sindacali e partecipazione.
Capitolo ventiseiesimo. Lo sciopero dei pubblici dipendenti.
Elenco dei provvedimenti normativi citati.
Elenco delle direttive comunitarie citate.
Elenco delle abbreviazioni delle riviste citate in bibliografia.

Umberto Carabelli è Professore Ordinario
di Diritto del lavoro nell’Università degli
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ e, dal 2001, Do
cente stabile presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione di Roma.
È stato Direttore del Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali
della predetta Università e ha partecipato a
Commissioni ministeriali per la riforma
della regolamentazione dei tempi di lavoro
e del mercato del lavoro.
Relatore a numerosi Congressi, Convegni
e Seminari nazionali ed internazionali di
Diritto del lavoro, è stato Professeur invité
nelle Università di Bordeaux, Nantes e
Toulouse e ha svolto attività di ricerca con
istituzioni private e pubbliche.
È autore e curatore di vari libri e di nume
rosi saggi di Diritto del lavoro e di Diritto
comparato e comunitario del lavoro pub
blicati nelle principali riviste della mate
ria. È componente del comitato scientifico
di riviste specialistiche nazionali e inter
nazionali. Dirige, insieme ai Proff. Bruno
Veneziani e Mario Giovanni Garofalo, la
Collana di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, edita da Cacucci.

Europa dei mercati e conflitto sociale

Umberto Carabelli

Europa dei mercati
e conflitto sociale

Umberto Carabelli

Europa dei mercati e conflitto sociale

Umberto Carabelli

I due saggi che compongono questo volume
si collocano temporalmente a cavallo di due
importanti decisioni della Corte di giustizia
(quelle relative ai noti casi Viking e Laval),
destinate ad incidere in modo significativo
sul rapporto tra libertà economiche sancite
dal Trattato CE e diritti sociali fondamentali.
Nel primo, oltre allo studio della normativa
della Direttiva n. 96/71, relativa al distacco
di lavoratori nell’ambito di una prestazione
di servizi transnazionale, e accanto all’esa
me della giurisprudenza della Corte di giu
stizia in tema di tutele del lavoro e di libertà
di circolazione di beni e servizi, si affronta
no in termini prospettici i problemi giuridici
sollevati dai due casi, all’epoca appena sot
toposti all’attenzione della Corte di giustizia,
specificamente riguardanti il rapporto tra il
diritto di sciopero per fini contrattuali e le
libertà comunitarie di prestazione di servi
zi e di stabilimento. Nel secondo, invece, si
analizzano, anche alla luce dell’indagine
sviluppata nel precedente saggio, le sentenze
con cui tali casi sono stati decisi e si solleva
no interrogativi in relazione alle possibili
implicazioni politiche e giuridiche che que
ste pronunce avranno sugli ordinamenti
nazionali degli Stati membri.
In tal senso, il volume si propone di offrire
spunti non soltanto per il dibattito teorico
sul futuro del diritto di sciopero e delle liber
tà di organizzazione sindacale e di contrat
tazione collettiva in Europa, ma anche per
lo studio delle complesse questioni tecnico
giuridiche affrontate dalla giurisprudenza
comunitaria in materia di distacco dei la
voratori e libertà di prestazione di servizi,
tenuto conto dell’elevata probabilità che, a
breve, la Corte debba nuovamente interes
sarsi ad esse.
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Avvertenza. Capitolo I. Tutela dei lavoratori e libertà di prestazione dei servizi nel diritto comunitario. Capitolo
II. Azione collettiva (per fini contrattuali) e libertà economiche nel diritto comunitario. Bibliografia.
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norme internazionali e nazionali – aggiornate con il recente D.Lgs. n.
151/2009 e con le disposizioni di attuazione – che disciplinano il fenomeno del money laundering. Viene, altresì, tracciato un esaustivo quadro di situazione sui rapporti tra la disciplina antiriciclaggio ed i presidi
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transfrontalieri di denaro e titoli.
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