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Dialogando su dogmatica giuridica
e giurisprudenza (dopo aver letto un libro
sull’ipoteca)
di Giorgio Baralis e Paolo Spada

PROLOGO
Gli autori qui si interrogano circa l’impatto della “modernità estrema” sul metodo dell’analisi giuridica. Lo fanno movendo da un saggio che l’uno di loro
(Giorgio Baralis) ha scritto in modo del tutto indipendente dall’altro e sulle conclusioni del quale l’altro (Paolo Spada) riflette in poche pagine alle quali affida
propri (per ciò solo personali anche quando non arbitrari) dissensi, precisioni,
consensi.
Da ciò risulta un’opera composita, la responsabilità culturale della quale è bensì
solidale, ma di una solidarietà fortemente diseguale.
Giova, tuttavia, premettere che entrambi i dialoganti sono convinti che nel render sistema un qualsivoglia materiale giuridico, non sia oggi conoscitivamente utile
avvalersi di molti dei paradigmi correnti in passato e che sia opportuno pensare il
sistema piuttosto come una rete che non come una piramide1.
Sono anche convinti, per coerenza con quanto appena affermato, che già sul
versante legislativo si sia affermata – per effetto della globalizzazione, della complessità e della mutevolezza della società civile – un’architettura sensibile alla molteplicità ed alla eterogeneità delle fonti. Sicché si profilano due diversi tipi di “razionalità”, l’una congrua al diritto legislativo, l’altra a quello “post-legislativo”, due tipi di
razionalità che la teoria dei giochi ha rispettivamente identificato nella “razionalità
parametrica” e nella “razionalità strategica”. Se i comandi legislativi del diritto statale suscitano una razionalità “parametrica” (ottemperanza/trasgressione), la complessità della coesistenza, giuridicamente organizzata, promuove invece, tendenzialmente, una razionalità di tipo “strategico”, che vede gli agenti impegnati ad adeguare le
loro risposte comportamentali alle previsioni delle condotte altrui. La razionalità
strategica, insomma, è propria di quelle azioni che la teoria dei giochi inscrive nei
giochi “competitivi”, tali cioè che i giocatori sono posti nella condizione che ciò che
1

Cfr. Ost, Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?, in Aa. Vv., Il tramonto
della modernità giuridica, un percorso interdisciplinare, Torino, 2008, p. 40 e ss.
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uno guadagna l’altro perde. ”2. Tale distinta razionalità incide sul modo di intendere
la/le norme in quanto contestualizzate nella complessità coesistenziale.
Sono inoltre convinti che la stessa produzione del diritto si allinei al decision making3 noto alle scienze del management.
Sono infine moderatamente convinti, o meglio sono sensibili alla considerazione,
che la determinatezza della regola sia non già carattere dell’enunciato ma del suo uso,
assolvendo essa, se riferita all’enunciato, l’ufficio di accreditare il manifesto ideologico
che l’opera del giudice sia un’applicazione della legge e non una sua creazione”4.
ATTO PRIMO
(il pensiero dogmatico e la complessità)
Sommario: 1. Uno spunto. – 2. Il percorso tradizionale e il mondo giuridico “euclideo”. – 3. Il tramonto del mondo giuridico euclideo: il cambio di paradigma. – 4.
L’esito ermeneutico: la soluzione ragionevole e verosimile e il problema della contestazione del concetto di verosimiglianza.
1. Uno spunto
Prendo lo spunto5 da una monografia recente in tema di ipoteca; si tratta di un lavoro considerevole sia per le notevoli suggestioni di diritto comparato, sia per l’impianto dogmatico rigoroso, sia infine per lo stile scorrevole e chiaro. Mi riferisco al lavoro di
Angelo Chianale6. Ne indicherò alcuni passi salienti ai fini delle nostre riflessioni.
1) L’autore scrive che il sistema ipotecario “ha un elevatissimo tasso di staticità”7.
2

3
4
5

6
7

8

Ferrarese, La globalizzazione del diritto dalla “teologia politica” al diritto “utile”, in Aa. Vv., Il tramonto, cit.,
p. 73-74.
Arnaud, Le sfide della globalizzazione alla modernità giuridica, in Aa. Vv., Il tramonto, cit., p. 89 e ss.
Viola, Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in Aa. Vv., Il tramonto, cit., p. 114.
Ha ragione Bobbio – Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Roma-Bari, 2011, p. 183 – quando scrive che
la dogmatica moderna – fortemente influenzata dalla storia, dalla filosofia, dalla sociologia, dalle stesse
scienze naturali – è pur sempre dogmatica, ma non si può negare che essa rappresenti una svolta che conduce a risultati spesso molto diversi rispetto a quella tradizionale. Contrappongo dogmatica tradizionale a
dogmatica moderna; quest’ultima, sia ben chiaro, non ha nulla a che vedere con il pensiero postmoderno
ove lo studio del diritto, privo di vere regole fondanti, si disperde in un puro esercizio letterario alla Rorty,
v. per tutti Minda, Teorie postmoderne del diritto, Bologna, 2001, p. 387 e ss., Chiurazzi, Il postmoderno,
Torino, 1999, p. 68-76, Kumar, Le nuove teorie del mondo contemporaneo, Torino, 1995, p. 144-149. Per una
critica al diritto postmoderno cfr. Baralis, Riflessioni sui rapporti fra legislazione tributaria e diritto civile. Un
caso particolare: le società semplici di mero godimento, in Riv. dir. comm., 2004, II, p. 174-175, ma si vedano
soprattutto le acutissime pagine di P. Rossi – Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, Bologna, 2009,
p. 23 e ss. – che esattamente individua l’essenza del postmoderno nella matrice ermetico-heideggeriana.
L’ipoteca, in Tratt. di dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2005.
Op. cit., p. 3.
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Scrive che “questa immobilità caratterizza il sistema ipotecario al pari di altri insiemi normativi dettagliati, coesi, impermeabili all’innovazione (si pensi alle servitù prediali, o ai rapporti fondiari fra proprietà confinanti, ed in parte alle successioni ereditarie)”8; ma poi scrive anche, subito dopo: “L’interprete oggi può
fare ricorso ad argomentazioni fondate sull’efficienza economica, per valutare le
differenti scelte operative e per armonizzare il diritto ipotecario con le nuove
forme di garanzie reali e personali accolte dal sistema giuridico italiano. Una
lettura meno tradizionalista di alcuni principi generali, quale l’accessorietà dell’ipoteca, o di singole regole, quale la concessione di ipoteca da parte del proprietario su diritti reali minori, può fornire al giurista strumenti più agili ed efficienti, maggiormente idonei a fronteggiare le esigenze degli operatori”9.
2) Ancora l’autore sottolinea che l’efficienza costituisce il valore vincente di un sistema pubblicitario. Sottolinea come il sistema italiano esprime un indirizzo dogmatico preponderante per cui, in ragione e relazione ad un principio rigido di
accessorietà (accettato dall’autore), non è consentita la circolazione dell’ipoteca
disgiunta dal credito10.
3) Per i trasferimenti a causa di morte trovano applicazione estensiva le modalità
previste dalla legge in sede di trascrizione da applicarsi, quindi, all’annotazione11
4) La materia della pubblicità ipotecaria è eccezionale per contrasto con l’art. 1376
c. c, essendo il negozio concessorio di ipoteca produttivo dell’effetto specifico
della prelazione solo con l’iscrizione12. L’eccezionalità ha un riverbero ulteriore:
le annotazioni sono tassative13.
Colpisce – credo – la patente discrasia fra l’incipit, che mostra la presa d’atto dell’immobilismo della materia, e le ragioni dell’efficienza e della modernità alle quali pure
l’autore si dichiara sensibile. Questa discrasia è il sintomo evidente di un malessere del
giurista, il quale, specie quando affronta temi alimentati da una tradizione risalente,
avverte che il discorso che sta facendo appare in qualche modo inappagante e reclama
una rifondazione critica. A cominciare dall’esplorazione – con riguardo al tema delle
pagine di Chianale – di questa alternativa: se il subsistema della pubblicità immobiliare
presenti un alto tasso di staticità perché correntemente ritenuto insuscettibile di sviluppi o integrazioni per via analogica ovvero perché le modifiche al suo impianto, avvenute dalla codificazione ad oggi, sono pochissime, anche se quelle più recenti (art. 2643 n.
3 bis e 2645 ter e quater) sono di grande importanza. O per entrambi le ragioni.
8
9
10
11
12
13

Op. cit. loc. ult. cit.
Op. cit., p. 4.
Op. cit., 41-43.
Op. cit., p. 96.
Op. cit., p. 92, 308.
Op. cit., p. 167.
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Questo lo spunto da cui prendo le mosse per un articolato discorso sul metodo
(metodi), che importa raffronti riguardanti aspetti particolari e con un’ampia panoramica anche storica.
2. Il percorso tradizionale e il metodo giuridico euclideo
2. Se si ragiona in termini di dogmatica tradizionale il percorso ermeneutico,
detto in maniera scolastica, mi pare che possa descriversi secondo l’itinerario che
segue. Si tratta soltanto di un tentativo di tracciare uno schema per fermare ed ordinare caratteristiche “complessive” che, di volta in volta, possono esistere in misura
maggiore o minore e in qualche caso anche mancare o divergere.
2.1. La logica del dogmatico classico è una logica aristotelica, espressione di una
geometria concettuale “euclidea”; un esempio per tutti: laddove il pagamento con
surrogazione venga concepito come fattispecie di un effetto relativo al solo creditore
(e cioè una estinzione relativa del rapporto obbligatorio che sussiste solo nei riguardi del creditore14 ma non del debitore), il dogmatico tradizionale rifiuta a priori tale
costruzione perché logicamente “assurda” (la vicenda o esiste o non esiste)15, preferendo al limite (perché almeno non assurda) la tesi di chi ravvisa nella surrogazione
del solvens una forma di “esproprio” per un interesse privato16.
La dogmatica classica non tiene in grande onore l’argomento consequenzialista.
Gli istituti vengono letti e interpretati secondo criteri di costruzione logica17 e i rapporti all’interno di ogni singolo istituto sono improntati alle stesse regole18: è notoriamente ancora di largo impiego il noto brocardo adducere inconvenientem … Se
comunque si ammette l’argomento contrario il suo “uso” rimane strettamente limitato ai casi in cui l’interpretazione logico deduttiva-induttiva crea gravi anomalie,

14

15

16
17

18

10

Così ad esempio Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Commentario del codice civile, Utet, IV, I, Torino,
1961, p. 151-152, che pur dà atto dell’eccezionalità del caso.
Allara, La teoria delle vicende del rapporto giuridico, Torino, 1950, p. 253-259, ma v. pure le considerazioni
di Zorzetto – La norma speciale. Una nozione ingannevole, Pisa, 2010, p. 111 – che mostra chiaramente
l’equivoco (l’esempio è la nullità sopravvenuta) di considerare necessari passaggi logici ciò che invece è solo
una scelta di costruzione dogmatica. Altro è il caso di un impianto dogmatico che si modella sulla base di
prescrizioni legislative ereditate e “volute” dal legislatore sulla base della tradizione romanistica e che presentano difficoltà di adattamento all’ambiente moderno; il caso esemplare è quello della distinzione fra garanzia
e responsabilità nell’ambito della vendita, cfr. molto bene Vacca, Garanzia e responsabilità, concetti romani e
dogmatiche attuali, Padova, 2010. p. 287 e ss.
Allara, op. cit., p., 260-261.
Corredati ancillarmente dai noti argomenti tradizionali d’appoggio e cioè i lavori preparatori, l’argomento
storico e così via.
Sommariamente e per tutti Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit., p. 133-134.
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che appunto si cerca di eliminare “lateralmente” con l’argomento consequenzialista,
che quindi si pone come un posterius rispetto alla prima19.
Nell’applicazione dell’art. 12 delle preleggi l’argomento letterale precede (nella
progressione argomentativa) quello relativo all’intenzione del legislatore20.
I mutamenti socio-economici in quest’ottica possono al più importare una modesta evoluzione nell’ambito di ogni istituto, un modesto ampliamento della loro portata giuridica21. È un po’ come dire, si perdoni la semplificazione, che una ricostruzione
alla Savigny fa premio rispetto ad una ricostruzione alla Windscheid22, ma è da esclu19

20

21

22

Al contrario un sistema che onora il consequenzialismo concluderà per una collaborazione paritaria fra esso
e la dogmatica classica, cfr. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, p. 112-114. Un sistema,
invece, di radicale consequenzialismo – alla Posner, tanto per intenderci, cfr. Minda, Teorie postmoderne del
diritto, cit., p. 384-385 – è invece un sistema antidogmatico che privilegia senz’altro l’esame delle conseguenze; è bene leggere Mengoni – op. cit., p. 113 – a proposito dei sistemi che assolutizzano l’efficienza
(appunto un consequenzialismo radicale anche perché unilaterale) nonché Perlingieri, Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 325.
Cfr. sul punto in tema di rapporti fra lettera e intenzione Lazzaro, La funzione dei giudici, in Aa. Vv., Problemi
di teoria del diritto a cura di Guastini, Bologna, 1980, p. 307-309, che, però, sembra non ritenere veramente
solubile il rapporto fra i due termini. Questo agnosticismo appare anche nella manualistica, v. ad esempio
Majello, in Aa. Vv., Istituzioni di diritto privato a cura di Bessone, Torino, 1999, p. 47. L’impostazione, però,
che segue (deve seguire) il giurista tradizionalista (aggettivo usato senz’altro avalutativamente) è classicamente
esposta da Windscheid (Diritto delle pandette, trad. it. a cura di Fadda e Bensa, Torino, 1902, I, p. 65-66).
Windscheid scrive: in primo luogo si esamina il mezzo letterale; se (e solo se) il senso è plurivoco si accede ad
altre norme se e in quanto “possa essere ammessa una unità intenzionale (corsivo nostro) fra queste altre leggi
e la legge da interpretarsi. Se questo mezzo ausiliario (corsivo nostro) non conduce allo scopo non può darsi
altro consiglio che quello di penetrare quanto più compiutamente si può nell’animo del legislatore”. L’animo,
poi, prosegue l’autore, è lo scopo del legislatore storico. Affiora, infine, come mezzo sussidiario, praticamente
finale, il controllo di sensatezza e congruità (quest’ultimo termine viene inteso come “non sconvenienza” e cioè
in negativo, non in positivo e cioè come appropriata utilità). Questo esito è tipicamente pandettistico, ma non
solo: appare pari pari, ad esempio, nel kelseniano Merkl: ”Intendiamo riferirci alla interpretazione logicogrammaticale e poniamo come principio fondamentale di ogni dottrina interpretativa che essa debba costituire il primo mezzo d’interpretazione. Il suo primato è da intendere nel senso che essa è l’unico mezzo d’interpretazione necessario laddove gli altri sono soltanto possibili (corsivo nostro)” e ancora “Nel presupposto che la legge
sia diritto, soltanto l’interpretazione logico-grammaticale si dimostra necessaria, mentre gli altri ipotizzabili
metodi interpretativi sono, tutt’al più, possibili ed hanno sempre natura accessoria-suppletiva (corsivo nostro).
Essi appaiono possibili quando – e si tratta di casi numerosi – l’interpretazione logico-grammaticale non conduce ad una soluzione univoca” –, Il duplice volto del diritto, Milano, 1987, p. 274-275.
Ecco una affermazione radicale di Trabucchi (anche se poi nel corso del lavoro l’autore si mostra più duttile)
“essa – l’interpretazione – si deve anche armonizzare con tutte le altre norme che sono state nel frattempo
emanate (solo in questo ambito si può parlare di interpretazione evolutiva) (corsivo nostro)” – Istituzioni di
diritto civile, Padova, 1991, p. 38-. La ragione di questa scarsa considerazione è che il sistema, inteso alla
maniera del giurista tradizionale, è tendenzialmente un sistema “chiuso”, per il dogmatico non tradizionale
è, invece, un sistema “aperto”, cfr. bene Bobbio, Dalla struttura alla funzione, Milano, 1977, p. 49-50.
Windscheid scrive “Nello stabilire che cosa corrisponda … ai bisogni del commercio si può essere di diverso
avviso: ma non si tratta di vedere che cosa ne pensiamo noi, bensì che cosa ne abbia pensato il legislatore”; commenta Schulz – I principi del diritto romano, Firenze, 1949, p. 89 – che questo è positivismo “grottesco”. Schulz
ha ragione, ma l’affermazione di un autore che si pone come il più eminente fra i pandettisti, dà la misura di
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dere che le nuove esigenze sociali possano importare profondi mutamenti ermeneutici. Impensabile, ad esempio, un richiamo alla “natura delle cose” per giustificare l’evoluzione di un istituto perchè ciò sarebbe in aperta violazione della legge di Hume23.

23

12

quanto possa essere insensibile il positivismo rigido ai mutamenti sociali. Mengoni – Ermeneutica e dogmatica
giuridica, Milano, 1996, p. 107-, in perfetta contrapposizione, fa propria l’espressione luhmanniana per cui “il
diritto è un sistema normativamente chiuso, ma cognitivamente aperto” – appunto ai bisogni sociali-.
Si è riesumato un fossile? Non credo. L’argomento della “natura delle cose” ha avuto una fortuna alterna, ma ha
ricevuto una stroncatura fatale negli anni sessanta da Bobbio (salvo quanto si scriverà oltre) e dalla sua scuola –
una rivisitazione ampia e completa sull’argomento la si legge in Guastini, La natura dei fatti secondo Asquini, in
Aa. Vv. Materiali per una storia della cultura giuridica raccolti da Tarello, Bologna, 1977, VII, p. 135 e ss., v.
anche l’ampia bibliografia citata in Canaris, Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza sviluppati sul modello del diritto privato tedesco, Napoli, 2009, p. 80 e v. ancora Larenz, Storia del metodo nella scienza
giuridica, Milano, 1966, p. 193 –. Bobbio e la sua scuola contestano che la natura delle cose possa importare
l’estrazione di un valore da fatti di vita; concludono che la natura delle cose è semplicemente un sussidio “per
applicare al caso concreto “una regola già data”(corsivo nostro) – v. la citazione in Guastini, La natura, cit., p.
138-; quindi un sussidio interpretativo e nient’altro perché diversamente si violerebbe la legge di Hume (notoriamente: dai fatti non si possono ricavare valori, cfr. per tutti Barberis, Filosofia del diritto, Bologna, 1993, p.
103). Personalmente non concordo perché, come si scriverà oltre nel testo, la legge di Hume non è violata se si
ammette quell’intreccio di fatti e valori emergenti dalla realtà sociale, là dove il riferimento sia a valori – e questo
è un punto fermo – già latenti nel sistema. Si noti, del resto, che affiora comunque in Bobbio l’idea che laddove
la natura delle cose esprima la scelta più orientata, complessivamente migliore rispetto alle conseguenze pratiche
messe in rapporto con i valori del sistema, si possa “riconoscere l’importanza della … rivalutazione della nozione
di natura delle cose” (Giusnaturalismo cit., p. 184). Ecco quindi che i passaggi sono in concreto i seguenti: la
“natura delle cose”, rettamente intesa nel campo giuridico, non si ancora a valori di marca giusnaturalistica; essa
esprime un andamento temporale cui si collegano bisogni non qualificati da una vera e propria razionalità (diversamente sarebbe un ritorno al giusnaturalismo, alla gaiana naturalis ratio che, pur meno radicale dell’accezione giustinianea, esprime pur sempre una derivazione metafisica, cfr. Archi, Scritti di diritti romano, Milano,
1981, I, p. 168-171); essa, piuttosto, esprime una “ragionevolezza” (questa conclusione è risalente, cfr. Weber,
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Roma, 1945, p. 216-217) che preme per un modo diverso di intendere la norma, se del caso con un ampliamento analogico. In questo senso la natura delle cose non è più un mero
“sussidio” interpretativo, ma una fonte di produzione giuridica (in senso ampio come si scriverà infra) qualificata dall’intendere e leggere i fatti sinotticamente con i valori del sistema –; sostanzialmente in questo senso Canaris, Pensiero sistematico e concetto di sistema, cit., p. 79-; certo se si prescinde dall’ancorare la natura delle cose alle
sopravvenienze sociali in quanto collegate ai valori del sistema, pare difficile negare la violazione della legge di
Hume, cfr. v. le osservazioni in questo senso di Guastini – Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2001, p. 150
– in polemica con Zagrebelsky. Per ragioni di compiutezza, ma l’argomento non può essere sviluppato, il concetto di natura delle cose potrebbe sganciarsi dai valori del sistema nel caso, del tutto particolare, delle clausole
generali e qualora si ritenesse, circostanza però contestabile, che l’apertura conseguente alla clausola potesse indirizzarsi, nel caso fattuale concreto, oltrechè ai valori interni al sistema anche ai valori extragiuridici, cfr. sul
punto con notevoli approfondimenti, e con ampie varietà di prospettive, Aa. Vv., Le clausole generali nel diritto
privato, a cura di Rescigno, in Giur. it., 2011, p. 1689 e ss. V. comunque postea nt. 72 e 148.
Un punto cruciale è che il sistema attuale esprime un repertorio delle fonti – da collegare alla natura delle
cose – che non è più quello classico del giurista tradizionale (sostanzialmente – ex art. 1 disp. sulla legge in
generale – leggi, regolamenti, usi, cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1957, I, p.
66), ma è assai più ampio come si dirà oltre. Da ciò, però, la conseguenza che esiste fra le stesse fonti un
ordine verticale o se si vuole piramidale (da intendersi in vario modo, se ne scriverà oltre), per cui alla base
esistono fonti di natura debole e quindi (in linea di massima) di modesta portata nell’avvalorare i fatti (si
pensi ai provvedimenti delle autorità indipendenti, al di là dei casi concreti ovviamente). Probabilmente, ma
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Ma il dogmatico tradizionale si trova imbarazzato a fronte di una domanda specifica, e cioè: quando i mutamenti socio-economici esigono il cambio di paradigma?
Nelle pagine precedenti si è visto che secondo Chianale il giurista debba interpretare modernamente l’argomento del’efficienza degli istituti; dà, cioè, per scontato che
esigenze di fluidità e sicurezza del traffico premano per un diverso approccio alla
materia ipotecaria. E ciò asserisce benché, alcune righe prima, abbia qualificato l’ipoteca come un istituto statico, al pari delle successioni, della servitù, dei limiti legali alla proprietà. Ma24 si tratta di materie statiche per difetto di intervento legislativo oppure sono statiche per difetto di interpretazione adeguatrice? E, a fronte di
modifiche dell’assetto sociale, qual è il “punto di svolta” per farsi luogo all’interpretazione adeguatrice?25. A mio parere la dogmatica tradizionale è in difficoltà nel
trovare il punto di svolta che permetta di superare l’impaccio.
In tale contesto di pensiero l’analogia (legis o iuris) ha una applicazione modesta
perchè suppone l’esistenza di una vera lacuna (lacuna in senso tecnico), una vera carenza di disciplina, cui si rimedia cercando di individuare la struttura qualificante, il “che
cosa è” e il suo fondamento (l’essenza aristotelica)26 di un istituto o frammento di istituto simile, cui attingere come disciplina. Il concetto di proporzionalità – più incline a
far meditare sulla funzione – o non viene richiamato o riveste una funzione ancillare27

24

25

26

27

il discorso può essere solo accennato, le argomentazioni per escludere la violazione della legge di Hume sono
più complesse – e più avanti se ne parlerà – e la capacità delle fonti “deboli” di avvalorare i nuovi fatti-bisogni è collegata ad un giudizio di complementarità-sussidiarietà rispetto ai valori espressi dalla fonti gerarchicamente superiori, v. pure postea le nt. 112 e 132.
L’importanza di queste domande risulta chiarissima in un teorico dei sistemi della levatura di Luhmann, v,
infatti, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Bologna, 1978, p. 123.
L’esempio paradigmatico e puntuale è quello dei diritti reali. È un vero pregiudizio quello dell’immobilità
della materia e probabilmente ad esso si accompagna anche una forma di pigrizia intellettuale; è solo vero,
come diremo oltre, che il problema dell’innovazione incide sulle varie materie non con la stessa forza. Un
esempio per tutti che traggo da una manualistica accorta in tema di limiti legali alla proprietà. Il codice civile dall’art. 873 in avanti snocciola una serie di norme ove è pervasivo il riferimento a muri e costruzioni.
Certo nel 1942 il concetto era chiaro, ma da allora le cose sono cambiate e quindi ci si chiede se e quando
una rete metallica (debole oppure forte e robusta) possa essere assimilata ad un muro, se e quando un campo da tennis contenuto in un “pallone” possa dirsi costruzione – v. esemplarmente Iudica-Zatti, Linguaggio
e regole del diritto privato, Padova, 2002, p. 23 –; il tutto, si badi, con conseguenze economiche e giuridiche
importanti. Gli esempi potrebbero continuare.
Sul concetto aristotelico v. per tutti Plebe–Emanuele, Storia della filosofia, Roma, 1989, I, p. 146. Circa il
“prestito” del concetto alla teoria generale del diritto v. bene Barcellona, Diritto, sistema e senso, Lineamenti di
una teoria, Torino, 1996, p. 103 e ss. Kelsen stesso, prescindendo dalla sua nota svalutazione dell’operazione
ermeneutica, collega l’applicazione analogica alla ricerca delle “essenze” degli istituti, cfr. Aa. Vv., Diritto e logica, in Aa. Vv, Problemi di teoria del diritto a cura di Guastini cit., p. 192. Questa tendenza è notoriamente
massima nella fase più importante di fondazione della dogmatica tedesca, e quindi in Puchta, nel primo Jhering, in Windscheid, v. bene Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano, 1966, p. 19 e ss.
Su questa distinzione fra “analogia di attribuzione” e “analogia di proporzionalità” v. con notevole scavo Eco,
Dall’albero al labirinto, studi storici sul segno e l’interpretazione, Milano, 2007, p. 152-153, v. pure Baralis, La
pubblicità immobiliare fra eccezionalità e specialità, Padova, 2010, p. 24 e 90; McInermy – L’analogia in
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È preclusa (o almeno è guardata con grande sospetto) l’operazione di superamenTommaso D’Aquino, Roma, 1999, p. 19 e ss. – contesta questa distinzione – o meglio nega l’analogia per
attribuzione, esistendo la sola analogia di proporzione – e ritiene che l’errore risalga ad un fraintendimento
del Caietano in sede di commento al pensiero di Tommaso D’Aquino.
Evidentemente non è qui possibile richiamare neppure per sommi capi la letteratura, sterminata, in tema di
analogia. Mi limito a riflettere che, il richiamo stereotipo alla ratio legis, è in realtà un richiamo equivoco.
Bobbio, forse il nostro maggior studioso della materia, mette in evidenza il carattere anfibologico del termine – L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938, p. 106 e ss-; infatti individua nella ragion sufficiente la
base del procedimento analogico, ma il concetto, scrive l’autore, rimanda alternativamente o al motivo/fine
della norma che si assume come modello (e quindi la funzione) oppure ad una verità di fatto o ad una verità dogmatica (e quindi la struttura). Bobbio dà atto di questa ambivalenza che si ripercuote anche istituzionalmente. Anzi il panorama istituzionale è ancora più variegato; infatti (e limito le citazioni) a volte il fondamento della somiglianza viene individuato in elementi di struttura (“l’analogia deve riguardare l’elemento
– corsivo nostro – in vista del quale il legislatore ha formulato la regola” – Trabucchi, Istituzioni di diritto
civile, cit., p. 42, analogamente Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., I, p. 108), a volte
nella causa finale (lo scopo, la giustificazione) (cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano,
2007, p. 54-55), altre volte in un criterio di proporzionalità (De Ruggero-Maroi, Istituzioni di diritto civile,
Milano-Messina, I, 1961, p. 51, per i quali – stranamente perché si tratta di autori tradizionalisti –“l’essenza dell’analogia consiste in una proporzione, in un criterio, cioè, di armonica eguaglianza”). Di qui coerentemente una diversa prospettazione perché il giudizio di proporzionalità coinvolge un giudizio più complesso e più esteso rispetto agli altri (è relazionato, cioè, a molteplici istituti).
È bene fornire qualche esempio (fra i mille prospettabili) per dare conto della diversità di esiti.
Il primo: la disciplina della forma dell’atto traslativo di un bene immobile ceduto gratuitamente in ossequio ad
una obbligazione naturale potrà ritenersi quella stessa della donazione per mera somiglianza alla struttura, in
quanto negozi gratuiti; per altri potrà ritenersi a forma libera desumendo la conclusione dal principio di libertà di forma (Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, p. 895) e quindi ammettendo, poi, in forza di
analogia, la trascrizione di una sentenza che accerti il trasferimento avvenuto per mero comportamento esecutivo (Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il codice civile commentario diretto da Schesinger, Milano, I,
1998, p. 625-626). Gazzoni scrive di “interpretazione adeguatrice” richiamandosi al combinato disposto degli
artt. 2645, 2657c. c., ma a me pare, malgrado la diversa elaborata costruzione gazzoniana intesa soprattutto a
negare la cittadinanza dell’analogia in materia di pubblicità immobiliare – e che esclude l’effetto prenotativo
della domanda giudiziale, op. cit., p. 627 –, che in realtà meglio sia fare applicazione analogica del disposto
dell’art. 2652, n. 3 c. c., equiparandosi al comportamento esecutivo, di valore privato, la scrittura solo privata
intervenuta fra le parti. Diversamente, effettuando una valutazione bilanciata e proporzionale, potrà ritenersi,
escludendosi il principio di libertà della forma, che il comportamento esecutivo debba necessariamente “integrarsi” con la forma scritta, applicandosi per analogia il disposto dell’art. 1350, primo comma c. c. (Breccia, Le
obbligazioni, Tratt. di dir. priv. diretto da Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 93) e quindi, ai fini della pubblicità,
si applicherà analogicamente il disposto dell’art. 2643 n. 1 c. c. (Baralis, La pubblicità, cit., p. 88). Ebbene
quest’ultima soluzione è davvero “proporzionata” perché “efficiente” e bilanciata rispetto alle ipotesi “normali”
di cui all’art. 2643 c. c., in quanto esclude la necessità del procedimento giudiziale ai fini della trascrizione.
Il secondo: la retroattività della condicio iuris verrà affermata per assimilazione con la condizione volontaria
se si ragiona in base alla mera struttura; si escluderà se si ragiona in termini di struttura colorata dallo scopo
e ciò per grave asimmetria di valore tra le due condizioni; si ammetterà, infine, una soluzione casuista se si
ragiona in termini di proporzionalità –cfr. bene sul punto Petrelli, La condizione elemento essenziale del negozio giuridico, Milano, p. 347-351.
Il terzo: la querelle, lontana nel tempo, ma sempre ricca di spunti suggestivi, in tema di fallimento dell’imprenditore occulto trovava la sua ragion d’essere proprio in un diverso modo di intendere la ratio della norma/norme
richiamate (cfr. Campobasso, Diritto commerciale, Torino, 1986, I, p. 91 e ss). Era possibile effettuare un richiamo
di tipo strutturale e ricavare la ratio della responsabilità verso terzi in sede di fallimento nella spendita del nome,
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to di una lacuna assiologica tramite il meccanismo di “dissociazione”28 (si ravvisa

28

escludendo quindi il fallimento dell’imprenditore occulto per difetto, appunto, di spendita, (Campobasso, op. cit.
loc. cit.) o era possibile richiamare l’aspetto funzionale risultante della disciplina del socio occulto di cui all’art. 147
L. fall. ed estendere quindi il fallimento all’imprenditore occulto o fattispecie equivalente (cfr. in questo senso, ad
esempio, Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1989, I, p. 25 e ss.).
Ancora e infine: tutte le ipotesi in cui si verifica una lacuna in tema di disciplina nella regolamentazione della
“nuova” srl e la lacuna si debba colmare o con riferimento alle società di persone oppure alla società per azioni,
a seconda dei casi e della sua impostazione dogmatica, l’interprete privilegerà un riferimento alla struttura o
alla funzione (cfr. per tutti Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt. di dir. comm. diretto da Cottino, Padova, 2007, p. 56-57) e qualche volta, come nell’esempio immediatamente successivo relativo alla
circolazione di azioni non rappresentate da titoli, si rifarà al concetto che si è illustrato di proporzione.
Una precisazione: laddove una lacuna assiologia venga rimediata a mezzo di una disciplina ottimale, il concetto di proporzionalità gioca un ruolo fondamentale; anzi il superamento della lacuna assiologia trova il suo
“vero” fondamento nel concetto di analogia ex proportione, la quale smaschera la lacuna ed “esige” il suo
superamento, mentre il principio di ragion sufficiente (comunque inteso) non può avere eguale efficacia
stimolante nel ravvisare e superare la lacuna. Così è, ad esempio, per la proposta avanzata da qualche autore
– v. il commento dubbioso di Speranzin, in Aa. Vv., Il nuovo diritto delle società, liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 3, p. 445-447 e, più diffusamente, Zanarone, Della società a responsabilità
limitata, in Il codice civile, commentario fondato da Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 2010, I,
p. 72 – di estendere il regime pubblicitario relativo alla circolazione di quote di srl alle azioni non rappresentate da titoli. Ancora più evidente è il caso dell’annullabilità parziale. Questi i passaggi: il dogmatico
sensibile e attento ricava dal principio di cui all’art. 1419 primo comma c. c. la convinzione della volontà
del legislatore di conservare i valori dell’autonomia privata; ravvisa una violazione del principio di proporzione laddove, per le ipotesi di annullamento, non si preveda un trattamento parallelo a quello della nullità;
smaschera una evidente lacuna assiologia che reclama il suo superamento e la rimedia con l’applicazione
analogica del’art. 1419, primo comma c. c. (cfr amplius con abbondanti citazioni Consolo, Nullità del contratto, suo rilievo totale o parziale e poteri del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., Numero speciale, La disponibilità della tutela giurisdizionale, 2011, p. 51-52). Le considerazioni di proporzione hanno un effetto ragionevolmente “allargato”e cioè: ammesso l’annullamento parziale non dovrebbero esserci motivi, ad
esempio, per escludere la risoluzione parziale – cfr. sul punto, problematico, Amadio, Inattuazione e risoluzione. La fattispecie, in Tratt. del contratto a cura di Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, p. 18 e soprattutto
Gentili, La risoluzione parziale, Napoli, 1990, p. 1 e p. 85 e ss. – in ragione della omogeneità quoad effectum
di annullamento e risoluzione (cfr., su un piano di teoria generale, Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956, p. 49). V. comunque postea nt. 72 e 136.
Il quadro che abbiamo tracciato prima mette a fuoco una particolarità importante in tema di lacuna assiologica. Chi argomenta ex proportione ravviserà la lacuna e la colmerà “necessariamente” a mezzo dell’analogia. Diverso è l’atteggiamento di chi trascura il concetto di proporzionalità per fondare l’analogia; chi ragiona in termini di analogia fondata sulla “ragion sufficiente” può ravvisare una lacuna (assiologia), ma non la “necessità”
(e possibilità) dogmatica e sistematica di colmarla, anzi, per l’esattezza, a fronte di una lacuna assiologia rileverà il difetto di proporzionalità e, coerentemente, riterrà esistere un problema di costituzionalità (così bene
Spada, Diritto commerciale, Padova, 2009, II, p. 159-160, a proposito della circolazione di azioni non rappresentate da titoli e di cui poco prima si è scritto), oppure si limiterà a constatare, desolato, l’insufficienza di disciplina appropriata (così per altri casi similari Cagnasso, La società a responsabilità limitata, cit., p. 59).
Che poi questo concetto di proporzionalità, in un certo senso, porti anche a rendere incerta la zona di confine fra analogia legis e iuris è vero – v. infatti Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, Torino,
1987, I, p. 72, ma già prima si vedano le osservazioni di Caiani, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954, p. 249-251.
Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo e continuato
da Mengoni, Milano, 1998, p. 264-265. V. pure la nota precedente.
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uno sdoppiamento di disciplina in ragione di uno squilibrio nella fattispecie astratta) ai fini dell’applicazione della disciplina ottimale. È preclusa (o almeno è guardata con grande sospetto) l’operazione – in un certo senso opposta alla prima – di riduzione assiologia ossia il superamento (o meglio la svalutazione della portata
sistematica) di un reliquato storico dovuto ad una specie di trascinamento della disciplina della norma antiquata e abrogata che si ripropone, però, nella nuova29.
Il ricorso ai principi generali del sistema avviene con una certa parsimonia e più
che mai si mostra reticenza nella moltiplicazione dei principi generali settoriali ad
un istituto o addirittura ad un frammento di istituto.
Questo atteggiamento ha un risvolto cruciale nei confronti dei massimi principi
del sistema, i principi costituzionali, che nelle esperienze giuridiche delle democrazie occidentali permeano (rectius: devono permeare) in maniera profonda la legislazione ordinaria. E qui faccio mia la profonda osservazione di Guastini: “D’altro
canto, secondo la concezione liberale classica, la costituzione è un limite (corsivo
mio) alla legislazione. Mentre, secondo la concezione che ho appena menzionato
(aggiungo io: quella dei sistemi costituzionali moderni), la legislazione non è (non
deve essere) che lo sviluppo (corsivo mio) dei principi costituzionali o l’esecuzione dei
programmi di riforma tracciati in costituzione. Ed è forse per questo che le norme
costituzionali sono spesso trattate come altrettante “tetes de chapitre” di qualsivoglia
indagine dogmatica: in diritto civile, penale, amministrativo, etc.”30.
In genere si può affermare, sulla base di quanto sopra scritto, e riassuntivamente,
che le regole che compongono un istituto (la struttura) comprimono gli scopi, i
valori (la funzione)31.
29

30

31
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Un caso esemplare è quello di cui all’art. 1489 c. c. (in relazione all’art. 1494 c.c. abrogato) in rapporto alla
materia della pubblicità immobiliare. Il dogmatico tradizionale nega che alla disciplina della pubblicità dichiarativa possa attingersi qualora trattisi di aspetti notiziali – esemplarmente Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit. I, p. 72, 73 –; nega, quindi, il valore della consultazione dei RR. II. come fondamentale ai fini
del giudizio di buona fede nel caso di cui all’art. 1159 c. c. (contra Cass 5 aprile 1994, n. 3239, ma l’orientamento giurisprudenziale si va consolidando v. Cass. 20 luglio 2005, n. 15252, erroneamente indicata in
massima come contraria, mentre ben diversa – e convincente – è la sua portata in motivazione). L’argomento “forte” è la presenza dell’art. 1489 nel sistema da cui si ricaverebbe che l’apparenza della servitù e degli
altri oneri è “l’apparenza materiale e non giuridica” (Gazzoni, La trascrizione, cit., I, p. 49), ma in realtà l’art.
1489 ha una funzione più modesta: quella di escludere senz’altro la responsabilità del venditore in caso di
pesi o diritti materialmente visibili, senza per nulla escludere un onere del compratore di consultare i RR.
II. per gli altri casi di “apparenza giuridica”.
“La costituzionalizzazione “dell’ordinamento italiano, in Aa, Vv, I metodi della giustizia civile, Padova, 2000,
p. 55-56, v. anche oltre per un ulteriore approfondimento la nt. 90
Sulla definizione di un istituto giuridico come composto da un elemento strutturale e da un elemento funzionale v. per tutti Messineo, Manuale cit., I, p. 53, nonché, sulle orme di Solmi, Betti, Diritto, metodo, ermeneutica, Milano, 1991. p. 72. Il concetto, come si vedrà più avanti, è preso in prestito dalla tradizione
aristotelica (cfr. Eco, La struttura assente, Milano, 2002, p. 256-258, così pure, commentando il concetto di
struttura in Domat, Cordero, Riti e sapienza del diritto, Bari, 1985, p. 248), ma è ben recepito anche dalla
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L’interpretazione teleologica o storico-evolutiva sono guardate con sospetto per le
ragioni che si sono già prima esposte. Ma comunque laddove si faccia ricorso ad esse
si individua il fine proposto dal legislatore, magari “rammodernato” sulla base di altri
interventi legislativi, ma è ben difficile che si possa interpretare o ricostruire istituti
sulla base di fini, in tutto o in parte diversi, emergenti storicamente sulla base di casualità, di mutamenti delle condizioni sociali, di nuovi bisogni; come è da escludere (o è
da ammettere con grande difficoltà) che materie diverse abbiano sviluppi diversi e
nella loro ricostruzioni-interpretazione si debbano seguire criteri ermeneutici diversi.32
La dogmatica tradizionale prende atto che a volte i principi generali o il quadro
generale della disciplina di un certo istituto vengono disattesi da una norma cui
corrisponde una fattispecie particolare; quando ciò capita le riesce non sempre facile distinguere fra specialità ed eccezionalità, molto più facili da identificare, invece,
sulla base di criteri assiologici. La stessa rigidità si nota quando una nuova norma
può sovvertire principi dogmatici tradizionali; la tendenza in questo caso è quella di
intenderla in senso restrittivo33.
Con un poco di approssimazione e un po’ di schematismo abbiamo tracciato il
percorso intellettuale del dogmatico tradizionale.
2.2. Se si dovesse sbozzare l’abito mentale, il percorso intellettuale del giurista
tradizionale, direi che esso è, anche inconsciamente se si vuole, condizionato da una
visione legata alla tradizione aristotelica34. Il giurista tradizionale, ”tendenzialmente”

32

33

34

dogmatica non tradizionale (v. esemplarmente Frosini, Il diritto nella società tecnologica, Milano, 1981, p.
60-62 che però ne contesta il carattere essenzialista-platonico e la riconduce a “un concetto operazionale”),
però, come si dirà oltre nel testo, la dogmatica non tradizionale privilegia la funzione, quando addirittura
non contrappone, come modello di riferimento, il concetto-funzione al concetto-sostanza (la struttura) –
così Barcellona, Diritto, sistema, senso, cit., p. 103-105, 152.
La modernità massima, si passi l’espressione, della dogmatica tradizionale è quella di collegare all’intentio
legis una novità di effetti non preveduti e anche non prevedibili, -cfr Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1924, p. 65, Ferrara sr., Tratt. di dir. civ. it., Roma, 1921, p. 212 – laddove la dogmatica più
cauta –ad es. Dusi, Istituzioni di diritto civile, Torino, 1930, I, p. 44 – limita la novità dell’espansione a
rapporti nuovi non previsti-. Ma la novità degli effetti è sempre (o quasi sempre) collegata “allo scopo che la
legge vuole attuare” – così Ferrara sr., op. cit. loc. cit. -, v. pure la nt. 46.
Come esempio di una forma di “resistenza dogmatica” all’introduzione di una nuova norma che sovverte i
principi dogmatici correnti propongo il caso di cui all’art. 2500 septies, primo comma c. c. ove la corrente
tradizionale di pensiero mostra ostracismo nei confronti dell’ammissibilità di una trasformazione da società
in impresa individuale, cfr. per tutti Trib. Piacenza 2 dicembre 2011, in Vita not., 2012, p. 284.
Con grande acutezza v. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963, p. 296-405
e in particolare p. 403, p. 409-412. V. anche Baralis, La pubblicità, cit., p. 7. Quanto scritto nel testo non è ne
può essere ovviamente una affermazione assoluta. È esistita una dogmatica tradizionalista legata ad uno sfondo
scientista che maneggiava gli istituti giuridici secondo criteri di tipo naturalistico; una forma mentis non rarissima; ne era contaminato anche Carnelutti, per quest’ultimo v. per tutti Caiani, La filosofia dei giuristi italiani,
Padova, 1955, p. 40-42; lo nega Coccopalmerio – Francesco Carnelutti, il realismo giuridico italiano –, contestando le, a mio avviso insuperabili, osservazioni di Fazzalari, Rotondi, F. Ferrara sr. ivi riportate.
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si badi bene, è una mente aristotelica che si occupa di diritto. È un percorso che
eredita dal diritto romano, poi trapassato nella pandettistica. Il diritto romano in
certe idee fondanti è influenzato da Aristotele, o anche se si vuole dal diritto naturale35, se si concorda nell’idea che il giurista romano sia stato affascinato, per quanto
concerne quest’ultimo, da una idea tipica del mondo greco e in particolare dalle idee
aristoteliche36. Ne consegue che per il giurista tradizionale, pur “dopo” Jhering (ovviamente il secondo Jhering) e Geny, pur laddove, si noti, costruisce il sistema temperando la rigidità degli schemi scolastici, la vera scienza è quella che si fonda sul
ragionamento deduttivo, essendo tollerato l’induttivo, ed è scienza di essenze, di
entità intelleggibili37. Gli istituti vengono appunto concepiti come entità dotate di
una propria essenza, un fondamento, cioè, che determina la loro propria specificità38. Questa essenza, questa sostanza specifica incorpora un proprio scopo (la causa
finale)39 che è necessariamente incluso in essa40; lo scopo ha uno sviluppo, ma lo è
secondo un cammino preordinato perché altro non è che il passaggio da potenza ad
atto41. Una finalità intrinseca all’istituto di questo tipo è praticamente insensibile
agli sviluppi storici42 e si presta a dilatazioni nei limiti in cui una essenza è dilatabile
(il che per definizione è piuttosto difficile); ampliamenti maggiori sono possibili
sfruttando un metodo di tipo “associativo” che paragoni cioè le varie essenze43. Certo si tratta di linee di tendenza; si tratta di una forma mentis, un’abitudine mentale,
un intrinseco modo di vedere le cose che permangono “malgrado” lo sviluppo stori-

35
36

37

38
39

40
41

42

43
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Cfr. Schulz, I principi, cit., p. 30-32.
Cfr. Kaser, Storia del diritto romano, Milano, 1981, p. 143-144. Notoria l’influenza della filosofia greca,
anche se a volte in maniera non esplicita, nel laboratorio del giurista romano; la capacità di astrarre, come è
noto, non è patrimonio proprio della mentalità giuridica romana, ma là dove l’astrazione è necessaria sovviene la filosofia greca, v. ancora Kaser, op. cit., p. 175-176; un buon esempio di quest’influsso in Cavanna
– Corso di istituzioni di diritto romano, Torino, 2001, p. 472 – a proposito della distinzione pomponiana dei
“tre generi di cose materiali”. È vero, però, che il ricorso alla concettuologia della filosofia greca, ed in particolare a quella aristotelica, è molto più marcato nel diritto giustinianeo, cfr. per tutti De Francisci, Storia
del diritto romano, Milano, 1941, I, p. 23-24.
Su questo aspetto della filosofia aristotelica, v. De Ruggero-Canfora, Breve storia della filosofia, Bari, 1964, I,
p. 133 e ss.
v. bene questo quadro d’insieme aristotelico in Plebe-Emanuele, Storia della filosofia, cit., I, p. 146-147.
cfr. Plebe–Emanuele, Storia, cit., p. 141, ma meglio ancora v. Franceschelli, La natura dopo Darwin, Roma,
2007, p. 29-31.
Abbagnano, Storia della filosofia, Torino, I, 2005, p. 167-168.
Aspetto questo che per la verità meriterebbe un approfondimento, cfr. Abbagnano, Dizionario di filosofia,
Torino, 1971, p. 687.
Coglie bene questi aspetti di fissismo della logica aristotelica Dewey citato in Bausola, Indagini di storia
della filosofia, Milano, 1969, p. 197; contesta altrettanto bene il fissismo sostanzialistico del giurista Spada,
Le parole del diritto commerciale, in Riv. dir. priv., 2009, p. 9-10.
È il metodo del giurista romano che lo sfruttava, però, non tanto paragonando le essenze quanto i casi
pratici, cfr. Kaser, op. cit., p. 184.
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co delle idee giuridiche, influenzato dall’opposta logica del concreto44; un percorso
che spiega anche come giuristi sensibilissimi alla valutazione della componente storica del diritto, non abbiano difficoltà ad ammettere che per istituzioni, per concetti giuridici come la proprietà, le obbligazioni, ecc … sia “lecito attribuire ad essi una
realtà (almeno) spirituale, se non corporea”45-46.
3. Il tramonto del mondo giuridico euclideo: il cambio di paradigma
Se si segue questo schema, le argomentazioni di Chianale47 sembrano vincenti e
quanto sopra scritto è vero (nel senso di ragionevole, plausibile).
44
45
46

47

Cfr. Calasso, Storicità del diritto, Milano, 1966, p. 183 e ss.
Koshaker. L’Europa e il diritto romano, Firenze, 1962, p. 575.
Una “campionatura”che evidenzi il permanere comunque della forma mentis della dogmatica tradizionale,
della dogmatica “essenzialistica”, anche sotto forma “temperata”, sarebbe di estremo interesse, ma qui non è
possibile. Mi limito a segnalare, e dall’angolo visuale della sola manualistica, che il riconoscimento della
necessità di profittare a livello interpretativo dei mutamenti sociali, assegnando, quindi, all’intenzione del
legislatore una ratio che si adegui ai tempi, è solitamente sconfessato dalla manualistica più risalente, ma
sempre relativa all’attuale codificazione, v. esemplarmente De Ruggero-Maroi, Istituzioni di diritto civile,
cit., I, p. 54, Torrente, Manuale di dir. privato, Milano, 1960, p. 23; oppure detto riconoscimento è conglobato – e quindi misconosciuto – nel mezzo interpretativo sistematico, laddove si scrive che l’interprete deve
adeguare l’interpretazione sistematica ai nuovi principi (ma di nuove leggi) – Candian, Nozioni istituzionali di dir. privato, Milano, 1949, p. 46; appare qualche timida apertura in Barbero, Sistema istituzionale del
diritto privato italiano, Torino, 1958, I, p. 93. Nella manualistica più recente (sovrabbondanti sarebbero le
citazioni) le cose sono rovesciate: è raro trovare perplessità o esitazioni sulla necessità di ricorrere a valutazioni storico-evolutive e molto più frequentemente si trova il riconoscimento di tale opportunità o necessità.
Senonché, mi pare, l’affermazione è spesso una forma di “omaggio” alla cultura giuridica e non giuridica più
moderna perché, nelle trattazione dei problemi specifici, continua non poco ad essere applicato il metodo
dogmatico tradizionale, pur laddove il fronte della storia si è mosso. Ed è l’esatto rilievo che muove Grossi
– Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, p. 420 e ss. -. per la codificazione passata, ad un
giurista della statura di Nicola Coviello, moderno e “anticipatore”, quando scrive di interpretazione, molto
sorvegliato, invece, sino ad apparire “deludente” – op. cit. p. 424-, nelle applicazioni pratiche. Questa forma
mentis gioca anche strani scherzi, ad esempio, nota Grossi, un autore puchtiano come Francesco Ferrara sr.,
parte da premesse di netta marca pandettistica per arrivare, a volte, a posizioni di sia pur moderata apertura
a forme di interpretazione più moderna – cfr. op. cit., p. 438-441.
Un esempio perspicuo della permanenza di questo coagulo di forma mentis è dato dalla pronuncia della
Corte costituzionale in tema di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2652 n. 5
c. c. nella parte in cui non prevede la trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti ad iscrizione ai fini
dell’opponibilità della relativa sentenza ai cessionari del credito garantito da ipoteca, in riferimento agli art.
3 e 24 Costituzione. Su questa pronuncia si scriverà oltre nel testo, la motivazione, fortemente intessuta di
ragioni dogmatiche astratte, la si legge in Foro it., 1991, I, c. 1369. Il caso è emblematico, ma ha anche una
sua stranezza perché la sentenza è stata redatta da un grandissimo giurista, Mengoni, in cui l’astrazione
dogmatica è temperata da un ricchissimo retroterra culturale, aperto ai valori pratici. Proprio per questo
essa, a mio parere, costituisce un esempio eclatante di quanto prima si è scritto.
Ottimo conoscitore della scuola dell’esegesi, ma anche da essa profondamente influenzato, almeno nell’opera che si cita.
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Io, però, non condivido questo approccio, oggi, ai problemi giuridici. È, a mio
parere, un po’ come applicare, davanti ad uno stupefatto fisico o biologo che ragionano in termini di fisica quantistica o di evoluzionismo, i criteri e gli schemi della
filosofia scolastica. O meglio nel mondo della cultura, delle scienze sociali si dà una
verità epistemica per cui certamente le idee della fisica o della biologia aristoteliche
erano fuori luogo già duemila anni fa, mentre gli strumenti della dogmatica classica
erano certamente validi (nel senso di ragionevoli, persuasivi) sino a poco tempo fa;
oggi, però, la rivoluzione postmoderna (uso il termine nel senso di modernità estrema) ha letteralmente travolto i ritmi lenti o perlomeno moderatamente veloci della
società precedente, creando quella formidabile accelerazione della storia48 che rende
soggetti a rapido cambiamento o a trasformazione (moderata o meno) la tavola dei
valori del sistema giuridico49 e cambia le regole del procedimento ermeneutico50.
Se si vuole, però, fare un riferimento più immediatamente convincente dobbiamo
rifarci alla materia economica. Le teorie degli economisti classici descrivono un modello
di equilibrio paretiano51-52, modello astratto, che si rapportava alla fisica del tempo; questo modello aveva e può avere senso in una economia statica o moderatamente dinamica.
L’economia attuale (e l’osservazione vale pari pari per il diritto che è in particolare un
meccanismo di regolamentazione di rapporti economici) ha un andamento fortemente
dinamico, influenzato dalla metafora biologica del darwinismo, ed è particolarmente
poco prevedibile perché la sua ragione di movimento (è l’intuizione schumpeteriana) è
data fondamentalmente dall’“innovazione” e cioè da un fenomeno in successione rapidissima che in certo senso scombina in continuazione le regole del gioco; allora non è che
la teoria dell’equilibrio economico non possa avere ancora un certo ruolo, ma leggere i
cambiamenti economici attuali con quella sola lente sarebbe aberrante; il punto di vista
ragionevole, cioè, si collega di necessità ad un nuovo paradigma scientifico.
Alla stessa maniera la dogmatica classica, rappresentativa di un mondo giuridico tendenzialmente stabile, può valere ancora in limiti precisi, ma è la dogmatica più moderna
quella che permette di disegnare un quadro generale più soddisfacente, adatto alla rapidità dei cambiamenti; senza contare che la materia pubblicitaria è materia che regola
l’informazione (è informazione dell’informazione), per cui l’innovazione – che è in particolare informazione – non può non avere una considerazione di assoluto rilievo.
La spia di questo “malessere” (dogmatico), per quanto riguarda la nostra materia, è
data dalla lettura stesse delle affermazioni di Chianale che avverte vari “disagi” connes48
49
50
51

52
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Fusaro, Essere senza tempo, Milano, 2010, p. 11 e ss.
Provocatoriamente scrive Fusaro: ”le strutture sono eventi”, op. cit., p. 51.
Cfr. Baralis, La pubblicità, cit., p. 96-97.
Su questi aspetti v. molto bene Stiglitz, Bancarotta, L’economia globale in caduta libera, Torino, 2010, p. 387389.
Cfr. per tutti Griziotti Kretschmann, Storia delle dottrine economiche moderne, Milano, 1959, p. 18 e ss.
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si a specifici rilievi: rivela l’immobilismo della materia, l’opportunità di seguire il criterio dell’efficienza che rimane, però, pregiudicato da una rigida applicazione del principio di accessorietà e della (necessaria) subordinazione delle regole in materia di
ipoteca al principio sostanziale di cui all’art. 1264 c. c; prende atto dell’opportunità di
un sistema che permetta una lettura esaustiva dei fenomeni connessi alla circolazione
della garanzia reale, ma da atto della “falle” conseguente ad una limitata applicazione
del principio di continuità e del principio di tassatività in materia di annotazione.
Per il metodologo, invece, ormai da tempo affrancato dalla spiegazione scientifica
in termini nomologico-deduttivi, la constatazione è semplice: è tempo di cambiare il
paradigma scientifico o se si vuole di cambiare la tradizione di ricerca53 poichè il paradigma precedente non è più in grado di avanzare soluzioni adeguate o soddisfacenti ai
vecchi o nuovi problemi (per l’ingresso di nuove norme o di nuovi fattori anche sociali di cambiamento secondo quanto sopra esposto)54. Intendo “adeguato” o “soddisfacente” come qualificazione di soluzioni che rispettino la tavola dei valori scientifici di
coerenza, semplicità, fecondità (rispetto dei valori del sistema siano essi stabili o emergenti), efficienza55. Questa conclusione mi sembra inevitabile; detto con autorevoli
parole di altri “il modello di pensiero del giuspositivismo patisce oggi un inarrestabile
declino e pare avere smarrito nella sua obsoleta architettura concettuale, capacità esplicative nei riguardi dei processi evolutivi della società e del diritto contemporaneo”56.
53

54

55

56

Faccio riferimento molto genericamente ai programmi metodologici che hanno rivoluzionato la logica della scoperta scientifica nel secolo passato, detto grosso modo da Popper in avanti, v. riassuntivamente Antiseri, Trattato
di metodologia delle scienze sociali, Torino, 2007, p. 255 e ss. e ivi si vedano in particolare le conclusioni di Laudan,
p. 277. Faccio presente che il richiamo alla tradizione di ricerca ha anche un ulteriore specifico senso; è raro che
la precedente tradizione sia sconfessata, semplicemente la nuova tradizione è migliorativa ma tiene conto di determinati esiti della precedente. Così oggi si fa strada l’idea che la disciplina della pubblicità dichiarativa – Oberto,
La comunione legale fra coniugi, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da
Schlesinger, Milano, 2010, II, p. 2193 – non sia più improntata al dogma dell’eccezionalità. A mio parere l’affermazione è vera, ma l’uso dello strumento analogico tuttavia va effettuato con molta cautela (assai meno per la
pubblicità notizia) e ciò non solo è coerente con la precedente tradizione di ricerca, ma poggia pure su una serie
di ragioni che mi appaiono decisive – Baralis, La pubblicità immobiliare, cit. p. 54 e ss.
Assolutamente condivisibile: ”L’edificio neoclassico dell’ordinamento giuridico, illuministicamente costruito sulle linee semplici e regolari di un sistema normativo fondato essenzialmente sulla legge, sembra però oggi regredire
verso forme barocche di pari passo alla necessità di aggiungere nuove figure sulla facciata; per lungo tempo si è
creduto di poter armonizzare i nuovi innesti con lo stile originario, creando forme similari e inserendole ai margini o in scarsa luce, ma ormai sembra che non si possa più fare a meno di rilevare il totale snaturamento del disegno
primitivo e di rassegnarsi a tentare pazientemente la costruzione di un nuovo edificio”, così Silvestri, La ridefinizione del sistema delle fonti: osservazioni critiche, in Politica del diritto, 18 –1987-, p. 149.
Antiseri, Trattato di metodologia delle scienze sociali, cit., p. 304, Putnam, Fatto/Valore, Roma, 2004, p. 36,
149, diversamente Popper, Logica della scoperta scientifica, il carattere autocorrettivo della scienza, Torino,
1995, p. 140.
Zaccaria, Discorso e intersoggettività: elementi di un approccio ermeneutico, in Aa. Vv. (a cura di) Triolo, Prassi giuridica e controllo di razionalità, Torino, 2001, p. 246, e stesse conclusioni in Viola, Ermeneutica e ragione giuridica, ivi, p. 232 che scrive di dogmatica giuridica tradizionale che “guarda al passato” e ancora
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Forse l’osservazione è banale, ma il cambio di paradigma è semplicemente collegato
alla circostanza che il modello di riferimento precedente è storicamente il modello che
ha “generato e sostenuto la lotta politica per lo stato di diritto”57, un modello la cui
giustificazione è quindi il riferimento quanto più preciso alla norma poichè “i signori
della lex hanno la meglio sul rex”58; ma il modello di riferimento, oggi, è quello ben
diverso dello stato “sociale”, un modello dove i criteri di giustificazione pregressi esistono ancora, ma si pongono sullo sfondo, accanto ad una nuova tavola di valori da
percorrere. Questo non significa, a mio modo di vedere, un vero e proprio abbandono
della metodologia tradizionale; essa va completata perchè laddove il ragionamento
giuridico coinvolge materie che non hanno subito (caso rarissimo) o hanno subito in
misura modesta l’impatto di mutamenti legislativi o di tipo economico-sociale (caso
che per la verità mi sembra raro) oppure, come vedremo oltre, allorchè il mero punto
di vista consequenzialista porti a esiti indifferenti, la dogmatica tradizionale può e deve
essere utilizzata in via esclusiva con ottimo esito59-60-61.
Propongo in ragione di quanto sopra un approccio diverso62 e cioè l’inserimento
del concetto di sistema giuridico nell’ambito del concetto più ampio di “sistema”63

57

58
59

60

61

62

63

22

Grossi che scrive di “semplicità perduta” – L’identità del giurista, oggi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p.
1095-. Del resto ancora prima Pugliatti – La giurisprudenza come scienza pratica, in Riv. it. scienze giuridiche,
1950, p. 76 e ss. – scriveva che quella giuridica non solo è “una logica legata alla storia”, ma può essere soltanto una delle “logiche” possibili. Un repertorio facile, di buona lettura sulle logiche moderne non classiche
(non aristoteliche) si legge in Cryan, Shatil, Mayblin, La logica a fumetti, Milano, 2010 (il titolo non inganni: il libro è serio, profondo e godibile).
Cito testualmente Scarpelli, voce Diritto, in Gli strumenti del sapere contemporaneo, I, Le discipline, Torino,
1985, p. 191.
Ancora Scarpelli, op. cit. loc. cit., che cita a sua volta testualmente Schmitt.
Del resto come è noto la fisica newtoniana non è affatto abbandonata per la spiegazione dei macrofenomeni, ma non vale per i fenomeni atomici comprensibili secondo il paradigma quantistico. E infatti per una
valutazione nei termini di cui sopra, sul piano propriamente scientifico, v. Dorato, Cosa c’entra l’anima con
gli atomi?Introduzione alla filosofia della scienza, Roma-Bari, 2007, p. 70.
Linea di continuità che permette veramente una comprensione più ampia dei problemi giuridici, v. ottimamente Grosso, Premesse generali al corso di diritto romano, Torino, 1953, p. 45. Nei limiti di cui al testo ha
ragione Grosso quando “smorza” l’affermazione di De Francisci per il quale “a diritto nuovo dogmatica
nuova” – op. cit, loc. cit.
Nel senso, esatto, che in ragione della diversa “mobilità” nel tempo delle materie, vi possano essere diversi
metodi interpretativi o un diverso peso dei criteri, v. bene Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, p. 289.
Va da sé, e sarebbe quasi inutile sottolinearlo, che il richiamo ad un metodo interpretativo più aderente allo
sviluppo storico dei fatti sociali è motivo vecchio; hanno contribuito giuristi anche di grandissimo impegno
intellettuale – basti pensare ad un Geny o un Saleilles –. Quanto si scrive nel testo, quindi, vuole, solo e più
modestamente, proporre una diversa e più complessa giustificazione e ragioni di una necessità storica più
stringente. Va da sé ancora che quanto si scrive non è una adesione entusiastica ad una nuova impostazione
metodologica: è solo una conclusione inevitabile legata allo sviluppo storico.
V. bene sul punto Barberis, L’evoluzione nel diritto, Torino, 1998, p. 225 e ss. Un ampio quadro di insieme sul
modo di intendere il sistema in Ratti, Sistema giuridico e sistemazione del diritto, Torino, 2008, p. 69 e ss.
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tale da comprendere anche i fenomeni naturali (e quindi sistemi sociali, economici,
biologici, ecc …), secondo una tendenza ormai largamente condivisa64 che congloba
i sistemi culturali-sociali insieme a quelli tipici delle scienze naturali65 (e addirittura
i cibernetici66) e che unifica, sia ben chiaro solo per certi aspetti, la metodologia della
spiegazione delle scienze storiche-sociali-culturali (se si vuole usiamo l’etichetta unica ditheyana di scienze dello spirito) con quella delle scienze della natura67.
La ragione di questo inserimento è data dalla circostanza che il sistema (in senso
generico come scritto) cui ci richiamiamo è in ogni caso contraddistinto da due caratteristiche particolari: in primo luogo (sto parlando del sistema quale si pone in una
società di estrema modernità, non certo di una società statica) l’elevato numero di
informazioni che vengono immesse; l’esistenza, poi, di un meccanismo interno che
tende a correggere l’afflusso di informazioni confuse, ridondanti, inflattive68 mediante zone di ordine; la correlata capacità di autocorrezione del sistema a fronte di zone
d’ordine che si disorganizzano per eventi successivi (il sistema è intrinsecamente dinamico) e quindi richiedono nuovi interventi ordinativi. Questa constatazione “allinea” il sistema giuridico ad un sistema fisico per il quale la spiegazione scientifica non
è più di marca deterministica o comunque un mero calcolo operazionale, ma il risultato di un apprendimento che si ricava da una riorganizzazione interna del sistema
ove predominano le informazioni che arrivano allo stesso, che le elabora69.
In secondo luogo sottolineo la tendenza, interna al sistema, a creare strutture (nel
nostro caso regole) in ragione di funzioni (molto) specifiche70; la funzione, quindi,
64

65
66

67

68
69

70

Kauffman, Esplorazioni evolutive, Torino, 2005, p. 284, Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica
giuridica, Milano, 2010, p. 624, Catania, Metamorfosi del diritto, Roma-Bari, 2008, p. 78-79; Luhmann, Sistema
giuridico e dogmatica giuridica, cit., p. 36; Antiseri citato da Vincenti, in Aa. Vv., Retorica, processo, verità, Padova,
2005. p. 113. Certamente i prodromi di questo concetto moderno di sistema si possono ritracciare in Savigny, cfr.
bene Barberis, L’evoluzione del diritto, cit., p. 232, ma il concetto savigniano è collegato ad una dinamica delle
“essenze” – cfr. Barcellona, Diritto, cit., p. 126, 347, Wilhelm, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano, 1974,
p. 60 e ss. – dei vari istituti, il che è molto lontana dalla prospettiva moderna. Esattamente Viola – Autorità e ordine del diritto, Torino, 1987, p. 247 – scrive che in Savigny “tutta questa articolazione del rapporto fra teoria e
prassi, sia ancora presente … anche se in una forma talora nebulosa e intuitiva”.
Falzea, Ricerche, cit., p. 618 e ss.
Per l’idea evolutiva da applicare alla cibernetica, cfr. Von Ditfurth, Non siamo solo di questo mondo, Milano,
1982, p. 262.
V. l’accostamento, in un certo senso sorprendente, della metodologia gadameriana con quella popperiana in Antiseri, Trattato, cit., p. 372-374, ma v. pure Carcaterra, Del metodo dell’interpretazione giuridica, in Aa. Vv, Esperienze giuridiche del 900, Milano, 2000, p. 49. Del resto questa “parentela”, si fa per dire, fra scienze dello spirito e
scienze naturali è anche giustificata dalla tendenza ormai netta di approcciare lo studio dei fenomeni storici secondo un metodo che tenga conto della complessità dei fattori che coinvolgono gli eventi storici, e qui è d’obbligo il
riferimento alla scuola delle “Annales”, cfr. Le Goff, in Aa. Vv., La nuova storia, Milano, 1990, p. 12 e ss.
Cfr. Catania, Metamorfosi del diritto, cit., p. 150-151.
Esemplari le “letture” di contributi scientifici di alto livello raccolte da Benkirane, La teoria della complessità,
Torino, 2007, p. 125-127, 190-192, 240-241.
Prigogine, La nascita del tempo, Roma-Napoli, 1988, p. 28.
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condiziona la struttura.71 Quanto sopra è uno specchio fedele dell’attuale situazione
di un sistema giuridico: un complesso di disposizioni sottoposto ad un regime inflattivo di nuovi stimoli e nuove regole di varia provenienza72-73.
71

72
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E questo è del resto l’approdo di un importante filone di pensiero giuridico, cfr. Barcellona, Diritto, Sistema,
senso, cit., p. 97, 104 e ss, e soprattutto Bobbio, Dalla struttura alla funzione, Nuovi studi di teoria del diritto,
Milano, 1977, p. 48 e ss. v. pure Frosini, Il diritto nella società tecnologica, Milano, 1981, p. 58 e ss. Coglie
bene, con la solita sensibilità giuridica, un giro di boa nel senso di cui al testo nel pensiero denoviano ultimo,
Gentili, A proposito di G. De Nova, Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, in Riv. dir. civ.,
2012, II, p. 137-138.
Condivido quanto scrive Lipari – Le fonti del diritto, Milano, 2008, p. 52-: “Il riferimento al movimento circolare di una esperienza giuridica che tiene sempre conto, nella complessità dei suoi svolgimenti, sia degli assetti istituzionali e degli enunciati resi all’esito di un processo volto alla posizione di regole, sia dei comportamenti e delle azioni che conducono ad assegnare significato agli enunciati in funzione di concreti modelli di
comportamento, rende del tutto astratta la distinzione, tradizionale nella teoria delle fonti, tra fonti legali e
fonti extra-ordinem”, v. pure in senso analogo Canaris, Pensiero sistematico, cit., p. 82; una esposizione complessa si legge in Luzzati, L’interprete e il legislatore, Milano, 1999, p. 216 e ss. Questo, per la verità, era già il punto
di approdo di Geny, v. bene Grossi, Assolutismo giuridico, cit. p. 170; sulla giurisprudenza come fonte, nell’esperienza francese v. amplius Monateri, Pensare il diritto civile, Torino, 1995, p. 118 e ss.
Questa conclusione merita una precisazione a fronte del rilievo autorevole – Bobbio, Giusnaturalismo, cit., p.
179, 180 – che laddove la dottrina o la giurisprudenza sono intese come fonti si fanno affermazioni equivoche;
Bobbio scrive che esse possono intendersi come “fonti di derivazione”, ma non come “fonti di qualificazione”,
perché la qualificazione è di matrice prettamente legislativa e mischiare le cose sarebbe confondere il momento
giuridico con il momento sociologico. Analogamente Luzzati, commentando i due diversi punti di vista di
Crisafulli e Pizzorusso in tema di fonti extra ordinem, manifesta perplessità sull’orientamento di Pizzorusso, che
delegittima il punto di vista formale-prescrittivistico, ritenendo che il problema delle fonti richieda l’uso di un
criterio valutativo basato sul principio di effettività (in questo senso v. anche autorevolmente Zagrebelsky,
Diritto costituzionale, Torino, I, 1988, p. 37); Luzzati scrive che “in questi casi l’analista sospetta un illecito
passaggio dal piano dell’essere a quello del dover essere”- L’interprete, cit., p. 219-.
Non condivido questa conclusione, pur autorevole. La legge non è tale se non ha la sua necessaria correlazione
con l’applicazione della stessa che la specifica, ne indica la portata, realizza quel diritto vivente che costituisce
il supporto argomentativo del giudice delle leggi (v. ancora molto bene con ampie citazioni Lipari, Le fonti, cit.
p. 153, Perlingieri, Applicazione, cit., p. 321; lo stesso principio dell’esame della norma come prodotto dell’interpretazione vale per i problemi di compatibilità fra norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo e
principi della Carta, cfr. Villani, La funzione sociale della proprietà, così come profilata dalla corte di Strasburgo,
assurge a parametro costituzionale, in Giust. civ., 2009, I, p. 2514). Il risultato dell’applicazione, che è tale
anche in ragione dell’ingerenza delle fonti extra ordinem nel senso lato di cui sopra, è semplicemente un modo
“pieno” di intendere la norma; è la norma “alla prova dei fatti” (insiste su questo aspetto Perlingieri, Applicazione, cit., p. 319; v. pure Mengoni, Introduzione a Aa. Vv, Il metodo della ricerca civilistica, Napoli, 1990, p. 20).
La riprova di questa connessione per cui il momento applicativo ha un suo significato e una sua valenza, è,
esemplarmente data da quella pronuncia della Corte di giustizia – 8 ottobre 1996 – che ha adombrato la non
necessità del legislatore nazionale di emanare norme correlate ad una direttiva comunitaria laddove il diritto
vivente dello stato sia già conforme alla direttiva – cfr. Lipari, op. cit., p. 155-. L’applicazione, quindi, può essere considerata sia come storia ed effetti sociali della norma (punto di vista sociologico), sia come uno dei
fattori che decide sulla portata della norma considerata anche nel suo sviluppo storico (punto di vista giuridico); in questo modo è la riflessione sull’applicazione già avvenuta della norma che si riflette anche sulla sua
successiva interpretazione; è semplicemente un movimento circolare. Il problema semmai è quello di identificare il valore gerarchico delle fonti extra ordinem che non può essere né eguale a quelle di cui all’art. 1 preleggi,
né eguale fra di loro e a questo proposito mi pare che non esista altro criterio se non quello prima della rispet-

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2013

Mi riferisco a regole di fonte formale (statale o regionale)74-75, di fonte comunitaria76 in relazione anche alla loro diversa natura – direttive o regolamenti – anche per
73

73

73

74

75

76

tiva autorità e poi della rispettiva “autorevolezza”, cfr. L. Lombardi Vallauri, La scienza giuridica come filosofia
del diritto, Firenze, 1974, p. 177; nel senso, invece, a mio avviso inaccettabile, di una forma di competitività, a
pari grado, fra le fonti extra-ordinem. v. Mattei-Pulitini, Modelli competitivi, regole giuridiche ed analisi economica, in Quadrimestre, 1990, p. 86, v. anche sul punto la nt. 112.
Quest’ultimo aspetto meriterebbe una riflessione più approfondita per quanto concerne l’indicazione della giurisprudenza come “fonte” in senso lato. Chiassoni, in un suo lavoro di grande interresse – Il fascino discreto della
Common law. Appunti sulla “rilevanza”dei precedenti giudiziali, in Aa. Vv., I metodi della giustizia civile, cit., p. 3
e ss. – approfondisce il valore del precedente giudiziale e si chiede quale sia la sua rilevanza nell’ordinamento
italiano. Chiassoni – impossibile qui riassumerne le argomentazioni e la ricchezza di informazioni – nega, nella
sua complessa architettura dei tipi di sistemi, che il nostro si possa qualificare come sistema con “precedenti
persuasivi in senso forte” e ritiene, invece, che si tratti di sistema “con precedenti a rilevanza discrezionale”.
Chiassoni è un coerente sostenitore della legge di Hume e non ammette neppure un possibile intreccio di fatti/
valori alla Putnam (violazione “debole” della legge di Hume); critica Moneta quando questi scrive che l’art. 101,
secondo comma della Carta deve intendersi la legge in quanto applicata, mentre Chiassoni ritiene (op. cit., p.
35) che la nozione di “legge” quale la intende Moneta è “una proposta di interpretazione evolutiva”, perché diversa “dalla nozione di legge che i costituenti avevano in mente nel formulare e approvare l’art. 101, secondo
comma Cost. ”. A mio parere paradossalmente Chiassoni adotta una forma di giusnaturalismo laico “forte” (non
à la Mengoni, per intenderci) ritenendo “immobili” storicamente i testi della Carta nel loro significato (cfr. sul
punto per tutti Dogliotti, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, p. 43-47, 78-79, Cerri, Corso di
giustizia costituzionale, Milano, 1997, p. 241-245, Bin-Petruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2002, p. 461).
Lo stesso florilegio di sentenze della Suprema corte organicamente citate da Chiassoni, ove si ribadisce il dovere
del giudice di merito di attenersi agli indirizzi consolidati, è indice della consapevolezza della Corte della propria
autorità: certo è una autoaffermazione, ma questo è solo indice dell’esistenza di una fonte pur se in senso debole (sistematicamente solo chi è autorevole può predicare della propria autorevolezza). Può essere una osservazione interessante o solo curiosa: chiunque sfogli un libro di fisica (moderna) impara che l’osservante contribuisce
a determinare le caratteristiche fisiche dell’osservato a livello di eventi atomici.
Il bello è, come è già stato messo in evidenza, che il giurista tradizionalista sente pur sempre il bisogno di
rendere “omaggio” alle correnti di pensiero più moderne, per cui se da una parte rigidamente enumera come
fonti del diritto quelle di cui all’art. 1 preleggi, per altro, a proposito della giurisprudenza, scrive pur
sempre”di … apporto della giurisprudenza alla formazione e anche al rinnovamento dei principi giuridici”
(corsivo nostro) – Messineo, Manuale, cit., I, p. 119 –.
E per questo aspetto ricordiamo esemplarmente, fra i tanti, il problema, delicatissimo, relativo ai limiti
dell’intervento regionale in materia tipicamente rientranti nel diritto privato, cfr. per tutti Fontana, Brevi
note su potestà legislativa regionale e disciplina dei rapporti di diritto privato a margine di una sentenza di Cassazione, in Giur. it., 2002, I, p. 70 e ss.
Ecco ora una parete con scalata di quarto grado: l’art. 48 L. Reg. Piemonte 5. 12. 1977, n. 56 ritiene soggetti a concessione i mutamenti, pur senza opere, di destinazione degli immobili, salvo casi del tutto particolari; la legge cornice statale – art. 25 secondo comma L. 47/1985 – esclude la concessione in ogni caso; la
Corte costituzionale con sentenza interpretativa ritiene abrogata implicitamente la disposizione della Legge
regionale; la successiva L. Reg. Piemonte – art. 8 L. 8. 7. 1999, n. 19 – richiama l’art. 48 precitato; finalmente la legge statale cornice 6. 6. 2001, n, 380 fissa il principio della discrezione regionale per richiedere
la concessione nel caso de quo. Incostituzionalità sanata o altro ancora?
O addirittura circolari che, seppur non costituenti vere regole giuridiche, incidono comunque sull’applicazione della norma, v. in tema di segnalazioni pubblicitarie relative alla comunione legale Oberto, La comunione legale, cit., II, p. 2206.
Si badi: la fonte comunitaria influisce anche “sulle disposizioni nazionali prive di alcun legame funzionale,
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quanto riguarda i rapporti con i principi della Carta costituzionale, di fonte non
formale (in particolare giurisprudenza, dottrina, pronunce delle Autorità
indipendenti)77; mi riferisco a norme di codici deontologici, ormai intese come vere
norme giuridiche, seppure operanti in un proprio ambito specifico78; mi riferisco a
pressioni dell’ambiente sociale che selezionano magari diversamente le stesse esigenze79 che possono guidare il giurista80. Mi riferisco anche alle modalità con cui operano le fonti predette e quindi: afflusso di informazioni da fonti disordinate, da fonti
di diverso grado gerarchico o pari grado gerarchico spesso confliggenti, legislazione
frettolosa, a volte con gravi mende dal punto di vista espressivo sino a produrre
contraddizioni81, a volte opportunistica82, a volte marcatamente “ideologica”83, legi-
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83
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diretto o indiretto, con il procedimento di attuazione degli obblighi comunitari”, così Cellotto e Pastorio,
Interpretazioni comunitariamente e convenzionalmente conformi, in Giur. it., 2010, p. 1979.
Sulla dottrina come fonte del diritto, v. magistralmente Sacco, La dottrina fonte del diritto, in Aa. Vv., Studi
in memoria di giovanni Tarello, Milano, 1990, II, p. 449 e ss. È, forse, nel giusto chi scrive a proposito delle
autorità indipendenti di “una loro natura centauresca (a metà strada fra legislatore e giudice)”, Consulich,
Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della legge e legalità della giustificazione,
in Riv. soc., 2011, p. 283. Riconduce, invece, le decisioni delle autorità indipendenti nell’ambito delle
fonti formali Nuzzo, Introduzione alle scienze giuridiche, Torino, 2005, p. 22-23.
cfr. da ultimo per tutti Mirate, Ordini e collegi professionali: i poteri normativi e disciplinari, in Giur. it., 2010,
p. 1452 e ss.; ma l’illecito disciplinare non può debordare in illiceità di convenzione in spregio a norme
deontologiche.
Valori o interessi fondanti la “formazione filosofica e sociologica del giurista capace di guidarlo nella politica di interpretazione e integrazione del diritto positivo” – L. Lombardi Vallauri, La scienza giuridica, cit., p.
191-192 –, analogamente Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, p. 211, nonchè Bobbio, Dalla struttura, cit., p. 56.
Così è per il patto commissorio, ad esempio, limitato alla sola materia immobiliare con esclusione della
cessione del credito con scopo di garanzia, v. Chianale, Ipoteca, cit., p. 31, ma diversamente Gazzoni, Obbligazioni e contratti, Napoli, 2006, p. 674; il diverso orientamento, a mio parere, è collegato anche ad una
diversa influenza della pressione sociale.
Vale il caso del disposto dell’art. 291 c. c. dopo l’entrata in vigore della 1983/184; il difetto di coordinamento produceva contraddizione circa l’età minima dell’adottante, v. amplius Luzzati, Introduzione a Colloca,
Autoriferimento e antinomia nell’ordinamento giuridico, Padova, 2006, p. XXX e ss. È interessante notare,
come Luzzati sottolinea, che le contraddizioni patenti all’indomani della codificazione del 1942 erano rare;
il caso di scuola, notorio, eclatante, indicato scolasticamente, era dato dal concetto di piccolo imprenditore,
diverso nella formulazione dell’art. 2083 rispetto alla legge fallimentare, coeva, si badi, al codice civile – op.
cit., p. XXVI –.
Esemplarmente la legislazione in materia di società semplici, v. Baralis, Riflessioni sui rapporti fra legislazione
tributaria e diritto civile. Un caso particolare: le società semplici di mero godimento, in Riv. dir. comm., 2004,
p. 171 e ss.
Lo scrive bene Maria Vita De Giorgi – in Aa. Vv., Disciplina dell’impresa sociale, in N. L. C. C., 2007, p. 286
– a proposito della recente disciplina dell’ impresa sociale; essa è totalmente lacunosa perché l’intenzione del
legislatore è chiara dal punto di vista retorico-velleitario, ma, proprio perché il piano è quello, ne risulta una
figura del tutto evanescente nei suoi confini. L’autrice sottolinea che il legislatore disegna un istituto che
vaga fra la cooperativa sociale, gli enti di cui al libro V, e la disciplina (almeno quanto a funzione) degli enti
di cui al libro I. Più che una fattispecie aperta è una specie di manifesto.
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slazione speciale conflittuale con la disciplina civilistica84, legislazione “settoriale”
(intesa si badi come legislazione che mira a disciplinare specifici ambiti settoriali)
che in realtà disorganizza altri istituti per una dinamica non valutata appieno dal
legislatore85, inserimenti casuali nel sistema86 che importano di necessità la rielaborazione di certi criteri ordinatori, forte influenza delle fonti materiali, giurisprudenza, dottrina, circolari ministeriali87-88 e il discorso potrebbe continuare. E con ciò ci
limitiamo a considerare gli input esterni al sistema e non le mutazioni dovute a fattori interni come la creazione di nuove figure dogmatiche correlate a elaborazione
nuove di principi costituzionali.89 Tutto questo importa una “complessità dialettica
sempre mutevole e comunque mai risolubile in termini di univocità alla stregua di
criteri di segno esclusivamente logico”90.
84
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87
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Ad esempio, per quanto riguarda l’agriturismo quale attività connessa ex art. 2135 c. c. (nel nuovo testo), il
conflitto fra il concetto codicistico di normalità – terzo comma – e il concetto di prevalenza di cui all’art. 4 L.
29 febbraio 2006, n. 96, su cui v. Borghi, Le nuove norme statali sull’agriturismo, in N. L. C. C., 2007, p. 142.
Esemplarmente la soppressione del libro soci a seguito del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, sui cui effetti
v. per tutti Mieli, L’opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di srl dopo la soppressione del libro
soci, in Riv. soc., 2011, p. 16 e ss.
Ad esempio, in vario modo e con diversi effetti, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia. A questo proposito: il caso (la casualità della pronuncia) è espressione di disordine o è disordine
apparente?Nega il caso come disordine in sè Carr – Sei lezioni sulla storia, Torino, 1961, p. 107 e ss. -per il
quale l’evento casuale in realtà muove una situazione e crea delle conseguenze già “in aspettativa” per una serie
di ragioni fondanti, preesistenti. Per l’equazione caso = disordine è, invece, Boudon, Il posto del disordine, Bologna, 2009, p. 217 e ss.; perplesso sul punto Bloch, Apologia della storia, Torino, 2009, p. 231. Una prima
risposta a fronte delle due diverse tesi è la seguente: le due conclusioni non si escludono: dipende … dal caso
(specifico). Una seconda risposta che mi sembra molto più appropriata è la seguente: in periodi storici di (relativa) stabilità socio-economica e politica il punto di vista di Carr, mi sembra vincente, ma, in periodi di disordine socio-economico-politico (come l’attuale), il sistema ha input che importano sostanziale casualità e
l’ordine, relativo e instabile, è un prodotto, successivo, del sistema. Infatti anche se nel testo si è ascritta la casualità genericamente a certi inserimenti (e si è fatto sopra il caso delle pronunce delle due Corti) in realtà gli
eventi casuali con valore normativo sono assai maggiori (legislazione opportunistica, inserimenti imprevedibili di norme “mirate” in legislazione di tutt’altro tipo, norme scoordinate, eccetera); se è così non si può non
concludere che le fonti che si inseriscono nel sistema casualmente provocano una casualità inflattiva indotta
perché, sempre casualmente, possono importare mutamenti impensati indotti nel sistema, scompaginando
anche una precedente linea ermeneutica in settori diversi. Insomma la gravità dell’incidenza stocastica nel sistema odierno, a livello di input si badi, mi sembra non facilmente contestabile.
Circolari ministeriali che spesse volte propongono soluzioni pratiche che disattendono le fonti formali, v. in
tema di pubblicità immobiliare un lungo elenco in Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2010, p. 15.
in tema di fonti materiali, v. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit. p. 68; Lipari, Le fonti del diritto, cit.,
p. 152 e ss. che ricorda fra l’altro come la stessa Corte di giustizia ha ritenuto che un orientamento giurisprudenziale è idoneo a dare corpo ad una direttiva comunitaria, evitando che lo Stato debba effettuarne la
trasposizione – op. cit., p. 155 –, v. antea nt. 72.
Come ad esempio il contratto con effetti protettivi per i terzi, cfr. Mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985,
p. 95.
Lipari, Le fonti, cit., p. 21, cfr. pure la nt. 62. Analogamente Grossi, L’identità del giurista oggi, in Riv. trim.
dir e proc. civ., 2010, p. 1095 che scrive efficacemente, già lo si è scritto, di “semplicità perduta”.
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Allo stato, delle cose, in presenza dell’art. 12 delle preleggi, è ovviamente il tasto
dell’’interpretazione91 quello che permette di ravvisare nel sistema giuridico un sistema “aperto” alle influenze di cui sopra92. Il passaggio è il seguente: il letteralismo
(inteso come criterio per cui un significato dogmatico non può, salvo casi affatto
particolari, essere veramente “incompatibile” con la lettera della legge) è una, sia
pure necessaria, ristretta provincia di confine93; ammessa la compatibilità, la lettura
“successiva” (intenzione del legislatore, principi del diritto – e naturalmente valori
costituzionali –) della norma avviene secondo un progetto culturale aperto ai valori
espressi dalle norme vecchie e nuove (o solo nuove) o da giustificati fattori di crescita sociale e culturale, sostanzialmente svalutando la portata dell’art. 1294; la legge di
Hume non è violata perchè la grandissima parte delle evenienze storico-sociali esprime fatti necessariamente intrecciati con valori95, oppure si tratta di evenienze dove i
fatti si prolungano in valori nel senso che dal loro verificarsi e dalle loro conseguen91
92

93

94

95
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Cfr. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001, p. 74-75.
Canaris, Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza, cit., p. 70 – con espressione felice disegna il sistema giuridico come un perenne “progetto di sistema”, pronto alle modifiche correlate ad “una
visione migliore” (lo stesso richiamo al concetto di “progetto” in Femia, in Aa. Vv., Diritto privato comunitario a cura di Perlingieri e Ruggeri, Napoli, 2008, I, p. 96). Stesse considerazioni in un giurista di formazione completamente diversa, v. Pagallo, Teoria giuridica della complessità, Torino, 2006, p. 132-133.
È una osservazione comune cfr. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, cit., p. 103; nei sistemi di
common law, notoriamente, la regola di cui al testo è la golden rule, cfr. Monateri, Pensare, cit., p. 110.
Il concetto è espresso benissimo da Ratti – Sistema giuridico, cit., p. 280 –: ”Si può dire quindi che il giurista abbia a sua disposizione almeno due modi (che, a ben vedere, si assomigliano molto) per disapplicare
i canoni di cui all’art. 12: i) fare appello alla mancata corrispondenza tra la lettera della legge e l’intenzione
del legislatore (reale o presunta che sia); i) operare un giudizio di rilevanza di proprietà non considerate tali
dal legislatore, con la conseguente costruzione di una base normativa afflitta da difetti logici o, più spesso,
assiologici, e come tale bisognevole di reinterpretazione (secondo tecniche diverse da quelle letterali) e/o di
integrazione (attraverso l’analogia o altri metodi integrati)”. Mi soffermo rapidamente, data la sua complessità, sul rapporto fra regole e principi. A mio parere i principi dimensionano le regole, ma meriterebbe
approfondimento la diversa tesi, ben espressa da Luzzati, per cui sarebbe estremamente difficile “bilanciare” i principi (cfr. Luzzati, Principi e principi: la genericità del diritto, Milano, 2012, p. 62-68), per i quali
non potrebbe darsi una “gerarchia assiologica mobile” perché sarebbe concetto contradditorio (v. in polemica con Guastini, Luzzati, Principi, cit., p. 129 e 176). Ancora e in altre parole: secondo Luzzati il sistema
esige la rigidità delle regole temperata dall’uso dei principi i quali, più che fondamento delle regole servono a limitare quest’ultime nei casi rari in cui appaiano veramente inadeguate (Luzzati, Principi cit., p.
196). Sottolineo, proprio per dar conto della complessità del problema e della difficoltà di soluzioni convincenti, che, all’opposto Guastini, vi è chi ritiene perfettamente possibile bilanciare i principi con un
corretto uso delle regole logiche, creando meccanismi di classi e sottoclassi logiche (cfr. Zorzetto, La norma
speciale, cit., p. 289-290).
Si veda tutta l’aggettivazione relativa ai fatti proposta da Putnam, Fatto valore, cit. p. 70-72; si veda in particolare
l’analisi del termine “crudele” in relazione alla tesi carnappiana, ivi, p. 175 e si veda per ulteriori riferimenti Sen,
L’idea di giustizia, Milano, 2009, p. 363. Ma per la verità basterebbe rifarsi ancor prima al weberiano “riferimento
ai valori”, ben diverso dall’essere un giudizio di valore, cfr. per tutti Antiseri, Trattato, cit., p. 304-305. Già si è
scritto prima che quanto sopra esposto costituirebbe comunque una violazione “debole” della legge di Hume, cfr.
Comanducci, Ragionamento giuridico, in Aa., Vv., I metodi della giustizia civile, cit., p. 103, e v. antea nt. 23.
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ze si estraggono conclusioni “ragionevoli”.96 Il ragionevole97 è il frutto di una valutazione che media la coerenza logica del sistema con l’impatto delle conseguenze su
tutte le parti dello stesso alla luce dei valori maggiori o minori in esso incorporati; si
valuta l’adeguatezza e cioè le conseguenze alla luce di criteri sociologici, di analisi
economica, degli sviluppi storici, correlati ai valori del sistema98-99. Del resto questi
96

97

98

99

V. sulla scia di Carcaterra, D’Agostino, Filosofia del diritto, Torino, 1993, p. 94-95; e si tratta sempre di
conclusioni di natura interpretativa sulla scia di quanto ritenuto da Bobbio, Giusnaturalismo, cit., p. 184,
come sopra detto.
V. Baralis, La pubblicità immobiliare, cit., p. 96-97, ma v. anche per riferimenti più ampi Friedman, Dinamiche della ragione, Milano, 2006, p. 94, nonché Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale,
Napoli, 2007, p. 48, per il quale la ragionevolezza può “in certo modo descriversi come una sorte di ragione
“attenuata” o “modulata””.
Cfr. Mengoni, Interpretazione e nuova dogmatica. L’autorità della dottrina, in Jus, 1985, p. 474 e ss. e sopratutto Ermeneutica e dogmatica giuridica, cit, p. 94 e ss.; Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., p.
266 e v. pure p. X-XI dell’introduzione redatta da Mengoni; Perlingieri, Applicazione e controllo, cit. p. 333
(pur con considerazioni di unitarietà “forte” del sistema che non condividiamo e di cui si dirà infra); abbondanti citazioni di dottrina sostanzialmente conforme in Luzzati, L’interpretazione, cit., p. 455; v. ancora, pur
con cautela, Viola-Zaccaria, Diritto e interpretazione, Roma-Bari, 1999, p. 407. Un consequenzialismo
“colto”si legge in Angelici – Variazioni su responsabilità e irresponsabilità dei soci, in Riv. dir. comm., 2011, p.
56 – del quale, a proposito della comparazione, si leggano queste interessanti (e decisamente condivisibili)
osservazioni: ”D’altra parte, a conferma dell’utilità della comparazione, … osserverei anche che essa si giustifica per la circostanza stessa che, se si vuole condurre l’indagine giuridica secondo metodi “scientifici”,
risulta però impossibile avvalersi di esperimenti (corsivo dell’autore); sicchè solo il confronto con quanto
altrove avviene rende utilizzabile una sorta di loro “surrogato””.
Le valutazioni di tipo consequenzialista, nei limiti esatti cui prima si è (solo) accennato, hanno una valenza
non solo per diritto sostanziale, ma per il diritto in generale; ad esempio nell’ambito processuale, v. esemplarmente il problema dell’estensione dell’officiosità della pronuncia di nullità da parte del giudice in presenza di negozio simulato per il quale nè si chieda nè si eccepisca la simulazione (intesa come nullità, ovviamente), cfr. Consolo, Nullità del contratto, suo rilievo totale o parziale e poteri del giudice, cit., p. 15-16.
Contesta il consequenzialismo Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, cit., p. 80-81, 86. Luhmann
giustifica la sua conclusione in ragione della difficoltà di “selezione” delle conseguenze a fronte del cumulo di
derivazioni, in senso paretiano, che possono discendere da una situazione base, ivi comprendendo le conseguenze delle conseguenze (op. cit., p. 89); il criterio comunque sarebbe troppo elaborato e difetterebbe di
semplicità (op. cit., p. 70). L’osservazione luhmanniana è sostanzialmente un’applicazione della tesi di DuhemQuine (v. sul punto Coleman, La pratica dei principi, Bologna, 2006, p. 346-347, in un contesto più ampio
cfr. pure Dorato, Introduzione alla filosofia della scienza, cit., p. 189 e ss. ) per cui laddove la base empirica è
compatibile con un numero indefinito di ipotesi o previsioni diverse e incompatibili, nessuna base empirica
può determinare in modo univoco un output epistemico. Che l’impresa sia difficile non è in contestazione, è
discutibile che non si possa attuarla; qualsiasi storico isola conseguenze fra conseguenze diverse secondo i suoi
criteri di valore. La stessa prevedibilità mera, poi, non è di ostacolo, come non è di ostacolo per trarre il nesso
causale fra evento e azione il mero concetto di causalità adeguata – cfr. per tutti e per la materia penale Gallo,
Appunti di diritto penale, Torino, 2000, II, I, p. 107 e ss., ma v. pure, dal punto di vista della teoria generale,
Mengoni, Ermeneutica e dogmatica, cit., p. 101-. Per puro amore della completezza del discorso sottolineo che
nell’elaborazione luhmaniana, la considerazione delle conseguenze non viene, però, del tutto sconfessata perché gioca un ruolo, seppur a mio modo di vedere secondario, per “correggere quelle astrazioni mediante le
quali essa guida primieramente le decisioni” (op. cit., p. 92, v. pure p. 95). V. pure postea nt. 122 e 125.
Un’analisi intrigante del frammentarismo legislativo che conduce ad una forma di “nichilismo normativo”,
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concetti sono già stati prima espressi laddove si è parlato della “natura delle cose”.
Sacco, a questo proposito,100 ricorda il punto di vista di Marx giovane per il quale a
volte i fatti sociali si impongono al legislatore perché “drammatizzano” una verità di
cui sono portatori; ha ragione Sacco: è un punto di vista estremo, ma è il punto di
vista realistico di chi, guardando la storia, “vede” snodarsi l’intreccio di fatti e valori.
A questo punto non vi sono difficoltà ad inserire il sistema giuridico nel concetto
più ampio di sistema come si è indicato, né vi sono difficoltà – anzi vi è lucida intelligenza delle cose – a prendere atto della circostanza che le casualità, gli opportunismi, le aporie, le disorganicità, in altre parole il disordine nel percorso del sistema
giuridico hanno la stessa logica evolutiva dei fenomeni naturali101 con la fondamentale differenza che l’ordine che ne segue non è dovuto alla combinazione di “caso e
necessità”, ma all’attuazione di finalità e di valori come rintracciati dall’interprete.
Icasticamente se si vuole usare un linguaggio in termini “evolutivi” o addirittura evoluzionistici102: il sistema diritto – un sistema, cioè, culturale – in una società a sviluppo accellerato tende ad evolversi secondo un percorso darwiniano103, ma i risultati del
suo sviluppo hanno una lettura finalistica di tipo quasi lamarkiano104, propria dell’e-

100
101

102
103

104
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risultato di una volontà “senza centro”, è in Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2005, p. 96 e ss., ma l’analisi irtiana è un commento al nichilismo nicciano e alla filosofia di Severino ed ha quindi un taglio troppo
spiccatamente filosofico per questo lavoro.
Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 81.
E fenomeni connessi come, nel campo della biologia, il preadattamento (organi deputati ad una funzione
che a seguito di vari fattori nel tempo ne acquistano un’altra, normalmente più complessa, o ne aggiungono
un altra) –cfr. Pievani, L’evoluzione della mente, cit., p. 30 – o le ridondanze. Esemplifichiamo. Sulla ridondanza v. quanto scritto infra nel testo. In tema di preadattamenti: lo è stato per Bigiavi l’art 147 secondo
comma (ora quarto comma) della legge fallimentare per derivarne la tesi ulteriore del fallimento della società occulta e quindi dell’imprenditore occulto – v. per tutti Campobasso, Diritto commerciale, cit., p. 93 e ss-;
potrebbe esserlo l’art. 1028 c. c in tema di servitù inerente alla destinazione industriale, qualora se ne allargasse il significato sino a ricomprendere le utilità aziendali in genere o la non concorrenza aziendale, cfr. sul
punto amplius Baralis. I diritti reali di godimento, in Diritto civile diretto da Lipari e Rescigno e coordinato
da Zoppini, Milano, II, II, 2009, p. 235-237.
Barberis, L’evoluzione, cit., p. 237.
Mi pare evidente che il parallelo fra evoluzione biologica ed evoluzione di un sistema culturale vale nei limiti sopra tracciati; per altri versi i percorsi hanno significati diversi, basti pensare che l’evoluzione di un sistema biologico ha, secondo la tesi più convincente, un significato, pur nel tempo, di progresso (miglioramento) – v. per tutti Piovani, Introduzione alla filosofia della biologia, Roma-Bari, 2005, p. 206-210 – mentre la
maggiore complessificazione nell’ambito di un sistema giuridico, in ragione del maggior disordine che importa, ha normalmente un significato peggiorativo, senza contare, come si dirà infra nel testo, che l’evoluzione in un sistema biologico non ha finalismo, mentre nel sistema giuridico il sistema adatta i fattori socioeconomici ai suoi fini.
In questo preciso senso v. Giorello, in Aa. Vv. L’evoluzione della mente, a cura di Pievani, Milano, 2008, p.
XVI dell’introduzione; Eibl-Eibesfeldt, Poggio, Martelli, ivi, p. 118-119, G. Bateson, Mente e natura, Milano, 1984, p. 243-245. È possibile anche una lettura prettamente darwiniana: è questo sostanzialmente il
percorso posneriano su cui v. bene Dworkin, La giustizia in toga, Roma-Bari, 2010, p. 100 e ss.
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voluzione non biologica, ma culturale105; una lettura, quindi, intelligente che crea
scientemente e non casualmente ordine, con un risultato che a volte può comportare
un mutamento della scala assiologica dei valori che lo compenetrano106.
Il sistema inteso in questo senso, detto più analiticamente, riceve un sovraccarico
di informazioni107 che deve decomplessificare108 creando zone di ordine109. L’ordine
che si raggiunge, poi, è instabile e precario perché un nuovo arrivo di informazioni,
spesso scoordinate, produce nuovo disordine che a sua volta deve essere superato con,
a volte, un vero e proprio rimescolamento dei principi che guidano il sistema110. Già
si capisce da quanto si è scritto che “zone” di ordine (o subsistemi) potranno essere a
volte caratterizzate da un ordine maggiore e da una stabilità più incisiva a differenza di
altre connotate da requisiti opposti; le varie zone di ordine, poi, tenderanno per la loro
funzionalità a essere coinvolte da un numero ristretto di principi generali (in particolare di matrice costituzionale e di diritto comunitario) e molto più da principi propri
del subsistema111. Questa complessa situazione finale per la quale vari subsistemi sono
diversi, ma pure reagenti fra loro in una complessa rete di relazioni e collegati fra loro
da principi generali, in particolare di matrice costituzionale e comunitaria, che li “contengono”, dà l’idea di una costruzione ramificata ove l’unitarietà è raggiunta in ragione
di una forma collaborativa e gerarchica; essa non è sempre di facile individuazione, è
instabile, raggiungibile con uno sforzo dogmatico più intenso112.
105

106

107

108
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112

V. bene Von Hayek, Legge, legislazione, libertà, Milano, 1986, p. 34-35. È questo il senso della conclusione
di chi scrive che l’esito della selezione culturale è quello di “privilegiare le regole utili e/o razionali”, Barberis,
L’evoluzione, cit., p. 254. Si tenga presente che le due prospettive darwiniana e larmarkiana, come scritto,
possono essere utilizzate con profitto per indicare i meccanismi di sviluppo del sistema giuridico, ma certamente sono entrambe indispensabili per chiarire che sia il meccanismo evolutivo naturale sia quello culturale non obbediscono ad una legge intrinseca di sviluppo, simile per intendersi alla causa finale di Aristotele, cfr. per i sistemi naturali, Mayr, L’unicità della biologia, Milano, 2005, p. 93, per il sistema giuridico v. V.
Hayek, Legge, cit, p. 36.
Cfr. sul punto Guastini, Distinguendo, Studi di teoria e metateoria del diritto, Torino, 1996, p. 313 e, in
adesione, v. Barberis, L’evoluzione, cit., p. 220, Canaris, Pensiero sistematico, cit., p. 55, 62.
Questa connessione fra variazioni economico sociali e recezione da parte del sistema giuridico è intesa da
qualche autore come una forma di reattività di tipo praticamente fisico, v. Barcellona, Diritto, sistema, senso,
cit. p. 111-112.
Falzea, Ricerche, cit. p. 630-636, Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività, cit., p. 264.
Falzea, op. cit. loc. cit. Descrive questo equilibrio e questa coordinazione fra input e output Luhmann, Sistema giuridico, cit. p. 121-122; v. pure la nt. 62.
Cfr. Catania, Metamorfosi, cit., p. 79.
In questo senso la teoria moderna del sistema non esclude l’esistenza nel sistema complessivo di un “olismo
semantico” – cfr. Volpe, Teorie della verità, Milano, 2009, p. 147 –, ma questa qualità va intesa in senso ridotto perché accanto a principi ineludibili del sistema, ne esistono altri propri dei subsistemi e che possono
anche essere confligenti fra di loro.
In senso contrario v. autorevolmente Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., p. 323-324; invece, a mio
parere, è del tutto esatto che questo scambio “collaborativo”, fa sì che, seppur in casi limitati, addirittura
siano immaginabili ipotesi in cui gli stessi parametri costituzionali possano subire l’influenza della legisla-
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Il sistema nel suo insieme è quindi come un organismo in perenne fase di formazione e trasformazione, ma è sempre l’idea sistematica che dirige l’opera dell’interprete perchè “il sistema produce l’interpretazione che produce il sistema”113. Già da
questo si comprende che l’approccio che qui si suggerisce solo in apparenza ha qualcosa a che fare con il metodo teleologico o con il metodo storico-evolutivo. Questi
partono dall’idea che esista un fine o una serie di fini ordinati che corrispondono al
sistema come posto ab initio dal legislatore e che il suo sviluppo altro non sia che
l’evoluzione ordinata di tali fini. Il sistema culturale inteso in senso moderno nasce
certamente secondo certi fini e si evolve in correlazione ad essi, ma a volte si sviluppa secondo finalità non programmate114, ma legate alla “natura delle cose”. La ripresa di un concetto giusnaturalistico? Nulla affatto come già prima scritto.115
Non sono concetti nuovissimi per la verità. Agli inizi del secolo passato la romanistica più colta aveva sviluppato una metodologia di indagine per quanto concerne
il diritto romano che si richiamava a forme di evoluzione del sistema molti simili a
quanto sopra scritto. Mi riferisco in particolare a Bonfante e De Francisci116. Anche
per questi autori esistevano meccanismi evolutivi coinvolgenti le scienze culturali e
le scienze naturali117 e di estremo interesse erano le pagine che riguardavano la struttura di un istituto e il/i fini connessi (le funzioni), le loro interazioni cui corrispondeva anche, nel tempo, una diversa loro dinamica che poteva anche importare un
ribaltamento della loro gerarchia118; ancora di estremo interesse erano le pagine ove
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zione ordinaria (la quale a sua volta sarà stata influenzata dai cambiamenti economico sociali) – così’ bene
Cerri, Corso di giustizia costituzionale, cit., p. 241-242-; in questo modo si realizza, seppure in maniera
moderata, quella circolarità di influenza delle fonti che è propria del sistema inteso in senso moderno. Esiste,
cioè, una gerarchia delle fonti che dispiega la sua influenza “dall’alto verso il basso” secondo criteri di “normalità”, ma, seppur limitatamente, esiste anche in certi casi una influenza di fonti “dal basso” che incide,
sempre limitatamente è ovvio, sui valori più alti.
Così lucidamente Barcellona, Diritto sistema senso, cit., p. 173-176, 374-375, ma v. già prima sostanzialmente in questo senso Betti, Interpretazione, cit., p. 126.
È il caso della “conversione interpretativa” per cui “una norma nata con un certo significato e rivolta a risolvere un certo problema pratico viene resa efficiente per risolvere un problema pratico diverso attraverso una
conversione volta ad attribuire un senso diverso” – Betti, Diritto, metodo, cit., p. 536 –. Nella filosofia della
scienza è assimilabile, in un certo senso, a ciò che si descrive in termini di “slittamento di significato”, cfr.
Dorato, Introduzione, cit., 164. È assimilabile anche, in un certo senso, al fenomeno dell’”emergenza” nelle
scienze biologiche, cfr. Mayr, L’unicità, cit., p. 79-80. Ancora e infine il fenomeno descritto è assimilabile a
una di quelle forme di preadattamento di cui prima si è scritto nella nota 104.
Cfr. antea la nota 23.
Di quest’ultimo si leggano le interessanti pagine della sua Storia del diritto romano, cit., I, p. 39 e ss. Si
tratta di spunti dimenticatissimi, basti pensare che il lavoro più recente e serio in materia – Barberis, L’evoluzione del diritto, cit. – neppure ne fa cenno, ma nel pensiero romanistico la traccia di Bonfante permane,
cfr. Grosso, Storia del diritto romano, Torino, 1965, p. 6-7.
De Francisci, op. cit., p. 58.
De Francisci, op. cit., p. 67-72; modernamente in questo senso v. Frosini, Il diritto nella società tecnologica,
cit., p. 62.
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si precisava che il sistema agiva lamarkianamente e non darwinianamente, facendo
emergere e accogliendo nel tempo le finalità più adatte rispetto alle circostanze storiche. Sorprendenti, infine, le pagine che ammettevano una evoluzione non necessariamente costante e graduale, ma caratterizzate a volte da salti e deviazioni improvvise119. Volendo accennare ad una critica si può solo rilevare che gli autori non
davano sufficientemente conto del rapporto fatti/valori, ai fini di escludere la violazione della legge di Hume.
Si tratta davvero di pagine che anticipano certi aspetti evolutivi del sistema, ma
non attingono alla moderna funzione di un sistema culturale che organizza una serie
innumerevole di informazioni, a volte, come scritto senza ordine preciso.
Volendo ricapitolare: una buona prospettiva di insieme circa il quadro dogmatico che si correla a questo modo di intendere il sistema consiste nel raffrontarlo,
punto per punto, con le caratteristiche sopra indicate in merito al sistema in senso
tradizionale. E quindi:
a) La dogmatica non tradizionale adotta essa pure la logica aristotelica o euclidea,
ma tiene in conto soluzioni giustificate da combinazione di mezzi ermeneutici
diversi; non avrà difficoltà a negare la rigidità di certe scelte logiche; i termini pur
chiari e precisi, poi, non sono un muro. Così nell’esempio che prima si è fatto
circa la spiegazione dogmatica del pagamento con surrogazione, non riterrà “assurda” la spiegazioni in termini di estinzione relativa, semplicemente riterrà più
appagante una spiegazione diversa120.
b) La dogmatica non tradizionale tiene in grande onore l’argomento consequenzialista121. Gli istituti vengono letti e interpretati secondo criteri di costruzione logica è vero, ma tenendo quasi sempre122 conto delle conseguenze (scegliendo quel119

120

121
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De Francisci, op. cit., p. 73. Pagine sorprendenti perché nell’ambito dell’evoluzione biologica, il punto è una
scoperta degli ultimi decenni, cfr. Pievani, Introduzione, cit., p. 24-26.
Cfr. Carpino, Pagamento con surrogazione, Commentario del codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma,
1988, p, 65.
Su di esso v. in maniera insuperabile Mengoni, Ermeneutica e dogmatica, cit., p. 91 e ss., in particolare p.
94-97, cfr. anche antea nt. 98.
In perfetto parallelismo ci si muove nell’ambito della ricostruzione contrattuale; esattamente si scrive, sulla scia
di Falzea: “È inderogabile … esigere che che ogni regola, quindi anche la regola contrattuale, sia non solo coe
rente ma anche conveniente e adatta alla situazione di interesse quale evocata ed emergente dalla singola operazione contrattuale volta per volta considerata e valutata nella sua complessità e globalità”(Scalisi, Il contratto
in trasformazione, invalidità ed inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano, 2011. p. 326).
Pensare “per conseguenze” è dunque inevitabile; il “quasi sempre” che figura nel testo dà conto di ipotesi – a
parte quanto scritto in calce alla presente nota – in cui il principio consequenzialista non può ragionevolmente operare e ciò per la semplice ragione che le scelte ermeneutiche sono consequenzialisticamente indifferenti o di pari peso, sicchè opereranno solo ragioni logico-formali. Qualche esempio: la querelle circa la
portata del novello art. 2504 bis primo comma c. c. (e cioè mera efficacia modificativa del contratto sociale
o, alternativamente, l’esistenza di una doppia vicenda) dal punto di vista consequenzialista risulta sostanzialmente una questione “morta” nel senso che le opposte conseguenze si elidono, essendo di pari peso; ecco
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le ragionevoli, proporzionate, sensate)123 di una certa scelta dogmatica sul resto
del sistema e sui rapporti sociali regolati da quella/quelle norme. Mi sembra una
questione sostanzialmente inutile chiedersi se l’interpretazione logica rispetto

123

34

quindi che l’esame della lettera della norma, accompagnata dal raffronto con la vecchia disciplina, che faceva riferimento alle “società” estinte, rende del tutto plausibile la tesi della vicenda modificativa senza richiedere l’apporto di altri argomenti interpretativi e quindi ben si accoglie la pronuncia di Cass. SS. UU., 14.
settembre 2010, n. 19509, in Giur. it., 2011, p. 1073. Ancora: si discute se, assunta una delibera condominale in teme di spese straordinarie, la spesa stessa, in caso di trasferimento del bene, incida su chi era proprietario al tempo della delibera o su chi è proprietario al momento in cui l’amministratore attiva il capitolo relativo, richiedendo quanto dovuto ai singoli comproprietari. Il principio consequenzialista ci sembra
muto in proposito non esistendo valide ragioni per supportare l’una o l’altra tesi; ecco allora che l’esito puramente dogmatico sarà vincente e convince la recente decisione della Suprema corte che pone le spese a
carico del primo giacchè –ecco la ragione dogmatica – il deliberato capitolo di spesa crea una obligatio
propter rem a carico di ogni successivo acquirente – Cass. ord. 2. 12. 2010, n. 24526, in N. G. C. C., I, p.
412-. Si tenga presente: non è che esista propriamente un “doppio binario”sulle cui basi si possa predicare
l’esistenza di un doppio sistema (v. le esatte critiche di Larenz alle opinioni di Heck e Radbruch – Storia del
metodo, cit., p. 77-79 e 144-145-) per la comprensione del materiale giuridico, ma è vero che la fusione di
mezzi interpretativi diversi – cui segue un soddisfacente esito interpretativo – a volte non ha senso, essendo
decisivo un unico punto di osservazione.
Una critica parziale, ma autorevole, al consequenzialismo si legge in Preti, In principio era la carne, saggi filosofici inediti (1948-1970), Milano, 1983, p. 131 e ss. Preti, commentando criticamente Dewey e in genere il pragmatismo, distingue fra valori intrinseci (ad esempio la giustizia sociale) e valori pratici che sono
invece strumentali e situazionali, collegati, quindi, ad una disamina delle conseguenze. A mio modo di vedere tutti i valori sono pratici e quindi anche quelli intrinseci per i quali la disamina delle conseguenze è
sempre necessaria, e anzi più profonda e più ampia come raggio di azione; la differenza sta invece sul piano
del confronto con gli altri valori meno intensi, sacrificabili questi in misura maggiore o suscettivi di compressione e compromessi molto più di quelli intrinseci (qualcuno di questi ultimi addirittura non sacrificabile). Più fine la critica pretiana, questa volta in contrapposizione a Pierce, laddove mette in dubbio il consequenzialismo a livello interpretativo perché: ”se il significato di una proposizione sta nelle sue
conseguenze future, come faccio a determinare quali saranno, se non conosco il significato della proposizione?” (op. cit., p. 294). Mi sembra chiaro che il significato finale, accettato, di una norma si coglie sul piano
di una prima interpretazione e di successive reinterpretazioni collegate alle conseguenze immaginate e prevedibili; alla fine esisterà un esito finale (in molti casi si tratterà più precisamente di “selezione retroattiva di
senso”, v. sulla distinzione fra quest’ultimo caso e la reinterpretazione, M. E. Conte, Condizioni di coerenza.
Ricerche di linguistica testuale, Firenze, 1988, p. 84-85). Questo esito finale, come si è scritto benissimo,
collega necessariamente la “ragionevolezza” come criterio ordinante del metodo interpretativo all’esito finale che non è il vero, ma il “verosimile”, cfr. Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di diritto costituzionale, Torino,
1998, p. 160. V. pure antea nt. 98.
Problematico il riferimento al principio di semplicità. L’attacco al teorema della semplicità come criterio
regolatore della scelta ermeneutica è risalente – v. un buon approfondimento e un ampia discussione in
Bigiavi, Difesa dell’“imprenditore occulto”, Padova, 1962, p. 88-89 –; in tempi molto più recenti si veda
Viola-Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit. p. 281. Modernamente l’attacco più grave, su un piano logico,
è stato sviluppato da Nozick, Puzzle socratici, Milano, 1999, p. 219 e ss., e, specificatamente per le scienze
sociali, da M. Ferraris, Documentalità, perché è necessario lasciare tracce, Roma-Bari, 2009, p. 148-149; altre
ampie indicazioni in Dorato, Introduzione, cit., p. 188-189. È invece sicuramente apprezzabile l’approfondimento di chi richiama alla necessità di valutare le conseguenze sia dal punto di vista degli esiti conclusivi
(quelli puri e semplici), sia dal punto di vista degli esiti comprensivi (le operazioni coinvolte e l’”indotto”),
v. bene Sen, L’idea di giustizia, cit., p. 225 e ss.
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all’argomento delle conseguenze sia un “prima” o un “dopo””124, semplicemente
si dovrà trovare una cornice, la più soddisfacente possibile, di coerenza fra due
aspetti necessariamente collaborativi125-126.
124

125

126

V. infatti Mengoni, Ermeneutica e dogmatica, cit. p. 114. Così non è, però, per l’argomento letterale che
costituisce il prius, con valore alto negli stretti limiti, però, sopra indicati. Sempre a commento di quanto
scritto nel testo, il ciclo interpretativo è notoriamente descritto come una elaborazione complessa che si
compone di una prima interpretazione e quindi una reinterpretazione; rimando per brevità a Chiassoni,
L’interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi, in Aa. Vv., Studi in memoria di Giovanni Tarello, Milano, 1990, II, p. 146-148.
Ma potrà anche essere, in perfetta antitesi a quanto prima sopra scritto alla nt. 122, che l’argomento delle
conseguenze, rispettato il minimo di letteralità, si dimostri, invece, essere l’unica carta possibile e vincente.
Esemplifico: la Suprema corte – Cass., 21 aprile 2008, n. 10329, Idem, 26 gennaio 1995, n. 948 – ritiene
che l’art. 70 disp. att. c. c. vada letto nel senso di escludere, per atto dell’autonomia privata si badi, un adeguamento della sanzione ivi prevista (fino a lire cento!) in relazione al mutato valore della moneta. La conclusione mi sembra intollerabile. Ritengo che ogni norma debba intendersi come necessariamente “estesa”,
in questo senso scrive Luzzati: ” … se si vuole che gli enunciati normativi abbiano un significato empirico,
occorre richiedere che le condizioni e l’effetto, prima o poi, dopo un numero di passaggi più o meno alto,
ma non infinito, si riaggancino a possibili esperienze, anche se deve trattarsi pur sempre di esperienze a cui
si riferisce per guidare la condotta di qualcuno e non con intenti descrittivi … Se si desidera che le norme
non siano pragmaticamente assurde o, in ogni caso, prive di funzione, occorre richiedere che le condizioni
e l’effetto, prima o poi, dopo un numero di passaggi più o meno alto, ma non infinito, disciplinino, comportamenti umani” – L’interprete e il legislatore, cit., p. 56-57-. Ora l’indirizzo della Suprema corte, come
risultato sostanziale, espunge dal sistema l’art. 70 disp. att. (che risulterebbe del tutto “inutile”), ed è quindi
un esito interpretativo che l’argomento principe – in questo caso consequenzialista – rende “inaccettabile”.
Fra l’altro la motivazione assurge a considerazioni di letteralismo vertiginoso: l’avverbio “fino a” documenterebbe l’eccezionalità e l’inderogabilità della previsione!Ma la motivazione è ancora claudicante per altri
versi: ammessa la rigidità del limite, non si ricava necessariamente la rigidità della somma limitata che ben
può adeguarsi ai tempi. Probabilmente la Suprema corte si è allarmata in relazione al pericolo – v. il caso
specifico – di sanzioni sproporzionate: sarebbe bastato applicare il principio di cui all’art. 1384 c. c. Ora il
dogmatico tradizionalista può semplicemente arrendersi alle considerazioni della Suprema corte
“marcando”l’art. 70 disp. att. come una norma “inutile”; invece il dogmatico moderno, che ragiona in termini “necessariamente” consequenzialisti, ha queste tre opzioni: o ritiene la norma “adattabile” a diversi fini,
o con interpretazione adeguatrice ritiene che il limite quantitativo di cui sopra sia superabile, oppure, ecco
il punto di grande interesse che dà la misura dell’importanza dell’argomento consequenzialista, se la norma
ha “cessato” la sua funzione, e neppure è recuperabile un’altra, essa è affetta da vizio di costituzionalità e va
espunta dal sistema (cfr. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., p. 30, Bin-Petruzzella, Diritto costituzionale, cit., p. 463).
Una annotazione finale: il piano consequenzialista può porsi come un argomento d’elezione in certi rami
del diritto ove il particolare intreccio fra mobilità, opportunismo, mancanza di acribia della legislazione e
delle fonti extra ordinem, ove esigenze di particolare considerazione di interessi pubblici, “esigono” una
considerazione particolare di questo piano: è il caso del diritto amministrativo, v. bene Viola-Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit. p. 297-298.
Quanto sopra scritto è relativamente vicino a quanto scrive Canaris – Pensiero, cit., p. 47 e ivi nelle pagine
successive e precedenti un ampio sviluppo del tema – laddove scrive che il sistema “è nient’altro che la comprensione razionale della coerenza delle connessioni delle valutazioni giuridiche” (in questo senso anche
sostanzialmente Betti – Interpretazione della legge, cit., p. 287. – che scrive efficacemente di “razionalità teleologica”). Le mie riserve riguardano l’esclusione esplicita di ogni riferimento al sistema delle scienze naturali (e quindi, ad esempio, a concetti come quelli dell’ordine provvisorio e instabile che matura nel sistema

35

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
1/2013

c) I mutamenti socio-economici hanno un notevole rilievo nella riconsiderazione di
una regola giuridica o di un istituto e tutto ciò come si è prima scritto non importa affatto una violazione della legge di Hume. A miglior precisazione di quanto sopra scritto riporto qui un interessante passo di Hayek in proposito: ” Anche
se, naturalmente, è vero che non si possono derivare norme da premesse che
contengono soltanto dei fatti, ciò non significa che l’accettare norme che tendono a certi risultati non possa in certe circostanze obbligarci di fatto ad accettare
altre norme, semplicemente perchè in quelle circostanze le norme già accettate
serviranno i fini che le giustificano solo se si accettano pure certe altre norme.
Così, se accettiamo un dato sistema di norme senza discussione, e poi scopriamo
che in certe situazioni non raggiunge i risultati cui esso tende senza qualche altra
norma complementare, quest’altra norma sarà richiesta da quelle già accettate,
sebbene non sia logicamente implicata ad esse … Non si può giudicare se le norme si accordano con le altre isolatamente dai fatti perchè dipende dai fatti se le
azioni che esse permettono o meno sono mutuamente compatibili. ”127, Il passo
di Hayek non è chiarissimo, ma è sufficiente per farci capire che l’autore ritiene
assolutamente non in contrasto con la legge di Hume approdare ad una nuova
interpretazione di regole giuridiche che sia più in accordo con il sopravvenire di
nuove circostanze socioeconomiche, perchè, diversamente ragionando, la precedente interpretazione della norma sarebbe sterile o poco efficace rispetto al suo
scopo di partenza. Va da sé che, a differenza di quanto prima scritto per il dogmatico tradizionale, l’insoddisfazione circa l’aderenza della interpretazione comune di un certo istituto al quadro sociale, stimolerà di per sé la ricerca di un
nuovo esito interpretativo.
d) In tale contesto l’analogia legis o iuris hanno un notevole impatto perchè in primo luogo il ragionamento analogico viene scollegato dalle “essenze” e fondato
invece su un criterio di proporzionalità; è la proporzionalità che regola le connessioni fra i vari istituti sistematici128.

127
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a seguito di circostanze casuali o di legislazione opportunistica, alla presenza nell’ambito del sistema di
sottosistemi con diverso grado di ordine), alla non grande apertura del sistema giuridico, come lo intende
l’autore, “all’ermeneutica, alle teorie del linguaggio … e alla teoria sociologica dei sistemi” – come invece
raccomandava Mengoni, Introduzione a Aa. Vv., Il metodo della ricerca civilistica, Napoli, 1990, p. 18 –, e al
non grande risalto dato al principio consequenzialista – bene, invece, Betti, op. cit., p. 274 e 287-. Ritengo
quindi più soddisfacente un richiamo al sistema à la Mengoni, per il quale v. riassuntivamente op. ult. cit.,
p. 18 e ss.
Legge, legislazione e libertà, cit., p. 132-133. Cfr. pure antea nt. 72.
Cfr. a proposito dell’analogia di proporzione Baralis, La pubblicità, cit., p. 90. Scrive esattamente Gianformaggio – Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, a cura di Diciotti e Velluzzi, Torino, 2008, p. 139 –
che “l’analogia è proporzionalità”; dell’autrice si vedano anche gli ulteriori, fini rilievi, op. cit., p. 130 e ss. V.
altre interessanti considerazioni, da ultimo in Del Prato, Contratti misti. variazioni sul tema, in Riv. dir. civ.
2012, I, p. 111-112.
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Particolare considerazione, operando il principio di proporzionalità, avranno,
come già si è scritto, le lacune assiologiche per le quali si tenderà a ravvisare una
forma di lacuna particolare (sostitutiva o surrogatoria)129, dovuta alla presenza di
una disciplina subottimale, cui si cercherà di rimediare ravvisando, appunto, una
lacuna da superarsi con l’applicazione di una disciplina ottimale.
e) Del ricorso ai principi generali del sistema si fa uso, ma con la tendenza:
– a riconoscere in molti principi generali (forse in maniera eccessiva) una matrice costituzionale130;
– a frammentare (anche se in modo eccessivo) un principio costituzionale di
largo respiro quale la solidarietà di cui all’art. 2 della Carta in molteplici
subprincipi sempre ovviamente di matrice costituzionale131.
– In genere a creare non un sistema di tipo rigidamente piramidale, ma un sistema “tendenzialmente” orizzontale (cioè pur sempre piramidale, ma con una
larga base della piramide)132 composto da molti subsistemi con propri principi in relazione a quella esigenza di creare zone di ordine qualificate da propri
principi, collegate sussidiariamente alla disciplina di altri subsistemi133. Molti
129
130

131

132

133

Cfr. Chiassoni, in Aa. Vv., Prassi giuridica e controllo di razionalità (a cura di Triolo), Torino, 2001, p. 51-53.
Esemplarmente per la buona fede v. l’ampio richiamo giurisprudenziale al dovere costituzionale di solidarietà di cui a Cass. 18. 9. 2009, n. 20106, in N. G. C. C., 2010, p. 231 e ss., ma v. già prima Cass. 13. 1.
1993, n. con nota di Sicchiero, Appunti sul fondamento costituzionale del principio di buona fede, in Giur. it.,
1993, I, 1, c. 2129 e ss. –, contra Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, p. 9 –. Si vedano pure i rilievi di Roppo, Il contratto, in Tratt. di dir. priv. diretto da Iudica e Zatti,
Milano, 2001, p. 493 e ss.
Si è scritto nel testo di ipotesi anche “eccessive”: recentemente la giurisprudenza ha affermato che l’uso paritetico delle cose comuni nel condominio sarebbe informato al “principio di solidarietà” –Cass. 27 febbraio 2007, n. 4617-. In questo modo, non si valorizza il principio costituzionale, lo si deprime.
Cfr. Baralis, in Aa. Vv., Le acquisizioni societarie, opera diretta da Irrera, Bologna-Roma, 2011, p. 128-131.
Questa frammentazione è forse uno degli aspetti che l’interprete deve valutare con maggior cautela, in questo senso v. pure Luzzati, Introduzione a Colloca, Autoriferimento cit., p. XLIX. Nel suo campo lo studioso
di etica lamenta la stessa situazione e gli stessi pericoli, v. Viola, in Aa. Vv, Introduzione all’etica, Milano,
2001, p. 320-321.
Cfr. Mengoni, Introduzione a il metodo, cit., p. 24, scrive addirittura di “struttura circolare”. Con quanto
sopra scritto mi sembra di dover dare una soluzione eclettica all’alternativa indicata di Irti – Il diritto come
ricerca, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 347 – il quale si chiede “la pluralità dei microsistemi si compone nella
struttura di una piramide o si disperde in una serie di segmenti paralleli?”. E cioè, a mio parere: il sistema è
piramidale, si tratta, però, di una piramide “schiacciata” e comunque non sono escluse, a volte, influenze dal
basso o da parti del sistema allo stesso livello (v. anche le nt. 72 e 112).
Quanto scritto ha riflessi anche in tema di analogia, a mio parere. Se è vero che la lacuna nell’ambito del
sottosisteva va colmata in primis attingendo alle regole interne, non è detto che, in seconda battuta, sia
d’obbligo il riferimento al diritto comune (così invece Ferraro, Analogia e codice di settore, in Riv. dir. civ.
2011, I, pag. 539). Potrebbe essere più adeguata la ricerca presso un sottosistema di pari livello o di livello
superiore purchè riguardi materie affini – nel senso che fra i vari subsistemi possano esistere rapporti di subordinazione o parità di livello vedi Ferraro, Analogia, cit. pag. 621-.
Cfr. Barcellona, Diritto, sistema, senso, cit., p. 153.
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subsistemi, quindi, ma anche influssi “incrociati” fra gli stessi e non separazioni vere e gerarchie insuperabili134.
– Una volta riconosciuti i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza come principi costituzionali135 sarà ridotto l’uso della analogia legis o
iuris non per diffidenza nei loro confronti, ma perchè l’uso di tali principi
costituzionali permetterà, a volte senza bisogno dell’analogia, di reinterpretare
norme e istituti in senso ampio o in senso ristretto. Questo percorso è reso
esemplarmente in un recentissimo e importante contributo di Lipari136 dove
appunto sono svolte e sviluppate con rigore le conseguenze sopra descritte.
f ) In genere si può affermare, sulla base di quanto sopra scritto e riassuntivamente,
che le regole (la struttura) sono compresse e condizionate dai valori (la funzione).137
g) L’interpretazione teleologica o storico-evolutiva è guardata con grande considerazione e la portata “conservatrice” dell’art. 12 è ridotta138. Nel contempo proprio per la debolezza della rigidità dell’impianto sistematico considerato “nel
tempo”, avviene che criteri di “sensatezza sistematica” hanno peso minore: mi
riferisco esemplarmente al principio lex posterior generalis non derogat priori
speciali; il principio si rivela doppiamente fragile perché la frettolosità, la scoordinazione, l’opportunismo dei mutamenti legislativi spesso è indice di una
scarsa considerazione della coerenza sistematica nel tempo e in secondo luogo
la tendenza della legislazione, abbondante e ricorrente su materie determinate
134

135
136
137

138
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Un esempio per tutti: la legislazione tributaria storicamente è sempre stata ancillare al diritto privato: una
specie di dogma per il giurista tradizionalista. Ma a partire dagli anni settanta del secolo passato giuristi di
grande peso (penso a Oppo e Verrucoli) cominciano a rendersi conto delle inevitabili influenze “anche” del
primo sul secondo, v. ampi richiami in Minunno, Il trasferimento di clientela fra professionisti, Bari, 2008, p.
57 nonché Baralis, Riflessioni sui rapporti fra legislazione tributaria e diritto civile, cit., passim. Un flash finale: il concetto di “operazione economica”, cosi frequentemente e tranquillamente usato nella dogmatica più
recente nonché dal legislatore in sede di riforma della disciplina civilistica delle società di capitali, ha il suo
precedente, se non andiamo errati, nella più risalente disciplina tributaria (v. gli artt. 15 e 16, DPR 29. 9.
1973, n. 601).
Esemplarmente Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività, cit., p. 290.
Morte e trasfigurazione dell’analogia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 1 e ss.
Anche in questo caso, a volte, con deformazioni della struttura, che appaiono eccessive e non accettabili. Ne
è un esempio Cass., 20. gennaio 2011, n. 1343 – in N. G. C. C., 2011, I, p. 341 e ss. – che nega la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio sulla base della circostanza che la lunga convivenza
e coabitazione (così nel caso di specie) avrebbero significato una “volontà di accettazione del rapporto”, incompatibile con il successivo esercizio “della facoltà di rimetterlo in discussione”: si propone una forma (del
tutto) anomala di convalida o si intende colpire il “venire contra factum proprium”?Perchè attribuire alla
lunga convivenza un valore “sanante”, quando la stessa non impedisce né limita il divorzio (altra cosa sono
i profili economici)? Probabilmente in casi di questo tipo dove la struttura è così severamente compromessa
potrebbe dirsi, in un certo senso, che la ratio decidendi è inaccettabile, e viziata, perché importa un grave e
ingiustificato “danno dogmatico”, e cioè un danno che reca “insicurezza nel sistema”, se è vero che la dogmatica serve appunto ad organizzare il sistema.
Cfr. nt. 94.
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è indice, spesso, di un ripensamento generale che tende a superare la legislazione pregressa139.
h) A differenza della dogmatica tradizionale ove il “peso” del ragionamento deduttivo-induttivo è notevole e quindi la soluzione vorrebbe quasi partecipare dei
caratteri di necessità propri della verità logica140, la soluzione che offre la dogmatica moderna è quella di una accettabilità razionale, fondata sulla ragionevolezza
collegata ad una somma di elementi persuasivi141.
L’emergenza di nuove esigenze collegate alla dinamica sociale muta e moltiplica gli
scopi originari della norma, sempre in coerenza e attuazione dei valori del sistema.
Una domanda cruciale a questo punto: quali le ragioni per un punto di svolta che
giustifichi il passaggio da un quadro di riferimento come quello tradizionale ad un
nuovo quadro di riferimento?Io credo che la risposta derivi spontaneamente dalle
139
140
141

Cfr. per tutti Modugno, Appunti per una teoria generale del diritto, Torino, 2000, p. 204-206.
Volpe, Teorie, cit., p. 147.
Cfr. esemplarmente Mengoni, Ermeneutica, cit., p. 73 e ss, ove ampi ed esaurienti riferimenti al pensiero
lockiano e leibniziano; Luzzati, L’interprete, cit., p. 380-381; v. pure ampiamente Pariotti, La comunità interpretativo nell’applicazione del diritto, Torino, 2000, p. 106 e ss., 176, 188 e ss., nonchè Baralis, La pubblicità immobiliare, cit., p. 53 e ss. Come si vede la nostra conclusione è più “debole” rispetto al concetto
putmaniano – per rifarci a quello che è oggi il maggior pensatore pragmatista vivente – che scrive di un
concetto di verità inteso come “idealizzazione” dell’accettabilità razionale –cfr. Volpe, Teorie, cit., p. 170 e
ss. -. Esattamente si scrive – Volpe, Teorie, cit., p. 174 – che “bisogna tenere presente che i criteri nei quali
Putnam ritiene trovi espressione la nostra concezione della razionalità sono tali da garantire infallibilmente
la verità delle proposizioni che li soddisfano soltanto in condizioni epistemiche ideali, il che comporta che
la loro applicazione in gran parte delle condizioni epistemiche in cui veniamo a trovarci è ben lungi dall’eliminare ogni possibilità di errore”. Il nostro approdo, quindi, pare inesorabilmente cedere a fronte dell’osservazione secondo la quale “si potrebbe ritenere che, per spiegare in che cosa consistono l’accettabilità razionale, la giustificazione epistemica e l’asseribilità garantita, sia sufficiente chiamare in causa la probabilità.
Ma una proposizione probabile non è altro che un proposizione probabilmente vera, e dunque l’appello alla
verità sarebbe semplicemente differito” – Volpe, op. cit., p. 184-. Ma non è così: nelle scienze sociali, e quindi nel diritto, la verità è “pratica” (la soluzione più persuasiva, la più convincente e quindi la più ragionevole per una scienza pratica quale è il diritto) e quindi non necessariamente rigorosamente logica; appunto: è
una verità pratica e non di logica pura e neppure razionale nel senso sopra esposto e cioè di accettabilità in
condizioni epistemiche “ideali” (v. pure la nt. 122). Su questo percorso che implica una prospettazione, un
confronto, una forma di concorrenzialità fra le possibili ipotesi solutorie e quindi una scelta giudicata come
la più adeguata, v. Luzzati, L’interprete, cit., p. 377-378.
Ancora qualche osservazione per connettere il “ragionevole”all’argomentazione logica. È evidente che gli argomenti “pratici”, di valore persuasivo (di tipo retorico, usando l’aggettivo in senso molto esteso) devono rispettare l’argomentazione logica deduttiva-induttiva, sicchè la scelta interpretativa è “felice” allorchè la soluzione sia “retoricamente efficace e logicamente connessa” – Carcaterra, Presupposti e strumenti della scienza
giuridica, Torino, 2011, p. 152-, ma non mi sentirei di concludere che sia accettabile una argomentazione
“retoricamente infelice ma logicamente connessa” – così parrebbe Carcaterra, op. cit. loc. cit. -; in tale caso, a
mio avviso, bisogna, se del caso ampliando la ricerca degli argomenti retorici, trovare una diversa conciliazione (prima alternativa), oppure bisogna reinterpretare la norma o la connessione di norme per verificare se non
si possa dare una diversa interpretazione, pure logicamente accettabile, (ad esempio allargando il campo di
connessione delle norme) che sia armonica con gli argomenti retorici (seconda alternativa).
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premesse illustrate sopra. Il sistema come lo si propone abbraccia ormai tutte le
forme organizzate che vanno dai sistemi fisici ai sistemi culturali; è davvero una
forma di koinè per cui la domanda dovrebbe così rovesciarsi: quali possono essere le
ragioni per abbandonare questo concetto moderno di sistema e tornare alla idea
originaria (sostanzialmente savigniana e pandettistica – più pandettistica che savigniana per le ragioni sopra espresse –) di sistema, cioè di tipo atomistico e statico,
retto da ragionamenti sostanzialmente solo di tipo deduttivo-induttivo? Se come
scritto prima, il sistema culturale è oggi un sistema “aperto” nel senso di cui sopra,
perchè non dovrebbe esserlo anche un moderno sistema giuridico (che è un sistema
culturale)? Che senso può avere continuare a immaginare come ancora attuale un
sistema di tipo (nei suoi aspetti fondamentali) pandettistico a fronte della evidente
situazione di “disordine” delle informazioni che vengono immesse? Se, come prima
scritto, il progresso scientifico si misura in base al maggior grado di persuasività, di
fecondità della soluzione di problemi, nel nostro caso giuridici, ritengo che l’integrazione con il metodo dogmatico classico, di un concetto “aperto”142 di sistema
come quello sopra proposto sia “necessaria”. Un esempio paradigmatico. La dogmatica classica ha avuto a che fare con il problema della “ridondanza” e cioè la ripetitività di un certo precetto in una stessa regola giuridica o in diverse regole giuridiche.
Il dogmatico classico rifiuta l’ipotesi di una ridondanza senza scopo, di una ripetitività casuale e disordinata, cioè, e assume come presupposto del suo ragionare l’idea
di una presunzione di non ridondanza il che lo porta a ricercare un “qualche senso
in più” nell’ultimo testo di legge ridondante143. Il dogmatico non tradizionalista è
aperto a varie suggestioni. In linea di massima sarà scettico sulla presunzione di non
ridondanza, ma si prospetterà questa alternativa: o la ripetizione è collegata alla volontà di sottolineare la portata di una norma (e cioè ripetere in qualche caso “giova”)
oppure la norma è puramente e semplicemente il segnale del disordine legislativo144
e la ripetizione è “innocua”; infine potrà prendere atto, nel caso di specie, dell’esistenza di un risultato assiologicamente non soddisfacente, creare così una lacuna, e
dare un significato alla norma (apparentemente) ridondante. Una condotta interpretativa lontana anni luce, quindi, dalla tradizione dogmatica classica.
Resta da indicare a questo punto come le conclusioni si combinino con l’esigenza di certezza. In un universo giuridico euclideo la certezza è consegnata alle geometrie concettuali dello stesso e l’alto grado di certezza si paga con un alto grado di
immobilismo. Di qui la tendenziale divergenza fra sistema giuridico e organizzazio142

143
144
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Esattamente scrive Boudon – Il posto del disordine, cit., p. 215 – che è del tutto sterile un sistema il quale si
chiuda in sè stesso cercando le risposte ai problemi o nelle cause profonde del sistema stesso o si colleghi al
passato ricercando risposte secondo un meccanismo di tipo determinista.
Cfr. bene Lazzaro, L’entropia della legge, Torino, 1985, p. 9 e ss.
Cfr. Lazzaro, L’entropia, cit., p. 55-56.
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ne sociale e la “fuga”, nel tempo, della giustizia sostanziale dal diritto, fatta salva
l’ipotesi di un legislatore-ingegnere sempre pronto ad adeguarsi alla realtà sociale; il
che è praticamente una chimera. In un sistema moderno, di modernità ultima, la
verità è, lo si è detto, una verità pratica, quindi essa si pone sempre “competitivamente” con altre soluzioni più aderenti alla mobilità dell’organizzazione sociale; la
certezza, quindi, è consegnata soprattutto a meccanismi di tipo procedimentale-organizzativo (ad esempio l’art. 65 L. ord. giud. ) che diano una stabilità – relativa –
alle verità pratiche; in questo caso certezza e giustizia sostanziale tendono ad una
convivenza fatta di equilibri cangianti, realizzando una specie di “virtù” mediana in
senso perfettamente aristotelico145.
Le conclusioni possiamo stringerle in poche righe: le scelte argomentative più
convincenti devono seguire l’itinerario sopra indicato; ci sembrano le sole compati145

Cfr. Luzzati, L’interprete, cit., p. 518, v. altresì antea nota 92. Qualche considerazione più approfondita.
Contro l’idea che la certezza sia un valore strumentale, e quindi un valore subordinato nei confronti dei
valori intrinseci, può osservarsi che un valore che si realizza senza incorporare un certo grado di stabilità (e
quindi di certezza) è un valore inutile e alla fin fine praticamente un non valore (quando non si tramuti
addirittura in un disvalore perché la sua sostanziale instabilità impedisce in misura maggiore o minore la
“lettura”, la comprensione del sistema); in quest’ottica la certezza, per usare un linguaggio kantiano, diventa una condizione trascendentale dei singoli valori e cioè si pone come condizione della loro conoscibilità e
quindi della loro stessa esistenza, poiché in un sistema culturale un valore se non raggiunge un certo grado
di conoscibilità può dirsi che non esiste. Come si è scritto queste considerazioni valgono, in certo modo,
anche per l’efficienza. Un valore che non si realizzi con efficienza tende ad essere inutile, se non addirittura
pericoloso (un disvalore perché impedisce in misura maggiore o minore il funzionamento del sistema); a
questo punto l’efficienza, sempre usando un metro (grosso modo) kantiano, diventa la condizione per cui
un valore possa “valere”. Quindi: un certo grado di certezza è indispensabile; un certo grado di efficienza è
indispensabile; quanto più si raggiunge la certezza e l’efficienza tanto più si concretizzano i valori.
In questo senso certezza ed efficienza, pur non essendo valori, si pongono, però, come categorie di pari
importanza fondamentale. Si tratta di aspetti categoriali diversi (perché, fra l’altro, l’efficienza suppone la
certezza, ma quest’ultima non la prima), ma sono accomunati dalla considerazione che per essi non si tratta
di bilanciare gli stessi con altri valori, ma di dare atto che i valori sono “dimensionati” da essi; si pensi all’efficienza allocativa che appunto indica la “misura” con cui si ottimizzano i prezzi che pagano i consumatori
– cfr. Angelici, Diritto commerciale, I, Roma-Bari, 2002, p. 102 – in un mercato concorrenziale (contra,
intendendo l’efficienza come valore, v. da ultimo Denozza, Diritto e potere in un mondo senza costi di transazione: un saggio sulla natura legittimante della narrativa coasiana, in Riv. dir. priv., 2011, p. 48). Sottolineo
brevemente che il tentativo più serio di ravvisare nella certezza un vero e proprio valore, fra l’altro di rilievo
costituzionale, consiste nell’ancorare la stessa al principio di eguaglianza dovendosi ritenere che il principio
è violato se, al banco di prova giudiziario, vengono rese decisioni nel tempo conflittuali fra loro – cfr. da
ultimo con ampi riferimenti Croce, La “lunga marcia” del precedente: la nomofilachia come valore costituzionale? (A proposito di Corte cost. n. 30/2011), in Contratto e impresa, 2011, p. 850-851-. La tesi, però, presenta notevoli punti deboli perché può facilmente replicarsi che non si viola il principio di eguaglianza, anzi lo
si rispetta, se la mobilità della legislazione e degli sviluppi del tessuto economico importano decisioni nel
tempo (anche breve) conflittuali. Ancora il rischio, almeno in certi casi di giurisprudenze anomale, è di rispettare il principio dell’eguaglianza … “nell’errore”, il che non mi sembra un’accettabile conclusione. E
allora, come si è scritto, meglio è ripiegare sull’idea che la certezza è un criterio che serve a “dimensionare”
sulla base di moltissimi indici i vari valori.
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bili con il sistema giuridico di una società aperta e in rapidissimo mutamento. Meno
certezze quindi rispetto alla dogmatica tradizione?Probabilmente sì ma con la precisazione che la dogmatica tradizionale sarebbe muta o incongrua rispetto ai nuovi
problemi e le vecchie certezze sembrano più la lettura di un libro dimenticato nel
tempo o un ossequio alla (nobile) tradizione che non una convinzione rinnovata. La
dogmatica moderna è quindi ben lontana dall’essere una “bocca della legge”, ma i
limiti tracciati danno un confine sufficientemente preciso; oltre esiste il postmoderno, ma esso rappresenta un mero fatto culturale146 che appartiene esclusivamente al
genere letterario.
4. L’esito ermeneutico: la soluzione ragionevole e verosimile e il problema
della contestazione del concetto di verosimiglianza
Si è prima scritto che l’esito ermeneutico di una dogmatica moderna non può
che essere la scelta della soluzione ragionevole, cioè della più persuasiva alla luce di
considerazioni logico-deduttive-induttive, di considerazioni di tipo storico147, di
considerazioni collegate alle valutazioni e allo stato del mercato148 e in particolare, di
considerazioni consequenzialiste ove gli effetti socio-giuridici vengono esaminati
alla luce dei valori del sistema, del rispetto del principio sistemico di coerenza. È
chiaro che si tratta di una ricetta criteriale che porta a “pesare” i vari criteri con soluzioni che spesse volte non sono semplici proprio per la difficoltà di calibrarli149 e
già di ciò si è dato conto con una serie di esempi.
146
147

148

149

42

Si veda antea la nt. 5.
Non è affatto sbagliato, ad esempio, trattando dell’usufrutto e dei relativi problemi di disciplina, concludere che “Appare potersi individuare e attribuire al diritto romano la funzione di fornire strumenti utili per
una verifica di ragionevolezza delle conclusioni interpretative a cui si giunge in relazione alle norme vigenti”,
Musolino, L’usufrutto, Bologna, 2011, p. 62-63.
Il punto meriterebbe ben altro approfondimento; mi limito a sottolineare che in qualche caso questo è un
criterio valutativo privilegiato. Penso ad esempio al diritto commerciale. Esattamente si puntualizza, ad
esempio, che gli aspetti individuanti dell’impresa commerciale sono dati, in particolare, da un repertorio di
criteri prettamente economici oppure attingendo a tipi socio-economici, cfr. Angelici, Diritto commerciale,
cit., p. 30 e ss.; ma in generale può dirsi – cfr ancora Angelici, op. cit., passim – che i percorsi economici del
mercato, in maniera circolare, sono regolati dal legislatore che nel contempo ne è condizionato, v. anche sul
punto Aa. Vv., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999 e in particolare gli interventi di
Rossi e di Draghi. Ciò non toglie ovviamente che anche gli altri criteri abbiano una loro specifica operatività e in certi casi abbiano un forte rilievo.
Questo bilanciamento avviene in astratto o in concreto – v. Perlingieri, Applicazione, cit., p. 334-? A mio
parere una valutazione consequenzialista impone un criterio concreto – in questo senso Perlingieri, op. cit.
loc. cit., ma v. p. 324 in senso leggermente diverso –. Mi sembra, invece, solo accademica la questione se il
confronto importa il sacrificio a volte di un principio rispetto ad un altro, oppure se vero conflitto non vi
sia perché semplicemente un principio si adatta naturalmente meglio ad una certa fattispecie, cfr. sul punto
Perlingieri, Applicazione, cit., p. 321.
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Questo criterio della ragionevolezza-persuasività è sostanzialmente l’omologo del
criterio popperiano del verosimile150. A questo punto, però dobbiamo dare conto
della circostanza che, sul piano propriamente scientifico, il criterio della verosimiglianza collegato all’idea di un progresso storico delle teorie scientifiche, inteso come
avvicinamento progressivo alla “verità” epistemica, è stato oggetto di una critica radicale. Per maggiore comprensione è bene leggere insieme queste considerazioni
critiche: “Per esempio (secondo Popper) le teorie di Copernico e Newton sono entrambe false, ma la seconda dovrebbe essere molto più vicina alla verità della prima.
L’idea che Popper provò a difendere consisteva nel considerare una teoria falsa T2
come “più prossima alla verità” o più verosimile rispetto a una teoria precedente
ugualmente falsa T1, se tutte le conseguenze vere di T1, sona anche conseguenze
vere di T2, mentre le conseguenze false di T1, che hanno condotto ad abbandonarla, non sono conseguenze false di T2. In altre parole, a un aumento del contenuto
di verità di una teoria falsa T1 non dovrebbe contemporaneamente aumentare il
contenuto di falsità e, viceversa, a una diminuzione del contenuto di falsità non
dovrebbe diminuire contemporaneamente il contenuto di verità.
Purtroppo se proviamo a togliere una proposizione falsa f dalla teoria di Copernico
T1 (per esempio l’enunciato “esiste una sfera delle stelle fisse”), toglieremmo anche
l’enunciato vero “se f allora p”, dove p è un enunciato qualsiasi (vero o falso) di T1. Ne
segue che diminuire il contenuto di falsità di una teoria comporta automaticamente
diminuire il suo contenuto di verità (se quest’ultimo è più o meno definito come il
numero di proposizioni vere della teoria). Analogamente, se aggiungiamo una proposizione vera f alla teoria T1 aumentandone il contenuto di verità, aumentiamo contemporaneamente il suo contenuto di falsità, dato che se l è un enunciato falso di T1,
il condizionale “se t allora l” è anch’esso un enunciato falso. Oltretutto, se il numero di
conseguenze (vere o false) di una teoria è infinito, è difficile compararle, motivo per
cui la definizione di verosimiglianza popperiana proprio non funziona. ”151.
La critica, che Popper stesso condivise in pieno in un tempo successivo, credo
possa senz’altro ritenersi definitiva, ma quali i risvolti sul piano delle scienze sociali
e in particolare sul piano della scienza giuridica? Ritengo nessuno, e la ragione mi
sembra evidente. L’esito ermeneutico, infatti, nel campo delle scienze sociali è “necessariamente “mobile perchè, lo si è scritto, è collegato alla mobilità e varietà stessa
delle sue fonti sul piano dinamico, come prima abbiamo cercato di mostrare. Tutto
questo non vale per le verità scientifiche152 ove la mobilità non è una necessità, ma
un “limite” dovuto all’incompletezza della conoscenza scientifica (per ragioni che
150
151
152

Cfr. Baralis, La pubblicità immobiliare, cit., p. 53, Dorato, Introduzione, cit., p. 81, v. pure la nt. 125.
Cosi Dorato, Introduzione, cit., p. 169-170, v pure amplius Antiseri, Trattato di metodologia, cit., p. 199 e ss.
Cfr. Baralis, La pubblicità immobiliare, cit., p. 53-54.
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non è né il caso di approfondire né di enumerare). Quindi l’approccio ermeneutico
nel campo giuridico è mobile nel senso di cui sopra e conduce ad una verità pratica
(una verità che serve all’azione, una verità che serve a risolvere problemi pratici)153
collegata vistosamente, lo si è scritto, ad aspetti consequenzialisti154, sicchè la critica
sul piano scientifico al concetto popperiano di verosimiglianza non rileva sul piano
della scienza giuridica; il criterio resta, anzi, del tutto confermato e convincente.
Una annotazione finale. Può essere utile un richiamo alle ultime esplorazioni
delle scienze fisiche per ricavarne la convinzione che laddove una questione giuridica si ancori ad una serie molto ampia di richiami sistematici, è intrinsecamente
impossibile ricavarne una soluzione veramente soddisfacente. Il paradosso del viaggiatore di commercio indica che le possibilità di ottimizzare per un viaggiatore in
termini di tempo e di risparmio un percorso che comprenda cento diverse città
importa un calcolo fattoriale che richiederebbe miliardi di anni155. È chiaro che è
inimmaginabile che un problema giuridico richieda un centinaio di diversi richiami
sistematici, ma si vuole sottolineare che anche il tempo di risoluzione sale in maniera esponenziale rispetto al numero dei richiami156.
ATTO SECONDO
(appunti sparsi)
Sommario: 1. – Dogmatica e giurisprudenza; 2. – Il diritto come universo linguistico; 3. – Declinare la giustizia nella legalità; 4. – L’analogia nella ricerca della decisione giusta.
1. “… l’esito ermeneutico di una dogmatica moderna non può che essere la scelta
della soluzione ragionevole, cioè della più persuasiva alla luce di considerazioni logicodeduttive-induttive, di considerazioni di tipo storico, di considerazioni collegate alle
valutazioni e allo stato del mercato e in particolare, di considerazioni consequenzialiste
ove gli effetti socio-giuridici vengono esaminati alla luce dei valori del sistema, del rispetto del principio sistemico di coerenza. È chiaro che si tratta di una ricetta criteriale che
porta a “pesare” i vari criteri con soluzioni che spesse volte non sono semplici proprio per
la difficoltà di calibrarli e già di ciò si è dato conto con una serie di esempi.
153

154

155
156
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V. bene Luzzati, L’interprete, cit., p. 470. È un aspetto affine alle posizioni strumentaliste à la Laudan, cfr.
Antiseri, Trattato, cit. p. 203-204, cfr. pure antea nt. 141.
Si ricordi: l’aspetto consequenzialista viene “sempre” in discussione anche laddove, come scritto nel testo, lo
stesso, nel caso particolare, non appaia rilevante ai fini dell’esito interpretativo, che verrà deciso in base ad
altri criteri; il criterio, cioè, è un passaggio obbligato.
Benkirane, La teoria della complessità, cit., p. 230, v. antea nt. 98.
Benkirane, op. cit., loc. cit.
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Questo criterio della ragionevolezza-persuasività è sostanzialmente l’omologo del criterio popperiano del verosimile …”
Nelle proposizioni or ora trascritte si profila l’approdo del pensiero di Giorgio
Baralis sull’argomentazione giuridica nella civiltà contemporanea, un approdo al
quale l’autore giunge dopo un tragitto scandito da momenti serrati di dibattito con
giuristi e filosofi della scienza, momenti che consentono al lettore di attingere ad
una messe di informazioni, stimoli intellettuali, aperture conoscitive per la quale
non sento di esagerare se uso l’aggettivo “sterminata”.
La sintonia che registro in me con il pensiero del dotto mio amico non mi vieta
di riformulare in termini che sento più congeniali al mio temperamento ed alla mia
storia di studioso la conclusione che precede.
Preliminarmente non nascondo che eviterei – come eviterò – d’usare i due sintagmi “dogmatica moderna” e “dogmatica tradizionale o classica”, per contrapporne
le rispettive cariche di significato. Il sostantivo “dogmatica” sembra accreditare una
continuità tra le due esperienze epistemiche che Baralis, non diversamente da me,
nega; per poi affidare ad un’aggettivazione polivoca (“moderna”/”tradizionale”) la
diversificazione tra le stesse, rendendola sfuggente e debole.
Con riferimento al pensiero giuridico, il lemma “dogmatica” è indissolubilmente legato a quella variante del giuspositivismo che è corrente denominare
“giuspositivismo scientifico” per distinguerlo dal “giuspositivismo legalistico”, l’uno e l’altro attestati nell’Europa continentale del secolo XIX. Entrambi i positivismi sono necessitati dal riconosciuto primato dello Stato nazionale monoclasse e
della legge scritta che ne promana o che lo Stato fa propria; ma mentre questo
(fiorito in Francia e nella temperie della codificazione napoleonica) riflette un’opzione istituzionale per il primato del testo legislativo (e, poi per il testo della legislazione codificata), quello – il positivismo scientifico (che celebra i suoi fasti con
la Pandettistica tedesca) – si orienta verso il primato della concettualizzazione del
linguaggio di testi scritti, purché adeguata ai criteri di scientificità ritenuti coessenziali alle scienze della natura dell’epoca e, quindi, scandita, secondo un processo di vigilata e crescente astrazione, dalla classificazione dei testi, dalla costruzione
di “insiemi” strutturalmente giustificabili (gli istituti), dalla edificazione di figure
concettuali (i “dogmi” appunto), poi capaci di promuove e legittimare il divenire
dell’esperienza giudiziaria attraverso argomentazioni di tipo preferibilmente deduttivo.
Se “dogmatica giuridica” è questo, allora il pensiero giuridico che fiorisce negli
ordinamenti pluriclasse e, da ultimo, nelle istituzioni socio-economiche e politiche
universalizzate (o tendenti all’universalizzazione) è altro, radicalmente altro, dalla
dogmatica. Sicché non basta un aggettivo (“moderna”) per salvare – sul piano della
utilità delle scelte lessicali – la conservazione del sostantivo.
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L’argomentazione del giurista contemporaneo non può essere qualificata “dogmatica” – quale che ne sia l’aggettivazione – perché nella contemporaneità è da
darsi per acquisito che i concetti dei quali l’argomentazione si avvale non sono suscettibili né di verificazione né di falsificazione; si prestano – questo sì, ma questo
soltanto – ad essere distinti in utili o inutili rispetto ad un progetto di giustizia che
aspiri a declinarsi nella legalità. Ed è per questo (perché per il diritto è l’utilità che
rimpiazza la verità e l’utilità si presta bensì ad esser discussa, ma non verificata e
neppure falsificata) che coglie nel segno Giorgio Baralis quando scrive che “… la
critica sul piano scientifico al concetto popperiano di verosimiglianza non rileva sul
piano della scienza giuridica”.
A rischio di sembrar banale, contrapporrei alla “dogmatica” la “giurisprudenza”,
in un senso molto sensibile al calco etimologico della parola.
2. A mio modo di vedere, il diritto è un universo linguistico. Comincia e finisce
con la parola. Nel momento stesso in cui gli agenti della polizia giudiziaria eseguono
un provvedimento di custodia cautelare o quando l’ufficiale giudiziario si impossessa del beni del debitore insolvente, allora il diritto cessa e sopravviene la forza – il
diritto riaffiorando quando si valuti, eventualmente, il comportamento degli agenti
o dell’ufficiale giudiziario, quando, cioè, si costruisca un discorso sull’uso della forza
da parte dell’Istituzione.
Ora, questo universo di parole è alla ricerca – mobile e mai compiuta – di significati. Le condizioni d’uso delle parole del diritto non sono rintracciabili né nella
lessicografia generale né in quella di specialità; non li si ricava che dalla storia linguistica degli attori del diritto: giudici, avvocati, notai, pubblici funzionari, contraenti
e via enumerando fino ad includere ogni parlante di una o più comunità linguistiche. Senza sensibilità storica applicata al linguaggio non si dà conoscenza giuridica
attendibile. E storicamente insensibile è la visuale sostanzialistica del linguaggio giuridico osservata, spesso inconsapevolmente, proprio dalla dogmatica.
Le parole del diritto possono fare molto male (fino a farne morire, passando per
la perdita dei propri beni e per le sofferenze nelle relazioni intime). Un approccio
scettico – al quale mi è difficile sottrarmi – mi suggerisce che se il bene scaturisce dal
diritto ciò è, in buona misura, dovuto al caso. È, dunque, capitale ponderare sempre
il bene ed il male che le parole del diritto sono in grado di provocare quando le si
maneggia; e chi le maneggia non deve mai astenersi dall’interrogarsi sui soggetti favoriti o penalizzati da questa o quella carica semantica attribuibile alle parole del
diritto.
Il sapere giuridico ha, dunque, il dovere cognitivo di scrutinare i valori (il bene e
il male) che, grazie al diritto, sono aggiudicati ai componenti di una società retta da
un ordine dato. E di non dimenticare mai che il diritto (diversamente, come tra un
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attimo dirò, dalla forza e dal caso) è la declinazione permanente della giustizia, nel
senso di progetto di composizione degli interessi in conflitto, un progetto che il
giurista deve rendere esplicito quando argomenta e quando decide.
Ricorrendo a parole togate, parlerei di un dovere di approccio assiologico alla
conoscenza giuridica. E, a mio sentire, la legittimità del ricorso all’analisi economica
del diritto – quasi inevitabile per la maggioranza dei giuristi da un ventennio almeno a questa parte; all’analisi dei costi e dei benefici di regole da progettare o da applicare (la distanza tra le due attività essendo ben meno rilevante di quanto la “dogmatica” – preoccupata di consolidare l’acquisito politico della separazione dei
poteri – credesse) comincia e si esaurisce sul terreno assiologico dell’amministrazione del linguaggio giuridico.
L’insistenza di Giorgio Baralis sul dovere di stimare le conseguenze – in termini
di interessi penalizzati e premiati – nel procedere alla semantizzazione ed alla trasformazione argomentativa delle parole del diritto è quindi tutta da condividere; così
come persuasivo è il rilievo che, a parità di conseguenze, non ci si debba aprioristicamente astenere dal ricorso alle figure accreditate dalla dogmatica, se è vero – come
credo – che i “dogmi” sono astrazioni che fissano regolarità di una esperienza giuridica (magari astorica ma) “giusta”.
Non credo, per contro (ma, probabilmente, non lo crede neppure il mio dotto
Amico), che si diano distretti dell’esperienza giuridica refrattari a quel dovere di
scrutinio assiologico del quale dicevo, distretti che, come quello della pubblicità
immobiliare, invitino a e tollerino soltanto una trasformazione del linguaggio giuridico (quel processo che, per antonomasia, porta dall’enunciato della legge all’enunciato del dispositivo) allineata ai vincoli dell’argomentazione corretta e insensibile
alla sintassi degli interessi, che è mobile in quanto storia di individui e coesistenze.
Vero è, invece, che – come fra un attimo dirò – l’argomentazione corretta deve concedere una gerarchia degli enunciati normativi e – almeno nel contesto della giurisprudenza continentale – rispettare la continuità tra enunciati sovra – e enunciati
sotto-ordinati; e questa continuità può risultare incompatibile con l’enunciato “giusto”, con l’obiettivo di declinare la giustizia nella legalità. Come spesso avviene
quando si ha a che fare con norme di diritto eccezionale o, addirittura, singolare.
Il fatto è che l’universo linguistico che chiamiamo diritto si costruisce grazie
all’intervento di una molteplicità gerarchizzata di parlanti. Voglio con ciò dire che la
validità del discorso giuridico esige continuità – cioè coerenza – tra le parole che
sono collocate, da quegli eventi fondatori delle coesistenze che chiamiamo “costituzioni” (scritte o non che siano), a diversi livelli consecutivi. Nel quadro delle esperienze europeo-continentali, questa continuità – per antonomasia: la coerenza tra gli
enunciati della legge e l’enunciato del dispositivo che conclude un procedimento
giurisdizionale – si realizza nel rispetto della retorica, della logica della persuasione;
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una tradizione millenaria avendo accreditato tutta una serie di figure dell’argomentazione alle quali chi “parla diritto” quotidianamente ricorre, più o meno consapevolmente. Solo le trasformazioni degli enunciati sovrapposti in enunciati sottoposti
– secondo la gerarchia costituzionale – che rispetti le regole della retorica sono valide e si sottraggono alle procedure di contestazione (gravami, reclami, opposizioni
ecc. ), ogni contestazione esaurendosi in un momento arbitrario, nel momento della “cosa giudicata” (comunque la si designi nel lessico della legge), quando ogni errore nella declinazione legale della giustizia è neutralizzato e, dunque, accettato dalla coesistenza giuridicamente governata.
In questa visuale, la logica giuridica è radicalmente altro dalla logica formale,
aristotelicamente deduttiva; è arte della persuasione (Perelmann, Tarello); ed in questa visuale l’enunciato dell’art. 101 della Costituzione italiana (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) non è un vaniloquio enfatico, è da prendere sul serio. L’enfasi
vuole ammonire che ogni enunciato del magistrato è precario se non è in regola con
una trasformazione retoricamente corretta degli enunciati sovrastanti nella gerarchia
costituzionale, enunciati legittimati, prima o poi, dalle assemblee elettive.
In questa visuale, il processo di concettualizzazione delle regole, caro alle grandi
esperienze del continente europeo, a quella latina non meno che a quella germanica,
non solo si giustifica ma si manifesta necessario; a condizione che i concetti giuridici – diversamente da quanto molti dei “dogmatici” abbiano ritenuto e dei poveri di
intelletto ritengano tuttora – siano sempre e comunque pensati come strumenti
dell’argomentazione: che il giurista ne faccia i suoi arnesi e non se ne renda mai
schiavo.
3. Dicevo, poc’anzi, che un progetto dichiarato di giustizia (alimentato dalla
consapevolezza del bene e del male che le parole del diritto possono fare) è capitale
per render rispettabile l’argomentazione giuridica. Anche chi, come studioso e pratico del diritto, si confronta con un ordine positivo avverte l’esigenza di validare in
termini di giustizia la legalità, di cercare il “giusto” nel “legale” (B. Romano). Questa
esigenza viene per lo più appagata pre-comprendendo il giusto (per quanto sento più
congeniale alla mia esperienza conoscitiva: anticipando la giusta composizione di
una lite) e declinando, poi, la motivazione nei termini della legalità, secondo processi di trasformazione degli enunciati normativi (lato sensu: legali, giurisprudenziali,
contrattuali, culturali) accreditati dal consenso della comunità dei giuristi. Sicché – mi
sia concesso di ripeterlo – attraverso il controllo dei processi di trasformazione del
“legale” si vaglia – potenzialmente – l’uso che del “giusto” fanno le istituzioni.
In questa pre-comprensione si annida il soggettivismo: certo, si può – e si deve
– costringere il soggettivismo ad arretrare, si può – e si deve – accettare e sfruttare la
complessità del linguaggio precettivo dal quale si sviluppano i procedimenti di tra48
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sformazione, si può – e si deve – cercare il precetto al di là del testo della cui applicazione si tratta, integrandolo nelle istituzioni – in tutte le istituzioni – della coesistenza (legalità costituzionale, acquis communautaire, diritti dell’uomo, cultura in
senso antropologico). Ma il soggettivismo non è del tutto esorcizzabile e dal soggettivismo scaturisce inevitabilmente il nichilismo giuridico: “tanti ‘valori’, nessun ‘valorè” – secondo la spietata constatazione di Natalino Irti.
Ma la minaccia del nichilismo è – per molti e, comunque, per me – più accettabile di qualsiasi fondamentalismo assiologico: il relativismo della modernità appare,
ai miei occhi almeno, accreditabile di un contributo storicamente manifesto e decisivo alla riduzione della sofferenza materiale, individuale e collettiva, e, soprattutto, di
una sensibilità alla sofferenza individuale e collettiva (tuttora presente – sia ben chiaro – in dosi enormi nella storia del pianeta); sensibilità che, magari occultamente,
orienta il comportamento delle culture che la modernità hanno edificato e che profittano dei vantaggi della modernità in termini di civiltà materiale. I genocidi si
fanno tuttora, la tortura è praticata, la fame e le malattie temperano crudelmente la
prolificità del sottosviluppo: ma questi orrori sono materia di dibattito permanente
nella società dell’informazione e della comunicazione; e non, come è accaduto per secoli, modalità legittimate dalla missione salvifica di questa o quella Istituzione. E dal
dibattito permanente scaturisce una crescente sensibilità alla sofferenza e, in una
progressione magari difficile da percepirsi, questa si attenua nel lungo periodo.
Accettare il relativismo – come fondamento di una “cultura della minor sofferenza” – nel mestiere del giurista (accettando, così, anche il germe nichilista che se ne
può sviluppare) è possibile e non è perverso a condizione che non si smarrisca lo
specifico del diritto, che chi accetta il relativismo assiologico faccia davvero il mestiere del giurista e non un altro.
Al vocabolo “diritto” sono irriducibili almeno due modalità della coesistenza che,
pure, come il diritto, sono capaci di aggiudicare tra i coesistenti beni o di deprivarli
di beni: a) non è diritto la casualità (pari o dispari); b) non è diritto la forza di chi
aggiudica a sé e depriva l’altro. In questa prospettiva è del tutto persuasiva l’accentuazione della “terzietà” del diritto e della sua “controfattualità” (B. Romano). Il diritto
che si fa servitore della casualità o della forza dell’uno tra due coesistenti non è antropologicamente “diritto”.
Non si addebiti di ingenuità storica (o, peggio, di infantilismo) il caveat che precede. La storia attesta – non dimostra, ché l’evidenza non ha bisogno di dimostrazione – che l’esperienza giuridica è, spesso, luogo della casualità e della sopraffazione: casualità nella decisione dalla quale dipende l’aggiudicazione o la deprivazione
di un bene; sopraffazione di chi genera la regola testuale o la usa. Altro è il diritto
come “figura della coesistenza”, altro il diritto come “storia della coesistenza”. Nessuno può impedire che, nella storia della coesistenza, il diritto attribuisca a caso o
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secondo la forza, legalizzando l’uno o l’altra. Se nella constatazione che il diritto
diventa, nella storia, forma della forza o che consolidi la forza tra due coesistenti si
vuol cogliere la necessità del nichilismo giuridico, lo si faccia pure; lo ripeto: meglio
il rischio del nichilismo che quello del fondamentalismo assiologico.
Ma ciò che è possibile – proprio per convivere con le degenerazioni nichilistiche
del diritto e per rifiutarne le legittimazioni fondamentaliste – è non dimenticare mai
cos’è il diritto come figura della coesistenza.
Ora, ben più del nichilismo assiologico mi inquieta la deriva contemporanea a
dichiarare che il diritto è fattuale (anziché controfattuale) e che il fatto che lo orienta
nella generazione dei testi e nelle decisioni è il mercato: luogo della forza che si misura
in un prezzo che è funzione della scarsità dell’offerta; luogo dell’utile, non del giusto
(ancora B. Romano). Da questo punto di vista, analisi economica del diritto – almeno
nella versione assolutizzante e dura (quella che trascura la distribuzione – se mai affidandola allo strumento fiscale – e si fa carico solo dell’ottimizzazione quantitativa
della ricchezza) – si presta ad essere una abdicazione alla ricerca del “giusto” nel “legale” che passa addirittura attraverso la destrutturazione del diritto come “figura della coesistenza”, facendone una propaggine di quello che è stato chiamato (Luhmann)
il “fondamentalismo funzionale”, il funzionamento per il funzionamento – come accade nelle realtà sistemiche della biologia. Perfino la pena di morte è stata oggetto di
analisi economica e, in nome dell’analisi economica, legittimata; tra gli altri lo ha
fatto Posner, autore idolatrato dai fedeli e esecrato dagli infedeli (che nulla hanno a
che fare, gli uni come gli altri, con gli uomini di pensiero).
Ora, i servizi che l’analisi economica del diritto può rendere sono grandi se la si
concepisce e la si vive come giurisprudenza degli interessi che non rifiuta il linguaggio
assiomatico (l’algoritmo) nel ponderarli; i guasti possono essere, invece, grandi se la si
concepisce e la si vive come sistema di postulati (in sostanza un po’ dozzinale ma chiara:
efficienza come massima accumulazione!); e ciò indipendentemente dai guasti culturali che arreca negli spiriti meno indipendenti, ieri asserviti al linguaggio dei dogmi del
positivismo scientifico, oggi ad una langue de bois d’importazione anglo-americana.
A mo’ di conclusione, azzardo due auspici: a) accettiamo il relativismo assiologico e rifiutiamo ogni fondamentalismo, in particolare quel fondamentalismo funzionale del sistema-mercato che nega il diritto; b) declinando il relativismo, studiamoci di garantire il massimo di onestà intellettuale: dichiariamo, cioè, qual è il giusto
pre-compreso ed evitiamo di contrabbandarlo come esito necessitato della trasformazione argomentativa del legale.
4. Della tessitura dell’argomentazione giuridica di retorica e di valori dichiarati
è, mi sembra, esemplare particolarmente eloquente l’integrazione analogica degli
enunciati normativi.
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Con piglio consapevolmente apodittico dirò che il giurista parla di analogia ogni
qualvolta sente la necessità di risolvere una lite applicando una regola proporzionale
agli interessi delle parti in lite, sul presupposto che della composizione del conflitto non si
faccia carico un enunciato normativo dato (sicché bene è stato detto da Letizia Gianformaggio che l’analogia è coinvolta nello scrutinio della legislazione ordinaria alla
luce del principio costituzionale di parità di trattamento [art. 3]). Meglio direi: sul
presupposto che la composizione non possa ricavarsi dallo spettro semantico dell’enunciato, accettabile, di momento storico in momento storico, da una data comunità linguistica. Del resto questo approccio funzionale non mi sembra granché diverso da quello raccomandato dalla massima ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.
L’antecedente necessario dell’argomento analogico – per come usato dai giuristi –
è, dunque, la risultante di tre postulati: (1) che sia doveroso decidere qualsiasi lite (che,
istituzionalmente, non sia accettabile il “diniego di giustizia”); (2) che manchi un
enunciato normativo adeguato (cioè pertinente agli interessi in conflitto) avvalendosi
del quale la lite data possa essere decisa; (3) che si rifiuti di decidere usando l’argomento generale a contrario [c. d. regola generale di esclusione], un argomento che, rispetto
alla lite data, appare, nella sintassi degli interessi, neutro (anche se probabilmente non
lo è e, men che mai lo è rispetto al contenzioso tutto, alla “costituzione della giurisdizione”) e che (sono parole di Tarello) “… in relazione agli enunciati formulati in termini di ascrizioni di libertà, diritti, poteri … porta a restringere l’area delle libertà, dei diritti e delle capacità (estendendo, per converso, l’area dei doveri, degli obblighi, delle
incapacità); mentre, in relazione ad enunciati formulati in termini di ascrizione di doveri
e di obblighi o di … incapacità … porta a restringere l’area dei doveri, obblighi e incapacità (estendendo, per converso, l’area delle libertà, dei diritti, dei poteri)”.
Salvo, forse, il primo postulato (che è di ordine istituzionale, nel senso, almeno,
che ha una stabilità ragguagliata alla stabilità dell’istituzione osservata [per antonomasia: statale]), gli altri due sono di autentica politica (dell’interpretazione e) dell’applicazione.
In particolare, la “lacuna” – che si dice correntemente pretendere d’essere colmata tramite una inferenza analogica – è, a mio modo di vedere, non già un dato – una
specie di discontinuità di un prescelto tessuto normativo – bensì la risultante di
un’opzione di un giudice (o altro decisore) che rifiuta di decidere avvalendosi della c.
d. regola generale di esclusione, considerando, cioè, lecito ogni comportamento che
non è dichiarato illecito da un enunciato normativo o inefficace ogni evento che un
enunciato non faccia antecedente di conseguenze giuridiche. E lo fa perché “sente”
non proporzionale agli interessi delle parti in lite il dispositivo che ne scaturirebbe –
orientandolo in questo senso l’art. 12 delle preleggi.
Nel tentativo di rendere proporzionale il dispositivo agli enunciati normativi
dati, l’analogia mobilita non già uno (l’argumentum a simili) bensì tre argomenti re51
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torici: quello già detto (l’a. a simili), l’argomento a fortiori e l’argomento a contrario
(naturalmente, non il generale argomento a contrario – inteso come norma di chiusura che preclude ogni scrutinio di proporzionalità della regola di giudizio alla lite
da giudicare; ma l’argomento residuale che detta il dispositivo quando sia dal decisore esclusa tanto una situazione di equivalenza assiologica, quanto di prevalenza
assiologica della regola proporzionata alla lite rispetto a quella o quelle date e, conseguentemente, il decisore si orienti per un’astensione assiologica – che equivale ad
un’antitesi rispetto alla regola data [antivalenza?], come l’astensione equivale a contrarietà ai fini di una decisione maggioritaria). Unità funzionale e pluralità retorica
dell’analogia mi fanno preferire, nel descriverne il funzionamento, il ricorso alla dicitura “regola contestuale”; tale intendendo ogni regola di giudizio attinta non già allo
spettro semantico di un enunciato precettivo, bensì alla proporzione (o adeguatezza)
tra dispositivo (regola individualizzata) e lite, proporzionalità motivata attingendo
ad una o a più regole testuali. Queste mi piace pensarle come la trama, la proporzionalità come l’ordito di un tessuto normativo. Se poi interessa, può dirsi (con Gaetano Carcaterra, per esempio) legis, l’analogia che declina secondo proporzionalità un
enunciato soltanto; iuris, l’analogia che declina secondo proporzionalità una pluralità di enunciati.
Ciò detto il problema più serio in punto di uso dell’argomento analogico (la serietà correlandosi ad uno scrutinio prevedibile della motivazione di ogni decisione storica o prospettabile) non è tanto da formularsi in positivo, ma in negativo: interessa
più studiare cosa significhi divieto di analogia che non ricorso appropriato all’analogia.
Il divieto dell’analogia risale alla classificazione di una regola come penale o come
eccezionale. Divieto di analogia dovrebbe significare vincolo della motivazione allo
spettro semantico di un enunciato normativo e, conseguente, reprensibilità di ogni
motivazione che non essendo in grado di identificare un enunciato adeguato a comporre la lite e optando così per una lacuna, si avvalga di un enunciato non preesistente bensì prospettato come proporzionale alla lite, facendo ricorso ad una delle
tre tecniche retoriche (argomento a simili, a fortiori, a contrario) e quindi tessendo
una trama normativa nell’ordito di uno o più enunciati testuali.
Il divieto, in materia penale, non neutralizza la bassa prevedibilità della semiosi
dell’enunciato (dell’attribuzione di significato ad un articolo di una legge [stante la
riserva costituzionale di legge in materia penale – art. 25]). E questa bassa prevedibilità è all’origine della affermata legittimità della c. d. interpretazione estensiva, a
fronte del divieto di analogia.
Fuori della materia penale, alla bassa prevedibilità della semiosi dell’enunciato si
aggiunge l’alta imprevedibilità della classificazione di un enunciato come eccezionale o non (“L’interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie”, rispetto ad una avente natura di “regola”, se pure in astratto non preclusa, deve ritenersi
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comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire
alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con
l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito
della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di
“ratio” con quella espressamente contemplata”. Cass. civ., Sez. I, 01/09/1999, n. 9205)
Ci sono settori – come il diritto tributario – nei quali l’eccezionalità “circola”, il
sospetto di eccezionalità è diffuso; altri (e tra questi il diritto privato) nei quali l’eccezionalità è rara ed esige una dimostrazione puntuale.
Pensare, comunque, l’analogia nella prospettiva del divieto è certamente più producente in termini di scrutinio della correttezza delle motivazioni di quanto non lo sia
pensarla nella prospettiva dell’uso dell’argomento analogico. Se non altro, prima è opportuno verificare se la motivazione non incorra in un divieto e poi se le tecniche
retoriche di ricerca della regola di giudizio che si assume proporzionata al decisione
della lite siano usate in modo appropriato.
Ora è proprio lo spazio per un giudizio individuale (correlato a questa o quella
lite) di politica giudiziaria che un enunciato normativo (art. 12 preleggi) interdice al
Giudice quando gli vieta di ricorrere all’analogia nell’applicare un enunciato penale
o un enunciato eccezionale. L’eccezionalità esprime l’antitesi funzionale di una regola
ad altra regola quando tra l’antecedente (fattispecie) della prima e l’antecedente
della seconda c’è un rapporto di genere a specie. Il che è da dirsi – ed è stato detto
(v. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2000, n. 7724) – per l’eccezionalità dell’art. 19 c. c. E
così direi, ancora, della regola che sottrae alla compagine sociale, deliberante secondo la procedura assembleare, il reclutamento ciclico degli amministratori in una
formazione associativa dotata di organizzazione corporativa – come può essere statutariamente previsto per le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
(art. 2449 c. c. ).
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Dottrine e rimedi
nella sopravvenienza contrattuale*
di Enrico Gabrielli
Sommario: 1. Premessa: il diritto brasiliano, il diritto italiano e la sopravvenienza contrattuale. – 2. Il problema, le regole, le teorie. – 3. Il comportamento del debitore colpito
dalla sopravvenienza. La domanda di risoluzione e l’eccezione di onerosità sopravvenuta.
– 4. I poteri e i rimedi interdittivi della pronuncia di risoluzione del contratto. – 5. L’intervento del giudice ed i criteri di riequilibrio del rapporto contrattuale. – 6. Sopravvenienze contrattuali e rimedi conservativi: l’adeguamento e la rinegoziazione del contratto.
1. Premessa: il diritto brasiliano, il diritto italiano e la sopravvenienza contrattuale
Nel diritto brasiliano il nuovo codice civile del 2002 ha introdotto, prendendo
chiaramente spunto tra l’altro dal sistema italiano, un’apposita disciplina per la gestione delle sopravvenienze contrattuali, negli artt. 478, 479 e 480, contenuti nel
titulo V intitolato dos Contratos em Geral, capìtulo II, da Extinção do Contrato, sezione IV “Da Resolução por Onerosidade Excessiva”1.
Sul piano del confronto esegetico con il diritto italiano però emerge, anzitutto
(art. 478), il riferimento al concetto di “vantaggio estremo”, quale criterio di valutazione dell’eccessiva onerosità, laddove nel sistema italiano il richiamo alla nozione di
“vantaggio” appartiene piuttosto al tema della azione generale di rescissione del contratto per lesione (art. 1448 c.c.).
Manca invece qualsiasi riferimento al concetto di alea normale del contratto ed
al suo superamento, che nel nostro diritto rappresenta il criterio di valutazione per
stabilire se l’evento straordinario ed imprevedibile fatto valere dall’attore in risoluzione, come circostanza tale da determinare una eccessiva onerosità sopravvenuta
*

1

Testo della conferenza tenuta a San Paolo il 29 marzo 2012 nella Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo. Lo scritto è destinato al Volumem en homenaje al profesor Fernando Hinestrosa.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá
o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação
seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
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della prestazione, sia per le sue caratteristiche effettivamente in grado di dar luogo
alla risolubilità del contratto.
Manca inoltre, nel quadro della disciplina delle circostanze sopravvenute, qualsiasi previsione per i contratti aleatori, oggetto di apposita disciplina nella parte generale sul contratto (all’interno del capitolo primo: disposizioni generali, sezione VII,
artt. 458 – 461) del codice brasiliano.
Rimangono, invece, pressoché identici sia l’ambito di applicazione dell’istituto (cioè
i contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata ovvero ad esecuzione differita: art. 478, ed il contratto con obbligazioni a carico di una sola parte: art. 480), sia il
riferimento agli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, quale fatto produttivo della
sopravvenienza contrattuale, sia, infine, la possibilità di esperire il rimedio dell’offerta “di
modificare equitativamente le condizioni del contratto” (vuoi nel contratto sinallagmatico: art. 479, vuoi in quello con obbligazioni a carico di una sola parte: art. 480).
Il nuovo sistema brasiliano, anche se non è rimasto esente da critiche all’interno
della dottrina, auspicandosi da più parti una ulteriore modificazione di tale disciplina, ad oggi si discosta da quello italiano solo per alcuni profili; sicché, per il giurista
brasiliano, può essere utile un seppur sintetico esame di quest’ultimo, proprio nella
prospettiva del confronto interpretativo tra due discipline che, pur risultando sostanzialmente omogenee, presentano ciò nonostante qualche significativa differenza.
2. Il problema, le regole, le teorie
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta disciplina nel diritto italiano
(artt. 1467 – 1469 c.c.) quelle vicende negoziali nelle quali, al di fuori dei contratti
aleatori, dopo la stipulazione del contratto ma prima della scadenza del termine per
la sua esecuzione, per il verificarsi di un avvenimento straordinario non previsto né
prevedibile dalle parti mediante l’impiego della normale diligenza, si sia prodotta
una significativa alterazione del rapporto di corrispettività tra le prestazioni oggetto
del contratto, in grado di alterare in negativo per una parte l’originaria funzione e
misura dello scambio contrattuale2.
2
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L’apparato bibliografico nelle note, in ragione dell’occasione, è limitato alla mera indicazione degli autori,
di volta in volta, specificamente richiamati.
Sui temi affrontati nella presente relazione, cfr. in generale, fra gli scritti più recenti, cfr. E. Gabrielli, Alea,
in Enc. giur., Agg. I, Roma, 2000; V. Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, 10; Roppo, Il contratto, in Tratt. di dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001,
1021 ss.; Nicolussi, Presupposizione e risoluzione, in Eur. dir. priv., 2001, 843; Ambrosoli, La sopravvenienza
contrattuale, Milano, 2002, 211; Belfiore, La presupposizione, in Tratt. di dir. priv. dir. da Bessone, vol. XIII,
t. IV*, Torino, 2003; Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto,
in Contr. impr., 2003, 667 s.; Sicchiero, Rinegoziazione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., agg., II, Torino, 2003,
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Il problema pratico del quale le regole dell’eccessiva onerosità sono espressione trova
infatti nell’epoca attuale un terreno di applicazione più ampio di quello disegnato nella
parte generale del diritto dei contratti, come dimostra la oramai raggiunta tipicità sociale di alcuni modelli o tecniche contrattuali propri del diritto dei contratti, e delle
regole del commercio internazionale, così che per cogliere l’attuale significato e la rilevanza dell’istituto nel sistema della circolazione della ricchezza e del mercato, si deve
tener conto sia della disciplina speciale dettata dalle regole sui singoli contratti, contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, sia delle fonti internazionali.
La spiegazione circa il fondamento dell’istituto ha formato oggetto di un intenso
dibattito, che ha per lungo tempo e ampiamente impegnato la dottrina.
La fattispecie normativa, in una delle sue prime prospettazioni, è stata ricostruita
intendendo l’eccessiva onerosità come una causa di estinzione dell’obbligazione, accostando la fattispecie al fenomeno dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In tal senso autorevole dottrina aveva collocato sulla stessa linea le due ipotesi,
poiché la sopravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione propone il problema del rischio contrattuale; l’eccessiva onerosità della prestazione, invece, propone
un “problema di equità della cooperazione”, che in ragione del “processo di tempo”
che corre tra il momento della conclusione del contratto e quello della esecuzione
della prestazione fa sì che quest’ultima divenga eccessivamente onerosa rispetto a
quella che al momento del contratto “era la ragionevole valutazione comparativa del
prevedibile costo e del prevedibile rendimento (per la controparte) della prestazione”3.

3

1200 s.; ID., Buona fede e rischio contrattuale, in Contr. impr., 2006, 937 s., E. Gabrielli, Offerta di riduzione ad equità del contratto, in Digesto. Disc. priv. Sez. civ. Agg., Torino, 2003, 972; ID., L’offerta di riduzione
ad equità del contratto, in E. Gabrielli e F.P. Luiso (a cura di), I contratti di composizione della lite, in Trattato
dei contratti, dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005, 221 ss.; Traisci, Sopravvenienze contrattuali e
rinegoziazione nei sistemi di civil e common law, Napoli, 2003, 96 e 358 s.; M. Barcellona, Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione della sopravvenienza, in Eur. dir. priv., 2003, 467 s.; Id.; Clausole
generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino, 2006, 201 s.; F.
Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, 5 ss.; And. D’Angelo, La buona fede, in, Tratt. di dir. priv.
dir. da Bessone, XIII, t. IV**, 2004, 147 s.; P. Marasco, La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contr. impr., 2005, 539; Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, t. II, in Tratt. di dir.
civ., diretto da Sacco, Torino, 2004, 3a ed., 713 ss.; Di Giandomenico – Riccio, I contratti speciali. I contratti aleatori, in Trattato Bessone, 2005; E. Gabrielli, La risoluzione per eccessiva onerosità, in E. Gabrielli (a cura
di), I contratti in generale, in Trattato dei contratti, dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli, 2a ed., Torino, 2006, t.
II, 1809; Macario, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, dir. da Roppo, Milano, 2006, V, 2, 615; Id.,
Adeguamento e rinegoziazione, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, cit., 1895; D’Andrea, L’offerta di equa modificazione del contratto, Milano, 2006; Fici, I rimedi contro l’inadempimento, in AA.VV., Il
nuovo contratto, Bologna, 2007, 913; Mauceri, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto, in
Eur. Dir. priv. 2007, 1099; E. Gabrielli, Doctrina general del contrato, vol. I, Montevideo, 2009; Ang. Riccio,
Dell’eccessiva onerosità, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna, 2010; E. Gabrielli, Dell’eccessiva onerosità, in
Comm. del cod. civ. dir. da E. Gabrielli, Dei contratti in generale, vol. IV, Torino, 2011, 606 ss.; ID., L’eccessiva onerosità, in Tratt. di dir. priv. dir. da Bessone, Contratto in generale, tomo VIII**, Torino, 2011, 341 ss.
Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 1953, vol. III, p. 189, secondo il quale nel caso

57

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
1/2013

Il termine di paragone diviene allora “l’entità economica, il peso che essa rappresentava per il patrimonio del debitore in confronto col vantaggio da apportare a
quello del creditore”4, con la conseguenza che il debitore della prestazione divenuta
eccessivamente onerosa non è liberato, e su di lui si profila un pericolo “il pericolo,
cioè, di rovina che incombe, per l’eccessivo costo della prestazione, alla sua economia, e che un diritto ispirato alle esigenze della socialità non può ignorare”5. Di
fronte ad un tale pericolo si pone il problema di conservare l’onere economico originario della prestazione dovuta e quindi «l’esigenza di conservare la complessiva
economia dell’assetto di interessi previsto nel contratto, mediante una ripartizione
dei rischi eccedenti quella che è l’alea normale del contratto secondo il suo tipo»6.
A questa dottrina può essere unicamente riconosciuto il merito di aver chiarito
che l’istituto dell’eccessiva onerosità tutela il debitore, dato che si pone palesemente
contro quello che è il significato della disciplina, se si considera che nei contratti con
obbligazione di una sola parte l’eccessiva onerosità consente la riduzione della prestazione o la modificazione della sua esecuzione (art. 1468 c.c.) e che anche nei contratti a prestazioni corrispettive l’istituto determina un potere in capo al debitore.
Le principali teorie sul fondamento dell’istituto dell’eccessiva onerosità sono in
ogni caso classificabili secondo quella che fa capo ad una concezione di carattere
soggettivo e secondo quella che al contrario si fonda su una concezione di carattere
oggettivo dell’istituto.
La teoria soggettiva fa leva sul momento volontaristico per spiegare la disciplina
del contratto e si ricollega – sulla base di un “filo, non poi tanto sottile” che lega nel
solco della tradizione storica la situazione sopravvenuta a quella presupposta – alla
rilevanza di una clausola tacita (clausola rebus sic stantibus), ovvero a valutazioni in
chiave di presupposto o di fondamento dell’affare o di presupposto comune.
Si è obiettato, di contro, che, in presenza di un’esplicita regolamentazione dell’eccessiva onerosità, per un verso diviene superfluo ricorrere ad una finzione, e così presupporre a fondamento della disciplina una clausola non espressa; per un altro verso, risulta

4
5
6
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dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore avviene che, liberato il debitore,
sorge il problema della sopportazione del rischio contrattuale; nell’eccessiva onerosità, c’è un evento il quale non produce la liberazione del debitore, ma tuttavia fa sorgere un problema di ripartizione dei rischi che
superano l’alea normale del contratto, così che in quest’ultima ipotesi l’evento che sopravviene è un’eccessiva onerosità della prestazione che dipende da avvenimenti straordinari ed imprevedibili.
In particolare nell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione “accade invece che l’attuazione del
previsto assetto d’interessi resta, sì, astrattamente possibile, ma la cooperazione richiesta all’una delle parti,
che può essere anche la sola debitrice (così nel contratto che genera obbligazione per una parte sola), si
presenti per essa parte in processo di tempo eccessivamente onerosa”.
Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, cit., 190.
Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, cit., 190.
Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, cit., 190 – 191.
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erroneo tale modo di procedere, dato che il rimedio apprestato dall’ordinamento opera
anche se le parti non lo hanno tenuto presente al momento della stipulazione, e quindi
non hanno pensato al caso in cui potesse sopraggiungere un eccessivo, in quanto non
previsto, mutamento nel valore, o nelle modalità di esecuzione, della prestazione.
La teoria soggettiva, inoltre, troverebbe un grave ostacolo nelle «solite obbiezioni
che attira su sé la nozione di clausola tacita presunta: con cui si può mascherare a
piacimento qualsiasi intervento legale nel settore degli effetti del contratto»7.
Per quanto invece riguarda la rilevanza della presupposizione o del fondamento
negoziale, le critiche che la investono si appuntano principalmente sulla considerazione che essa, per un verso, rischierebbe di confondere l’eccessiva onerosità della
prestazione con l’errore di previsione comune ad entrambi i contraenti, per un altro,
quando non creasse confusione con la teoria della sopravvenienza, introdurrebbe
comunque un problema di interpretazione, mentre sopravvenienza e presupposizione inciderebbero su effetti diversi del contratto.
La teoria oggettiva che si è manifestata con varietà di sfumature concettuali, viceversa, muove prevalentemente dalla considerazione della causa del negozio e fa
leva sulla mancata realizzazione della funzione economica assegnata al contratto e
quindi si fonda su un difetto funzionale dello scambio.
L’idea di cui si fa portatrice la teoria causalistica viene a sua volta criticata sotto
più profili.
Un primo rilievo tocca la circostanza che questa dottrina «occulta l’affermazione
dell’esistenza di un principio di equivalenza tra le prestazioni»8 che invece la legge non
prevederebbe, dovendosi piuttosto far capo al diverso principio dell’adeguatezza tra le
prestazioni fondato sulla valutazione che ciascuna parte opera del proprio interesse,
poiché la legge consente alla parte un rimedio contro il divario di valore tra le prestazioni, e consente al giudice di compiere una valutazione oggettiva del divario stesso,
attribuendogli eventualmente anche il potere di modificare una delle due prestazioni.
Secondo altra critica essa sposterebbe il problema del fondamento dell’istituto senza
risolverlo: dicendo che, aggravata la situazione del debitore per fatto prevedibile, la
causa del contratto è intatta, mentre quella stessa causa sarebbe compromessa da una
onerosità determinata da un fatto imprevedibile, si direbbe, secondo questa dottrina,
semplicemente «che il legislatore accolla al debitore il maggior onere dipendente da
eventi prevedibili, e non gli accolla il maggior onere causato da circostanze imprevedibili»9.
In tal modo si parafraserebbe la legge: dicendo, infatti, che, sopravvenuta l’eccessiva
onerosità della prestazione, la causa (intesa come funzione economico-sociale) del con7
8
9

Sacco, op. ult. cit., 698.
Sacco, op. ult. cit., 698.
Sacco, op. ult. loc. cit.
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tratto verrebbe a mancare o a viziarsi si potrebbero dire due cose: «che il contratto non
ha più una funzione economico-sociale qualsiasi; che il contratto non ha più la funzione economico sociale che le parti gli avevano assegnato».
La frase, assunta nel primo significato, sarebbe grossolanamente falsa, perché la
funzione di scambio, di garanzia, ecc., si conserva anche quando il rapporto tra i
valori economici delle prestazioni si altera: tanto che le parti sono libere di concludere, dopo la sopravvenuta onerosità, un nuovo contratto perfettamente identico a
quello diventato oneroso.
La frase, assunta nel secondo significato, sta a significare che la funzione economico-sociale che le parti hanno assegnato al negozio si deve individuare in base ai
prevedibili valori delle prestazioni, e non solo in base al contenuto giuridico di queste prestazioni10.
La nozione di causa diverrebbe così il medio logico attraverso cui acquistano rilevanza oggettiva gli scarti imprevedibili dei valori delle prestazioni.
Nella medesima linea della teoria “causalistica” può collocarsi l’altro indirizzo che
si basa non sull’esistenza di un principio di equivalenza oggettiva di valore tra le
prestazioni, ma su quello, diverso, di adeguatezza tra le prestazioni scambiate tra le
parti, in ragione dell’esistenza del principio di autonomia che lascia ai privati la determinazione del rapporto di valore tra le prestazioni.
La critica a questa dottrina pone in rilievo che la stessa, poiché fondata sull’equilibrio economico delle prestazioni, oltre a peccare di descrittività e di astrattezza e quindi in quanto tale inidonea a giustificare l’esistenza di un istituto rigorosamente delineato, si esporrebbe all’ulteriore rilievo secondo cui essa non chiarirebbe che l’equilibrio
originario esiste soltanto in quanto le parti stesse hanno sancito l’esistenza di un’equivalenza, sicché un giudizio di sopravvenuta disparità delle prestazioni equivarrebbe ad
un’interpretazione di ciò che le parti “hanno voluto” o “avrebbero voluto”11.
In alternativa alle indicate teorie, nella ricerca del fondamento dell’istituto, si suggerisce di tener presenti varie circostanze: anzitutto che il legislatore, con gli artt. 1467 ss.
«non protegge un contraente, ma un debitore, tale in virtù di contratto; il che è diverso»12.
Il legislatore pertanto avrebbe fissato il contenuto e i limiti dell’obbligazione da
contratto, e nel fissarli avrebbe dato rilevanza non solo al contenuto, ma anche al
valore economico della prestazione; con l’art. 1467 avrebbe distribuito il rischio
concernente le variazioni del valore della prestazione dovuta tenendo conto dell’entità e del segno di tale variazione, dell’eventuale previsione fatta dalle parti, della
prevedibilità della variazione stessa. Il legislatore avrebbe cioè compiuto una norma10
11
12
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le distribuzione di rischi in modo «equo», vale a dire «integrando una bilancia di
prestazioni, individuate dalle parti secondo il loro contenuto, con una bilancia delle
prestazioni, misurate secondo il loro valore»13.
Si è rilevato che, così ragionando, è come se si dicesse che «una volta che il contratto abbia prodotto i propri effetti, sparisce, per così dire, di scena, cedendo il
passo al rapporto corrispettivo che dal contratto ha preso vita. I contraenti assumono il ruolo reciproco di creditori e debitori del sinallagma»14.
La ricostruzione del fenomeno in termini di causa dell’obbligazione, anziché di
causa del contratto, andrebbe pertanto respinta, poiché la regolamentazione d’interessi che il contratto esprime sarebbe infatti «in funzione del concreto sinallagma cui
dà vita; o, se si vuole, il sinallagma altro non è che la proiezione effettuale del contenuto della regola posta dal contratto»15.
In una diversa prospettiva si può osservare che i poteri connessi con l’eccessiva
onerosità (risoluzione, ovvero offerta di modificazione del contratto) operano, secondo la disciplina prevista nel codice, quando la prevedibilità e la normalità degli
eventi siano superate, sicché non rientrino nel contenuto del singolo e concreto
contratto e nella sua alea normale.
L’interprete pertanto – al fine di valutare se gli eventi esterni abbiano alterato
l’originaria economia del contratto, determinando così i presupposti per la sua risoluzione – deve ricostruire ed identificare l’equilibrio economico che le parti originariamente hanno voluto assegnare all’assetto degli interessi.
In questa prospettiva, è necessario elaborare criteri di giudizio che non sarebbe
realistico pensare di poter enucleare una volta per tutte in astratto, dato che essi
devono tener conto della varietà e variabilità delle fattispecie che l’esperienza giuridica concreta continuamente presenta.
Nella ricerca di tali criteri la considerazione del tipo contrattuale fornisce un sicuro elemento di interpretazione, poiché ogni tipo di contratto è al medesimo tempo «un piano di distribuzione di rischi»16.
La scelta del tipo contrattuale rappresenta pertanto una tecnica per distribuire i
rischi all’interno del contratto e consente di valutare, rispetto alla sua complessiva
economia, la compatibilità tra l’originario assetto di interessi e quello presente al
momento dell’adempimento.
Ogni contratto ha infatti l’equilibrio economico che le parti gli conferiscono, di
modo che nella sua «economia», intesa come la ripartizione del rischio di sopravvenienza
13
14
15
16

Sacco, op. ult. cit., 698.
G. B. Ferri, Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità, in Quadr., 1988, 66.
G. B. Ferri, Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità, cit., 67.
Flume, Rechtsgeschäft und Privatautonomie, in Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, I, Karlsruhe, 1960, 147;
Id., Das Rechtsgeschäft, Berlin-Heidelberg-New York, 1975, 2a ed., 507 ss.
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che risulta di volta in volta conforme al regolamento di interessi contrattualmente previsto, ogni prestazione ha sempre e soltanto il valore del corrispettivo concesso dal contraente interessato al fine di ottenerla e non un astratto e oggettivo valore di mercato.
L’adozione di un certo tipo di contratto è allora indice della scelta che i contraenti hanno voluto compiere in merito alla ripartizione dei rischi che possono derivare dal contratto, così che in base al modello negoziale, al quale le parti hanno
fatto riferimento, si può desumere quale dei contraenti deve sopportare le conseguenze che inevitabilmente vengono ricollegate allo schema giuridico formale nel
quale l’intera operazione economica rientra.
La distribuzione del rischio contrattuale segna il limite entro il quale si possono
sopportare oscillazioni in grado di incidere sulla misura dello scambio senza, al medesimo tempo, operare modificazioni tali da impedire la realizzazione di tale funzione.
La misura fissata dalle parti per ripartire il rischio contrattuale – dato che l’evento sopravvenuto può incidere sulla misura del metro di scambio, e quindi sulla
funzione in concreto di scambio – può rappresentare dunque un indice di enucleazione e valutazione dei vizi di questa funzione, poiché consente di accertare le eventuali alterazioni della stessa.
Da qui la necessità di un controllo sulla funzione concreta del negozio al fine di
accertare se il contratto è suscettibile di essere risolto per eccessiva onerosità.
Il controllo dell’ordinamento sulla causa in concreto consente infatti di scoprirne
gli eventuali vizi, sulla base del fatto che spetta solo alle parti di fissare e determinare in che misura una prestazione debba essere scambiata.
Si può in questo modo agevolmente comprendere come l’ordinamento possa
intervenire, con la risoluzione del contratto, sulla causa di scambio, quale originariamente fissata dalle determinazioni delle parti, quando questa risulti viziata al momento dell’esecuzione del contratto.
L’interprete deve allora indagare, subordinatamente alla proposizione della domanda di risoluzione ad opera del contraente svantaggiato, se il rapporto di scambio, nonostante i nuovi eventi, sia in grado di permettere ancora in concreto la realizzazione di una funzione di scambio compatibile con quella originaria.
Non a caso nel primo comma dell’art. 1467 c.c. l’esperibilità della domanda di
risoluzione presuppone che “la prestazione di una delle parti” sia divenuta eccessivamente onerosa; invece, nel terzo comma, la norma consente di paralizzare la domanda di risoluzione, mediante il meccanismo dell’offerta di modificazione, con riguardo, non più alla sola “prestazione”, ma alle “condizioni del contratto”.
L’accertamento circa la risolubilità delle singole fattispecie deve pertanto operare mediante criteri di valutazione qualitativi, quantitativi e temporali, in quanto il superamento dell’alea normale del singolo tipo contrattuale non giustifica ancora l’ammissibilità,
sul piano dei presupposti sostanziali, dell’azione di risoluzione per eccessiva onerosità.
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I due criteri (eccessiva onerosità e superamento dell’alea normale) si collocano
infatti su due piani diversi: il primo è un requisito di natura quantitativa e tende a
determinare l’eventuale onerosità della prestazione.
L’altro è di natura quantitativa e qualitativa, e tende ad accertare, relativamente
all’originario programma contrattuale nel suo insieme, se sia stata superata l’alea
normale del tipo di contratto posto in essere.
L’ordinamento prescrive dunque che, per l’esperimento dell’azione di risoluzione
(e correlativamente per ricondurre il contratto ad equità), questo limite non sia ristretto all’imprevedibilità della sopravvenienza, ma sia ampliato a tutto il contenuto
del contratto, con particolare riferimento alla causa del tipo contrattuale ed al contratto in concreto.
Tale accertamento si pone come condizione di ammissibilità e di procedibilità
dell’azione di risoluzione, al pari di come l’accertamento della congruità dell’offerta
di modificazione si pone come una condizione di improcedibilità della domanda di
risoluzione e per l’effetto della relativa sentenza.
Non a caso negli orientamenti della giurisprudenza, per un verso, il concetto di
eccessiva onerosità viene identificato con lo squilibrio delle prestazioni dedotte
nell’ambito del singolo rapporto contrattuale non previsto al momento della conclusione del contratto; per un altro verso, sembra possibile rinvenire la tendenza a
considerare, ai fini dell’ammissibilità dell’azione per la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità, quegli squilibri che vadano oltre un normale criterio di prevedibilità delle fluttuazioni e delle variazioni dei costi che rientrano nelle normali oscillazioni dei prezzi di mercato.
Squilibri che devono essere valutati sia riguardo al tipo di contrattazione posto in
essere, sia riguardo alla misura dell’incidenza di un avvenimento, quand’anche esso
fosse stato in una certa misura prevedibile secondo la diligenza dell’uomo medio.
Occorre, dunque, necessariamente esaminare se il tipo (o il sotto-tipo) di contratto posto in essere, per il suo contenuto o per la sua funzione, non implichi di per
sé che al momento del suo perfezionarsi vi sia o vi debba essere la consapevolezza
delle parti di affrontare necessariamente un certo margine di rischio, collegato all’eventuale verificarsi di avvenimenti e vicende che normalmente incidono sullo svolgimento «di quel singolo tipo di rapporto e influiscono sul risultato economico che
le parti vogliono conseguire»17.
La valutazione qualitativa e quantitativa del limite entro il quale opera il rischio
normale del contratto va comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice,
vista da un lato la varietà degli avvenimenti che possono incidere attraverso un collegamento esterno sulla realizzazione funzionale del negozio; dall’altro, che la valu17

Nicolò, Alea, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 1026.
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tazione del giudice, per impedire la pronuncia di risoluzione del contratto, deve
operare mediante una considerazione in termini economici dei parametri di riferimento a cui l’alea deve essere commisurata per rientrare entro limiti di normalità.
3. Il comportamento del debitore colpito dalla sopravvenienza. La domanda di risoluzione e l’eccezione di onerosità sopravvenuta
Il debitore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa, ovvero nel caso
dell’onerosità cd. “rovesciata” il creditore della prestazione divenuta svilita o deprezzata, ha azione per far dichiarare la risoluzione del contratto.
Nel caso dell’art. 1468 il debitore ha invece azione solo per ottenere la riduzione
della propria prestazione, ovvero l’equa modificazione delle condizioni del contratto.
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con
prestazioni corrispettive (art. 1467 c.c.) costituisce, secondo la giurisprudenza, una
vera e propria domanda, e non una eccezione, poiché, al di fuori dei casi di risoluzione
di diritto del contratto, la pronuncia della risoluzione ha carattere costitutivo18.
L’accoglimento della domanda produrrà gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.
L’effetto retroattivo della sentenza costitutiva che pronuncia la risoluzione determina, secondo parte della dottrina, l’obbligo per ciascuna parte di restituire le prestazioni ricevute, con la conseguente applicazione delle regole sulle restituzioni e
sull’indebito, fermi restando i diritti acquisiti dai terzi.
Una volta che l’oggetto della prestazione sia stato alienato a terzi, troverebbe allora applicazione il principio per cui la parte non può chiedere la risoluzione del
contratto quando abbia definitivamente “utilizzato” la prestazione, mentre la parte
onerata potrebbe avvalersi solo del rimedio della riduzione della prestazione19.
Sul piano sistematico si sostiene in dottrina che le questioni suscitate dal giudizio
di risoluzione e dall’applicazione dei rimedi manutentivi devono essere affrontati e
risolti con soluzioni uniformi, sia quando viene in gioco l’applicazione dell’art.
1467, sia quando entrano in campo i rimedi di cui all’art. 146820.
La contrapposizione creata da alcuni autori tra il rimedio contenuto nella prima
disposizione (che rappresenterebbe il frutto dell’alterazione funzionale del contenuto del rapporto contrattuale) e la seconda (che rappresenterebbe l’effetto di una
18

19

20
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Cfr. già Cass. 7 giugno 1957, n. 2109, in Rep. Foro It., 1957, «Obbligazioni e contratti», n. 443-448; ed ora
Cass. 26 ottobre 2004, n. 20744, cit., secondo la quale la domanda stante il suo carattere non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, poiché a ciò frappone ostacolo il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.
In dottrina cfr. Pagni, Le azioni di impugnativa negoziale, Milano, 1998, 317.
Così Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., 398.
In giurisprudenza, cfr., Cass., 26 ottobre 2004, n. 20744, cit.
Sacco, Il contratto, t. II, cit., 718.
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protezione benigna rivolta al debitore) non avrebbe ragione di essere, poiché si tratterebbe di norme che rappresentano applicazioni distinte di uno stesso principio21.
L’ambito entro il quale la volontà delle parti di risolvere il contratto si manifesta e si
muove è dunque quello del giudizio e lo strumento è quello dell’azione, cioè della domanda giudiziale22: l’onerosità infatti «rende il contratto risolubile, ma non lo risolve»23.
Ci si chiede tuttavia se prima del processo, e al di fuori del medesimo, possano valere dichiarazioni e manifestazioni di volontà stragiudiziali che possano incidere sugli effetti del processo che si potrebbe intraprendere per far valere la sopravvenienza e quindi
liberarsi dal vincolo; ovvero se la dichiarazione stragiudiziale della parte di voler risolvere il contratto, oppure di voler sospendere il proprio adempimento fino al momento in
cui sia stata pronunciata la risoluzione, possa valere – o al contrario debba considerarsi
priva di effetto – ai fini dell’eventuale successivo giudizio di risoluzione.
Chi riconosce alle manifestazioni stragiudiziali di volontà la capacità di creare
affidamento in coloro che le ricevono è infatti portato a sostenere che se il destinatario, riponendovi affidamento, si è fatto condizionare da tali dichiarazioni nel proprio agire, esse fondino in capo al medesimo un’eccezione di dolo, in tal modo
«svuotando di contenuto la domanda di adempimento – e la stessa pretesa sostanziale all’adempimento – della controparte»24, al pari di come la sospensione dell’esecuzione in ragione della sopravvenienza, fatta sotto il controllo della controparte, non
potrebbe essere tacciata di antigiuridicità anche sul piano degli effetti sostantivi25.
21

22

23
24
25

Sacco, Il contratto, t. II, cit., 718, il quale osserva che verificatasi la sopravvenienza il legislatore avrebbe potuto ordinare la rimozione degli effetti del contratto, ovvero la riduzione di essi. Avrebbe anche potuto rimettere la scelta al soggetto controinteressato all’applicazione dei rimedi., così: se il contratto ha prodotto due sacrifici corrispettivi «la scelta ha un significato», se ha prodotto un solo sacrificio giuridico, allora sarebbe
chiaro che «la scelta si può dare per fatta: il soggetto che subisce la contestazione del contratto verrebbe infatti a scegliere fra la perdita totale del suo diritto di credito, o la riduzione dello stesso. Tanto vale specificare ex
lege che qui il diritto alla contestazione del contratto prende la forma del diritto alla riduzione».
Per Sacco, Il contratto, t. II, cit., 717, l’onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico; la liberazione, collegata con una scelta del soggetto legittimato, è un effetto della risoluzione del
contratto, e la dichiarazione di volontà della parte che chiede la risoluzione è una dichiarazione giudiziale.
Da qui la critica che egli muove a quelle dottrine che fanno discendere l’effetto liberatorio automatico da un
vizio dell’obbligazione, rilevando che, a seconda delle scelte operate dal legislatore, potrà verificarsi che il
vizio dell’obbligazione si manifesti come sopravvenuta causa automatica di inefficacia, ma potrà accadere
anche che essa determini un potere giuridico di promuovere questa inefficacia sopravvenuta attraverso un
giudizio, fermi restando i reciproci diritti della controparte.
Al medesimo tempo sottopone a critica anche quegli orientamenti che affermano l’intermediazione del
processo e della sentenza e al contempo sostengono che l’onerosità comprometterebbe la funzione del contratto, quando, al contrario, la mancata realizzazione della causa dovrebbe comportare – secondo l’A. – l’automatico venir meno di tutti gli effetti del contratto.
Sacco, Il contratto, t. II, cit., 718.
Sacco, op. ult. cit., 719.
Sacco, Il contratto, t. II, cit., 719, rileva che se tali premesse rispondono al vero, allora le scelte stragiudiziali «verrebbero a svuotare di effetto per il gioco delle eccezioni e delle esimenti, l’efficacia del contratto» con
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La risposta al problema deve essere negativa, poiché ogni doglianza del debitore
sopraffatto dalla sopravvenienza deve trovare espressione nel giudizio26 e accoglimento nella sentenza27.
L’eccezione stragiudiziale di onerosità potrebbe infatti essere impiegata dal debitore
(che tema di essere chiamato in giudizio dal creditore per far valere la mancata esecuzione del contratto) per giustificare ex ante il proprio inadempimento, ovvero per ritardarlo
o per sospenderlo, pur essendo egli privo di un’oggettiva giustificazione, senza che poi, a
tale eccezione, il debitore faccia coerentemente seguire la propria domanda di risoluzione
del contratto con la quale invoca l’eccessiva onerosità che ha colpito la sua prestazione.
Nella dinamica del processo e delle contrapposte posizioni delle parti, invece, il
debitore convenuto per l’adempimento potrà ad esempio far valere, ma a proprio
favore, di essere rimasto vittima della sopravvenienza e chiedere così al giudice, mediante la propria domanda di risoluzione, di scioglierlo dal vincolo.
La parte convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto a prestazioni
corrispettive, al contrario, non potrà giustificare il proprio inadempimento deducendo l’eccessiva onerosità sopravvenuta ed offrendo al contempo una modificazione del contratto, poiché, secondo l’orientamento costante della Corte di cassazione,
«nei contratti a prestazioni corrispettive l’unica parte che ha titolo a sollecitare l’equa
rettifica delle condizioni del negozio è quella che sia stata convenuta in giudizio con
l’azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità sopravvenuta,
essendo da escludere che una richiesta di reductio ad aequitatem possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento»28.

26

27

28
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il risultato che la funzione costitutiva della sentenza e il connesso onere di agire mediante la proposizione
della domanda giudiziale, si risolverebbe in molti casi in un dato puramente formale.
Nel senso che per prodursi la risoluzione siano necessari sia il giudizio, sia la sentenza, cfr. Cass. 10 luglio
1952, n. 2116, in Giur. compl. cass. civ., 1952, 2, 661, con nota di Gasparri, Sulla sopravvenuta onerosità nei
contratti delle pubbliche amministrazioni; Cass. 7 aprile 1952, n. 927, in Giur. compl. cass. civ., 1952, 2, 267,
con nota di Brunetti, secondo cui l’art. 1467 c.c. «non consente alla parte tenuta alla prestazione divenuta
eccessivamente onerosa di rendersi inadempiente e ritenere risolto il contratto, sebbene di chiederne la risoluzione»; Cass. 14 giugno 1955, n. 1798, in Rep. Foro It., 1995, «Obbligazioni e contratti», n. 501.
Osserva Scalfi, Risoluzione del contratto, cit., 16 «se la risoluzione fosse automatica e la relativa sentenza
fosse dichiarativa, come si spiegherebbe la modificazione della modificazione?», secondo l’A. la risoluzione
implicherebbe giudizio e sentenza, mentre il problema dell’ammissibilità della eccezione di onerosità rientra
in quello della possibilità di rinvenire esimenti dalle conseguenze dell’inadempimento.
Cfr. Cass. 8 giugno 1951, n. 1469, in Rep. Foro It., 1951, «Obbligazioni e contratti», n. 502; Cass. 11 aprile 1953, n. 954, in Giust. civ., 1953, 1207, con nota di De Martini, ha ritenuto che la risoluzione sia automatica e che a tal fine sia sufficiente una dichiarazione stragiudiziale di voler risolvere, salva la successiva
azione per giustificare l’inadempimento; Cass. 6 ottobre 1953, n. 2939, in Riv. dir. comm., 1953, II, 84 con
nota di Mirabelli, Eccessiva onerosità e inadempimento.
Cass., 5 gennaio 2000, n. 46, in Giur. it. 2000, 2279, con nota di Torresi, Tutela cautelare del promissario
acquirente e trascrizione del contratto preliminare, ed ivi nella motivazione richiami alla giurisprudenza precedente nello stesso senso orientata.
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In tale prospettiva – ferma restando la possibilità per il convenuto in risoluzione di reagire alla domanda chiedendo egli stesso in via riconvenzionale, e
quindi con una controdomanda diretta ad ottenere una statuizione a proprio
favore, la caducazione del contratto per l’onerosità che lo ha colpito – il problema si è posto per il diverso profilo che fa capo alla possibilità di dedurre, ad
opera del debitore convenuto in giudizio per l’adempimento o per la risoluzione
del contratto, l’onerosità sopravvenuta in via di eccezione in senso stretto o di
eccezione riconvenzionale29.
Il convenuto potrebbe infatti limitarsi a replicare unicamente in tal senso, e quindi al solo scopo di paralizzare la domanda dell’attore, ma senza che tale eccezione sia
collegata ad una sua richiesta di risoluzione del contratto che si fondi sugli effetti
dell’intervenuta sopravvenienza sull’adempimento della propria obbligazione.
La risposta della giurisprudenza, anche in questo caso, ha formato oggetto di significativi contrasti nel corso del tempo30.
Un primo orientamento favorevole alla deducibilità in via di eccezione dell’onerosità sopravvenuta31 si è infatti espresso nel senso che «il debitore può, al solo scopo
di ottenere il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, eccepire in giudizio
l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione»32.
Secondo l’orientamento contrario, ed oggi prevalente33, invece, la parte convenuta in giudizio per inadempimento, al fine di contrastare la domanda principale, non
può dedurre né in via di eccezione, né di controdomanda, l’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, sulla base del principio secondo cui nel contratto a prestazioni corrispettive essa «può essere invocata solo a fondamento di una domanda di
risoluzione, ai sensi dell’art. 1467 c.c. e non quale mera eccezione per contrastare
l’altrui richiesta di adempimento, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante dal mero rigetto della domanda di adempimento»34.
29
30

31
32

33
34

Per la sintetica ricostruzione delle varie tesi cfr. ora Macario, Le sopravvenienze, cit., 653.
Sul punto, anche per le indicazioni alla giurisprudenza più risalente, cfr. E. Quadri, Il comportamento del
debitore nella dinamica nella risoluzione per eccessiva onerosità, in Riv. dir. civ., 1976, I, 337; Gallo, Eccessiva
onerosità sopravvenuta, cit., 242; Scalfi, Risoluzione del contratto, cit., 16; Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., 397; Sacco, op. ult. cit., 717 ss.
Cfr. già Cass., 7 febbraio 1949, n. 190, in Giur. It., 1949, I, 1, 683.
Cass. 13 dicembre 1980, n. 6470, in Foro It., 1981, I, 713, con nota di Silvestrini, ed ivi indicazioni sugli
orientamenti in contrapposizione.
Cass. 26 ottobre 2004, n. 20744, in Giust. Civ. Mass., 2004.
Cass. 10 febbraio 1990, n. 955, in Arch. civ., 1990, 468; nello stesso senso cfr. Cass. 22 ottobre 1988 n.
5724; Cass. 28 aprile 1986, n. 2926, in Giust. Civ. Mass. 1986, secondo la quale «la richiesta di risoluzione
per eccessiva onerosità sopravvenuta nel contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1467 c.c.,
costituisce una vera e propria domanda e non una semplice eccezione, essendo diretta al conseguimento di
una pronuncia esorbitante dal mero rigetto della domanda di adempimento, e non può, quindi, essere
proposta per la prima volta nel giudizio d’appello»; Cass. 8 giugno 1984, n. 3450, in Giur. It., 1984, I, 1,
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Principio che trova fondamento, nel pensiero della Corte, sul rilievo che «l’art.
1467 c.c. espressamente prevede l’onere della parte che deve la prestazione divenuta
eccessivamente onerosa di “domandare” la risoluzione del contratto, nonché sul rilievo che l’eccessiva onerosità non è prevista come causa di estinzione dell’obbligazione, al pari dell’impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.), o come causa di
rifiuto dell’adempimento, al pari dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
Potendo, quindi, ai sensi dell’art. 1467 c.c., l’eccessiva onerosità porsi soltanto a
base della domanda di risoluzione del contratto»35.
Il debitore in buona fede, colpito dalla sopravvenienza – al fine di evitare di sottoporsi ad un adempimento che al momento della sua esecuzione non risponde più
all’originaria economia del contratto e che non voglia, a seguito della sua inerzia,
essere poi tacciato di inadempimento – sembrerebbe dunque non avere altro rimedio che agire in risoluzione; ma in attesa della sentenza dovrebbe comunque dare
esecuzione alla propria prestazione.
Egli, come si è visto, non potrà infatti avvalersi di una dichiarazione stragiudiziale con la quale “autosospendere” l’esecuzione della propria prestazione in assenza
della relativa sentenza di risoluzione e quindi se rimasto inadempiente potrebbe in
futuro, in caso di esito negativo della domanda di risoluzione, essere condannato sia
per la risoluzione, sia per il risarcimento del danno.
Il debitore gravato dall’evento straordinario ed imprevedibile, in ogni caso, potrà tutelarsi dalle conseguenze negative connesse alle lungaggini del processo pendente per la
risoluzione del contratto chiedendo un provvedimento d’urgenza che eviti nel suo patrimonio il pregiudizio irreparabile connesso ad una adempimento, che nelle more della
decisione rischia per lui di essere eccessivamente oneroso, ma rispetto al quale in futuro
(se giudicato tale ad esito della sentenza) egli potrebbe essere legittimamente liberato36.
4. I poteri e i rimedi interdittivi della pronuncia di risoluzione
La parte nei cui confronti viene chiesta la risoluzione può evitarla, nei contratti a
prestazioni corrispettive, mediante l’offerta di modificazione del contratto, di cui

35

36
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1665, con nota di Galbiati, Sulla deducibilità in via d’eccezione della eccessiva onerosità, ed ivi ulteriori riferimenti; Cass. 28 maggio 1983 n. 3692; Cass. 26 febbraio 1982 n. 1233.
In dottrina contro la deducibilità dell’eccezione, senza che sia accompagnata dalla domanda di risoluzione,
si era già espresso Boselli, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, cit., 257 ss., ed ora Terranova,
L’eccessiva onerosità nei contratti, cit., 216.
Cass. 10 febbraio 1990, n. 955, cit., secondo la quale, dall’affermato principio discende l’ulteriore conseguenza che potendosi l’eccessiva onerosità essere posta soltanto a fondamento della domanda di risoluzione
del contratto, tale domanda è inammissibile se viene proposta per la prima volta in appello.
Sul punto, cfr. Terranova, L’eccessiva onerosità nei contratti, cit., 205.
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all’art. 1467, 3o co., c.c.; nel contratto con obbligazioni di una sola parte mediante la
richiesta ad opera dell’onerato di una riduzione della sua prestazione, ovvero di una
modificazione nelle sue modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Sul piano della struttura formale la fattispecie in un caso (art. 1467 c.c.) è configurata come un’offerta; nell’altro (art. 1468 c.c.) come una richiesta.
In entrambe le ipotesi in ogni caso si tratta di uno strumento che l’ordinamento
ha voluto fornire per la conservazione del rapporto, e che deve essere attivato mediante la domanda giudiziale.
Alla tesi che riconosce natura negoziale all’offerta di modificazione del contratto
parte della dottrina contrappose, fin dall’inizio del dibattito in materia, l’opinione secondo la quale la reductio consisterebbe in una variazione del rapporto contrattuale
operata, subordinatamente all’esito favorevole per l’attore della lite principale relativa
all’esistenza o meno della rescissione o risoluzione, d’accordo tra le parti, se l’attore
accetta l’offerta del convenuto; oppure a mezzo della sentenza del giudice – che in tal
modo si sovrappone alla volontà contraria dell’attore che non l’accetti – ma sempre
fondandosi sulla proposta del convenuto di cui sia stata accertata la legittimità.
In tal caso, la sentenza ha una portata costitutiva e adempie la funzione di attuare il diritto del convenuto a introdurre la modifica considerata sufficiente a ricondurre ad equità il contratto, evitandone la rescissione o la risoluzione; l’iniziativa
della revisione è dunque sempre rimessa alla parte ed il giudice interviene solo per
attuarla come risultato dell’esercizio di un diritto.
Il colloquio tra dottrina e giurisprudenza sulla natura dell’offerta sembra portare i primi risultati sul terreno del mutamento delle posizioni assunte dalla Corte Suprema quando si fece strada nell’opinione delle Corti l’idea che l’offerta avesse natura processuale.
Il percorso interpretativo si muove da una considerazione della lettera impiegata
dalla norma: «può evitare» la risoluzione per dedurne che la legge conferisce alla
parte “il potere” attraverso una modificazione sufficiente per ricondurrre il contratto
ad equità. E se si tratta di un potere, la controparte si trova allora, di fronte ad esso,
in una situazione di soggezione, cioè nella situazione di dover subire la modificazione del contratto, con il conseguente impedimento della pronuncia di risoluzione.
Nell’interpretazione della fattispecie si deve dare quindi rilievo essenziale alla
proporzione principale della frase, al “può evitare”, e cioè al potere; mentre l’altra
proposizione connessa e subordinata – “offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto” – viene a significare il modo in cui il potere deve essere esercitato, viene a significare, cioè, che la parte deve esercitare il potere dichiarando di essere disposta ad addossarsi quelle prestazioni più onerose che siano sufficienti per
ricondurre il contratto ad equità37.
37

Cass. 18 settembre 1972, n. 2748, cit.
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In tal caso, la sentenza ha una portata costitutiva e adempie la funzione di attuare il diritto del convenuto a introdurre la modifica considerata sufficiente a ricondurre ad equità il contratto, evitandone la risoluzione. L’iniziativa della revisione è
dunque sempre rimessa alla parte e il giudice interviene solo per attuarla come risultato dell’esercizio di un diritto.
La definizione dei caratteri dell’offerta si deve dunque anche all’elaborazione della Corte di Cassazione, la quale, accogliendo la prospettata ricostruzione e quindi
muovendo il proprio ragionamento dal presupposto che il potere di modificare il
contratto si esercita nel processo, e che l’effetto del suo esercizio è esclusivamente
processuale, ne trasse la conseguenza che tale esercizio si traduce nella proposizione
di una domanda giudiziale: «negozio processuale e con effetti processuali»38.
L’affermazione della natura processuale dell’offerta conduce peraltro a sostenere
la costitutività del provvedimento giudiziale conseguente e quindi ad affermare la
possibilità, da una parte degli interpreti tuttavia un tempo negata, di un’offerta generica, in quanto formulata come domanda proposta in via subordinata.
Il giudice infatti, qualora richiesto dalla parte offerente, può determinare l’entità
dell’offerta sulla base di elementi oggettivi accertabili in giudizio, senza per questo
violare il principio dispositivo.
L’ammissibilità di un’offerta generica, in contrapposizione all’opinione che la richiedeva concreta in tutti i suoi elementi, venne puntualmente riproposta e tale orientamento venne accolto e consolidato nell’orientamento della Corte Suprema di Cassazione.
L’ammissibilità di un’offerta generica ha indotto, per altro verso, a prospettare quale struttura adeguata alla funzione perseguita con l’offerta quella procedimentale, articolata mediante una sequenza di atti finalisticamente e strutturalmente collegati fra
loro e dotati di un differente potere determinante nei confronti degli effetti finali.
Sequenza che sul piano descrittivo si è scandita in tre fasi: “preliminare, costitutiva, determinativa dell’efficacia”39.
La fase preliminare – ove si inquadra la proposizione, ad opera del contraente
danneggiato, della domanda di risoluzione – è destinata a produrre l’effetto della
nascita, a favore del convenuto in risoluzione, di un potere di azione al fine di contrastare la richiesta di caducazione del contratto.
Tale fase determina un presupposto sostanziale per l’esercizio dell’offerta, quale atto
o attività del convenuto per opporsi alla domanda altrui e per evitarne l’accoglimento,
quindi come fenomeno che (seppur di natura negoziale) si attua nel processo.
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Così Cass.,18 settembre 1972, n. 2748, cit.; Id., 24 marzo 1976, n. 1067, cit.; Id., 24 marzo 1976, n. 1037,
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E. Gabrielli, Poteri del giudice ed equità del contratto, in Contr. impr., 1991, 494.

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2013

L’offerta indirizzata al giudice e quindi inserita nel processo apre la via al momento costitutivo della sequenza procedimentale: il giudice deve pertanto prima accertare l’esistenza degli estremi della risolubilità del contratto.
La correlazione processuale fra giudizio sulla risoluzione e giudizio sulla riduzione ad equità opera infatti nel senso che la proposizione dell’offerta si può avanzare
fino a quando non si sia formato il giudicato sulla risoluzione.
Se il contratto non è risolubile, il giudice respinge la domanda; in caso contrario,
non emette la relativa pronuncia, poiché l’offerta se ritenuta adeguata al ripristino
dell’equità contrattuale si pone quale fatto impeditivo della stessa.
A questa fase segue un ulteriore accertamento dell’organo giudicante: la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta al fine del riequilibrio delle prestazioni. L’intervento giudiziale rende pertanto operanti gli effetti che erano maturati a seguito
della proposizione dell’offerta e immette il procedimento nella fase dell’efficacia.
Nella prospettiva delineata il giudice sembra abbandonare il ruolo di arbitratore, che gli era stato affidato da una parte degli interpreti, per assumerne uno
più diretto ad incidere sul contenuto del contratto. L’effetto modificativo si ricollega infatti all’iniziativa della parte avvantaggiata, in quanto strumento privilegiato di trasmissione al giudice di un potere di valutazione del contenuto del
rapporto.
L’intervento del giudice in questo caso non assume un valore in senso proprio
integrativo, né contrasta con i principi del sistema, in quanto la discrezionalità che
in materia l’ordinamento gli riconosce (ad es. qualora il convenuto abbia formulato
un’offerta generica) deve essere esercitata con esclusivo riferimento all’equo contemperamento degli interessi in gioco. Si tratta pertanto di un intervento solidale, e non
antagonista, con l’autonomia dei privati.
Sul piano della valutazione e soluzione del conflitto degli interessi contrapposti il
legislatore, a tutela dell’interesse del convenuto a non perdere la controprestazione,
ha voluto attribuire al giudice il potere di modificare il contratto attraverso il procedimento della reductio.
Il convenuto formulerà pertanto un’offerta concreta e specifica se il suo interesse
alla conservazione del rapporto sarà quantificabile nella misura rappresentata dal
contenuto dell’offerta, con il rischio che – qualora il giudice non la ritenga equa –
pronunci la rescissione o risoluzione del contratto.
L’interessato proporrà, viceversa, un’offerta generica, rimettendone la determinazione al giudice, se valuterà comunque per lui opportuna la conservazione dell’affare, qualunque sia la misura fissata dal giudice.
Va osservato che se si ammette, così come ritiene la giurisprudenza, che nel caso
di offerta specifica sia il giudice a doverne valutare la congruità, al medesimo tempo
si dovrà, coerentemente, ammettere che – in presenza di un’offerta generica, che in
71

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
1/2013

via subordinata lo richieda – la parte legittimata all’offerta possa rimettere all’organo
giudicante anche il potere di determinarne l’entità.
In presenza di un’offerta generica, il giudice diviene quindi un mediatore di interessi particolarmente qualificato, in quanto non interviene sul contratto, integrandone il contenuto, ma interviene per la salvezza e composizione del conflitto degli
interessi regolati nel contratto.
La sua determinazione, pertanto, quando è sostitutiva di quella del contraente
legittimato, trova fondamento nell’autonomia della parte e «rientra nel contenuto
della decisione che definisce il giudizio»40.
5. L’intervento del giudice ed i criteri di riequilibrio del rapporto contrattuale
Un diverso problema concerne viceversa i criteri ai quali ci si deve attenere nella riduzione ad equità del rapporto, dato che nella fattispecie della risoluzione per eccessiva
onerosità, manca un oggettivo metro di riferimento quantitativo fissato dal legislatore.
L’eccessiva onerosità, come si è detto, rileva in quanto dovuta ad un evento straordinario ed imprevedibile; così che per la presenza del fenomeno della sopravvenienza si determina nei contraenti un apprezzamento incompleto della situazione,
perché essi non prevedono il verificarsi di determinati eventi e l’omissione che ne
consegue, incidendo sul processo di determinazione, comporta una fissazione del
metro di scambio viziata da un’inesatta rappresentazione, che produce un’incompleta visione della realtà.
Il problema che si pone all’interprete è allora quello di indagare, subordinatamente alla proporzione della domanda di risoluzione ad opera del contraente leso,
se il rapporto di scambio, nonostante i nuovi eventi, sia in grado di permettere ancora in concreto la realizzazione di una funzione di scambio.
Nell’offerta di riduzione ad equità del contratto risolubile, pertanto, mancando un
oggettivo metro di riferimento quantitativo, l’interprete dovrà valutare, con prudente ed
elastico apprezzamento, se l’equilibrio tra le prestazioni sia stato alterato oltre il segno
dell’alea normale del contratto, fissato dalla legge quale limite per l’eccessiva onerosità.
In questo senso l’indagine dell’interprete se, per un verso, presuppone la soluzione del problema del significato da attribuire al termine equità, per un altro verso,
finisce per segnare i confini dell’ambito di intervento del giudice.
Il termine equità impiegato dalla norma potrebbe infatti indurre a pensare che in
questo caso il giudice operi mediante il ricorso all’equità integrativa; sicché occorre
precisare quale sia il regolamento dei poteri che il legislatore ha voluto attribuire
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all’interprete con il richiamo a tale concetto. L’art. 1467 (al pari dell’analoga disposizione di cui all’art. 1450) c.c. si riferisce all’equità come ad un criterio tecnico e
non attribuisce all’organo giudicante alcun tipo di discrezionalità, di modo che nella fattispecie non è possibile rinvenire un vero e proprio giudizio di equità, né tanto
meno un’ipotesi di equità integrativa, poiché il termine in questo caso non significa
«giustizia in rapporto al caso singolo, ma equilibrio fra le prestazioni»41.
In tal senso, una volta accertato in quale accezione il legislatore abbia inteso il
richiamo all’equità nell’art. 1467 c.c., appare agevole rinvenire i criteri ai quali deve
ispirarsi il contenuto dell’offerta di modificazione, dato che, nel procedimento di
riduzione, l’interesse del convenuto se da un lato costituisce il presupposto per poter
attivare il meccanismo conservativo, per l’altro ne indica i limiti: soltanto al convenuto in risoluzione spetta infatti il potere di offrire la modificazione.
L’offerta dovrà essere pertanto di tale natura da ristabilire l’equilibrio sinallagmatico ovvero – secondo il linguaggio delle Corti – «da ricondurre ad equità l’economia del rapporto»42, poiché la modifica non deve necessariamente consistere nel
versamento di una somma di denaro, ma potrà esplicarsi mediante qualunque variazione della prestazione ovvero delle sue modalità, purché sia idonea a mutare il
rapporto dei valori tra le prestazioni.
Nella fattispecie del contratto risolubile per eccessiva onerosità, l’offerta rappresenta
infatti uno strumento di amministrazione del rischio contrattuale, in quanto, mediante
il recupero della misura della funzione di scambio, è diretta a ripristinare l’originaria
economia del contratto, riconducendolo entro i confini segnati dall’alea normale.
Tale riconduzione opera mediante il ricorso, ad opera del giudice, a criteri che non
possono essere unicamente oggettivi, poiché in questa fattispecie si tende a ricreare la
proporzione originariamente fissata dalle parti e quindi esiste un metro soggettivo
attendibile cui va ricondotta la proporzione tra le prestazioni, a meno che gli eventi
imprevedibili sopravvenuti siano stati tali da alterare non solo l’originario rapporto
tra le prestazioni, ma addirittura da modificare le stesse ragioni dello scambio.
In quest’ultimo caso, in relazione alla nuova situazione, il riferimento dovrà necessariamente essere rivolto alla considerazione di criteri oggettivi.
41
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F. Santoro Passarelli, La transazione, 2a ed., Napoli, 1975, 60.
Cass., 24 marzo 1976, n. 1067, cit.
Secondo Cass. 11 gennaio 1992, n. 247, «l’art. 1467 c.c. non impone al convenuto che voglia evitare la
pronuncia di risoluzione del contratto, di offrire una modifica delle condizioni contrattuali tale da ristabilire esattamente l’equilibrio tra le rispettive posizioni esistenti al momento della stipulazione, atteso che dalla
combinazione logica dei tre commi dell’articolo in riesame si evince che la sopravvenuta onerosità della
prestazione considerata dà diritto alla risoluzione soltanto se è eccessiva (comma 1) e non rientra nell’alea
normale del contratto (comma 2), con la conseguenza che l’offerta di modifica è da considerare equa se riporta il contratto in una dimensione sinallagmatica tale che se fosse sussistita al momento della stipulazione,
la parte onerata non avrebbe avuto diritto di domandarne la risoluzione».
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Un diverso profilo di analisi della fattispecie riguarda invece la valutazione del
momento al quale va commisurata la congruità dell’offerta, al fine di produrre la
modificazione del rapporto.
Tale problema si pone in particolare quando si tratti di considerare l’incidenza
della svalutazione monetaria ai fini della risoluzione del contratto ovvero della sua
riduzione ad equità: ci si deve chiedere, infatti, se il momento da prendere in considerazione sia quello in cui il contratto fu stipulato (per cui l’attore si accolla il rischio
della svalutazione), oppure quello in cui l’offerta viene effettuata dal convenuto (così
che è il convenuto ad assumere l’incidenza del rischio della svalutazione), oppure, da
ultimo, quello in cui il giudice opera la rivalutazione del rapporto.
In realtà – al di là dei problemi di compatibilità del recupero dell’economia del
contratto con il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), in presenza della svalutazione monetaria – la possibilità di ammettere o meno che la prestazione monetaria
abbia modificato il rapporto di reciprocità tra le prestazioni dipende da un giudizio
di fatto non operabile a priori, ma rimesso ad un criterio di prudente apprezzamento ad opera dell’interprete, anche in base ai parametri offerti dalle nozioni di «sopravvenienza» e di «alea normale del contratto».
La ricerca dei criteri ermeneutici, a tal fine idonei, concernerà la natura e la funzione del nesso di corrispettività tra le prestazioni scambiate, poiché è in funzione
delle singole obbligazioni che l’ordinamento tutela il valore delle prestazioni nei
confronti delle variazioni del potere di acquisto del denaro.
Al tempo stesso va esclusa la natura risarcitoria del supplemento di prestazione
offerto, il quale ha per base l’originario contratto nei cui confronti si pone, appunto,
quale «modificazione».
Ne segue che, poiché la modificazione offerta è ragguagliabile ad un debito di
valore e convertibile a scelta del debitore in debito di valuta, è all’atto del pagamento, e cioè con riferimento al potere di acquisto della moneta al momento nel quale
la pronuncia del giudice viene emessa, che deve aversi riguardo per determinare la
misura monetaria del debito.
Del resto, in sede di revisione del rapporto diretta a ricondurre ad equità l’economia del contratto, chi ha versato una somma di danaro, al momento della determinazione del supplemento del prezzo dovuto, può far valere l’eventuale maggior valore che aveva la somma versata a titolo di prezzo al momento del suo versamento,
così che anche rispetto a tale somma deve tenersi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. È ugualmente chiaro che, una volta effettuata la liquidazione del
supplemento, il preesistente debito di valore si converte in un debito di valuta che
rimane insensibile alle ulteriori eventuali fluttuazioni del valore della moneta.
La giurisprudenza infatti ammette che per effetto del proprio potere equitativo il
giudice, ai fini della riduzione ad equità del rapporto, nel determinare l’ammontare
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del supplemento offerto, deve aver riguardo non al momento in cui il contratto è
stato concluso, né a quello in cui la risoluzione viene domandata, bensì al momento
in cui tale riduzione si opera, cioè al momento in cui il giudice valuta se le modificazioni offerte appaiono eque in riferimento alla normalizzazione del rapporto e può
tener conto dell’intervenuta svalutazione monetaria, che, in quanto riferentesi a crediti di valore, è rilevabile anche d’ufficio.
La parte interessata a mantenere in vita il contratto dovrà infatti addossarsi un
maggior onere rispetto a quello che avrebbe sopportato al momento della conclusione del contratto e, di conseguenza, è necessario che l’offerta consista in una prestazione o serie di prestazioni supplementari tali da eliminare la sproporzione al momento in cui la prestazione viene effettuata o la sentenza pronunciata, così che,
qualora al momento della stipulazione del contratto fosse stato previsto il versamento in un tempo successivo di un prezzo residuo, l’offerta deve essere considerata
anche con riferimento all’ammontare della rimanente parte di prezzo dovuta.
Nella diversa fattispecie prevista dall’art. 1468 c.c., invece, il legislatore, in ragione dell’unilateralità dell’obbligazione da eseguire, ha previsto il diverso strumento
della richiesta di «una riduzione della prestazione ovvero una modificazione nelle
modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità».
La ragione della regola, che accorda al debitore il solo rimedio della riduzione
della prestazione invece di quello della risoluzione del contratto, andrebbe ravvisata,
secondo autorevole dottrina, nell’esigenza che l’eccessiva onerosità non si traduca in
un ingiustificato vantaggio economico del debitore a carico del creditore. La risoluzione avrebbe infatti il risultato di liberare il debitore senza comportargli la perdita
di un correlativo beneficio economico; si tratterebbe dunque “di una ragione che
rileva con riguardo alle prestazioni a titolo gratuito”43. La norma, secondo tale prospettiva, troverebbe piuttosto applicazione analogica là dove alla parte onerata è
preclusa la risoluzione del contratto per avere già definitivamente utilizzato la controprestazione.
La riduzione della prestazione ad equità, in quanto diritto potestativo giudiziale,
si esercita mediante domanda giudiziale, poiché spetta al giudice determinare mediante la sentenza, con effetto costitutivo, la modifica della prestazione ancora dovuta e colpita dall’eccessiva onerosità.
Il rimedio può consistere, a seconda della varietà delle singole fattispecie concrete, sia nella diminuzione quantitativa della prestazione dovuta, sia nella fissazione di
altra modifica, nelle modalità di esecuzione della medesima, che la renda idonea a
ristabilire l’originario assetto del contratto.

43

Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, Milano, 1994, 401.
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6. Sopravvenienze contrattuali e rimedi conservativi: l’adeguamento e la rinegoziazione del contratto
Lo studio del tema delle sopravvenienze contrattuali nelle riflessioni più recenti della dottrina ha visto spostare il centro dell’attenzione degli studiosi dall’indagine sulla disciplina e i concreti problemi della sua applicazione allo studio dei
rimedi cc.dd. conservativi o manutentivi del contratto, nella convinzione che la
conservazione del contratto, nel moderno diritto dei traffici e degli scambi, rappresenti il più delle volte una soluzione di gran lunga più vantaggiosa rispetto alla
sua caducazione.
Il tema dell’eccessiva onerosità nelle riflessioni recenti si presenta così sempre più
spesso collegato, o comunque ricompreso, sia in quello più generale delle sopravvenienze contrattuali e delle loro modalità di gestione, sia in quello della rinegoziazione, sia in quello dell’adeguamento del contratto.
Tale circostanza rinviene una delle sue ragioni nel fatto che la soluzione offerta
dall’art. 1467 c.c., è apparsa a molti autori insoddisfacente, poiché, salvi gli effetti
dell’offerta di modificazione, la risoluzione «uccide il rapporto contrattuale»44, quando
invece sarebbe necessario individuare rimedi che consentano la conservazione del contratto, ancorché modificato, così da tenere conto degli effetti delle sopravvenienze.
Soprattutto quando l’operazione sia di lunga durata e complessa, i rimedi «ablativi» dovrebbero lasciare posto a quelli «manutentivi» o «di adeguamento», perché
altrimenti andrebbero perduti quegli investimenti effettuati in relazione ad operazioni «difficilmente reversibili»45.
Tale prospettiva d’indagine ha trovato argomenti di sostegno nel «diritto europeo dei contratti», dato che i relativi Principi, elaborati dalla Commissione Lando, prevedono (art. 6:111), accanto allo scioglimento giudiziale del contratto, i
rimedi della rinegoziazione e dell’adattamento giudiziale (quest’ultimo opera, in
alternativa allo scioglimento, nel caso in cui la rinegoziazione, cui le parti sono
tenute, fallisca).
Se l’obiettivo di queste ricerche è unitario, cioè favorire la gestione delle sopravvenienze nella prospettiva della conservazione del contratto piuttosto che del suo
scioglimento, diverse sono state però le strade seguite dalla dottrina per tentare di
raggiungere questo risultato.
Un parte degli interpreti afferma al riguardo l’esistenza e la legittimità nel sistema
legislativo di un «principio giuridico della revisione del rapporto, desunto da inequivoche disposizioni del nostro diritto positivo»46.
44
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L’affermazione sembra peraltro trovare ulteriore fondamento anche nella tendenza, espressa dal nostro sistema in una pluralità di luoghi normativi, alla conservazione del contratto e quindi del sottostante rapporto.
La revisione del contratto e le conseguenti sue tecniche di adeguamento si possono rappresentare, sinteticamente, secondo i piani di valutazione che fanno capo, da
un lato, ai concreti ambiti di applicazione di tali tecniche, e quindi distinguendo
secondo che agiscano nel quadro del diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali, ovvero in quello del diritto dei singoli contratti.
Per un altro verso tali tecniche possono essere inquadrate secondo il piano di riferimento che attiene alla descrizione delle forme mediante le quali esse possono
presentarsi, e quindi distinguendo tra le differenti fonti, e modalità tecniche mediante le quali tali tecniche di revisione e di adeguamento del contratto operano:
legali, convenzionali e giudiziali.
La diversità degli ambiti di collocazione delle singole fattispecie comporta di
conseguenza significative differenze sistematiche ed interpretative.
Nel quadro per grandi linee così delineato, ci si può limitare ad osservare che i
rimedi per la revisione e l’adeguamento del contratto presenti nella parte speciale
risultano distribuiti e articolati in modo disordinato e non omogeneo, anche se,
come anticipato, si presentano caratterizzati da un elemento in comune: essi operano all’interno del singolo tipo legale e quindi risentono della connotazione e della
caratterizzazione strutturale di ciascuna singola fattispecie.
Il tipo contrattuale, infatti, come si è già visto, rappresenta, se non l’unico, certamente il migliore criterio di selezione del rischio contrattuale e quindi rappresenta
un punto di riferimento affidabile da cui prendere le mosse per operare la revisione
del contratto mediante l’adeguamento del contenuto dello stesso alle mutate circostanze di fatto.
Il tema, ovviamente, ripropone anche l’antica querelle su quale sia l’elemento (o gli
elementi) idoneo ad individuare il tipo: se la causa (come sostiene da tempo la dottrina
prevalente); ovvero se, accogliendo la tendenza al ripudio di tale strumento, si debba far
riferimento (mediante l’applicazione del metodo cd. tipologico) ad una pluralità di dati
individuanti, in tal modo rinunciando ad individuare un unico elemento tipizzante dotato di operatività generale e facendo ricorso ad una serie di tratti distintivi, classificati a
seconda che attengano: al contenuto del contratto, alla qualità delle parti, alla natura del
bene oggetto del contratto, al fattore tempo, al modo di perfezionarsi del contratto.
Il riferimento alla causa, quale elemento di individuazione del tipo – e quindi,
secondo il linguaggio del codice anche alla “natura del contratto” o “alla natura
dell’affare”, cioè dell’operazione economica – rimane in realtà in materia l’unico
criterio ancora affidante e come tale può servire da base per la valutazione dei criteri
di revisione e delle tecniche di adeguamento del singolo contratto, sia quando esso
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sia riguardato nella dimensione offerta dalla parte generale, sia quando sia riguardato in quella offerta dalla parte speciale del diritto dei contratti.
Nel quadro dei dati di riferimento offerti dal sistema potrebbe in realtà sembrare
che anche l’oggetto del contratto – (segnatamente se inteso quale elemento esterno
allo stesso e compreso nel contenuto del contratto mediante la sua rappresentazione
descrittiva) e quindi identificato, secondo il linguaggio del codice, nella prestazione
– ad una prima ed approssimativa lettura potrebbe porgere uno spunto di riflessione
al fine di assumere tale elemento come criterio di riferimento per un’indagine sul
tema dell’adeguamento contrattuale.
In tal senso potrebbe infatti risultare utile la considerazione delle vicende a cui l’oggetto, nel senso sopra inteso, potrebbe andare incontro tra il momento della conclusione
e quello della esecuzione del contratto, come avviene nel caso della disciplina dei vizi e
delle difformità nella vendita, quale paradigma normativo delle ipotesi di alterazione tra
quanto pattuito nel programma negoziale e quanto consegnato in esecuzione dell’assetto
di interessi, particolarmente quando la modificazione dell’oggetto sia il risultato di fatti
o di circostanze verificatisi in un tempo successivo alla conclusione del contratto.
Indagini recenti, intese proprio a valorizzare l’adeguamento come principio generale nei contratti a lungo termine, hanno posto in evidenza, per quello che qui
interessa, che la figura dell’oggetto del contratto, in qualunque accezione essa si intenda, non si presta ad offrire un utile ambito per operare l’inquadramento sistematico del tema dell’adeguamento.
Al contrario anche da tali indagini – seppure risulta pressoché impossibile, o
comunque ardua, una rassegna esaustiva delle singole ipotesi di disciplina legislativa
della modificazione dell’originario contenuto del contratto, a seguito del mutamento di circostanze di fatto, o al sopravvenire di circostanze diverse– sembrerebbe trovare conferma l’idea che nei contratti tipici l’adeguamento legale del contratto, quale espressione sia dell’interesse dei contraenti a mantenere in vita il contratto, sia del
carattere flessibile del regolamento contrattuale, è la manifestazione di un principio
generale di disciplina dei rapporti di durata.
Se ne deve dunque dedurre che le tecniche “legali” di revisione e di adeguamento
del contratto non sembrano poter fare a meno, quale referente principale, del tipo
contrattuale, poiché esse operano sempre all’interno del tipo legale secondo modelli e paradigmi che è lo stesso ordinamento a prevedere nella definizione della disciplina del singolo schema.
Le tecniche di revisione e di adeguamento rimesse all’autonomia dei privati operano invece in via preventiva rispetto al verificarsi di un evento che possa realizzare
un effetto traumatico sull’assetto di interessi dettato dalle parti, e si esprimono, già
nella fase di conclusione del medesimo, mediante l’inserimento di apposite clausole
di adeguamento automatico del contenuto del contratto.
78

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2013

Tali clausole – che ovviamente assumono vesti e connotazioni delle più varie,
coerentemente con la variabilità e mutevolezza degli interessi di volta in volta concretamente dedotti in contratto – se introdotte nel regolamento negoziale, producono l’effetto di far sorgere un vero e proprio obbligo di rinegoziazione del contenuto
in capo alle parti del contratto.
Un diverso discorso deve svolgersi per le tecniche giudiziali di revisione e di adeguamento; segnatamente quando tali tecniche si muovano nel quadro del diritto
comune dei contratti, come nel caso dell’offerta di riduzione ad equità.
L’indagine comparatistica ha posto in luce che, al pari di altre esperienze giuridiche, la nostra giurisprudenza, pur in presenza nel sistema di casi in cui è consentito
giungere a revisione del contratto, ha costantemente respinto tale tentativo, soprattutto quando esso operi attraverso l’intervento del giudice.
Nel sistema italiano, come si è autorevolmente sostenuto, non è rimesso al giudice un potere di adeguamento del contratto alle mutate circostanze di fatto, come
confermerebbe il fatto che il potere accordato al contraente convenuto in giudizio
per la risoluzione per eccessiva onerosità è un potere «che non può estendersi al
giudice, pertanto non abilitato a proporre e ancor meno a imporre una modificazione riduttiva del contratto ad equità»47.
Uno dei temi di fondo del dibattito in materia poggia sull’alternativa se – all’insorgere di una sopravvenienza – la parte che non ne subisce le conseguenze abbia o
meno il diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto, o comunque una revisione
dei suoi termini economici (invece che servirsi del rimedio della risoluzione), indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie concreta rientri in un tipo contrattuale per il quale la legge contempli tali rimedi; ovvero che gli stessi erano stati preventivamente predisposti dalle parti, con apposite clausole di salvaguardia, a tutela
della tenuta dell’accordo, per il caso che potessero medio tempore insorgere sopravvenienze in grado di incidere negativamente sull’originario assetto di interessi.
Alcuni autori hanno infatti ipotizzato un intervento giudiziale diretto di revisione
del contenuto del contratto, cui si giungerebbe o ritenendo estensibile al debitore
onerato il potere di domandare la riconduzione del contratto ad equità, che la lettera
dell’art. 1467 c.c., attribuisce però al solo convenuto in risoluzione, o ritenendo l’art.
1664 c.c., disposizione in tema di appalto, prevalente sull’art. 1467 c.c., disposizione
di parte generale, ancorché con limitato riguardo ad alcune tipologie contrattuali.
Altri autori hanno invece preso le mosse dalla rinegoziazione, quale attività cui le
parti di contratti a lungo termine sarebbero obbligate in forza dei principi di buona
fede ed equità, e al cui fallimento potrebbe far seguito l’intervento giudiziale deter47

Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato.
Patologie dei contratti e rimedi, Milano,1992, 299 ss.
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minativo ex art. 2932 c.c., costituendo l’obbligo di rinegoziare un obbligo a contrarre suscettibile di esecuzione specifica.
La conservazione del contratto in presenza di sopravvenienze perturbatrici potrebbe
poi essere conseguenza di una espressa scelta delle parti attuata mediante l’inserzione nel
contratto di clausole di adeguamento automatico e di clausole di rinegoziazione.
Mediante tali clausole le parti, sul presupposto del carattere dispositivo dell’art. 1467
c.c., realizzerebbero una gestione convenzionale del rischio, alternativa a quella legale.
Le clausole di adeguamento vanno però tenute separate da quelle di rinegoziazione.
Con le prime, infatti, si gestisce la sopravvenienza nella prospettiva della completezza del contratto, e dunque distribuendo ex ante rischi tra le parti, seppur in modo
diverso da quanto fa la legge. Si pensi, ad esempio, ad una clausola che colleghi il
corrispettivo di una somministrazione ad un dato indice obiettivo.
Con le seconde, invece, si gestisce la sopravvenienza nell’ottica dell’incompletezza del
contratto, poiché si programma la ri-determinazione (consensuale, unilaterale o da parte
di un terzo) del contenuto del contratto al verificarsi di una determinata circostanza.
Entrambe queste clausole possono risultare ex post inidonee ad assicurare la conservazione del rapporto contrattuale turbato dalle sopravvenienze.
Le prime, infatti, cedono di fronte a sopravvenienze di misura tale da non poter
essere compensate dal meccanismo di adeguamento automatico, ponendosi a tal
riguardo il problema se la presenza di una clausola di indicizzazione escluda o meno
il ricorso all’art. 1467 c.c.
Le seconde, invece, specie quando la rinegoziazione debba avvenire d’accordo tra
le parti, espongono queste ultime al rischio del fallimento della successiva attività
determinativa, ponendosi a tal riguardo l’interrogativo se, ed entro che limiti, il
giudice possa intervenire per integrare il contratto rimasto incompleto e consentire
così la prosecuzione del rapporto.
In realtà dall’analisi del sistema normativo italiano non emerge con fondamento
che l’ordinamento, fatti salvi i casi per legge espressamente regolati, abbia previsto
un generico obbligo di rinegoziare tra le parti in presenza di una sopravvenienza,
con la conseguenza che tale attività ricade unicamente nel potere di autonomia dei
privati e nella libertà del suo esercizio.
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La clausola compromissoria negli statuti
societari. L’elaborazione giurisprudenziale*
di Andrea Fusaro
Sommario: 1. Arbitrato societario ed arbitrato di diritto comune. – 2. La sorte delle
clausole compromissorie inserite prima della riforma e difformi dai requisiti dalla stessa
dettati. – 3. L’introduzione nello statuto delle clausole compromissorie. – 4. La clausola
arbitrale secondo le nuove regole sull’arbitrato societario: l’affidamento della nomina
degli arbitri a soggetto estraneo. – 5. Le controversie compromettibili. – 6. Le società
coinvolte dalla riforma. – 7. La matrice statutaria della clausola compromissoria. – 8.
L’ambito soggettivo di operatività della clausola compromissoria statutaria. – 9. Arbitrato irrituale societario. – 10. Clausola compromissoria ed arbitrato di equità.
1. Arbitrato societario ed arbitrato di diritto comune
L’inserimento di clausole compromissorie nei patti sociali rappresenta, notoriamente, una pratica diffusa anteriormente alla riforma del diritto societario1, che
diede luogo ad una nutrita casistica giurisprudenziale. Il decreto legislativo 5/2003
ha dedicato all’arbitrato societario apposita disciplina, nel cui ambito alla clausola
statutaria sono dedicate regole puntuali, spesso assai divergenti da quelle generali.
L’interrogativo circa l’ammissibilità di clausole che prevedano modalità di nomina difformi dalle nuove disposizioni, per dare vita ad un arbitrato di diritto comune2, ha diviso sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito.
La posizione affermativa, qualificata teoria binaria, è sembrata ricevere il supporto
della Relazione ministeriale al decreto legislativo 5/0033. In dottrina essa vanta autorevoli sostenitori, i quali – tra gli altri – spendono l’argomento secondo cui, se si ammet*

1

2
3

Testo dell’intervento presentato al Convegno “Gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie” organizzato nei giorni 22-23 Giugno 2012 a Treviso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e
dalla Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana.
Tra le opere più autorevoli anteriormente alla riforma si segnalano: G. Schizzerotto, Dell’arbitrato, Milano,
1988; C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2000; G. Bianchi, L’arbitrato nelle controversie
societarie, Padova, 2001; F. Festi, La clausola compromissoria, Milano, 2001.
Regolato dagli artt. 806 ss. c. p. c., come modificati dagli artt. 20 ss. D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
Secondo cui «la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si
sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico, naturalmente ultrattivo anche in materia societaria
comprendendo numerose opzioni di rango processuale … che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura endo-societaria».
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te che dopo l’insorgenza di una controversia societaria le parti possano decidere di
dirimerla attraverso un arbitrato ordinario, non si comprenderebbe, allora, perché
escludere l’introduzione negli statuti societari di una clausola compromissoria ordinaria4. Nell’ambito della giurisprudenza di merito si rinvengono numerose prese di posizione nel senso che l’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5 ha introdotto per gli arbitrati in materia societaria un modello concorrente rispetto a quello tradizionale
disciplinato dagli artt. 806 ss. c. p. c. e non esclusivo, con la conseguenza che “le parti
hanno la facoltà di scegliere liberamente tra i due modelli e che, pertanto, la clausola
compromissoria non può essere ritenuta nulla soltanto per la violazione delle regole
poste dall’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003”5. La riforma avrebbe, quindi, inteso offrire la
possibilità di un arbitrato speciale destinato alle società commerciali, che costituirebbe
per le stesse “una facoltà dall’esercizio della quale deriva peraltro per la società l’onere
descritto appunto dall’art. 34 comma 2 e non già un obbligo da osservarsi in ogni caso
in cui s’intenda deferire all’arbitrato la risoluzione di determinate controversie»6. Insomma, il nuovo modello di arbitrato rituale endosocietario si sarebbe aggiunto, senza
sostituirlo, all’arbitrato di diritto comune disciplinato dal codice di rito7, cosicché
l’inderogabilità della nuova disciplina varrebbe al proprio interno. In altre parole ancora, le regole del procedimento arbitrale andrebbero considerate inderogabili nel loro
complesso, ossia come corpo di norme da applicare tutte assieme, al fine di usufruire
delle agevolazioni contemplate dalla riforma, mentre facoltativo sarebbe il modello di
arbitrato endosocietario, laddove non ci si intenda avvalere dei vantaggi offerti da quel
regime complessivo.
Questa linea sarebbe, quindi, compendiabile nella concezione per cui gli art. 34
ss. d. lg. n. 5/ 2003 avrebbero inteso introdurre, per le controversie endosocietarie,
un particolare tipo di arbitrato caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale, senza con ciò preclu4

5
6
7
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A. Zoppini, I diritti disponibili relativi al rapporto sociale nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004,
1173; V. Salafia, Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario, in Soc., 2004 n. 12, pag.
1458; F. Auletta, La nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a
proposito di recenti (dis-) orientamenti del notariato, in Riv. arb., 2004, 361; Aa. Vv., Diritto dell’arbitrato, III
ed., Torino, 2005, 108 ss.; F. Galgano e R. Genghini, Il Nuovo diritto societario, in F. Galgano (diretto da),
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXIX, 2, III ed. Padova, 2006, 106, nt.
378; M. S. Catalano, Sulla validità delle clausole compromissorie statutarie non adeguate alla disciplina dell’arbitrato endosocietario, in Nuovo dir. soc., 2007, 5, 56 ss.; S. A. Cerrato, Arbitrato societario nuove conferme per
il «doppio binario», in Giur. it., 2007, 2237 ss; R. Guidotti, L’arbitrato di diritto comune in materia societaria,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 675.
Trib Bari, 5 novembre 2007, in Giur. merito 2008, 5, 1329.
Trib. Genova, 4 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, 500.
“Pertanto, sono valide le clausole che devolvono le controversie societarie ad un arbitrato di diritto comune”: Trib. Genova, 7 marzo 2005, in Corr. Mer. 2005, 759.
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dere loro di valersi di clausole compromissorie di diritto comune, per arbitrato
rituale o per arbitrato libero8.
La tesi opposta ritiene, invece, inammissibile la presenza negli statuti societari di
clausole difformi dalle prescrizioni degli artt. 34 ss. d. lgs. 5/2003, obiettando che un
doppio binario di opzioni arbitrali “rischierebbe di ingenerare confusione sugli effetti
diversi che il lodo avrebbe nell’uno e nell’altro caso verso la società, i terzi e i soci il che
si pone in contrasto con quanto indicato dal legislatore nella riforma societaria»9. Pertanto, dovendo il potere di nomina di tutti gli arbitri essere necessariamente attribuito
ad un soggetto estraneo alla società, sarebbero nulle sia le clausole compromissorie
binarie10, sia quelle che prevedano la devoluzione delle controversie tra società e soci
ad un collegio arbitrale i cui membri devono essere nominati dalle parti e solo in via
suppletiva da un soggetto estraneo alla società11. Non meno numerosi sono gli autori
schierati in questa direzione12, che ha raccolto favore anche in seno al notariato13.
A partire dalla fine del 2010, la Cassazione è ripetutamente intervenuta in tema,
con sentenze rese a margine di addebiti mossi a notai in sede di “ispezione biennale”
e, perciò, assai divulgate anche sotto il profilo della responsabilità disciplinare.
Con la prima decisione – emessa dalla Terza Sezione –14 si decreta la nullità di
una clausola compromissoria (nella specie, inserita in atti di società di persone) che
8
9

10
11
12

13

14

App. Torino, sez. I, 18 settembre 2009, in Redazione Giuffré, 2009.
Trib. Milano 25 giugno 2005, in Giur. comm., 2006, 501 ss.: Conforme Trib. Catania 26 novembre 2004,
in Corr. giur., 2005, 1131 ss.; Trib. Trento 11 febbraio 2004; Trib. Milano 22 settembre 2006, in Giur. it.,
2007, 398; Trib. Torino 26 giugno 2007; Trib. Torino 18 luglio 2007; Trib. Torino 6 giugno 2007.
Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, 865 con nota di Corsini.
Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 5. 10. 2011, n. 901, in Redazione Giuffrè 2011.
Bianchini, Osservazioni in tema di (in)validità delle clausole compromissorie non adeguate alla nuova disciplina
dell’arbitrato endo-societario, in Giur. comm., 2006, 410 e ss.; F. Corsini, La nullità delle clausole compromissorie statutarie e l’esclusività del nuovo arbitrato societario, in Giur. comm., 2005, I, 809; G. De Nova, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune, in Contr., 2004, 847; R. Sali, L’arbitrato per
le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta, in Giur. it., 2005, 446.
Consiglio Notarile di Milano massima societaria n. 3 – 2004: «Per effetto di tale disposizione gran parte
delle clausole compromissorie attualmente inserite negli atti costitutivi e negli statuti di società, prevedendo
che la nomina di taluni arbitri sia fatta dalle parti, deve ritenersi alla luce della nuova normativa, nulla».
CNN studio 5856/I approvato il 15 luglio 2005, Le clausole arbitrali e l’attività notarile ove si legge: «Secondo l’opinione prevalente se è vero che, in seguito al D. Lgs. n. 5/2003, coesistano due discipline dell’arbitrato, quella generale del codice di rito e quella speciale della novella, è altrettanto vero che però ciò non
implica una libertà di scelta circa la disciplina da applicare. Anzitutto poiché le nuove norme hanno evidente carattere di specialità, la fattispecie in esse prevista è sottratta alla disciplina dell’arbitrato di diritto comune, per tutte le disposizioni incompatibili, con la conseguenza che agli arbitrati derivanti da una clausola
compromissoria statutaria si applicano soltanto quelle norme (oltre quelle compatibili col codice di rito).
Pertanto tra l’una e l’altra disciplina opera un’alternatività, sulla base di diverse fattispecie: clausola compromissoria nello statuto sociale ovvero clausola compromissoria in altri atti o compromesso».
Confermando i verdetti della Coredi Calabria, con decisione del 22 ottobre 2008 e di App. Catanzaro 23
giugno 2009.
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preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati
anche dalle parti. La Cassazione15 fa propria la tesi dell’esclusività dell’impianto arbitrale introdotto dal legislatore del 2003, argomentata sulla base sia della espressa
previsione della nullità della clausola difforme, sia della coerenza con il principio di
ordine pubblico16 della imparzialità della decisione, atteso che l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro sarebbero perseguite attraverso la terzietà del designatore.
L’opposta indicazione ricavabile dal termine “possono” contenuto nell’art. 34, comma 1, viene neutralizzata osservando che “la facoltà insita in tale espressione (analoga a quella contenuta nell’art. 808 c. c. ) è da ritenersi riferita non alla scelta tra
l’arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella
tra il ricorso all’arbitrato previsto dalla stessa norma ed il ricorso al giudice ordinario”. In altre parole, “le società hanno la libertà di scegliere, per la soluzione delle
controversie, la via arbitrale anziché quella giurisdizionale. Nel primo caso, tuttavia,
devono conformarsi alla previsione del D. Lgs. del 2003, art. 34 e segg. evidenziando la espressa declaratoria di inderogabilità della relative previsioni procedurali, contenute nella intitolazione dell’art. 35 della stessa legge”.
La sentenza17 estende lo spettro normativo della nuova disposizione, per un verso, alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale e, per altro, alle società di
persone. Sul primo fronte si sottolinea che l’inciso “anche non rituale” contenuto
nel citato art. 35, comma 5, “intende sottolineare, proprio in una ottica di attenuazione della distinzione tra arbitrato libero ed irrituale, la possibilità del ricorso alla
tutela cautelare anche in tale ipotesi di arbitrato non rituale”. Sul secondo si ricorda
che la legge delega ha fatto riferimento alle clausole compromissorie, contenute
negli statuti delle “società commerciali” (art. 12, comma 3), riferendosi alle “società
che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale”, società che – ai sensi
dell’art. 2249 c. c. – possono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi terzo
e seguenti del titolo quinto del codice civile e quindi anche alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice; il difetto di riferimento alle società di persone
da parte degli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c. c. è ritenuto inconferente,
osservando che essi “prescrivono solo i tempi di adeguamento degli atti costitutivi e
degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative alle nuove disposizioni inderogabili, ma non escludono che un tale adeguamento sia posto in essere anche dalle società di persone”18. Inaspettatamente la sentenza conferma la condanna
15
16
17
18
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Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867, in Resp. civ. e prev. 2011, 1530, con nota di Felleti.
Cass. 18 marzo 2008 n. 7262.
Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867, cit.
Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867, cit., la quale ha formulato i seguenti principi di diritto: “Una
clausola compromissoria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal D. Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5, art. 34 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri no-
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disciplinare inflitta al notaio per aver ricevuto atti contenenti la clausola nulla, sebbene all’epoca tale interpretazione della disposizione – come illustrato – fosse assolutamente controversa19.
La pronuncia successiva giunge nel torno di pochi mesi, ad opera della Sesta Sezione, confermando la precedente – emessa dalla Terza – quanto all’interpretazione
della disciplina sulla clausola compromissoria, ma mutando linea rispetto alla responsabilità disciplinare notarile, che viene esclusa in ragione del carattere equivoco
della nullità20. Invero, a quest’ultimo proposito, viene dato atto che il comportamento sanzionato dall’art. 28 legge notarile presuppone una nullità inequivoca e
tale, ovviamente, non era all’epoca della prestazione del ministero notarile.
Nel torno di pochi mesi la Terza Sezione ritorna ad occuparsi della questione,
confermando la propria convinzione che l’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5 “contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli
atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c. c., restando escluso il ricorso in via
alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista
dall’art. 808 c. p. c.”. Da tale premessa è ricavato il corollario che “se, in violazione
di tale prescrizione, l’atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla
norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria
possa essere introdotta soltanto davanti all’autorità giudiziaria ordinaria”21.
La Terza Sezione modifica, invece, il proprio orientamento quanto alla responsabilità disciplinare del notaio, che viene assolto in considerazione del carattere equivoco della nullità, sposando la linea interpretativa della Sesta: ”Il divieto per il nota-

19

20

21

minati anche dalle parti) deve considerarsi nulla … Con la conseguenza che la sanzione disciplinare prevista
dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali clausole
compromissorie … Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola,
nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell’art. 1419 c. c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare
l’atto ai fini privatistici … Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell’intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta”.
Sul punto rinvio alle considerazioni espresse in Sui confini della responsabilità disciplinare notarile: a proposito
della clausola compromissoria statutaria e delle nullità relative, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2011, II, p. 408 ss.
“Ai fini della responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell’art. 28 l. n. 89 del 1913 è necessario che
l’atto da lui redatto o autenticato sia inequivocamente affetto da nullità; costituisce, pertanto, errata applicazione dello stesso art. 28 l’avere affermato la responsabilità del notaio che, in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in punto di possibile alternatività tra arbitrato societario, di cui
all’art. 34 d. lgs. n. 5 del 2003, ed arbitrato di diritto comune, abbia autenticato atti di costituzione di società commerciali contenenti clausola in violazione della prescrizione di cui al detto art. 34. (Cassa App.
Bologna 4 gennaio 2010 n. 89)”: Cass., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5913, in Riv. not., 2011, 897, con nota
di G. Corsi, in Giust. civ., 2011, 2554.
Cass., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15892, in Riv. not. 2012, I, 81.
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io di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed
indiscutibile, dovendosi intendere l’avverbio “espressamente”, che nella L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come
“inequivocamente”; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge
che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell’art. 1418 c. c., comma 1, per effetto di un
consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale”. In applicazione di tale principio, viene cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del notaio il quale aveva autenticato una scrittura costitutiva di s. a. s. contenente una clausola di arbitrato laddove la nomina degli
arbitri non promanava da terzi. Nondimeno, si prende atto che l’orientamento contrario alla teoria binaria si va consolidando, e si statuisce che “eventuali violazioni
della norma, le quali potranno essere commesse successivamente al decorso di un
termine ragionevole dalla pubblicazione della presente decisione, potranno viceversa dare luogo ad illecito disciplinare ai sensi del citato L. N., art. 28, comma 1”.
La motivazione presenta un’ampiezza ben superiore rispetto alle precedenti sentenze, diffondendosi sulla legge delega 366/2001 – in particolare, sull’art. 12, comma 322, per ricavare argomenti dalla modalità di esercizio della delega23. In particolare, dall’opzione prescelta si ricava l’intenzione “di considerare la norma di cui
22

23
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“… Già il riferimento non al solo art. 808, ma anche all’art. 806, poteva appariva d’una certa stranezza,
giacché la delega concerneva solo la clausola compromissoria e non il compromesso, disciplinato dall’art.
806 c. p. c. Il richiamo all’art. 806 si poteva forse spiegare perché l’art. 808 evocava come limite di stipula
della clausola compromissoria l’essere la controversia suscettibile di compromesso, ma certamente sarebbe
stato sufficiente il prevedere la deroga al solo art. 808 per estendere la delegazione derogatoria anche a quel
profilo. Non vi era, inoltre, o almeno non è certo che vi fosse, previsione di delegazione quanto ai profili di
disciplina dinamica (come sarebbe potuto accadere se la delega fosse stata concessa con possibilità di deroga
all’art. 806 c. p. c. e segg. ), mentre, invece, il legislatore delegato ha inteso la delega come estesa anche ad
essi, come emerge dalla L. n. 5 del 2003, artt. 35 e 36”: Cass., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15892, cit.
“… il legislatore delegato era, comunque, legittimato ad adempiere la delega in due possibili modi: a) poteva stabilire che gli statuti prevedessero la possibilità di stipulare clausole compromissorie in deroga all’art.
808 c. p. c., nel senso della individuazione di taluni tipi di controversie non compromettibili, ancorché lo
fossero state secondo la disciplina dell’art. 808 c. p. c., o nel senso della limitazione della stipulazione della
clausola a taluni tipi societari, al contrario di quanto avrebbe consentito l’art. 808: in questo caso la deroga
si sarebbe espressa solo nel senso di abilitare gli statuti a prevedere clausole compromissorie con alcune
esclusioni oggettive o soggettive, non previste dall’art. 808 (letto in connessione con l’art. 806); b) poteva
stabilire che gli statuti prevedessero la possibilità di stipula di clausole compromissorie con contenuti specifici e limiti del tutto peculiari, sì che la deroga all’art. 808 c. p. c. si esprimesse nell’individuazione di una
figura di clausola compromissoria del tutto sganciata ed autonoma dal modello dell’art. 808 c. p. c., perchè
impositiva di contenuti non previsti dal tenore di questa norma, raccordato con quello dell’art. 806 c. p. c.
Ora, il legislatore delegato non ha certamente scelto di esercitare la delega secondo l’opzione indicata sopra
sub a): è sufficiente osservare che la norma dell’art. 34 citato disciplina la clausola compromissoria con
contenuti eccedenti quelli dell’art. 808 c. p. c. nel testo di riferimento e fra questi proprio la previsione
delle modalità di nomina degli arbitri, che è sconosciuta all’art. 808 (anche nel testo oggi vigente)”.
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all’art. 34 come impositiva di una forma necessaria ed esclusiva di clausola compromissoria nell’ambito societario indicato dalla norma stessa”, sebbene ciò non emerga
da alcuna previsione espressa di esclusività della disciplina della norma. Inoltre, viene ritenuto irrilevante il criterio dell’interpretazione secondo i lavori preparatori, in
ragione dell’equivocità24.
È assegnato rilievo all’espressa previsione della nullità per l’inosservanza di una
delle regole dettate per la stipula della clausola compromissoria: “… invero, non
avrebbe alcun senso che il legislatore delegato, conferitario del potere derogatorio
della lex generalis dell’art. 808, pur intendendo dettare una disciplina derogatoria
soltanto concorrente quella generale, ne abbia poi tutelato l’effettività con una norma imperativa la cui inosservanza è colpita espressamente dalla sanzione della nullità”. Ulteriore conferma all’esegesi proposta è ricavata dalla previsione – contenuta
nell’art. 34, comma 6 – di una maggioranza particolarmente qualificata per l’introduzione di clausole compromissorie: “se tale modello non fosse esclusivo non si
comprenderebbe l’interesse del legislatore delegato ad affermare la necessità di tale
maggioranza”.
È, invece, esclusa ogni rilevanza alla applicabilità della disciplina del codice di rito
a proposito del compromesso: “compromesso e compromissoria sono fenomeni distinti, perché l’uno suppone che la lite sia già sorta, l’altro che non lo sia. L’avere il
legislatore delegato ristretto il modello speciale alla sola clausola compromissoria d’altro canto era imposto dalla legge delega, che solo ad essa riferiva la delega con facoltà
derogatoria della lex generalis. E d’altro canto è palese che la previsione nello stesso
atto costitutivo o nella sua modifica della clausola compromissoria si presenta di particolare importanza rispetto alla stipulazione episodica di un compromesso”25. Dalle

24

25

Ebbene, tra le espressioni con le quali si articola la norma in esame, di nessun rilievo ai fini dell’esegesi è
l’uso del verbo “possono”. Come ha già osservato Cass. n. 24867 del 2010 la facoltà insita in tale espressione (analoga a quella contenuta nell’art. 808 c. c.) “è da ritenersi riferita non alla scelta tra l’arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso all’arbitrato previsto dalla
stessa norma ed il ricorso al giudice ordinario. In altre parole, le società hanno la libertà di scegliere, per la
soluzione delle controversie, la via arbitrale anziché quella giurisdizionale”.
“… Sulla base delle esposte ragioni si devono a questo punto affermare i seguenti principi di diritto, sostanzialmente già sostenuti – sia pure con percorso argomentativo non del tutto identico – da Cass. n. 24867,
nel senso che la norma del D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 con riferimento agli atti costitutivi delle società, ad
eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c. c., prevede l’unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile nell’ambito di detti atti, restando, dunque, esclusa la possibilità che essi possano prevedere sia una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 c. p. c., cioè
della norma di diritto comune, sia quest’ultima in via alternativa alla clausola secondo l’art. 34. Ne consegue
che, ove l’atto costitutivo preveda una forma di clausola compromissoria che non rispetti la prescrizione in
punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma, la nullità della clausola comporta che la controversia
possa essere introdotta soltanto davanti all’a. g. o., restando escluso che possa trovare applicazione la disciplina generale della clausola compromissoria prevista dal codice di procedura civile …”.
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conclusioni raggiunte in ordine all’interpretazione dell’art. 34 si ricavano indicazioni
per la valutazione della responsabilità disciplinare del notaio, nel senso che “la nullità
della clausola compromissoria rogata dal notaio incolpato era idonea sotto il profilo
oggettivo, cioè dell’esegesi dell’art. 34, comma 2, ad integrare la fattispecie di cui alla
L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, cioè il ricevimento di un atto espressamente
proibito dalla legge, perché la previsione della nullità della clausola compromissoria
nella quale non si preveda che gli arbitri vengano nominati da soggetto estraneo alla
società è significativa dell’intento del legislatore di assicurare che in ambito societario
(e con l’eccezione dei soggetti ex art. 2325-bis c. c. ) la clausola compromissoria prevista dall’atto costitutivo (o in sede di modifica dell’atto costitutivo) sia stipulata
esclusivamente con la previsione di tale modalità di nomina, dovendosi altrimenti
considerare priva di effetto”. Tuttavia, così come ha considerato in un caso similare
altra Sezione, “la detta nullità fu sostanzialmente inidonea ad integrare l’illecito ai
sensi del citato art. 28, comma 1, perché all’epoca del fatto ascritto all’incolpato sussisteva … un rilevante contrasto sia in seno alla dottrina sia nella giurisprudenza di
merito circa la ricostruzione della … nullità di carattere assoluto”26.
Rispetto alla responsabilità disciplinare notarile è, quindi, condivisa la motivazione della sentenza 5913/2011, là dove ha ritenuto che “l’avverbio “espressamente”, impiegato dall’art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile per qualificare la categoria
degli atti proibiti dalla legge va inteso come “inequivocamente”, cosicché “ai fini
della responsabilità del notaio a norma della L. n. 89 del 1913, art. 28 è necessario
che l’atto redatto dal notaio sia inequivocamente nullo”. Nella fattispecie, al contrario, si era in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.
La composizione del contrasto fra i precedenti27 nei termini indicati conduce a
concludere che “a far tempo da quando questa sentenza diverrà nota al pubblico,
eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie
difformi dalla previsione dell’art. 34, comma 2, diverranno sanzionabili sul piano
disciplinare, atteso che il notaio rogante, come ogni operatore giuridico, dovrà atte26

27

88

“… L’inidoneità discendeva dall’esigenza che l’illecito disciplinare notarile di cui all’art. 28, comma 1, esige
che la proibizione dell’atto, in presenza di una nuova norma, risulti chiara ed indiscussa nell’esegesi degli
operatori giuridici e, quindi, in prima battuta della dottrina e della giurisprudenza di merito e, di seguito,
oppure, se nella dottrina e nella giurisprudenza di merito non vi sia stata un’elaborazione di quel genere e
l’esegesi favorevole alla individuazione dell’atto come proibito non sia stata univoca, qualora sopravvenga un
orientamento di questa Corte di legittimità ed esso si consolidi. La ragione che giustifica la necessità di una
simile idoneità soggettiva discende dal dover garantire al notaio, in una situazione di contrasto interpretativo sulla norma, la possibilità, conforme alla logica della sua professione, di esercitare anch’esso la sua attività di professionista del diritto scegliendo l’opzione interpretativa che gli sembra più convincente fra quelle
dibattute e semmai, ma ciò rileva ai fini del rapporto professionale con il cliente, è necessario che dell’opinabilità della sua ricostruzione e della sua scelta egli dia avviso alle parti …”.
Cass. 9 dicembre 2010, n. 24867, in Giust. civ. 2011, 2, 348; Cass. 11 marzo 2011, n. 5913, in Giust. civ.
2011, 11, I, 2554, in Riv. not., 2011, IV, 897.
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nersi all’individuazione del significato della norma sostenuto da questa Corte di legittimità, preposta a garantire l’esatta osservanza della legge”28.
L’orientamento è, poi, ribadito dalla Sesta Sezione che fa decorrere dal primo
settembre 2011 il termine finale di tolleranza disciplinare nei confronti dei notai29.
2. La sorte delle clausole compromissorie inserite prima della riforma e non
conformi ai requisiti dalla stessa dettati
Secondo una impostazione il mancato adeguamento degli statuti30 non impedisce
la ultrattività delle vecchie clausole compromissorie. A questa conclusione è pervenuta
la tesi, sopra segnalata, che ritiene opzionale la nuova disciplina, in quanto il nuovo
modello di arbitrato endosocietario sarebbe venuto ad aggiungersi e non a sostituirsi
alla disciplina dell’arbitrato di diritto comune, cosicché: “la clausola compromissoria
introdotta nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata
in vigore del d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5 e successivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto conserva piena validità ed efficacia”31.
Altro argomento a favore della conservazione è stato tratto dalla disciplina transitoria. L’art. 41 d. lg. n. 5 del 2003 non avrebbe sancito un obbligo di adeguamento degli statuti – nella parte relativa alle clausole compromissorie alle nuove norme
dettate per l’arbitrato endosocietario per cui il rispetto della disciplina cui all’art. 34
d. lg. deve considerarsi come un onere solo per coloro che vogliono usufruire dei
vantaggi offerti dalla nuova tipologia arbitrale (l’estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, l’attribuzione a gli arbitri della competenza in materia cau28
29

30

31

Cass., Sez. III, 20 luglio 2011, n. 15892, cit.
Cass. Sez. VI, 13 ottobre 2011 n. 21202, in Giust. civ., 2011, 2554: “Sussiste la responsabilità disciplinare del
notaio a norma dell’art. 28, c. 1, n. 1, l. n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge,
allorché sia stato rogato, a decorrere dall’1 settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell’art. 34 del d. lg. n.
5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l’interpretazione della norma come comportante la nullità
di siffatta clausola. ”Anche in questo caso, si trattava di clausole arbitrali inserite in patti di società di persone.
Per la disciplina transitoria occorre far capo all’art. 41, comma 2, d. lvo 5/2003, nonché agli artt. 223 bis e
223 duodecies disp. att. c. c.
Trib. Genova, 7 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, 500, con nota di Cerrato. Trib. Udine, 4 novembre
2004, in Soc., 2005, 916: ”In forza del disposto dell’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003, la sanzione di nullità delle
clausole compromissorie di tipo binario deve ritenersi limitata a quelle deliberate dopo l’entrata in vigore
della nuova normativa processuale societaria, rimanendo le clausole preesistenti valide ed efficaci, sia pure
nei limiti di efficacia loro riconosciute dalle norme previgenti”. “La clausola compromissoria introdotta
nello statuto o nell’atto costitutivo di una società anteriormente all’entrata in vigore del d. lg. 17 gennaio
2003 n. 5 e successivamente non adeguata alle disposizioni inderogabili previste dal suddetto decreto è valida ed efficace, nei limiti di efficacia ad essa riconosciuti dalle norme vigenti”: Trib Udine, 4 novembre
2004, in Giur. comm. 2006, 3 499, con nota di Cerrato.
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telare o l’efficacia del lodo nei confronti dell’intera compagine sociale)32. Altra volta
la conclusione è stata argomentata attraverso l’inammissibilità della nullità sopravvenuta33, quindi della sostituzione automatica34.
Ancora, la sopravvivenza si è predicata con riferimento alle clausole per arbitrato
irrituale, laddove questa forma è stata ritenuta estranea alla disciplina riformativa35.
Quest’ultima convinzione non è, tuttavia, uniforme36.
32

33

34

35

36

90

Trib Bologna, sez. IV, 9 febbraio 2006, n. 344, in Il merito, 2007, 34. Trib Bologna, sez. IV, 25 maggio
2007, n. 1236, in Guida dir., 2007, 106: ”La norma dell’art. 41, comma 2, d. lg. 5/2003 non sancisce un
obbligo di adeguamento degli statuti, nella parte relativa alle clausole compromissorie, alle nuove regole
dettate in materia di arbitrato endosocietario: il rispetto della disciplina di cui all’art. 34 d. lg. 5/2003 deve
perciò considerarsi come un onere imposto solo a chi vuole fruire dei vantaggi offerti dalla nuova tipologia
arbitrale (quali l’estensione dell’ambito delle controversie compromettibili, l’attribuzione agli arbitri della
competenza in materia cautelare o l’efficacia del lodo nei confronti della intera compagine sociale). Al mancato adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti consegue l’applicazione della disciplina formale e sostanziale dell’arbitrato di tipo “tradizionale” nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole così redatte”. Trib. Bologna 25 maggio 2005, in Giur. comm., 2006, 501: «Al mancato adeguamento
delle clausole compromissorie preesistenti consegue l’applicazione della disciplina formale e sostanziale
dell’arbitrato di tipo tradizionale nei limiti di efficacia riconosciuti in precedenza a clausole così redatte».
“Non incorrono in una nullità sopravvenuta le clausole compromissorie statutarie contenute negli atti costitutivi e negli statuti societari adottati prima dell’entrata in vigore del d. lg. n. 5 del 2003. La nullità rimane, infatti, un vizio genetico dell’accordo delle parti, dipendente dalla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento della conclusione del contratto e non è comprensibile perché una sopravvenuta previsione
di nullità dovrebbe travolgere degli accordi negoziali già perfezionatisi e che hanno validamente prodotto i
loro effetti obbligatori (nel caso delle clausole compromissorie quello di obbligare le parti a sottomettere le
controversie future al giudizio degli arbitri, sia pure condizionatamente al concreto insorgere di una controversia)”: Trib. Udine, 4 novembre 2004, in. Soc., 2005, 777, con nota di Soldati.
“Se la clausola compromissoria statutaria, conforme agli art. 806 ss. c. p. c., non è stata adeguata alle disposizioni contenute nell’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, non può essere automaticamente sostituita dal modello di
clausola compromissoria previsto e regolato dal predetto art. 34”: Trib Latina, 22 giugno 2004, in Soc., 2005,
93 con nota di V. Salafia. ”Non può farsi luogo a sostituzione automatica della clausola compromissoria nulla
per mancato adeguamento alle disposizioni inderogabili dettate dall’art. 34, comma 2, d. lg. 17 gennaio 2003,
n. 5, con il modello di clausola compromissoria previsto dall’art. 34, comma 6, d. lg. cit. )”: Trib. Milano, 25
giugno 2005, in Giur. it. 2006, 1639, con nota di Restano. “Non può farsi luogo a sostituzione automatica
della clausola compromissoria nulla per mancato adeguamento alle disposizioni inderogabili dettate dall’art. 34
comma 2 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, con il modello di clausola compromissoria previsto dal predetto art. 34
comma 2”: Trib Catania, 26 novembre 2004, in Giur. comm. 2006, 3 500 con nota di Cerrato.
“Le clausole compromissorie per arbitrato irrituale stipulate prima dell’entrata in vigore del d. lg. n. 5 del
2003 non sono decadute a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina”: Trib Biella, 28 febbraio
2005, in Giur. it., 2006, 1 101. ”La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli art. 34, 35, 36
d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali”: App. Napoli, 14. 1. 2009, in Banca borsa
tit. cred., 2010, 3, 335, con nota di Cerrato. “La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli
art. 34, 35, 36 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali”. App. Napoli, 27. 1. 2011,
in Giur. comm. 2011, 1080. “È valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello
statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5”:
Cass., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13664, in Giur. comm. 2011, 1080, con nota di Cerrato.
“La disposizione di cui all’art. 34, comma 2, d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, sancisce, “a pena di nullità”, che
la clausola compromissoria deve conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto
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È, peraltro, ampiamente rappresentata l’opposta posizione37(come s’è visto fatta
propria dalla Cassazione), sostenitrice del carattere esclusivo dell’arbitrato societario,
la quale conduce a disapplicare le vecchie clausole nella loro globalità, salvo l’eventuale conservazione della volontà di adire l’arbitrato, affidandolo alla disciplina comune38. Questo filone non si perita di far capo alla categoria della nullità sopravvenuta39,
talora sancendo il vizio radicale40. In altre decisioni si sostiene la nullità parziale delle
clausole non aggiornate, con automatica sostituzione della disciplina legale (in tal
caso il terzo estraneo sarebbe da individuarsi nel Presidente del Tribunale)41. A favore

37

38

39

40

41

estraneo alla società, sia da riferire anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola compromissoria, non adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta, deve ritenersi
comunque nulla”: Trib Bari, 24 gennaio 2005, in Giurisprudenzabarese. it 2005.
“È da considerare radicalmente nulla la clausola statutaria che attribuisce il potere di nomina degli arbitri ad
un estraneo alla compagine societaria; e ciò sia in caso di nuova costituzione, che di società già costituite alla
data del 1° gennaio 2004 che non abbiano provveduto ad adeguare lo statuto nel termine ultimo del 30
settembre 2004”: Trib. Catania, 26 novembre 2004, in Giur. mer. 2005, 1789, con nota di Merone.
“Il mancato adeguamento dello statuto sociale al contenuto di cui all’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003 introduttivo del c. d. rito societario, concernente la nomina degli arbitri comporta la nullità della clausola statutaria
difforme. Infatti l’anzidetta norma – prevedendo che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c. c., mediante clausole compromissorie possono prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti
tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale
– dispone che la clausola statutaria deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo, in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla
compagine societaria, enunciando espressamente il principio che ove il soggetto designato non provveda, la
nomina è richiesta al Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”: Trib. Trani, 15
ottobre 2008, in Giurisprudenza barese. it 2008.
“Le clausole già contenute nell’atto costitutivo e contrarie alle nuove disposizioni, in virtù di quanto previsto
dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 223 bis disp. att. c. c., sono destinate a perdere efficacia in
quanto affette da vizio di nullità sopravvenuta a decorrere dall’1 gennaio 2004 anche se introdotte antecedentemente a quella data qualora non siano adeguate al disposto dell’art. 34 comma 2 d. lg. 5/2003 n. 5 entro il
30 settembre 2004”: Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 5 ottobre 2011, n. 901, in Redazione Giuffrè 2011.
“È affetta da radicale nullità la clausola compromissoria statutaria che demanda alle parti in lite, la nomina
degli arbitri. La disciplina dettata dall’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003 non consente alcuna ultrattività per le
clausole compromissorie statutarie non conformi”: Coll. Arb. Genova, 29 aprile 2005, in Riv. arb. 2006,
169, con nota di Soldati.
“La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari è deferibile al giudizio arbitrale.
Le norme transitorie di cui agli art. 223 bis e duodecies disp. att. c. c. si applicano anche alla disciplina
prevista dall’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003. Di conseguenza la clausola compromissoria che non affida il potere
di nomina degli arbitri ad un terzo estraneo non è nulla. In ogni caso la clausola compromissoria, priva dei
requisiti imposti dalla nuova normativa, mantiene la propria validità in forza dell’art. 1419, comma 2, c. c.
Ove sia applicabile il disposto dell’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003, va comunque fatta applicazione dell’art. 1419
c. c., atteso che, in ogni caso, la disposizione negoziale contenuta nella clausola compromissoria di nomina
degli arbitri ad opera delle parti manifesta nella maniera più chiara e inequivocabile la volontà delle stesse
di sottrarre alla cognizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria ogni e qualsiasi tipo di controversia tra i
soci e la società, con conseguente operatività della disposizione negoziale contenuta nella clausola arbitrale
che rimette al presidente di un ordine professionale (soggetto indubbiamente estraneo alla società), la no-
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della nullità sopravvenuta è stato tratto argomento anche dalla disciplina transitoria42.
3. L’introduzione negli statuti delle clausole compromissorie
La questione relativa alla modalità di decisione della modifica statutaria rivolta
all’inserimento od alla rimozione della clausola compromissoria è stata oggetto di
elaborazione giurisprudenziale anche anteriormente alla Riforma del 200343. Il legislatore – con l’art. 34, sesto comma, dl. vo 5/2003 – ha individuato un bilanciamento consentendo ad una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale di introdurre, modificare od eliminare le clausole compromissorie, ma accordando il diritto
di recesso ad assenti e dissenzienti entro i successivi novanta giorni44.
Il bilanciamento è apparso congruo e giustificato in ragione della notevole rilevanza che assume per i soci la rinuncia alla tutela giurisdizionale ordinaria45; quindi
la regola non opera rispetto alle fattispecie regolate dalla disciplina transitoria46.

42

43
44
45
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mina degli arbitri non nominati dalle parti (e, dunque, di tutti gli arbitri)”: Trib. Torino, 27 settembre 2004,
in Vita not., 2005, 820, con nota di Coltraro, in Dir. e prat. soc., 2005, 80, con nota di Soldati. “In applicazione dell’art. 1419 comma 1 c. c., la presenza di un meccanismo residuale di nomina degli arbitri da parte
di un terzo estraneo non comporta la nullità dell’intera clausola compromissoria, contenuta nello statuto di
una società (nella specie: di capitali), introdotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d. lg. 17
gennaio 2003 n. 5 e non adeguata al disposto dell’art. 34 comma 2 del predetto decreto”: Trib. Milano, 22
settembre 2006, in Giur. it. 2007, 399, con nota di Cerrato.
“A decorrere dall’1 gennaio 2004 devono ritenersi nulle tutte le clausole compromissorie in difformità del disposto di cui all’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003. L’art. 223 bis disp. att. c. c. si limita, infatti, a prevedere che le disposizioni statutarie, ancorché non conformi alle norme inderogabili del d. lg. n. 6 del 2003, mantengono efficacia sino
al 30 settembre 2004: nessuna ultrattività è invece disposta per il caso di difformità alla nuova disciplina del
processo societario”: Trib. Latina, 4 novembre 2004, in Soc., 2005, 916. ”Mentre gli art. 223 bis e 223 duodecies
disp. att. c. c. riguardano solo la tempistica relativa all’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative, e non sono applicabili alle società di persone, l’art 34 d. lg. n. 5/2003,
vista la genericità del richiamo operato nel comma 1 agli atti costitutivi delle società, si estende a tutti i rapporti
societari senza alcuna distinzione tra società di capitali e società di persone con la conseguenza della nullità (rectius, inefficacia) della clausola compromissoria presente nello statuto di una società di persone tutte le volte in cui
la stessa non preveda che il potere di nomina degli arbitri sia attribuito ad un terzo estraneo alla compagine sociale”: Trib. Salerno, sez. I, 12 aprile 2007, n. 926, in Dir. e prat. soc. 2008, 5 75, con nota di Brenca.
Si rinvia a F. Festi, La clausola compromissoria, cit, p. 132 ss.
La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 41, secondo comma, dl. vo n. 5 del 2003.
“È manifestamente infondata la q. l. c. per contrasto dell’art. 34, comma 6, d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5,
nella parte in cui prevede che l’introduzione di clausole arbitrali nello statuto di società possa essere approvata a maggioranza (pari a due terzi del capitale sociale), con gli art. 3, 25, 101, comma 2, e 111, comma 2,
cost. poiché la legittimità dell’arbitrato societario è fondata sulla libera scelta delle parti e sulla facoltà per il
dissenziente di non soggiacere alla volontà della maggioranza recedendo dalla società, mentre resta nella
discrezionalità del legislatore determinare i presupposti di tale libera scelta”: Trib. Milano, 18 luglio 2005,
in Giur. comm. 2007, 171, con nota di Cerrato.
“In base all’art. 34, comma 6, d. lg. n. 5 del 2003, da valutarsi congiuntamente all’art. 41, comma 2, del me-
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La menzione delle modifiche della clausola compromissoria vale ad estendere la
regola maggioritaria all’ampliamento del suo oggetto47.
4. La clausola arbitrale secondo le nuove regole sull’arbitrato societario:
l’affidamento della nomina degli arbitri a soggetto estraneo
Nell’intento di superare i problemi sopra segnalati con riguardo all’arbitrato
multi – parti l’art. 34, comma 2 d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 ha disposto che la clausola arbitrale statutaria debba prevedere numero e modalità di nomina degli arbitri,
conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla società48.
Mantenendosi all’interno della disciplina riformata, la clausola binaria non risulterebbe quindi più ammissibile49, cosicché sarebbe “nulla per violazione dell’art. 34
comma 2 d. lg 17 gennaio 2003 n. 5 la clausola dello statuto di una società di capitali che preveda la devoluzione delle controversie tra società e soci ad un collegio
arbitrale i cui membri devono essere nominati dalle parti e solo in via suppletiva da
un soggetto estraneo alla società”50. S’è visto come – in dottrina e presso la giurisprudenza di merito – a questo orientamento se ne affianchi un altro il quale, pur constatando l’inderogabilità della nomina esterna nell’ambito dell’arbitrato societario,
ammette tuttavia l’opzione-anche negli statuti – dell’arbitrato di diritto comune,
conservando la designazione alle parti.

47

48

49

50

desimo decreto, la previsione della maggioranza qualificata e del diritto di recesso solo nel caso disciplinato
dalla prima disposizione”: Trib. Verona, 12 aprile 2005, in Giur. comm. 2007, 633, con nota di Soldati.
“All’introduzione di una clausola compromissoria può essere equiparato il significativo ampliamento
dell’oggetto di una clausola compromissoria già esistente (che equivale ad una introduzione di clausola per
le materie nuove) con la conseguenza che il socio assente o dissenziente può esercitare il diritto di recesso
contemplato dall’art. 34, comma 6, d. lg. n. 5 del 2003”: Trib. Verona, 12 aprile 2005, in Giur. comm.,
2007, 633, con nota di Soldati.
Art. 34, 2 comma, d. lgs 17 gennaio 2003 n. 5. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto
estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Rileva il confronto con la disciplina di diritto comune,
l’articolo 816 Quater c. p. c.
“… perché il dato testuale della norma non permette alcun dubbio circa la volontà normativa di consentire alle
parti la mera possibilità di devolvere ad arbitri la risoluzione di controversie endosocietarie “che abbiano ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, e sancisce altrettanto chiaramente che, laddove le parti
abbiano optato per tale devoluzione, la clausola compromissoria deve “in ogni caso, a pena di nullità” prevedere il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”: Trib Torino, sez. I, 6 ottobre 2006.
Nell’affermare il suddetto principio il Tribunale ha affermato che le clausole, quale quella in esame, già
contenute nell’atto costitutivo e contrarie alle nuove disposizioni, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 223 bis disp. att. c. c., sono destinate a perdere efficacia dopo il 30 settembre 2004: App Torino, 4 agosto 2006, in Corr. Mer., 2006, 1259.
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Il sistema di nomina eterodiretta solleva interrogativi soprattutto con riguardo
all’identificazione del soggetto cui affidare la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale. Se non desta perplessità l’indicazione del Presidente del Tribunale, di
un ordine professionale o di una camera di commercio, meno ovvio è apparso il riferimento al presidente dell’associazione di categoria cui la società è iscritta, sotto il
profilo dell’incompatibilità e della parzialità.
Al riguardo il Tribunale di Milano ha svolto interessanti riflessioni, a margine di
una clausola che individuava il designatore degli arbitri in un sindacato di categoria.
Dopo aver riconosciuto nell’art. 34 comma 2 d. lg. n. 5/2003 l’intendimento di “consolidare l’indipendenza ed imparzialità dell’arbitro (definitivamente eliminando le
ipotesi di arbitrato endosocietario) anche attraverso la terzietà del designatore, il quale
perciò deve essere estraneo alla organizzazione sociale”, la decisione ha precisato che
“tale requisito, pur potendo atteggiarsi diversamente ove fosse indicato come designatore una specifica persona fisica (in tal caso potendo rilevare anche legami contrattuali/professionali con la società o legami parentali con taluni soci), appare idoneo e sufficiente quando il designatore sia individuato con riferimento ad un soggetto investito
di una determinata carica (potendo comunque darsi il caso di legami contrattuali/
professionali o parentali sussistenti per ogni soggetto designatore in concreto ricoprente una carica, ma ciò non coinvolgendo la legittimità della clausola statutaria, quanto
semmai profili di incompatibilità con l’esercizio del potere di designazione)”. In ogni
caso, “il concetto di estraneità del designatore non può essere comunque dilatato fino
ad una sorta di neutralità ideologica, difficilmente riconoscibile ed eccessivamente
enfatizzante il ruolo che è pur sempre quello di mero designatore, mentre a presidio
della indipendenza ed imparzialità dell’arbitro vigono le regole di astensione/ricusazione ex art. 51 c. p. c. richiamato dall’art. 815 c. p. c. (ed anche l’applicabilità, pur
dubbia, dell’art. 51 c. p. c. al designatore coinvolgerebbe semmai il soggetto ricoprente la carica, ma non la clausola statutaria per cui è causa)”51.
Una clausola statutaria di una società di capitali che prevedeva la devoluzione
delle controversie tra società e soci ad un collegio arbitrale i cui membri dovevano
essere nominati dalle parti e solo in via suppletiva da un soggetto estraneo alla società fu dichiarata nulla dalla Corte d’Appello torinese52.
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Trib. Milano, 18 luglio 2005, in Giur. comm. 2007, 171, con nota di Cerrato. Nella fattispecie è stata giudicata l’idoneità a fungere da designatore degli arbitri del sindacato di categoria a cui aderisce la società
convenuta e che è deputato alla tutela degli interessi delle società associate, in quanto non si è ritenuto
presumere una contiguità o una propensione favorevole agli interessi della maggioranza (in ipotesi prevaricatrice) ovvero della minoranza (in ipotesi disturbatrice) della società associata, alla stregua di una alterità,
incongruamente evocata dall’impugnante, analoga a quella di una controversia tra lavoratori e impresa datore di lavoro in cui designatore di arbitro fosse Confindustria.
App Torino, 4 agosto 2006, cit.
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Dal canto suo la Cassazione, ribadendo un proprio orientamento53, ha confermato la nullità della clausola compromissoria che deferiva la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale formato dai sindaci della società, stigmatizzando il
difetto del requisito dell’imparzialità degli arbitri (essenziale tanto nel caso di arbitrato rituale, quanto in quello di arbitrato libero), in quanto”i sindaci, oltre alla
funzione di controllo – che, peraltro, rappresenta anch’essa un aspetto dell’amministrazione dell’ente societario –, hanno un potere di iniziativa analogo a quello degli
amministratori, o in sostituzione o in unione con essi, di modo che il collegio sindacale assume una importante partecipazione nella vita societaria e nell’elaborazione
del relativo indirizzo, il che rende oggettivamente incompatibile, da parte dei componenti di tale organo, l’esercizio di una funzione “terza”, quale quella di giudicare
le predette controversie”54.
5. Le controversie compromettibili
Con riguardo alla delimitazione delle controversie deferibili in arbitrato il legislatore ha dettato tre specifiche disposizioni, contenute nei commi primo, quarto e
quinto dell’art. 34, imperniate sul riferimento al carattere disponibile del diritto
controverso55, il cui tenore – come è stato sottolineato – non si allontana molto da
quello dell’arbitrato in generale, sancito dall’art. 806 c. p. c.
La definizione delle controversie societarie arbitrabili aveva occupato la giurisprudenza già anteriormente alla riforma. Sulla scorta della premessa che «le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che
concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o
di terzi”, era stata esclusa la compromettibilità in arbitri della controversia concernente l’esclusione dall’esercizio del diritto di voto da parte di un socio “trattandosi
di un interesse collettivo quale è quello di concorrere alla formazione della volontà
53

54

55

Cass. 30 marzo 2007, n. 7972, in Soc., 2008, 312, richiamando Cass. 21 giugno 1996, n. 5778; 6 marzo
2001, n. 3240; 30 maggio 2001, n. 7350; 11 ottobre 2006, n. 21816.
Anteriormente alla Riforma la giurisprudenza aveva avuto occasione di affermare che”È nulla la clausola
compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che deferisca la risoluzione delle
controversie future tra società e soci quando non esista l’attitudine obiettiva degli arbitri a risolverle imparzialmente e quando la nomina di essi sia riservata all’assemblea della cooperativa senza la previsione
dell’unanimità dei consensi e non risulti, comunque, che la deliberazione assembleare sia stata adottata
con il voto favorevole del socio interessato”(Trib. Genova, 18 maggio 1988, in Nuova giur. civ. comm.,
1989, I, 317).
In materia di arbitrato societario, dal coordinamento fra l’art. 34 comma 1 e l’art. 35 comma 5 d. lg. n. 5
del 2003, deriva la conclusione che soltanto le impugnative di delibere aventi ad oggetto diritti disponibili
sono suscettibili di compromesso: Trib. Pescara, 10 marzo 2008 in Giur. mer., 2008, 2251.
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sociale nella forma dell’espressione del voto”56. L’impugnativa di delibere assembleari di società di capitali fu ritenuta materia compromettibile, sebbene regolata da
norme di interesse generale, in quanto «la compromissione in arbitri comporta una
disposizione dell’azione e non del diritto e pertanto non confligge con il carattere
imperativo o di ordine pubblico della norma»57. Altrettanto fu concluso rispetto
all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori58.
A seguito dell’entrata in vigore del dlgs. vo 5/2003 la materia ha guadagnato spazio,
e si segnala l’invito a privilegiare canoni ermeneutici conservativi, nel dubbio atti a
salvare la validità della clausola59. La rilevanza della questione è ovvia, basti considerarne i riflessi sulla validità del lodo, dal momento che “le nullità del patto compromissorio, menzionate nell’art. 829 c. p. c., primo comma n. 1, non sono solo quelle che
derivano da vizi di forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono
origine dai limiti di compromettibilità della controversia”. Si coglie la pregnanza di tali
considerazioni rispetto alla redazione della clausola, laddove si intendano individuare
le questioni arbitrabili, avvalendosi della facoltà selettiva accordata dalla legge.
In dottrina si è ritornati a meditare l’asserita inammissibilità dell’arbitrato laddove rilevino diritti indisponibili, od operino norme imperative. La posizione negativa
osserva come la disciplina comune e quella speciale coincidano, soltanto ravvisando
l’ampliamento della cautela nell’arbitrato societario in materia di impugnativa di
delibere assembleari, dal momento che l’art. 36 non fa differenza quanto alle norme
che vengono in gioco: d’altra parte “… vista la difficoltà di distinguere in detto ambito tra norme derogabili e norme inderogabili, sembra proprio che il legislatore
abbia voluto superare ogni disputa, imponendo sempre e comunque un giudizio
secundum ius e la conseguente possibilità del sindacato da parte del giudice statale
in ordine alla violazione delle regole di diritto”60 (problema quello del divieto dell’arbitrato di equità cui faremmo cenno anche in seguito).
Questa dottrina si dissocia pertanto dall’orientamento giurisprudenziale che ha
escluso l’arbitrabilità delle liti ove vengano in rilievo le norme sul bilancio61. Nell’u56
57
58
59
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Trib Milano, decr. 4 giugno 1990, in Soc., 1990, p. 1349.
Trib. Milano, decr. 29 gennaio 1998.
App. Milano, 14 gennaio 1992, in Soc., 1992, p. 655.
G. Rebecca, M. Simoni, Gli Statuti delle nuove S. r. l., Milano, II ed. 2004, pag. 421: «anche quando la
clausola statutaria sia formulata in termini così generali da ricomprendere tutte le controversie di diritto
societario, comprese quelle in materia di diritti indisponibili, questo non determina la sua invalidità; semplicemente la clausola vedrà ristretto il suo campo di applicazione, in quanto essa non opererà quando la
controversia non sia ritenuta compromettibile».
M. Bove, L’arbitrato societario tra disciplina speciale e (nuova, disciplina di diritto comune, in www.judicium.it;
B. Bove, Clausola arbitrale c. d. societaria – clausola arbitrale c. d. ordinaria – Differenze e rapporti, in Riv. not,
2011, 569.
Cass 23 febbraio 2005, n. 3772: “Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare
oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concer-
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nica sentenza edita della Cassazione62 si è ribadito che l’area della indisponibilità del
diritto è più ristretta di quella degli interessi superindividuali; a questa premessa,
ritenuta dai più condivisibile, ha tuttavia fatto seguito una conclusione da molti
giudicata opinabile63, identificando l’indisponibilità del diritto con la sua protezione
attraverso norme inderogabili. Tale conclusione dopo la riforma risulta controversa,
avendo ricevuto smentite ma pure conferme, quale è intervenuta a mente di prese di
posizione arbitrali64 e pure giurisprudenziali, ancorché in via obiter65.
Una voce prestigiosa66 ha valorizzato la circostanza che gli articoli 35, comma 5
e 36 comma 1, d. lg. 5 / 2003 abbiano consentito la devoluzione in arbitrato di
controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, senza distinguere
– a differenza dell’ipotesi generale prevista dall’art. 34, comma 1 (che ammette l’arbitrato solo per le controversie relative a diritti disponibili) – tra vizi che determinano l’annullabilità della decisione dei soci (art. 2377 c. c. ) o la sua nullità (art. 2379
c. c. ) ed, in quest’ultimo caso, senza distinguere tra i vizi che riguardano il procedi-

62
63
64

65
66

nono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro,
l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui
violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (Nella specie, in controversia introdotta prima della entrata in vigore del d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, che ha riconosciuto in modo esplicito
la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari – disciplina non applicabile, ex art. 41, comma 1, del medesimo decreto, ai giudizi già pendenti alla data della sua
entrata in vigore – la Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto compromettibile una
controversia nella quale, attraverso l’impugnazione di una delibera di un consorzio di imprese, un’impresa
consorziata aveva chiesto il pagamento di un conguaglio commisurato all’ammontare dei lavori assegnati
alle singole imprese che partecipavano al Consorzio stesso. In motivazione, la Corte ha affermato che gli
effetti della delibera impugnata sul bilancio del Consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non coinvolgevano direttamente l’applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella redazione dei
bilanci)”.
Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, cit.
L. Salvaneschi, Impugnativa in via arbitrale della delibera di approvazione del bilancio, in Riv. arb, 2010, 59.
R. Costi, Arbitrato societario e impugnativa delle delibere di bilancio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 129 riferisce
di un lodo, datato 11 marzo 2008 e pronunciato da autorevoli giuristi (Franzo Grande Stevens, Antonio Gambaro e Francesco Denozza), il quale avrebbe invece ribadito che, anche dopo le riforme, le controversie relative
a deliberazioni che approvino un bilancio non vero o non chiaro non sono arbitrabili, motivando che “se si
accoglie il presupposto per cui gli arbitri possono conoscere solo controversie in cui si faccia questione di interessi disponibili risulta arduo immaginare che l ‘interesse alla veridicità delle poste contabili esposte in un bilancio societario possa avere tale natura … Non bisogna confondere l ‘inderogabilità delle norme che disciplinano un atto con la disponibilità o indisponibilità del diritto relativo a quell ‘atto”. L’A. osserva che”l ‘equivoco,
nel quale incorre il collegio ed appena sottolineato, risulta abbastanza evidente quando, nel giudicare della
disponibilità o indisponibilità di un interesse, il collegio afferma: “è pacifico che si debba avere riguardo all
‘interesse direttamente tutelato dalla norma e quindi al carattere della norma stessa che il soggetto decisore è
chiamato ad applicare Qui è evidente che il collegio fa discendere la non disponibilità della controversia dalla
inderogabilità delle norme dettate in materia di struttura e di valutazioni di bilancio”.
Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772, cit.; Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2009, I, 1446.
E. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 517.
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mento seguito per l’adozione della delibera impugnata (art. 2379, comma 1, c. c.,
con riferimento ai casi di mancata convocazione e di mancanza di verbale) e quelli
che investono il suo contenuto (art. 2379, comma 1, c. c., con riferimento ai casi di
impossibilità o illiceità dell’oggetto). L’opinione ha ricevuto eco presso quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ammissibilile l’arbitrato “in materia di invalidità
delle delibere assembleari anche in caso di vizi riconducibili alla categoria della nullità prevista dall’art. 2379 c. c. (quanto meno per quelli indicati nella prima alinea
del comma 1 della norma in questione, che non consentono l’impugnazione senza
limiti di tempo) e, in particolare, in materia di invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche laddove si deduca la violazione delle norme a presidio
della verità, chiarezza e precisione del bilancio stesso”67.
Altra autorevole dottrina ha recentemente confermato l’opinione favorevole all’arbitrabilità delle controversie relative alla validità della deliberazione che approva un
bilancio di cui sia controversa la verità o la chiarezza, escludendo che la natura della
deliberazione necessariamente la riconduca all’area della materia non disponibile68.
La casistica abbonda ed in tale ambito risulta ripetutamente confermata l’arbitrabilità delle impugnazioni delle delibere assembleari, se il vizio lamentato sia l’annullabilità69: invero, anche a seguito della riforma, le azioni di annullamento regolate
67
68

69

98

Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in Redazione Giuffrè, 2010.
R. Costi, Arbitrato societario e impugnativa delle delibere di bilancio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 129: “…
mi pare abbastanza condivisa … l ‘opinione, qui preferita, secondo la quale dalla inderogabilità della norma
non discende l’indisponibilità del diritto che in quella norma si radica … Il collegio, infatti, dopo aver
equiparato i requisiti di chiarezza del bilancio e quelli di verità e precisione, afferma “in entrambi i casi la
società non può validamente pattuire con un socio l ‘adozione di una certa soluzione […]perché un altro
socio o terzo, fino a prescrizione del suo diritto, potrebbe sempre imporre alla società una soluzione diversa
laddove fosse dimostrato che questa diversa soluzione è imposta dal principio di verità o da quello di chiarezza “. A me pare si possa ribattere che l ‘argomento incide non sulla disponibilità dei diritti e, quindi,
sulla arbitrabilità delle relative controversie, quanto sulla disciplina della eventuale transazione fra società e
socio … La transazione conclusa dal legale rappresentante della società sarà sottoposta ad una triplice condizione. L’efficacia della stessa sarà subordinata: a) alla assunzione di una delibera assembleare che modifichi
il bilancio nel senso convenuto e b) sia trascorso il tempo della prescrizione/ decadenza del diritto di impugnativa, ossia il momento dell’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434-bis, comma 1)
o c) non sia intervenuta una sentenza che imponga una soluzione diversa da quelle concordata fra la società
e il socio (ad esempio, annullando la delibera) … Una parte della dottrina … ritiene che tutte le controversie relative all’invalidità delle deliberazioni assembleari (compresa, quindi, quelle di approvazione di un bilancio che si assuma essere non vero o non chiaro) rientrino nell’ambito di applicazione dell’arbitrato societario, siano cioè tutte arbitrabili, pur essendo tutte relative a diritti non disponibili …” Miranda, La
clausola compromissoria: applicazione ed invalidità, in Soc. 2010, 291: «Difatti l’indisponibilità è un concetto
più ampio della intransigibilità poiché vi sono controversie che pur avendo ad oggetto diritti disponibili non
sono tuttavia transigibili, per cui pare aumentato il campo delle controversie non arbitrabili!».
Trib. Torino, 27 settembre 2004, in Vita not., 2005, 820, con nota di Coltraro: ”In linea generale, quindi,
ogni controversia in materia societaria può formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che
hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. Ne consegue che le disposizioni attinenti alla regolare formazione della vo-
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dall’art. 2377 c. c. sono pacificamente ritenute possibile oggetto di valutazione arbitrale70. Si trova ribadito che è sempre compromettibile per arbitri l’impugnazione di
delibere assembleari se il vizio denunciato comporti l’annullabilità della decisione71,
conclusione del resto fatta propria – in via obiter – dalla Cassazione con la ricordata
pronuncia in tema di impugnativa del bilancio72.

70

71

72

lontà sociale non appaiono ispirate e giustificate da esigenze di tutela di un principio di ordine pubblico e
dunque sono compromettibili in arbitri; Trib. Milano, 4 ottobre 2005 in Giur. comm., 2006, 1128, con
nota di Cerrato: “È compromettibile, ai sensi dell’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, l’impugnazione per
annullamento di una deliberazione per vizi derivanti dalla pretesa violazione di un interesse privatistico alla
corretta esecuzione del contratto sociale (nella specie, deliberazione che si assume viziata per abuso di potere da parte della maggioranza)”; Trib. Pescara, 10 marzo 2008, in Giur. mer., 2008, 2251: “In materia di
arbitrato societario, dal coordinamento fra l’art. 34 comma 1 e l’art. 35 comma 5 d. lg. n. 5 del 2003, deriva la conclusione che soltanto le impugnative di delibere aventi ad oggetto diritti disponibili sono suscettibili di compromesso”; Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in Giur. it. 2007, 1445 nota Renna: ”È compromettibile per arbitri l’impugnazione di delibera assembleare se il vizio denunciato comporti l’annullabilità della
decisione”; Trib, Belluno, 8 maggio 2008, in Giur. mer. 2008, 2252: “La deferibilità della controversia in
arbitrato societario prescinde dalla portata dell’interesse (individuale o generale) ad essa sotteso e dalla natura (derogabile o inderogabile) della norma violata, ed incontra il solo limite dell’inarbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (nella specie si trattava di impugnazioni di delibere assembleari, che il tribunale ha ritenuto arbitrabili a prescindere dall’interesse e dalla natura della norma violata, in
quanto aventi ad oggetto diritti disponibili, essendo pacifica la facoltà del socio di rinunziare agli atti ed
all’azione anche dopo avere proposto l’impugnazione, e comunque di transigere la controversia”; Trib. Pescara, 10 marzo 2008, in Giur. mer. 2008, 2251: ”È sempre compromettibile per arbitri l’impugnazione di
delibera assembleare se il vizio denunciato comporti l’annullabilità della decisione”; Trib. Pescara, 10 marzo
2008, in Giur. mer. 2008, 2251: “È sempre compromettibile per arbitri l’impugnazione di delibera assembleare se il vizio denunciato comporti l’annullabilità della decisione”.
S. Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2004, 123 s., in particolare 131; F. Corsini, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in
Giur. it., 2003, 1289; E. Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2003, 938.
Trib. Pescara, 10 marzo 2008, in Giur. mer., 2008, 2251; Trib. Belluno 8 maggio 2008, in Giust. Civ., 2008,
2252, con nota di De Santis; Trib. Napoli 30 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, c. 2246, secondo cui “è
compromettibile in arbitri la controversia relativa all’impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, il cui vizio consista in una causa di annullabilità (nella specie, abuso del diritto
di voto da parte della maggioranza, nonché conflitto di interessi dell’amministratore votante) e non di
nullità”.
Cass. 23 febbraio 2005 n. 3772, in Riv. arb. 2006, 297: “le controversie in materia societaria possono, in
linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi
della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei
terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da
norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio». La S.
C. ha enunciato il principio innanzi riportato in una fattispecie in cui la controversia era stata introdotta
prima della entrata in vigore del d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha riconosciuto in modo esplicito la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari – disciplina
non applicabile, ex art. 41 comma 1 del medesimo decreto, ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore. Con la decisione richiamata la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
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Ancora operante è stata dichiarata la clausola compromissoria statutaria rispetto
alla iniziativa giudiziaria con cui un consigliere delegato domandava il pagamento
del compenso per l’attività svolta nell’interesse della società73.
In materia di impugnazione di delibere assembleari, sulla scorta della distinzione
tra le iniziative rivolte ad ottenere la declaratoria di annullabilità e quelle dirette
invece ad richiedere l’accertamento della nullità, si è escluso siano compromettibili
le seconde, perché conseguenza della violazione di norme imperative, previste a tutela di interessi generali74.
L’arbitrabilità verrebbe meno, poi, laddove entri in gioco l’integrità del capitale
sociale; in particolare si è escluso siano compromettibili le impugnazioni di deliberazioni di copertura perdite attraverso azzeramento del capitale sociale e contestuale
ricapitalizzazione poiché hanno ad oggetto diritti indisponibili dei terzi che vantano
crediti o possono entrare in rapporto con la società75. Altrettanto si è decretato circa
la revoca dell’amministratore76, nonché in ordine alle controversie in tema di scioglimento e nomina dei liquidatori77. Verdetti negativi hanno, ancora, colpito la do-

73
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compromettibile una controversia nella quale, attraverso l’impugnazione di una delibera di un Consorzio di
imprese, un’impresa consorziata aveva chiesto il pagamento di un conguaglio commisurato all’ammontare
dei lavori assegnati alle singole imprese che partecipavano al Consorzio stesso. In motivazione, la Corte ha
affermato che gli effetti della delibera impugnata sul bilancio del Consorzio erano soltanto indiretti, in
quanto non coinvolgevano direttamente l’applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate
nella redazione dei bilanci.
Trib. Milano, sez. VIII, 20 aprile 2009, n. 5199, in Giustizia a Milano 2009, 30: “Tale clausola – appartenente al novero delle clausole statutarie inserite nello statuto societario ed adeguata dopo l’entrata in vigore
della riforma del 2003 – prevede la nomina degli arbitri da parte di un terzo a pena di nullità. La previsione
statutaria, pertanto, risulta essere in linea con i principi ispiratori della riforma e conseguentemente ha come
effetto quello di vincolare tutti i soci in via generale ed astratta. Per tale motivo detta clausola arbitrale deve
necessariamente applicarsi anche al membro del c. d. a. e consigliere delegato in quanto avente ad oggetto
tutte le controversie insorte nel periodo in cui lo stesso ricopriva dette cariche all’interno della società per la
soggezione alle norme statutarie, essendo infatti del tutto irrilevante la permanenza in capo allo stesso della
carica. L’operatività della clausola compromissoria statutaria, infatti, non è limitata ai soli soci che l’abbiano
specificamente approvata per iscritto, ma si estende anche a quei soggetti che, in seguito all’accettazione
dell’incarico sociale, rimangono automaticamente vincolati alla osservanza anche delle previsioni statutarie
precedentemente predisposte, come peraltro previsto dall’art. 34, comma 4, d. lg. n. 5 del 2003”.
Trib. Prato, 19 marzo 2009, n. 391, in Diritto & Giustizia 2009.
Trib. Milano, 27 settembre 2005, in Giur. comm. 2006, 1128, con nota di Cerrato, tuttavia sulla base
dell’art. 806 c. p. c.
“Qualora oggetto del giudizio sia esclusivamente l’impugnazione della delibera assembleare di revoca dalla
carica di componente del consiglio di amministrazione di una società, deve escludersi che ricorra il limite
della compromettibilità della controversia per indisponibilità del diritto fatto valere”: Trib Salerno, sez. I, 1
giugno 2006.
“Non sono compromettibili in arbitri le controversie relative allo scioglimento di una società di persone”:
Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm. 2008, 865, con nota di Corsini; “Le controversie societarie
relative alla esistenza di una causa di scioglimento della società non possono essere devolute ad arbitri”: Trib.
Ravenna, 3 febbraio 2006 in Corr. mer., 2006, 840; “La controversia relativa alla nomina del liquidatore,
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manda di revoca dell’amministratore di società di persone78, nonché la impugnazione per nullità della delibera che approva lo statuto, in quanto vedrebbe coinvolti
interessi sociali79.
6. Le società coinvolte dalla riforma
La legge delega escludeva le società semplici80. L’art. 34 D. Lgs. n. 5 del 2003 si
riferisce agli «atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio» ed è stato ritenuto inapplicabile alle società semplici,
ritenendo che, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, esso riguarda soltanto le società commerciali81.
La disciplina delegata esclude le cosiddette società aperte (in sostanza, le
quotate)82.
L’inclusione delle società di persone ha diviso la giurisprudenza di merito83, ma
la Cassazione si è orientata per la soluzione positiva, a partire dalla sentenza con cui
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non avendo ad oggetto diritti disponibili, non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto
al comma 1 dell’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5”: Trib. Modena, 12 maggio 2004, in Soc., 2005, 916;
“In caso di ricorrenza di una delle ipotesi di scioglimento delle società previste dall’art. 2484 c. c., ove tra i
soci non sussista accordo, alla nomina del liquidatore può provvedere il tribunale, in sede di volontaria
giurisdizione, non trattandosi di controversia inerente diritti soggettivi ai sensi dell’art. 32 d. lg. n. 5 del
2003”: Trib. Modena, 12 maggio 2004, in Gius. 2004, 3337.
Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 1639: “Mentre la controversia relativa all’esclusione del
socio può essere devoluta alla cognizione arbitrale, è invece sottratta all’operatività della clausola arbitrale la
domanda di revoca dell’amministratore di società di persone, perché attiene a violazioni di norme poste a
tutela dell’interesse collettivo”.
Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in Giur. mer., 2005, 2662 per la non arbitrabilità.
Art. 12, comma 3, legge 3 ottobre 2001, n. 366. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie.
Trib Roma, sez. III, 4 luglio 2007, n. 13731, in Riv. not, 2008, 928, con nota di Barbetta.
Art. 34, comma 1 “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono …”.
In senso contrario: Trib. Udine 4 novembre 2004 ord., in Soc, 2005, 777, con nota di Soldati; Trib. Bari 7
dicembre 2004, ined; Trib. Vicenza 25 maggio 2006, ined.; App. Torino 8 marzo-29 marzo 2007, in Giur.
it., 2007, 906, nota di Cerrato. In senso affermativo: Trib. Trento 11 febbraio 2004 in Giur. merito, 2004,
1699 secondo cui alle società di persone è “… indubbiamente applicabile la disciplina contenuta negli art.
34 e ss. d. lgs. 17 gennaio n. 5, anche in virtù dell’ambito di applicazione di tale decreto, così come delimitato dall’art. 1. Conseguentemente, l’entrata in vigore del citato d. lgs. determina la sopravvenuta nullità
della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che non sia conforme alla
norma di cui all’art. 34 comma 2 D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nella parte in cui prevede la nomina di
tutti gli arbitri, a pena di nullità da parte di soggetto estraneo alla società», Trib Trento, 8 aprile 2004, in Riv.
arb. 2004, 738, con nota di Perago: ”Il richiamo dell’art. 34 comma 1 d. lg. n. 5 del 17 gennaio 2003, agli
atti costitutivi delle società è tale da estendere l’ambito di applicazione dell’arbitrato societario a tutti i tipi
di società, siano esse di persona o di capitali”. Trib Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm. 2008, 865, con
nota di Corsini: “L’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003 è applicabile anche alle società di persone”. In senso afferma-
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affermò la validità della clausola compromissoria non conforme all’art. 34 d. lg. 17
gennaio 2003 n. 5, in quanto rivolta ad arbitrato irrituale, non già perché contenuta nello statuto di una società di persone84.
È appena il caso di ricordare che per le società di persone non valeva la proroga
accordata a quelle di capitali dalla disciplina transitoria85.
7. La matrice statutaria della clausola compromissoria
Posto che la legge delega limitava espressamente l’applicazione del nuovo arbitrato societario alla clausola compromissoria, escludendo il compromesso arbitrale, è
opinione univoca che il nuovo arbitrato societario – con le specificità che lo caratterizzano – possa derivare solo da una clausola inserita nello statuto o nell’atto costitutivo. L’eventuale compromesso arbitrale stipulato dalle parti a lite insorta porterebbe dunque ad un arbitrato disciplinato dal diritto comune86.
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tivo v. altresì Co. Re. Di. Emilia Romagna 11 dicembre 2007, in Notariato, 2/2011, p. 137; V. Salafia, Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario, in Soc., 2004, 1457.
Cass. civ, sez. I, 4 giugno 2010, n. 13664, in Giur. comm. 2011, 5, 1080, con nota di Cerrato: “la normativa sull’arbitrato societario in forza di clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società,
contenuta nel titolo 5’ del D. Lgs. n. 5 del 2003, riguarda la disciplina dell’arbitrato rituale, come si evince,
in particolare, dalla regolamentazione inderogabile del procedimento arbitrale dettata dall’art. 35 del decreto citato”; di qui la conclusione che “… la nullità prevista dall’art. 34, comma 2, per le clausole compromissorie che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, riguardi le
clausole che prevedano l’arbitrato rituale, ma non anche quello irrituale – con il quale le parti stabiliscono
che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (art. 808 ter c. p. c., comma 1) – pure consentito nelle controversie societarie, in forza del richiamo all’arbitrato non rituale contemplato dall’art. 35, comma 5, del decreto citato”.
“Gli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c. c. riguardano solo ed esclusivamente la tempistica relativa
all’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative, e non
sono, pertanto, applicabili alle società di persone alle quali è però indubbiamente applicabile la disciplina
contenuta negli art. 34 ss. d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5, anche in virtù dell’ambito di applicazione di tale
decreto, così come delimitato dal relativo art. 1. Conseguentemente, l’entrata in vigore del citato d. lg. determina la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di
persone che non sia conforme alla norma di cui all’art. 34 comma 2 d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5 nella
parte in cui prevede la nomina di tutti gli arbitri, a pena di nullità, da parte di soggetto estraneo alla società”:
Trib. Trento, 11 febbraio 2004, in Giur. mer., 2004, 1699, con nota di Pedrelli. Conforme Trib. Trento, 8
aprile 2004, in. Giur. mer., 2004, 1699, con nota di Pedrelli.
“Non si applica la disciplina degli art. 34, 35 e 36 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, alle clausole arbitrali
contenute in regolamenti o contratti o accordi diversi dallo statuto o dall’atto costitutivo (nella specie, il
regolamento consortile destinato a disciplinare le modalità di commercializzazione di alcune categorie di
beni con marchio del consorzio rinviava, per eventuali controversie, alla clausola arbitrale contenuta
nello statuto della società consortile a responsabilità limitata. Il collegio arbitrale ritiene che, in forza del
richiamo, il regolamento consortile venga a contenere una clausola compromissoria autonoma e distinta
rispetto a quella statutaria)”: Lodo Arbitrale Bologna, 15 ottobre 2004, in Giur. comm. 2006, 3 499, con
nota di Cerrato.
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8. L’ambito soggettivo di operatività della clausola compromissoria statutaria
La legge prevede la operatività naturale della clausola nei confronti della società
e dei soci, nonché l’estensione facoltativa – quindi subordinandola ad un richiamo
espresso – alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero
nei loro confronti. La soluzione di una controversia tra amministratori e società
compete, dunque, al giudizio arbitrale soltanto in presenza di apposito richiamo87.
In dottrina si è osservato come la clausola sia certamente efficace nelle controversie
inerenti la perdita della qualità di socio – ad esempio nell’opposizione alla delibera di
esclusione –, non invece in quelle inerenti al conseguimento di tale qualità, come ad
esempio laddove venga domandato il versamento dei decimi residui a chi neghi di aver
acquistato le azioni88. In ogni caso occorre considerare che, se in base all’art. 24 Cost.
la convenzione arbitrale può valere solo tra coloro che l’hanno sottoscritta, al contrario
laddove essa sia statutaria l’efficacia è subordinata all’acquisto della qualità di socio.
In seno alla giurisprudenza di merito si è affermato che “ai fini dell’impugnazione
di una deliberazione assembleare che ha comportato la perdita della qualità di soci
degli impugnanti, è efficace ed operativa poiché ai sensi dell’art. 34, 3 comma, del
d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5, la clausola arbitrale è vincolante per la società e tutti i
soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia”89. Pertanto,
guardando al tenore della previsione, è stata ritenuta legittima la clausola compromissoria statutaria che, nel rispetto delle modalità di nomina e di designazione degli
arbitri di cui all’art. 34 d. lg. n. 5/2003, devolva ad arbitrato le eventuali controversie societarie che dovessero insorgere con riferimento alla determinazione della quota sociale del socio in caso di suo recesso della società90.
9. Arbitrato irrituale societario
Dell’inciso riferito alla “devoluzione in arbitrato, anche non rituale”, contenuto
in apertura dell’art. 35, quinto comma, è stato ricavato argomento a sostegno delle
opposte tesi circa la compatibilità dell’arbitrato irrituale91. Presso la giurisprudenza
87
88
89
90
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App. L’Aquila, 4 ottobre 2011, n. 969, in Redazione Giuffrè 2011.
M. Bove, op. cit.
Trib. Milano, 27 settembre 2005, in Giur. comm. 2006, 1128, con nota di Cerrato.
Trib. Modena, 11 novembre 2005 in Giurisprudenza locale – Modena 2006: “… giacché – ai sensi dell’art.
34 cit. – non possono essere oggetto di clausola compromissoria soltanto le controversie nelle quali sia obbligatorio l’intervento del p. m. o comunque quelle aventi ad oggetto diritti non disponibili”.
Nel senso dell’estraneità: “La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli art. 34, 35, 36 d. lg.
17 gennaio 2003 n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali (salvo l’accenno contenuto all’art. 35, comma 5),
ma introduce e disciplina una speciale forma di arbitrato rituale”: Trib Biella, 28 febbraio 2005, in Giur. it.,
2006, 1, 101, in Giur. comm., 2006, 500, con nota di Cerrato; “È valida la clausola compromissoria intro-
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di merito è invero rappresentata la tesi secondo cui sarebbero consentite clausole
difformi in quanto rivolte a prevedere arbitrati irrituali, riservando l’inderogabilità a
quello rituale cui si riferisce la disciplina legislativa92.
La divergenza si trova riprodotta presso la giurisprudenza di legittimità. Invero,
per un verso, s’è segnalata la sentenza che ha ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, sebbene difforme dall’art. 34
d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, in quanto relativa ad arbitrato irrituale93. Per altro, s’è
citata la pronuncia che, ancorché in via incidentale, ha esteso l’operatività della disposizione all’arbitrato irrituale94.
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93
94

dotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 D. Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo,
dal Presidente del Tribunale)”: App Torino, 29 marzo 2007, in Giur. it. 2007, 2237, con nota di Cerrato;
“La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che devolve ad un arbitro nominato di comune
accordo dai soci “le controversie che dovessero sorgere in seno alla società”, induce a ritenere che le parti
abbiano previsto l’arbitrato in forma irrituale se viene altresì riconosciuto all’arbitro il potere di pronunciarsi “senza bisogno di formalità”, ovvero laddove risulti essere demandato allo stesso arbitro il potere di emettere una decisione comunque riconducibile alla volontà delle stesse parti contraenti, tale da risolvere sul
piano negoziale la lite insorta tra i soci nell’ambito della società”: Trib. Trani, 6 febbraio 2007, n. 89, in
Giurisprudenzabarese. it 2007; “Nel senso dell’inclusione la disposizione di cui all’art. 34, comma 2, d. lg.
17 gennaio 2003 n. 5, sancisce, “a pena di nullità”, che la clausola compromissoria deve conferire in ogni
caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sia da riferire anche alla
clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la conseguenza che la clausola compromissoria, non
adeguata alla disciplina imperativa sopravvenuta, deve ritenersi comunque nulla”: Trib Bari, 24 gennaio
2005, in Giurisprudenza barese. it 2005; “L’art. 34, comma 4 del d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5 secondo il
quale la clausola compromissoria inserita nello statuto o nell’atto costitutivo delle società è vincolante anche
per gli amministratori, liquidatori e sindaci a seguito dell’accettazione dell’incarico, si applica anche alle
clausole compromissorie per arbitrato irrituale in quanto l’art. 34 non fa alcuna distinzione tra arbitrato
rituale ed irrituale”: Trib. Genova, 2 novembre 2009, in Riv. arb. 2010, 481, con nota di Piazza.
“La nuova disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli art. 34, 35, 36 d. lg. 17 gennaio 2003 n. 5, non
si applica agli arbitrati irrituali (salvo l’accenno contenuto all’art. 35, comma 5), ma introduce e disciplina
una speciale forma di arbitrato rituale”: Trib Biella, 28 febbraio 2005, in Giur. it. 2006, 101, Giur. comm.
2006, 500, con nota di Cerrato.
“È valida la clausola compromissoria introdotta ex novo nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all’art. 34 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (nella specie, la clausola prevedeva un arbitrato irrituale e stabiliva che i tre arbitri fossero nominati uno per ciascuno dei due contendenti ed il terzo dai
primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale)”: App Torino, 29 marzo 2007, in
Giur. it. 2007, 2237, con nota di Cerrato”.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che devolve ad un arbitro nominato di comune accordo dai soci “le controversie che dovessero sorgere in seno alla società”, induce a ritenere che le parti abbiano previsto l’arbitrato in forma irrituale se viene altresì riconosciuto all’arbitro il potere di pronunciarsi “senza bisogno
di formalità”, ovvero laddove risulti essere demandato allo stesso arbitro il potere di emettere una decisione comunque riconducibile alla volontà delle stesse parti contraenti, tale da risolvere sul piano negoziale la lite insorta
tra i soci nell’ambito della società”: Trib Trani, 6 febbraio 2007, n. 89, in Giurisprudenza barese. it 2007.
Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13664, in Giur. comm. 2011, 1080, con nota di Cerrato.
Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867, cit.
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Per la ricorrenza dell’arbitrato irrituale bisogna poi tenere conto della riforma
dell’arbitrato disposta dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
10. Clausola compromissoria ed arbitrato di equità
Alla luce di quanto detto e dunque nei limiti di operatività della riforma, può
leggersi l’art. 36 primo comma, che assimila alle questioni non compromettibili, ma
conoscibili incidenter tantum, le controversie arbitrali aventi ad oggetto (principale)
la validità delle delibere assembleari, indipendentemente dalla circostanza che tali
delibere siano o no compromettibili (a seconda che abbiano o meno ad oggetto interessi della società, ovvero che riguardino la violazione di norme poste a tutela
dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi).
Tali previsioni, definite di carattere garantista, vengono giustificate dalla dottrina
per la necessità sia di assicurare l’applicazione integrale della legge, laddove siano
coinvolti interessi non disponibili o di rilevanza generale – sull’evidente presupposto
che il giudizio di equità implichi di per sé una deroga più o meno sensibile alle norme dettate dal legislatore ovvero una disposizione del diritto controverso –, sia di
consentire sulle stesse materie quel controllo dell’autorità giudiziaria ordinaria che
essendo tipico di un normale giudizio non può non valere in un procedimento –
quale l’arbitrato societario – così tanto reso simile a quello per modo di operare e per
effetti. Qualche perplessità desta, invece, l’estensione della disciplina all’arbitrato
internazionale, per la sua estrema rigidità a fronte di legislazioni assai più elastiche,
come si evince ad esempio dall’esperienza nordamericana (il problema non sembra
superato dalla formale abrogazione della disciplina dell’arbitrato internazionale ad
opera della novella 40/ 2006, la quale è infatti tesa a dare una univoca disciplina
all’arbitrato).
La disposizione, a ben vedere, non esclude a priori che si possa ricorrere ad un
arbitrato societario di equità o si possa dichiarare inappellabile la decisione arbitrale
(da ricordare che oggi, per effetto dell’ultima riforma dell’arbitrato 40/2006 tutte le
decisioni sono inappellabili, salva diversa volontà delle parti), ma rende certamente
tali previsioni meno rilevanti e per ciò stesso “appetibili”. In questo senso non è un
caso che nei modelli di clausole compromissorie societarie predisposte dalle Camere
arbitrali (si vedano quelli suggeriti dalla Camera arbitrale di Milano) da inserire
negli statuti o negli atti costitutivi, si disponga che “gli arbitri decideranno secondo
diritto”. Se è vero che la norma è assai meno drastica di altre (si pensi alla nullità
della clausola compromissoria contemplata dall’art. 808, 2° comma c. p. c. in tema
di controversie individuali di lavoro, norma oggi peraltro abrogata), ma ne sancisce
soltanto una sorta di automatica riconduzione a precostituiti parametri, considerando le previsioni difformi tamquam non esset, è altrettanto vero che determina un
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inevitabile scivolamento verso la forma privilegiata dal legislatore societario e cioè
quella di un arbitrato di diritto soggetto ad impugnazione. È infatti evidente che gli
arbitri, per non correre il rischio di vedersi annullare il lodo per violazione di una
norma imperativa (nel caso qualificassero erroneamente come compromettibile una
questione da essi conosciuta incidenter tantum) tenderanno a giudicare comunque
secondo diritto; è d’altra parte chiaro che laddove gli arbitri abbiano per decidere
conosciuto incidenter tantum questioni non compromettibili, per ragioni di certezza
e di inseparabilità dell’oggetto dell’impugnazione l’intero lodo dovrà essere emesso
secondo diritto e tutto sarà soggetto ad impugnazione.
Altra questione, che però condurrebbe lontano dal tema, è il ricordare che nella
prassi gli arbitri di equità decidono pressoché sempre secondo diritto e che in concreto il problema si sposta specialmente sulla motivazione del lodo, discutendosi se
essa debba o meno contenere la precisazione che le norme applicate siano anche
conformi all’equità95.
In ogni caso, laddove non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 36, gli arbitri del nuovo procedimento societario potranno giudicare secondo equità od emettere un lodo
di diritto non impugnabile, se questa è la volontà delle parti. In tale prospettiva occorre valutare le formule utilizzate nella clausola compromissoria, secondo i criteri
tradizionalmente individuati dagli interpreti: in particolare potrà essere rilevante, a
parte il riferimento esplicito al termine “equità” o alle formule da esso derivate come
“equo”, “equitativo”, “pro bono et aequo” ovvero “secondo diritto ed equità”, la qualifica degli arbitri “come amichevoli compositori” (purché non accompagnata da altre
indicazioni che ne rendano equivoco il significato); altre definizioni, come in particolare la dichiarazione di inappellabilità o inimpugabilità del lodo, ovvero la indicazione dell’arbitrato come irrituale, sono invece ritenute prive di rilievo essendo di
valore non equivalente o troppo indeterminate, soprattutto alla luce delle modifiche
introdotte con la novella del 2006. Correlativamente è sufficiente che le parti dichiarino nella clausola compromissoria che il lodo sarà inappellabile o non impugnabile,
perché la decisone presa assuma tali caratteri.

95

C. Tenella Sillani, L’arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi, Milano, 2006.
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Principio di autodeterminazione
e decisioni di fine vita*
di Barbara Salvatore
Sommario: 1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Profili generali. – 2.
La tutela della salute in funzione dell’identità personale: il diritto all’integrità personale. – 3. Il rifiuto del trattamento sanitario: l’ipotesi del paziente cosciente. – 4.
Segue: l’ipotesi del paziente incapace. – 5. Dichiarazioni anticipate di trattamento e
amministrazione di sostegno.
1. Il principio di autodeterminazione terapeutica. Profili generali
Il ruolo della volontà del soggetto nelle decisioni che concernono la propria sfera
individuale e corporea, specie in ambito terapeutico, rappresenta uno dei problemi
cruciali con cui il singolo e la società sono oggi chiamati a confrontarsi. Il progresso
scientifico e tecnologico ha, come noto, ampliato le possibilità della medicina di influire sulla malattia, consentendo di prolungare, non senza sacrifici, la vita del paziente.
L’introduzione di metodologie di cura sempre più invasive, che attraverso sofisticati
macchinari e presidi tecnici sono in grado di sostituirsi a diverse funzioni vitali dell’organismo, impone, dunque, la riflessione sulle decisioni che riguardano il corpo1.
La possibilità di rifiutare la terapia e, conseguentemente, accettare il naturale corso
della malattia, evitando il ricorso alla tecnologia ed alla cura, ha aperto il dibattito
sull’ammissibilità della scelta del paziente di fruire o meno di tali tecniche curative.
Molti Paesi hanno avuto il bisogno di confrontare la propria legislazione con situazioni che fino a pochi anni fa erano sconosciute: i tragici casi di sospensione e di rifiuto
delle terapie, che hanno interessato le cronache negli ultimi anni, evidenziano un
problema che fino a ieri era appannaggio esclusivo della professione medica2.
*
1

2

Il saggio è destinato agli Scritti in memoria del Prof. Nicola Di Prisco.
È inevitabile osservare come il progresso tecnico metta a dura prova la tenuta di concetti ritenuti fino a poco
tempo fa immutabili, come ad es. la vita o la morte, perché ad esclusivo appannaggio della natura. Ciò pone
il giurista difronte a nuovi problemi e nuove sfide. Tra le molteplici riflessioni che affrontano il tema si veda
N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, 40; S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 144;
In Italia il dibattito politico si è fatto molto acceso in seguito ai casi Welby ed Englaro. Si veda Trib. Roma
23 luglio 2007, (caso Welby), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 65; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso
Englaro) in Dir. giur., 2007, 572 ss. con nota di C. Ghionni, Il “consenso dell’incapace” alla cessazione del
trattamento medico; ed in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 83. I disegni di legge che sono stati presentati in
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L’interesse odierno per il principio di autodeterminazione è peraltro testimoniato
dagli innumerevoli incontri e dibattiti che si svolgono nelle sedi accademiche e nei
luoghi di cultura, ove il sapere di diverse aree tenta di affrontare in maniera sinergica un tema interdisciplinare e dai notevoli risvolti ideologici3. Sul punto la dottrina
è ormai impegnata in un acceso dibattito che, basandosi su dati giuridici, mostra,
nelle ricostruzioni prescelte, le differenti scelte etiche che ne sono alla base4.
La complessità delle problematiche, al cui interno si agitano differenti valutazioni di ordine pregiuridico, inoltre, è testimoniata dalle differenti impostazioni che si
possono trovare in dottrina ed in giurisprudenza, nonché dalla animosità con cui
purtroppo si è arrivati alla formulazione nonché alla approvazione, non ancora definitiva, del progetto di legge sul c. d. testamento biologico5.

3

4

5

Parlamento sono diversi; dal 20 ottobre 2011 ad oggi è in esame presso la Commissione Igiene e Sanità il
testo del d. d. l. “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento” approvato dalla Camera, il cui relatore è l’On. Raffaele Calabrò. Si veda http://
www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37148.htm.
In Francia la materia è stata disciplinata dalla legge del 22 aprile 2005-370 relativa a l’espressione della volontà dei malati alla fine della vita, che ha inserito nel code de la santé publique l’ art. 1111-10 e l’art. 111111 in materia di Directives anticipées. L’articolo L. 1111-10 prevede che, se una persona, in fase avanzata o
terminale di una malattia grave e incurabile, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico
è tenuto a rispettarne la volontà – dopo aver informato il paziente sulle conseguenze della scelta – salvaguardando la dignità del medesimo e assicurando la qualità della sua vita con il ricorso a terapie palliative.
L‘articolo L. 1111-11 prevede la possibilità, per un soggetto maggiorenne, di formulare direttive anticipate
(directives anticipées) che indichino gli orientamenti del soggetto relativamente alle limitazioni o cessazioni
di trattamenti medici (con riferimento agli eventuali casi in cui egli non sia più in condizione di esprimere
la propria volontà); esse sono revocabili in ogni momento.
In Germania la legge che disciplina la “Disposizione del paziente” è entrata in vigore nel 2009 modificando
il BGB al par. 1901° in tema di amministrazione di sostegno. La legge ha sancito come obbligatoria e vincolante la volontà del paziente, a prescindere dal tipo e dallo stadio della malattia, prevedendo che qualunque maggiorenne in grado di esprimere il proprio consenso – revocabile in ogni momento – possa lasciare
per iscritto le indicazioni relative agli interventi medici ai quali potrebbe in futuro essere sottoposto. Qualora non vi fosse una espressa dichiarazione di volontà sarà l’amministratore di sostegno a determinare i
contenuti della presunta volontà del paziente sulla base di dichiarazioni orali precedenti, credenze etiche o
religiose nonché dei valori personali del soggetto. Anche in Germania l’emanazione della legge è avvenuta
in seguito ad alcune sentenze del Bundesgerichtshof che avevano ritenuto vincolanti per il medico la disposizioni di fine vita. Si veda S. Patti, Disposizioni di fine vita: la legge tedesca, in Famiglia, pers., succ., 2009, 964.
Il problema del rifiuto della terapia e delle decisioni di fine vita coinvolge diversi saperi e professionalità che necessitano di confronto. Si segnala il lavoro svolto dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), organismo di ricerca cui aderiscono le Università napoletane con lo scopo di una riflessione comune sulle questioni
etiche sollevate dagli sviluppi della biomedicina, www.unibioetica.it. Tra i tanti incontri e convegni di cui sono
stati pubblicati gli atti si veda da ultimo A. a. V. v., Rifiuto di cure e direttive anticipate. Diritto vigente e prospettive
di regolamentazione, svoltosi a Genova il 23 maggio 2011, a cura di Carusi, Castignone e Ferrando, Torino, 2012.
Si veda la critica mossa a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., da F. Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione
(come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei poteri), in Dir. Fam. e delle
persone, 2007, 107 ss.
Ci si riferisce al già citato progetto “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, (d. d. l. Calabrò) il quale ha subito una accelerazione nei lavo-
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Il dibattito attorno all’autodeterminazione, quale diritto della persona, ha posto
l’interprete dinnanzi ad importanti interrogativi circa la sua ampiezza ed i suoi limiti. In particolare, nell’ambito della relazione di cura, l’esigenza di garantire la libertà
nelle scelte che riguardano il corpo si scontra con la necessità, insita nella posizione
di garanzia del medico, di realizzare la cura efficace.
Il “potere di disposizione” dell’individuo sul proprio corpo è oggi riaffermato in
termini di “libertà” di disporre6, ovvero libertà di autodeterminarsi in ordine a quelle attività che interessano il proprio corpo. Di conseguenza, l’affermazione dei diritti del paziente nell’ambito della relazione di cura può manifestarsi sia nella forma
positiva di assenso ad un determinato trattamento sanitario, sia nella forma negativa
di rifiuto dello stesso. La possibilità di rifiutare il trattamento, ovvero di interrompere un trattamento in atto non più desiderato, si scontra, però, nelle ipotesi di cure
necessarie alla sopravvivenza, con il concetto di indisponibilità della vita quale principio cardine della tutela della persona umana7.
Come noto, da un lato si pone l’opinione di chi postula l’assoluta indisponibilità
e sacralità della vita, che deve essere salvaguardata in ogni condizione8. Dall’altro
chi, sulla base del diritto all’autodeterminazione riconosce, in ambito terapeutico, il
diritto di “decidere la sorte del proprio corpo, della propria vita, delle terapie che
possono essere accettate o rifiutate”9. La rilevanza di questi diritti, specie in situazioni tragiche, ed in particolare l’ipotesi della prevalenza dell’uno rispetto all’altro
determina importanti conseguenze quanto ai diritti di libertà riconosciuti al singo-

6

7

8

9

ri preparatori in seguito alle note vicende di cronaca riguardanti il caso Englaro. Si ricorda inoltre che tale
vicenda spinse la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica a sollevare ricorso per conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, la quale si è espressa nell’ordinanza n. 334 del 2008 per la
inammissibilità, in Giust. Civ. 2008, 2711.
Questa interpretazione sottintende una rilettura dell’art. 5 del c. c. alla luce del dettato costituzionale sul
punto si veda da ultimo T. Pasquino, Il bene vita e l’integrità del corpo: note a margine dell’art. 5 c. c., in
AaVv., Decisioni di fine vita, a cura di M. Bianca, Milano, 2011, 55 ss.; A. Morace Pinelli, Libertà di curarsi e rilevanza delle decisioni di fine vita, in Riv. dir. civ., 2011, 711.
Ampia testimonianza della complessità della problematica dà il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)
nel parere del 24 ottobre 2008 “Rifiuto e rinuncia consapevole al Trattamento sanitario nella relazione medico-paziente” ove tra l’altro si preferisce utilizzare il termine rifiuto per indicare la richiesta di non iniziare il
trattamento ed il termine rinuncia per la richiesta di sospensione del trattamento salva-vita da parte del paziente cosciente, capace di intendere e di volere ed informato sulla terapia. Il CNB aveva già avuto modo di
occuparsi del consenso informato al trattamento sanitario in un altro parere del 2 giugno 1992 “Informazione e consenso all’atto medico”. Entrambi sono consultabili sul sito http://www.governo.it/bioetica/pareri.html.
Cfr. tra gli altri, F. Mantovani, Principi personalisti di biodiritto, in Arch. Giur., 2007, 163 ss; G. Cricenti, Il
diritto di rifiutare le cure. Critica delle distinzioni irrilevanti, in Europa e dir. priv., 2011, 681 ss.
In questa ottica sembra muoversi il progetto di legge (d. d. l. Calabrò) in discussione al Senato, in base
all’art. 1 si prevede, infatti, che la vita umana costituisce un diritto inviolabile ed indisponibile.
G. Alpa, Il principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure mediche, in Testamento biologico,
a cura del Comitato “Scienza e diritto” della Fondazione Umberto veronesi, Il Sole 24 ore, 2006, 27.
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lo. Il necessario bilanciamento dovrà, quindi, tenere conto delle differenze e delle
peculiarità di ciascuna situazione10.
L’emersione del principio di autodeterminazione in ambito terapeutico si deve al
cambiamento di prospettiva che ha subito il modello di relazione tra il medico ed il
paziente. All’interno del rapporto terapeutico quella che oggi è definita “alleanza terapeutica” segna, come noto, il progressivo abbandono di una visione “paternalistica” del
rapporto per approdare ad una concezione collaborativa della gestione della malattia e
della cura, che attraverso l’informazione e la conseguente consapevole volontà del paziente mira a ristabilire l’equilibrio ed a ridurre l’asimmetria tra i soggetti coinvolti.
Il riferimento alla Costituzione nel campo dei diritti e delle libertà del malato è
valso ad abbandonare una visione della relazione di cura basata esclusivamente sul
necessario affidamento fiduciario all’opera del sanitario; visione che, in virtù della
finalità perseguita dalla professione medica, riteneva superfluo il consenso della persona interessata. Sul piano giuridico, quindi, sulla base degli artt. 32 II co., 13 e 2
Cost., si è riconosciuto il diritto del paziente di partecipare alle scelte e di decidere
in merito alla propria salute e al proprio corpo.
La Corte Costituzionale in più occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sul rapporto terapeutico ed in particolare sui diritti del malato, affermando che “Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento
sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona
e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne promuove e tutela i diritti fondamentali, e negli art. 13 e 32 della Costituzione, i quali
stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è inviolabile, e che nessuno
può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge”11.
Si afferma così la necessaria consapevolezza e volontà del paziente per ogni trattamento che concerna la sua salute. Sulla base dell’art. 32 II co. della Costituzione,
infatti, “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti del
rispetto della persona umana. ”. Da ciò discende che solo la legge può prevedere
ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori quando la condizione patologica del singolo possa mettere a repentaglio la salute di altri, come avviene, ad esempio, in caso
di malattie contagiose o infettive. Solo l’esigenza di preservare la salute pubblica
può, infatti, giustificare l’imposizione coattiva di un trattamento sanitario e concretizzare “l’interesse della collettività” richiamato dal primo comma dell’art. 32 Cost.12.
10
11
12

È questa l’impostazione seguita dal CNB nel parere del 2008, cit.
Sono le parole di Corte Cost. n. 438 del 2008 in www.Dejure.giuffrè.it.
Si veda G. M. Flick, Dovere di vivere, diritto di morire, oppure …? in Decisioni di fine vita, cit., 12. Secondo
l’A. il trattamento obbligatorio imposto dalla legge non potrebbe mai concretizzarsi in un obbligo generico
di curarsi e di mantenersi in salute; “non può cioè fondarsi soltanto sull’interesse della collettività alla salute
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Inoltre, la Costituzione pone un ulteriore limite alla possibilità di imporre, anche
mediante una legge, un trattamento sanitario: limite costituito dal rispetto della
dignità della persona. È stato osservato come proprio questa riserva di legge rafforzata impedisca in ogni caso che possano prevedersi ipotesi in cui la persona umana
sia utilizzata quale strumento per la realizzazione di interessi collettivi13.
La persona occupa all’interno dell’ordinamento giuridico un ruolo fondamentale, essendo evidentemente considerata come il fine ultimo dell’ordinamento e non
come il mezzo per raggiungere altri fini14. Di tali principi si è fatta espressione la
nostra Carta Costituzionale che, riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo, nell’art.
2 introduce una “clausola generale di tutela essenziale della persona umana”15.
Il riferimento alla persona pervade tutta l’esperienza giuridica contemporanea,
come mostra la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che nel suo preambolo “pone la persona al centro della sua azione”. In tale ambito, assume immediata
rilevanza la posizione attribuita al principio di dignità che apre la Carta: “La dignità
umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. ”. Il potere del soggetto di
esprimere il proprio consenso in merito alle scelte che riguardano la sua persona si
inserisce in tale solco ed ha assunto grandissima importanza, non soltanto come limite per quelle attività che negano la dignità della persona ma come principio cardine
che attribuisce a ciascuno il potere di governo pieno della propria vita.16

13

14

15
16

del singolo”. I doveri di solidarietà sociale non possono giungere sino al punto di annullare il diritto al rifiuto della cura.
Di diversa opinione è E. Giacobbe, La parola è d’argento il silenzio è d’oro: a proposito di autodeterminazione
e scelte di fine vita, in Giust. Civ., 2010, I, 772, la quale ritiene che la tutela della salute del singolo prevale
sulla sua autodeterminazione.
L’esperienza storica che è alla base della Carta Costituzionale ha indotto il legislatore a mutare prospettiva
considerando la persona e la sua tutela l’obiettivo primario dell’ordinamento; in questa ottica il Costituente
ha inteso porre un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si veda
l’analisi storica condotta da S. Rodotà, il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in Trattato di Biodiritto, Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà M. Tallacchini, 2010,
177, il quale riporta le parole di Aldo Moro alla Commissione per la Costituzione del 1947.
La tutela della persona come fine ultimo dell’ordinamento implica la sua considerazione unitaria, negli
aspetti sia “fisici” sia “psichici” che superi la distinzione tra corpo e spirito. V. Bessone e Ferrando, voce
Persona fisica, (dir. priv. ), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 197.
C. M. Bianca, Diritto civile, I. La norma giuridica, i soggetti, I, Milano, II ed., 2002, 142.
S. Rodotà, il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, cit., 172; G.
Resta, La Dignità, in Trattato di Biodiritto, Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini,
2010, 288.
La valorizzazione del principio di dignità permea il discorso giuridico intorno alla persona. Essa è, infatti,
inserita in ogni dichiarazione e normazione: dalla Convenzione Europea sulla biomedicina alla Dichiarazione universale sul genoma umano dell’Unesco. Leggi nazionali la assumono quale principio base in diverse
materie e la Corte di giustizia ha identificato in essa un limite alla logica di mercato. Secondo Rodotà questa
“impetuosa espansione” è stata determinata da ragioni diverse. Da un lato la volontà di reagire al regime
nazista e alle violazioni profonde e drammatiche che la persona umana aveva subito durante quel periodo;
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Con ciò, in ambito sanitario, non solo si elimina la subordinazione del paziente
nei confronti del medico, frutto di quella visione paternalistica che legava il paziente al sanitario, ma nel contempo si attribuisce al consenso il significato che gli è
proprio come espressione del più ampio principio di autodeterminazione che investe globalmente l’agire della persona17.
La necessaria partecipazione del paziente al percorso terapeutico ha, quindi, consentito di far emergere il consenso quale espressione della “libera autodeterminazione individuale rispetto alla realizzazione e al soddisfacimento dell’interesse sul bene
protetto dalla norma costituzionale”18.
Parimenti, l’art. 13 della Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà personale anche con riguardo alla salute e all’integrità fisica dell’individuo; la violazione
della libertà personale si manifesta, infatti, attraverso ogni coercizione che impedisca
o limiti i movimenti, le azioni, le scelte del soggetto19. Si ritiene, quindi, che, al di
fuori della ristretta prospettiva legata agli atti limitativi della libertà, sussista un generale potere di autodeterminazione quanto alle proprie vicende esistenziali20.

17

18

19

20

dall’esperienza del processo di Norimberga nei confronti dei medici responsabili di sperimentazioni sull’uomo nacque, infatti, “il Codice di Norimberga” che ha come fondamento il consenso libero ed informato
dell’interessato quale condizione di liceità di qualsiasi ricerca. Dall’altro lato il riferimento fondante alla
dignità trova la sua ragion d’essere anche nelle inquietudini destate dalla tecnologia moderna e dalle innovazioni scientifiche del nostro tempo, in quanto capaci di modificare e selezionare il nostro corpo. Il grado
di accettabilità morale, etica e giuridica di tale progresso è un problema molto complesso che nel consenso
trova però il punto di partenza. Nessuno più e meglio dell’interessato può essere in grado di decidere se un
determinato trattamento sia accettabile o meno, purché non mercificato. Cfr. S. Rodotà in Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Milano, I, 2007, 196. A. Santosuosso, Corpo
e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, 2001. In relazione più specifica al tema del consenso informato P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute, (in margine al caso S. Raffaele), in Nuova giur. Civ. comm.,
2000, II, 4 ss. ed ora in Maschere del diritto volti della vita, Milano, 2009, 236.
Anche la Corte di Strasburgo ha affermato l’esistenza di un diritto all’autodeterminazione come diritto di
prendere decisioni che riguardano il proprio corpo. Nel famoso caso Pretty la Corte ha collegato il principio del
consenso al diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 della Cedu sancendo: “In the sphere of medical treat
ment, the refusal to accept a particular treatment might, inevitably, lead to a fatal outcome, yet the imposition
of medical treatment, without the consent of a mentally competent adult patient, would interfere with a person’s physical integrity in a manner capable of engaging the rights protected under Article 8 § 1 of the Convention”. Cfr. Pretty c. Regno Unito, Corte EDU, 29 aprile 2002, in Foro it., 2003, IV, 57; Jehovah’s witnesses of
Moscow and others v. Russia, Corte EDU 10 giugno 2010, in http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc.
B. Pezzini,, Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla
definizione del diritto sociale alla salute, in C. A Gallo e B. Pezzini, Profili attuali del diritto alla salute, Milano,
1998, 9. C. D’Arrigo, voce Salute (diritto alla), in Enc. Dir., Agg. V, 2001, 1037.
Cfr. Corte Cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1991, I, 14, ove, circa la questione della ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo (art. 696, co. I, c. p. c. ), la Corte definisce per la prima volta la libertà di ognuno di disporre del proprio corpo come un postulato della libertà personale ex art. 13 Cost.;
Corte Cost., 9 luglio 1996, n. 238, in Cass. Pen., 1996, 3567 dove la Corte ha escluso che la persona possa
essere costretta ad un intervento sanitario non voluto, fondando il rifiuto sulla libertà personale.
Si veda C. Castronovo, Autodeterminazione e diritto privato, in Europa e dir. priv., 2010, 1050 ove l’A. sulla

112

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

1/2013

2. La tutela della salute in funzione dell’identità personale: il diritto all’integrità personale
Nel campo dei trattamenti sanitari ed in particolar modo ove si discorra di consenso informato si è andata progressivamente affiancando al concetto di salute una
visione più ampia legata alla libertà del soggetto di autodeterminarsi e di scegliere in
merito alla propria salute. La necessità del consenso del paziente lascia emergere un
criterio diverso che governa le scelte sul corpo ed attiene alla libertà di decidere, la
quale può estrinsecarsi anche nel rifiuto delle terapie.
La possibilità di rifiutare la scelta oggettivamente vantaggiosa per la propria salute porta l’interprete a confrontarsi con il diritto del paziente di operare scelte in totale autonomia ma anche con l’emergere di un nuovo concetto di salute che sia
maggiormente legato al sentire della persona, ai propri desideri e alle proprie inclinazioni.
Proprio in questa ottica una dottrina perciò stesso meritevole di adesione ha rimarcato come il concetto di salute non possa essere letto esclusivamente in una visione oggettiva ma debba necessariamente tenere conto della visione soggettiva del
paziente21. La stessa definizione del concetto di salute offerta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità fa riferimento ad un concetto ben più ampio della semplice
assenza di malattia ma considera il completo benessere psichico, fisico e sociale
dell’individuo22.
In questa dimensione definita soggettiva, la salute attiene alla percezione di sé ed
al governo del proprio corpo in linea con le proprie convinzioni e con i propri desi-

21

22

base dell’interpretazione dell’art. 32 Cost. esclude che il diritto alla salute possa fondare l’autodeterminazione specie in relazione alla fine della vita. Secondo l’A. per l’ordinamento italiano il luogo costituzionale
dell’autodeterminazione è quello della libertà personale (art. 13); Contra E. Giacobbe, Autodeterminazione,
famiglie e diritto privato, in Dir. fam. e delle persone, 2010, 30 ove l’A. ritiene che ai sensi dell’art. 13 Cost.
“certamente il soggetto ha diritto di determinarsi, ma non anche di autodeterminarsi, nel significato oggi
attribuito, non foss’altro perché siamo nel titolo I della Costituzione, relativo ai rapporti civili”. Si veda tra
gli altri G. U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, 2 co.
Cost. al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubblico, 2008, 85 ss.
P. Zatti, Rapporto medico – paziente e integrità della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 404; R.
Pucella, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura, Milano, 2010, 69. È d’obbligo fare riferimento a Corte Cost. 24 aprile 1985, n. 161 in Giur. Cost., 1985, I, 1173 ove la Corte conferma la legittimità della legge del 1982 n. 164 sul cambiamento di sesso definendo l’intervento chirurgico come un atto
terapeutico teso alla realizzazione del diritto alla salute del transessuale. Sul punto si veda da ultimo, G.
Palmieri, Il cambiamento di sesso, in Trattato di biodiritto diretto da Rodotà e Zatti, Il governo del corpo, I, a
cura di Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 729 ss.
Dal Preambolo della Costituzione OMS-WHO (22. 7. 1946-7. 4. 1948) come citato da Zatti, op. ult. cit.,
404: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of desease or
infirmity”. Si veda R. Ferrara, Il diritto alla salute: I principi costituzionali, in Salute e Sanità, a cura di R.
Ferrara, in Trattato di Biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Milano, 2010, 60.
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deri. La salute come un ulteriore e significativo aspetto dell’identità dell’individuo23.
Si è così parlato di “salute identitaria” per rimarcare lo slittamento verso una concezione di salute che è frutto della visione dell’identità stessa del soggetto24.
L’obiettivo della cura viene, così, ad ampliarsi: la comparazione con standard
scientifici deve coordinarsi con la concezione di sé che il paziente ha e che, in linea
con la sua identità personale, deve interessare l’agire del medico.
Percorrendo, infatti, la strada che rinviene nell’autodeterminazione il valore
espresso attraverso l’atto di consenso si privilegia il potere di autonomia delle scelte
personali che, indipendentemente dal terreno sul quale si svolge, rappresenta una
qualità essenziale della stessa esistenza umana. In questa configurazione la salute
diventa, quindi, non più il valore fondante ma esclusivamente il terreno su cui l’autodeterminazione del soggetto si esprime.
Si esprime così la piena realizzazione della tutela della persona umana come fine
ultimo dell’ordinamento; l’intervento solidaristico e sociale è così concepito in funzione della persona e del suo sviluppo, come prevede l’art. 2 della Cost. e non viceversa.
La legislazione internazionale ancor di più ci offre questa stessa prospettiva interpretativa. La Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea25 si apre con il riferimento alla dignità in una accezione pura, ossia attraverso una clausola generale che
menziona il principio autonomamente, come bene giuridico rispettato e protetto, e
non oggetto di una elencazione congiunta con altri beni ovvero come aggettivo
qualificativo di un differente bene26. La clausola iniziale della Carta, pertanto, sancendo l’inviolabilità della dignità umana, rappresenta un fondamentale criterio ermeneutico per comprendere i diritti ad essa inerenti, nonché i poteri spettanti agli
individui. All’interno del principio di dignità sono, infatti, elencati i diritti dell’individuo che ad essa fanno riferimento e che di essa costituiscono concretizzazione:
la vita, l’integrità della persona, il divieto di torture e di schiavitù.
23

24

25

26

Tra i moltissimi contribuiti che si occupano dell’identità personale si veda V. Zeno Zencovich, voce “Identità personale”, in Digesto IV ed., Disc. Priv., sez. civ., IX, Utet, Torino, 1993, 294 ss. anche per i riferimenti
alla bibliografia sul tema. Da ultimo F. D. Busnelli, La persona alla ricerca dell’identità, in Riv. crit. dir. priv.,
2010, 7 ss; E. Resta, L’identità nel corpo, in Il governo del corpo, I, Trattato di biodiritto, cit., 3.
P. Zatti, Rapporto medico-paziente e integrità della persona, cit., 405 ove l’A. sottolinea come l’ingresso al paradigma dell’identità riesca a risolvere i problemi di conflitto possibile tra i valori salute/vita e volontà/libertà.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dopo la sua proclamazione a Nizza nel 2000 è stata riformulata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; oggi, ad opera del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che
ha modificato l’art. 6 del Trattato UE, le è riconosciuto “lo stesso valore giuridico dei Trattati”. Cfr. B. Nascimbene A. Lang, Il Trattato di Lisbona: L’Unione Europa a una svolta?, in Corr. Giur., 2008, 137; G. Vettori, La
lunga marcia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Riv. Dir. Priv., 2007, 701.
R. Bifulco, Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in
Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli, 2004, 238; P. Zatti, Note sulla semantica della dignità, in Maschere del diritto volti della vita, Milano, Giuffrè, 2009, 38; M. R. Marella, Il fondamento sociale della dignità
umana, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 70.
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L’art. 3 della Carta, rubricato “Diritto all’integrità della persona” si occupa del
consenso del soggetto interessato nell’ambito di ogni attività medica o biologica. La
previsione nella Carta del vocabolo “integrità” aveva sollevato perplessità in dottrina, in riferimento alla sua semantica assimilazione al concetto di integrità fisica
dell’individuo, in tal modo segnando un passo indietro rispetto all’elaborazione
concettuale in tema di salute27.
È stato al contrario sottolineato come l’integrità si presenti come un valore pluridimensionale che “si riferisce immediatamente ad almeno tre aspetti: genetico, corporale e psicologico morale” trascendendo l’aspetto della pura interezza fisica, che pur
include, ma riferendosi globalmente a tutti gli aspetti che caratterizzano l’uomo28.
Si è così affermata l’idea che l’integrità personale fosse nel lessico giuridico il valore idoneo ad esprimere l’autodeterminazione dell’individuo rispetto al corpo.
La trasmigrazione dei significati propri della “moderna” concezione di salute all’interno del diritto all’integrità personale attuata anche dai riferimenti legislativi internazionali e comunitari29 privilegia la visione identitaria e soggettiva della percezione personale della salute e ne giustifica la riconduzione all’interno del valore – dignità30.
Inoltre, anche la Convenzione di Oviedo31 all’art. 1 individua la protezione della
dignità e della identità dell’essere umano come finalità della Convenzione a cui si
27

28

29

30

31

A. Santosuosso, Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza, in Danno e resp.,
2002, 822.
P. Zatti, Rapporto medico – paziente e integrità della persona, cit., 406. L’analisi della Carta mostra come al
concetto di integrità sia affidato il compito di esprimere i valori ed i diritti che nel campo della medicina e
della biologia devono essere salvaguardati; di contro, la salute ed il diritto alla stessa sono oggetto di una
differente previsione: l’ art. 35, che sancisce il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche. In questo modo al concetto di salute viene, nelle disposizioni della Carta, affidato il ruolo di
esprimere il diritto sociale che ha per oggetto le prestazioni sanitarie. Attraverso una ricostruzione semantica della parola integrità e della parola salute, l’Autore evidenzia, inoltre, come nella Carta dei diritti è il
concetto di integrità ad essere, nelle sue declinazioni, conforme alla elaborazione del concetto di salute
odierno – in linea con le definizioni dell’OMS. L’integrità personale costituisce, quindi, il nucleo semantico
dell’idea odierna di salute; essa viene resa autonoma ed assurge “ad esplicito simbolo che indica il diritto
fondamentale della persona rispetto al proprio sé psico-corporeo”.
Parla di mutazione del linguaggio giuridico R. Pucella, Autodeterminazione e responsabilità, 77. riferendosi
al rapporto semantico tra i concetti di integrità e di salute effettuata dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’UE e la Convenzione di Oviedo. All’interno di questo ambito “entro l’orizzonte dell’integrità, tra i diritti protetti, pare collocarsi la salute” intesa sia come diritto ad un accesso equo a cure sanitarie appropriate
(art. 3) sia come diritto ad esprimere il consenso libero ed informato (art. 5). In questo contesto si evidenzia
come la salute costituisca un aspetto della tutela più ampia offerta al soggetto attraverso il diritto all’integrità, nonché attraverso la dignità e la identità.
P. Zatti, Note sulla semantica della dignità, cit., 37 – 38. L’A. ritiene che dignità, identità, integrità e libertà
formino “la grande quaternità con cui siamo chiamati a lavorare in campo biogiuridico. Come ogni quaternità essa non ha vertice; ma può essere rappresentata da un triangolo in cui tre vertici sono le fondamentali
prerogative dell’uomo, e il cui centro è la dignità”.
la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L. 28 marzo 2001 n. 145, non è entrata
in vigore, in quanto il governo italiano non ha, al momento, ancora depositato la legge presso il Consiglio
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affianca la garanzia del rispetto della integrità dei diritti e delle libertà fondamentali.
Proprio in questo contesto si inserisce il consenso informato e la previsione degli
obblighi di informazione a carico del medico.
L’integrità così disegnata “conserva i due profili che ha nel nucleo semantico di salute, perché sono suoi; esprime da un lato un profilo di confine del Sé (integro=intatto),
dall’altro un profilo di pienezza del Sé” che involge l’autodeterminazione32. Se quindi
l’integrità personale esprime il valore della persona umana oggetto di tutela e di protezione nonché di promozione da parte dell’ordinamento, il consenso della persona
come espressione della sua autodeterminazione è volto a proteggere la propria integrità sia da interventi non autorizzati sia come libertà di decidere della propria sfera psico-fisica.
L’integrità quindi diviene il valore fondante le scelte personali che attraverso il
riconoscimento della libertà di autodeterminazione si esprime in riferimento alla
propria percezione di sé in merito ad atti che concernono il corpo33.
3. Il rifiuto del trattamento sanitario: l’ipotesi del paziente cosciente
Da tali premesse deriva che il paziente è l’unico soggetto legittimato, attraverso la propria volontà consapevole ed adeguatamente informata, ad autorizzare un
intervento sul proprio corpo. Da ciò discende come logico corollario la possibilità di rifiutare il trattamento proposto, o di revocare il consenso in precedenza
prestato.
Se, quindi, la sottoposizione al trattamento sanitario, anche in caso di pericolo
per la vita, non è obbligatoria, tranne quando la legge – per ragioni di tutela della
salute pubblica – lo imponga, il rifiuto della terapia costituisce espressione del me-

32
33

d’Europa, con ciò impedendo la conclusione del procedimento di ratifica previsto dalla Convenzione stessa
(art. 33). Le spiegazioni dell’art. 3 della Carta di Nizza fanno, però, esplicito riferimento alla Convenzione.
“I principi enunciati nell’articolo 3 della Carta figurano già nella Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n.
168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. ” Si veda
anche Cass, 16 ottobre 2007, 21748 in Nuova giur. Civ. comm., 2008, I, 83, la quale in motivazione richiama la Convenzione come fonte sovranazionale che riconosce il principio del consenso informato. “all’accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all’interno dello Stato, può assegnarsi – tanto
più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme”.
P. Zatti, Rapporto medico – paziente e integrità della persona, cit., 406.
Non deve confondersi dunque questa visione dell’integrità personale che abbraccia l’agire della persona rispetto al suo corpo in linea con la sua identità personale con il concetto di integrità fisica che costituisce, al contrario, la base materiale e corporea sulla quale le scelte personali si esplicano. Quanto al valore dell’integrità fisica
si veda C. D’arrigo, Integrità fisica, in Enc. Dir., Agg. IV, 2000, 713, in particolare si veda nota n. 45.
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desimo principio34. Si evidenzia così l’impossibilità di riconoscere un obbligo giuridico di curarsi la cui coercibilità sarebbe comunque esclusa35.
La giurisprudenza costituzionale sul punto da tempo rileva come la posizione di
garanzia rivestita dal personale sanitario rispetto alla vita ed alla salute del paziente,
che prevede l’obbligo di attivarsi per salvaguardare tali beni, trova un limite nella
cosciente, libera ed informata opposizione dell’interessato36. Di fronte ad un dissenso informato ed attuale, espresso da una persona consapevole, neppure il rischio
della vita può legittimare l’intervento del medico37.
Secondo l’opinione ad oggi largamente maggioritaria, riconoscere il diritto del
soggetto di consentire al trattamento sanitario propostogli implica logicamente che
costui possa esprimersi attraverso il rifiuto del trattamento stesso. In questa prospet34

35

36

37

L’affermazione è oggi presente in quasi tutte le pronunce giurisprudenziali che si occupano del consenso.
Cfr. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso Englaro) cit., ove: “il consenso informato ha come correlato la
facoltà non solo di scegliere tra diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. ”(6. 1); ed in Nuova giur. Civ. comm., II, 1, il commento di A. Santosuosso, La volontà oltre la coscienza: la cassazione e lo stato vegetativo; Trib. Roma 23 luglio 2007, (caso Welby), cit., 65 ove: “Il diritto al
rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 Cost., e si collega
direttamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all’individuo dall’art. 13 Cost”. Cass.
15 settembre 2008, n. 23676, in Nuova giur. Civ. comm., 2009, I, 170, con nota di Cricenti, Il cosiddetto
dissenso informato; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4211 in Resp. civ. e prev., 2007, 1881, con nota di Facci, Le
trasfusioni dei testimoni di Geova arrivano in Cassazione (ma la Cassazione non decide).
Il CNB nel parere del 2008, cit., ritiene che “se da un lato è riconosciuto un fondamentale diritto ad essere
curati, dall’altro non è configurabile per il singolo un obbligo generale di curarsi, non essendo la tutela
della salute passibile di imposizione coattiva, se non nei limiti e con le garanzie previste dall’art. 32 II co.
Cost. L’ordinamento vigente non ammette, dunque, l’imposizione forzata di un trattamento autonomamente e coscientemente rifiutato, pur se necessario al mantenimento in vita della persona”.
Cfr. Corte Cost. n. 238 del 1996, cit., la quale si è espressa chiaramente specificando che il diritto a non
subire trattamenti medici non voluti è un diritto inviolabile che rientra “tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla
integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto costituzionale protetto
dalla persona”. Cfr. anche Trib. Roma 23 luglio 2007, cit., “entrambi i caratteri (inviolabilità ed indisponibilità del diritto alla vita) hanno comunque come limite invalicabile l’autonomo ed equipollente diritto di
autodeterminazione in materia di trattamento sanitario”.
Questa è oramai la posizione quasi unanimemente riconosciuta in dottrina, si veda il Parere del CNB, cit.
Per la dottrina tra gli altri si vedano G. Ferrando, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, in Il governo del
corpo, II, cit., 1873 ss; e ivi S. Rodotà, Il corpo giuridificato, Tomo I, 53; D. Carusi, Tutela della salute, consenso alle cure, direttive anticipate: l’evoluzione del pensiero privatistico, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 7 ss.
Per la opposta opinione si veda L. Di Bona, Riflessioni in tema di rifiuto delle trasfusioni di sangue, in Rass.
Dir. civ., 2008, 662. Secondo l’A. la tesi dell’assoluta incoercibilità della trasfusione di sangue, da un lato,
non tiene in debito conto la peculiarità delle diverse ipotesi concrete – che non può non riflettersi sul piano
della disciplina applicabile – e, dall’altro, propone distinzioni attendibili esclusivamente sul piano teorico
astratto. Si arriva così a distinguere le ipotesi in cui la trasfusione risulti evitabile e procrastinabile da quella
assolutamente improrogabile, indispensabile ed infungibile. In questo secondo caso il diritto alla vita, quale
principio e valore intangibile, sovraordinato rispetto a tutti gli altri ed assolutamente indisponibile imporrebbe la doverosità del trattamento.
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tiva il diritto del paziente di rifiutare il trattamento costituisce anch’esso espressione
del diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Quanto alla giurisprudenza civile il diritto di rifiutare un trattamento terapeutico
è stato particolarmente esaminato con riferimento alle ipotesi di rifiuto delle trasfusioni sanguigne da parte di pazienti fedeli al culto di Geova. Questa fattispecie è
estremamente significativa in quanto il rifiuto della cura, che si fonda su dettami
religiosi38, contrasta con la tutela della salute e può condurre alla morte. In questi
casi ben si evidenzia la scelta personale del soggetto, espressione del diritto all’autodeterminazione, che viene effettuata indipendentemente dalla necessità della cura.
Sebbene si riconosca in via di principio il diritto all’autodeterminazione terapeutica in relazione alle ipotesi di rifiuto della terapia, la giurisprudenza si è mostrata
restia ad offrire concreta tutela alle volontà del paziente. Solo di recente si è infatti
affermato che il paziente testimone di Geova che rifiuti la trasfusione esercita il suo
diritto al rifiuto della terapia. L’evoluzione giurisprudenziale mostra quindi il passaggio dalla previsione della obbligatorietà del trattamento salvavita o di sostentamento
ad una visione che in ossequio alla autodeterminazione lasci spazio alle reali volontà
dell’interessato.
Secondo una prima ed oggi minoritaria impostazione, infatti, la finalità insita
nell’attività sanitaria, rivolta alla guarigione del malato e la sussistenza dello stato di
necessità, dettato dal pericolo per la vita del paziente, sono in grado di giustificare
l’operato del sanitario che si ponga anche in contrasto con le volontà del paziente
precedentemente espresse39. La vita quale diritto personale ed indisponibile impone
38

39

Il divieto delle trasfusioni di sangue per i Testimoni di Geova si fonda sull’interpretazione di diversi passi
della Bibbia Libro della Genesi, 9, 3; Levitico 3: 17, 17, 10-16, 11, 14; Deuteronomio 12, 16-23.
In alcuni casi si è arrivati a configurare un vero e proprio “diritto del sanitario all’esercizio della propria attività professionale” anche attraverso la richiesta e conseguente autorizzazione del magistrato “alla esecuzione dei trattamenti sanitari ritenuti indispensabili e indifferibili, comprese le trasfusioni di sangue, laddove si
abbia ragione di ritenere che il rifiuto opposto dal paziente, testimone di Geova, non sia stato il frutto di
libera ed autonoma determinazione …” cfr. Pret. di Modica 13 agosto 1990, in Giur. It., 1991, I, 2, 918
con nota di Niccolini e in Foro it., 1991, I, 271 con nota di Ferrari. In tale ultimo caso il giudice ritenne
prevalente “la libera ed esclusiva determinazione e discrezionalità tecnica” del professionista rispetto alla libertà religiosa del paziente. Inoltre, Cass. Pen., 9 marzo 2001, n. 585, in Cass. Pen., 2002, 517 ss., ove si
ribadisce che il sanitario agisce scriminato dallo stato di necessità in ipotesi di pericolo grave ed attuale per
la vita o la salute dell’assistito anche in assenza di consenso; Trib. Di Roma 15 dicembre 2006, in Guida al
diritto, 2007, fasc. 1, 32 ss ove si ribadisce l’obbligo del sanitario di intervento a fronte del rifiuto che metta
a repentaglio la vita. Per l’impostazione più recente si veda Cass. Pen. 16 gennaio 2008, n. 11335 in Resp
civ. e prev., 2008, 1535 con nota di Gorgoni, Il medico non ha il diritto, ma solo la potestà di curare.
Per la giurisprudenza civile si veda Corte di Appello di Trento 19. 12. 2003 in Nuova giur. Civ. comm., 2005,
150 ove si legge che il bene sacrificato (il diritto alle proprie convinzioni religiose e spirituali ex art. 19 Cost.
) è da ritenersi equivalente al bene della salute (art. 32 Cost. ), strettamente correlato al diritto alla vita (art.
2 Cost. ), solo allorché non venga in gioco la vita del paziente e la necessità di evitare un danno grave alla
persona, in ossequio ai limiti di cui all’art. 5 cod. civ. (che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo).
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l’obbligo per il sanitario di agire nonostante la manifestazione di volontà contraria
del paziente.
L’evoluzione del rapporto di cura ha spostato il fulcro della relazione dal medico
al paziente, ritenendo che solo a quest’ultimo spettino, con l’aiuto e la collaborazione del medico, le scelte in merito alla propria salute. La giurisprudenza più recente,
quindi, riconosce il rifiuto della terapia trasfusionale alla stregua dell’“esercizio di un
diritto, garantito all’infortunato dalla Costituzione e oramai largamente riconosciuto da costante giurisprudenza”40.
In base a questo orientamento le scelte personali in ordine alla propria salute
sono espressione della libertà individuale ed attengono al rispetto della vita privata,
come ha sottolineato la Corte Europea dei diritti dell’uomo41. Sul piano europeo,
anche di recente, difatti, la Corte dei diritti dell’uomo ha avuto modo di esprimersi
circa la posizione dei testimoni di Geova stabilendo che “la libertà di accettare o rifiutare particolari cure mediche, o di scegliere cure alternative, è essenziale per i
principi di autodeterminazione e autonomia dell’individuo (…) La libera scelta e
l’autodeterminazione sono in se stessi costituenti fondamentali della vita e che, in
assenza di indicatori della necessità di salvaguardare terze parti (come nel caso di una
vaccinazione obbligatoria in caso di epidemia), lo Stato deve astenersi dall’interferire con la libertà di scelta dell’individuo in campo sanitario, dato che tale ingerenza
può solo diminuire, e non aumentare, il valore della vita”42.
Deve, pertanto, concludersi che in seguito ad una corretta ed esauriente informazione circa le conseguenze ed i rischi del rifiuto del trattamento, il paziente possa, in
piena coscienza ed autonomia, sottrarsi all’intervento medico.
Il problema del rifiuto della terapia ha mostrato, però, i suoi risvolti più problematici nel caso in cui il paziente necessiti dell’ausilio del sanitario per poter interrompere la cura. In questi ipotesi ed in particolar modo quando dall’interruzione
della cura ne possa discendere la morte del paziente, il problema riguarda la confi-

40

41

42

Si veda da ultimo Trib. Di Roma 31 marzo-15 settembre 2010, in Resp. civ. e prev., 2011, 968; si veda anche
GUP Roma 23 luglio 2007, n. 2049, in Dir. pen. e proc. pen., 2008, 59 ss; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748,
cit.; Pret. pen., Roma 3 aprile 1997, in Cass. Pen., 1998, 950 con nota di Iadecola ed in Riv. It. Med. Leg.,
1998, 836, ove il Pretore di Roma assolveva i medici che non praticavano le trasfusioni di sangue necessarie
per la vita del paziente, al fine di rispettare la sua volontà contraria per motivi di fede religiosa. Cfr. anche
trib. Pen. Messina 26 luglio 1995, in Dir. pen. e proc., 1996, 2, 202 con nota di Santosuosso; Pret. pen.
Treviso 29 aprile 1999, in Foro it., 1999, II, 667.
Cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo caso Pretty v. UK, 29 aprile 2002, cit. (par. 63) “Nella sfera del
trattamento medico, il rifiuto di accettare un particolare trattamento potrebbe, inevitabilmente, condurre
ad un esito fatale, e tuttavia l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto
e mentalmente consapevole, interferirebbe con l’integrità fisica di una persona in maniera tale da poter
coinvolgere i diritti protetti dall’art. 8. 1 della Convenzione”.
Cfr. Corte EDU 10 giugno 2010, Jehovah’s witnesses of Moscow and others v. Russia, par. 136, cit.
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gurabilità a carico del medico dell’ipotesi di reato di omicidio del consenziente ovvero di aiuto al suicidio (artt. 579 e 580 c. p. ).
Per la giurisprudenza italiana, si ricorda il caso di Piergiorgio Welby, il quale costretto dalla malattia ad una respirazione artificiale attraverso un ventilatore meccanico ed impossibilitato a muoversi a causa della malattia stessa, chiedeva l’interruzione della terapia in atto. La vicenda giudiziaria mostra la difficoltà dei giudici di
pronunciarsi in subiecta materia e come all’astratta enunciazione del diritto non si
accompagni spesso una adeguata tutela. Il Tribunale di Roma pur considerando che
“il principio di autodeterminazione individuale e consapevole in ordine ai trattamenti sanitari può considerarsi ormai positivamente acquisito” dichiara inammissibile la richiesta del paziente di sospensione del trattamento di sostegno respiratorio
rilevando che “in assenza di una previsione normativa degli elementi concreti, di
natura fattuale e scientifica, di una determinazione giuridica di ciò che va considerato accanimento terapeutico, va esclusa la sussistenza di una forma tipica di tutela
tipica dell’azione da far valere nel giudizio di merito”43. La decisione pertanto mostra in sé la sua incongruenza postulando l’esistenza di un diritto che non potrebbe
trovare applicazione per l’assenza di una normativa specifica44.
Lo stesso Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in maniera differente l’anno
successivo respingendo l’incriminazione penale del medico che aveva assistito il malato nella decisione di interrompere la terapia. Attraverso una puntuale ricostruzione dei valori costituzionali, il giudice ha, infatti, scriminato la condotta del sanitario
in quanto effettuata in adempimento di un dovere ex art. 51 c. p.45.
Il diritto del paziente di rifiutare la terapia quale diritto costituzionalmente riconosciuto non può essere sfornito di tutela sol perché il paziente si trova nella impossibilità materiale di rinunciare da sé alla cura. La disparità di trattamento e di tutela
per il medesimo diritto fondamentale impone di considerare la condotta del sanitario, dal punto di vista materiale, quale attuazione della volontà del malato di rifiutare il trattamento e non già di morire46.
43
44

45
46

Trib. di Roma 16 dicembre 2006, in Nuova giur. civ. comm., I, 844 ss.
Le critiche alla pronuncia sono state espresse da più parti, tra gli altri si vedano F. Viganò, Esiste un diritto
ad essere lasciati “morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen. Proc., 2007, 1, 9; S.
Rodotà, Su Welby l’occasione mancata dai giudici, in La Repubblica, 18 dicembre 2006; M. Azzalini, Il rifiuto di cure. Riflessioni a margine del caso Welby, in Nuova giur. Civ. comm., 2007, II, 313 ss.
Trib. Roma 23 luglio 2007, cit., 65.
Si vedano le riflessioni di M. Azzalini, Le disposizioni anticipate del paziente: prospettiva civilistica, in Il governo del corpo, II, cit., 1947 dove l’A. ritiene che la pretesa “indisponibilità” del bene vita è smentita in re ipsa
dall’elementare constatazione secondo cui, “in ogni caso, qualcuno comunque decide se applicare o meno il
trattamento, e, dunque, dispone: l’unico punto da chiarire, quindi, non è se qualcuno possa decidere e disporre ma chi sia legittimato a farlo” (…) La pretesa “indisponibilità” riferita al bene vita va, in realtà, tradotta e precisata nei termini di una sostanziale “indecidibilità” da parte di qualsiasi terzo – anche del medico – di questioni sulle quali l’ultima parola – e quella decisiva – non può che spettare al soggetto interessato”.
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4. Segue: l’ipotesi del paziente incapace
Problemi ancor più complessi pongono i casi in cui il soggetto sia incapace di
intendere e di volere e non possa manifestare direttamente la propria volontà.
Così come per il consenso al trattamento anche il rifiuto deve essere assistito da
una corretta ed esaustiva informazione circa la patologia, i rischi e le conseguenze
connesse alla scelta di rifiutare la terapia; soltanto la effettiva consapevolezza della
scelta intrapresa può giustificarne la validità. La capacità del soggetto e la effettiva
comprensione dei rischi divengono, quindi, un requisito importante perché il rifiuto possa esplicare i suoi effetti. Il paziente nel momento in cui rifiuta il trattamento
deve essere informato sui rischi e sulle conseguenze della scelta ed in piena coscienza
e volontà deve poter esprimere la propria volontà.
Nel caso in cui, al contrario, il paziente versi in uno stato di incapacità, anche
temporanea, occorrerà verificare se può ammettersi una sostituzione nelle decisioni
e fino a che punto possano valere le sue volontà pregresse o ipotetiche.
È stato però evidenziato come la categoria della capacità di agire non riesca a risolvere i problemi posti dall’autodeterminazione nel campo dei trattamenti terapeutici47. È noto, infatti, come si riconoscano sempre di più spazi di decisione anche al
minore o ai soggetti più deboli: spazi progressivamente crescenti in rapporto alla
maturità del soggetto specie con riferimento agli atti di esercizio dei diritti e libertà
fondamentali48.
Si considerino le norme che prevedono l’obbligo di consultare il minore di persona nelle situazioni che lo riguardano e l’obbligo di tenere conto della sua opinione in
relazione alla sua età e al suo grado di maturità o capacità di discernimento49. In
particolare l’art. 6 della Convenzione di Oviedo, sancisce che “Il parere di un minore
è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua
età e del suo grado di maturità. ” Inoltre, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
47

48

49

P. Zatti, Oltre la capacità, in Maschere del diritto volti della vita, cit., ove l’A. sottolinea come il diritto scopre
l’inettitudine del modello della capacità legale di agire e della sua gemella, la potestà e rappresentanza legale,
a governare i problemi dell’autodeterminazione nelle zone in cui emerge l’applicazione diretta degli interessi personali: dal contratto di lavoro, agli atti di disposizione del proprio corpo, al consenso al trattamento
medico, ai consensi familiari, agli atti di disposizione degli interessi personali. Si veda altresì P. Stanzione,
Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975.
Cfr. M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, 2007;, 193 ss.; P. Stanzione, Capacità e
minore età nella problematica della persona umana, cit., 30 ss.; Id., Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. Dir. civ., 1980, 446 ss.; Id., Scelte esistenziali e autonomia del minore, in Rass. Dir. civ., 1986, 1145.
Tra le altre disposizioni si vedano: l’art. 316 V co. c. c. che prevede che il minore, se maggiore di anni 14,
deve essere sentito dal giudice per questioni di particolare rilevanza sulle quali sia sorto contrasto tra i genitori; l’art. 250 II co. c. c. che prevede l’assenso del minore che ha compiuto i sedici anni per il riconoscimento del figlio naturale; l’art. 252 II co. c. c. che prevede il consenso dei figli legittimi, se maggiori di anni sedici, all’inserimento nella famiglia di fratelli nati fuori dal matrimonio.
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dell’Unione Europea sottolinea l’importanza dell’opinione del minore, in funzione
della sua età e maturità50; l’art. 38 del Codice di deontologia medica impone al medico di comunicare con l’interessato, anche minore o maggiorenne infermo di mente,
al fine di promuovere, in relazione alle singole capacità di comprensione, la partecipazione alle scelte51. Ancora, la normativa in tema di sperimentazioni disciplina il
consenso del minore e del soggetto incapace, prevedendo che esso sia fornito dai genitori o dal legale rappresentante sulla base delle volontà del minore o del soggetto
incapace. Inoltre lo sperimentatore deve considerare la volontà esplicita del soggetto
di rifiutare la sperimentazione52.
La volontà del soggetto legalmente incapace non è, quindi, irrilevante per il compimento delle attività sul suo corpo ma anzi deve essere tenuta in considerazione sia
dal legale rappresentante che dal medico53.
50

51

52

53

L’art. 24 della Carta è rubricato “Diritti del bambino” e stabilisce al I comma: “I bambini hanno diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della
loro maturità”.
L’art. 38 del Codice di autodisciplina prevede che “il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di
comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante
deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne
infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
Si veda inoltre la normativa in tema di interruzione volontaria della gravidanza (l. n. 194 del 1978) che riconosce agli artt. 12 – 13 la capacità decisionale della donna minore ed inferma di mente.
Gli artt. 4 e 5 del D. lgs. 211/2003 prevedono rispettivamente: “In aggiunta a tutte le altre prescrizioni
previste dal presente decreto, la sperimentazione clinica sui minori può essere intrapresa soltanto se esistono
le seguenti condizioni: a) sia stato ottenuto il consenso informato dei genitori o dell’altro genitore in mancanza di uno di essi o del rappresentante legale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
il consenso deve comunque rispecchiare la volontà del minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che ciò comprometta il proseguimento dell’assistenza necessaria; b) il minore abbia ricevuto,
da personale esperto nel trattare con minori, informazioni commisurate alla sua capacità di comprensione
sulla sperimentazione, i rischi e i benefici; c) lo sperimentatore o lo sperimentatore principale tenga in
considerazione la volontà esplicita del minore di rifiutare la partecipazione alla sperimentazione o di ritirarsene in qualsiasi momento, se il minore stesso è capace di formarsi un’opinione propria e di valutare le informazioni di cui alla lettera b. ”. “Oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, la partecipazione ad una sperimentazione clinica degli adulti incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato
prima che insorgesse l’incapacità è possibile solo a condizione che: a) sia stato ottenuto il consenso informato del rappresentante legale; il consenso deve rappresentare la presunta volontà del soggetto e può essere
ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio per il soggetto stesso; b) la persona abbia ricevuto informazioni adeguate alla sua capacità di comprendere la sperimentazione ed i relativi rischi e benefici; c) lo sperimentatore, o lo sperimentatore principale ove appropriato, tenga conto del desiderio esplicito di un soggetto in sperimentazione in grado di formarsi un’opinione propria e di valutare tali informazioni, di rifiutare la
partecipazione o di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento; ”.
Cfr. G. Ferrando, Il principio di gratuità, Biotecnologie e “atti di disposizione del corpo”, in Europa e dir. priv.,
2002, 773. Secondo S. Stefanelli, Autodeterminazione e disposizioni sul corpo, Perugia, 2001, 146 “movendosi
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La rilevanza dell’atto in quanto espressione di diritti fondamentali e la peculiarità degli effetti, che incidono su interessi e valori essenziali della persona umana,
impongono, però, che la capacità vada sempre verificata in relazione ai requisiti che
la volontà del paziente deve soddisfare. Ciò che andrà in concreto indagato quanto
alla possibilità per il soggetto di esprimere le proprie volontà in ordine al trattamento sanitario è la effettiva capacità di comprensione del soggetto al momento del
compimento dell’atto che può dirsi sussistente in ipotesi di incapacità legale e parimenti assente in ipotesi di piena capacità di agire54.
Inoltre, l’esigenza di tutelare e garantire la salute dei soggetti disabili impone che
all’interno della relazione terapeutica sia garantito uno spazio di ascolto del soggetto
incapace55. La menomazione psichica, così come evidenziato dalla più recente normativa in tema di protezione dei soggetti deboli, attraverso l’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, o più in generale la disabilità non preclude la
rilevanza della volontà di colui che ne è affetto. Si ponga attenzione ad esempio
all’art 410 c. c. dove il legislatore stabilisce che nello svolgimento dei suoi compiti
l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario. Egli, inoltre deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli
atti da compiere ed in caso di dissenso ricorrere al giudice tutelare.
Nei casi in cui il paziente versi in stato di assoluta incapacità di intendere e di
volere deve indagarsi la possibilità di una sostituzione nella decisione terapeutica.
Il caso che più di altri nel nostro Paese ha sollevato questo problema è rappresentato dal ricorso, presentato dal rappresentante legale di una donna in stato vegetativo da oltre 17 anni, per l’interruzione dell’alimentazione ed idratazione artificiale56.
La Cassazione, come noto, ha autorizzato l’interruzione del trattamento ritenendo
certamente sussistente un diritto personalissimo all’autodeterminazione e ritenendo
valida la volontà del rappresentante legale espressa in base alla ricostruzione della

54

55

56

fuori dal diritto civile dei rapporti patrimoniali per i quali è stata pensata la definizione di capacità di agire, non
ha senso discutere di maggiore età, o di incapacità totale o parziale di agire, quale presupposto di legittimità
dell’esercizio dei diritti fondamentali della persona, dovendosi preferire una nozione di capacità di comprendere le circostanze della propria scelta, e di esprimere una decisione personale consapevole ed autonoma”.
Si pensi da un lato all’ipotesi del minore maturo e dall’altro al maggiorenne gravemente malato in maniera
che la sua capacità di comprensione sia gravemente compromessa.
Si veda la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la
l. 3 marzo 2008 n. 18, che all’art. 1 indica lo scopo della Convenzione nel promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle
persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità; ed all’art. 3 prevede che principi della presente Convenzione sono: (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; (b) la non discriminazione;
(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società (…).
Si tratta del notissimo caso Englaro conclusosi, dopo un lungo iter giurisprudenziale, con la sentenza della
Cass. Civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.
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volontà del paziente incosciente, sulla base dei desideri espressi prima della perdita
di coscienza, ricostruibili oltre che da dichiarazioni espresse, dalla personalità, dallo
stile di vita, dalle inclinazioni, dai valori di riferimento della persona.
Il problema si pone per le ipotesi in cui il paziente non abbia manifestato le proprie volontà espressamente ed in maniera formale e l’incapacità gli impedisca la
manifestazione autonoma. In tali ipotesi, sebbene manchi una normativa generale
sul tema, esistono numerosi riscontri normativi che giustificano l’affermazione secondo cui il medico che deve intervenire sul paziente incapace, se non ricorra lo
stato di necessità, deve ottenere il consenso delle persone che sono legittimate ad
esprimerlo57. Sul punto la Raccomandazione UE n. 1418 sulla protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dei malati incurabili e dei morenti, del 25 giugno 1999,
in argomento, dichiara espressamente che il rappresentante legale del paziente può
assumere in luogo dell’interessato decisioni fondate su dichiarazioni precedenti del
paziente o su presunzioni di volontà che questi però abbia “espresso direttamente o
chiaramente”.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il tutore (art. 424 e 357 c. c. )
oltre al potere di compiere atti giuridici di natura patrimoniale in nome e per conto
del rappresentato, ha, tuttavia, anche compiti di cura della persona, che riguardano
l’esercizio di diritti personali relativi alla sfera morale e fisica dell’individuo58.
Nello stesso senso depone l’istituto dell’amministrazione di sostegno che ha
come obiettivo la promozione della persona assistendo quest’ultima anche nella cura
di interessi personali59. Come osservato la legislazione sul punto si presenta chiara:
il riferimento agli “interessi” del beneficiario contenuto negli artt. 404 e 408 nonché
l’attenzione per la “cura della persona interessata così come previsto dall’art. 405 IV
co., inducono a ritenere che l’amministratore di sostegno sia l’istituto deputato alla
tutela di interessi anche personali tra cui anche la salute del beneficiario60.
57
58

59

60

Si veda la normativa richiamata alla nota n. 52.
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., Cass. 3 marzo 2005-20 aprile 2005, n. 8291, in Nuova giur. Civ.
comm., 2006, I, 470 con nota di Santosuosso e Turri la quale, nel ritenere necessaria la nomina di un curatore speciale, non esclude l’astratta idoneità del tutore a curare gli interessi personali dell’incapace. Si veda
A. Jannuzzi – P. Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, X ed., Milano, 2004 278 ove testualmente:
“la cura della persona comprende la soddisfazione di ogni esigenza sia di natura materiale e personale, sia di
natura spirituale, che si prospetti nella realtà”.
G. Ferrando, Protezione dei soggetti deboli e misure di sostegno, in AaVv, La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di Patti, Milano, 2002, 137 ss; G. Bonilini – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno (art. 404-413), in Il codice civile commentato, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano,
2008, 346 ss.
Trib. Di Roma 6 dicembre 2010, in Fam e dir., 2010, 11, 1021 ss con nota di E. Faletti, Amministrazione
di sostegno e consenso informato a terapia sperimentale del beneficiario sofferente di Alzheimer; Trib. Palermo 9
dicembre 2009, in Fam e dir., 2010, 492, con nota di S. Andaloro, L’amministrazione di sostegno come strumento di tutela del consenso informato; Trib. Di Genova, 6 marzo 2009 in www.Dejure.giuffrè.it; Trib. di
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Dirimente diviene comprendere quali siano i criteri cui il sostituto deve attenersi
nelle decisioni che concernono la salute del soggetto. Due sono i criteri che potrebbero essere utilizzati: uno attiene al best interest del paziente l’altro si riferisce al substituted judgment test. Il primo concerne il miglior interesse per il paziente sulla base
di una valutazione oggettiva in relazione agli standard medico-scientifici, prescindendo così dalla volontà del paziente in quanto non si riconosce alcun valore alle abitudini soggettive e allo stile di vita dell’interessato. Il secondo criterio si riferisce, al
contrario, al substituted judgment test, il quale intende privilegiare la volontà presunta
del soggetto sulla base di una valutazione specifica del paziente e della sua identità
personale. La Cassazione italiana ha, quindi, inteso seguire quest’ultimo criterio per
le decisioni che concernono l’integrità personale e l’identità del paziente stabilendo
che il rappresentante legale (tutore o amministratore di sostegno) deve decidere non
“al posto dell’incapace né per l’incapace ma con l’incapace”. (…) “La libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il
loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive”61. La Cassazione italiana correttamente
privilegia l’approccio che in linea con la normativa internazionale sul punto e l’evoluzione stessa dei diritti sul corpo mostra l’emersione di una visione soggettiva della
patologia e della cura che può ben consistere nel rifiuto del trattamento sanitario.
La nomina di un amministratore di sostegno costituisce, quindi, lo strumento
che, sulla base della legislazione attualmente in vigore, è in grado di ristabilire il
dialogo necessario con il medico per l’individuazione della scelta terapeutica che
possa essere maggiormente in linea con l’identità personale del paziente incapace. Il
compito dell’amministratore in tale delicatissimo contesto avrà l’obiettivo di rispettare, nelle decisioni da effettuare, la personalità del soggetto e la sua visione della
vita. Non sembra, infatti, corretta l’utilizzazione dell’istituto per consentire a trattamenti sanitari in precedenza rifiutati dal paziente. Non sarà il rifiuto dell’intervento
a poter attivare una procedura di interdizione ovvero di amministrazione di sostegno sovrapponendo la decisione del sostituto a quella del paziente che abbia già
espresso una propria volontà differente62.

61
62

Milano, 13 dicembre 2007, in www.personaedanno.it; Trib. Di Roma 19 marzo 2004, in Notariato, 2004,
249, con nota di E. Calò, L’amministrazione di sostegno al debutto fra istanze nazionali e adeguamenti pratici.
Si veda anche Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit., la quale testualmente: “poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata nominata amministratore di sostegno, dovendo il decreto di nomina
contenere l’indicazione degli atti che questa è legittimata a compiere a tutela degli interessi di natura anche
personale del beneficiario (art. 405, IV co., c. c. )”.
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.
La giurisprudenza in diverse occasioni ha al contrario utilizzato l’istituto dell’amministrazione di sostegno
per consentire ad un trattamento dal paziente in precedenza rifiutato. Cfr. Trib. di Modena 28 giugno 2004,
in www.Dejure.giuffrè.it.

125

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
1/2013

5. Dichiarazioni anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno
L’analisi si incentra, quindi, sulle ipotesi in cui il soggetto in piena capacità ed
autonomia decida di stabilire, per l’eventualità della perdita della capacità, a quali
trattamenti sanitari desidera o meno essere sottoposto.
La riflessione circa il requisito dell’attualità del consenso richiede di verificare il
valore da attribuire alle dichiarazioni espresse dal soggetto nell’ipotesi dell’eventuale e
futura perdita di capacità. Si ritiene, infatti, che il consenso non possa valere per il
futuro proprio per la necessità che la volontà del malato segua l’informazione e la
comprensione della patologia sofferta, dei rischi e delle conseguenze della propria scelta. In questo modo, però, si esclude ogni valore alle dichiarazioni anticipate ipotizzando che la determinazione volitiva espressa dall’individuo in un momento in cui non è
affetto dalla patologia, muti necessariamente con l’insorgere delle sofferenze.
A questa impostazione si deve, quindi, obiettare in primo luogo che la possibilità
che il soggetto muti opinione nel corso della propria vita ed in relazione al proprio
stato di salute è garantito attraverso la possibilità di revoca delle volontà in qualsiasi
momento63. Inoltre, la scelta di predisporre le proprie volontà per un’eventuale futura perdita della capacità evidenzia la determinazione e la consapevolezza degli effetti della dichiarazione da parte del soggetto. Non si comprenderebbe, infatti, il
motivo per cui un soggetto decida di lasciare delle dichiarazioni anticipate di trattamento, se non quello di esprimere la propria volontà per il momento in cui lo stato
di salute non permetta più di farlo autonomamente.
Il problema potrebbe risolversi attraverso una differente prospettiva che non
poggi esclusivamente sull’attualità intesa come contestualità del consenso ovvero
del rifiuto rispetto alla situazione emergenziale, ma si preoccupi di verificare l’effettiva consapevolezza dell’interessato. Ciò a maggior ragione, come è stato rilevato, se si considera che il problema dell’incoscienza del paziente potrebbe porsi per
ogni intervento che necessita di anestesia, sicché la piena contestualità del consenso non può mai essere garantita64. Questa necessità potrebbe essere, infatti, assolta
dalla specificità e dalla chiarezza delle dichiarazioni che devono avere valore in
quanto circostanziate ed informate. Si intende rimarcare che dalla dichiarazione
63

64

In via generale si può rilevare, infatti, come in tema di disposizioni testamentarie non si dubiti della validità
nonostante la sopravvenuta incapacità del testatore. Si vedano le riflessioni di P. Rescigno, La scelta del testamento biologico, in Aa. Vv., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, cit., 21 ss.
Si veda G. Ferrando, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, cit., 1879 “L’autonomia si ridurrebbe ad una
mera finzione se noi considerassimo l’attualità del consenso nella sua dimensione meramente temporale.
Anche l’anestesia varrebbe a rendere inattuale il consenso ed a legittimare il medico a fare quello che prima
di perdere la coscienza il paziente aveva rifiutato. L’attualità va piuttosto intesa in senso logico, come consenso prestato dal paziente consapevole del proprio stato morboso e disposto ad accettare le conseguenze
della sua decisione.
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deve emergere in modo chiaro la volontà del paziente in relazione a specifici trattamenti terapeutici.
Problema, al contrario, si pone qualora la situazione ipotizzata dal soggetto nel
momento della dichiarazione possa non corrispondere alla situazione reale per effetto di sopravvenienze tecnologiche o scientifiche. Ci si riferisce alla possibilità che la
scienza abbia studiato ed indagato nuove forme di malattia o nuovi strumenti terapeutici. In questo caso, la ricostruzione del rapporto come relazione duale fondata
sull’apporto sia del medico che del paziente può fondare la necessità di un adeguamento delle volontà del malato alle mutate circostanze. Da un lato sarà, infatti, il
sanitario a dover motivare l’eventuale scelta di disattendere la dichiarazione del paziente sulla base del cambiamento delle circostanze di fatto, dall’altro viene in rilievo
la necessità di affidare ad un fiduciario l’attualizzazione delle volontà del malato65.
A tal proposito, uno strumento idoneo a rendere concrete nell’ambito del rapporto di cura le volontà del paziente è rappresentato, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti, dall’istituto dell’amministrazione di sostegno66.
La disciplina prevista dal codice civile agli art. 404 – 413 è, infatti, utilizzata da parte
della giurisprudenza per ritenere rilevanti le dichiarazioni di volontà dell’ammalato67.
Innanzitutto l’art. 404 c. c. definisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’amministrazione di sostegno identificando i possibili beneficiari nelle persone incapaci
di provvedere, anche solo parzialmente o temporaneamente, ai propri interessi, in
ragione di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. Ben può, quindi,
essere nominato un amministratore di sostegno il quale si renda interprete delle
volontà di un soggetto che a causa della sua malattia non sia più in grado di esprimerle direttamente68.
65

66

67

68

In questo senso si è espresso il Comitato Nazionale di Bioetica nel parere del 2003, Dichiarazioni anticipate
di trattamento, in www.governo.it/bioetica/pareri.html.
G. Ferrando, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Fam. pers. succ., 2010, 847 ss; Id. (a
cura di), L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano, 2005; P. Cendon, R. Rossi, Amministrazione di sostegno: motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009; M. Sesta,
Quali strumenti per attuare le direttive anticipate? in A.a. V.v., Il testamento biologico, riflessione di dieci giuristi,
cit., 163 ss; G. Gennari, La via giurisprudenziale al testamento biologico?, in Resp. Civ. e prev., 2008, 1828 ss.
Cfr. Trib. Di Modena, decr. 13. 5. 2008, in Nuova giur. Civ. comm., 2008, I, 1296 con nota di M. Piccinni
ed in Dir. fam e pers., 2008, 277 con nota di F. Gazzoni; Trib. di Cagliari, ord. 22. 10. 2009 e 14. 12. 2009,
in fam. dir., 2010, 167; Trib. di Prato 8. 4. 2009 in www.dejure.it; Trib. di Firenze decr. 22. 12. 2010 in
www.personaedanno.it Contra Trib. di Firenze 8. 4. 2009 in www.personaedanno.it Trib. di Roma ord. 1. 4.
2009 e Trib. di Pistoia ord. 1. 4. 2009 in Fam. Dir., 2010, 51
In merito ai pazienti testimoni di Geova si vedano Trib. di Bari, decr. 18. 8. 2011 e Trib. di Treviso, decr. 7.
6. 2011 inedite, ne dà conto M. Di Masi, Testimoni di Geova e amministrazione di sostegno: nuovi orizzonti
del fine vita, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 145.
Quanto alla possibilità che l’amministrazione di sostegno si rivolga non solo alla cura degli interessi patrimoniali ma anche alla cura degli interessi personali si veda da ultimo A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir. priv., 2012, 547 ss.
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In particolare, l’art. 410 c. c. fissa i criteri in base ai quali l’amministratore dovrà
assolvere i propri compiti: egli dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario, nonché attenersi alle eventuali direttive da questo impartitegli ed inserite dal giudice nel decreto di nomina, in cui vengono formalizzati e fissati i suoi
doveri69. Inoltre, è lo stesso beneficiario che può in base all’art. 408 c. c. procedere
alla designazione dell’amministratore “in previsione della propria eventuale futura
incapacità”70.
L’atto di designazione non avrà valore di per sé in quanto la nomina dell’amministratore è pur sempre rimessa alla volontà del giudice ed allo stesso modo le eventuali direttive ivi contenute, che, nella ipotesi che qui viene considerata, possono
riguardare le terapie che si intendono rifiutare, non sono vincolanti per il giudice
tutelare, il quale non ha l’obbligo di farle proprie nel decreto di nomina71. È questo
un primo rilievo che viene mosso all’applicabilità dell’istituto in questione all’ipotesi di direttive anticipate di trattamento72.
Il problema riguarda la possibilità di nomina dell’amministratore, da parte del
giudice tutelare sulla base della designazione effettuata dal beneficiario, in un momento in cui il soggetto non si trova in una situazione di incapacità73. È stato infat-

69

70

71
72
73

Diversi Autori hanno ritenuto che le norme in esame fossero in grado di colmare la lacuna normativa in
tema di direttive anticipate di trattamento. Si vedano le argomentazioni di E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, 106 ss; L. Milone, Il testamento di vita, in Vita not., 2004,
105; A. Sassi, Equità ed interessi fondamentali nel diritto privato, Perugia, 2006, 143 ss; G. Alpa, Il principio
di autodeterminazione ed il testamento biologico, in Vita not., 2007, 3 ss; D. Maltese, Il “testamento biologico”,
in Riv. dir. civ., 2006, II, 525 ss; G. Bonilini – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno (art. 404-413),
in Il codice civile commentato, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2008, 103 ss.
Questa norma sembra privilegiare un criterio nelle scelte personali che, in linea con la più recente giurisprudenza sul punto, autorizza l’amministratore non a sostituirsi alla volontà del beneficiario ma ad interpretare
le sue volontà. Si veda Cass. 21748/2007 secondo la quale il tutore nel consentire al trattamento medico o
nel dissentire alla prosecuzione dello stesso sulla persona incapace deve agire nell’interesse esclusivo dell’incapace e, nella ricerca del miglior interesse, deve decidere non al posto dell’incapace né per l’incapace ma con
l’incapace.
Cfr. Trib. di Modena 5. 11. 2008 in Fam. dir., 2009, 280 con nota di G. Ferrando. Il caso riguardava un
ricorso, per la nomina di un amministratore di sostegno, depositato da un professionista in possesso di
piena capacità di intendere e volere, dopo che, con scrittura privata autenticata da un notaio, aveva designato, ai sensi dell’art. 408, comma 2°, c. c., come proprio amministratore di sostegno la moglie, con l’incarico
di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura stessa per l’ipotesi di una sua
eventuale, futura incapacità.
G. Bonilini – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, cit., 248.
Cfr. T. Pasquino, Autodeterminazione e dignità della morte, Padova, 2009, 126.
È il caso affrontato da Trib. di Modena, 5. 11. 2008, cit. ove il giudice afferma che la non attualità dell’istanza non è motivo preclusivo perché occorre sottolineare “l’incidenza probabilistica di eventi, non preannunciati né prevedibili ma con conseguenze lesive immediate e tali da porre la persona in uno stato vegetativo irreversibile: dall’ictus all’infarto del miocardio, dall’infortunio sul lavoro al sinistro stradale”. Nello
stesso senso si veda Trib. di Modena, 23 dicembre 2008; Trib. di Treviso, 7 giugno 2011; Trib. di Treviso 14
gennaio 2011; Trib. di Firenze 22 dicembre 2010; Trib. di Mantova, 12 gennaio 2011.
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ti rilevato come la norma richieda l’attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi per poter richiedere la nomina dell’amministratore74. L’opposta
opinione avrebbe come esito l’apertura di moltissime procedure per la nomina di
amministratori di sostegno per future ed eventuali patologie75.
La dottrina sembra però privilegiare l’ammissibilità dell’istituto in esame sulla
base della “necessità che l’interprete tenga conto di un quadro normativo più ampio;
non soltanto interno, ma anche comunitario ed internazionale, come pure della
giurisprudenza di legittimità, prediligendo un’interpretazione sistematica”76. Dello
stesso avviso si pone parte della giurisprudenza che ritiene, sulla base del diritto di
rifiutare il trattamento sanitario non desiderato, il solo atto di designazione contenente le direttive anticipate di trattamento insufficiente a garantire l’effettività del
diritto di rifiutare le cure. Infatti, i tempi richiesti per la procedura di nomina potrebbero vanificare le esigenze del soggetto. Inoltre, è stato rilevato come l’art. 406 I
co. nel prevedere che il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno
possa essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore interdetto o
inabilitato, induce a ritenere che anche un soggetto pienamente capace possa presentare il ricorso77. Secondo questa concezione, quindi, l’attualità della condizione
di disabilità costituirebbe mero presupposto di efficacia della misura78.
74

75

76
77

78

Sulla flessibilità dell’A. D. S. si veda G. Ferrando, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni,
cit., 847. Di questa stessa idea G. Coscioni, L’amministrazione di sostegno non presuppone lo stato di incapacità del beneficiario, in Fam. Pers. Succ., 10/2009, 804; Corte d’Appello di Firenze, 3 luglio 2009, in Nuova
giur. Civ. comm., 2010, 436 s con nota di R. Masoni – A. Farolfi, Amministrazione di sostegno: consenso alle
cure, atti personalissimi, fra incertezze e novità in tema di scelte di fine vita; Trib. di Pistoia 8 giugno 2009, in
Foro it., 2011, I, 608; Trib. di Firenze 8 aprile 2009, in Dir. Fam. Pers., 2009, 1277; Trib. Roma 1 aprile
2009, in Dir fam. Pers., 2010, 51, con nota di V. Busi, Sull’interesse ad agire per la nomina dell’amministratore di sostegno; Trib. di Verona, 4 gennaio 2011, in Corr. Giur., 2011, 1289 con nota di G. Spoto, Testamento biologico e amministrazione di sostegno: il giudice tutelare compie un passo indietro. Trib. Di Varese 25. 8.
2010; Trib. Genova 6. 3. 2009 che si sono espresse per la non attualità della situazione nella quale necessiterebbe la nomina dell’amministrazione di sostegno. Cfr. F. Gazzoni, Continua la crociata parametafisica dei
giudici-missionari della c. d. morte dignitosa, in Dir. fam., 2009, 288.
Corte d’Appello di Firenze, 3 luglio 2009, cit.; ma sul punto di diverso avviso Trib. di Varese, 25 agosto
2010.
Sono le argomentazioni di A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, cit., 604.
Di diverso avviso F. Gazzoni, Continua la crociata parametafisica, cit., 291 il quale ritiene che in questa
ipotesi il soggetto debba necessariamente essere un disabile.
A. Gorgoni, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, cit., 607. In senso contrario si è espressa di
recente la prima sezione della Cassazione con la sentenza 20 dicembre 2012, n. 23707 la quale ritiene che
alla luce del combinato disposto degli artt. 404 e 407 c. c. l’intervento giudiziario, in coerenza con la finalità della legge n. 6 del 2004 che ha disciplinato l’istituto in parola, tesa ad offrire uno strumento di assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d’infermità o di incapacità in cui versa, non
può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto. La situazione di incapacità o infermità rappresenta, quindi, in base a tale ricostruzione, il presupposto dell’istituto stesso e non già
del prodursi dei suoi soli effetti.
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Può quindi concludersi osservando come l’utilizzo fatto dalla giurisprudenza
dell’istituto in esame riesca a fornire tutela a situazioni che altrimenti ne sarebbero
prive. È dovere notare, però, come la necessità della procedura di nomina e l’intervento, quanto all’oggetto delle direttive, del giudice tutelare inserisce un ulteriore
passaggio burocratico, in quanto l’eventuale dichiarazione anticipata di trattamento
sanitario non sarebbe sufficiente a produrre immediatamente effetti vincolanti, spettando pur sempre il potere di nomina al giudice il quale potrà anche discostarsi
dalle indicazioni del soggetto per gravi motivi. Sembra a chi scrive che l’eventualità
di discostarsi dalle indicazioni del soggetto possa essere necessaria unicamente nei
casi in cui la modificazione della situazione patologica concreta rispetto alla situazione prefigurata dal soggetto giustifichi un adeguamento delle sue volontà. Come già
affermato è proprio questa eventualità che spinge per la necessaria attribuzione di un
potere di controllo sulla patologia e sulla cura e, pertanto, sulla necessaria nomina
di un fiduciario.
Il problema si sposta quindi sulla necessità o meno di un intervento normativo
sul punto che disciplini in maniera precisa ed univoca la possibilità per il soggetto
di esprimere le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari che non desidera
ricevere per l’eventualità della perdita della capacità di intendere e di volere. Secondo una parte della dottrina non sarebbe necessario dettare una disciplina normativa
con riguardo alle direttive anticipate di trattamento, data l’applicabilità della normativa in tema di amministrazione di sostegno79. A ciò si aggiungano le critiche da
più parti sollevate nei confronti del disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento che inducono a ritenere che il legislatore dovrebbe maggiormente tenere in
considerazione la normativa internazionale, oltre che nazionale, sul punto. In particolare, infatti, da ultimo occorre dar conto del progetto di legge “Disposizioni in
materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate
di trattamento”. Il disegno di legge è ora all’esame definitivo del Senato della Repubblica dopo essere stato modificato e approvato dalla Camera dei deputati nella
seduta del 12 luglio 2011. Vi è da rilevare in prima battuta come il progetto appare
preordinato alla tutela della salute e della vita del paziente; l’ art. 1, infatti, stabilisce:
“La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione: a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la
persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei
modi di legge; b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria
rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
79

S. Rodotà, Perché laico, Roma – Bari, 2009, 88; L. D’Avack, il disegno di legge sul consenso informato all’atto
medico e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, in Dir. fam. pers., 2009, 1283.
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c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica
e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e
della salute nonché all’alleviamento della sofferenza; d) impone l’obbligo al medico
di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia,
riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che
acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita; e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso
informato nei termini di cui all’articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve
essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana; ”.
In particolare l’art. 2 rubricato Consenso informato prevede: “1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole. 2. L’espressione
del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del
trattamento sanitario proposto, benefıci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento”. Ed in particolare il comma 5 prevede: “Il consenso informato al trattamento
sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere
annotata nella cartella clinica”.
In base a queste disposizioni, pertanto, viene affermato il diritto del paziente di
consentire ad un determinato trattamento sanitario e, quindi, anche, considerando
la possibilità di revocare il consenso, la possibilità che, coscientemente ed essendo
informato su rischi e conseguenze della propria scelta, costui decida di rifiutare un
trattamento80.
80

Difficoltà interpretative si pongono, però, sol che si faccia attenzione al successivo comma 9 ove si stabilisce:
“Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente. ”.
Questa norma infatti si presta ad essere oggetto di differenti utilizzazioni in relazione alle ipotesi di rifiuto
cosciente ed informato della terapia. Se, infatti, il paziente decida consapevolmente di rifiutare una terapia
anche necessaria per la sua sopravvivenza ci si chiede come dovrà comportarsi il medico. È certamente vero
che il comma è stato previsto per quelle situazioni di urgenza in cui, in assenza di una preventiva determinazione dell’interessato, il paziente si trovi incosciente in una situazione di emergenza, come nel caso degli
incidenti stradali, ma è ancor di più vero che non aver evidenziato tale distinzione porterà il medico, ancor
più di oggi, ad essere da solo di fronte alla scelta sul se rispettare l’autonomia del paziente, come riconosciuta dalla Costituzione, ovvero adoperarsi per salvare la vita e la salute del paziente, obiettivo cui tutto il
progetto di legge appare preordinato.
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La legge, come noto è stata oggetto di aspre critiche sia da parte dell’opinione
pubblica che della dottrina81, in particolar modo poiché limita il ruolo del diritto
all’autodeterminazione del paziente. La legge circoscrive fortemente la possibilità
per il paziente di esprimere le proprie volontà in ordine alla somministrazione ovvero al rifiuto di un determinato trattamento sanitario. La disposizione di cui all’art 3
precisa i contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento e stabilisce:
“1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena
capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con
riguardo ad un’eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla
presente legge. 2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”82. Le critiche
hanno evidenziato diversi profili di incostituzionalità e presumibilmente, hanno
indotto il Governo italiano sostanzialmente a tralasciare, per il momento, l’esame
del progetto83.
In conclusione può ritenersi che nei casi in cui il soggetto abbia manifestato le
proprie volontà di rifiutare un determinato trattamento sanitario in un tempo precedente rispetto al verificarsi della patologia, la decisione debba pur sempre essere
presa all’interno della relazione terapeutica tra il medico ed il fiduciario. Sarà pur
sempre necessario un adeguamento delle volontà alla nuova situazione attraverso
una valutazione delle stesse e della situazione concreta. Questa valutazione non può
81

82

83

Secondo taluni una legge sul testamento biologico risulterebbe addirittura superflua, stante la presenza di
principi costituzionali rilevanti in materia che già hanno trovato applicazione diretta in numerosi casi ad
opera della giurisprudenza comune: cfr. in tal senso M. Villone, Costituzione liberale vs. legislatore illiberale.
Il caso del “testamento biologico”, in www.costituzionalismo.it e in www.personaedanno.it, 3 maggio 2011, § 1;
e più ampiamente Id., Il diritto di morire, Napoli 2011, 46 ss.
Non può essere questa la sede per una completa disamina del progetto. Basti osservare come la norma limiti la possibilità di rifiutare trattamenti sanitari al caso in cui possano considerarsi sproporzionati o sperimentali, con ciò riproponendo un divieto, per il medico, già presente nel codice deontologico. Inoltre, l’esclusione dell’idratazione e dell’alimentazione forzata dall’oggetto delle dichiarazioni (si veda supra nota n. 7),
pone un problema di coordinamento con l’art. 32 II co. Cost., in quanto la norma sembra considerare tali
trattamenti come trattamenti sanitari obbligatori, al di fuori delle ipotesi in cui essi siano posti a salvaguardia della collettività intera. Si veda il commento di L. D’Avack, La legge sul consenso informato una occasione
mancata, in www.personaedanno.it, ove l’A. definisce grave che la normativa approvata alla Camera abbia
ignorato un percorso di ragionevolezza e di comprensione del pluralismo etico, “optando per un modello
giuridico poco liberale, per una morale incentrata sul bene vita indisponibile e oggettivamente inteso, senza
nessun bilanciamento con l’autodeterminazione di cui all’art. 32 Cost. Una scelta che non è difficile ipotizzare porterà molte di queste norme a infrangersi innanzi alla Corte Costituzionale”.
Allo stato attuale il progetto, successivamente al cambiamento della compagine governativa, è stato accantonato dal calendario Parlamentare.
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che essere compiuta dal medico innanzitutto in quanto unico soggetto in grado di
comprendere la reale modificazione del contesto patologico e le effettive possibilità
di miglioramento. La valutazione del medico non può avvenire però al di fuori di
quella che abbiamo definito all’inizio “alleanza terapeutica”, che pur sempre appare
ordinata alla soddisfazione del benessere del paziente in linea con la sua identità
personale. Sul punto appare illuminante del resto il codice di autodisciplina della
professione sanitaria che agli artt. 35 e 38 fissa i doveri del medico nei casi di rifiuto
delle terapie nel pieno rispetto della dignità della persona e della qualità della vita,
tenendo conto delle precedenti volontà del paziente84.

84

Si tratta del codice di deontologia medica approvato nel 2006 dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il quale prevede all’ art. 35 che: “in ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non
essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in
scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”;
e all’art. 38, rubricato “Autonomia del cittadino e direttive anticipate” che: “Il medico deve attenersi,
nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il
medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha
l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze
insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è
in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
Cfr. E. Quadri, Il codice deontologico medico ed i rapporti tra etica e diritto, in Resp. civ. e prev., 2002, 925.
L’A. sottolinea come la norma deontologica possa offrire al giudice una soluzione capace di indicare con
precisione e dinamicità rispetto al mutare della realtà il contenuto dei doveri e dei diritti dei professionisti.
A. Patroni Griffi, Diritti della persona e dimensione normativa nel codice di deontologia medica, in L. Chieffi,
(a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Torino, 2001, 247; G. D. Comporti, La deontologia medica nelle
prospettive della pluralità degli ordinamenti giuridici, in Riv. it. med. leg., 2002, 855; A. Fiori, Il compleanno
di un codice di deontologia medica tra ippocratismo e modernità, tra arte medica e scienza medica, in Riv. it.
med. leg., 2008, 2, 381.
Sul valore del codice deontologico si veda in riferimento al codice deontologico forense Cass. Sez. un., 20
dicembre 2007, n. 26810 la quale ha stabilito che le norme in esso contenute hanno assunto il rango di
fonti di diritto in quanto contengono “norme giuridiche, sia pure (normalmente) rilevanti nel solo ordinamento interno dell’ordine professionale che le ha approvate”; Cass., sez. un., 30 aprile 2008, n. 10875 in
base alla quale le norme del codice deontologico assumono il rango di norme di diritto, la cui interpretazione costituisce una “quaestio iuris” come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità.
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Processo civile (lavori in corso):
le nuove impugnazioni civili
di Piero Sandulli
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le modifiche apportate al giudizio d’appello: l’articolo
342 c. p. c. – 3. Le nuove prove in appello: il novellato articolo 345 c. p. c. – 4. Il
filtro in appello (art. 348-bis c. p. c. ). – 5. Il procedimento di dichiarazione della
illegittimità: art. 348-ter c. p. c. – 6. Ulteriori modifiche apportate dalla legge n.
134/2012 al rito del lavoro: l’art. 434 c. p. c. – 7. Alcune preliminari conclusioni
in merito al nuovo filtro. – 8. L’ennesimo intervento sul giudizio di Cassazione: art.
360, primo comma, n. 5. – 9. L’omesso esame di un fatto. – 10. La “doppia conforme” ed il giudizio di cassazione. – 11. Conclusioni.
1. Premessa
La legge del 7 agosto 2012, n. 1341, ha convertito il decreto legge numero 83 del
22 giugno 2012, recante “misure urgenti per la crescita del Paese” nel quale, all’articolo 54, sono contenute “ulteriori misure per la giustizia civile” che incidono, in
modo rilevante, sul processo d’appello e sul giudizio di Cassazione.
Continua, in tal modo, l’interminabile stagione delle modifiche al processo civile2.
Invero, poco prima della riforma delle impugnazioni, il legislatore, nel corso del
2012, aveva già dato vita al Tribunale delle imprese, con il decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 13, con il quale sono state apportate rilevanti modificazioni al Decreto
legislativo n. 168 del 2003 e sono state istituite le sezioni specializzate in tema di
1

2

3

In G. U. 11agosto 2012, n 187, in vigore dal 12 agosto 2012, anche se le norme sul giudizio di appello e di
cassazione si applicano per i gravami proposti dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge, cioè dal 11 settembre 2012. Più precisamente è necessario ricordare che la normativa in
parola si applica per i giudizi di appello dall’11 settembre 2012, mentre le modifiche apportate all’art. 360
si applicano per le sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012.
Vedi sul punto A. Carratta, La semplificazione dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, p.
6, che contiene un elenco di modifiche relativo agli anni 2011-2012, già superato a causa della iper attività
del legislatore in materia di processo civile. Decisamente contrario al nuovo filtro inserito per i giudizi d’appello nel processo civile è R. Caponi: Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo
civile in www.judicium.it.
Convertito dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, che con l’art. 2 prevede la nascita del Tribunale delle imprese il quale trova applicazione per i giudizi istaurati dopo il 90 giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto. Il Tribunale delle imprese avrà composizione collegiale e la sua competenza è estesa, anche, alle
azioni di classe previste dall’art. 140 bis del D. Lgs. n. 206 del 2005.
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impresa, con competenza più ampia di quella delle già esistenti sezioni per la proprietà industriale ed in numero accresciuto rispetto ad esse4.
Inoltre, la legge numero 92 del 28 giugno 20125, nel regolamentare i rapporti di
lavoro, ha riscritto (nell’articolo 1, con i commi che vanno dal 40 al 69) il processo
del lavoro, per i casi regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori6, dando vita
ad una sorta di rito sommario del lavoro, nel quale torna ad essere obbligatorio (a
pena di nullità del licenziamento) il tentativo preventivo di conciliazione presso gli
uffici dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro7.
Infine, la stessa legge n. 134 dell’agosto del 2012, con l’articolo 33, ha introdotto
una serie di rilevanti modifiche, in tema di rito fallimentare, legate, in particolare, al
concordato preventivo8.
Venendo, quindi, al tema in esame va, preliminarmente, ricordato che le modifiche apportate in tema di impugnazioni dalla legge n. 134/2012 appaiono di notevole rilievo e sembrano ispirarsi, ancora una volta, al criterio che, ormai da anni9,
informa tutte le ultime modifiche al codice di rito civile, quello della “competitività”
economica del Paese, che, nel pensiero ricorrente del nostro legislatore, si ottiene
solo limitando il livello di tutela garantito dal processo10.

4

5
6
7

8
9

10

La legge n. 27 del 2012 ha previsto che oltre alle sezioni specializzate in materia di impresa già istituite
presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia verranno istituite sezioni specializzate del Tribunale delle imprese
presso tutti i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di regione (se non già esistenti), con
l’unica esclusione della Valle d’Aosta per la quale rimane la competenza del Tribunale e della Corte di Appello di Torino, inoltre, in Lombardia si dovrà dar vita ad una seconda collocazione del Tribunale delle
imprese presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia.
In G. U. 3 luglio 2012, n. 153, in vigore dal 18 luglio 2012.
Legge 20 maggio 1970, n. 300. L’articolo 18 è stato modificato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012.
Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo previsti dal novellato art. 18, 8 comma, della legge n. 300
del 1970, debbono essere preceduti, a norma del comma 40 dell’art. 1 della legge del 28 giugno 2012, n.
92, da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso. In tale comunicazione il datore di lavoro deve comunicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore, detta comunicazione instaura un procedimento di conciliazione presso la
Direzione Territoriale del Lavoro e deve necessariamente svolgersi prima della formalizzazione del licenziamento.
Legge 7 agosto 2012, n. 134 in G. U. 11 agosto 2012, in vigore dal 12 agosto 2012.
A partire dal decreto legge n. 35 del 2005 (poi convertito nella legge n. 80 del 2005) che, per primo, ha
utilizzato il termine “competitività” in contrapposizione a quello di “tutela”, quasi a far ritenere che la
competitività economica di un Paese aumenta se diminuisce il livello di tutela delle situazioni giuridiche
protette.
Già in precedenza mi sono occupato di esaminare la funzionalità delle riforme subite dal processo civile
nell’ultimo decennio, cioè dal 2001 al 2011 (cfr. Processo civile: funzionalità e riforma, in Riv. dir. proc.,
2012, p. 1300).
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2. Le modifiche apportate al giudizio d’appello: l’articolo 342 c. p. c.
Come ricordato in precedenza, l’articolo 54, della legge n. 134 del 2012, opera
rilevanti modifiche al giudizio d’appello incidenti non solo sul rito ordinario, ma
con effetti discendenti anche sul rito del lavoro.
La prima osservazione da farsi è legata alla circostanza che è stato riscritto il primo
comma dell’art. 342 del codice di rito civile. Al precedente testo, il quale affermava che
“l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163”, è stato
oggi sostituito il seguente: “l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello
deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento
che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Il secondo comma dell’articolo 342 è, invece, rimasto invariato e chiarisce che
“tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163bis”.
Come è facile comprendere le modifiche apportate al primo comma dell’articolo
342, nel quale sono state inserite due ipotesi di inammissibilità del gravame, incidono, sotto il profilo pratico, sulla tecnica di redazione delle citazioni in appello.
La nostra attenzione deve essere fermata su due profili rilevanti della nuova normativa; il primo legato ad indagare sulla effettiva natura delle modifiche richieste in
merito alla ricostruzione del fatto, compiuta dal giudice di prime cure; il secondo
teso a chiarire cosa il legislatore intenda per indicazione delle “circostanze” da cui
deriva la pretesa ingiustizia della sentenza gravata.
Appare evidente che il riferimento all’articolo 163, già contenuto anche nella
precedente stesura del testo, obblighi la parte ricorrente agli adempimenti in esso
contenuti che coprono anche alcune ipotesi ribadite dal punto numero 1 del primo
comma (l’indicazione delle parti e del provvedimento che si intende impugnare),
tuttavia è necessario comprendere quale debba essere lo sforzo ricostruttivo che va
fatto per individuare, in concreto, le modifiche che vanno apportate alla ricostruzione del fatto, operata dal giudice di primo grado.
Va ricordato che già in precedenza la giurisprudenza delle diverse Corti di legittimità e di merito11 aveva imposto la individuazione esatta delle statuizioni della
sentenza di primo grado oggetto di gravame, a pena di inammissibilità.

11

Vedi sul punto la statuizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16 del 29 gennaio 2000, in
Giust. civ., 2000, I, p. 750.
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Come già rilevato12 tale modifica non innova, in alcun modo, il contenuto sostanziale del testo precedente anche se certamente il legislatore non ha utilizzato un
linguaggio facilmente comprensibile.
In parte diversa è la fattispecie legata alla seconda ipotesi di inammissibilità introdotta dal legislatore del 2012.
Invero, l’utilizzo del termine, certamente poco tecnico, di “circostanze” potrebbe
essere foriero di ipotesi di esperimenti giurisprudenziali creativi mentre assai più
logico e corretto sarebbe stato ricondurre dette violazioni a veri e propri errori di
diritto. Tale formulazione sarebbe stata certamente più in linea con la stessa giurisprudenza delle Corti di merito che si è formata al riguardo.
Tuttavia, al di là delle incertezze terminologiche, le modifiche apportate all’articolo 342 non risultano stravolgenti e, a ben vedere, neppure la tecnica redazionale
dei ricorsi può, da esse, ritenersi stravolta, in quanto una sorta di “autosufficienza”
dell’atto di appello era, da tempo, già stata imposta dalla giurisprudenza13.
Il quesito che, però, resta senza risposta è: a cosa serve questa modifica del processo in relazione allo snellimento dei tempi del giudizio d’appello?
3. Le nuove prove in appello: il novellato articolo 345 c. p. c.
Il primo comma dell’articolo 54 della legge n. 134 del 2012 ha eliminato, dal
terzo comma dell’articolo 345 del codice di rito civile, la locuzione “che il collegio
non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. Viene così soppresso
il concetto di “indispensabilità” della prova, introdotto per l’appello, nel rito ordinario, nel 199014, anche se tale termine continua a vivere nel rito del lavoro (art. 437
c. p. c. ) ed è stato, dalla stessa legge n. 134/2012, introdotto nell’articolo 702 quater c. p. c., in luogo del precedente e più ampio concetto di prove “rilevanti”.
Queste modifiche, apportate alle prove nel giudizio di gravame di merito, comportano alcune riflessioni ed un necessario sforzo di coordinamento.
Va, peraltro, ricordato che in merito al tema delle nuove prove in appello il legislatore era recentemente intervenuto con l’art. 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009
precisando che “non possono essere prodotti nuovi documenti”, con l’unica eccezione,
allora esistente, del vaglio di indispensabilità da porsi in essere ad opera del collegio.
12
13

14

Cfr. C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile, in Corr. giur., 2012, p. 1135.
Invero, la giurisprudenza, pur senza incontrare i favori della dottrina, aveva accentrato il carattere di revisio
dell’appello giungendo a porre in capo all’appellante un onere di confutazione della decisione di prime cure:
cfr. la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 28498 del 23 dicembre 2005, in Foro it., 2006, I, c.
1433, con nota critica di A. Proto Pisani, G. Balena, R. Oriani, N. Rascio, Oggetto del giudizio di appello e
riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle Sezioni Unite.
Con l’art. 52 della legge n. 353 del 26 novembre 1990.
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Ora la riforma in parola torna sul tema ed eliminando il concetto di indispensabilità,
limita il potere di assumere nuove prove nel giudizio di secondo grado, esclusivamente
a quei mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto proporre, o di non essere
stata in grado di produrre: in sostanza quei mezzi di prova che possono determinare un
mutamento di pensiero del giudice del gravame e per i quali sarebbe sempre e comunque possibile il ricorso alla revocazione (articolo 395, comma 1, punto n. 3, c. p. c. ). La
scelta del legislatore pone fine al lungo dibattito della dottrina15, in merito al concetto di
indispensabilità e riduce, sostanzialmente, la possibilità di addurre nuovi mezzi di prova
(testimoniali o documentali) esclusivamente a quelli di cui la parte non era in grado di
disporre al momento della formulazione delle prove nel giudizio di primo grado.
Alcune, ulteriori, riflessioni debbono essere dedicate al tema delle prove in appello in relazione al processo del lavoro ed al rito sommario.
Per quanto riguarda il tema del processo del lavoro, come si è visto, la modifica
normativa apportata dalla legge n. 134/2012 non incide sulla formulazione dell’art.
437, 2 comma, c. p. c. che, pertanto, rimane invariata; va, tuttavia, rilevato che il testo
dell’art. 437, 2 comma, c. p. c., sin dalla sua emanazione, avvenuta con la legge n. 533
del 1973, era apparso più chiaro e foriero di minori difficoltà interpretative di quello
dell’art. 345 del codice di rito, in quanto sin dalla prima analisi di tale norma la dottrina16 si orientò nel ritenere “indispensabili”, esclusivamente quei mezzi di prova che
la parte non aveva potuto produrre tempestivamente nel corso del giudizio di prime
cure e dei quali l’esigenza di acquisizione deriva dalla sentenza di primo grado.
Diverso è il discorso legato alle novità delle prove nell’appello relativo al rito
sommario. Come si è visto il termine utilizzato nella originaria stesura dell’art. 702
quater c. p. c., era quello di “rilevanti” riferito ai mezzi di prova che potevano essere
ammessi d’ufficio. Tale diversità terminologica, non era dovuta, ad avviso di molti
autori, ad una mera svista del legislatore, in quanto il termine di rilevanza è apparso
a tutti non un sinonimo di indispensabilità, bensì portatore di un concetto diverso
e più esteso del precedente. Si era, infatti, ritenuto17 che il concetto di rilevanza
delle prove da ammettersi nel gravame del procedimento sommario era stato volutamente individuato dal legislatore al fine di ripristinare la pienezza della cognizione
rispetto ad un giudizio sommario di primo grado che veniva celebrato omettendo

15

16

17

Vedi le contrapposte tesi di B. Sassani, voce Appello, in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, p. 390, maggiormente restrittiva del concetto di indispensabilità e quella più liberale di G. Ruffini, La prova nel giudizio
civile d’appello, Padova 1997, p. 279.
Cfr. L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli 1989, p. 268. Va ricordato che
nel corso dei lavori parlamentari, preparativi della legge n. 533 del 1973 si era inizialmente parlato di “rilevanza”
dei mezzi di prova, poi il termine fu sostituito con il più ristretto concetto di indispensabilità che prima di quel
momento trovava spazio nel codice di rito civile soltanto nel testo dell’art. 116 c. p. c., relativo alle ispezioni.
V. A. Carratta, Come cambia il processo civile, a cura di C. Mandrioli, A. Carratta, Torino, 2009, p. 146.
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“ogni formalità non essenziale al contraddittorio”. Pertanto, la diversità terminologica (“rilevante” in luogo di “indispensabile”) costituiva l’elemento che dava vita
all’accertamento pieno, in sostituzione di quello sommario. Del resto, che l’appello
nel procedimento sommario costituisca l’elemento di recupero della pienezza della
cognizione, è dimostrato anche dal fatto, di cui discuteremo in seguito, che le norme dettate dall’art. 348 bis, non trovano applicazione nei giudizi di appello proposti
a norma dell’art. 702 quater c. p. c., i quali, dunque, non possono essere assoggettati al filtro di inammissibilità proposto dallo stesso articolo 348 bis, c. p. c.
Alla luce di queste riflessioni, non si comprende la scelta del legislatore il quale
ha inteso ristringere il potere discrezionale del collegio di gravame alla ammissione
delle sole prove indispensabili, limitando, in tal modo, il potere ripristinatorio della
pienezza del contraddittorio che il giudizio di appello del procedimento sommario
aveva in precedenza ottenuto.
In conclusione, mentre è possibile salutare positivamente l’innovazione relativa all’art.
345 c. p. c., che oggi appare più chiaro e meno foriero di dubbi, rilevando che alla luce di
tale modifica più chiaro sarà, nel futuro, il sistema della fruizione delle prove nel giudizio
di appello nel rito del lavoro, non poche perplessità vengono suscitate dalla modifica
apportata, esclusivamente in sede di conversione del decreto legislativo n. 83 del 2012,
all’articolo 702 quater, c. p. c., in quanto – come detto – in tal modo si limita la capacità
del giudice d’appello di ripristinare la pienezza di quel giudizio, dopo che il primo grado
si è consumato in modo sommario. Tale modifica potrebbe essere, in assenza di un recupero pieno del contraddittorio, foriera di problemi aventi anche rilievo costituzionale.
4. Il filtro in appello (art. 348-bis c. p. c.)
L’articolo 54 della legge n. 134 del 2012 ha inserito, dopo l’articolo 348 del codice di rito civile, che regola le ipotesi di improcedibilità dell’appello, altri due articoli relativi il primo alla inammissibilità dell’appello (art. 348 bis) ed il secondo alla
pronuncia di inammissibilità di detto gravame(art. 348 ter).
Dalla lettura dei due nuovi articoli inseriti nel codice in commento si rileva, immediatamente, che le ipotesi di inammissibilità previste non hanno alcun rapporto
con quelle in precedenza contenute nell’articolo 348 c. p. c. le quali attengono alla
fase genetica dell’atto.
Il primo dei due articoli, nel suo primo comma, testualmente così recita: “fuori
dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente
quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.
Il secondo comma chiarisce, però, che la previsione contenuta nel primo comma
non trova applicazione quando l’appello è proposto relativamente ad una delle ipotesi
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in cui è previsto l’intervento in causa del pubblico ministero (art. 70 c. p. c. ) e quando
l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento reso in primo grado sulla base del rito
sommario, cioè tutte le volte in cui si fa uso del disposto dell’art. 702 quater c. p. c.
È necessario, a questo punto, al fine di comprendere la ratio della modifica normativa, dare una chiave di lettura al concetto di “ragionevole probabilità”, in base al quale il
collegio è chiamato a valutare, con ordinanza, succintamente motivata (come chiarisce
l’art. 348 ter, di cui si dirà in seguito) l’ammissibilità o no del giudizio di gravame.
Il parametro della probabilità individuato dal legislatore del 2012, non è però
ancorato ad alcuna valutazione oggettiva, come accade, invece, nel codice processuale civile tedesco (cfr. § 522 ZPO) che fa espressamente riferimento alla manifesta
prospettiva della benché minima possibilità di successo dell’impugnazione, presentandosi come eccessivamente discrezionale e non vincolato ad alcun elemento oggettivo che ne garantisca un controllo. Al riguardo è solo possibile auspicare che la
gestione di esso, da parte del consigliere relatore, unico in grado di valutare le chances dell’appello prima della prima udienza18, sia fatta ricorrendo a dati oggettivi
quali quelli individuati dallo ZPO o dalla normativa inglese, che richiama la hopeless
quasi in ottica di pretestuosità del gravame esperito19.
Del resto anche la scelta operata con l’articolo 348 ter c. p. c. di dichiarare l’inammissibilità riscontrata a norma dell’articolo 348 bis c. p. c., “con ordinanza succintamente motivata” in luogo della via della sentenza scelta – in precedenza – per le
altre ipotesi di inammissibilità di natura genetica, non aiuta il relatore ed il collegio
a compiere la necessaria opera di razionalizzazione del parametro della “probabilità”20.
5. Il procedimento di dichiarazione di inammissibilità: art. 348-ter c. p. c.
Anche il nuovo procedimento individuato dal legislatore per la pronuncia dell’inammissibilità dell’appello è foriero di non poche perplessità funzionali e dubbi
interpretativi21.
Al fine di poter comprendere compiutamente la modifica apportata è necessario
richiamare il testo del nuovo articolo del codice di rito civile che – come detto – reca
la rubrica “Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello”. Il testo così recita: “1. All’u18

19

20

21

L’opera richiesta al consigliere relatore, a ben vedere, è assai gravosa e deve essere compiuta prima dell’udienza di cui all’art. 350 c. p. c. Certo non è possibile ritenere che in questo modo si sia snellito il carico di lavoro dei magistrati d’appello.
Vedi, al riguardo, il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense (nel sito del Consiglio) il 5 luglio 2012 che
si è espresso molto criticamente sulla riforma.
Cfr. M. De Cristofaro, Appello e Cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente” quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it.
Cfr. C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., p. 1136.
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dienza di cui all’art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti,
dichiara inammissibile l’appello a norma dell’art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle
spese a norma dell’art. 91.
2. L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione
principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui
al primo comma dell’articolo 348 bis. In mancanza il giudice procede alla trattazione di
tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
3. Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado
può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione o notificazione, se anteriore, all’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile.
4. Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto,
poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente
può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360.
5. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348
bis, secondo comma lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.
In sostanza, l’inammissibilità, di cui all’art. 348 bis, è sancita da una ordinanza
che decide anche sulle spese, tale ordinanza dalla lettura della norma non sembra
impugnabile. Contro la decisione resa in primo grado è però possibile per saltum, il
ricorso per cassazione, anche su motivi diversi da quelli proposti in appello, nel termine previsto dall’articolo 327 c. p. c. dal momento della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità.
Tale meccanismo, come affermato in precedenza, suscita non poche perplessità.
A) Il primo punto da verificare è se, in concreto, l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello non possa essere impugnata. Essa decide su diritti e non si riscontra, nella normativa in esame, alcuna ipotesi che escluda la sua impugnabilità in cassazione con il
ricorso previsto dall’articolo 111, comma 7, della Carta costituzionale; del resto non
sono previste specifiche ipotesi di impugnazione di detta ordinanza22, né può valere la
giustificazione che se si consente il ricorso straordinario rischia di non avere alcun significato la introduzione di questa ipotesi di inammissibilità23, invero questo non sarebbe il solo momento di incoerenza della riforma. Del resto lo stesso autore ammette
22

23

Alle stesse conclusioni perviene G. Costantino, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro, in www.
treccani.it.
Come sostiene C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi, cit., p. 1137, nota 5.
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che l’ordinanza che decide l’inammmissibilità, a norma dell’articolo 348 bis c. p. c.,
può essere oggetto di gravame per ciò che concerne la pronuncia sulle spese24.
Di fronte ad una siffatta ipotesi appare evidente che potrebbe aversi una contemporanea pendenza di due giudizi sulla medesima vertenza innanzi alla Suprema Corte; il primo, promosso in base al dettato del terzo comma del nuovo articolo 348 ter
c. p. c. avverso “il provvedimento di primo grado”; ed il secondo, promosso con il
ricorso straordinario in Cassazione garantito dal settimo comma dell’art. 111 della
Costituzione, ingenerandosi in tal modo non già una economia di energie processuali, bensì una evidente dispersione di esse che potrebbe discendere anche dai contrasti che da tali diversi giudizi di legittimità possono derivare.
B) Altro profilo di confusione è dato dalla individuazione dei termini entro i
quali può essere esperita l’impugnazione per saltum della sentenza di primo grado,
nei casi in cui sia stata dichiarata ex art. 348 bis l’inammissibilità dell’appello.
In tal caso, il terzo comma del nuovo art. 348 ter afferma che “il termine per il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.
Si applica l’articolo 327 c. p. c. quando compatibile”. Invero è proprio questo ultimo riferimento, del tutto immotivato, alla compatibilità dell’articolo 327 c. p. c.
che fa sorgere non poche perplessità. Perché, infatti, non dovrebbe essere compatibile l’articolo che indica il termine lungo per impugnare di sei mesi? Del resto anche
il riferimento alla notificazione, come è stato operato, è del tutto illogico.
Volendo cercare di dare una chiave di lettura ad un testo, comunque infelice, si
può sostenere che il termine di sei mesi previsto dall’articolo 327 si applica dalla
comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello che decide dell’inammissibilità
di cui all’articolo 348 bis, mentre se tale ordinanza è stata notificata nelle forme
previste dall’articolo 330 c. p. c. si applica per impugnare il termine breve di 60
giorni contenuto nell’articolo 325; solo così il dettato dell’articolo 327 potrebbe
essere considerato non compatibile.
C) Altro profilo di perplessità è dato dall’individuazione dei motivi di ricorso per
cassazione che può formularsi avverso la decisione di primo grado una volta disposta, con ordinanza, la inammissibilità dell’appello. Afferma il quarto comma dell’articolo 348 ter che “quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione … Può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e
4 dell’art. 360”. Tale affermazione può lasciar pensare che il ricorso per cassazione
avverso la decisione di primo grado potrebbe essere basato anche su motivi diversi
da quelli già fatti valere nella impugnazione in appello.
24

C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili, cit. p. 1137.
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Tale tesi è, però, da scartare in quanto non possono certamente dedursi vizi diversi da quelli già formulati in appello poiché su di essi si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stati già oggetto di gravame nel giudizio di appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis.
Più grave appare la preclusione relativa all’utilizzo del motivo previsto dal punto
numero 5 (anche nel suo novellato testo – di cui si dirà in seguito) dell’art. 360, divenendo, in tal modo, il controllo di logicità sui vizi della motivazione, impossibile.
D) Ultimo profilo, cui dà vita la normativa in esame, è dato dal giudizio di rinvio, sia per quanto concerne l’individuazione del giudice competente, che per ciò
che riguarda le regole da applicare a tale giudizio. Tali dubbi sono stati, però, risolti
dalla modifica apportata dall’articolo 383 c. p. c. Invero, appare evidente che nelle
ipotesi in cui la Suprema Corte abbia accolto il ricorso e non possa operare mediante l’utilizzo del dettato dell’articolo 384 c. p. c. deve, necessariamente, individuare
un giudice del rinvio. Tale giudice non può essere il giudice di prime cure del quale
pure la Corte di legittimità ha cassato la sentenza in quanto, in tal modo, si darebbe
vita ad un giudizio senza fine, basato su tre gradi di merito e certamente incostituzionale, ma il giudice del rinvio va individuato nel giudice d’appello che ha emesso
l’ordinanza di inammissibilità, a norma dell’articolo 348 bis c. p. c. In tal modo, alla
parte che ha impugnato verrà restituito il giudizio di appello (fase del processo di cui
non ha potuto fruire); proprio in virtù della restituzione di ciò che gli era stato erroneamente sottratto, il giudizio di rinvio deve considerarsi un vero e proprio appello,
non è retto dalle limitate norme previste per il rinvio “prosecutorio” dall’articolo
392 c. p. c., ma esso dovrà essere governato dalle più estese norme che regolano il
giudizio di appello (articoli 339 e seguenti del codice di rito civile), trattandosi di un
rinvio finalizzato a restituire, alla parte che, con successo, ha proposto il ricorso per
cassazione, il giudizio d’appello mai in precedenza celebrato.
E) Infine, deve essere ricordato che, per espressa previsione del legislatore (comma 3bis dell’articolo 54 della legge n. 134 del 2012), le norme relative alle nuove
modifiche del processo d’appello e del giudizio di cassazione non si applicano al
processo tributario per il quale, dunque, non trova effetti neppure la restrizione relativa al punto numero 5 dell’art. 360 c. p. c.25

25

Poiché proprio dalle modifiche apportate al processo tributario che, a partire dal 1996, ha visto il suo
ultimo grado di legittimità svolgersi (dopo i primi due gradi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali) innanzi alla quinta sezione della Corte di Cassazione creata ad hoc, sarebbe stato opportuno che almeno la modifica relativa alla restrizione del punto numero 5 dell’art. 360 c. p. c. avesse trovato applicazione al fine di limitare in parte l’accesso alla Suprema Corte. Sul giudizio tributario, v. C.
Consolo: Dal contenzioso al processo tributario, Milano 1992, p. 373; F. Tesauro (a cura di) Il processo
tributario, Torino 1998, p. 767.
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6. Ulteriori modifiche apportate dalla legge 134/2012 al rito del lavoro:
l’art. 434 c. p. c.
Le modifiche apportate al giudizio di appello nel rito ordinario sono state estese,
dall’articolo 54 della legge 134/12, anche al processo del lavoro.
Il primo comma dell’articolo 434 è stato così sostituito: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 414. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende applicare e delle modifiche che vengono richieste dalla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La modifica apportata al primo comma dell’articolo relativo al deposito del ricorso in appello non appare, però, sconvolgente rispetto al precedente testo, che come
è pacifico in dottrina26 faceva riferimento ai principi contenuti nell’articolo 342 c.
p. c. ed ad essi si ispirava.
Al riguardo, la giurisprudenza aveva già avuto modo di chiarire che la mancata e
circostanziata esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda è causa di inammissibilità del ricorso27.
Pertanto, dalla modifica apportata in merito al profilo di inammissibilità contenuto nel primo comma del novellato articolo 434 del codice di rito civile non sembrano discendere significativi vantaggi sul rito del lavoro, né sotto il profilo della
formulazione del ricorso, né dal punto di vista dell’economia processuale, poiché –
come si è visto – anche in base alla precedente stesura dell’articolo 434, in coordinato con l’articolo 342 c. p. c. era possibile desumere ipotesi di inammissibilità.
Anche per quanto riguarda la seconda ipotesi di inammissibilità del gravame per
il rito ordinario del lavoro28 valgono le considerazioni in precedenza svolte per il
processo di cognizione, rispetto alle quali non può che ripetersi la perplessità suscitata dall’utilizzo del termine “circostanze” che – come detto – non avendo avuto
precedente utilizzazione e non rientrando nelle categorie del processo note potrebbe
essere foriero di gravi inconvenienti giurisprudenziali.

26
27

28

Cfr., per tutti, G. Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano 2008, p. 311.
Sul punto vedi la sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione del 31 maggio 2006, n. 13005, in
Giust. Civ. Mass., 2006, 5.
Come ricordato in precedenza (nota 7), la legge n. 92 del 2012 ha ipotizzato uno specifico rito per i licenziamenti regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dalla lettura dei commi 58 e 59 dell’articolo 1
di detta legge si giunge alla conclusione che modifiche apportate all’art. 434 c. p. c. non si applicano al rito
“sommario” del lavoro.
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7. Alcune preliminari conclusioni in merito al nuovo filtro
Come si è visto il procedimento relativo alla individuazione ed alla dichiarazione
della nuova ipotesi di inammissibilità dell’appello non solo non ha scovato ipotesi di
agevole percorribilità ma ha, al contrario, ipotizzato una procedura largamente discrezionale e macchinosa che – a mio avviso – determinerà più problemi di quanti
se ne possano risolvere attraverso di essa.
Se l’intento, invero palese, del legislatore era quello di limitare, in modo drastico,
l’accesso all’appello, al fine di contrarre i tempi dei giudizi e sgombrare i ruoli dei
magistrati per perseguire il fine della ragionevole durata del giudizio, detto obiettivo
non solo non è stato centrato, ma è anzi possibile – come si è visto – che da tali
nuove norme discenda l’aumento del lavoro per i giudici d’appello ed anche il proliferare dei giudizi, aumento di lavoro che potrebbe ripercuotersi (malgrado le modifiche di cui si dirà nel successivo paragrafo) anche sui giudici della Suprema Corte.
Se a causa dei tempi troppo lunghi dei giudizi ci si è resi conto che, ad organico
invariato e senza un vero investimento sulla giustizia, non è più possibile garantire ai
cittadini un doppio grado di giudizio di merito, sarebbe stato più coerente e logico
rinunciare del tutto al giudizio d’appello, piuttosto che, attraverso il filtro discrezionale della “probabilità”, renderlo altamente aleatorio. Del resto l’abolizione dell’appello
si può operare senza incidere sulle garanzie costituzionali che vogliono un grado di
giudizio a cognizione piena davanti ad un giudice terzo ed il controllo di legittimità
della cassazione, ciò, però, comporta la necessità di ripensare molte delle recenti norme in tema di rito sommario, di strumentalità allentata, di competitività del processo.
In definitiva, bisogna incamminarsi verso la drastica strada di una riscrittura del
codice di rito civile ponendo così fine ai fantasiosi interventi spot che da oltre 10
anni hanno stravolto l’impianto del processo civile, ridotto sempre più ad un mosaico di sopravvivenze29.
8. L’ennesimo intervento sul giudizio di Cassazione: art. 360, primo comma, n. 5
Per la terza volta nel giro di soli sei anni il legislatore si è occupato del giudizio
civile di Cassazione30 modificando, ancora una volta (era già accaduto nel 2006), il
testo dell’articolo 360, primo comma, n. 5.
29

30

V. N. Picardi, Prefazione alla quinta edizione del codice di procedura civile commentato, Milano 2010, p.
XXXVIII. Lo stesso Autore traccia un ampio panorama delle riforme al codice di rito civile nel saggio: Il
bicentenario del codice di procedura civile in Italia: origine, evoluzione e crisi del monopolio statuale della procedura, in Il giusto processo civile, 2008, p. 935.
Una prima volta era accaduto nel 2006 con il decreto legislativo n. 40 che ha riscritto molti degli articoli

148

rivista di diritto privato

Problemi delle professioni

1/2013

Al fine di comprendere la ratio delle modifiche apportate è bene richiamare i testi
del motivo di doglianza previsto dal numero 5 (o equipollenti) che si sono susseguiti nel tempo:
a) testo del 1865: punto 7 “Se la sentenza omise di pronunziare sopra qualcuno dei
capi della domanda che siano stati dedotti a forma di specifica conclusione”;
punto 8 “Se la sentenza contiene disposizioni contrarie” (rectius: contrastanti).
b) testo del 1940: “Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”.
c) testo del 1950: “Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
d) testo del 2006: “Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
e) testo del 2012: “Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti”.
Come è facile rilevare gli interventi che si sono succeduti dopo una iniziale apertura, quella della novella del 1950, hanno sempre più ristretto l’ambito di applicazione di questo vizio del processo che, nel tempo, è passato da un controllo completo ed articolato (quello del 1950) ad un controllo limitato ai soli vizi relativi ad un
fatto decisivo per il giudizio, controllo al quale oggi, in base all’ultima modifica,
sfuggono le motivazioni contraddittorie ed insufficienti.
Anche in questo caso la finalità (evidente) perseguita dal legislatore è quella di
restringere, in modo rilevante, l’accesso al controllo di legittimità per limitare il
numero delle pendenze della Suprema Corte, cresciuto a dismisura a causa del moltiplicato numero dei ricorsi civili derivanti in particolare dalla materia del lavoro e
dai giudizi tributari (cui però queste modifiche – come ricordato in precedenza –
non si applicano).
Come si è detto, recuperando il testo del 1940 (successivamente ampliato con la
novella del 195031) i vizi di motivazione relativi alla insufficienza o alla contraddittorietà
sono stati apparentemente sottratti al controllo di legittimità della Corte di Cassazione.
Tuttavia, si tratta di una restrizione solo apparente perché, a ben vedere, come è
stato autorevolmente osservato32, le doglianze in precedenza formulate come violazione prevista dal numero 5 del primo comma, dell’articolo 360 c. p. c. possono
oggi essere ricondotte alle ipotesi previste dal punto numero 4, venendo dedotte
quali “nullità della sentenza o del procedimento”.

31
32

relativi al processo innanzi alla Suprema Corte; la seconda volta è avvenuto con la legge numero 69 nel 2009
in cui il legislatore è intervento sul filtro con l’inserimento dell’art. 360 bis c. p. c. ed infine con la legge
numero 134 del 2012 ha ulteriormente modificato il punto numero 5 dell’articolo 360.
Legge 14 luglio 1950, n. 581 di ratifica del d. lgs. 5 maggio 1948, n. 483, in G. U. n. 186 del 16. 8. 1950
V. C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile, cit., p. 1140.
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Ciò, in quanto la motivazione della sentenza costituisce elemento essenziale dei
procedimenti giurisdizionali come chiaramente prevede il dettato dell’art. 132 del
codice di rito civile; dunque la mancanza nella motivazione di tali elementi può dar
vita ad un errore in procedendo sindacabile in base al motivo espresso dal punto numero 4 dell’articolo 360, sia pure modificando, in parte, la tecnica redazionale del
ricorso; pertanto la modifica apportata dalla legge numero 134 del 2012 non appare del tutto idonea a perseguire la finalità per cui è stata emanata33 anche perché –
come detto – non si applica ai giudizi.
Resta da verificare, invece, quale sia l’effettivo ambito di applicazione del controllo circa “l’omesso esame di un fatto” e se la nuova indicazione possa produrre,
nell’ottica sopra individuata, vantaggi al giudizio di Cassazione.
9. L’omesso esame di un fatto
Come si è ricordato, nel precedente paragrafo, il novellato punto numero 5, del
primo comma dell’articolo 360 del codice di rito civile, riproduce esattamente il
testo predisposto dal legislatore all’atto dell’emanazione del codice di procedura civile nel 194034. Inoltre, tale formulazione – come si è visto – non si discosta troppo
neppure dalle indicazioni contenute al punto 7 dell’articolo 517 del codice di procedura civile del 1865. Si tratta, dunque, di una sorta di ritorno alle origini di questo
motivo di ricorso del quale è ora necessario verificare l’esatta portata.
La giurisprudenza aveva già avuto modo di rilevare35 che la sostituzione del concetto di “punto” con quello di “fatto” appariva utile ad enfatizzare un concetto già
chiaro in dottrina36, ovvero quello in base al quale l’errore che veniva censurato era
desumibile dalla motivazione in fatto. Si era già, peraltro, specificato37 che dalla introduzione della aggettivazione di “controverso”, intervenuta nel 2006, non poteva
derivare alcuna ulteriore limitazione.
In ogni caso l’eliminazione del termine e la sostanziale reintegrazione del testo
del 1940 hanno eliminato ogni incertezza al riguardo.
In definitiva la modifica (o meglio la restaurazione) del testo relativo al motivo
numero cinque relativo ai ricorsi per cassazione non è in grado di apportare rilevanti vantaggi non restringendo l’ambito di applicazione dell’istituto rispetto alla sua
33

34
35

36
37

Sul punto, v. M. Fornaciari, Ancora una riforma dell’art. 360, n. 5 c. p. c.: basta, per favore, basta!, in www.
judicium.it.
Il testo del codice di procedura civile è stato approvato con R. D. del 28 ottobre 1940, n. 1443.
V. Cass. 22 maggio 2009, n. 11910, in Red. Giuffrè 2009 ed inoltre Cass. S. U. 25 novembre 2008, n.
28054, in Giust. Civ Mass. 2008, II, 1680.
Cfr. M. Taruffo, Una riforma della cassazione civile? In Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 255.
Cfr. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p. 255.
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precedente formulazione sia perché esso non trova applicazione per i giudizi tributari, sia perché molte delle ipotesi in precedenza rilevabili alla luce delle doglianze
previste dal vecchio testo del quinto motivo di ricorso per cassazione possono tranquillamente oggi essere ricomprese nelle fattispecie previste dal punto numero quattro dell’art. 360 del codice di rito civile38.
10. La “doppia conforme” ed il giudizio di cassazione
L’ultimo comma del nuovo articolo 348 ter del codice di procedura civile dispone che il ricorso per cassazione, proposto nei confronti di una sentenza d’appello,
che conferma la decisione di primo grado, non può essere esperito a norma del
punto numero 5 dell’articolo 360 c. p. c., primo comma dando vita, così, ad una
inconfutabile statuizione di fatto, derivante dal doppio conforme grado di giudizio
del merito, che non è censurabile in cassazione in base al vizio dell’omesso esame. Si
è detto39 che tale norma sembra introdurre nel nostro ordinamento un concetto
proprio del diritto canonico, quello della “doppia conforme”, tuttavia non si comprende l’effettiva utilità di essa.
Nella pratica, per i giudizi nei quali la sentenza d’appello abbia integralmente
confermato la decisione resa in prime cure, il ricorso per cassazione non può censurare l’omesso esame ad esclusione dei giudizi nei quali è previsto, a norma dell’articolo 70 c. p. c., l’intervento del P. M.

38

39

Anche in relazione alle materie regolamentate dal decreto legislativo numero 150 del primo settembre 2011
l’avvento della nuova normativa, in particolare a causa delle modifiche apportate al giudizio di cassazione,
potrebbe dar vita ad alcuni problemi. Ad esempio l’articolo 26, che regolamenta il procedimento disciplinare a carico dei notai assoggettandolo al rito sommario ed innovando rispetto alla legge del 16 febbraio
1913, n. 89, con il secondo comma prevede che il ricorso, avverso il provvedimento disciplinare irrogato,
dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina, deve essere proposto innanzi alla Corte d’Appello nel distretto della quale ha sede la Commissione amministrativa; inoltre, avverso la decisione della Corte
del merito è possibile il ricorso per cassazione “nei soli casi previsti dai numeri 3 e 5 del primo comma
dell’art. 360” (art. 26, comma 4). La modifica normativa, apportata dalla legge 134 del 2012, sul punto
numero 5 dell’articolo 360 c. p. c., limita oggi notevolmente il diritto alla difesa dei notai che vedono assai
limitato l’ambito di incidenza del nuovo motivo contenuto nel numero 5 e non possono fruire del motivo
previsto nel punto numero 4 con la conseguenza che non possono trasformare in ipotesi di nullità del procedimento le cifro stanze relative alla insufficiente o contraddittoria motivazione. In tal modo si crea nei
confronti dei ricorrenti un notevole vulnus che può essere evitato solo consentendo, con una modifica
normativa, ai notai il ricorso in cassazione anche in virtù del motivo di doglianza contenuto nel punto numero 4 del primo comma dell’art. 360 c. p. c.
Sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 150/11, vedi A. Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove
modifiche del processo civile, Torino, 2012 p. 45; P. G. De Marchi Albengo, Il processo civile semplificato,
Milano 2011, p. 180.
V. C. Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile, cit., p. 1141.
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Il mancato riferimento alla ipotesi prevista dalla lettera B, contenuta nel secondo
comma dell’articolo 348 bis c. p. c., ci consente di ritenere che il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 348 ter c. p. c. trovi applicazione anche per i giudizi che siano stati decisi in primo grado ed in quello d’appello sulla base del rito sommario.
Alla luce delle riflessioni precedenti è necessario chiedersi se da tale limitazione possa
derivare un effettivo vantaggio in termini di rapidità dei giudizi o se, invece, il divieto di
utilizzare il motivo indicato dal punto numero 5 non imponga, alla parte ricorrente, di
costruire il ricorso basando le sue doglianze sulle ipotesi previste dal punto numero 4
non derivandone quindi alcun concreto vantaggio per l’economia del giudizio; anche
questa nodifica, dunque, appare immotivata, poco logica e priva di ogni effetto pratico.
11. Conclusioni
Dalla analisi dell’ennesima riforma che ha inciso sul processo civile, da tempo
sacrificato, sull’altare della competitività, al mito della ragionevole durata, è possibile rilevare che le novità apportate al processo in tema di impugnazioni non sono, in
alcun modo, in grado di accrescere la funzionalità dei gravami, ma, piuttosto, esse
appaiono idonee ad ingenerare confusione, determinata anche dalla possibile contemporanea pendenza di due giudizi, relativi alla medesima questione, innanzi alla
Suprema Corte: il primo, promosso, a norma del settimo comma dell’articolo 111
della Costituzione, avverso l’ordinanza che sancisce l’inammissibilità dell’appello
pronunciata in base all’art. 348 ter c. p. c.; mentre il secondo, è quello azionato innanzi alla stessa corte del merito avverso la decisione resa in primo grado rispetto
alla quale, in virtù del nuovo articolo 348 bis c. p. c., è stato dichiarato inammissibile l’appello. Inoltre, anche l’intento di sollevare i giudici del gravame da eccessivi
carichi di lavoro appare di difficile realizzazione in quanto, come si è visto, al consigliere relatore, prima della prima udienza, è chiesta una valutazione di “probabilità”
circa l’appello che non può che appesantirne il lavoro.
Ancora una volta il legislatore, operando con riforme a costo zero, trascura la
funzionalità del sistema giustizia, insistendo su riforme del codice di rito civile
portatrici a risultati discutibili, se non addirittura nefasti, e non ferma la sua attenzione su riforme strutturali che potrebbero consentire ai giudici di fruire delle necessarie tecnologie e degli ausiliari loro necessari a fornire, in tempi ragionevolmente brevi, le opportune risposte alle sempre crescenti domande di giustizia proposte
dai cittadini.
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