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Responsabilità oggettiva e funzione deterrente*
di Vincenzo Roppo
Sommario: 1. Un convegno ben pensato. – 2. Troppa responsabilità, troppi risarcimenti?
– 3. Funzione compensativa vs. funzione deterrente della responsabilità: chi vince? – 4.
Civile e penale; extracontrattuale e contrattuale. – 5. La responsabilità oggettiva, oggi: lo
stato dell’arte in dottrina. – 6. Segue: …in giurisprudenza. – 7. Segue: …e nella legislazione (nazionale, e soprattutto europea). – 8. Segue: …con particolare riguardo alla
direttiva “unfair trade practices”, e alla sua trasposizione nel diritto interno. – 9. Ancora
dall’Europa: la responsabilità oggettiva nei PETL. – 10. Segue: …e nei lavori per un
codice civile europeo. – 11. Responsabilità oggettiva e prevenzione dei danni: due concetti non perfettamente definiti. – 12. Per un approccio più flessibile e concreto.
1. Di questo convegno potrebbe dirsi: l’argomento giusto al momento giusto. Trovo infatti che ci sia un certo bisogno di intensificare riflessione e discussione sul tema
della responsabilità oggettiva: un tema che, almeno nella convegnistica “alta” del diritto civile, mi sembra finito un po’ in un cono d’ombra, marginalizzato rispetto alle
fortune e ai trionfi che di questi tempi arridono al contratto. Un esempio? Si è celebrato a Treviso, dal 23 al 25 marzo 2006, un grande convegno per celebrare i cinquanta
anni della “Rivista di diritto civile”. Tema: obbligazioni e contratti, ovvero le materie
del quarto libro C1. Ebbene: su oltre 35 contributi versati in quel contesto, solo tre – a
tutto concedere – coprivano la materia della responsabilità civile2.
La denuncia proviene da fonte non sospetta: perché, tutto sommato, è lo sguardo
dell’outsider. È noto che io, se frequento un po’ il contratto, non pratico per nulla (o
quasi) la responsabilità: non sono e non sarò mai un tortman, a dispetto del mio
*

1

2

Lo scritto rielabora, con qualche modifica, la relazione al convegno “La funzione deterrente della responsabilità
civile”, organizzato dall’Università di Siena (19-21 settembre 2007), i cui atti sono in corso di pubblicazione.
Gli atti sono raccolti in apposito “Quaderno” della rivista: Aa.Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti:
verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV del Codice Civile nel momento storico attuale, Cedam, Padova, 2006.
Anzi, sarebbe più corretto dire: due e mezzo. Perché se Francesco Busnelli e Pigi Monateri si occupano, rispettivamente, de L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni (Aa.Vv., Il diritto
delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 439 segg.) e de L’ingiustizia di cui all’art. 2043 c.c. Una nozione solida,
o un’occasione di revisione codicistica? (Aa.Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 523 segg.),
Pietro Sirena, trattando II risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione dell’arricchimento senza causa (Aa.
Vv., Il diritto delle obbligazioni e dei contratti, cit., pp. 531 segg.), dedica solo il 50% alla materia della responsabilità in senso proprio, mentre col residuo 50% copre la finitima ma distinta materia dei quasi delitti.
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pregresso impegno per una rivista di settore3. Questo deficit di competenza specifica
mi suggerisce di auto-impormi dei limiti, correlati ai limiti del mio know-how nella
materia che mi azzardo ad affrontare.
E dunque: non pretenderò di affermare tesi definite. Piuttosto porrò (prima di
tutto a me stesso) domande, enuncerò dubbi, formulerò ipotesi: qualcosa che somiglia all’abbozzo di un programma di ricerca e riflessione tutto da sviluppare, molto
più che all’enunciazione dei risultati di una ricerca o riflessione compiuta. Al massimo butterò lì qualche congettura: da prendere però come prima impressione soggettiva, non ancora passata al necessario vaglio dell’analisi scientifica.
Cercherò di fare questo, restando il più possibile aderente al tema specifico che il
programma mi assegna: il criterio di imputazione della responsabilità denominato
in termini di “responsabilità oggettiva”, visto nei suoi rapporti con la funzione preventiva, o deterrente, della responsabilità civile. Ma mi sarà difficile evitare di proiettare questo tema sullo sfondo di dati e questioni più generali.
2. Parto da una questione generalissima, e mi domando: qual è lo stato generale
della responsabilità civile, oggi, in Italia? (Mi rendo conto che, formulata in modo
così frontale, senza articolazioni né sfumature, la domanda appare tanto semplice
quanto enorme; e che può essere percepita come grossolana e imbarazzante prima
ancora che di difficile risposta: un po’ come chiedere a uno, brutalmente, se è felice
o infelice. Ma nonostante questo, anzi forse proprio per questo, può essere una domanda euristicamente feconda).
Mi sentirei di rispondere nei termini seguenti, altrettanto frontali e grossolani.
Oggi, in Italia, l’entità complessiva dei risarcimenti accordati in giudizio è esageratamente alta. Sarebbe sano ridimensionarla, introducendo o ripristinando un più
razionale ed equilibrato sistema di filtri capaci di imbrigliare almeno un po’ la massa delle sentenze di condanna ex artt. 2043 e segg. c.c. (e di riflesso il flood of litigation che, a monte, le alimenta). Si risarcisce troppo, ma soprattutto a troppi: e bisognerebbe invertire la tendenza.
Trovo che la ricetta giusta sarebbe l’esatto opposto di quella che tradizionalmente si predica in materia di tasse, dove la parola d’ordine è: pagare tutti, per pagare
meno (cioè, perché tutti paghino meno). Nel campo dei giudizi di responsabilità
civile, bisognerebbe dire: risarcire meno (pretesi danneggiati), per risarcire di più (i
danneggiati che effettivamente lo meritano). Là bisogna estendere, e spalmare in
modo da ridurre i valori unitari. Qui al contrario bisogna ridurre, e selettivamente
concentrare, eventualmente innalzando i valori unitari.
3

“Danno e responsabilità” (Ipsoa): del cui Comitato di direzione ho fatto parte dalla fondazione (1996) alle
dimissioni (2011).
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Mi fermo qui. Se qualcuno fosse interessato a una rappresentazione un po’ meno
rudimentale del mio punto di vista, lo rinvio a luoghi in cui mi è accaduto di manifestarlo in termini minimamente più articolati4.
E passo ad altra domanda, dipendente dalla prima, e dalla risposta che a questa
ho ritenuto di dare. Qual è il ventre molle dell’organismo della responsabilità civile,
per come oggi si configura nel nostro diritto vivente? Dove sta il punto di cedimento, attraverso il quale irrompe quella esagerata massa di risarcimenti accordati, che
mi è sembrato di poter denunciare? In positivo, posso fare qui solo congetture, tutte
da vagliare: ora immaginando di poter puntare il dito contro un’accezione troppo
dilatata del criterio dell’ingiustizia del danno; ora ipotizzando che il problema risieda piuttosto in un uso poco sorvegliato del nesso causale.
In negativo, invece, penso si disponga di una ragionevole certezza, che ci porta
diritti al tema specifico della mia relazione, e che per adesso mi limito a enunciare
apoditticamente: l’esplosione del fatturato dei risarcimenti non è assolutamente colpa (si perdoni il bisticcio concettuale) della responsabilità oggettiva, e di una sua
applicazione ipertrofica.
3. Prima di tornare all’argomento della responsabilità oggettiva, mi soffermo
però un poco sulla generale cornice tematica che definisce il convegno: la funzione
deterrente, o preventiva, della responsabilità civile. E anche questa volta muovo da
una domanda molto diretta: oggi, in Italia, per il modo in cui il sistema della responsabilità civile tende generalmente a essere concepito e ricostruito, deve ritenersi
prevalente la funzione compensativa oppure quella preventiva?
Il piccolo “manifesto” del convegno, che si legge nel programma-invito, sembra
accreditare (o addirittura dare per scontata) una marcata centralità della funzione
preventiva: che viene per un verso identificata come il frutto di nuove tendenze che
si affermano a livello europeo, e per altro verso generalmente presentata come espressione della policy più efficace e condivisibile5.
Con tutta la cautela e l’umiltà che si richiedono a chi è ben lontano da essere master
and commander della materia, devo dire che l’assunto mi sembra tutto da dimostrare.
4

5

V. Roppo, La responsabilità civile, e l’anima, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 100 segg. (e prima: La
Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi, ivi, 1999, p. 989; Appunti in tema di illecito “comunitario” e illecito “costituzionale” del legislatore, ivi, 1998, pp. 969-970; Crisi d’impresa: la banca risponde
verso i creditori? Con postilla sugli sviluppi della responsabilità civile, ivi, 1996, p. 540).
Nella brochure si legge: “Una delle novità più evidenti nel nuovo diritto della responsabilità civile consiste nella
valorizzazione di tale istituto come strumento di prevenzione dell’illecito”. E ancora: “La liquidazione del danno
risarcibile tende a svincolarsi dalla classica Differenztheorie e almeno in parte si basa su criteri che rispondono a
una funzione deterrente dell’illecito”. E infine: “l’esigenza di ricostituire l’integrità… del danneggiato non può
far perdere di vista che l’obiettivo principale dell’ordinamento giuridico non consiste in tale riparazione…, ma
nell’astensione dei consociati da… comportamenti… contrari all’ordine della società”.
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A me risulta infatti che nella dottrina più significativa ancor oggi prevalgano di gran
lunga le posizioni che vedono gli obiettivi di compensation come dominanti, se non
esclusivi, nel delineare la funzione della responsabilità civile, assegnando agli scopi di
deterrence una posizione in definitiva marginale. (Quando parlo di “dottrina” penso
ovviamente alla dottrina “istituzionale” della responsabilità, quella incarnata da studiosi che tutti riconoscono come veri tortmen; e mi riferisco in prima battuta non
tanto ai più maturi Maestri – diciamo da Francesco Busnelli in su –, quanto piuttosto
a civilisti della generazione mia o successiva alla mia – diciamo da Guido Alpa in giù).
Leggiamo, appunto, Guido Alpa6; leggiamo Cesare Salvi7; leggiamo Massimo
Franzoni8. Divergono su tante cose; ma una mi sembra li accomuni: l’idea che la
responsabilità civile serva, essenzialmente, a risarcire i danni sofferti dalla vittima, e
non invece a prevenire la futura produzione di danni. (Si distacca, per la verità, Pigi
Monateri: ma la valorizzazione della funzione preventiva, che caratterizza il suo pensiero, discende direttamente dall’approccio rigorosamente law & economics che lo
porta a vedere le regole di responsabilità esclusivamente in termini di dispositivo per
la più efficiente allocazione delle risorse9).
E qual è l’argomento evocato con maggiore frequenza per comprovare che oggi
la responsabilità civile è orientata alla compensazione dei danni molto più che alla
loro prevenzione? Rispondere a questa domanda ci riconduce al proprium della mia
relazione: cioè alla responsabilità oggettiva. Perché l’argomento in questione è, precisamente, l’odierna espansione dell’area della responsabilità oggettiva, vista come
un regime di responsabilità per sua natura vocato alla funzione compensativa, e
inidoneo a perseguire obiettivi di deterrence e prevenzione (che sarebbero invece
campo privilegiato dei regimi basati sulla colpa).
4. Quanto appena rilevato introduce alle questioni specifiche su cui ci si attende
di essere intrattenuti da una relazione che s’intitola alla responsabilità oggettiva.
Prima, tuttavia, lasciatemi sollevare per cenni un ultimo tema di carattere più generale. È il tema dei rapporti e dei confini fra il mondo della responsabilità civile extracontrattuale e altri mondi diversi da questo ma pur sempre compresi nell’universo
della responsabilità in senso giuridico. Mi limiterò a un paio di velocissimi passaggi.
G. Alpa, Trattato di diritto civile, IV, La responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 131 segg.
C. Salvi, La responsabilità civile, nel Trattato di diritto civile, diretto da G. ludica e P. Zatti, Giuffè, Milano,
1998, p. 103, ove si indica nella “compensazione del danno” la “funzione centrale, e sempre sussistente, del
giudizio di responsabilità” (anche se altrove si riconosce “L’impossibilità di esaurire la spiegazione funzionale della responsabilità civile nella riparazione del danno”: ivi, p. 19).
8
	M. Franzoni, Il danno risarcibile, nel Trattato della responsabilità civile, diretto da M. Franzoni, Giuffrè,
Milano, 2004, pp. 621 segg.
9
P.G. Monateri, Le fonti delle obbligazioni, 3, La responsabilità civile, nel Trattato di diritto civile, diretto da R.
Sacco, Utet, Torino, 1998, pp. 19 segg., 28 segg.
6
7
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Il primo riguarda i rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale. Ho
sempre pensato che sia impossibile afferrare pienamente e profondamente la teoria
e la pratica della prima, senza avere un’adeguata conoscenza di teoria e pratica della
seconda (e viceversa, naturalmente). Sicché penso che il civilista che si occupa di
responsabilità abbia un vero e proprio dovere professionale di impadronirsi quanto
meno dei “fondamentali” della responsabilità penale, e della relativa prassi. Mi conferma in questa convinzione la lettura del lavoro di un penalista, dedicato a un tema
che i civilisti sono abituati a considerare compreso nei propri dominii, quale la responsabilità per danno da prodotto: lavoro che si fa apprezzare proprio per lo sforzo
di un “pensiero integrato”, rivolto a cercare i modi in cui responsabilità penale e
responsabilità civile possono “marciare divise per colpire unite” su un fenomeno che
reclama rimedi efficaci al di là delle etichette disciplinari10.
Il secondo punto riguarda, all’interno della responsabilità civile, il delinearsi di
nuovi rapporti e confini fra il settore contrattuale e quello extracontrattuale. Tutti
danno per scontato che l’attuale movimento della responsabilità ex art. 2043 c.c.
s’identifica con la conquista di sempre nuovi e più ampi territori. Questo è verissimo. Ma non dovrebbe impedire di rilevare un submovimento di segno contrario,
rispetto al quale varrebbe la pena di interrogarsi su senso e implicazioni in prospettiva di sistema: il sub-movimento che vede per converso la responsabilità aquiliana
ritirarsi da zone che in passato occupava, e che adesso sembra abbandonare per lasciarle al presidio della responsabilità di genere contrattuale. E si tratta di zone corrispondenti a settori cruciali delle relazioni socio-economiche: come dimostra la
recente articolata giurisprudenza che afferma una responsabilità contrattuale – o
quasi-contrattuale, o para-contrattuale, “da contatto” (razionalizzata dalla dottrina,
sulla scorta di elaborazioni tedesche, in termini di responsabilità contrattuale senza
prestazione contrattuale, o di obbligazione senza prestazione) in aree economicosociali decisive come quelle dell’assistenza sanitaria11, dell’attività bancaria12, del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione13, e nell’ambito di questo del servizio
scolastico14.
10

11

12

13

14

C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali, Giuffrè, Milano, 2004; e, più di recente, La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, in Diritto
penale e processo, 2007, pp. 1125 segg.
Sulla responsabilità da “contatto sanitario” (malpractice di medico dipendente dal servizio sanitario nazionale): Cass. 22 gennaio 1999, n. 598, in Danno e responsabilità, 1999, 294.
Sulla responsabilità da “contatto bancario” (inesatto pagamento di assegno non trasferibile): Cass., sez. un.,
26 giugno 2007, n. 14712, in Corriere giuridico, 2007, 1706.
Sulla responsabilità da “contatto amministrativo” o “procedimentale” (illegittimo diniego di concessione
edilizia): Cons. Stato, 6 agosto 2001, n. 4239, in Danno e responsabilità, 2002, 183.
Sulla responsabilità da “contatto scolastico” (danno da autolesione di alunno all’interno della scuola): Cass.
18 novembre 2005, n. 24456, in Danno e responsabilità, 2006, 1081.
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Considerare queste nuove ridislocazioni dei due generi di responsabilità, che ne
spostano i confini rispettivi, non è per nulla irrilevante ai fini di un ragionamento
sulla responsabilità oggettiva: per l’elementare ragione che la dialettica responsabilità oggettiva/responsabilità per colpa si pone in modo diverso nel comparto della
responsabilità ex delicto e in quello della responsabilità ex contractu. E questa è materia ampiamente considerata e dibattuta. Non altrettanto considerati e dibattuti
risultano altri profili, e in particolare quello che definisce il tema stesso del nostro
convegno: le funzioni della responsabilità.
In questa prospettiva, giro a voi un interrogativo che ogni tanto mi viene alla
mente: perché quell’alternativa tra funzione compensativa e funzione deterrente della responsabilità, che tanto intriga e affatica chi si occupa di responsabilità extracontrattuale, è abbastanza olimpicamente ignorata nei discorsi che vertono sulla responsabilità contrattuale?
5. Veniamo finalmente all’argomento specifico della relazione: responsabilità
oggettiva e funzione deterrente della responsabilità. E partiamo ancora una volta da
una domanda molto diretta e frontale: qual è, in generale, lo stato della responsabilità oggettiva nell’odierno contesto italiano?
Il contesto è fatto, naturalmente, di: dottrina, giurisprudenza, legislazione. E
ciascuna componente meriterebbe un’analisi approfondita, che qui neppure può
avviarsi. Quello che qui si farà, è semplicemente raccomandare che qualcuno la avvii
e la sviluppi come si deve, e per intanto porgere qualche spunto di riflessione del
tutto impressionistico e frammentario.
Nel campo dottrinale, la mia sensazione è che la responsabilità oggettiva abbia
perso, in quest’ultimo periodo, gran parte della spinta propulsiva e dell’appeal che
da essa si sprigionavano negli anni ’60 e 70 del secolo scorso: con Pietro Trimarchi
a fare opera di sfondamento e Stefano Rodotà a lavorare per la risistemazione, attraverso la proposta di un modello bipolare fondato sulla pari dignità di responsabilità
per colpa e responsabilità oggettiva; e poi con tanti epigoni entusiasti.
Oggi il clima appare diverso. Il modello bipolare mi sembra un po’ in crisi, e con
esso la pari dignità dei due criteri di imputazione. L’odierno quadro del pensiero
civilistico indica una forte rimonta della colpa, che sgomita per recuperare l’antica
egemonia o almeno centralità nel sistema dei danni e dei risarcimenti; e in buona
misura ci riesce. Fa riscontro un certo appannamento o infiacchimento della responsabilità oggettiva: che vive oggi una fase un po’ statica, se non di affanno.
Questo mi pare vero perfino con riferimento al campo specifico in cui tradizionalmente, e in modo specifico nel revival della seconda metà del ’900, la responsabilità oggettiva ha trovato il terreno più fertile: le attività di impresa. Eppure c’è un
retroterra culturale importante, costruito attraverso la filiera scientifica che parte da
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Venezian, passa per Pacchioni e culmina in Trimarchi: quello che esprime la fondamentale distinzione, ai fini della responsabilità, fra attività “biologiche” e attività
“economiche”. Poteva essere – ma non è stata! – la base culturale su cui poggiare, per
la responsabilità, una proposta ricostruttiva di ampio respiro sistematico, parallela a
quella che si è edificata – questa sì, e robustamente! – per il contratto.
Credo sia abbastanza chiaro a cosa alludo. Oggi l’idea di una categoria dei “contratti
di impresa”, concettualmente e normativamente distinta dal resto dell’universo contrattuale, è (whatever it means) idea corrente: non dico accettata da tutti in modo pacifico,
ma di sicuro da tutti considerata e discussa. Bene, mi pare che per converso non esista,
nemmeno embrionalmente, un fenomeno analogo per la responsabilità. Certo, di responsabilità d’impresa ogni tanto si sente parlare: ma non nei termini di un’idea forte e
unificante, capace (come accade per i contratti d’impresa) di definire un complesso e
autonomo statuto giuridico riservato a una importante classe di soggetti/atti/attività.
Leggo un segno di questo stato dell’arte, ancora una volta, nel convegno organizzato per il compleanno di una rivista: i trenta anni di “Giurisprudenza commerciale”. Il convegno s’intitolava a “La responsabilità dell’impresa”15, ma il titolo non
deve ingannare: delle dodici relazioni, solo due – quelle di Vincenzo Buonocore in
termini più generali, e quella di Mario Libertini sul più circoscritto tema del danno
ambientale – parlano di responsabilità civile extracontrattuale per esercizio di attività d’impresa, nel senso in cui se ne parla qui; tutte le altre inseguono punti di vista
tematici assolutamente marginali o eccentrici rispetto al nucleo duro che qui interessa. E le stesse conclusioni del convegno, pur affidate a un maestro del diritto civile come Pietro Rescigno, sfiorano soltanto quel nucleo.
Tutto questo ovviamente rappresenta, per la responsabilità oggettiva, un’occasione mancata. Perché è chiaro che se l’idea di uno statuto generale della “responsabilità d’impresa” avesse avuto successo, avrebbe segnato automaticamente il successo, o
almeno un forte rilancio, della responsabilità oggettiva, che di quello statuto sarebbe
stata evidentemente la colonna portante.
6. Si è detto dei dottori. E i giudici? Come esce la responsabilità oggettiva dalla
giurisprudenza italiana del nostro tempo? Metto le mani avanti, per dire che una
risposta decentemente attendibile esigerebbe la ricognizione e la lettura critica e la
razionalizzazione di un imponente materiale giudiziario: un lavoro di lunga lena e
assorbente impegno, che non ho mai fatto né penso di fare mai.
Anche qui mi limito a dire: bisognerebbe farlo; e ad auspicare che qualcuno lo
faccia. Se poi proprio mi si vuol far dire qualcosa di più nel merito – quasi un pic15

Bologna, 8-9 ottobre 2004. Gli atti sono editi nei “Quaderni di Giurisprudenza commerciale”: Aa.Vv., La
responsabilità dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2006.
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colo, parzialissimo e non so quanto significativo assaggio della ricerca che prefiguro
– segnalo due decisioni che sul punto qui considerato sembrano seguire linee divergenti: perché l’una tende ad ampliare l’area in cui opera la responsabilità senza colpa; mentre l’altra segue l’opposto percorso di una riduzione di quell’area.
La prima è la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003. Questa, in sostanza, estende la portata operativa della fattispecie di responsabilità ex art. 2054 ce.
(responsabilità almeno virtualmente oggettiva, in quanto basata su una presunzione
di colpa, capace di legittimare la condanna del convenuto di cui pure non siano
positivamente emersi elementi di colpevolezza): e lo fa, attirando sotto il suo ombrello anche il risarcimento del danno non patrimoniale16.
La seconda pronuncia è quella con cui la Corte di Cassazione decide in tema di
mobbing “orizzontale”: quello commesso in danno del dipendente (non già dal datore di lavoro, bensì) da un altro dipendente, collega della vittima17. La ratio decidendi mi pare possa sintetizzarsi nella massima per cui del danno lamentato dalla vittima può essere chiamato a rispondere non solo il collega autore materiale del mobbing,
ma anche il datore di lavoro, “non già in quanto soggetto direttamente agente a
danno del proprio dipendente, ma per non essersi attivato per la cessazione dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi collaboratori”: che è come dire, in quanto sussistano a suo carico elementi di colpevolezza, sotto specie di colpa omissiva.
Ma questa è una drastica (e inspiegabile) riduzione dell’ambito coperto dalla regola
di responsabilità oggettiva dell’art. 2049 c.c.: la cui applicazione alla nostra fattispecie vorrebbe che la responsabilità del datore di lavoro scattasse, in conseguenza
dell’illecito del suo dipendente (autore materiale del mobbing), a prescindere da
qualsiasi colpa del datore stesso. Davvero non si comprende come il giudicante abbia potuto espungere questa norma dal proprio orizzonte mentale18.
Aggiungo solo un altro dato: anch’esso corrispondente a una prima impressione,
più che a una ricerca e un’analisi degne di questi nomi. L’impressione è che le più
significative novità che negli ultimi anni la giurisprudenza è venuta producendo sul
terreno della responsabilità civile – dai nuovi orientamenti sulla responsabilità della
16

17
18

Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Danno e responsabilità, 2003, 939. È una sentenza interpretativa di
rigetto, che in realtà avalla l’interpretazione già in precedenza praticata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 12 maggio 2003, n. 7282, in Responsabilità civile e previdenza, 2003, 676).
Cass., 29 agosto 2007, n. 18262, in Guida al diritto (Il Sole 24 ore), n. 38 del 29 settembre 2007, 30.
Essendo da escludere che la ratio della ritenuta inapplicabilità dell’art. 2049 c.c. possa ravvisarsi – come
adombrato da altro relatore del convegno – nella circostanza che la vittima risulta inserita essa stessa, così
come l’autore materiale dell’illecito, nell’organizzazione aziendale del datore convenuto, e dunque non potrebbe beneficiare di una norma quale l’art. 2049 c.c., concepita per proteggere solo i soggetti esterni a
quella sfera. La totale inconsistenza di una siffatta ratio immaginaria è documentata dall’immensa casistica
in tema di condanne – ex art. 2049 c.c. – di datori di lavoro per infortuni sofferti da dipendenti in conseguenza dell’illecito di altri dipendenti.
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pubblica amministrazione al danno esistenziale, dai nuovi assetti del danno non
patrimoniale alla cripto-affermazione dei danni punitivi agli indirizzi che ampliano
la cerchia dei beneficiari della responsabilità per violazione di norme antitrust –,
identifichino fattispecie che ricadono eminentemente nel campo della responsabilità per colpa, lasciando la responsabilità oggettiva un po’ ai margini delle dinamiche
giurisprudenziali più vive.
Ma ci tengo a ripetere: è un’impressione tutta da verificare.
7. Che dire, infine, degli sviluppi della legislazione? La domanda potrebbe forse
apparire oziosa, se dovesse seguirsi chi considera in generale il diritto della responsabilità civile “un tipico esempio di diritto extralegislativo”, un “diritto… soprattutto di
origine interpretativa” in quanto per un verso “essenzialmente… elaborato attraverso
il meccanismo delle Corti”, e per altro verso “magnifico giocattolo della dottrina”19.
Ma una svalorizzazione così severa del ruolo giocato dal legislatore sugli sviluppi dell’istituto non sembra accettabile: non, almeno, nei termini estremi in cui è formulata. In
questo campo anche il legislatore qualcosa conta, perché qualcosa fa. Il problema è
capire – globalmente – che cosa fa: come, in che senso, in che direzione.
Ancora una volta, solo qualche spunto: senza la minima pretesa di annettervi significati definitivi e terribilmente rilevanti.
Quanto alla legislazione puramente nazionale, il primi due dati che mi vengono
in mente parlano un linguaggio lontanissimo da quello della responsabilità oggettiva. Ciò è vero per la disciplina della responsabilità per danno all’ambiente, introdotta dall’art. 18 della legge n. 349/1986, che senza dubbio delinea una responsabilità
per colpa. È ancora più macroscopicamente vero per la legge sulla responsabilità
dello Stato per fatto della giurisdizione: dove il criterio di imputazione non è neppure la colpa ordinaria, bensì il dolo ovvero la colpa grave (anzi, una colpa grave
fortemente qualificata: art. 2, commi 2-3 della legge n. 117/1988)20.
Il criterio della colpa presiede anche a un significativo settore di responsabilità
recentemente ridisciplinato dal legislatore interno, peraltro in attuazione di una direttiva europea: mi riferisco alle nuove norme sui rimedi risarcitori e inibitori previsti contro la violazione dei diritti di proprietà industriale e del diritto d’autore21.

P.G. Monateri, Le fonti delle obbligazioni, 3, La responsabilità civile, cit., pp. 17-18.
	Ma, come si sa, l’Europa ha parzialmente “toccato il tempo” a questa disciplina nazionale, anche in punto
criteri d’imputazione: Corte di Giustizia CE, sez. grande, 13 giugno 2006, C-173/03, in Danno e responsabilità, 2007, 518 (ma per la migliore intelligenza dei precedenti, mi permetto di rinviare a V. Roppo, Responsabilità dello Stato per fatto della giurisdizione e diritto europeo: una case story in attesa del finale, in Rivista di diritto privato, 2006, pp. 347 segg.).
21
	Oggetto di considerazione da parte del legislatore comunitario con la direttiva n. 2004/48 (cd. enforcement),
variamente recepita dal legislatore domestico nella legge sul diritto d’autore e nel codice della proprietà in19
20
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Altre direttive comunitarie sono invece più propense ad accogliere modelli di
responsabilità oggettiva.
Penso alla direttiva (n. 1995/374) sulla responsabilità per danno da prodotti.
Penso alla direttiva (n. 2004/35) sulla responsabilità per danno ambientale, dove
il criterio d’imputazione standard è un criterio generale di responsabilità oggettiva
(art. 8.3), e gli Stati membri sono solo facoltizzati a introdurre il parametro della
responsabilità per colpa, esclusivamente con riguardo alle marginalissime ipotesi tipizzate all’art. 8.4: esattamente l’inverso dello schema secondo cui abitualmente si
legge il nostro sistema di responsabilità civile (clausola generale di responsabilità per
colpa; responsabilità oggettiva definita sulla base di fattispecie legalmente tipiche).
È interessante notare come il legislatore domestico abbia trasposto questa direttiva in modo alquanto “creativo”, e tributario di un inconfessato penchant per la
colpa: perché se gli artt. 300-308 del codice dell’ambiente riproducono in termini
sostanzialmente letterali la disciplina comunitaria, l’art. 311 introduce una parallela
clausola generale di responsabilità ambientale basata sulla colpa, che non ha alcun
riscontro nelle norme della direttiva, e se mai riprende – con qualche variante – il
vecchio art. 18 della legge n. 349/1986. Il raccordo operativo e sistematico fra le due
discipline pur coesistenti – quella direttamente ricalcata sulla direttiva europea, e
quella “avente causa” dal vecchio art. 18 – sarà certo possibile, ma le modalità di esso
non risultano prima facie intuitive22.
8. M’interrogo infine sulla direttiva (n. 2005/29) concernente le “pratiche commerciali scorrette”. Questa nuova disciplina dice qualcosa di significativo in materia
di responsabilità civile? e se sì, che cosa?
Credo convenga distinguere – anche qui – fra la direttiva e la sua trasposizione
nel diritto interno (avvenuta – mediante immissione nel codice del consumo – con
il d.lgs. n. 146/2007).
La direttiva qualcosa dice, nel linguaggio della responsabilità civile: individuati i
rimedi a contrasto delle unfair trade practices, con riguardo a taluni di essi dispone che
siano attivabili “anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista” (art. 11/2, cpv. 1); inoltre prefigura che l’agente istituzionale competente ad
applicarli possa essere l’autorità giudiziaria, o un’autorità amministrativa, o entrambe.
Invece la disciplina interna sembra, a prima vista, non dire nulla; o meglio, sembra dire che in questo campo per la responsabilità civile non c’è spazio. E infatti: i
dustriale: v. al riguardo G. Savorani, Diritto d’autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement, in
Danno e responsabilità, 2007, pp. 500 segg.
22
	Ma v. le considerazioni di U. Salanitro, La nuova disciplina della responsabilità per danno all’ambiente, in La
Responsabilità Civile, 2006, pp. 678 segg., specie 681-685.
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rimedi contro le pratiche commerciali scorrette sono regolati da una norma (nuovo
art. 27 del codice del consumo) che ne affida la gestione in modo esclusivo all’Autorità antitrust, costruendoli come rimedi di tipo inibitorio, ripristinatorio, sospensivo, o basati su sanzioni amministrative pecuniarie, fra i quali non sembra trovare
spazio il rimedio principe della responsabilità civile, e cioè quello risarcitorio.
Si potrebbe obiettare che la mancata menzione – accanto a rimedi “di diritto
speciale”, legalmente tipizzati – di un rimedio generale, residuale, atipico e “di diritto comune” quale quello prefigurato dall’art. 2043 c.c., non dovrebbe essere sufficiente ad escluderne l’applicazione, garantita appunto dalla sua valenza “di diritto
comune”. E tuttavia l’obiezione dovrebbe fare i conti con una contro-obiezione che
a me pare non priva di qualche fondamento, quanto meno testuale: dopo che i primi 14 commi del nuovo art. 21 del codice del consumo parlano dei vari provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità antitrust, il comma 15 si preoccupa
di fare “salva la giurisdizione del giudice ordinario” in una serie di materie analiticamente (e, deve supporsi, tassativamente) indicate; tali materie sono la concorrenza
sleale e la pubblicità comparativa, con particolare riguardo alle violazioni dei diritti
di proprietà intellettuale; mentre non vi è ricompresa la più generale materia dei
danni ingiusti risarcibili ex art. 2043 c.c. A questa stregua potrebbe concludersi che
gli interessi lesi da pratiche commerciali scorrette sono protetti con riparazioni lato
sensu in forma specifica, ovvero con misure puramente sanzionatorie, ma non con il
classico rimedio compensativo del risarcimento per equivalente monetario.
È vero peraltro che un diverso e più recente dato testuale depone in senso opposto. La recentissima disciplina della class action, introdotta dall’art. 2, comma 446
della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), da un lato prevede espressamente che il
nuovo strumento processuale sia finalizzato all’esercizio di azioni aventi per oggetto
risarcimenti di danni (come comprova il nuovo art. 140-bis, comma 1 del codice del
consumo, che testualmente parla di domande giudiziali con cui si fa valere il “diritto al risarcimento del danno”, e ancor prima si rubrica “Azione collettiva risarcitoria”);
dall’altro lato, la stessa norma elenca puntualmente i “titoli” su cui possono fondarsi le pretese risarcitone, individuandoli in “atti illeciti extracontrattuali, …pratiche
commerciali scorrette o… comportamenti anticoncorrenziali”.
Se alla luce di tale contro-obiezione si dovesse concludere che il divieto di pratiche commerciali scorrette è positivamente presidiato dal tipico rimedio della responsabilità civile, sarebbe facile a questo punto leggere il segno impresso sulla responsabilità così evocata: si tratta certamente di responsabilità basata sulla colpa, e
non su un criterio di imputazione oggettivo. Lo si ricava pianamente dalla norma
che identifica il fondamentale criterio di qualificazione di una pratica commeriale
come “scorretta”, con l’essere tale pratica “contraria alla diligenza professionale”
(nuovo art. 20, comma 2 del codice del consumo).
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Mi rendo conto che quanto sopra offerto è un mero assemblaggio di dati grezzi,
bisognosi di un’interpretazione ed elaborazione che qui non si è neppure tentata: se
si vuole, la semplice segnalazione di qualche spunto su cui riflettere. Ma ripeto: le
mie ambizioni non andavano, programmaticamente, al di là di questo.
9. L’Europa, come sappiamo, non ci impartisce solo un “diritto comunitario”
fatto di direttive che vincolano formalmente le legislazioni degli Stati membri; ci
elargisce anche un “diritto comune”, fatto di elaborazioni solo lato sensu “normative”, la cui valenza si affida non tanto alla sovranità formale di un rulemaker, quanto
piuttosto all’autorità culturale di qualificate espressione dell’accademia, delle professioni, della società23.
Vi appartengono, per quanto in questa sede interessa, i Principles of European
Tort Law (PETL), elaborati dall’European Group on Tort Law24; e lo schema di articolato in tema di “Non-Contractual Liablity Arising Out of Damage Caused to Another”, redatto nell’ambito del lavoro per la costruzione di un codice civile europeo,
promosso e guidato da Christian von Bar25.
In sintesi: entrambi i testi danno ampio spazio e forte rilievo alla responsabilità
oggettiva; ma lo fanno secondo modelli sistematici alquanto divaricati. Vediamo più
in dettaglio.
I Principles danno alla responsabilità oggettiva un forte rilievo sistematico, collocandola sul medesimo piano della responsabilità per colpa (e della responsabilità vicaria – per fatto altrui –, che si affianca ai primi due tipi di responsabilità quasi come un
tertium genus distinto dall’uno e dall’altro). Più precisamente, si delinea un modello
tripartito, in cui le bases of liability sono, alternativamente: la colpa, che fa scattare una
liability based on fault (Artt. 4:101-4:103; 4:201-4:202); un rapporto di cura/custodia
ovvero di preposizione, che fa scattare una liability for others riferita essenzialmente al
fatto di incapaci o di ausiliari (Artt. 6:101-6:102); e infine l’esercizio di abnormally
dangerous activities, che fa scattare appunto una strict liability (Artt. 5:101-5:102).

Sul punto, mi permetto di rinviare a V. Roppo, Sul diritto europeo dei contratti: pr un approccio costruttivamente critico, in Europa e diritto privato, 2004, pp. 441-444.
24
Vedili pubblicati (e commentati) nel volume Principles of European Tort Law. Text and Commentary, Springer, Wien-New York, 2005.
	Il Group è composto di venti studiosi in prevalenza europei (ma con qualche presenza extraeuropea: USA,
Israele, Sud Africa). L’Italia vi è rappresentata da Francesco Busnelli e Giovanni Comande.
25
L’elaborato è adesso confluito nel Book VI del Draft Common Erame of Reference (DCFR), reso pubblico agli
inizi del 2008, e più puntualmente denominato “Academic CFR” per distinguerlo dal “Politicai CFR” la cui
definizione spetterà alla Commissione Europea, come istituzione promotrice e responsabile del relativo Action
Plan. Esso si deve all’impegno congiunto dello Study Group on a European Civil Code e del Research Group on
EC Private Law (ed. Acquis Group) ed è stato curato da Christian von Bar, Eric Clive e Hans Schulte-Noelke.
E disponibile su www.law-net.eu e, a stampa, in volume edito per i tipi di Sellier, Berlin, 2008.
23
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Ne esce un modello di responsabilità oggettiva costruito non su ipotesi tipizzate,
bensì atipico in quanto fondato su una clausola generale come quella che s’identifica
con il criterio d’imputazione della “attività anormalmente pericolosa”. Criterio che
sembra ricalcare quello previsto dall’art. 1362 dell’avant-projet francese di riforma
del diritto delle obbligazioni26, ma che i Principles tentano di circostanziare attraverso gli ulteriori sotto-criteri specificativi di cui commi 2 e 3 dell’Art. 5:101.
Il modello si completa con due previsioni, che vanno nel senso di un possibile
allargamento dell’area di operatività della responsabilità non basata sulla colpa:
quella che legittima le legislazioni nazionali a introdurre fattispecie di responsabilità
oggettiva ulteriori e diverse, dunque anche al di fuori dell’esercizio di abnormally
dangerous activities (Art. 5:102, comma 1); e quella che apre all’estensione analogica,
con il disporre che “additional categories of strict liability can be found by analogy
to other sources of comparable risk of damage” (Art. 5:102, comma 2).
Merita infine menzione (in ideale collegamento con una considerazione svolta
sopra, al n. 5) l’Art. 4:202, rubricato “Enterprise Liability”, che delinea una sorta di
statuto generale della responsabilità civile d’impresa. Quello che deve soprattutto
notarsi, però, è che tale statuto si costruisce non già in termini di responsabilità
oggettiva, bensì invertendo a carico dell’imprenditore convenuto in responsabilità
l’onere di una prova liberatoria avente ad oggetto l’osservanza da parte sua del “required standard of conduct”: coerentemente, la fattispecie è collocata nell’ambito
della “liability based on fault”.
10. Nessun regime generale della responsabilità civile d’impresa trova invece
spazio nel draft prodotto in vista di un codice civile europeo (e per intanto confluito
nell’Academic Common Frame of Reference).
In esso, peraltro, alla responsabilità oggettiva si attribuisce una posizione sistematica ancora più eminente di quella riservata dai PETL. Essa vi figura infatti come
uno dei due pilastri di un sistema bipolare, costruito sulla grande dicotomia fra responsabilità imputata a titolo di “Intention or Negligence” (Artt. 3:101-3:104) e
responsabilità “without Intention or Negligence (Artt. 3:201 e segg.).
Quest’ultima tuttavia – anziché fondarsi come nei PETL su una clausola generale – si articola in una serie (chiusa?) di fattispecie normativamente tipiche: responsabilità oggettiva per danno causato da ausiliari; da immobili; da animali; da prodotti difettosi; da veicoli a motore; da sostanze o emissioni pericolose (Artt. 3-201-3:206).
Ma si noti che quest’ultima fattispecie di responsabilità “without Intention or
Fault” viene in definitiva sospinta verso l’area della responsabilità per colpa dalla
previsione di una prova liberatoria, capace di mandare assolto il convenuto che di26

Su cui v. F. Busnelli, L’illecito civile nella stagione europea, cit., pp. 445-446.

179

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2012

mostri di avere osservato gli statutory standards delle normative di settore (Art. 3:206,
comma 5, lettera b).
11. Sulla scorta di quanto detto fin qui, non esistono ovviamente le condizioni
per trarre definitive conclusioni del discorso, se non forse una: che in questa materia
non è davvero il caso di procedere con la logica del “bianco o nero”. Se la questione
è: “responsabilità oggettiva e funzione deterrente”, conviene preliminarmente accettare che nessuno dei due termini si presenta con una fisionomia abbastanza netta e
univoca, per consentire di delineare in termini altrettanto netti e univoci il rapporto
che corre tra essi.
Funzione “deterrente” della responsabilità civile: siamo sicuri di avere tutti la stessa
idea di che cosa precisamente significhi? L’organizzazione del convegno ha dato in
qualche modo per scontato un significato generalmente condiviso, e non si è quindi
preoccupata più che tanto di definire almeno stipulativamente il concetto che pure
indicava come l’asse di riferimento, per non dire il cuore, del convegno stesso. Eppure
mi sembra abbastanza chiaro che il concetto in questione può declinarsi secondo significati diversi. Quando Pigi Monateri afferma che la responsabilità oggettiva ha una
funzione preventiva non meno di quanto l’abbia la responsabilità per colpa27, siamo
sicuri che intenda “funzione preventiva” nello stesso senso in cui la intende la generalità degli autori normalmente propensi a ritenere che la responsabilità oggettiva non
abbia alcuna funzione del genere? E che tale significato coincida con quello assunto da
Guido Alpa28 quando – dopo avere enunciato in linea di principio la doppia correlazione fra responsabilità per colpa e deterrenza da un lato, e responsabilità oggettiva e
compensazione dall’altro – in qualche misura poi la ridimensiona, riconoscendo che
anche la responsabilità oggettiva può svolgere una certa qual funzione preventiva?
Ma forse che un simile alone di indeterminatezza semantica non circonda anche
l’altro termine dell’endiadi – la responsabilità oggettiva? Questa si definisce, normalmente, per contrapposizione alla responsabilità per colpa. Ma anche qui, di nuovo: l’universo della responsabilità non si divide e non esaurisce in un campo bianco
– la responsabilità per colpa –, e in un campo nero – la responsabilità oggettiva.
Colti nella loro versione “pura”, questi due schemi di responsabilità sono solo i capi
– iniziale e finale – di un continuum, lungo il quale al bianco di partenza succedono
via via grigi prima più chiari e poi d’intensità intermedia e poi progressivamente
sempre più scuri che finalmente sfociano nel nero dell’estremo opposto. Fuori della
metafora cromatica: basta, in relazione a una certa fattispecie di responsabilità nominalmente basata sulla colpa, che la colpa stessa sia costruita in termini particolar27
28

P.G. Monateri, Le fonti delle obbligazioni, 3, La responsabilità civile, cit., p. 20.
G. Alpa, Trattato di diritto civile, IV, La responsabilità civile, cit. p. 140.

180

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2012

mente rigorosi29, perché quella fattispecie scivoli – da un punto di vista fattuale e
operativo – verso il campo della responsabilità oggettiva, o addirittura vi cada. E
all’inverso: se rispetto a una fattispecie formalmente denominata in termini di responsabilità oggettiva si accorda una prova liberatoria alquanto generosa, e riferita a
determinate modalità di condotta dell’agente30, non sarà realistico dire che la fattispecie in questione inclina fortemente verso il campo della responsabilità per colpa?
12. Che indicazioni trarre da questa relativa indeterminatezza dei concetti in
esame?
Ne propongo una che mi pare meritevole di considerazione, e che ricavo da alcuni
recenti lavori del mio allievo Giorgio Afferni: l’idea – in essi più sottesa che esplicitata
– che gli schemi alternativi della responsabilità per colpa e della responsabilità oggettiva debbano essere considerati non in sé e per sé, nella loro astrattezza, bensì in stretta
correlazione a variabili concrete, capaci di far emergere con nettezza gli interessi coinvolti e le scelte perseguite al riguardo. Le variabili considerate come rilevanti sono essenzialmente due: determinate caratteristiche empiriche della fattispecie in cui viene a
cadere l’evento dannoso; e l’entità del risarcimento accordato alla vittima.
Occupandosi di responsabilità (precontrattuale) per interruzione e fallimento
della trattativa, Giorgio Afferni sfugge all’alternativa rigida e secca fra responsabilità
per colpa e responsabilità oggettiva; bensì propone un approccio più flessibile e articolato, che considera alternativamente entrambi i criteri di imputazione, nonché il
quantum del danno risarcibile, e li “dosa” a seconda del grado di avanzamento della
trattativa fallita: se la trattativa è stata interrotta in una fase più arretrata e fluida, in
cui non era ancora insorta nella parte delusa la ragionevole certezza circa la positiva
conclusione di essa, il criterio d’imputazione dovrebbe essere la colpa e il risarcimento accordabile dovrebbe considerare anche l’interesse positivo; se invece la rottura
avviene in una fase più avanzata, quando una simile certezza si era già consolidata
nella parte che subisce l’altrui recesso, allora la responsabilità del recedente dovrebbe
essere di tipo oggettivo e scattare a prescindere dall’esistenza di cause giustificative
per avventura presenti nella sfera del responsabile, ma il calcolo del risarcimento
dovrebbe tenere conto del solo interesse negativo31.
29

30

31

Come potrebbe accadere se si ritenesse costitutivo dello standard di culpa-diligentia il “principio di precauzione” (su cui v. almeno Aa.Vv., Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità, a
cura di G. Comandé, Giuffrè, Milano, 2006; U. Izzo, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un
concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, Cedam, Padova, 2004).
Come ad esempio quella elargita dall’Art. 3:206, comma 5 dell’articolato prodotto nell’ambito dei lavori per
il codice civile europeo, con riferimento all’ipotesi di strict liability per danno causato da sostanze o emissioni pericolose (la si è segnalata sopra, in chiusura del n. 10).
Questa ipotesi ricostruttiva – già prima proposta in forma più embrionale e con riferimento a una fattispecie particolare come la mancata aggiudicazione di contratto pubblico (G. Afferni, La responsabilità precon-
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E ancora. Giorgio Afferni ha trattato di responsabilità per lesioni dell’integrità
personale, e con riferimento alla componente non patrimoniale del relativo danno
ha suggerito – anche qui – di differenziare l’entità dei risarcimenti in ragione del
criterio d’imputazione volta per applicato: risarcimenti più elevati quando il convenuto risponda a titolo di colpa; risarcimenti più contenuti quando egli sia chiamato
a rispondere su basi oggettive32. Anche questo è – a mio avviso – uno spunto potenzialmente fruttuoso ai nostri fini.
Credo infatti che l’introduzione di una variabile concreta e “materiale”, come il
maggiore o minore peso economico del risarcimento posto a carico del responsabile,
possa utilmente contribuire a far uscire i discorsi sulla funzione deterrente della responsabilità (come punto di vista dal quale guardare all’alternativa fra imputazione
per colpa e imputazione oggettiva) fuori dalle secche di astrattezza in cui spesso finiscono impigliati.

32

trattuale della P.A. tra interesse positivo e interesse negativo, in Danno e responsabilità, 2006, pp. 353 segg.) – è
stata poi messa al centro di un bel lavoro monografico: G. Afferni, II quantum del danno nella responsabilità
precontrattuale, Giappichelli, Torino, 2008.
G. Afferni, La riparazione del danno non patrimoniale nella responsabilità oggettiva, in Responsabilità civile e
previdenza, 2004, pp. 887-889.
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Garantías comerciales: en particular,
plazos y protección del consumidor*1
di Alessio Zaccaria**

Sono da sempre convinto che la lingua inglese sia quella meno adatta fra le principali lingue europee ad esprimere il nostro diritto civile continentale. E sono parimenti convinto che la scelta, sempre più diffusa fra i giuristi, di farne la lingua principale
di riferimento, se non addirittura l’unica lingua di riferimento, abbia portato con sé
“guasti” di non poco momento, fra cui, in ispecie, l’abbandono, che già caratterizzava
il Common Frame of Reference, e ora il nuovo diritto europeo della vendita, della tradizionale “architettura” dei rapporti obbligatori di impronta romanistica, in favore di un
nuovo sistema connotato da tratti, diciamo così, di indubbia “originalità”.
Ma di questo parlerò un poco più diffusamente fra non molto.
Quanto ora mi preme, invece, di fare presente è che, per i motivi che ho appena
esposto, mi rifiuto sistematicamente di prendere parte, in qualsiasi veste, anche in
quella di semplice ascoltatore, ad eventi in cui si parli esclusivamente in lingua inglese.
Si tratta di una forma di protesta, “integralista”, se si vuole, e forse anche “donchisciottesca”, che avrebbe però la pretesa di spingere a riflettere sulla possibilità di
perseguire lo sviluppo di una “società giuridica europea” non condizionata dall’appiattimento su un unico idioma, bensì veramente consapevole e rispettosa delle
proprie tradizioni comuni, oltre delle deviazioni “nazionali” dalle medesime, quali si
sono riflesse nelle diverse lingue dell’Unione.
***
Inizierò proponendo un caso.
Una nota casa automobilistica garantisce i componenti e gli accessori dei veicoli prodotti per un periodo di tempo che va al di là del termine della garanzia legale, e cioè per cinque
anni dalla data della consegna del mezzo, impegnandosi, trascorsi i due anni di durata
della garanzia legale, a riparare o sostituire, a sua discrezione, i componenti e accessori
medesimi che, nell’arco dei predetti cinque anni, non dovessero più funzionare a dovere.
*

**

Testo della relazione tenuta il 1° marzo 2012 al Congresso internazionale su La revisión de las normas europeas
y nacionales de protección de los consumidores svoltosi a Logroño (Spagna), presso la Universidad de La Rioja.
Professore ordinario di Diritto civile. Direttore del Centro per lo studio e l’insegnamento del Diritto privato europeo dell’Università di Verona.
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Siamo di fronte, come si vede, a una garanzia convenzionale, rispetto al cui funzionamento occorre stabilire quali termini, di decadenza o di prescrizione, vengano
in gioco.
Tratterò il tema innanzi tutto nell’ottica del diritto italiano.
***
Qualsiasi garanzia convenzionale, per produrre effetti, deve offrire al consumatore una tutela superiore a quella assicurata dalla garanzia legale: tanto discende
dal fatto che le norme sulla garanzia legale hanno carattere imperativo (v. art. 134
Cod. cons.).
Prima di affrontare nel dettaglio il nostro caso, converrà pertanto ricostruire, sia
pure brevemente, la disciplina della garanzia legale.
***
Rimanendo al profilo dei termini, che in questo momento interessa, si può osservare quanto segue.
I rimedi posti a disposizione dell’acquirente – consumatore possono essere fatti
valere a fronte dei difetti che si manifestino entro due anni dalla consegna del bene.
L’esercizio di questi rimedi viene generalmente ritenuto costituire oggetto di un
diritto potestativo, da utilizzare entro il termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene, e al quale può essere fatto ricorso sempre che il difetto sia
stato denunciato entro il termine di decadenza di due mesi dalla sua scoperta (v. art.
132 Cod. Cons.).
La denuncia non è, peraltro, necessaria lì dove il difetto sia stato occultato o riconosciuto (v. sempre art. 132 Cod. Cons.).
La regola che fissa in ventisei mesi il termine di prescrizione appare riferita, però,
solo ai casi in cui i difetti del bene non siano stati dolosamente occultati.
Dal che si ricava che, quando, invece, i difetti del bene siano stati dolosamente
occultati, deve valere non il termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, bensì
il termine ordinario di prescrizione, decennale (v. art. 2935 c.c.), decorrente dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che è sempre quello, come si ricava
dall’art. 132 Cod. cons., della consegna del bene.
***
A seguito dell’esercizio del diritto potestativo di domandare la sostituzione o la
riparazione, si ritiene generalmente che sorga, a carico del venditore, una obbligazione, appunto di sostituire o riparare il bene difettoso.
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Questa obbligazione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale (v.
art. 2935 c.c.), che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: fatto valere
nel senso di insistere per l’adempimento o nel senso di chiederne l’esecuzione in forma
specifica, attraverso la compera in danno (in luogo della sostituzione) (v. art. 1516 c.c.)
o la riparazione a spese dell’obbligato (in luogo della riparazione) (v. art. 2931 c.c.).
Il giorno a partire dal quale il diritto può essere fatto valere è quello della scadenza del congruo termine che il venditore ha a disposizione per procedere alla sostituzione o alla riparazione (v. art. 130, co. 5°, Cod. Cons.).
***
Le regole che ho appena enunciato potrebbero risultare da correggere lì dove
vengano a concretizzarsi i presupposti perché la prescrizione risulti interrotta.
Il profilo concernente l’interruzione della prescrizione non è stato affrontato in
modo specifico in relazione ai rapporti fra professionisti e consumatori, e debbono
perciò ritenersi anche a tale proposito applicabili le norme generali (v. artt. 2941 ss.
c.c.), e fra queste, in ispecie, quella che prevede l’interruzione della prescrizione nel
caso di riconoscimento del diritto (v. art. 2944 c.c.).
Il riconoscimento del diritto potrebbe consistere pure in un comportamento
concludente, e potrebbe perciò essere ravvisato, fra l’altro, tutte le volte in cui il
venditore offra di sostituire o riparare il bene, o faccia acquiescenza alla pretesa del
compratore di sostituzione o di riparazione, lì dove il comportamento risulti significativo del riconoscimento del difetto e del diritto potestativo di fare valere la garanzia (tale non sarebbe, evidentemente, il comportamento che appaia tenuto per
semplice compiacenza, “per fare un favore” a un buon cliente).
***
Riassumendo, questo appare dunque essere, a grandi linee, il sistema dei termini
riguardanti la garanzia legale secondo il diritto italiano:
a) il venditore risponde per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene, che si manifestino entro due anni dalla consegna medesima.
b) quando non sia stato né occultato né riconosciuto, il difetto va denunciato entro
due mesi dalla scoperta, e il diritto potestativo di valersi dei vari rimedi si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna;
c) quando il difetto sia stato riconosciuto, non è necessaria la denuncia, e il diritto
potestativo di valersi dei vari rimedi si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna;
d) quando il difetto sia stato occultato, non è necessaria la denuncia, e il diritto potestativo di valersi dei vari rimedi si prescrive nel termine di dieci anni dalla consegna;
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e) entro i dieci anni dal decorso del congruo termine che il venditore ha a disposizione per procedere alla sostituzione o alla riparazione, che rappresenta il termine di
prescrizione delle obbligazioni sorte a seguito dell’esercizio del diritto potestativo
avente per oggetto la decisione di valersi di uno dei rimedi accordati al compratore, il compratore medesimo può ancora insistere per la riparazione o la sostituzione, oppure può ricorrere alla compera in danno (in luogo della sostituzione) o alla
riparazione a spese dell’obbligato (in luogo della riparazione);
f ) la prescrizione del diritto potestativo di valersi dei rimedi posti a disposizione del
consumatore può risultare interrotta, in particolare, a seguito di offerta di eliminazione del difetto e di riconoscimento, anche implicito, del medesimo.
***
Il sistema della garanzia legale, quale appena descritto, appare certamente complicato; si potrebbe anche dire inutilmente complicato, tenuto conto degli interessi
che tende a proteggere e conciliare. La complicatezza è certamente da ascrivere alla
disomogeneità del “corpo estraneo” di derivazione comunitaria rispetto al tessuto
civilistico domestico in cui è stato inserito.
Quest’ultimo, peraltro, anche dopo l’“innesto” di questo “corpo estraneo”, almeno nelle letture che dello stesso sono state date, e sono state condivise, ha, comunque, conservato una sua coerenza e funzionalità.
***
Veniamo quindi alla garanzia convenzionale.
La nostra garanzia aveva per oggetto, come si ricorderà, la funzionalità di accessori e componenti del bene venduto, che il produttore si era impegnato a sostituire
o riparare, a sua scelta, anche oltre il termine biennale della garanzia legale, fino allo
scadere di cinque anni dalla consegna.
I cinque anni segnano il limite convenzionale di durata della garanzia.
Di conseguenza, per i difetti che si manifestino oltre i cinque anni dalla consegna, il venditore non può essere considerato responsabile, neppure qualora si guasti
un accessorio sostituito poco prima dello scadere dei cinque anni, e neppure qualora si possa dimostrare che il difetto sussisteva già al momento della sostituzione.
***
Anche lì dove sia stata assunta una garanzia convenzionale, l’esercizio del diritto
potestativo di domandare l’eliminazione di un difetto comporta la nascita di una
obbligazione, appunto, di eliminarlo.
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Ma di una obbligazione soggetta a quale termine di prescrizione?
Il venditore, nel nostro caso, aveva dichiarato che avrebbe proceduto alla eliminazione dei difetti che si fossero manifestati entro i cinque anni dalla consegna del bene.
Quale funzione può ritenersi che fosse stato chiamato a svolgere questo termine?
Certamente, come ho già posto in rilievo, si voleva che quel termine svolgesse la
funzione di delimitare l’ambito temporale di riferimento della garanzia: la stessa
funzione, cioè, svolta, per quanto riguarda la garanzia legale, dal termine di due anni
dalla consegna del bene.
Ma si può intendere che sempre quel termine quinquennale potesse svolgere anche
le funzioni proprie, per quanto riguarda la garanzia legale, del termine di prescrizione
di ventisei mesi o di dieci anni dalla consegna, relativo al diritto di fare valere uno dei
rimedi previsti a tutela del consumatore, e del termine di prescrizione di dieci anni a
partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, volto a delimitare la possibilità di azionare l’obbligazione sorta a seguito dell’esercizio del rimedio?
La risposta deve essere negativa. Il termine quinquennale non avrebbe potuto
svolgere quelle funzioni neppure qualora le parti lo avessero voluto. Infatti, nel caso
di una garanzia convenzionale, mancando previsioni diverse in proposito, deve intendersi che non solo il termine di prescrizione dei diritti scaturiti dall’esercizio del
diritto potestativo di azionare un rimedio, bensì anche il termine di prescrizione di
quest’ultimo diritto sia quello ordinario decennale decorrente dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, di cui all’art. 2935 c.c.
E ogni patto volto a modificare questo termine è da classificare come nullo, ai
sensi dell’art. 2936 c.c.
***
Potrebbe, però, essere presa in considerazione pure una diversa prospettiva.
Il termine riguardante l’esercizio del diritto potestativo dal quale sorge l’obbligazione di porre rimedio al difetto potrebbe anche essere inquadrato come termine di decadenza, anziché di prescrizione. Non v’è, infatti, nulla di strano nella circostanza che
l’esercizio di un diritto potestativo sia soggetto a un termine di decadenza. E un termine, per essere di decadenza, non deve essere necessariamente definito come tale.
In favore di un inquadramento del termine in questione in chiave di decadenza
potrebbe essere osservato, ad esempio, che, mentre nel caso della prescrizione l’esercizio del diritto rappresenta una condizione per evitarne la perdita, nel caso della
decadenza, l’attività viene compiuta in vista dell’opportunità di effettuare un acquisto (nel nostro caso, l’acquisto dell’obbligazione di porre rimedio al difetto).
Si potrebbe obiettare che il termine entro il quale il diritto potestativo avente per
oggetto i diritti attribuiti al consumatore è espressamente definito dall’art. 132 Cod.
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cons. come termine di prescrizione. Ma non sarebbe la prima volta che il legislatore
confonde prescrizione e decadenza: un termine di decadenza, infatti, viene prevalentemente riconosciuto anche in quello fissato nell’art. 480 c.c. per l’accettazione
dell’eredità, nonostante che la legge qualifichi espressamente anch’esso come termine di prescrizione.
E siccome l’art. 2965 c.c. consente alle parti di stabilire liberamente termini convenzionali di decadenza, con l’unico limite che i termini medesimi non rendano
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, anche il termine di cinque anni previsto nella garanzia convenzionale ben potrebbe essere inteso costituire un valido termine di decadenza per l’esercizio del diritto potestativo di pretendere l’eliminazione
del difetto.
***
Tenuto conto di quanto sin qui osservato, il gioco dei termini, nel caso della garanzia convenzionale dal quale siamo partiti, potrebbe essere dunque ricostruito nel
seguente modo:
a) i componenti e gli accessori del bene venduto possono considerarsi garantiti solo
per i difetti che si manifestino entro cinque anni dalla consegna;
b) la pretesa di eliminazione del difetto deve essere avanzata, a pena di decadenza,
sempre entro i cinque anni dalla consegna;
c) l’obbligazione di eliminare il difetto sorta a seguito della richiesta di eliminazione
del difetto si prescrive in dieci anni dal giorno in cui può considerarsi scaduto il
congruo termine posto a disposizione del venditore per procedere alla riparazione o alla sostituzione.
***
Il sistema di tutela dell’acquirente, nel caso di vendita di beni di consumo, sotto
il profilo dei termini di riferimento, una volta completato con i rilievi appena svolti
a proposito della garanzia convenzionale, appare ancora più complicato di quanto
già non avessimo constatato esaminando la disciplina riservata alla garanzia legale.
Ma nuovamente si può ripetere quanto già detto: e cioè che, se pure complicato, a
causa della estraneità rispetto al tessuto civilistico domestico della fonte dal quale deriva, il sistema medesimo appare comunque in misura accettabile coerente e funzionale.
***
Sin qui ho parlato dell’ordinamento italiano, e del modo in cui si è sviluppato
per influenza delle direttive comunitarie.
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Dei risultati di questa esposizione mi servirò fra non molto, in sede di conclusioni, conclusioni per illustrare compiutamente le quali debbo, però, prima esporre
alcuni rilievi con riguardo al nuovo diritto europeo della vendita.
Terrò come punto di riferimento le versioni di quest’ultimo diritto pubblicate
nelle principali lingue dell’Unione, vale a dire lo spagnolo, il francese, l’italiano, il
tedesco e l’inglese.
***
Rovesciando l’ordine dell’esposizione, e muovendo, ora, dalla garanzia convenzionale, anziché da quella legale, è, innanzi tutto, da evidenziare una circostanza
abbastanza curiosa.
Di questa specie di garanzia, nel testo che la Commissione ha proposto, si trova
soltanto la definizione, nella lett. s dell’art. 2 del regolamento. L’allegato contenente
la normativa in cui si sostanzia il diritto comune europeo della vendita non ne parla.
Il perché anche la definizione di cui si tratta sia stata compresa nell’elenco di quelle
che dovrebbero in teoria servire a comprendere la normativa in questione risulta di
conseguenza non facilmente comprensibile.
Ho provato a chiedere in qua e in là, e chi ho interpellato mi ha risposto che, in
fin dei conti, la garanzia convenzionale costituisce un fenomeno di secondo piano,
assai più diffusa essendo la pratica consistente nel tutelare il consumatore, al di là
della scadenza del termine proprio della garanzia legale, anziché tramite una garanzia convenzionale, attraverso forme assicurative.
Ma che si tratti di un fenomeno nella prassi tanto marginale non sarei proprio
così sicuro: mi limito a segnalare che il caso dal quale ho tratto spunto rispecchia
una delle forme di garanzia convenzionale fornita sui propri prodotti non da un
artigiano di paese, bensì da un produttore di nome Honda…
***
Se l’appena evidenziata discrasia fra regolamento e testo del diritto europeo della
vendita è comune a tutte le versioni linguistiche che ho esaminato, diversi appaiono,
invece, in ciascuna di esse, i termini in cui la previsione dedicata alla garanzia convenzionale è stata formulata.
Sembrerebbe quasi che i traduttori abbiano voluto tenere conto delle indicazioni
che la Banca Centrale Europea ha recentemente trasmesso ai vari Stati membri ai
fini della riduzione del debito, oltre che delle valutazioni particolarmente critiche
espresse da Standard & Poor’s nei confronti dei debiti sovrani di un buon numero di
Paesi dell’Unione, compresa la Francia. Infatti, mentre nel testo inglese, quello di
partenza, si parla di “commercial guarantee”, e in quello tedesco di “gewerbliche Ga189
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rantie”, in quello italiano l’aggettivo “commerciale” è caduto, e si parla semplicemente di “garanzia”, mentre in quelli francese e spagnolo è caduto, oltre all’aggettivo, anche il sostantivo “garanzia”, e si trova solo una definizione che non reca
l’indicazione dell’espressione o del termine che vorrebbe definire.
Probabilmente, nel testo greco, sarà caduta anche la definizione, ma non ho fatto
un controllo sul punto.
Si tratta certamente di errori materiali, che potranno essere corretti. Ma come
minimo qualche perplessità non può non insorgere con riguardo alla “accuratezza”
con cui i testi sono stati preparati e quindi licenziati per la pubblicazione.
***
La situazione non appare certo migliore, per rimanere ancora un attimo ai profili linguistici, e questa volta non si tratta, per giunta di semplici errori materiali, se si
passa a considerare le norme dedicate alla materia della quale principalmente ci
stiamo occupando, e cioè alla prescrizione, che appaiono disegnare un panorama
abbastanza singolare per chi sia abituato a confrontarsi con un sistema delle obbligazioni fondato sul concetto tradizionale secondo cui obligatio est iuris vinculum, e
questo già a partire dalla prima delle disposizioni dedicate a questo istituto, e cioè
quella dell’art. 178, ai sensi della quale “A right to enforce performance of an obligation, and any right ancillary to such a right, is subject to prescription by the expiry of a
period of time in accordance with this Chapter”: infatti, nell’ottica per noi consueta,
ciò che può prescriversi è l’obbligazione, e non il “diritto di ottenerne l’adempimento”. Alla possibilità di fare valere il diritto, nel senso di ottenerne l’adempimento, si
trova, semmai, solitamente collegata la decorrenza del termine di prescrizione
dell’obbligazione.
Si tratta di una visione che appare figlia della scelta di recepire, nel regolamento
sul nuovo diritto comune della vendita, la definizione di obbligazione che già era
contenuta nel Common Frame of Reference: una definizione di fantasia in qualche
modo indotta dal common law, secondo cui “obligation” non è più una relazione
giuridica, bensì means a duty to perform which one party to a legal relationship owes to
another party.
Siamo anni luce distanti dal mondo proprio della tradizione civilistica romano
– continentale, e questo a dispetto di quanto affermato dai redattori del Common
Frame of Reference, che a quella tradizione, nel commento al loro testo, avevano dichiarato di volersi attenere.
Tant’è vero che, mentre nella versione tedesca e in quella spagnola del nuovo
diritto europeo della vendita, la citata espressione “right to enforce performance of an
obligation” appare fedelmente resa (si parla, rispettivamente, di “Ein Recht, die Erfül190
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lung einer Verpflichtung zu vollstrecken” e del “derecho a reclamar el cumplimiento de
una obligación”), i traduttori italiano e francese si sono attenuti, più o meno consapevolmente, non alla versione inglese, bensì al loro rispettivo patrimonio culturale
giuridico, parlando, il primo, di “diritti di credito” e, il secondo, puramente e semplicemente, di “droit”.
Ed è, almeno per me, inconcepibile che l’abbandono del sistema delle obbligazioni di tradizione romanistica, che una novità di tale portata, che una scelta talmente estranea alla coscienza giuridica diffusa nell’Europa continentale, una scelta
che persino, come abbiamo appena veduto, già parte dei traduttori del nuovo diritto europeo della vendita hanno mostrato di non intendere, venga attuata in sordina,
fra le righe, senza venire spiegata e, soprattutto, senza venire in alcun modo accompagnata da una adeguata giustificazione.
***
Potrei segnalare ancora molti aspetti sui quali varrebbe la pena di riflettere.
Fra i tanti, i tantissimi che potrebbero venire in considerazione, mi soffermerò
soltanto su un altro profilo sempre della disciplina dedicata alla prescrizione nel
nuovo diritto europeo della vendita, che di nuovo ha in qualche misura a che fare
con questioni linguistiche.
Anche secondo questo nuovo diritto, i termini di prescrizione potrebbero risultare interrotti.
Di questa eventualità, si occupa l’art. 184, l’unico che si trova contenuto nella
sezione 4 del capitolo 18 dedicato alla prescrizione.
In realtà, questo capitolo si intitola non alla interruzione, bensì al Renewal of
periods of prescription: nella sostanza, si tratta sempre del medesimo fenomeno, ma
considerato da un angolo visuale che parrebbe differente.
Il fenomeno consiste, come tutti sappiamo, in ciò, che al verificarsi di determinati eventi vengono collegati due effetti: l’interruzione del termine di prescrizione e
l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. L’effetto diretto di quegli
eventi è l’interruzione del termine; l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione è
l’effetto dell’interruzione.
Al centro del fenomeno, appare dunque collocarsi l’interruzione, e si comprende,
di conseguenza, perché all’istituto fosse stata applicata, quando in epoca tardo – romana venne elaborato, l’etichetta, appunto, di “interruzione”.
L’etichetta è stata mutata, nel BGB, con la Schuldrechtsmodernisierung del 2002.
Al termine originario Unterbrechung, è stato sostituito quello di Neubeginn: ciò in
conseguenza di un lavoro di sintesi, in quanto, come si trova sottolineato nei lavori
preparatori della riforma, le cause di interruzione sono state ridotte al solo riconosci191
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mento del debito e alla sola esecuzione forzata, e perciò si è ritenuto opportuno delineare l’intero fenomeno anziché, com’era stato precedentemente fatto, attraverso più
norme, singolarmente dedicate prima alle cause d’interruzione e poi agli effetti
dell’interruzione medesima, in un’unica norma, il § 212, che è stato intitolato all’esito finale della vicenda, costituito dall’inizio di un nuovo termine di prescrizione.
Il termine è un altro, ma si attaglia comunque al fenomeno cui si riferisce.
Lo stesso non si può dire per il termine Renewal, che non corrisponde a “interruzione”, e nemmeno a Neubeginn, ma, semmai, se vogliamo rimanere al tedesco, a
Erneuerung, se non addirittura a Novation. Meglio sarebbe stato parlare, piuttosto
che di Renewal, ad esempio, di Restart.
Né si obietti che l’art. 184 del nuovo diritto europeo della vendita è stato evidentemente formulato sul modello dell’art. 14.401, co. 1°, dei PECL: questo rilievo
può solo consentire di osservare che neppure la terminologia utilizzata nei PECL
può considerarsi soddisfacente.
E tanto è vero quanto ho appena evidenziato che anche in questo caso i traduttori del nuovo diritto comune della vendita si sono “ribellati”. Il solo traduttore
spagnolo si è attenuto fedelmente al testo inglese, parlando di Renovación, mentre il
traduttore tedesco ha utilizzato la terminologia introdotta con la Schuldrechtsmodernisierung, parlando di Neubeginn, e i traduttori italiano e francese si sono attenuti
alla terminologia tradizionale di origine romanistica parlando, rispettivamente, di
interruzione e di Interruption.
Forse qualcuno starà pensando, in questo momento, che sto spaccando il capello
in quattro; ma il rigore del linguaggio è una caratteristica qualificante del nostro ius
civile, e su tale rigore è stata costruita una tradizione giuridica plurisecolare.
***
Vorrei a questo punto utilizzare quanto ho sin qui raccontato a proposito di prescrizione al fine di trarre talune conclusioni di carattere generale, e formulare una
proposta che, se messa in pratica, consentirebbe a mio avviso di migliorare sensibilmente la qualità dei testi legislativi prodotti dal legislatore comunitario.
Non v’è dubbio che le direttive europee abbiano generato non trascurabili problemi nel momento del loro impatto con gli ordinamenti nazionali.
Così come non v’è dubbio che il risultato di questo impatto sia stato, nei vari
Paesi, alquanto disomogeneo, e che, sia pure in qualche misura armonizzati, gli ordinamenti nazionali abbiamo conservato una loro fisionomia ben riconoscibile, anche nei settori interessati dalle direttive. Ciò in quanto gli ordinamenti nazionali
hanno in linea di massima, sa pure faticosamente, “digerito” nel loro organismo gli
elementi estranei che sono stati catapultati al loro interno. Grazie a questo processo,
192
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il risultato finale delle varie attuazioni, come dicevo poco fa parlando del sistema
italiano dei termini nella garanzia legale e convenzionale, può spesso apparire complesso, anche inutilmente complesso, ma si caratterizza normalmente per una sua
coerenza e funzionalità.
Un semplice ravvicinamento delle legislazioni non è, però, almeno secondo l’opinione da tempo più diffusa, sufficiente perché il mercato unico possa funzionare a
pieno regime. Occorrerebbe perseguire piuttosto la via della uniformazione, e così,
alle direttive, quale mezzo “principe” cui ricorrere per la futura normazione, dovrebbero sostituirsi i regolamenti.
Questo cambio di strumento dovrebbe però essere accompagnato, secondo
quanto io credo, da un mutamento profondo nel modo di legiferare. Se, infatti,
l’Unione continuerà, come ha fatto sino ad oggi, a produrre normative più o meno
fantasiose senza tenere conto delle tradizioni giuridiche nazionali, saranno assai probabili fenomeni di “rigetto”. Il fatto che già gli stessi traduttori del nuovo diritto
comune della vendita, nel momento in cui hanno scelto i termini da utilizzare nelle
versioni che andavano producendo, abbiano sentito l’esigenza di adattare il testo alla
propria cultura giuridica, con il risultato di fare alle volte esprimere al testo stesso
regole sostanziali diverse da quelle pensate da chi lo ha scritto, la dice lunga circa
questo rischio, e lascia facilmente immaginare cosa accadrà quando a lavorare su
quel testo saranno, con ben altra consapevolezza, non più i traduttori, ma i Giudici
nazionali.
Certamente, a portare un po’ di ordine nel panorama che verrà delineandosi,
potrà poi provvedere la Corte di Giustizia: ma al prezzo dello svolgimento di quale
mole di lavoro?
Si tratta di una preoccupazione che potrebbe anche apparire esagerata se si ha
riguardo al diritto comune della vendita, dato che questo diritto è stato pensato
come uno strumento facoltativo, che, se posso azzardare una previsione, dato che
ben pochi giuristi europei si riconosceranno in esso, troverà un utilizzo pratico assai
limitato, come del resto sembra essere chiaro alla stessa Commissione, che ha già
previsto la organizzazione di manifestazioni e corsi al fine di propagandarlo e renderlo intelligibile e maggiormente “friendly”.
Ma le preoccupazioni sotto il profilo di possibili fenomeni di “rigetto” aumentano qualora si abbia riguardo, su un piano più generale, alla eventualità che effettivamente lo strumento del regolamento diventi quello di principale utilizzo.
E tutto questo per tacere dei problemi linguistici. Problemi che non troveranno
mai soluzione, secondo quanto io credo, fino a quando si proseguirà nella pratica,
che oserei definire “scellerata”, di redigere innanzi tutto un testo in lingua inglese,
per poi procedere alla traduzione nelle altre lingue. Si tratta di un vizio di fondo che
da sempre ha afflitto l’attività degli organi legislativi dell’Unione, che ha dato luogo
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molteplici volte a fraintendimenti e difetti di attuazione delle Direttive, e che ha
interessato anche la redazione del Common Frame, del c.d. Feasibility Study e, ora,
del diritto comune della vendita, con certamente non trascurabili conseguenze sotto
il profilo della comprensibilità, della coerenza interna e via discorrendo.
Un diverso modo di procedere potrebbe, invece, aiutare sensibilmente la “digestione” nazionale dei testi, anche, e soprattutto, di natura regolamentare.
Basterebbe che i testi nascessero contemporaneamente già in almeno quattro
lingue, quelle delle tradizionali codificazioni europee, vale a dire francese, italiano e
tedesco, e quella del common law, per mano non di semplici traduttori, bensì per
mano di giuristi in grado di muoversi sul terreno di tutti i sistemi in quelle lingue
espressi, ben consapevoli della portata semantica dei termini utilizzati nei diversi
contesti culturali di riferimento.
In questo modo, potrebbero risultare formati quattro testi “ufficiali” dell’Unione
veramente omogenei.
Dopo di che, la stesura delle versioni nelle altre lingue dovrebbe essere affidata
non ai traduttori dell’Unione, ma ai singoli Paesi, i quali potrebbero partire dalla
versione “ufficiale” redatta nella lingua ritenuta più vicina a quella della propria
tradizione giuridica, e potrebbero quindi invitare i propri Giudici a utilizzare la
versione prescelta quale punto di riferimento per l’interpretazione della versione
nazionale.
In questo modo, tanto i fenomeni di “rigetto” quanto la necessità di ricorrere alla
Corte di Giustizia risulterebbero fortemente ridotti.
E, si badi, non è, quella che ho proposto una mia invenzione.
La pratica di affiancare, alla traduzione in lingua nazionale di un testo “estraneo”,
una traduzione in una lingua che la tradizione giuridica culturale del Paese traduttore sente anch’essa come propria, al fine di facilitarne l’uso e l’accoglienza, era già
stata adottata, si pensi, nel 1806, quando venne promulgato il Codice di Napoleone
il Grande per il Regno d’Italia: alla traduzione in lingua italiana venne infatti affiancata una traduzione nella lingua che di sicuro era quella culturalmente più vicina
alla tradizione giuridica italiana, vale a dire il latino.
È proprio il caso di dirlo: Nihil sub sole novi.
Una frase, questa, il cui significato credo che ognuno sia in grado di comprendere, qualsiasi sia la sua lingua nazionale, con buona pace di chi crede che fra giuristi
ci si possa intendere solo ricorrendo all’inglese.
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L’incertezza della prescrizione: l’esempio
del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie nella legge di stabilità 2012
di Mauro Tescaro*
Sommario: 1. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie prima della legge di stabilità 2012. – 2. (segue) e
dopo la legge di stabilità 2012. – 3. La durata del termine di prescrizione. – 4. Il dies
a quo. – 5. Una disciplina idonea al raggiungimento del suo scopo? – 6. Inadeguatezza e incertezza, più in generale, del diritto italiano della prescrizione.
1. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie prima della legge di stabilità 2012.
Com’è noto, secondo l’orientamento ormai da molti anni affermatosi1, il mancato recepimento di direttive comunitarie (e, poi, di direttive dell’Unione Europea)2
non self-executing3 fa sorgere, in presenza di determinati presupposti4, una pretesa
risarcitoria, nei confronti dello Stato, in capo ai soggetti privati danneggiati.
In molti dei casi in cui una pretesa di tale genere è stata concretamente esercitata,
particolarmente controverso si è rivelato il profilo della prescrizione, essendosi registrati radicali mutamenti di giurisprudenza con riguardo a entrambi gli elementi la
cui precisa individuazione è – in generale, e anche con riguardo alla ipotesi ora in
	Ricercatore di Diritto civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona.
V., innanzi tutto, C. giust. CE, 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich nonché C. giust. CE,
5 marzo 1996, cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame.
2
	Materia con riguardo alla quale duole ricordare che il legislatore italiano è, tradizionalmente, meno sollecito
e anche meno accorto di molti altri legislatori europei, come gli studi comparativi hanno ampiamente dimostrato: v., per esempio, C. Lerche, Die Umsetzung privatrechtsangleichender Richtlinien auf dem Prüfstand des
effet utile. Eine rechtsfolgenorientierte Untersuchung anhand eines deutsch-italienischen-europäischen Rechtsvergleichs, Berlino, 2004, passim (su cui sia qui consentito rinviare alla mia recensione in GPR – Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2005, p. 182 s.).
3
Peraltro, secondo D. Satullo, La prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti dello Stato per tardiva
attuazione di una direttiva comunitaria, in La resp. civ. 2011, p. 4, non si potrebbe escludere a priori che una
pretesa analoga possa considerarsi sorgere anche nel caso di mancata attuazione di direttive self-executing,
considerato come la loro efficacia verticale integri solo una garanzia minima, inidonea come tale a escludere
ogni responsabilità dello Stato che ometta di recepirle.
4
Per l’enunciazione dei quali, cfr., tra i tanti, di recente, D. Satullo, ibidem.
*
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esame – di fondamentale importanza5 per l’applicazione pratica dell’istituto, vale a
dire la durata del termine e il dies a quo.
Infatti, con riguardo al termine di prescrizione, un orientamento della Suprema
Corte6 ne aveva sostenuto la durata quinquennale, facendo leva sulla qualificazione
del comportamento dello Stato che omette di recepire direttive comunitarie come
illecito extracontrattuale, conseguentemente sottoposto alla disciplina di cui al 1°
co. dell’art. 2947 c.c.7.
Ma poi le Sezioni Unite della Cassazione8 avevano ribaltato questo orientamento, riconoscendone la durata decennale, in forza di una diversa qualificazione della
fattispecie, inquadrata non più in termini di illecito, bensì di obbligazione indennitaria (in quanto fondata su una attività non antigiuridica dello Stato) ex lege.
Per quanto concerne, poi, il giorno a partire dal quale la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, un orientamento giurisprudenziale, accolto dalla Corte di Giustizia9 e
poi anche dalla giurisprudenza italiana10, aveva, in un primo momento, avuto riguardo
5

6

7

8

9

10

Altri elementi, pure anch’essi notevolmente importanti per l’applicazione pratica della prescrizione, possono però
risultare rilevanti solo in via eventuale: si pensi, in particolare, alle cause di sospensione e a quelle di interruzione.
V. Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7630, in Corr. giur. 2003, p. 858. V. anche, più di recente, Cass. civ.,
sez. lav., 3 giugno 2009, n. 12814, in Danno e resp. 2009, p. 892, secondo cui, «In relazione alle direttive europee non immediatamente applicabili nell’ordinamento interno per mancanza di specificità della prestazione
richiesta è esercitabile unicamente l’azione di risarcimento del danno aquiliano per l’illecito consistente nell’omessa o ritardata attuazione della direttiva. La prescrizione di siffatta azione è quinquennale».
Per la medesima posizione, v., in dottrina, di Majo, I diritti dei medici specializzandi e lo Stato inadempiente,
in Corr. giur. 2011, p. 1429.
Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147, in Corr. giur. 2009, p. 1345 ss. (con nota di di Majo), secondo cui
«La responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione della direttiva concernente l’adeguata rimunerazione
dei medici specializzandi è di carattere contrattuale perché ha riguardo all’adempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria, obbligazione che il giudice, ove la violazione sia manifesta e grave, deve
determinare in base ai presupposti del nesso causale tra la violazione e il danno subito dai singoli, dell’adeguatezza del danno subito ed essendo invece irrilevante la sussistenza del dolo o della colpa». Nella stessa
scia, v. anche Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813, in Corr. giur. 2011, p. 1411 ss. (con nota di di
Majo), e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23558, in Pluris.
C. giust. CE, 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmot, secondo la quale «Finché una direttiva non è stata
correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro
diritti. Tale situazione d’incertezza per i singoli sussiste anche dopo una sentenza con cui la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui trattasi non ha soddisfatto gli obblighi che ad esso incombono ai sensi
della direttiva, e anche se la Corte ha riconosciuto che l’una o l’altra delle disposizioni della direttiva è sufficientemente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine a tale stato d’incertezza e solo al momento di tale trasposizione
si è creata la certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne
deriva che, fino al momento dell’esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può
eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei
diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento».
V. Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2009, n. 12814, cit., secondo cui «La prescrizione […] inizia a decorrere dal
momento in cui il diritto può essere fatto valere; momento che non coincide con l’emanazione della direttiva (se
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alla data di attuazione della direttiva, e questo in quanto, prima di detta data, difetterebbe, per il soggetto privato, la possibilità di conoscere il contenuto del diritto negatogli, e conseguentemente anche l’ammontare del risarcimento ottenibile.
Successivamente, la Corte di Giustizia aveva però superato questo orientamen11
to , dopo di che, parte della giurisprudenza italiana12 si era mostrata favorevole a

11

12

la stessa non è immediatamente applicabile), né con il termine assegnato agli Stati per la trasposizione della
fonte comunitaria nel diritto interno, perché anche in quel momento il soggetto privato non è in condizioni di
conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli viene negato e l’ammontare del relativo risarcimento. Può
invece individuarsi nel momento in cui entra in vigore la normativa di attuazione interna della direttiva europea:
quando il soggetto, cioè, può far valere il diritto al risarcimento del danno, per essere venuto a conoscenza del
contenuto del diritto attribuito e dei limiti temporali della corresponsione» È giunta a un esito in linea con
quello di cui si è appena detto, sia pure seguendo un percorso argomentativo diverso, e traendo conclusioni
molto più articolate, da ultimo, anche Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813, cit., la quale, ha stabilito i
seguenti princìpi: «a) nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli,
ma non self-executing, l’inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in
modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il o i diritti da essa
riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché
la condotta di inadempimento statuale cagiona l’obbligo risarcitorio de die in die; b) qualora, nel caso sub a),
intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall’entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell’azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta; c) qualora, nel caso sub a),
intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo,
nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui
la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata
tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare
l’obbligo risarcitorio; d) qualora, sempre nel caso sub a), l’atto di adempimento parziale sul piano soggettivo
concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base
di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i
soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con
la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento».
V. C. giust. CE, grande sez., 24 marzo 2009, causa C-445/06, Danske Slagterier, secondo cui «Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata
sulla carente trasposizione di una direttiva inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla
corretta trasposizione della direttiva in parola». V. altresì, da ultimo, C. giust. UE, sez. I, 19 maggio 2011, n.
C-452/09, Iaia, in Corr. Giur. 2011, p. 1426 ss. (con nota di di Majo, cit.), la quale ha, per ciò che a noi qui
più interessa, affermato che «Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno
Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato
non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine
della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo della prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio».
V. Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2010, n. 5842, in F. it. 2011, I, c. 862 ss., secondo cui «La data di attuazione
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una possibile anticipazione del dies a quo, identificato con la data di verificazione del
danno, purché successiva alla scadenza del termine ultimo prescritto dalla direttiva
comunitaria per il suo recepimento, negato rimanendo ogni rilievo alla data di attuazione della direttiva stessa.
2. (segue) e dopo la legge di stabilità 2012
È nel contesto di tale incertezza che è ora intervenuta la legge di stabilità 2012
(legge 12 novembre 2011, n. 183), prevedendo, nel suo art. 4, 43° co., quanto segue: «La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e
decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva
fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato».
Lo scopo, dichiarato, della norma è quello ridurre le spese dello Stato (la rubrica
legis dell’art. 4 recita, infatti, «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri»),
scopo che può essere, evidentemente, conseguito (fra l’altro, anche) attraverso una
riduzione del termine utile per chiedere il risarcimento e una anticipazione del dies
a quo la prescrizione deve intendersi decorrere.
Ma procediamo con ordine.
La citata previsione si articola in due parti, nelle quali si trova, rispettivamente,
previsto che la prescrizione «soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo
2947 del codice civile» e «decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato».
3. La durata del termine di prescrizione
La prima delle due statuizioni sopra riportate rinvia genericamente all’art. 2947
c.c. Questo articolo si compone di tre diversi commi, ma è chiaro che il richiamo
della direttiva comunitaria nell’ordinamento interno è irrilevante, giacché il fondamento della risarcibilità
del danno postula solo che quest’ultimo si sia verificato dopo la scadenza del termine ultimo prescritto
dalla norma comunitaria per il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno; data che era, per le
direttive nn. 362 e 362/195 del Consiglio il 20 dicembre 1976, e per la direttiva 82/76/CEE il 31 dicembre
1982, secondo quanto ribadito nell’allegato 3, parte B, della direttiva 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE. Nella
concreta fattispecie di causa, il danno di cui si discute, maturato con il conseguimento di un diploma di
specializzazione non conforme alle prescrizioni comunitarie, era posteriore a quelle date, sicché è con esclusivo riferimento alla data del danno che deve essere riconsiderata la questione del dies a quo di decorrenza
della prescrizione».
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deve intendersi compiuto al solo 1° co.: non abbiamo evidentemente a che fare,
infatti, con danni da circolazione di veicoli né si può immaginare un inquadramento dei comportamenti statali di cui si tratta in termini di reato. Nessun particolare
dubbio sembra, dunque, che possa essere prospettato sotto questo profilo; ciononostante una maggiore precisione sarebbe stata comunque, com’è ovvio, auspicabile.
Il 1° co. dell’art. 2947 c.c. così recita: «Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato».
Anche questo articolo si compone di due diverse statuizioni, l’una relativa alla
durata, quinquennale, del termine, l’altra relativa al dies a quo esso decorre, individuato nel giorno in cui il fatto ha avuto luogo.
Il rinvio che il 43° co. dell’art. 4 l. 12 novembre 2011, n. 183 compie alla previsione da ultimo riportata significa, pertanto, innanzi tutto, che il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie deve intendersi
sottoposto a prescrizione quinquennale.
Come già ho avuto modo di accennare, nel recente passato, la questione della
durata del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato
recepimento di direttive comunitarie veniva, per lo più, risolta prendendo le mosse
dalla qualificazione della obbligazione dello Stato: come comune obbligazione da
fatto illecito, conseguentemente sottoposta a prescrizione quinquennale, oppure
come obbligazione indennitaria legale, conseguentemente sottoposta a prescrizione
decennale. La previsione in esame, affermando che l’ipotesi in esame soggiace alla
disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile in ogni caso, appare prescindere
dalla qualificazione che, tra le due appena ricordate, oppure anche altre, si ritenga
preferibile.
Si tratta di una scelta che può considerarsi sicuramente apprezzabile, in quanto
lascia alla dottrina le discussioni sulla natura della responsabilità dello Stato, ponendo però una regola operativa chiara, appunto quella sulla durata quinquennale del
termine.
4. Il dies a quo
La prima delle due statuizioni di cui al 43° co. dell’art. 4 l. 12 novembre 2011,
n. 183, come si diceva, rinvia a tutto l’art. 2947 c.c. (rectius, a tutto il 1° co. dell’art.
2947 c.c.) e così anche, sembrerebbe almeno a prima vista doversi intendere, alla
parte di quest’ultimo concernente il dies a quo13. Si deve pertanto concludere che la
13

Altrimenti, ben si potrebbe dire, la previsione in esame avrebbe potuto essere, più semplicemente, formulata come segue: «La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari si prescrive, in ogni caso, in cin-
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nostra prescrizione, di durata quinquennale, inizi a decorrere «dal giorno in cui il
fatto si è verificato»?
Questo è esattamente quello che si dovrebbe ritenere ove ci si fermasse alla formulazione letterale delle previsioni appena ricordate.
Ma la seconda delle statuizioni contenute nel 43° co. dell’art. 4 l. 12 novembre
2011, n. 183, mostra che così non è, in quanto diversamente afferma che la nostra
prescrizione «decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se
la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato».
Di nuovo, pure se ancora una volta non vi sono dubbi su quale sia la regola da
applicare, sarebbe stata evidentemente auspicabile una maggiore precisione nella
stesura del dato normativo.
Ma passiamo senz’altro all’analisi della regola medesima.
Innanzi tutto, il riferimento al fatto dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita non può che essere inteso, vista la scelta del
verbo al congiuntivo trapassato, come espressivo della possibilità che il dies a quo
risulti collocato anche a precedere il recepimento della direttiva da parte dello Stato,
ciò che risulta, del resto, in linea con uno degli orientamenti giurisprudenziali sopra
ricordati, e precisamente con quello che sembra essersi da ultimo affermato in seno
alla Corte di Giustizia.
È più difficile da comprendere, invece, il riferimento alla data in cui il fatto si è
effettivamente verificato: la presenza di questo avverbio deve condurre a concludere
che si tratti di una data diversa da quella in cui il fatto (puramente e semplicemente)
si è verificato, di cui parla il 1° co. dell’art. 2947 c.c.?
Per quanto riguarda l’individuazione della data in cui il fatto si è verificato, di cui
al 1° co. dell’art. 2947 c.c., sono state, in estrema sintesi, proposte, fondamentalmente, tre diverse tesi: quella, ormai da tempo superata14, che la identifica nella data
della condotta (a prescindere dal fatto che il danno si sia eventualmente verificato in
un momento successivo); quella che la identifica nella data della effettiva e oggettiva
verificazione del danno (tesi, questa, coerente con l’interpretazione ancora oggi dominante dell’art. 2935 c.c., secondo la quale solo gli impedimenti giuridici, e non
anche quelli di fatto, potrebbero incidere sul decorso della prescrizione, salve le ec-

14

que anni». Argomenti come questo, che postulano l’esistenza di un legislatore parimenti attento non
soltanto alla sostanza, ma anche alla forma delle regole che detta corrono peraltro il rischio, ai nostri tempi,
di potere essere facilmente smentiti non appena si inizi a riflettere sulla possibile portata applicativa delle
regole medesime alla luce delle altre regole ad essa collegate, e, come vedremo subito, è proprio questo anche
il nostro caso.
Ciò che è possibile fare già soltanto considerando che non si vede come si possa ragionare della nascita di
un diritto al risarcimento del danno, e conseguentemente della sua prescrittibilità, quando un danno nemmeno si è ancora verificato.
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cezioni previste dalla legge15); quella, divenuta ormai decisamente dominante sia in
dottrina sia in giurisprudenza (salve talune oscillazioni16), che la identifica nella data
(che potrebbe anche essere successiva sia a quella della condotta sia a quella della
oggettiva produzione del danno) della conoscenza o conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, da parte del danneggiato, del danno e delle altre circostanze fondamentali per l’esercizio della pretesa risarcitoria17 (tesi, quest’ultima, però, se non
V., in questo senso, per limitarsi a poche citazioni della giurisprudenza di legittimità più recente, Cass. civ.,
sez. III, 3 novembre 2010, n. 22358, in Pluris: «L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935
c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto»; Cass. civ.,
sez. III, 21 ottobre 2010, n. 21601, in Pluris: «La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno
dato luogo a un danno coperto da assicurazione (nella specie, per incendio verificatosi in un capannone)
non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo, salvo che
le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva,
perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto,
che, a norma dell’art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione»; Cass. civ., sez. lav., 13 luglio 2009,
n. 16326, in Studium Iuris 2010, p. 224: «l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause
giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di
mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le
quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare,
del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto
dalla necessità del suo accertamento». V. altresì, in dottrina, di recente, S. Patti, Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa, in R. trim. d. proc. civ. 2010, p. 24, il quale ricorda che «la regola viene intesa
nel senso che la prescrizione non decorre soltanto nel caso in cui esistano impedimenti legali, cioè di natura
giuridica, che ostacolino l’esercizio del diritto», e tanto spiega affermando che «esigenze di certezza hanno
imposto il sacrificio di esigenze di giustizia».
16
Per l’illustrazione delle oscillazioni giurisprudenziali, e anche per talune considerazioni critiche in merito, v.
C. Costantini, Le prescrizioni brevi, in P.G. Monateri e C. Costantini, La prescrizione, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 2009, p. 284 ss.
17
	In questo senso, in giurisprudenza, tra le tante, v. Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in Nuova g.
civ. comm. 2008, I, p. 623 ss. (con nota di A. Querci, La rilevanza della prescrizione nella responsabilità extracontrattuale per danni da emotrasfusioni ed emoderivati): «Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un
terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, co. 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento
doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche»; v. altresì, di recente, per esempio, Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20609, in Danno e resp.
2011, p. 1234: «L’art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nell’ipotesi,
a mezzo di corrispondenza epistolare) inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie il fatto
illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza». In dottrina, v. poi, tra i tanti, C.M.
Bianca, Diritto civile, 7, Le garanzie reali. La prescrizione, Milano, 2012, p. 572 s., il quale ha affermato che
«il nuovo corso giurisprudenziale è da approvare pienamente. Il diritto al risarcimento merita infatti di essere egualmente tutelato ai fini della prescrizione sia che l’impossibilità del suo esercizio dipenda da un
impedimento di diritto sia che dipenda da un impedimento di fatto. Il diritto di risarcimento verrebbe al15
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addirittura contra legem, sicuramente contrastante con la sopra ricordata interpretazione, come si è detto ancora oggi dominante, dell’art. 2935 c.c.)18.
Orbene, tenuto conto di tutto ciò, se si vuole assegnare un senso all’avverbio
«effettivamente» contenuto nel 43° co. dell’art. 4 l. 12 novembre 2011, n. 183 (ciò
che, in linea di principio, l’interprete dovrebbe fare, essendo tenuto a scegliere, fra
le diverse, possibili opzioni interpretative quella che al testo di legge un senso, appunto, riconosce19), sembrerebbe, conseguentemente, doversi concludere che l’inserimento dell’avverbio medesimo nella norma fa sì che non possano rilevare, ai fini
del decorso della prescrizione, elementi di carattere soggettivo quali la conoscenza o
conoscibilità (secondo l’ordinaria diligenza) del danno (nonché delle ulteriori circostanze fondamentali per l’esercizio della pretesa) da parte del danneggiato.
Pertanto, il dies a quo di cui al 43° co. dell’art. 4 l. 12 novembre 2011, n. 183
dovrebbe coincidere con la data della oggettiva verificazione del danno.
5. Una disciplina idonea al raggiungimento del suo scopo?
Alla luce di tutto ciò, la nuova disciplina dedicata alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie dovrebbe allora
essere la seguente: la durata della prescrizione è quinquennale, impregiudicata la questione della natura della responsabilità dello Stato; il dies a quo coincide con la data di oggettiva verificazione del danno, anche se precedente a quella di recepimento della direttiva,
purché, s’intende ovviamente, posteriore al termine ultimo per il recepimento.

18

19

trimenti sacrificato in nome di una distinzione che non rileva nella disciplina dell’obbligazione e del contratto», per poi concludere che si sarebbe «venuta a creare, così, una diversità di disciplina della prescrizione
a seconda che si tratti di diritti di risarcimento o di altri diritti. La spiegazione di questa diversità dovrebbe
essere ravvisata nella maggiore meritevolezza di tutela del diritto di risarcimento del danno. Si tratta di una
spiegazione sicuramente plausibile quando il danno attiene a diritti della personalità»; anche S. Patti, op. cit.,
p. 33, pur auspicando una riforma, giudica l’orientamento giurisprudenziale sopra citato «condivisibile».
Su questi temi, amplius, mi permetto di rinviare a M. Tescaro, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità, Padova, 2006, p. 186 ss. e Id., Ignoranza incolpevole e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, in La resp. civ. 2007, p. 445 ss.
Cfr., in particolare, L. Bigliazzi Geri – U. Breccia – F.D. Busnelli – U. Natoli, Diritto civile, 1.1, Norme,
soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, p. 65, i quali, muovendo dal brocardo Ut res magis valeat quam
pereat, hanno sostenuto che il «principio di conservazione, enunciato per il contratto nell’art. 1367 … [deve
considerarsi] a maggior ragione, valido per la legge. Esso vuol dire che, in caso di dubbio, anche la legge deve
interpretarsi nel senso in cui può avere effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbe».
Si noti come l’interpretazione qui proposta possa risultare condivisibile non solo perché assegna a tutto il
testo di legge (e, in particolare, all’avverbio «effettivamente») un significato precettivo, piuttosto che non,
ma anche perché, dando luogo – almeno potenzialmente – a una notevole anticipazione del dies a quo, risulta coerente con lo scopo, senz’altro perseguito dal legislatore, di diminuire le spese dello Stato, come si
avrà modo di precisare meglio nel prosieguo (e nonostante che, come pure si avrà modo di dire, il raggiungimento dell’obiettivo in parola non sembri per nulla sicuro).
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Occorre ora chiedersi se la disciplina in parola, così ricostruita, sia idonea al raggiungimento dello scopo per cui è stata introdotta, e cioè ridurre le spese dello Stato.
Sicuramente, se si tiene conto di quella che era la precedente disciplina, nel momento in cui si è chiarito che, dei due termini dei quali era stata prospettata l’applicabilità, da tenere in conto è quello più breve, quinquennale, e che il dies a quo
della prescrizione può risultare fissato pure in un momento anche considerevolmente più arretrato nel tempo rispetto a quanto parte della giurisprudenza appariva essersi convinta che potesse accadere, la circostanza che d’ora in poi, nella materia che
ora ci interessa, lo Stato risparmierà appare senz’altro verosimile.
Non va, peraltro, dimenticato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, se spetta agli Stati membri stabilire i criteri procedurali di risarcibilità, e così
anche delineare la disciplina della prescrizione, debbono però pur sempre risultare
rispettati il principio di equivalenza, secondo cui la disciplina adottata non deve risultare meno favorevole (per i danneggiati, s’intende) di quella prevista per analoghe
pretese concernenti vicende domestiche e il principio di effettività, secondo cui non
può essere reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenere il risarcimento che spetterebbe secondo il diritto dell’Unione europea20.
Orbene, anche a volere dare per scontato – ciò di cui, peraltro, si potrebbe pure
dubitare, e cioè – che la disciplina in esame non renda praticamente impossibile o
eccessivamente difficile ottenere il risarcimento, non si può non riconoscere che il
diritto italiano della prescrizione, in materia di responsabilità civile extracontrattuale in genere, contempla una disciplina che può risultare, in concreto, molto più favorevole per i danneggiati, se non sotto il profilo della durata del termine di prescrizione, che, come si è ricordato, è sempre quinquennale, certamente sotto il profilo,
altrettanto rilevante dal punto di vista pratico, del dies a quo, che, ai sensi del 1° co.
dell’art. 2947 c.c. – per come viene oggi comunemente interpretato – potrebbe risultare, se fosse applicabile in luogo della nuova disciplina, anche di molto spostato
in avanti nel tempo21.
20

21

V., di recente, C. giust. UE, sez. I, 19 maggio 2011, n. C-452/09, cit., in motivazione: «Secondo costante
giurisprudenza, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la piena tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura
interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. sentenze 17
luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95, Texaco e Olieselskabet Danmark, in Racc. I-4263, p. 41; 11
luglio 2002, n. C-62/00, Marks & Spencer, in Racc. I-6325, p. 34, nonché 24 marzo 2009, n. C-445/06,
Danske Slagterier, in Racc. I-2119, p. 31)».
Per la tesi secondo cui l’applicazione – peraltro, come abbiamo visto, dalla legge di stabilità 2012 negata –
del criterio della conoscenza (o conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza) del danno dovrebbe portare, almeno d’ordinario, ad ancorare il dies a quo alla data di recepimento della direttiva, v. D. Satullo, op. cit., 258.
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Non si può pertanto escludere, almeno sotto il profilo appena segnalato, una
censura, in sede europea, della nuova disciplina italiana.
Con la conseguenza che i possibili esborsi a carico dello Stato, lasciati fuori dalla
porta, rischiano di entrare dalla finestra…
6. Inadeguatezza e incertezza, in generale, del diritto italiano della prescrizione
In conclusione, sia permesso svolgere alcune considerazioni di carattere generale
con riguardo alla disciplina italiana della prescrizione.
Come taluni hanno già avuto modo di segnalare, detta disciplina può dirsi, sotto
numerosi profili, tra i quali una posizione di preminenza assume proprio quello
della decorrenza della prescrizione, palesemente inadeguata22. Si tratta, infatti, di
una disciplina estremamente rigida, che poteva apparire congrua (forse…) in tempi
– come quelli in cui è stato emanato il codice civile – in cui traffici relativamente
semplici procedevano in modo, tutto sommato, lento, ma non consona alla velocità
e complessità dei rapporti giuridici odierni.
Vari Stati europei – tra gli altri, la Germania23, nonché, da ultimo, la Francia24
– hanno, proprio tenendo conto di rilievi del tipo di quello appena accennato, ammodernato la loro disciplina della prescrizione, rendendola, sostanzialmente, più
flessibile25. E ciò hanno fatto adottando riforme sotto taluni aspetti anche criticabili26, ma comunque di ampio respiro, sulla scorta di approfonditi dibattiti dottrinali,
di cui i legislatori hanno poi tenuto ampiamente conto27.
In Italia, al contrario, già solo della necessità di una riforma legislativa di portata
generale hanno parlano in pochi28, e, comunque, non risulta che una riforma della
materia sia ancora stata messa davvero in cantiere. Con la conseguenza che i nostri

22

23

24

25
26

27

28

Anche per ulteriori riferimenti, sia qui consentito rinviare a M. Tescaro, La rilevanza civilistica del principio
contra non valentem agere non currit praescriptio, in Obbl. e contr. 2009, p. 253 ss.
Sulla disciplina tedesca, v., tra gli altri, S. Delle Monache, Profili dell’attuale normativa del codice civile tedesco in tema di prescrizione, in R. d. civ. 2003, p. 179 ss.
Sulla disciplina francese, v., da ultimo, E. Calzolaio, La riforma della prescrizione in Francia nella prospettiva
del diritto privato europeo, in R. trim. d. e proc. civ. 2011, p. 1087 ss.
Su questi temi, cfr., di recente, S. Patti, op. cit., p. 21 ss.
Per una critica a un aspetto della riforma tedesca, pur considerata nel suo complesso sicuramente apprezzabile, mi permetto di rinviare a M. Tescaro, La rilevanza civilistica, cit., p. 262.
Per riferimenti al dibattito precedente la riforma tedesca, sia consentito rinviare nuovamente a M. Tescaro,
Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità, cit., p. 40.
V., in particolare, R. Caponi, La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana, in Corr. giur. 2006, p. 1321 ss.; v. altresì M. Tescaro, La rilevanza civilistica, loc. ult. cit. Cfr.
altresì, più di recente, S. Patti, op. cit., p. 33.
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giudici si sono visti costretti – per non negare tutela a pretese risarcitorie che avrebbero dovuto, a rigore, rigettare, ma alle quali sembrava “iniquo” negare tutela – a
compiere pericolose acrobazie interpretative, quali quelle, sopra segnalate, concernenti la lettura del 1° co. dell’art. 2947 c.c., e, così, nella sostanza, ad assumere il
ruolo che in altri – verrebbe, sia pure a malincuore, da dire meglio funzionanti –
sistemi di civil law il legislatore ha saputo svolgere29.
Se, poi, a questo si aggiunge che il legislatore italiano, quando infine decide di
intervenire, frequentemente lo fa, come dimostra, per esempio, proprio la vicenda
qui considerata, con interventi emergenziali, non sorretti da alcuna chiara visione
sistematica (salvo che tale non si consideri quella di ridurre le spese…), e comunque,
sotto il profilo del dato testuale, certamente non suscettibili di essere additati quali
esempi di chiarezza e linearità espressiva, il quadro complessivo che ne risulta è davvero sconfortante.
Tanto più che la giurisprudenza italiana, in numerosi settori (si pensi, per fare
solo un altro esempio, senza allontanarsi di molto dalla materia ora in esame, alla
nozione di danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.30), ha ormai assunto,
oltre che il ruolo che spetterebbe al legislatore, pure quello che spetterebbe alla dottrina31, vista la prassi, anch’essa distorta (almeno se si parte dall’idea di un sistema di
civil law normale), ma ormai divenuta consueta, delle sentenze “scolari”32.
In conclusione, quello che sarebbe auspicabile, con riguardo al futuro del diritto
italiano della prescrizione (e, a ben vedere, non solo33), è, innanzi tutto, un approfondimento delle riflessioni dottrinali in materia – partendo dalla madre di tutte le
Ha lamentato con particolare vigore come si stia in effetti sviluppando «un potere giurisdizionale che si
sostituisce al legislatore», C. Castronovo, Scienza giuridica e prassi nella moltiplicazione dei poteri, in Eur. e d.
priv. 2010, p. 489.
30
Circa la tortuosa evoluzione giurisprudenziale che l’ha caratterizzata e anche circa l’opportunità di una riforma pure in relazione alla materia del danno non patrimoniale, v. le osservazioni di A. Zaccaria, Il risarcimento del danno non patrimoniale in sede contrattuale, in La resp. civ. 2009, p. 44.
31
	In argomento, cfr., C. Castronovo, op. cit., p. 486 s., dove si parla di «sentenze indebitamente lunghe» che
«sembrano manifestare un bisogno di autogiustificazione che sfocia nel debordo e umilia la stessa giurisprudenza», nonché di «un’attitudine sbagliata della giurisprudenza nei confronti della dottrina, non assunta e
adottata come tale bensì manipolata e ricomposta dal giudice», e si conclude che «la giurisprudenza deve
indicare o lasciar trasparire la dottrina, sicut et in quantum questa sia funzionale alla decisione; ciò che essa
non deve fare è una propria ricostruzione teorica che sia solo servente della decisione».
32
Cioè delle sentenze che si caratterizzano per una tale insistenza su aspetti teorici da fare sorgere il dubbio che
siano state scritte, più che per decidere, per insegnare. Può essere ricondotta in questa categoria, se si ha riguardo alla presente materia, per esempio, Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2011, n. 10813, cit. Al di fuori della presente materia, v., tra le tantissime, ancora per esempio, in materia di responsabilità medica, Cass. civ., sez. III,
13 aprile 2007, n. 8826, in La resp. civ. 2007, p. 967 ss., con nota di M. Faccioli, Vecchi e nuovi orientamenti
giurisprudenziali in tema di responsabilità medica in una sentenza “scolare” della Cassazione.
33
	In generale, sulla necessità di trovare un più equilibrato rapporto tra legislatore, giurisprudenza e dottrina,
v., ancora, C. Castronovo, op. cit., p. 483 ss.
29
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questioni, vale a dire quella concernente il fondamento dell’istituto34 –, poi una riforma legislativa di ampio respiro, che tenga adeguatamente conto di detto approfondimento, nonché, infine, una fedele applicazione della riforma medesima da
parte dei giudici, attraverso sentenze che, evitando di divagare sui massimi sistemi,
si preoccupino, più concretamente, di fornire risposte alle istanze di tutela dei soggetti privati.
In questo modo, si potrebbe finalmente superare il paradosso al quale l’istituto
della prescrizione ha dato luogo: il paradosso di un istituto in larga prevalenza interpretato e applicato alla luce del principio di certezza del diritto (principio, questo, il
più delle volte non meglio precisato nel suo contenuto oppure inteso semplicemente
come espressivo dell’interesse pubblico a che il periodo di tempo in cui possono sorgere liti sia limitato il più possibile35), e però divenuto, nella realtà applicativa italiana,
fonte di profonde incertezze, come la vicenda qui considerata ben esemplifica.

Fondamento dell’istituto che, secondo quanto a me pare, andrebbe delineato – coerentemente, del resto,
con la più recente evoluzione di altri ordinamenti e l’impostazione che caratterizza numerosi progetti sovranazionali –, al di là del richiamo a generiche esigenze di certezza del diritto, alla luce della necessità di realizzare un equilibrato bilanciamento degli interessi privati contrapposti coinvolti nella vicenda, e, cioè, tenendo conto pure del bisogno di tutelare anche l’interesse del titolare del diritto minacciato dalla
prescrizione: v. M. Tescaro, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità, cit., p. 82 ss. Una riflessione su
una linea di pensiero di questo tipo può ora leggersi, in giurisprudenza, nella motivazione di Cass. civ., sez.
III, 18 gennaio 2011, n. 1084, in Corr. giur. 2011, p. 490 (con nota di di Majo, Un istituto mal tollerato: la
prescrizione), secondo cui «La questione di diritto posta al collegio dagli odierni ricorrenti può avviarsi a
definitiva soluzione sol che si abbia riguardo al reale fondamento dell’istituto della prescrizione. Che questa
debba ritenersi fondata su esigenze di ordine pubblico non è parso seriamente discutibile ad una prima (ma
in realtà superficiale) riflessione, sol che si ponga mente al contenuto della Relazione del Guardasigilli, enfaticamente declamatoria, appunto, di (non meglio specificate) “finalità di ordine pubblico” cui essa sarebbe
informata, attesa l’“erroneità” del presupposto che l’istituto sia stato codificato “nell’interesse del debitore”.
Ma anche quella che appare come la caratteristica meno controversa dell’istituto viene nondimeno (e non
infondatamente) posta in discussione da autori che, pur attestati su posizioni minoritarie, sottolineano la
“singolare confusione di concetti” in cui si incorre nel sostenere il carattere pubblicistico dell’istituto, negando, del tutto irragionevolmente, che esso giovi all’interesse del debitore, poiché “con ciò si confonde la ricerca del perché sia stabilita una disciplina cogente con la ricerca di chi sia il titolare dell’interesse protetto
da quella disciplina”, che altri non è “se non il debitore stesso”», e secondo cui «sembra del tutto inevitabile
convenire con quegli autori che – nonostante l’esplicito riferimento contenuto nella Relazione al codice e
l’autorevolezza della contrapposta dottrina schierata a difesa della natura pubblicistica dell’istituto – ha realisticamente colto, nella prescrizione, più pragmatiche finalità di tutela di un interesse sostanzialmente privato, quello, cioè, da un canto, del soggetto passivo di un rapporto giuridico a ritenersi libero da vincoli in
conseguenza del decorso “del tempo stabilito dalla legge”, dall’altro, del soggetto attivo portatore di una
incomprimibile facoltà di impedire il realizzarsi dell’effetto estintivo attraverso una inequivoca dichiarazione/manifestazione di volontà (qual che essa sia) dimostrativa dell’intento di esercitare il proprio diritto».
35
	Ma, per una critica a questa impostazione, v. la nota precedente.
34
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Comodato di scopo e abuso del diritto
di Mirca Sacchi
Sommario: 1. Gratuità strumentale e considerazione causale dei motivi dell’attribuzione. – 2. Promesse interessate senza l’elemento dello scambio, comodato consensuale
e tutela dell’affidamento. – 3. La tendenza del sistema verso il definitivo superamento della realità dei contratti ed il contratto atipico consensuale di comodato. – 4.
L’esperienza di taluni ordinamenti d’oltralpe ed i Principi di diritto europeo dei
contratti. – 5. L’abuso del diritto nel comodato di scopo. – 6. La cause rasonnable e
juste di Grozio. – 7. Il comodato interessato ed il comodato di scopo. – 8. Comodato
della casa familiare ed abuso del diritto di recesso. – 9. Conclusioni.
1. Gratuità strumentale e considerazione causale dei motivi dell’attribuzione
L’analisi dei fenomeni negoziali gratuiti nel loro concreto atteggiarsi, scegliendo
come terreno privilegiato di osservazione le multiformi espressioni che ci suggerisce
l’autonomia dei privati, icasticamente dimostra come nella pratica quotidiana sia sempre più frequente il ricorso a taluni schemi gratuiti tipici che vengono utilizzati per la
soddisfazione di interessi di natura egoistica dello stesso disponente e che, per ciò
stesso, appaiono ben lontani dallo stereotipo di tradizionale afferenza, ispirato ad un
modello di atto gratuito c.d. puro, ovvero compiuto per mero spirito di benevolenza.
Il fenomeno della c.d. gratuità strumentale ad un concorrente interesse del disponente è stato ampiamente studiato dalla migliore civilistica italiana avuto riguardo agli
atti donativi, per i quali l’ordinamento addirittura seleziona taluni tipi di interessi
perseguibili e li tipizza in altrettante tipologie donative (remunatorie, obnuziali, modali), al fine di dimostrare come l’innestarsi di un interesse personale del donante,
anche al di fuori della donazione modale, non intacchi la natura liberale dell’atto1.
1

Costituisce opinione assolutamente sedimentata in dottrina, già sotto l’impero del codice abrogato, che
«spirito di liberalità» e «spirito altruistico e caritatevole» non coincidano in ultima analisi. Sull’argomento,
tra i commentatori precedenti all’emanazione dell’attuale codice civile, si segnala l’utile e pregevole manuale di C. Scuto, Le donazioni, Catania, 1928, p. 157, il quale abbraccia un concetto ampio di donazione tale
da ricomprendere in sé anche le ipotesi di gratuità interessata in cui «si può donare per vanità, per farsi vedere ricco, per comprare l’amicizia di una persona».
Nello stesso senso si pone anche buona parte della dottrina successiva, tra cui si ricorda per l’accuratezza e
profondità delle argomentazioni lo scritto di A. Palazzo, Le donazioni, in Comm. al cod. civ. diretto da P.
Schlesinger, Milano, 2000, p. 8 ss., il quale distingue lo spirito di liberalità, come mera spontaneità dell’atto, dal motivo dell’attribuzione che ne rappresenta una sua qualifica in quanto si estrinseca in un impulso
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Partendo dagli illuminati studi compiuti da tali emeriti autori, in questo scritto
intendiamo occuparci dell’interrelazione del fenomeno della gratuità strumentale
con l’atto gratuito non donativo ed, in particolare, con il contratto di comodato, in
ragione della sorprendente vitalità attuativa e dell’eccezionale ricchezza e varietà di
soluzioni operative che tale tipologia contrattuale ha dimostrato di possedere negli
ultimi anni, specie laddove si presti ad essere facilmente utilizzata per la soddisfazione di scopi antitetici rispetto alla sua natura essenzialmente gratuita2.
A nostro modo di vedere l’innestarsi di un interesse proprio del disponente nella
dinamica attributiva dell’atto a titolo gratuito porta con sé sul piano sistematico
l’opportunità per l’interprete di andare a rimeditare la categoria concettuale della
gratuità nel suo insieme, ogni qual volta la stessa si ponga in funzione strumentale
al raggiungimento di uno scopo difforme rispetto alla naturale gratuità del contratto
mentre, sul piano applicativo, sollecita l’esigenza di indagare quali ricadute pratiche
possa apportare l’attuazione di uno scopo egoistico sullo schema causale tipico del
contratto che all’uopo si è inteso utilizzare3.

2

3

personale che anima il donante al compimento dell’atto di liberalità. L’Autore condivide i risultati delle
indagini compiute precedentemente dal G. Gorla, Il contratto, Milano, 1954, p. 99, nel cui Trattato già si
ritrova l’affermazione per cui «il puro spirito di liberalità è qualcosa di astratto e forse di altrettanto raro
quanto l’imperativo categorico di Kant» per cui, anche quando l’onere esaurisca del tutto il procurato arricchimento, il requisito della liberalità non viene mai meno nella donazione.
Tra l’altro il problema della donazione motivata si innesta e si confonde con l’ulteriore profilo, che ha affaticato per lunghi anni la migliore dottrina, giungendo a risultati spesso non univoci tra loro, circa l’individuazione del tratto differenziale tra liberalità, anche non donativa, gratuità, adempimento di obbligazione
naturale e atti di cortesia. Le difficoltà ricostruttive della materia, che non può dirsi aver trovato ad oggi una
soluzione condivisa, sono testimoniate dalle incertezze che si registrano anche a livello di formante giurisprudenziale, ove vengono qualificate differentemente, e non senza frequenti ripensamenti, fattispecie contrattuali del tutto analoghe.
Ci preme comunque sottolineare come nel suo pregevole scritto N. Lipari, Spirito di liberalità e spirito di
solidarietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 1 ss, abbia efficacemente chiarito come «spirito di liberalità»
e «spirito di solidarietà» siano due concetti tra loro fortemente distanti, richiamando la solidarietà il concetto di «dovere generale e primario» (art. 2 Cost.), il cui adempimento è necessitato da un imperativo categorico che nasce in virtù dall’appartenenza dell’individuo ad un gruppo organizzato (e sul punto si coglierebbe
la differenza con le obbligazioni naturali per le quali all’art. 2034 c.c. si parla pur sempre di doveri morali o
sociali, ma il cui adempimento è rimesso alla libera determinazione dell’individuo), mentre la liberalità richiamerebbe il concetto di «obbligo» che A.C. Jemolo, nel pregevole scritto Lo spirito di liberalità, in Studi
in memoria di Vassalli, II, Torino, 1960, p. 973 ss., definisce come la consapevolezza nell’autore di un’attribuzione di non esservi obbligato giuridicamente.
Per un maggiore approfondimento sulla tematica del prestito gratuito interessato, si rimanda allo scritto M.
Sacchi, Comodato di scopo e gratuità strumentale, in Monografie di Diritto e Processo, a cura di A. Palazzo,
Perugia, 2007, ove particolare attenzione è dedicata all’analisi del profilo strutturale e funzionale del contratto ed alle interferenze del nesso teleologico con i possibili oggetti del contratto.
È questo il caso del giovane artista che presti le sue opere per una mostra al solo fine di implementare la sua
notorietà o al comodante che dia in comodato un immobile di consistente valore per garantirsi la custodia
del bene durante la sua assenza (purchè non si tratti di un contratto tipico di portierato), il caso di un’impre-
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In presenza di ipotesi di gratuità soltanto apparente e che intendiamo accomunare sotto la locuzione “comodato di scopo”, proprio per sottolineare la presenza di
interessi difformi rispetto alla gratuità pura del contratto tipo, riteniamo che l’innestarsi di un interesse egoistico nell’atto di attribuzione gratuita possa apportare delle
consistenti modifiche a quelli che vengono considerati principi sedimentati dello
schema causale tipico del contratto di comodato, specie per ciò che concerne, nel suo
momento genetico, la necessaria natura reale del comodato e, nel suo aspetto funzionale, la virtuale precarietà che tradizionalmente lo connota, in ragione del riconoscimento in capo al comodante di un potere ad libitum di porre termine al rapporto, in
presenza di un comodato senza predeterminazione di durata (art. 1810 c.c.).
Riteniamo quindi che il perseguire un interesse egoistico nell’atto gratuito, conduca verso una rimeditazione del profilo dinamico e funzionale del rapporto di comodato, proprio in ragione delle apprezzabili conseguenze pratiche che potrebbero
aversi nello schema contrattuale tipico del comodato.
Le pagine che seguono saranno dedicate ad un maggiore approfondimento della
tematica degli interessi sottesi al contratto di attribuzione gratuita, materia che si
intreccia inevitabilmente con l’indagine sui profili causali dell’atto gratuito, nel tentativo di promuovere nuovi panorami di ricerca, partendo dall’analisi di alcune problematiche ed inefficienze che la disciplina tipica del contratto di comodato sembra
ancora lasciare irrisolte.
A partire dagli illuminati studi condotti dal Gorla, poi proseguiti dal Sacco4, riteniamo di porci in linea con quegli indirizzi dottrinari che hanno voluto rimeditare taluni dogmi tradizionali al nostro impianto normativo come, in particolare, il
principio di irrilevanza dei motivi e la conseguente negazione di una loro interferenza nella causa negoziale, portato della nozione classica della causa che, prendendo le
mosse dal pensiero di Domat e Pothier, ha dominato per lungo tempo la scena del
panorama giuridico non solo italiano5.
sa che dia in comodato ad un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo un intero impianto produttivo
allo scopo di beneficiare indirettamente dei maggiori introiti nella produzione della controllata o, per riprendere un classico esempio tratto da M. Fragali, Comodato, in Comm. al cod. civ., a cura di Scialoja-Branca,
1966, p. 161, quello della concessione in godimento di un cavallo indomito, affinché il comodatario se ne
serva per un proprio vantaggio e, al tempo stesso, procuri la soddisfazione dell’interesse del comodante a riprendere il cavallo domato. Come ulteriore ipotesi di soddisfazione di un interesse non patrimoniale del comodante potrebbe pensarsi alla concessione in uso di un immobile con l’obbligo di superare puntualmente
gli esami o per sopperire ad un’esigenza abitativa di un figlio e della sua costituenda famiglia.
4
	R. Sacco, Il contratto, II, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco e G. De Nova, Torino, 1993, riprende infatti la linea di pensiero già indicata da G. Gorla, Il contratto, Milano, 1954, secondo il quale anche i motivi possono assumere rilevanza causale ogni qual volta ineriscano alla struttura del negozio, in quanto in esso
espressamente indicati ed elevati a condizione della sua efficacia.
5
Sebbene nelle opere di Domat e Pothier [Cfr. J. Domat, Le leggi civili nel loro ordine naturale, traduzione italiana a cura di Avaloj, Napoli, 1839, parte I, sez. I.; R.C. Pothier, Le pandette di Giustiniano, traduzione italia-
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In una più moderna prospettiva della causa negoziale e che ha trovato ampi riscontri nelle più recenti elaborazioni sia dottrinali che giurisprudenziali6, alla teoria
Bettiana ed oggettiva della causa, si contrappone oggi una nozione di causa in concreto e da riguardare più avvertitamente come la ragione economico individuale,
ovvero come lo scopo concreto che emerge dall’operazione contrattuale, per cui
l’interesse, in quanto entrato a far parte del contenuto del contratto attraverso l’espressio causae, penetra all’interno del regolamento negoziale qualificandolo causalmente e non situandosi così a livello di semplice motivo dell’attribuzione7.
I risultati sinora raggiunti dall’evoluzione del pensiero moderno circa il concetto
di causa negoziale ci consentono comunque di affermare che non ogni interesse è
idoneo a rimanere assorbito nella causa, quale ragione o funzione pratica del negozio, rimanendo nell’elaborazione comune pur sempre ben salda la distinzione tra
interessi causali e interessi motivo e, con essa, la generalizzata concordia di opinioni

6

7

na a cura di Bazzarini, Venezia, 1833, libro I, tit. XVI] non sia rinvenibile una definizione generale di causa, i
due Autori vengono tradizionalmente indicati come i primi elaboratori del concetto di causa negoziale.
Una delle prime decisioni in cui la Suprema Corte parla di causa come sintesi degli effetti concreti del contratto è Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in Corr. giur., 2006, p. 1718, alla cui stregua un contratto può
essere dichiarato nullo per mancanza di causa, nonostante sia inquadrabile in uno dei tipi previsti dalla legge.
Sono poi seguite varie decisioni in cui il concetto di causa in concreto viene utilizzato quale rimedio per la
gestione delle sopravvenienze contrattuali (Cfr. Cass., Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315, in Gius. civ. Mass.,
2007, 7-8), così come se ne rinviene l’impiego anche in tema di presupposizione (Cfr. Cass., Sez. III, 25
maggio 2007, n. 12235, in Contratto e imp., 2008, I, p. 11, con nota di A. Riccio). Sulla causa relativa ad
un contratto di viaggio-vacanza si è pronunciata Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651, nel senso che, se
lo scopo turistico ovvero la causa in concreto del contratto non è attuabile, anche per cause non imputabili
all’agenzia turistica, si ha risoluzione parziale del contratto. Anche Cass., Sez. I, 6 aprile 1992, n. 4209, in
Nuova giur. civ. comm., 1992, I, p. 826 ed in Vita Not., 1992, p. 142, ha ritenuto illecito il contratto di
mutuo concesso al giocatore dal gestore del casinò, sul presupposto che l’interesse immorale di quest’ultimo,
che si identifica con il motivo personale ed egoistico che lo spinge a dare a mutuo la somma, penetra all’interno dello schema negoziale qualificandolo casualmente.
Disattesa la tradizionale nozione di causa, in quanto bollata di rappresentare il risultato di una valutazione
ermeneutica meramente astratta, il motivo comune viene ad esprimere il valore e la portata dell’operazione
attuata in concreto, permettendo di cogliere più distintamente la differenza tra causa e tipo, come insieme
degli effetti della causa tipica del contratto. In tal senso F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, VI ed., Napoli, 1996, p. 789 ss.
Anche C.M. Bianca, Diritto civile, vol. III, Il Contratto, Milano, 1987, p. 435, imposta il rapporto tra causa
e motivi affermando che «l’estraneità dell’interesse alla “funzione tipica del negozio” non basta a relegarlo tra
i semplici motivi. Se l’interesse s’inserisce, esplicitamente o implicitamente, nell’economia dell’affare esso
diviene per ciò stesso causa del contratto ed è come tale rilevante». Anche per A. Palazzo, Le donazioni, in
Comm. al cod. civ. diretto da P. Schlesinger, Milano, 2000, p. 8 ss., nella moderna dogmatica si fa spazio
l’idea che il motivo personale del disponente acquisti autonoma rilevanza se penetrato nel corpo dell’atto.
Conforme anche la posizione espressa da G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano,
1966, p. 105 ss., per il quale il fenomeno causale deve essere riguardato sia sotto il profilo dell’elemento
individuale dello scopo, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo di valutazione del risultato perseguito,
alla luce dei criteri dettati in un dato ambiente socio-culturale, in quanto si tratta di un fenomeno destinato
a richiamare entrambi gli aspetti summenzionati.
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circa l’irrilevanza per il diritto di tutti quei motivi inespressi attraverso l’espressio
causae, che siano rimasti allo stadio di semplici aspettative, valutazioni e motivazioni psicologiche8.
Andando quindi ad accogliere una nozione di causa negoziale in concreto non si
incorre nel pericolo di confonderla con l’interno volere non estrinsecato nel contratto,
evenienza questa che risulta assai sconsigliabile per la certezza del diritto e la sicurezza
dei traffici, in quanto le motivazioni dell’atto attributivo che rilevano a livello di causa
sono solo quelle che abbiano trovato una compiuta enucleazione nella scheda negoziale.
Distinti problemi ricostruttivi sorgono invece nel caso in cui si tratti di interessi
che, pur rappresentando una componente essenziale dell’iniziativa economica privata, non abbiano trovato una precisa stigmatizzazione in compiute clausole contrattuali, come solitamente avviene nel comodato, per il quale il nostro ordinamento
non prescrive l’adozione di specifici oneri di forma del contratto.
Anche in tali casi, attraverso una sottile opera ermeneutica che tenga conto dello
scopo pratico perseguito dalle parti nella sua conclusione, anche ricorrendo all’analisi del loro comportamento successivo, sarà possibile ricostruire la funzionalizzazione dell’atto di autonomia allo scopo voluto dalle parti, al fine di conferire giusta
valenza a tutti quegli interessi che, sebbene non espressi, siano al pari eretti a condizione primaria della sua efficacia.
Ancora una volta, per dirla con le parole di un insigne Autore, non si tratta di
confondere la causa con i motivi soggettivi e quindi considerare giuridicamente rilevante qualsiasi “sentimento individuale” che influenzi psicologicamente il soggetto, ma potrà tenersi conto solo di quel movente soggettivo che risulti obbiettivizzato
nel comportamento di chi compie l’atto di attribuzione, così da apparire socialmente percepibile anche all’esterno9.
8

9

Per M. Bessone, Il tipo negoziale e l’alea normale del contratto, la sua «causa» ed il dogma dell’irrilevanza dei
motivi, in Giur. it., 1979, I, 1, p. 1035, può definirsi motivo solo quella valutazione, motivazione, aspettativa, rimasta ad un livello meramente psicologico, senza essere giunta ad influenzare l’assetto degli interessi
che trova nel contratto la sua veste giuridica. L’Autore intende proprio rimarcare la confusione concettuale
che si è andata creando tra i motivi psicologici irrilevanti ed i presupposti contrattuali non espressi e che ha
portato poi ad assimilare nell’area dell’irrilevanza giuridica anche quegli interessi delle parti che, pur non
dedotti in contratto, costituiscono al pari una componente fondamentale dell’operazione economica. Nella
stessa linea di pensiero delineata da Bessone si colloca anche la più recente dottrina tra cui si segnala per il
particolare interesse E. Roppo, Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito, in Foro it., 1971, I, p. 2376;
M. Di Paolo, Nuovi orientamenti in tema di causa del negozio giuridico, in Foro it., 1974, I, p. 227; G. Ferrando, Meritevolezza dell’interesse e causa del contratto, in Temi, 1973, p. 596; Id., voce Motivi, in Enc. giur.,
vol. XX, Roma, 1990; M. Cassottana, Causa ed economia del contratto: tendenze dottrinali e modelli di sentenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, p. 813 ss.; M. Montecucchi, Illiceità della causa, contratto tipico e
rischio dell’iniziativa contrattuale, in Temi, 1974, p. 465; M. Mearelli, Motivi e «causa» del contratto. Ancora
in tema di una contrapposizione da rimeditare, in Temi, 1978, p. 399 ss.
B. Biondi, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961, p. 519 ss.

211

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2012

La migliore dottrina parla in tal caso di motivo oggettivato o causa praeterita
dell’attribuzione, ovvero di un interesse non esplicitato in atto, ma comunque emergente dalle circostanze oggettive che sono alla base del contratto stesso10.
Riteniamo quindi di poter affermare che l’interesse giuridicamente rilevante non
debba necessariamente emergere solo dalla manifestazione espressa di volontà, ovvero
dalla dichiarazione, in quanto l’intento che ha animato i contraenti ben potrà risultare
anche da un’interpretazione obbiettiva della funzione che l’atto appare idoneo a realizzare e purchè lo scopo soggettivo si obbiettivizi e diventi socialmente percepibile11.
I risultati dell’analisi sin qui condotta ci portano quindi a prendere le distanze
dalla comune opinione secondo cui un generale principio di irrilevanza dei motivi,
ancorché non compiutamente espresso, sia comunque evincibile dal complesso delle norme codicistiche che si occupano dei motivi, in quanto, anche a livello di formante normativo, è possibile scorgere come un tale principio non possa considerarsi assoluto, ma anzi meriti di essere fortemente ridimensionato12.
10

11

12

L’attinenza degli interessi fatti propri dai contraenti alla causa del contratto, anche quando questi non siano
esplicitamente manifestatati in atto, ma risultino semplicemente estrapolabili dal contesto dell’operazione,
è una posizione che trova ampi consensi in dottrina tra cui ex multis P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, Milano, 1998, p. 44 ss. e M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit., nonché
G. Alpa, Atto di liberalità e motivi dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 362 ss e V. Pietrobon,
Presupposizione (dir. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XLI, Roma, 1991, p. 3 ss.
Sul fronte giurisprudenziale una compiuta definizione degli ambiti di emersione degli interessi sottesi al
contratto si deve alla sensibilità mostrata da una produzione relativamente recente che ha trovato il suo
primo esordio in tema di presupposizione, per la cui trattazione, avuto riguardo alle strette interferenze
dell’istituto con i motivi soggettivi individuali e con la causa concreta dell’atto, si rimanda a S. Piraino, La
presupposizione negli accordi in tema di espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1971, p. 15 ss.; V. Pietrobon, La presupposizione, in Quadrimestre, 1987, p. 600 ss.; Id., L’errore nella dottrina del negozio giuridico,
Padova, 1963, p. 521.
Di diverso avviso F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9 ed., Napoli 1986, p. 194, il quale ravvisa nella presupposizione una condizione non sviluppata nel negozio che è irrilevante alla stregua di
un motivo individuale in quanto non risulti dal tenore letterale della dichiarazione negoziale. Anche M.
Andreoli, Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. civ., 1938, p. 336, sottolinea
come la teoria della presuppostone renderebbe evanescente la distinzione tra causa e motivi, come parimenti si esprime E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, II, Torino, 1994, p. 512 ss., il quale ricollega la
presuppostone ai motivi, ritenendola per tale via estranea al diritto positivo e come tale irrilevante.
È appena il caso di osservare come l’idea che anche una volontà non espressa, ma che abbia giocato un
ruolo determinante per la conclusione dell’affare, possa assurgere ad elemento qualificante la causa negoziale, trova testimonianze di antica origine ed in particolare deve farsi risalire alla tradizione giusnaturalista,
ovvero ad un contesto dogmatico in cui nasce e si consolida una concezione del negozio giuridico che individua la volontà che muove alla sua conclusione come l’unica e sola fonte dei suoi effetti.
È stata poi l’esigenza di affermazione del principio di certezza del diritto e di sicurezza dei traffici, parallelamente all’affermarsi nel pensiero moderno del connesso principio di tutela dell’altrui affidamento negoziale,
a fondare il definitivo predominio della dichiarazione sulla volontà, spingendo le moderne codificazioni
verso una nozione astratta di causa ed il conseguente corollario dell’irrilevanza dei motivi.
Partendo dalla considerazione per cui il comune denominatore che accomuna le disposizioni di cui agli artt.
626, 788 e 1345 c.c. risiede nel fatto che il motivo, per assurgere a giuridico rilievo per l’ordinamento,
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Non può infatti sottacersi come dall’analisi combinata del complesso delle norme codicistiche che si occupano dei motivi, sia nell’ambito dei negozi unilaterali che
nella materia contrattuale, il nostro ordinamento prenda in considerazione i motivi
anche a prescindere dalla loro illiceità, che ricorre solo in alcune ipotesi (artt. 626,
788 e 1345 c.c.) ma non in altre (art. 624, comma 2 e 787 c.c.) e che, per ciò stesso,
non può rappresentare la linea perimetrale entro la quale disegnare i confini di rilevanza del motivo nel nostro diritto positivo.
L’unico dato saliente che accomuna le ipotesi normative citate e che ne esprime
la reale essenza unificante sulla cui base può fondarsi la rilevanza del motivo, non è
dato dalla sua illiceità, quanto piuttosto dal fatto che lo stesso debba essere determinante per chi dispone ed, in presenza di un contratto, comune ad entrambe le
parti (art. 1345 c.c.).
Si spiega così come in realtà l’espressa considerazione del motivo comune illecito
(art. 1345 c.c.), non implichi una precisa scelta del legislatore di escluderne ogni
rilevanza giuridica al di fuori dell’illiceità, ma anzi fondi una pari rilevanza, ancorchè con altri effetti, del motivo comune lecito13.
È solo attraverso il profilo del suo essere stato determinante ai fini della contrattazione che al motivo soggettivo potrà essere riconosciuta la giusta rilevanza nel
nostro ordinamento, ogni qual volta il soggetto disponente non si sarebbe determinato a compiere l’atto in assenza di un certo scopo che intendeva raggiungere o di
un dato presupposto fattuale e, per tale via, il motivo viene così ad essere assorbito
a livello della causa in concreto, comportando una vera e propria funzionalizzazione
dell’atto di autonomia verso lo scopo pratico voluto dalle parti.

debba essere comunque illecito, la dottrina tradizionale ha poi voluto surrettiziamente desumere da tale
dato normativo il principio generale dell’irrilevanza del motivo determinante nel contratto, al di fuori dell’ipotesi del motivo illecito.
13
	In tal senso si sono espressi D. Rubino, Il negozio giuridico indiretto, Milano, Giuffrè, 1937, p. 110 ss. e G.B.
Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 382; Id., Il negozio giuridico tra libertà e norma,
cit. Conforme è anche la posizione espressa da N. Lipari e P. Rescigno (a cura di), Diritto Civile, Vol. III, II,
Milano, 2009, p. 279 ss., per i quali la validità dell’esposta tesi è dimostrata dal fatto che sul piano applicativo i casi in cui la giurisprudenza ha fatto materiale ricorso della regola stabilita dall’art. 1345 c.c. risultano
relativamente sporadici e tendono a sovrapporsi a fattispecie riconducibili alla illiceità della causa o al negozio in frode alla legge (Cfr. Cass., Sez. Lavoro, 2 maggio 2006, n. 10108, in Lav. nella giurisp., 2006, 9, p.
877 con nota di E. Barraco; Cass., 29 gennaio 1983, n. 826; Cass., 28 gennaio 1983, n. 808, in Mass. Giur.
it., 1983 e Cass., Sez. Lavoro, 11 maggio 1987, n. 4333, in Mass. Giur. it., 1987). Tra l’altro in giurisprudenza si rinviene la tendenza ad ampliare l’ambito applicativo dell’art. 1345 c.c. sulla scorta del principio
per cui deve individuarsi la comunanza del motivo illecito anche laddove esso sia proprio di uno soltanto
dei contraenti e l’altra parte ne abbia tratto consapevolmente profitto. Conforme in tal senso anche App.
Napoli 23 marzo 2000, in Gius., 2000, p. 2521.

213

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2012

2. Promesse interessate senza l’elemento dello scambio, comodato consensuale e tutela dell’affidamento
L’indagine sul fenomeno della rilevanza causale da riconoscere ai motivi individuali che spingono il disponente a compiere l’atto di attribuzione gratuita, porta
con sé la necessità di andare a valutare le ricadute pratiche di tali insegnamenti e, per
tale via, andare a saggiare la tenuta delle tradizionali regole applicative racchiuse in
ben precise disposizioni normative della figura tipica, quali in prima istanza, per il
contratto di comodato, la necessaria realità del contratto (art. 1803 c.c.) e la conseguente impossibilità di configurare un comodato consensuale.
Risultano ai nostri fini illuminanti gli studi compiuti da un illustre autore come
Gorla il quale ha contribuito ad evidenziare come nelle promesse interessate non seguite dalla consegna del bene, si delinei una responsabilità di natura contrattuale da
violato affidamento, in caso di immotivato rifiuto alla consegna del bene promesso,
ogni qual volta sia possibile scorgere un interesse del promettente alla contrattazione14.
Secondo la tesi tradizionale, sostenuta per lungo tempo anche dalla giurisprudenza di legittimità, lo spostamento patrimoniale poteva essere giustificato solo per
una causa di scambio o di liberalità, mentre nei negozi gratuiti tale deficienza causale poteva essere compensata solo dalla traditio del bene, che valesse ad esternare la
volontà di obbligarsi giuridicamente15.
La prospettiva segnata dalle intramontabili indicazioni metodologiche del Gorla
ha in realtà spiegato come, anche in presenza di un “nudo patto”, ovvero di un accordo sul dare e ricevere un bene in comodato, che non sia accompagnato dalla
traditio (c.d. promessa interessata senza l’elemento dello scambio), possa dirsi costituito un vincolo contrattuale giuridicamente meritevole di tutela, purchè sia rintracciabile un interesse (motif rasonnable) alla contrattazione, che valga a fondare giuridicamente l’assunzione di un obbligo giuridico16.
G. Gorla, Il contratto, cit., p. 83 ss., riprende gli studi sul nudo patto compiuti dai Pandettisti in epoca
giusnaturalista specie da Pothier, il quale ha per primo riconosciuto la validità del principio di vincolabilità
del nudo patto, ed in ragione del quale, ai fini della costituzione di un valido rapporto contrattuale, si riteneva sufficiente indagare circa la sola volontà di obbligarsi giuridicamente in tale ottica i motivi dell’atto,
ovvero la manifestazione di volontà se accompagnata da un motif rasonnable et juste, potevano assurgere a
valido indice della volontà delle parti di assumere un vincolo giuridico.
15
	In tal senso si esprime U. Natoli, I contratti reali, Milano, 1975, p. 27 ss., il quale ravvisa nella consegna
della cosa un elemento strutturale per realizzare la causa del contratto gratuito, con particolare riferimento
all’attuazione del risultato perseguito.
16
Per G. Gorla, Il contratto, cit., p. 85 ss., se non si tiene conto dei motivi o presupposti, non si potrebbe stabilire e individuare la volontà di obbligarsi giuridicamente nel caso concreto, rappresentando i primi un’espressa
limitazione della seconda. Sempre per l’insigne Autore citato la contemplazione della rilevanza dei motivi rimaneva però esclusa in presenza di un contratto di natura formale o di un contratto reale, in cui la forma o la
consegna costituivano già un chiaro indice della volontà delle parti di vincolarsi giuridicamente.
14

214

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2012

In tal modo la causa dell’attribuzione, se oggettivata nell’atto attraverso la considerazione dei motivi, serve a tutelare l’affidamento del promissario, riconoscendo,
anche in mancanza di una traditio del bene, la possibilità di accedere al risarcimento
per lesione del legittimo affidamento ingenerato nello stesso circa l’ottenimento della prestazione pattuita.
Nell’atto gratuito, in cui la deficienza causale non rimane compensata per la
mancanza di una traditio (consistenza economica dello scambio o controprestazione) o dell’atto pubblico causa suffissante, la presenza di un interesse del promettente
vale a giustificare dal punto di vista causale l’assunzione di un vincolo giuridico e
quindi la validità di una promessa di comodato.
Ponendoci in linea con il portato della più moderna civilistica italiana, possiamo
quindi affermare che nella promessa gratuita interessata, l’espressio causae, ovvero la
contemplazione dei motivi nel congegno negoziale, vale a rendere palese la volontà del
promittente di vincolarsi giuridicamente e quindi l’insorgenza di una sua responsabilità a carattere contrattuale per il violato interesse che ha ingenerato nel promissario,
per la lesione del diritto di legittima aspettativa al godimento del bene17.
Alla luce di tale ricostruzione dogmatica viene in ultima analisi a contestarsi la
validità dell’equazione, perché frutto di un puro retaggio storico, secondo cui alla
gratuità di un contratto debba necessariamente corrispondere la realità dello stesso,
in quanto trattandosi di atti gratuiti carenti come tali di una propria causa, la consegna fungerebbe da elemento indispensabile per la nascita di un vincolo giuridico,
mentre in presenza di un atto a carattere oneroso, la consegna cederebbe il passo alla
consensualità del contratto, in cui è la semplice manifestazione della volontà di obbligarsi giuridicamente a dar vita ad un valido rapporto contrattuale.
La disamina sin qui condotta ci consente quindi di affermare come in presenza
di una promessa interessata nasca, in virtù del mero consenso, un vincolo giuridico
alla traditio della cosa, in tutti i casi in cui l’adempimento della promessa risulti
corrispondente ad una causa rassonable.
Allo stato attuale possiamo quindi ritenere che in presenza di un comodato consensuale o di una c.d. promessa interessata senza l’elemento dello scambio, la consegna del
bene muti la sua funzione, in quanto non fungerebbe più da elemento perfezionativo
del contratto, ma verrebbe a porsi soltanto come uno degli effetti obbligatori derivanti dalla conclusione dell’accordo18.
17

18

Anche per A. Palazzo, Le donazioni, cit., p. 5 ss., il motivo penetrato nel corpo dell’atto di liberalità, non
può ulteriormente essere riguardato come mero atteggiamento volitivo interno al soggetto disponente e
coopera in maniera decisiva all’individuazione del profilo causale dell’atto, funzionando probabilmente da
giusta causa dell’attribuzione.
Secondo la migliore dottrina l’incontro dei consensi non seguito dalla traditio si configura alternativamente,
a seconda della posizione che si intende prediligere, o come contratto preliminare (ad efficacia obbligatoria)
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Ecco allora che l’accordo sul dare e ricevere, pur non essendo coercibile, a meno
di ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 2932 c.c., consentirà un’adeguata tutela
risarcitoria alla legittima aspettativa del promissario che abbia fatto ragionevole affidamento sulla promessa del bene comodato e sia rimasto deluso in conseguenza
della sua mancata traditio19.
In pratica l’immotivato rifiuto del promettente, in quanto contrario ai doveri di
correttezza, non solo legittimerà il promissario ad accedere ai sensi dell’art. 1337 c.c.
al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo, per le spese sostenute in
vista dell’effettiva traditio e per la perdita di chances di procurarsi altrimenti il bene
promesso, ma trovandoci in presenza di un vero e proprio contratto atipico di natura consensuale e come tale idoneo a fondare un vincolo di natura contrattuale alla
consegna, si uscirebbe dal campo della responsabilità precontrattuale, per entrare in
quello della vera e propria responsabilità da inadempimento del contratto che, parimenti ad un qualsiasi altro contratto di natura reale, è causa di risarcimento del
danno nei limiti segnati dall’art. 1223 c.c.
La contemplazione di un interesse individuale giuridicamente apprezzabile in
correlazione ad una cause resonnable e juste denota l’effettiva intenzione di vincolarsi
e quindi l’efficacia del mero accordo sul piano giuridico, pur in mancanza della traditio e della forma (causae), in quanto costituisce essa stessa causa idonea alla nascita
di un rapporto contrattuale.
Possiamo quindi ragionevolmente concludere che non è unicamente dalla consegna della cosa promessa che può trarsi l’indice rivelatore di una chiara volontà delle
parti di dar vita ad un vincolo di ordine giuridico, ben potendo quest’intento desumersi da altri parametri rivelatori quali, in prima istanza, la natura interessata della
fattispecie gratuita. È l’interesse del disponente alla contrattazione che supplisce la
deficienza causale del negozio a titolo gratuito e andrà a porsi come limite, ancorché
di natura non assoluta, ma eminentemente risarcitoria, alla facoltà di ripensamento
del disponente stesso ed a tutto beneficio della tutela dell’altrui affidamento.

19

in cui l’obbligo di concludere il contratto definitivo reale sarà adempiuto mediante la consegna della cosa,
oppure, preferibilmente, si struttura come contratto atipico definitivo di natura consensuale, in relazione al
quale la consegna della cosa promessa non rappresenta altro che l’adempimento di un’obbligazione precedentemente assunta.
Nel suo contributo di diritto comparato G. Marini, Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli,
1995, spec. p. 272 ss., spiega la naturale tendenza dei common lawyers, nell’affrontare i temi della vincolatività delle promesse e dei gentlemen’s agreements, a dare rilievo a concetti inerenti le modalità del rapporto
come quello di buona fede e di affidamento, piuttosto che valorizzare la dichiarazione in sé considerata e
l’intento giuridico di chi pone in essere la promessa, come sembrano prediligere i civil lawyers, sul presupposto che nei paesi di diritto anglosassone i negozi privi di controprestazione sono collocati al di fuori
dell’istituto contrattuale in quanto carenti di consideration, quando nella civil law i contratti gratuiti vengono non di meno elevati a paradigma del più ampio concetto di negozio giuridico.
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3. La tendenza del sistema verso il definitivo superamento della realità dei
contratti ed il contratto atipico consensuale di comodato
Il carattere essenzialmente reale del contratto di comodato è stato coinvolto in
una stringente critica che a tutt’oggi continua a svilupparsi intorno alla categoria dei
contratti reali nel loro insieme, tanto che sono sempre più numerose le voci che si
sono levate in dottrina di coloro che da gran tempo considerano ormai superata
nella pratica la categoria dei contratti reali.
Non può sottacersi come illustri autori abbiano posto in evidenza come la necessaria realità di certi rapporti sia il frutto di un condizionamento e di un eccessivo
ossequio alla loro tradizione romanistica, così come ci è stata tramandata attraverso
la compilazione giustinianea e che, per tale via, sia andata a radicarsi in tutti i sistemi
giuridici dell’europa continentale, pur essendo avvertita in modo particolare nel
codice civile italiano20.
Rispetto all’impostazione romanistica ove si attribuiva a tutti i contratti natura rea
le, il chiaro mutamento di prospettiva che si è avuto con il riconoscimento nelle moderne codificazioni della regola dell’autonomia, ha fatto sì che nel nostro ordinamento
si instaurasse il principio della consensualità dei contratti, per il quale la regola della
realità ne è rimasta l’eccezione da lasciare all’espressa previsione del legislatore.
A seguito dell’introduzione della regola dell’autonomia, che dal Code Napoleon,
passando per il codice del 1865, si è tramandata pressoché immutata nel codice del
1942 nella regola del pacta sunt servanda (art. 1322 c.c.), si è affermata la regola
generale della consensualità dei contratti, lasciando peraltro agli interpreti non pochi dubbi circa le motivazioni per cui il nostro sistema codicistico abbia poi voluto
conservare per certi contratti il requisito della realità.
Le tesi prevalenti sono generalmente propense a ritenere che l’opzione legislativa
circa il mantenimento del carattere reale di alcuni rapporti debba ricercarsi in un
autentico tributo alla tradizione del pensiero classico che richiede la traditio in mancanza di cause suffissant, requisito questo che abbiamo visto non aver più ragione di
essere in presenza di contratti di natura interessata.
Altri studi hanno invece condotto ad evidenziare come le motivazioni che abbiano portato a mantenere la regola della realità per certi rapporti andrebbero ricercate
in un sostanziale fraintendimento circa gli scritti di epoca pandettistica21.
20

21

Nel diritto romano tutti i contratti avevano natura reale, perché la manifestazione del consenso doveva accompagnarsi all’adozione di specifiche regole formali, di modo che i contratti vincolanti per effetto del solo
consenso erano solo quelli specificatamente indicati dalla legge.
Per R. Sacco, Il contratto, loc. cit., p. 614 ss., la scelta legislativa, più che ad un autentico tributo alla tradizione di pensiero che richiede la traditio in mancanza di un’idonea cause suffissante, sembra ricollegarsi ad un
sostanziale equivoco che si è andato creando in ordine agli scritti di Pothier. Nel sistema chiuso delle actiones
proprie del diritto romano, prima della traditio non poteva nascere alcuna azione restitutoria e da questo
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Pur nella diversità delle ricostruzioni su quelle che possano essere state le effettive
ragioni che abbiano animato il legislatore moderno a conferire natura reale a certi
contratti, quel che è certo è che ormai è opinione largamente condivisa in dottrina
che, a seguito della codificazione della regola dell’autonomia privata, ai privati sarebbe comunque consentito, per tutte le tipologie di contratti reali, di prevedere la
corrispondente figura atipica consensuale, utilizzando la stessa dinamica causale dei
contratti tipicamente previsti come reali22.
Nell’esercizio della loro autonomia negoziale, le parti ben potranno quindi variare lo schema tipico del contratto reale e attribuire alla consegna una funzione diversa, purchè diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
I privati contraenti verrebbero in tal modo ad escludere l’applicazione di tutte
quelle norme necessariamente legate alla struttura contrattuale tipica, la quale potrà
essere richiamata per la disciplina del concreto rapporto negoziale posto in essere,
solo nei limiti di compatibilità con gli scopi prefissi e voluti dalle stesse parti.
V’è poi da tenere in debito conto l’ulteriore dato per cui la possibilità per i privati
di ricorrere a contratti atipici di natura consensuale è stata espressamente prevista dal
nostro ordinamento per certi contratti reali come il mutuo, per il quale non si ritiene
essenziale la consegna ai fini del perfezionamento del contratto, tanto da sollecitare
non pochi interrogativi tra gli interpreti circa l’effettiva natura reale della figura23.
A tal proposito ne è chiaro esempio l’espressa previsione codicistica del c.d. pactum de mutuo dando (art. 1822 c.c.), in cui la mancata consegna del danaro promesso a mutuo costituisce causa di risarcimento del danno contrattuale, comprensivo
dunque dell’interesse positivo.
Senza voler allargare troppo l’analisi ad un tema che esula dal presente campo di
indagine, quello che si intende sottolineare è che l’esempio tratto dalla promessa di
rilievo i primi commentatori hanno voluto surrettiziamente desumere che prima della consegna non fosse
concepibile alcun contratto di comodato.
	Infatti nella tradizione romanistica la realità, contrariamente a quanto generalmente si crede, non trovava la
sua origine nei testi legislativi, né tanto meno nasceva da una regola di diritto sostanziale, ma era un effetto
della struttura delle formulae actionum per cui in mancanza di consegna, non poteva esserci condanna per
mancata riconsegna del bene prestato.
22
Per A. Dalmarello – G.B. Portale, Deposito (dir. vig.), in Enc. del dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 272 «tutti
i contratti reali ammettono per definizione la possibilità di configurare una corrispondente e parallela figura
atipica consensuale, ogni qual volta il difetto di consegna della cosa, che costituisce un indice interpretativo
di sicurezza e ponderazione, sia surrogato da non equivoche dichiarazioni espresse o da altri univoci indici
di comportamento, dai quali sia possibile desumere in modo assolutamente certo il carattere ponderatamente impegnativo della dichiarazione negoziale».
23
Per E.M. Barbieri, I contratti reali, in Giur.sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1979, p. 74 e F. Carresi,
Il comodato. Il mutuo, in Tratt. Vassalli, 1950, p. 102, la dicotomia tra il disposto dell’art. 1813 c.c. e il 1822
c.c. è talmente insuperabile, da far ritenere che quest’ultima disposizione assorba la natura reale del mutuo
e lo renda un contratto a struttura essenzialmente consensuale.
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mutuo altro non è che un momento di riflessione circa la capacità di adattamento
che denota il formante legale di certi rapporti di natura reale, mostrandosi già di per
sé conformato alle esigenze espresse dalle relazioni negoziali di un’economia aperta,
nella quale lo sviluppo dell’impresa è strettamente dipendente dalla facilità e speditezza di accesso ai finanziamenti24.
In altre parole il modello dell’art. 1822 c.c. denota come la disciplina predisposta
dal legislatore per certi istituti si dimostri sufficientemente elastica da apportare una
sorta di emendamento al tradizionale schema reale, per la maggior rispondenza che
la struttura consensuale del negozio dimostra di possedere rispetto alle sollecitazioni
offerte dalla prassi ed alle istanze provenienti dalla realtà extragiuridica.
4. L’esperienza di taluni ordinamenti d’oltralpe ed i Principi di diritto europeo dei contratti
Anche volgendo lo sguardo verso quelle che sono le tendenze evolutive di molti
ordinamenti d’oltralpe, è possibile scorgere come la sostanziale tendenza verso il
superamento della realità di certi contratti sia un fenomeno che accomuna molti
Stati europei.
Nel sistema anglosassone, con riferimento alla figura del Bailment, è consolidato
il principio secondo il quale, anche in mancanza di una effettiva consegna del bene,
ben potendo il baille essere venuto accidentalmente in possesso della cosa per averla
trovata, vengono parimenti a prodursi gli effetti tipici del contratto di comodato,
con la conseguente comparsa in capo ad esso di doveri di custodia e di restituzione25.
Anche in tal caso è la presenza di un affidamento alla riconsegna del bene che
nasce in virtù della consideration (interesse economico del concedente), a far sì che
la promessa ricada nell’ambito negoziale.

Uno dei primi riferimenti circa le interrelazioni che sussistono tra sviluppo economico e strutture giuridiche
lo ritroviamo in G. Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ. a cura di A. Scialoja-G. Branca, libro
VI, 3 ed., Bologna, 1973, pp. 2 e 147.
25
	Il bailment è una figura nella quale confluiscono sia il deposito che il comodato ma che proprio in virtù
dell’eterogeneità degli strumenti negoziali che lo stesso ricomprende, è reputato dagli stessi common lawyer
di difficile definizione. Nonostante la sua natura polimorfa, il comune denominatore delle varie situazioni
che la figura del bailment è destinata ad abbracciare, è rappresentato dal possesso del bailee di un bene che
appartiene ad un’altra persona ed indipendentemente dal fatto che tale relazione di fatto con la cosa dipenda o meno dall’effettuata consegna da parte del proprietario bailor, situazione questa che determina l’insorgenza di un obbligo di riconsegna della cosa a chi di diritto, una volta che la ragione che aveva determinato
l’apprensione del bene sia successivamente venuta meno.
Per maggiori approfondimenti sulla figura del bailment si rinvia a N.E. Palmer, Bailment, 2 ed., London, 1991,
passim e G.W. Paton, Bailment in the Common Law, cit. e B. Coote, Exception clauses: some aspects of the law
relating to exception clauses in contracts for the carriage, bailment and sale of goods, London, 1964, passim.
24
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Allo stesso modo nel sistema francese la natura reale del contratto di deposito, di
comodato (prêt à usage) e del mutuo, è stata sottoposta dalla giurisprudenza ad un
costante e serrato processo di erosione, pur trovando un’esplicita enunciazione in
precise norme del codice civile, in corrispondenza ed ossequio alla tradizione del
codice Napoleone (art. 1919).
Per le corti francesi è infatti la presenza di una cause suffissante a creare l’affidamento nella consegna e da questo la nascita di un vero e proprio contratto, che recrimina l’applicazione delle regole del sistema della responsabilità da inadempimento di diretta afferenza26.
Nell’ordinamento tedesco, a seguito della riforma del 2001 che ha portato alla
riscrittura di intere parti del BGB, sia il contratto di mutuo che il prestito d’uso
(Leihe) si configurano oggi come contratti consensuali, tanto che attraverso la stipulazione di questi negozi il concedente semplicemente si impegna a mettere a disposizione una somma di danaro o una cosa fungibile determinata27.
L’esempio tedesco, in quanto riconosciuto maggiormente aderente alle esigenze
espresse dal moderno sistema del finanziamento, è stato poi recepito e fatto proprio
anche dal codice europeo dei contratti elaborato dalla Scuola Pavese che, in vista del
processo di armonizzazione e graduale convergenza del diritto contrattuale dei sistemi degli Stati membri dell’Unione Europea, ha configurato espressamente il contratto di mutuo e di comodato come contratti consensuali28.
Non è poi un caso che, sempre nei Principi del codice europeo dei contratti, un
ruolo preponderante sia stato riconosciuto al criterio interpretativo della “ragionevolezza”, alla cui stregua la presenza di un vincolo giuridico potrà individuarsi sulla
scorta di ciò che un uomo ragionevole, guardando alle circostanze del caso, possa
pensare circa le intenzioni dell’una o dell’altra parte29.
Secondo una linea che accomuna la tradizione giuridica di tutti i sistemi di civil law, la cause suffissante
presuppone la presenza di un interesse che può essere sia di natura economica, come parimenti risultare
patrimonialmente neutro, purchè sia la prestazione ad assumere carattere patrimoniale (art. 1174 c.c.), a
differenza dei sistemi di common law in cui per aversi un negozio giuridico è necessaria la consideration ovvero un interesse economico del disponente.
27
Parallelamente al definitivo abbandono della regola della realità, a tutto beneficio di una tutela sempre più
ampia da riconoscere all’altrui affidamento nella consegna del bene promesso, nel sistema tedesco sono
contemplati anche strumenti attuativi della promessa di donazione.
28
Sulla stessa linea si pongono anche i Principi Unidroit che all’art. 3.2 enunciano espressamente la regola generale
della consensualità per tutti i contratti, per cui ogni tipo di contratto può dirsi concluso per effetto del semplice
accordo delle parti, senza bisogno di ulteriori requisiti e senza eccezioni di sorta per talune tipologie negoziali.
29
	Il canone della ragionevolezza su cui poggia tutto il sistema dei Principi di diritto europeo dei contratti
implica un accertamento di fatto la cui ricorrenza va valutata caso per caso e tenuto conto delle specifiche
circostanze, prendendo in considerazione, in particolare, le comunicazioni, il comportamento delle parti, la
natura ed il contenuto dell’operazione e le aspettative (ragionevole affidamento) che ciascuna parte potrebbe
aver ragionevolmente ingenerato nell’altra.
26
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L’indagine della moderna civilistica europea è quindi orientata a conferire sempre
maggiore rilievo al profilo della ragionevolezza e correttezza del contratto che, pur
essendo categoria estranea alla tradizione linguistica del codice nostrano, trova comunque all’art. 1:302 dei Principi di diritto europeo dei contratti una sua compiuta
stigmatizzazione30.
La citata norma codifica per la prima volta una regola di portata generale a presidio dell’affidamento altrui ed in virtù della quale si avrebbe contrarietà al principio
di ragionevolezza se una parte usasse la propria discrezionalità per scopi che escludono le ragionevoli aspettative dell’altra parte.
La posizione da noi privilegia nel voler riconoscere, attraverso la valorizzazione
della causa dell’attribuzione, un’adeguata e quanto mai amplia rilevanza ai principi
di ragionevolezza e affidamento nella dinamica attributiva dell’atto gratuito, risulta
quindi in linea con l’attuale l’indirizzo espresso dalla legislazione in tema di diritto
europeo dei contratti31.
Un ruolo dominante nell’intera materia del diritto comune dei contratti e nella
prospettiva di una sua unificazione europea è inoltre assunto dal principio di buona
fede e di affidamento che ha trovato a sua volta esplicita consacrazione nei Principi
all’art. 1:102, ove si configura come fonte integrativa del rapporto, determinando la
nascita di obblighi accessori e, conseguentemente, l’ampliamento della sfera di responsabilità per la protezione degli interessi originariamente voluti dalle parti32.
Anzi, l’impatto del diritto europeo dei contratti sull’ordinamento nazionale ha
necessariamente innescato un processo di adeguamento ed uniformazione dei vari
ordinamenti, determinato la necessità per il nostro apparato legislativo di sottoporre
a revisione critica interi settori della materia contrattuale, così da rendere il sistema

30

31

32

La definizione di ragionevolezza offerta nei Principi di diritto europeo dei contratti è nei seguenti termini:
«è da ritenersi ragionevole ciò che chiunque in buona fede e nella stessa situazione delle parti dovrebbe
considerare ragionevole. / Nella valutazione di ragionevolezza si dovrà tenere conto, in particolare, della
natura e dell’oggetto del contratto, delle circostanze del caso e degli usi e pratiche dei traffici e delle professioni interessati».
A livello di formante europeo quella della ragionevolezza si conforma pertanto come una clausola di interpretazione del contratto il cui contenuto si determina attraverso il riferimento alle circostanze nelle quali il
rapporto si è originato.
Percorrendo ulteriormente l’itinerario ormai ben tracciato dal legislatore europeo, l’abbandono negli stessi
Principi del requisito della causa negoziale, alla quale non è stata dedicata alcuna disposizione normativa, a
tutto favore dell’incidenza del solo elemento volontaristico nella creazione del relativo rapporto obbligatorio, comporta un chiaro rafforzamento, nella prospettiva di un diritto comune europeo dei contratti, del
ruolo svolto da tutti quei presupposti ed interessi che si pongono a monte e che giustificano, nella comune
intenzione delle parti, l’assunzione di un vincolo obbligatorio.
Un profilo sicuramente da non trascurare per la sua portata innovativa è anche il fatto che il tenore letterale
della fonte comunitaria, nel parlare genericamente di tutela dell’affidamento delle parti contrattuali, consente
indifferentemente di utilizzare il principio a garanzia della posizione sia del comodante che del comodatario.
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normativo interno maggiormente aderente alla realtà dei rapporti commerciali che
recriminano un necessario ripensamento delle tradizionali categorie concettuali.
Si lamenta quindi, sia da parte degli studiosi che a voce degli operatori pratici del
diritto, la necessità di una riscrittura di intere parti dei manuali di diritto privato da
rivedere ed interpretare alla luce di concetti quali la buona fede, la ragionevolezza, la
correttezza, l’equilibrio contrattuale ed il principio di vincolatività del contratto,
concetti questi che si colorano nell’ottica europea di un significato del tutto nuovo
rispetto a quello tradizionalmente attribuitogli dai vari ordinamenti nazionali.
In tale ottica non può inoltre negarsi come la previsione a livello europeo di un
comodato consensuale e quindi l’assunzione della promessa di comodato al rango di
impegno giuridicamente rilevante, abbia inevitabilmente segnato il definitivo distacco del contratto dalla sua origine cortese, in cui la «realità» non rappresentava
altro che il contaltare ad una realtà che, sia sotto il profilo della causa che sotto il
profilo degli effetti, si concepiva come estranea al diritto33.
La delineata tendenza europea al potenziamento della posizione del comodatario
a tutto beneficio di una maggiore stabilità del rapporto ed in controtendenza rispetto ad una indiscriminata possibilità di “ripensamento” da parte del comodante riconosciuta a livello di normativa nazionale, ancora legata alle vestigia romanistiche
dell’istituto, recrimina quindi l’adozione di nuove regole, risultando quelle codicistiche ormai del tutto anacronistiche, specie se riguardate nella prospettiva dei nuovi principi di ispirazione comunitaria.
Nella prospettiva assiologia, il ricorso alla comparazione, con particolare riferimento all’esperienza francese e tedesca, oltre all’indagine sulle linee di tendenza del sistema
giuridico espresse nel suo insieme a livello europeo, consentono da un lato di decostrui
re certi precetti normativi nostrani affrancandoli dalle giustificazioni storiche dell’esperienza romanistica del diritto classico, e dall’altro costruiscono un significativo
“banco di prova” per la ricostruzione di certi istituti in chiave più moderna.
5. L’abuso del diritto nel comodato di scopo
Un ruolo dominante, non solo nell’ambito dei Principi di diritto europeo dei
contratti, ma nell’intera moderna teorica, è oggi ricoperto dal principio della buona
Nei Principi è infatti possibile riscontrare, grazie alla piena equiparazione ivi sancita fra contratto e promessa, nonchè all’esplicito inserimento di quest’ultima tra le fonti dell’obbligazione, un indirizzo che conduce
verso il superamento della «realità» del contratto, per essere la promessa di comodato pienamente vincolante a prescindere dal rilievo che la stessa sia stata o meno accompagnata dal requisito formale della consegna.
	Il tutto costituisce la logica conseguenza del dichiarato intento emergente dagli stessi Principi a voler accordare la più ampia tutela possibile all’affidamento reciproco delle parti e purché dalla promessa data risulti
chiaramente l’intento comune delle parti di obbligarsi in tal senso.
33
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fede e di affidamento, che occupano il ruolo di fonti integrative ed eteronome
dell’atto di autonomia privata, secondo le direttive offerte in tal senso dalla stessa
Corte di Giustizia europea34.
Si tratta di principi di diritto fondamentale la cui corretta ponderazione ci conduce
direttamente verso il secondo dei profili applicativi che in questo lavoro intendiamo
analizzare, ovvero se in presenza di un interesse del disponente o di una funzionalizzazione del contratto al conseguimento di un certo scopo, sia lecito o meno riconoscere
al comodante la libera revocabilità ad nutum del rapporto dal medesimo voluto, pur
senza determinazione di un termine esplicito di durata del rapporto.
Riteniamo infatti che in virtù dell’applicazione del principio di buon fede o più
specificatamente del principio di tutela dell’affidamento, che si rivela solidamente
ancorato nell’ambito degli strumenti volti a presidiare la giustizia sostanziale dell’ordinamento e la oggettiva correttezza dei comportamenti giuridicamente rilevanti, si
possa giungere ad una concreta limitazione del campo di applicazione della granitica regola della revocabilità ad nutum per il comodato c.d. precario, così come sancita all’art. 1810 c.c.
Ormai da qualche anno le più moderne decisioni giurisprudenziali hanno fatto
ampio uso del concetto dell’abuso del diritto da valere come clausola generale del sistema, in quanto criterio orientativo del principio di buona fede oggettiva (reciproca
34

È proprio nella giurisprudenza comunitaria che ritroviamo l’impiego, in esordio assai cauto e successivamente sempre più massiccio, del criterio dell’abuso del diritto comunitario, in vista della possibilità di consentire
agli organi comunitari o agli Stati di escludere determinati effetti della normativa comunitaria, allorchè risultassero in contrasto con gli scopi effettivi posti alla base della sua formulazione e con una sua interpretazione
in buona fede da parte dei soggetti che ne invocavano l’applicazione. Uno dei principali leading case è quello
Emsland-Stärke, deciso con la sentenza della Corte di Giustizia del 14 dicembre 2000, causa C-110/99, in
Raccolta, 2000, p. I-11569, nel quale un esportatore di patate dalla Germania verso la Svizzera pretendeva di
giovarsi dei benefici all’esportazione accordati dalla normativa comunitaria, pur essendovi la prova che lo
stesso, dopo aver effettuato le operazioni di esportazione procedeva immediatamente dopo alla reintroduzione dei prodotti esportati nell’area comunitaria, nel cui ambito le merci venivano destinate alla loro utilizzazione finale. Dinanzi ad un caso così eclatante di abuso del diritto, la Corte del Lussemburgo ha escluso
l’applicazione del regolamento n. 2730/79 che prevedeva premi all’esportazione, in quanto l’operazione di
reimportazione era realizzata in contrasto con il criterio della buona fede nelle transazioni commerciali e
quindi con l’obbiettivo della specifica disciplina comunitaria, per cui un tale vantaggio non poteva essere
conseguito dall’esportatore tedesco. Precedentemente con la sentenza 27 settembre 1988 Daily Mail, causa
C-81/87 in Raccolta, 1988, p. 5483, la Corte di Giustizia europea non ha avuto esitazioni nel considerare
legittimo il divieto opposto dalle autorità inglesi ad un trasferimento in Olanda della sede principale di una
società inglese, nel senso che tale comportamento è stato ritenuto abusivo ed in contrasto con la funzione che
sovraintende la libertà comunitaria di stabilimento, perché rivolto esclusivamente ad evitare il pagamento
delle imposte inglesi sulle plusvalenze azionarie. La successiva e più recente giurisprudenza comunitaria si è
orientata prevalentemente sulla materia tributaria con la sentenza sul caso Halifax, sentenza della Corte di
Giustizia del 21 febbraio 2000, causa C-255/02, in Raccolta, 2006, p. I-1609, relativa alla tassabilità ai fini
IVA, di alcune transazioni artificiose e condotte al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale in contraddizione con gli obbiettivi perseguiti attraverso la normativa comunitaria.
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lealtà di condotta) e del dovere di correttezza, che accompagna il contratto sin dalla
fase preparatoria e che, in quanto espressione del dovere di solidarietà sociale di cui
all’art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall’esistenza di specifici poteri riconosciuti contrattualmente o da apposite norme di legge35.
Il criterio equitativo della buona fede costituisce quindi uno strumento per il
giudice finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello
statuto negoziale, in funzione di garanzia del contemperamento degli opposti interessi e del giusto equilibrio contrattuale, ogni qual volta l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge o dal contratto si ponga in contrasto con il generale dovere di
preservare gli interessi dell’altra parte36.
In questa direzione rimane nitidamente acclarato come il fulcro attorno al quale si
snodano i recenti interventi giurisprudenziali sia rappresentato dal fatto che il canone
generale di buona fede serva oggi in sostanza a mantenere il rapporto giuridico nei
binari dell’equilibrio e della proporzione, giungendo sino al punto di paralizzare l’esercizio materiale di un diritto e così evitare che lo stesso possa sconfinare nell’arbitrio.
Attraverso il ricorso al canone della buona fede si assiste ad uno dei non rari
esempi di come il formante giurisprudenziale possa apportare delle significative deroghe alla rigidità del precetto normativo, elevando lo stesso a limite esterno all’esercizio di una pretesa da cui deriva, nel contemperamento degli opposti interessi, il
rifiuto di tutela per tutti quei poteri, diritti ed interessi che trovino attuazione in
violazione delle corrette regole di esercizio, adottando comportamenti contrari alla
buona fede oggettiva.
Tra le più note decisioni giurisprudenziali in tema di abuso del diritto si segnala Cass., Sez. III, 18 settembre
2009, n. 20106, in I contratti, 2010, fasc. 1, p. 5 ss., con commento di G. D’Amico, Recesso ad nutum,
buona fede ed abuso del diritto, che pronunziandosi in relazione ad una vicenda contrattuale tra concessionari di vendita e casa madre Renault Italia s.p.a., ha ritenuto illegittimo l’esercizio del diritto di recesso ad
nutum della casa madre nei confronti di alcuni concessionari sulla base di una facoltà di recesso ad nutum
prevista dal contratto di concessione di vendita, disattendendo la decisione della Corte di Appello che ne
aveva riconosciuto la legittimità e vi aveva ravvisato un atto dettato da spirito non emulativo ma da un’esigenza di riorganizzazione della rete di vendita e, in definitiva, espressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 cost. I Giudici di Piazza Cavour, con la richiamata decisione, hanno invece ritenuto che
non fosse stato correttamente verificato dal Giudice del merito se l’esercizio del recesso ad nutum potesse
configurarsi come una forma di abuso del diritto, individuando le relative coordinate di riferimento negli
art. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 Cost.
36
	Il principio di tutela degli affidamenti si ritrova frequentemente evocato a giustificazione della figura dell’abuso
del diritto così come della Verwirkung. Per un maggiore approfondimento sulla tematica dell’abuso del diritto si
rinvia a L. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007; A. Gambaro, Abuso del diritto,
II) Dir. comparato, in Enc. Giur., Roma, 1988, p. 1 ss.; P. Rescigno, L’abuso del diritto, Bologna, 1998; V. Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963; R. Calvo, Abuso del diritto e buona fede
nei contratti, Torino, 2010; M.P. Martines, Teorie e prassi sull’abuso del diritto, in Le monografie di Contratto e
impresa, Padova, 2006; V. Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990.
35
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Dal punto di vista applicativo la violazione del canone di buona fede, non solo
e non tanto costituirà di per sé inadempimento e, per tale via, potrà comportare
l’insorgenza di un obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato, ma verrà principalmente a porsi come vero è proprio limite esterno al diritto stesso, idoneo a
paralizzarne in concreto l’esercizio, allorquando tra il diritto ed il suo concreto
esercizio risulti alterata la funzione obbiettiva dell’atto rispetto al potere che lo
prevede.
Dal rilievo per cui il divieto di abuso del diritto, in quanto canone generale di
lealtà di comportamento, non impone ai paciscenti una condotta a contenuto prestabilito, ne deriva la sua possibile applicazione ad una pluralità di fattispecie negoziali in chiave compensativa e riequilibratrice dei diritti ed obblighi delle parti e non
soltanto nell’evenienza in cui una di loro si trovi in posizione di svantaggio37.
Se infatti uno degli elementi indicatori dell’abuso del diritto può essere individuato nell’abuso di posizione dominante o comunque se ne recrimina l’applicazione
ogni qual volta si delinei una asimmetria di potere contrattuale tra le parti, ciò non
toglie che anche in presenza di un sostanziale equilibrio tra le rispettive posizioni, il
principio possa comunque applicazione ove il concreto esercizio di un diritto possa
aver comportato all’atto pratico un’ingiustificata sproporzione tra gli interessi contrapposti38.
L’unico elemento fondante l’abuso del diritto e che denota la sua attitudine ad
essere un principio generale applicabile ad una serie indefinita di rapporti contrattuali, non è quindi offerto dall’iniziale o sopravvenuta supremazia contrattuale di
una delle parti, ma semplicemente dalla obbiettiva sproporzione che in conseguenza
37

38

Nell’ambito dei rapporti bancari le pronunce giurisprudenziali (ex multis Cass., 21 maggio 1997, n. 4538,
il cui motivazionale può leggersi in Banca, borsa e tit. cred., 1997, II, p. 648 ed in Foro it., 1997, I, 2479)
hanno più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo
buona fede, non può escludersi che il recesso unilaterale di una banca dal rapporto di apertura di credito,
benchè pattiziamente consentito, anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo, ove in
concreto assuma connotati del tutto diversi ed arbitrari. Conformi anche Cass., 14 luglio 2000, n. 9321, in
I contratti, 2000, 12, p. 1111 ss., con nota di F. Di Ciommo, Recesso dal contratto di apertura di credito e
abuso del diritto e Cass., 21 febbraio 2003, n. 2642, in Arch. civ., 2003, p. 1342.
Per un caso in cui l’abuso del diritto ha trovato applicazione anche in materia di locazione si veda la recente
pronuncia Cass., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13208, in www.altalex.it, in cui la Suprema Corte ha ritenuto abusiva la domanda di risoluzione del contratto intentata dal proprietario di un immobile nei confronti
della società conduttrice, la quale avendo ristrutturato l’immobile preso in locazione, era divenuta creditrice
del locatore di un credito pari ad un importo ben più elevato rispetto ai canoni di locazione dovuti e per i
quali era stato intimato lo sfratto per morosità. Nel caso di specie potendo il locatore ricorrere ad altri mezzi per tutelare il proprio diritto al pagamento del canone, defalcando l’importo dell’affitto da quanto dovuto alla società per la ristrutturazione, piuttosto che avvalersi di un mezzo estremo come la risoluzione del
contratto, la Cassazione ha ritenuto abusiva la domanda in quanto strumentalizzata al fine di conseguire
risultati ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge e l’inadempimento della locataria di scarsa importanza
rispetto all’interesse del proprietario.
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dell’esercizio di un proprio diritto si viene a determinare a vantaggio di una parte in
rapporto al danno che ne deriverebbe alla controparte39.
D’altra parte che il divieto di abuso del diritto esprima una regola generale da
valere per ogni tipologia di contratto è inoltre testimoniata dal fatto che lo stesso
presenta delle indubitabili assonanze con la regola del “venire contra factum proprium”, che ha trovato per la prima volta all’art. 1.8 dei Principi Unidroit un’espressa enunciazione, con il generale divieto incombente su ciascuna parte contrattuale e
a prescindere dalla tipologia di contratto, di agire in modo contraddittorio rispetto
ad un proprio intendimento e che abbia ingenerato nell’altra parte un ragionevole
affidamento, creando a carico di quest’ultima uno svantaggio40.
Se quindi in materia di rapporti regolati dal codice del consumo, risulta più immediato disvelare ipotesi di abuso del diritto con approfittamento di una posizione
di supremazia, riteniamo di poter affermare, proprio in ragione della natura di canone generale del principio (artt. 1175 e 1375 c.c.), la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (art. 2 Cost.), che un’esigenza di bilanciamento degli interessi vicendevoli si ponga ogni qual volta l’esercizio di un diritto possa inopinatamente
comportare una conseguenza pregiudizievole che rilutta all’ordinamento, perché in
contrasto con lo scopo stesso per cui quel diritto era stato riconosciuto.
Una volta collocato l’obbligo di correttezza e buona fede oggettiva, con il connesso divieto di abuso del diritto che ne costituisce diretta emanazione, nel quadro dei
valori solidaristici espressi dalla Carta costituzionale (art. 2), risulta poi del tutto
ovvio come il richiamato carattere della proporzionalità tra il vantaggio di una parte
39

40

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ricostruiti attraverso il contributo della dottrina e l’apporto
giurisprudenziale, sono infatti i seguenti:
1. La titolarità di un diritto soggettivo o potestativo in capo ad un soggetto, indifferentemente se la sua
fonte sia legale o contrattuale;
2. La possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di
modalità non rigidamente predeterminate;
3. La circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di
quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o
extragiuridico;
4. La circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata
tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.
Per una compiuta disamina delle connessioni dell’abuso del diritto con la regola del venire contra factum
proprium e dell’exceptio doli generalis, trattandosi in tutti i casi di regole che sovraintendono il momento
dell’esercizio del diritto qualora lo stesso si ponga in contrasto con il principio di correttezza nei rapporti
giuridici, si rimanda allo scritto di F. Procchi, L’exceptio doli generalis e il divieto di venire contra factum
proprium, in L. Garofalo (a cura di), L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche
dottrinali, Padova, 2006, nonché S. Patti, voce Verwirkung, in Dig. disc. priv. –sez. civ., XIX, Torino, 1999
e Id, Vicende del diritto soggettivo, Torino, 2000, il quale evidenzia come il principio del venire contra factum
proprium, prendendo in considerazione non soltanto un comportamento contrastante del soggetto che
agisce, ma soprattutto l’affidamento ingenerato nella controparte, attui la valutazione richiesta dal § 242
BGB, basata sul bilanciamento dei contrapposti interessi alla luce del comportamento di entrambe le parti.
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ed il danno che ne deriverebbe all’altra debba essere selezionato ed individuato in
primo luogo alla luce dei principi e degli interessi che trovano nella stessa Costituzione una specifica consacrazione.
Dinanzi alla preminente tutela di interessi solidaristici ed esistenziali aventi rilevanza costituzionale, l’interesse del proprietario a riottenere la disponibilità dell’immobile comodato sarà destinato irrimediabilmente a soccombere.
Fatte queste premesse di ordine generale e per tornare al tema che ci interessa più
da vicino, riteniamo di poter affermare che in presenza di un interesse proprio del
disponente nell’atto di attribuzione a titolo di comodato, specie qualora il contratto
sia funzionalizzato alla soddisfazione di interessi di natura esistenziale del destinatario dell’atto stesso, potrebbe profilarsi un’eventuale malafede nell’esercizio da parte
sua della facoltà di recesso ad nutum dal contratto (art. 1810 c.c.) ed in tal modo
aprire la via per paralizzarne l’operatività, in quanto rappresentante un abuso.
È la lettura costituzionalmente orientata dell’art. art. 1810 c.c. a portare con sé,
quale suo corollario, il rifiuto di tutela da parte dell’ordinamento all’esercizio di un
diritto potestativo, ancorché riconosciuto dalla legge, qualora la facoltà di ripensamento sia in contrasto con la sua funzione di garantire la reciproca lealtà di condotta, paralizzandone il concreto esercizio, in vista della finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti.
Riteniamo infatti che sia proprio una corretta ed adeguata considerazione del
principio generale della buona fede e di correttezza nell’esecuzione degli accordi
contrattuali ad imporre per il comodato una mitigazione delle regole proprie del
tipo legale, segnando un progressivo distacco dalla sua derivazione cortese.
Infatti, è opinione assolutamente condivisa che il fondamento della precarietà
del rapporto di comodato e della sua delimitazione entro ben definiti limiti temporali, suscettibili addirittura di divenire, nel c.d. precario, ad immediata maturazione
per effetto di un diritto potestativo riconosciuto al comodante, debba rintracciarsi
nella natura gratuita e cortese che ha accompagnato il prestito d’uso sin dal suo ingresso nell’area del diritto.
Gran parte della disciplina codicistica dedicata al comodato si ispira infatti e si
giustifica proprio in ragione della derivazione cortese dell’istituto, apportando in
molte norme delle consistenti deroghe a quelle che sono le regole generali valevoli
per ogni tipo di contratto (artt. 1805 e 1806 c.c.).
Se non è possibile ignorare la presenza di tali importanti eccezioni previste a livello normativo, è pur vero che già da qualche anno sia la dottrina che la giurisprudenza tendono a ridimensionare gli effetti che lo spirito cortese sotteso al contratto
di comodato potrebbe apportare alla sua concreta disciplina41.
41

Valga a tal proposito, quale indice esemplificativo, l’evoluzione giurisprudenziale che si è avuta negli ultimi
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Riteniamo quindi che la giustificazione cortese che permea l’art. 1810 c.c. esprima oggi un eccessivo ossequio alla storia delle idee più che rispondere ad effettive
esigenze del sistema giuridico, specie a seguito della normativizzazione del contratto
e del definitivo ingresso del comodato nell’area del diritto42.
anni in materia di comodato vita natural durante. Per lungo tempo la dottrina ha considerato la durata ultranovennale o vita natural durante del comodato incompatibile con la causa tipica del contratto, in quanto
in tali casi il negozio travalicherebbe verso la donazione indiretta del diritto di godimento, o addirittura
verso la costituzione di diritto di abitazione o di usufrutto. Infatti, riprendendo un tema ormai caro alla
dommatica tradizionale e che ha affaticato lungamente gli interpreti sino ai giorni nostri, si affermava che
un comodato integrasse gli estremi di una liberalità non donativa con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 809 c.c.), quando il commodum concesso esorbitava dall’ambito della cortesia in considerazione del valore della cosa o della durata della concessione, che non poteva espandersi oltre un tempo ragionevolmente contenuto e dal cui limite si faceva anche tradizionalmente risalire l’origine e la
giustificazione della revocabilità ad nutum per il comodato senza predeterminazione di durata.
	In questa prospettiva A. Palazzo, Le donazioni, cit., p. 10, sapientemente illustra la differenza tra donazione
e comodato ricorrendo all’esempio del comodato della casa di villeggiatura per una sola stagione, che si
qualifica come contratto a titolo gratuito, ma che è suscettibile di divenire atto donativo indiretto quando
il comodato sia stabilito per tutte le stagioni estive, escludendo in concreto la possibilità di godimento del
bene in perpetuo anche se solo per il periodo estivo da parte del proprietario. In pratica quando il commodum concesso al comodatario ecceda il limite del mero favore saremmo in presenza, non di un negozio a
titolo gratuito, ma di una vera e propria donazione indiretta.
	In tempi più recenti, sia la dottrina (V. per tutti C. Carbone, Forma del comodato “Vita natural durante”, in
Corr. giur., 2008, n. 5, p. 606 ss.) che la giurisprudenza (Cfr. Cass., Sez. III, 11 marzo 2008, n. 8548, in
Contratti, 2008, 8-9, p. 825, in Notariato, 2008, 5, p. 492, ed in Giur. it., 2008, 11, p. 2455, con nota di
R. Ferorelli) propendono a ritenere che trattasi di un contratto tipo di comodato, con termine coincidente
con la morte del comodatario ed in tal modo viene ad essere sconfessata la necessità di una durata tendenzialmente breve del rapporto di comodato, in ragione della sua genesi cortese. Con la richiamata sentenza si
è addirittura affermato che il comodato vita natural durante è opponibile agli eredi del comodante, i quali
sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto qualora in pendenza del termine si sia verificata la
morte del comodante.
Ad ogni modo, pur nella diversità delle ricostruzioni che nel tempo sono state offerte della figura del comodato vita natural durante e che vanno dalla donazione indiretta, al contratto costitutivo di un diritto di
abitazione, al comodato con termine coincidente con la morte del comodatario ed opponibile agli eredi del
comodante, quel che si vuole sottolineare è che la connotazione cortese del comodato sia andata via via
sgretolandosi nella comune volontà degli interpreti di escludere o comunque limitare entro angusti spazi la
libera revocabilità ad nutum del rapporto, conformemente all’intendimento originario voluto dalle parti e
sino ad esaurimento dello scopo che lo aveva determinato.
42
Anche negli ordinamenti stranieri il diritto di far cessare ad libitum il contratto e quindi la precarietà del
comodato, conosce molte eccezioni.
	In Francia, il Code civil contiene una compiuta disciplina del retrait nel pret à usage, disponendo all’art. 1888
che, in mancanza di un termine stabilito convenzionalmente, è prevista la possibilità di recesso ad nutum dal
contratto da parte del comodante della cosa data in comodato, solo «aprés qu’elle a servi à l’usage pour le quel
elle à étè empruntée».
Se poi si sposta l’attenzione verso l’area della common law si trova l’istituto di derivazione anglosassone del
bailment, figura nella quale sono individuabili due distinte ipotesi: quando l’uso abbia ad oggetto una personal property ed il bailor non riceva alcun pagamento (per cui si tratta di un gratuitous bailment che non ha
natura contrattuale) se non è fissato un termine per la restituzione della cosa, il bailement è revocabile dal
bailor a sua discrezione ed in ogni tempo; se al contrario si è in presenza di un comodato di real property ed
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Tra l’altro bisogna inoltre considerare che, almeno relativamente alle ipotesi di
gratuità soltanto apparente di cui ci vogliamo occupare, l’interesse che anima il comodante alla conclusione del contratto non necessariamente coincide con un motivo cortese ed, in particolar modo, nei casi in cui il comodante miri alla realizzazione
di un’utilità o di un proprio vantaggio di carattere economico, anche solo indiretto.
Non sussisterebbero quindi valide ragioni per ritenere applicabili le norme tipiche del contratto ogni qual volta l’indagine sulla causa in concreto del negozio dimostri che la natura tendenzialmente cortese e benevola del comodato rimanga nel
caso specifico esclusa.
Senza considerare poi che ogni qual volta sia possibile rinvenire la presenza di un
interesse del concedente alla contrattazione (o in alternativa sia stata eseguita la consegna del bene comodato, se si vuole prediligere quell’indirizzo della dottrina che
non ammette la figura del comodato consensuale), si instaura un vincolo giuridico
pieno, senza possibilità di richiamare la diversa disciplina prevista per i rapporti di
cortesia43.
La spontaneità dell’atto cortese si perde e si esaurisce del tutto con la nascita di
un vero e proprio rapporto giuridicamente rilevante per l’ordinamento, dinanzi al
quale la parte disponente non potrà unilateralmente ed anticipatamente recedere ad
nutum dagli intendimenti manifestati, potendo in ciò incorrere nel divieto di abuso
del diritto, se non legittimato da giusta causa44.
è previsto espressamente il pagamento di una licence, ovvero di un corrispettivo, la fattispecie assume forma
contrattuale, ove sorretta da una consideration, e la «revocation in any time» risulta limitata al caso in cui
sussista una resonable revocation. Per una più approfondita analisi dell’istituto si rimanda a K. Smith & D.
Keenan, English Law, X ed., London, 1994, p. 485.
Anche il codice civile tedesco contiene ai §§ 598 ss. una specifica normativa riguardante il Leihe. In particolare il § 604 prevede «che il comodatario è tenuto a restituire la cosa prestatagli dopo il decorso del termine convenuto per il comodato. Se non sia convenuto alcun termine, la cosa deve essere restituita dopo che
il comodatario ne abbia fatto quell’uso che risulta dallo scopo del comodato. Il comodante può già in precedenza richiedere la cosa, quando sia decorso tanto tempo, in cui l’uso poteva essere compiuto. Se la durata del prestito non sia determinata, né possa desumersi dallo scopo del contratto, il comodante può richiedere in ogni tempo la cosa». Dal canto suo il § 606 disciplina parallelamente al nostro ordinamento i casi in
cui il comodante può attivare il Kundigungsrecht e porre così fine anticipatamente al contratto. Tale facoltà
viene allo stesso riconosciuta quando egli in conseguenza di una circostanza imprevista abbia bisogno della
cosa prestata; quando il comodatario faccia della cosa un uso contrario al contratto ed, in particolare, quando non autorizzato conceda l’uso della cosa ad un terzo, o quando, trascurando la diligenza che gli incombe,
metta in serio pericolo la cosa; la revoca anticipata del contratto è comunque riconosciuta qualora intervenga la morte del comodatario.
43
	In tal senso è la posizione di T.O. Scozzafava, Il comodato, cit., p. 616 nota (12), il quale evidenzia come
successivamente alla consegna si instauri inevitabilmente un vincolo contrattuale tra le parti, con la conseguente ricaduta del rapporto nell’ambito della normativa del tipo-comodato, senza possibilità di richiamare
la diversa disciplina prevista per i rapporti di cortesia.
44
D’altra parte anche altre disposizioni codicistiche relative a figure negoziali diverse dal comodato confortano
l’assunto per cui la presenza di un interesse al contratto determina conseguenze variamente configurate, ma
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La possibilità di porre termine ad un vincolo giuridico per determinazione unilaterale di uno dei pascisceti potrà così dirsi legittima solo in presenza di un giustificato motivo, da valutare secondo i canoni della correttezza e della buona fede oggettiva che permeano l’intera materia contrattuale.
Conformemente a tale impostazione, siamo dell’avviso che, più modernamente,
la norma di cui all’art. 1810 c.c. debba essere ridisegnata definendone compiutamente la portata ed i limiti di applicazione alla luce dei principio di buona fede e di
correttezza, specie per ciò che concerne le ipotesi di gratuità soltanto apparente.
Ciò in quanto il diritto potestativo riconosciuto all’art. 1810 c.c. potrà sconfinare nell’abuso, qualora non sia suffragato da un giustificato motivo e quindi non si
coordini con i doveri generali imposti agli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 Cost.
In questa prospettiva, si pone la necessità di una correlazione tra i poteri legislativamente o contrattualmente riconosciuti e lo scopo per il quale in concreto gli
stessi risultino conferiti, di modo che qualora la finalità perseguita dal titolare del
tutte in grado di influire sulla disciplina ordinaria del tipo, apportando correttivi idonei a preservare la realizzazione dell’interesse che ha originato il rapporto.
Così l’art. 1773 c.c. per il deposito in funzione di garanzia nell’interesse del depositario o di un terzo, statui
sce che in mancanza di determinazione di un termine per la restituzione della cosa, il depositante non possa
richiederla ad nutum.
Parimenti dispone l’art. 1723, comma 2, c.c. per l’ipotesi di mandato in rem propriam, in cui è la presenza
di un concorrente interesse del mandatario, ad escludere la facoltà di revoca del mandato conferito, salvo
giusta causa.
	Il dato normativo nostrano non rappresenta peraltro un unicum del nostro ordinamento, ma trova al contrario puntuali corrispondenze anche in altri ordinamenti europei.
Sul problema della irrevocabilità dell’incarico conferito nell’interesse altrui si è infatti ampiamente soffermata l’attenzione anche della dottrina francese la quale, pur mancando nel code civil una disposizione analoga
all’art. 1723 c.c., è conforme nel ritenere che il mandat d’intérêt commun costituisca un’esplicita deroga al
principio generale della libera revocabilità del mandato (art. 2004 code civil). Si tratta tuttavia di una irrevocabilità relativa che comporta una responsabilità di carattere contrattuale in presenza di una revoca non
suffragata da giusta causa.
Anche l’ordinamento tedesco e spagnolo hanno parimenti inserito una propria compiuta disposizione
sull’irrevocabilità del mandato interessato. Per una esaustiva analisi delle differenze regolamentari tra i vari
ordinamenti riguardo al mandato in rem propriam si rinvia a L. Nanni, Dell’estinzione del mandato, in
Comm. Scialoja-Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1994, p. 99 e M. Nuzzo, Il mandato
conferito nell’interesse altrui, cit., p. 58, nota 33. Per la letteratura straniera sull’argomento si rinvia a F. Le
Tourneau, De l’évolution du mandat, in Rec. Dalloz Sirey, Paris, 1992, p. 159 ss. e J. Ghestin, Le mandat
d’intérêt commun, in Mélanges Derruppé, Les activités et le biens de l’interprise, Paris, 1991, p. 105 ss.
Volgendo invece lo sguardo verso l’esperienza nostrana che più ci interessa da vicino, nel mutuo di scopo,
contratto atipico, la clausola di destinazione al soddisfacimento dell’interesse del mutuante addirittura altera lo schema causale del contratto di mutuo trasformandolo in contratto a prestazioni corrispettive, tanto
che il raggiungimento dello scopo individuato dalle parti o dalla legge, diventa il vero corrispettivo dell’attribuzione del tantundem e la mancata funzionalizzazione allo scopo prefissato dalle parti, costituisce causa
di risoluzione del contratto.
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diritto ed avuto riguardo ad una nozione di causa in concreto, non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà un abuso.
Parimenti nel caso di poteri di recesso ad nutum che siano direttamente riconosciuti dalla legge, per i quali l’accertato superamento dei limiti interni o di taluni
limiti esterni del diritto stesso ne determinerà il loro abusivo esercizio, da valutarsi
sulla scorta del generale principio di tutela della posizione altrui.
L’abuso del diritto, anche nel caso di facoltà riconosciuta in astratto da una norma dell’ordinamento, lungi dal presupporre una violazione in senso formale della
regola, si pone quindi come utilizzazione alterata dello schema formale del diritto,
preordinata al conseguimento di fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli voluti dal
legislatore.
6. La cause rasonnable e juste di Grozio
Nel paragrafo che precede abbiamo appena visto come il principio del divieto
dell’abuso del diritto consenta de facto di paralizzare l’esercizio di un diritto, ancorché previsto legislativamente, ogni qual volta si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio che il titolare del diritto ne trarrebbe dal suo esercizio ed il
corrispondente sacrificio cui sarebbe assoggettata la controparte.
Tutto il meccanismo è volto ad evitare che in ragione dell’abusivo esercizio di un
diritto si verifichi un’alterazione della funzione obbiettiva del negozio che le parti
intesero conferire.
L’idea che l’esercizio di un diritto debba tener conto, per essere legittimo, del
reciproco bilanciamento degli interessi delle parti, ricalca, con sorprendente assonanza, quelle che sono state le linee direttrici segnate dalla teoria classica della cause
rasonnable e juste risalente a Grozio e prima ancora del motif rasonnable et juste di
Domat45.
Infatti, ripercorrendo il solco tracciato dagli insegnamenti delle migliori dottrine
del giusnaturalismo francese, per dirsi costituito un valido rapporto giuridico doveva comunque sussistere, oltre ad un legittimo affidamento (cause rasonnable) circa gli
intendimenti della controparte, anche un rapporto di proporzione, che esprimeva la
cause juste di Groziana memoria, tra il peso che si imponeva al promittente interessato a titolo gratuito e l’importanza dell’interesse che aveva il creditore alla sua esecuzione, ovvero del pregiudizio che subiva o avrebbe subito in conseguenza del suo
inadempimento46.
45
46

Cfr. J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parigi, 1689.
L’espressione «Motif raisonnable et juste» risale infatti a J. Domat, in Les lois civiles dans leur ordre naturel, T.I.,
Paris, 1777, spec. I e X ss., il quale afferma che la controprestazione o il controcredito è la causa nel senso
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In pratica, mentre la cause rasonnable esprimeva il principio dell’affidamento che
vincolava alla promessa fatta, la cause juste, ovvero il rapporto di proporzione, ne
rappresentava un suo limite o meglio un suo contemperamento, ogni volta che l’in
esecuzione della promessa o non creava un apprezzabile danno per la controparte,
oppure rappresentava un’eccessiva compromissione dei diritti del promettente47.
Sulla scorta della delineata dottrina la giuridicità del vincolo andrà pertanto valutata da due differenti punti di vista: il primo (cause rasonnable) che è un criterio
soggettivo e che tiene conto di quella serie di circostanze che si pongono come presupposti – più o meno impliciti – della volontà del promissario di obbligarsi o come
altrettante limitazioni della stessa volontà (ciò in quanto non sembra pensabile che
un soggetto abbia inteso obbligarsi gratuitamente anche per quelle ipotesi che, ancorchè sopravvenute, risultino eccessivamente onerose per lui e che valgano come
condizioni implicite o non espresse del volere); l’altro angolo visuale (cause juste)
rappresenta invece un giudizio di carattere oggettivo da intendersi come ragione di
giustizia e proporzione e che troverà applicazione ogni qual volta l’indagine libera
sul volere mostri che il promittente nell’obbligarsi aveva uno scopo o intento ulteriore di rendere un servizio gratuito48.
proprio del termine che fonda il requisito della convenzione, mentre negli altri contratti, ove manca quell’elemento della res o un suo equivalente, è l’accettazione, ovvero il puro consenso, che forma la convenzione
con l’aggiunta di un «motif rasonnable et juste» che «tien lieu de cause».
	Il riferimento alla cause rasonnable si ritrova successivamente anche in U. Grozio, De jure belli ac pacis, in
Prolegomeni, trad. it. A cura di G. Fassò’, Bologna, 1949, ma pari menzione viene compiuta anche da R.J.
Pothier, Traité des obligationes, in Oeuvres, Paris, 1861, n. 42; Id., Contracts de bienfaisance, in Oeuvres, cit.,
vol. V.
Le richiamate teorie sono poi riprese da G. Gorla, The jurisprudence of Holland, traduz. di Lee, Oxford,
1936, vol. I, libro III, specialmente nei cap. da I a IV che contengono la parte generale dei contratti, il
quale configura la cause juste come limitazione al principio della irrilevanza del nudo consenso. Infatti, in
presenza di una promessa interessata a titolo gratuito, la causa rasonnable e juste si pone a giustificazione
dell’impegnatività del vincolo assunto e ciò in deroga al principio generale circa l’ inettitudine della volontà
a costituire un valido vincolo contrattuale.
47
La cause rasonnable tende spesso a confondersi con la cause juste, benchè l’una esprima l’aspetto oggettivo di
un principio di giustizia o di equità, nel senso che il concedente non deve essere troppo gravato per i casi in
cui lo stesso non abbia ricevuto nulla in cambio, mentre l’altra richiama l’aspetto soggettivo del fenomeno
ed in virtù del quale si deve ritenere che il promettente nel fare la promessa aveva assunto l’obbligo, nel
presupposto del non verificarsi di certe condizioni.
48
Attraverso la causa rassonnable vengono quindi ad assumere giuridico rilievo tutti quei motivi presupposti o
clausole non espresse, che renderebbero eccessivamente gravoso il mantenimento del rapporto, così come i
casi in cui venga meno o quasi il bisogno del creditore, anche in proporzione al bisogno che abbia il promettente a riavere la disponibilità della cosa.
	Risultano di immediata intellezione le strette assonanze che è possibile rinvenire tra la dottrina della cause
rasonnable e la teoria della presupposizione, tanto che è lo stesso G. Gorla, Il contratto, cit., p. 237, nota 13,
ad aggiungere che «si sarebbe tentati di spiegare il requisito dell’interesse creditorio, nelle promesse a titolo
gratuito, mediante il criterio soggettivo delle teorie della presupposizione o di una clausola rebus sic stantibus
applicate ai contratti a titolo gratuito».
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Così, sulla scorta di una dottrina che deve dirsi a tutt’oggi attuale, anche in presenza di una valida cause rasonnable (per la quale il principio dell’affidamento soccorre sanzionando la condotta del promettente inadempiente, così da conformare le
regole della correttezza e buona fede ai canoni della responsabilità giuridica), non
risulta conforme ai canoni dell’equilibrio contrattuale e quindi al criterio della cause
juste imporre la debitore di eseguire quelle promesse condizionate o risarcire i danni
da inadempimento, qualora le stesse rappresentino nel caso concreto un peso eccessivo per lo stesso e dall’altro il creditore non subirebbe alcun serio e grave pregiudizio a fronte della loro mancata esecuzione49.
La cause juste impone quindi un bilanciamento degli interessi portati da chi abbia
preso l’impegno e chi abbia ricevuto la promessa senza subire un sacrificio in cambio.
Un’adeguata ponderazione degli interessi contrapposti non potrà non tenere in
debito conto lo scopo ulteriore che a mezzo del negozio gratuito le parti abbiano
inteso raggiungere e a tale parametro si dovrà proporzionare la sanzione della promessa inattuata, escludendo così l’applicazione delle regole rigorose dei contratti a
titolo gratuito.
Allo stesso modo riteniamo che, anche in presenza di una datio di beni interessata, la possibilità per il comodante di sottrarsi alle regole della responsabilità da inadempimento rimarrà subordinata ad una rigida valutazione comparativa tra l’interesse originariamente avuto di mira dal disponente e il proprio sopravvenuto ed
urgente bisogno a riottenere la disponibilità del bene (art. 1809 c.c.).
Solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, che andranno
valutati alla stregua di un giudizio di bilanciamento con l’interesse contrapposto alla
permanenza del rapporto in vista del raggiungimento dello scopo che lo aveva originato, potrà riconoscersi la legittimità del potere del disponente di sottrarsi senza
conseguenze, agli effetti del contratto concluso.
In presenza di una promessa interessata e di un corrispondente affidamento diviene quindi non solo possibile e legittima, ma addirittura doverosa, la comparazio-

49

	Richiamando i noti esempi Gorliani di colui che presti la propria macchina ad un amico per andare a Roma
perchè voleva provare se la macchina fosse capace di compiere quel viaggio, il problema chi si pone è quello
di vagliare i limiti della libertà del promettente di mutar consiglio e agire diversamente dai propositi manifestati e quindi di vedere cosa possa accadere se nel promissorio insorga l’indomani un bisogno urgente ed
imprevisto della sua auto o non possa per altri motivi sopravvenuti onorare la promessa di trasporto. Da
questo punto di vista assumono rilievo un complesso di circostanze valutate da Gorla ai fini dell’esistenza di
una cause juste, e che si risolvono, in particolare, nella rilevanza del pregiudizio o danno che subirebbe il
promissario in caso di inesecuzione delle promessa, comparato al detrimento che subirebbe il promettente
in caso di esecuzione; nel particolare affidamento che il promettente abbia fatto sulla promessa, avuto riguardo ai meriti del promissario che giustifichino l’impegno; nell’interesse particolare del promettente nel
fare la promessa e nell’utilità che questi ne abbia tratto, benchè questo vantaggio non consista in una controprestazione, ovvero in una certa malafede del promettente nel rifiutare l’esecuzione della promessa.
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ne tra le reciproche posizioni vantate dalle parti contrattuali e la ricerca di un rango
di preferenza secondo un criterio dotato di rilevanza giuridica nell’orbita di un dato
ordinamento.
7. Il comodato interessato ed il comodato di scopo
Nell’ambito della gratuità soltanto apparente riteniamo opportuno distinguere i
casi in cui la soddisfazione dell’interesse del comodante si ponga come mero elemento secondario ed accessorio rispetto all’atto gratuito, dalle differenti ipotesi in
cui la soddisfazione dello scopo avuto di mira dal disponente costituisca l’unico
motivo determinante la concessione del prestito d’uso.
Nel primo caso saremo in presenza di un semplice comodato interessato che
potrà individuarsi, sia in presenza di un interesse del disponente che abbia natura
patrimonialmente neutra, sia – al contrario – nell’ipotesi in cui, pur trattandosi di
un interesse di natura patrimoniale, lo stesso si esaurisca nella mera concessione in
godimento del bene, senza che ad esso si colleghi la soddisfazione di un interesse
ulteriore e preminente rispetto a quello.
In presenza di un comodato meramente interessato riteniamo di non poterci
muovere dall’ambito della gratuità tipica, ancorché strumentale e, pertanto, la riconducibilità della fattispecie entro la figura tipica del contratto di comodato non
può essere negata.
Stimiamo infatti che il comodato interessato rimanga atto gratuito, anche quando l’interesse avuto di mira dalle parti risulti patrimonialmente valutabile, in quanto per la tenuta della gratuità è sufficiente che rimanga comunque prevalente il
vantaggio del comodatario e quindi che l’interesse avuto di mira dal disponente
abbia natura sussidiaria, non potendo il godimento legittimarsi per l’interesse esclusivo o prevalente dello stesso50.
50

Si innestano in questo tema gli ormai risalenti studi circa il carattere essenziale e quindi della sola tendenziale gratuità del comodato, requisito che peraltro non viene meno per la presenza di un modesto corrispettivo nel comodato modale (interesse patrimonialmente rilevante), ma che ha portato larga parte della dottrina a configurare il comodato come negozio a titolo oneroso, ancorché a carattere non corrispettivo.
Seguendo tale ultima impostazione dottrinale si parla di comodato modale oneroso a carattere non corrispettivo anche quando la soddisfazione dell’interesse importi per il comodatario l’assunzione di una prestazione a carattere patrimoniale.
Secondo la ricostruzione tradizionale più accreditata, i contratti gratuiti si differenziano da quelli onerosi
solo perché una parte sopporta un sacrificio economico (non sorretto da spirito di liberalità), mentre l’altra
riceve un’attribuzione o un vantaggio, senza dover sopportare a suo carico alcun sacrificio economico, ma la
presenza di un interesse patrimonialmente valutabile non snatura il carattere gratuito dell’atto.
Dal canto suo l’onerosità dell’atto sarà rinvenibile ogni qual volta la soddisfazione dell’interesse importi
l’assunzione di una specifica obbligazione di fare o di non fare, in quanto, come è noto, l’onerosità presup-
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Sotto tale profilo riteniamo infatti di dover aderire alla comune opinione secondo cui il comodato non perda la sua connotazione gratuita anche in presenza di un
onere che, com’è noto, deve connotarsi espressamente per il carattere patrimoniale
della prestazione che ad esso si collega (art. 1174 c.c.), purchè la soddisfazione
dell’interesse economico del comodante, che attraverso l’onere si vuole realizzare,
mantenga una natura sussidiaria rispetto al prevalente vantaggio del comodatario51.
In presenza di tali presupposti, l’atto strumentale al soddisfacimento di un interesse anche di natura economica sarà destinato a ricadere necessariamente nel campo della gratuità.
Che poi il comodato interessato debba considerarsi come atto gratuito non significa che l’innestarsi di un interesse nell’atto attributivo, non sia comunque foriero di
conseguenze sul piano applicativo.
Nelle pagine che precedono abbiamo infatti visto come nella promessa interessata non seguita da consegna (comodato consensuale) si delinei una responsabilità di
natura contrattuale da violato affidamento, in caso di immotivato rifiuto o di diniego alla consegna, ogni qual volta l’espressio causae, ovvero la contemplazione dei
motivi nel congegno negoziale, valga a rendere palese la volontà del promittente di
vincolarsi giuridicamente e quindi l’insorgenza di una sua responsabilità a carattere
contrattuale per il violato interesse che abbia ingenerato nel promissario, in ragione
della procurata lesione del diritto di legittima aspettativa al godimento del bene.
A maggior ragione un’esigenza di protezione del legittimo affidamento si profilerà nell’ipotesi di una datio di beni non semplicemente promessa, ma che risulti
concretamente realizzata, in cui è l’avvenuta consegna della cosa ad esternare la volontà di obbligarsi giuridicamente, specie qualora la soddisfazione dell’interesse sotteso al contratto abbia postulato da parte dell’accipiens l’assunzione dell’impegno di
adempiere una prestazione, ancorché non a carattere corrispettivo.
In tale evenienza è l’avvenuta consegna della cosa a concretizzare la volontà di
obbligarsi giuridicamente e così l’insorgere di un’esigenza di tutela del legittimo affidamento circa la permanenza del prestito d’uso in conformità all’attuazione dell’interesse che lo aveva determinato e quindi una responsabilità per il violato interesse
che abbia ingenerato nel beneficiario dell’atto alla permanenza del rapporto.

51

pone lo scambio tra due prestazioni reciproche aventi carattere patrimoniale ed in cui la parte che affronta
il sacrificio patrimoniale ha un interesse economicamente valutabile all’effettuazione della prestazione in
favore dell’altra, interesse che tuttavia non si sostanzia necessariamente nel ricevimento di una controprestazione economicamente valutabile.
Nel contratto di comodato, al di là di ogni esplicita previsione normativa, è lo stesso riconoscimento della
possibilità di apporre un modus al contratto a portare con sé un più o meno esplicito riconoscimento di
come attraverso tale previsione possa riconoscersi al comodante la possibilità di soddisfare un proprio specifico interesse che si origini in virtù dell’attribuzione in godimento e purchè, rispetto a questo, non si
ponga in posizione funzionale al soddisfacimento di uno scopo ulteriore.
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Anche quando il contratto si sia perfezionato con l’avvenuta consegna della cosa,
la presenza di un interesse comune o esclusivo del disponente determinerà che l’atto,
dalla libera revocabilità, assumerà quindi un’irrevocabilità relativa che comporterà
una responsabilità di carattere contrattuale in presenza di una revoca del consenso,
non suffragata da giusta causa.
Ulteriore conseguenza che si vuole far discendere dalla penetrazione dell’interesse egoistico nell’atto gratuito, seguendo una tematica ripresa dal diritto classico così
come tramandato sino ai giorni nostri dalla dottrina di fine secolo, è poi una differente gradazione di responsabilità che ne consegue in capo al comodatario per il
violato affidamento52.
A tal proposito, la previsione di matrice romanistica disponeva che il comodatario per il caso di perimento o di deterioramento del bene, rispondeva in linea generale anche per culpa levis, in presenza di un vantaggio comune rispondeva di culpa
in concreto e se il vantaggio apparteneva “in toto” al comodante rispondeva della sola
culpa lata, oltre che per dolo53.
La delineata differenziazione di responsabilità si è poi persa nella codificazione
moderna, ove addirittura si prevede agli artt. 1805 e 1806 c.c. una responsabilità
c.d. aggravata del comodatario, il quale risponde del perimento della cosa, anche per
caso fortuito o per causa ad esso non imputabile e la cui ratio si fa nuovamente derivare dalla natura gratuita e inizialmente cortese del comodato.
In presenza di un atto gratuito di derivazione essenzialmente cortese il legislatore
opta per un inasprimento del titolo di responsabilità del comodatario e nonostante
il fatto che in linea generale nelle prestazioni cortesi la responsabilità extracontrattuale, per tutte le conseguenze pregiudizievoli che siano derivate al destinatario
dell’atto cortese, sia limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, secondo le regole
stabilite dalla legge per le prestazioni gratuite54.
52
53

54

G. Gorla, Il contratto, cit.
Anche per G. Gorla, Il contratto, cit. e A. Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, cit., nel caso di comodato nel solo
interesse del comodante, il comodatario risponde solo per dolo o colpa grave.
Altra parte della dottrina è invece dell’avviso che l’atto attributivo a titolo gratuito non possa comportare
alcuna contrazione delle ipotesi di responsabilità, atteso che la regola generale di cui all’art. 1218 c.c. non
accorda alcuna distinzione in ordine alla delineata attenuazione delle ipotesi di colpa.
Se la prestazione cortese produce un danno al destinatario di essa, detto danno di natura extracontrattuale,
andrà risarcito al pari di qualsiasi azione dannosa compiuta senza intento cortese (art. 2043 c.c.), ma una
volta provato l’intento cortese, la responsabilità sarà limitata alle ipotesi più gravi. Così nel trasporto amichevole o di cortesia il Codice della navigazione agli artt. 414 e 949 limita la responsabilità del vettore ai soli
casi di dolo o colpa grave.
Parimenti nel contratto di deposito, ove il depositario è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia, ma la sua responsabilità è valutata con minor rigore se il deposito è a titolo gratuito (art.
1768 c.c.). Anche il contratto di mandato (art. 1710 c.c.) in piena aderenza con l’art. 1768 c.c., nel disporre che se il mandato è gratuito, la colpa è valutata con minor rigore, imposta il profilo valutativo del grado

236

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2012

Le ipotesi negoziali che abbiamo definito di comodato interessato devono poi
essere distinte dai differenti casi in cui l’attribuzione patrimoniale gratuita non rivesta un carattere puramente accessorio ma tragga la sua unica ed esclusiva funzione
nella realizzazione dell’interesse del disponente, financo a porsi come sua unica ragione determinante.
In tal caso la concessione del prestito d’uso diviene un mero strumento per il
soddisfacimento dell’interesse avuto di mira dal disponente e l’incidenza dello scopo
sull’assetto causale del contratto diviene decisiva ai fini della sua qualificazione.
Siamo qui in presenza di ipotesi negoziali che vogliamo qualificare come comodati di scopo in cui il necessario rilievo causale da riconoscere ai motivi individuali,
tanto da costituire il motivo determinante dell’accordo, conduce verso la aticipicità
del contratto, e addirittura talvolta verso la corrispettività dello stesso55.
Con ciò non si vuole dire che ogni qual volta ci si trovi dinanzi ad un comodato
di scopo e quindi sia rintracciabile una funzionalizzazione del godimento alla soddisfazione dell’interesse che legittima e giustifica la permanenza dell’atto di attribuzione, detta funzionalizzazione si traduca autonomamente in corrispettività, ma
semplicemente che appare difficile negare in questi casi la natura onerosa dell’attribuzione ricevuta dal comodatario56.
Nel comodato di scopo quella congerie di interessi perseguibili dalle parti, siano
essi di natura patrimoniale che semplicemente di carattere affettivo e familiare, in
quanto meritevoli di tutela, specie se rappresentino l’unico motivo determinante,

di diligenza richiesto al mandatario nell’esecuzione del mandato in termini diversi a seconda della gratuità
o meno del rapporto.
	In tal senso anche l’art. 789 c.c. limita la responsabilità per inadempimento del donante ai soli casi di dolo
o colpa grave.
55
Si pensi a tal proposito a talune ipotesi di contratti collegati, come nel caso di comodato di apparecchi per
la distribuzione del carburante o per la distribuzione automatica di bevande ed alimenti, in cui la concessione d’uso gratuito risulta talmente legata e compenetrata nella sua funzione alla fornitura del carburante direttamente dalla compagnia petrolifera comodante o alla vendita di prodotti contraddistinti da un certo
marchio, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione dell’intero contratto. Si tratta di negozi collegati, un comodato e una somministrazione, in cui l’uno si pone in funzione corrispettiva dell’altro. Altri
orientamenti ritengono addirittura che la fattispecie somministrazione sia da considerarsi prevalente, tanto
da far assurgere il comodato a semplice prestazione della più complessa fattispecie avente una causa unitaria.
Stessa conclusione deve giungersi per il contratto di sponsorizzazione c.d. tecnica o interna, come pure per
il caso di licenza di Know how, in cui possono riscontrasi chiari indici di corrispettività, qualora posti in
collegamento negoziale con un contratto di comodato d’uso.
56
Di corrispettività non potrebbe parlarsi ad esempio per i casi di funzionalizzazione dell’atto gratuito ad un
interesse non patrimonialmente valutabile, come nel caso della concessione di un immobile affinché il comodatario lo destini a propria residenza familiare. Come parimenti di onerosità, ma non di corrispettività,
potrebbe parlarsi per il caso di un impresa che dia in comodato ad un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo un intero impianto produttivo allo scopo di beneficiare indirettamente dei maggiori introiti
nella produzione della controllata.
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entrano nello schema causale dell’atto attributivo, colorandolo di chiari segni di
atipicità.
Sebbene queste ipotesi, secondo l’orientamento a tutt’oggi dominante continuino ad essere ricondotte entro l’ipotesi contrattuale tipica (non volendo riconoscere
a tali tipi di interessi alcun rilievo nella causa del contratto in quanto comunemente
riguardati come elementi incolore rispetto allo schema tipico del comodato), non
sempre dinanzi a tali situazioni, le rigide maglie del precetto normativo consentono
un’adeguata considerazione e tutela dell’elemento dell’interesse sotteso al contratto
e benchè la sua adeguata tutela recrimini la mitigazione di alcune regole predisposte
per il contratto tipico.
Tra l’altro nel comodato di scopo la funzionalizzazione dell’atto all’interesse del
comodante, può esaurirsi nel compimento dell’atto attributivo in sé gratuito, oppure più spesso può anche importare da parte del comodatario l’assunzione di una
specifica obbligazione di fare o di non fare a vantaggio comune o a vantaggio esclusivo del comodante, ipotesi per le quali l’onerosità del contratto è ancora una volta
difficilmente negabile.
Nella gratuità strumentale, il bilanciamento degli interessi reciproci porterà alla
prevalenza della posizione del comodatario e del suo legittimo affidamento nella
consegna del bene o nella permanenza del rapporto, specie laddove lo stesso preveda
l’assunzione di una specifica obbligazione di fare e questa sia stata già adempiuta.
Nel comodato di scopo, (che può assumere sia carattere gratuito, che oneroso,
che corrispettivo, a differenza del comodato interessato che rimane in ogni caso
gratuito), si tratterà pertanto dell’assunzione di una vera e propria obbligazione di
fare, a sé stante e non a carattere accessorio, che rappresenta ed esprime un vero e
proprio limite alla stessa attribuzione che il comodante abbia compiuto in favore del
comodatario e pertanto, diversamente dal comodato interessato, assume una sua
diretta rilevanza causale.
Riteniamo quindi di poter affermare che nei casi di contratto atipico di scopo
ricorra una nuova figura di negozio in cui è presente un elemento – la destinazione
funzionale ad un particolare scopo – che, per i suoi riflessi costitutivi sull’impianto
generale della fattispecie, viene elevato a tratto caratterizzante la stessa (c.d. negozi
di destinazione aventi causa propria).
È l’espressa pattuizione di una clausola di scopo, ovvero la previsione di un obbligo
aggiuntivo di destinazione del bene al soddisfacimento di un interesse egoistico del
comodante, anche patrimonialmente rilevante, a far sì che il rapporto venga finalizzato per concorde volontà dei contraenti ad uno scopo estraneo alla sua funzione tipica.
La riflessione sin qui condotta si orienta quindi verso la ricerca volta a stabilire
come ed in quale modo muti la disciplina del contratto tipico a seconda di come,
rispetto all’attribuzione in godimento, si ponga l’interesse di colui che compie l’atto
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e della sua differente gradazione nell’esprimersi come movente o come spinta alla
concessione in godimento.
La presenza di un interesse egoistico del disponente non sempre costituisce un
elemento idoneo a determinare uno sviamento dal tipo legale, che si determina solo
allorquando l’atto gratuito possa dirsi veramente preordinato alla realizzazione
dell’intento ad esso sotteso, in quanto unico suo motivo determinante.
Dinanzi alla ben nota flessibilità del comodato verso la realizzazione delle più
disparate esigenze, anche avuto riguardo non tanto e non solo alla tipologia delle
stesse, quanto piuttosto alla misura ed al grado di soddisfazione dell’interesse che
attraverso l’atto di attribuzione si vuole realizzare, sarà necessaria una ponderazione
caso per caso sulle diverse fattispecie che il tipo contrattuale possa dar luogo, al fine
di valutare, nel concreto assetto degli interessi, l’effettiva tenuta o meno della figura
contrattuale tipica.
Dalla funzionalizzazione dell’atto gratuito deriveranno specifiche conseguenze
non solo in ordine alla responsabilità da violato affidamento, anche in diversa gradazione, per l’inottemperanza alla promessa interessata di consegna, ma anche dopo
la conclusione del contratto, dovrà riconoscersi una tutela rafforzata e non meramente risarcitoria, ogni qual volta il promissario non soddisfi l’interesse del promittente, financo ad arrivare alla possibilità di far venir meno il beneficio (azione di
indebito oggettivo, ma anche la possibile azione di restituzione anticipata del bene
ai sensi dell’art. 1804 c.c.) in capo al comodante per il caso di inadempimento del
comodatario, qualora lo stesso non destini il bene all’uso determinato dal contratto
o dalla natura della cosa.
Dal lato del destinatario dell’atto gratuito la tutela rafforzata comporterà l’irrevocabilità assoluta del beneficio, ovvero l’esclusione di una possibile revoca ad nutum
da parte del comodante, con disapplicazione del disposto dell’art. 1809, 2 comma,
c.c. che invece pare accordare la prevalenza dell’interesse del concedente a mutar
consiglio rispetto al contrapposto interesse alla permanenza nel godimento del bene.
8. Comodato della casa familiare ed abuso del diritto di recesso
L’obbligo imposto alle parti di agire nel bilanciamento dei reciproci interessi,
quale emanazione del principio generale di correttezza e buona fede oggettiva (art.
1175 c.c.), recrimina una tutela rafforzata per tutti quegli interessi che siano espressione di diritti soggettivi assoluti e primari della persona e che trovino nella Carta
costituzionale un’esplicita consacrazione, in particolar modo se posti in comparazione con diritti che non vantano uguale rango di privilegio.
Tra i diritti primari una posizione di indubbia preminenza deve essere riconosciuta alla tutela del diritto all’abitazione e alla garanzia della sua stabilità, specie se
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si tratti di diritti imputabili a soggetti minori in vista del loro corretto sviluppo
psico-fisico, esigenza questa che deve trovare necessariamente un rango di privilegio
rispetto ad altri diritti, come quello proprietario che, pur trovando stigmatizzazione
nella Carta costituzionale, non assurge al rango di diritto fondamentale57.
Se anche non si volesse ravvisare nel diritto dominicale, ai sensi del disposto dell’art.
42 cost., un asservimento assoluto ed in astratto a tutela di quei diritti che trovano
radice nella solidarietà familiare, è innegabile che, qualora la sua funzionalizzazione
verso interessi di natura esistenziale promani dalla stessa volontà delle parti, il diritto
del proprietario nascerebbe per ciò stesso limitato in ragione della funzione ad esso
impressa dall’atto di autonomia e, per tale ragione, potrebbero comunque dischiudersi significative ricadute sul piano della tutela di situazioni a rilevanza fondamentale.
Il tema è al centro di una delle questioni più calde e di più vivo dibattito, sia a
livello dottrinale che giurisprudenziale e che involge il profilo dell’opponibilità del
provvedimento di assegnazione della casa coniugale nei confronti del proprietario
comodante o del terzo successivo acquirente dell’immobile, questione che è stata
affrontata dalla giurisprudenza con esiti spesso contrastanti tra loro, tanto che le Sez.
Unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi per ben due volte nel giro
di pochi anni, senza che tuttavia possa dirsi ad oggi ancora formato un indirizzo del
tutto univoco58.
Quello in esame rappresenta peraltro un nodo problematico di viva attualità
considerato come sia fenomeno oltremodo frequente il ricorso al comodato, senza
determinazione di durata e spesso senza la formalizzazione in un contratto scritto,
disposto dai genitori o dai parenti di una coppia al fine di sopperire all’esigenza di
garantire un’abitazione ove fissare la residenza della nuova famiglia e di come, nel
sopravvenire della crisi coniugale, si ponga il problema della sorte da riservare a
detto contratto59.
All’interno della categoria dei diritti che non assumono rilevanza fondamentale nell’orbita costituzionale, si
pone certamente il diritto di proprietà, con il connesso divieto degli atti emulativi e che, in ragione della
funzione sociale che ad essa viene assegnata dall’art. 42 Cost., è destinato per sua essenza a rimanere limitato dall’esterno per il concomitante innestarsi di un diritto esistenziale di rango superiore.
58
Si tratta delle sentenze Cass., Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096, in Foro it., 2004, I, p. 874 ed in Arch.
civ., 2003, p. 556 e di Cass., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603, il cui commento può leggersi in Corr.
giur., 2004, p. 1445, con nota di E. Quadri, Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle Sezioni Unite; in
Famiglia, 2004, p. 874, con nota di A. Scarano, Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione
in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio; in Fam. e dir., 2005, p. 543, con nota di E. Al Mureden, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale tra tutela dei figli e diritti del comodante; in Nuova giur. civ. e comm., 2004, p. 804, con nota di W. Finelli, Le Sez. Unite tornano sul tema
dell’assegnazione della casa familiare: è opponibile anche al comodante il provvedimento presidenziale di assegnazione al coniuge affidatario della prole minorenne.
59
	Il ricorso al comodato costituisce uno strumento utilizzato con frequenza dai familiari di uno dei nubendi
quale soluzione del problema abitativo delle giovani coppie, ed ancora più spesso detti rapporti di comoda57
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Non può sottacersi che è’ proprio dinanzi alla crisi del vincolo coniugale che la
coscienza sociale avverta maggiormente l’esigenza di tutelare l’interesse del proprietario a non essere privato della disponibilità del bene per una durata che può essere
ragguardevole, sino al limite di comportare per lo stesso una vera e propria espropriazione, pur continuando ad essere soggetto passivo degli oneri fiscali ad esso relativi, ed al contempo si imponga con altrettanta forza, la necessità tutelare il diritto
dei figli minorenni alla continuità della vita familiare, specie in presenza di una crisi
coniugale e la ricerca di un punto di equilibrio tra queste opposte istanze risulta
quanto mai delicata e difficile.
Volendo trarre le prime sommarie considerazioni in ordine al punto di arrivo
nell’indirizzo giurisprudenziale finora formatosi, possiamo affermare che un dato
sul quale sembra esservi una generalizzata concordia di opinioni è che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge affidatario dei figli
non modifichi la natura ed il contenuto dell’originario titolo di godimento dell’immobile, ma determini semplicemente una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, del medesimo titolo di godimento che rimane quindi regolato dalla disciplina propria del comodato60.
Vedremo in seguito come, a nostro modo di vedere, la tendenza espressa dalla
moderna giurisprudenza verso un’eccessiva esigenza di “tipizzazione” della fattispecie negoziale, possa condurre verso risultati non propriamente appaganti e che, al
contrario, una lettura costituzionalmente orientata dei rapporti privati sembrerebbe
richiedere una più approfondita contemplazione della causa negoziale in concreto.
A ciò si aggiunga che l’analisi del laboratorio giurisprudenziale in tema di comodato restituisce un’applicazione eccessivamente formale e rigorosa dell’art. 1810 c.c.
nel senso di restringere fortemente il significato precettivo della norma, facendo ricadere gran parte delle tipologie di comodato immobiliare nel c.d. precario, proprio
appuntando il ragionamento sull’impossibilità di poter desumere nel comodato im-

60

to dell’abitazione coniugale nascono de facto nell’ambito di una compagine domestica quale espressione
della solidarietà familiare, senza una formalizzazione in un contratto scritto e comunque senza determinazione di durata.
Partendo da tali premesse, numerose sentenze precedenti alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione del
2004, avevano accordato l’obbligo alla restituzione della casa familiare concessa in comodato senza determinazione di durata da parte del coniuge assegnatario dell’immobile in sede di separazione, sul presupposto
che la durata dell’utilizzazione dell’immobile rimaneva disciplinata dal rapporto originario di comodato e
non dal provvedimento giudiziale di assegnazione, rispetto al quale il comodante è soggetto terzo e quindi
il suo diritto proprietario non poteva essere pregiudicato dalla successiva assegnazione della casa coniugale,
con l’ulteriore conseguenza che lo stesso poteva in ogni tempo richiedere la restituzione del bene. In tal
senso si sono espresse Cass., Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929, in Dir. fam., 1995, p. 990; Cass., Sez. III, 17
luglio 1996, n. 6458, in Contratti, 1997, 1, p. 70; Cass., Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258, in Foro it.,
1997, I, p. 849 ed in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 591, con nota di M. Di Nardo, Casa familiare, comodato ed opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione.
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mobiliare l’esistenza di un termine implicito dalla generica ed indeterminata destinazione dell’immobile secondo la sua natura61.
L’ambito di applicazione dell’art. 1810 c.c., così come delineato attraverso la
lente giurisprudenziale, sembra quindi ridursi fortemente nei suoi confini ai soli
beni mobili, essendo ben netto l’indirizzo proteso a non voler riconoscere alcuna
valenza precettiva autonoma all’inciso normativo secondo cui il comodato non
possa essere liberamente revocato qualora un termine per l’utilizzo risulti implicitamente dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata. Ciò in quanto in presenza
di un comodato immobiliare, proprio perché il contratto è gratuito e di derivazione cortese, le Corti di legittimità hanno sino ad oggi preferito, in situazioni di
difficile interpretazione, soluzioni che non fossero troppo gravose per il titolare
del bene.
Per la verità un timido spiraglio verso un interpretazione meno restrittiva del
disposto di cui all’art. 1810 c.c. è registrabile in una recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione la quale, pur disconoscendo nel caso sottoposto al suo esame, la
ricorrenza di un termine implicito nella destinazione funzionale del bene comodato
e fino a che fosse perdurata tale destinazione, ha comunque offerto un nuovo impulso alla regola normativa secondo cui la durata del godimento possa determinarsi in
via induttiva dalla destinazione del bene comodato e nei limiti in cui tale uso abbia
una durata predeterminata nel tempo62.
Ad ogni modo se l’opzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza riguardo
all’art. 1810 c.c. non sembrava offrire ampio margine alla possibilità di tutelare, in
caso di crisi coniugale, la fondamentale esigenza della prole a non essere sradicata dal
luogo ove si è svolta la vita familiare in costanza di matrimonio, non essendo rinvenibile per la stragrande maggioranza delle ipotesi la previsione da parte del comodante di un esplicito termine di durata del godimento, le Sez. Unite della Cassazione, con un’inaspettata e quanto mai attenta decisione del 2004, hanno per la prima
volta fatto proprio il principio secondo cui, anche in mancanza di un’esplicita determinazione di un termine contrattuale, la destinazione funzionale del bene al soddisfacimento delle esigenze abitative del comodatario e della sua famiglia, possa rap	In questo senso anche le sentenze più risalenti tra cui Cass., 2 marzo 1995, n. 2719, in Giur. civ., 1996,
1773 e Cass., 8 ottobre 1997, n. 9775, in Giur. it. Mass., 1997.
62
Cfr. Cass., Sez. Unite, 9 febbraio 2011, n. 3168, in Riv. giur. edilizia, 2011, 4, p. 898 ss., con nota di M. Di
Tilla, La durata del contratto di comodato, che si è pronunciata in un caso di comodato in favore dell’ENEL
di una porzione immobiliare che era stata dalla stessa destinata a cabina di trasformazione. Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte a Sez. Unite nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma
dell’art. 1810 c.c., risultare dall’uso cui la cosa dev’essere destinata, purchè tale uso abbia in sé connaturata
una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad
nutum da parte del proprietario.
61
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presentare un’efficace garanzia di stabilità e permanenza del rapporto fino ad
esaurimento dello scopo che lo aveva originato63.
Più propriamente, la regola interpretativa offerta dalla Suprema Corte a Sez.
Unite depone nel senso che, se per effetto della concorde volontà delle parti, viene a
configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari, la fattispecie negoziale dovrà qualificarsi, non come comodato precario senza
determinazione di durata, bensì quale comodato con termine implicito coincidente
con il permanere di dette esigenze, con la conseguenza che rimarrà esclusa la facoltà
del proprietario comodante di riottenere la disponibilità del bene, salvo che sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno (art. 1809 c.c.).
Pur rimanendo nell’ambito della fattispecie legale tipica, la Suprema Corte sembra
così aver voluto conferire la giusta valenza alla causa concreta dell’atto, ovvero alla funzionalizzazione del rapporto contrattuale al soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, che pur ricomprendendo la natura abitativa del bene oggetto di comodato,
sostanzialmente la travalica, in quanto non ne costituisce il fine, ma diviene il puro
mezzo per la soddisfazione dell’interesse superiore avuto di mira dalle parti contraenti.
La decisione in esame ha segnato quindi un fondamentale punto di arrivo di un
tormentato iter giurisprudenziale che ha dimostrato una netta propensione a far leva
sulla rilevanza centrale della persona nel fenomeno dei sistemi patrimoniali e che si
è sviluppato partendo da una prima pronuncia, a mezzo della quale la Suprema
Corte, sempre in composizione plenaria, è stata chiamata a risolvere il conflitto di
interessi tra il coniuge assegnatario dell’abitazione in sede di separazione ed i terzi
acquirenti dal comodatario64.
Anche in tal caso la Suprema Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale
che si era creato in alcune decisioni sia di legittimità che di merito e che avevano
dato prevalenza a seconda dei casi all’interesse proprietario a riottenere l’immobile,
rispetto a quello della prole alla stabilità del rapporto, ha dimostrato un’adeguata
sensibilità verso la tutela di situazioni di natura esistenziale a tutto discapito dell’interesse dominicale alla restituzione del bene65.
Cfr. Cass., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603, cit., la quale pur riprendendo e confermando in parte
l’indirizzo formatosi già nel 2002, e secondo la quale il successivo provvedimento di assegnazione della casa
familiare, in favore del coniuge affidatario della prole, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di
godimento, per cui le questioni relative alla natura o alla durata di tale godimento, restano regolate dalla
disciplina dell’originario contratto negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità
domestica nella fase fisiologica della vita coniugale, se ne discosta quanto alla qualificazione della fattispecie,
non quale comodato precario esposto al potere di revoca ad nutum, ma come comodato con termine coincidente con la permanenza delle necessità abitative della prole.
64
Cfr. Cass., Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096, cit.
65
	Il conflitto giurisprudenziale che le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere ruotava attorno ad un
primo orientamento della Cassazione, comunque rimasto minoritario, secondo cui per determinare la du63
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Infatti, a mezzo della pronuncia da ultimo citata le Sez. Unite, premessa la successione ex lege del coniuge assegnatario dell’alloggio nel contratto di comodato
stipulato con l’originario comodante, giungono ad affermare, non solo l’opponibilità del provvedimento di assegnazione in quanto trascritto nei confronti del successivo acquisto del terzo, ma addirittura riconoscono che, anche nel caso di mancata
trascrizione, il titolo di assegnazione poteva comunque divenire opponibile al terzo
successivo acquirente nei limiti del novennio66.
Con la successiva pronuncia del 200467, la quale si è invece interessata del diverso profilo dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione nei confronti dell’originario proprietario-comodante, la soluzione cui approdano le Sez. Unite della
Cassazione depone nel senso che la destinazione del bene comodato a residenza familiare determina, in capo al coniuge assegnatario e per effetto della comune intenzione delle parti, un comodato a durata determinata per relationem, nel quale è
proprio la destinazione a casa familiare, in assenza di una compiuta indicazione
nello strumento contrattuale, a divenire l’elemento dal quale trarre la durata del
rapporto, paralizzando in tal modo la facoltà di recesso ad nutum del comodante,
almeno sino a quando perdurino le esigenze abitative della prole.
La giurisprudenza quindi, nel prendere atto che la funzionalizzazione dell’uso al
soddisfacimento del superiore interesse dei figli minori e non autosufficienti alla

66

67

rata del godimento, doveva farsi riferimento alla disciplina propria dell’assegnazione e non a quella dell’originario rapporto di comodato, da ritenersi superato dalla successiva vicenda che aveva interessato lo stesso
bene. Se ne desumeva quindi l’opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale nei confronti di ogni successivo avente causa dal comodante stesso.
Per la giurisprudenza prevalente invece, il provvedimento giudiziale di assegnazione non poteva incidere
negativamente su un regolamento negoziale preesistente e facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio,
per cui si riteneva, talvolta anche facendo ricorso all’applicazione analogica dell’art. 6 della l. 392/1978, di
dover ravvisare una successione ex lege del coniuge assegnatario nell’originario rapporto. Secondo tale impostazione, il coniuge assegnatario si sarebbe venuto a trovare nella stessa posizione dell’originario comodatario e quindi sottoposto alla facoltà di revoca ad nutum da parte del proprietario.
Dal canto suo la Suprema Corte, in composizione plenaria, pur allineandosi all’indirizzo giurisprudenziale
prevalente, perviene invece al risultato di ritenere opponile il provvedimento di assegnazione nei confronti
del terzo proprietario, applicando analogicamente al comodato il disposto dell’art. 1599, comma 3, c.c. per
il quale la locazione, anche se non trascritta, purchè avente data certa, rimane comunque opponibile per la
durata del novennio.
Pur salutata con netto favore dagli interpreti la decisione lasciava pur sempre aperta la questione per cui
l’opponibilità infranovennale, con le connesse esigenze di tutela dell’habitat familiare dei figli, dipendevano
in ogni caso dalla tempestività del coniuge assegnatario nell’effettuare la trascrizione del provvedimento
giudiziale di assegnazione in proprio favore e rimanevano al pari inalterati i problemi relativi al vuoto di
tutela per la prole nel caso di alienazione del bene ad un terzo prima dell’emanazione del provvedimento di
assegnazione. Infatti, per il principio di priorità della trascrizione (art. 2644 c.c.) una volta trascritto l’atto
di vendita, l’eventuale provvedimento di assegnazione che fosse stato successivamente emanato o trascritto,
non sarebbe stato comunque opponibile nei confronti del successivo proprietario.
Cfr. Cass., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603, cit.
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conservazione dell’habitat domestico, così come originariamente voluta dalle parti
ed impressa al bene comodato, non possa venir meno in presenza di una crisi del
rapporto coniugale, viene ad escludere per ciò stesso il potere di revoca ad nutum del
comodante sino ad esaurimento di quello scopo, salva l’ipotesi di sopravvenienza di
un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.
Dall’esame del laboratorio giurisprudenziale possiamo quindi affermare che, nel
sottile e delicato gioco di bilanciamento dell’interesse del proprietario con quello
dell’assegnatario del bene, il sistema si sia costantemente mosso verso una incondizionata e crescente tutela delle ragioni della prole, passando attraverso la riconosciuta funzionalizzazione del bene alle esigenze abitative familiari.
Sempre sulla base delle indicazioni che ci vengono offerte dal laboratorio giurisprudenziale, ed in particolare dalla pronuncia a Sez. Unite del 2004 che rappresenta ancor oggi il principale punto di riferimento in materia, è possibile delineare una
certa propensione del formante giurisprudenziale a collocare le vicende riguardanti
l’assegnazione della casa familiare sul piano del c.d. regime primario, che caratterizza la casa coniugale come bene in cui si esplicano interessi di natura esistenziale,
piuttosto che riguardarlo per il suo valore economico intrinseco e quindi avuto riguardo a considerazioni attinenti la titolarità e la libera circolazione dei beni.
Né riteniamo che un tal risultato possa essere sconfessato dalle decisioni adottate
dalla Suprema Corte successivamente alla pronuncia in composizione plenaria del
2004, che nella maggior parte dei casi hanno accordato al proprietario il diritto alla
restituzione della casa adibita a residenza familiare.
La dottrina ha per lo più parlato di un revirement e di una inversione di tendenza
da parte della giurisprudenza, la quale, nell’accordare il diritto alla restituzione della
casa coniugale al proprietario comodante, avrebbe dimostrato una rinnovata propensione verso la tutela del suo diritto dominicale.
In realtà, e a ben vedere, in tutte le decisioni successive alla pronuncia a Sez.
Unite, si riafferma la valenza del principio affermato in quella sede sulla durata implicita del rapporto anche oltre la crisi coniugale, benché poi nel caso concreto non
se ne riconosca la sua applicabilità, per mancanza del suo presupposto fondamentale, ovvero la concreta funzionalizzazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari e della prole.
Infatti, a partire da una pronuncia del 200868 la Suprema Corte, pur ribadendo
il principio espresso dalla Sez. Unite nel 2004, chiarifica che il vincolo di destinazione del bene alle esigenze abitative familiari e dal quale dipende la possibilità di far
cessare o meno il vincolo esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante,
68

Cass., Sez. III, Ord. 18 giugno 2008, n. 16559, con nota di commento di V. Vacirca, L’opponibilità al successivo acquirente dell’immobile e al proprietario-comodante, in Riv. Not. 2008, n. 6, p. 1433 ss.
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costituisce un accertamento in fatto e che postula da parte del giudice del merito
una puntuale verifica della comune intenzione delle parti in tal senso.
Ponendosi in questa stessa linea di ragionamento le successive sentenze della Cassazione hanno inteso semplicemente circoscrivere, talvolta a ragione talaltra meno comprensibilmente, la portata applicativa della statuizione a Sez. Unite ed hanno quindi
escluso la possibilità di configurare nel singolo caso concreto un effettivo vincolo di destinazione al bene comodato, apposto per concorde volontà delle parti, e conseguentemente hanno ritenuto fondato il diritto del comodante alla restituzione del bene69.
A ben guardare quindi la tendenza che si registra nelle decisioni successive a quella resa in composizione plenaria, non è affatto quella di sconfessare il principio
espresso dalle Sez. Unite sulla preminenza da riconoscere all’interesse della prole,
anzi al contrario molte di queste ne riprendono i passaggi riaffermandone la valenza,
ma facendone buon governo limitatamente alle ipotesi in cui le parti abbiano effettivamente voluto destinare il bene ad abitazione coniugale e lasciando così all’interprete l’arduo compito di individuare gli elementi sintomatici per la valutazione della reale e comune intenzione dei contraenti.
La funzionalizzazione del bene alle esigenze abitative familiari rimane quindi un
accertamento di fatto la cui ricorrenza andrà valutata caso per caso ed in tal modo le
	In tal senso Cass., Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619, con nota di commento di C. Magli, Comodato e “casa
familiare”: la limitazione della portata applicativa della decisione delle Sezioni Unite nella prospettiva delle
successive pronunce di legittimità, in Fam. e dir., 2011, n. 2, p. 121 ss. ed E. Andreola, Casa familiare tra comodato e assegnazione, in Riv. not., 2011, n. 2, p. 410 ss. Il caso deciso dalla Suprema Corte era quello di un
genitore proprietario di un appartamento che aveva concesso al figlio in comodato affinché lo stesso vi
esercitasse la propria attività professionale. Successivamente alle nozze del comodante l’abitazione era stata
adibita dai coniugi a casa familiare e a seguito della separazione l’immobile era stato assegnato alla moglie,
in quanto affidataria dei figli. Su domanda del genitore comodatario a riottenere la disponibilità dell’immobile, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il suo diritto ai sensi dell’art. 1809 c.c. atteso che l’effettiva intenzione delle parti al momento della conclusione dell’accordo, non era quella di destinare l’immobile a
residenza coniugale bensì ad un uso prettamente personale e professionale del figlio e che il silenzio serbato
dalla comodante circa la diversa destinazione del bene rispetto all’originaria comune intenzione delle parti
non poteva implicare una nuova manifestazione di volontà da parte sua, ma trovava giustificazione nella
mera tolleranza circa l’inadempimento del comodatario (art. 1804 c.c.).
Conforme anche Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, con nota di commento di E. Al Mureden, Casa familiare
in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum, in Fam. Dir., 2010, 1087, ed in Notariato,
2010, 5, p. 488 e in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1,1, p. 2 con nota di F. Scia, la quale ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di restituzione di un immobile concesso in comodato dai
genitori al figlio e rimasto nella disponibilità della nuora dopo la separazione, ritenendo che la legittimità di
tale pretesa fosse subordinata alla sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell’art.
1809, secondo comma, c.c. Nella specie la Suprema Corte ha affermato che, nel comodato precario la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla
sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione
del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato
assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all’affidatario dei figli.
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ragioni del comodante a riottenere la disponibilità del bene rimarranno in prima
istanza relegate a precise indicazioni di tecnica contrattuale70. Ma anche in mancanza di una precisa indicazione nel contratto, l’accertamento in concreto del vincolo
di destinazione a presidio delle esigenze abitative familiari, in quanto accertamento
di fatto che rimane prerogativa del giudice di merito, postula una puntuale verifica
della comune intenzione delle parti, facendo ricorso ai tradizionali criteri ermeneutici del contratto che tengano conto anche del comportamento successivo alla sua
conclusione (art. 1362 c.c.).
Così, se appare condivisibile la limitazione affermata dalle Corti di legittimità
per le sole esigenze abitative della prole71, non altrettanto indicativa nel senso di
escludere un vincolo di destinazione alle esigenze abitative della famiglia è l’assenza
di un vincolo parentale tra comodante e comodarlo quando di fatto l’immobile
comodato sia stato adibito a residenza familiare72.
Nelle pagine che precedono abbiamo infatti cercato di porre un luce come un
ruolo fondamentale nell’intera vicenda attributiva sia ricoperto dal profilo della tutela del ragionevole affidamento del comodatario il quale, dinanzi al comportamento del comodante o meglio al silenzio serbato dallo stesso circa un’eventuale impropria utilizzazione del bene in contrasto agli originari intendimenti, ben avrebbe
potuto crearsi delle ragionevoli aspettative che non possono essere neglette dall’ordinamento.

70

71

72

Bisogna poi tener presente che il lungo cammino verso il riconoscimento del diritto alla conservazione
dell’habitat familiare si è snodato lungo un iter tormentato solo se si considera che il testo dell’art. 155 c.c.,
nella sua originaria formulazione precedente alla riforma nel ’75 del diritto di famiglia, addirittura non
prevedeva in caso di separazione, l’assegnazione della casa coniugale, quindi il coniuge titolare di un diritto
reale o personale di godimento, non poteva in alcun modo essere privato della disponibilità del bene di sua
spettanza. Tra l’altro prima della citata riforma non si prevedeva neppure il riconoscimento del diritto di
abitazione al coniuge sopravvissuto ex art. 540 c.c.
Cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, in Fam. e dir., 2005, 6, p. 599, nella quale il Supremo Collegio, decidendo per il caso di una coppia senza figli comodataria dell’immobile adibito a residenza coniugale, non ha
ravvisato una funzionalizzazione del bene alle esigenze abitative della famiglia perché non v’erano figli minori da tutelare ed ha quindi concluso per l’obbligo di rilascio della casa in favore del proprietario. La
Corte quindi, pur riaffermando il principio dell’opponibilità della destinazione familiare nei confronti del
proprietario comodante, ha tuttavia limitato il campo applicativo della garanzia di conservazione dell’habitat familiare alla sola famiglia con figli.
È questo il caso di Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, con nota di B. Lena, La rilevanza esterna del vincolo di
destinazione a casa familiare dell’immobile concesso da un terzo in comodato: La Cassazione ritorna sui suoi
passi?, in Fam. e dir., 2007, 689 ss., che si è pronunciata nel senso di accordare l’obbligo di rilascio di un
immobile concesso in comodato precario da una società di capitali al suo amministratore unico, il quale
aveva poi destinato il bene ad abitazione familiare. In tal caso l’assenza di un vincolo di parentela tra proprietario comodante e comodatario è stato considerato dai Giudici di Piazza Cavour il presupposto oggettivo sulla base del quale escludere che le parti avessero voluto sottoporre il diritto alla restituzione dell’immobile ad un termine implicito, coincidente con il venir meno della destinazione convenuta.
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Per altro verso non convince neppure l’assunto giurisprudenziale per cui la destinazione a casa familiare debba dipendere dalla sola volontà del comodante, unico
soggetto legittimato al recesso ad nutum dal contratto73.
Sotto altro profilo avevamo già anticipato in premessa come la soluzione sostanzialmente equitativa delle Sez. Unite della Suprema Corte di voler configurare un
comodato a termine per relationem al fine di escludere la recedibilità ad nutum del
precario, se appare pienamente condivisibile nel suo risultato pratico, non convince
a pieno sul piano qualificatorio, in quanto è espressione di quella tendenza giurisprudenziale verso un’eccessiva esigenza di tipizzazione delle fattispecie.
Infatti, ricondurre ogni fattispecie entro le maglie del contratto tipo, non appaga
sufficientemente l’interesse protetto della prole, in quanto fa comunque salva la
possibilità per il comodante di riottenere la restituzione del bene per l’ipotesi di bisogno urgente ed imprevedibile (art. 1809 c.c.)74.
Riteniamo quindi maggiormente aderente all’interesse di tutela dei soggetti deboli, individuare nel caso di specie un contratto atipico di scopo e su questa base
dedurre l’obbligo del comodante di rispettare la destinazione dallo stesso volontariamente impressa ed a prescindere dai mutamenti di circostanze intervenuti successivamente alla conclusione del contratto.
Rimane quindi pur sempre ferma la necessità di valutare caso per caso se in base
alla concorde volontà dei contraenti sia possibile o meno rinvenire una concreta
destinazione del bene comodato, di modo che il godimento risulti in tal modo conformato nella sua causa dall’obbligo di destinazione allo svolgimento dell’attività
programmata, con la conseguenza che in tal caso non potranno venire in rilievo
mutamenti successivi, compreso il caso di bisogno urgente ed imprevedibile del
comodante, che non siano tali da determinare la risoluzione del contratto secondo
le regoli valevoli per ogni tipologia contrattuale.
9. Conclusioni
Scopo dell’analisi sin qui condotta è stato quello di voler chiarificare come l’atto
gratuito che si presti ad essere funzionalizzato alla soddisfazione di un interesse egoi73
74

Cfr. Cass. 7 luglio 2010, n. 15986, cit.
Anche per il caso di comodato a termine è comunque fatta salva la possibilità da parte del comodante di
recedere anticipatamente dal prestito d’uso in presenza di un proprio bisogno urgente ed imprevedibile (art.
1809 c.c.). L’opzione che fa salva la possibilità per il comodante di avvalersi del richiamato disposto normativo è stata espressamente riconosciuta anche da Cass., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603, cit., secondo
la quale la privazione in modo assoluto della possibilità da parte del comodante di disporre del bene sino al
raggiungimento della indipendenza economica dell’ultimo dei figli conviventi con l’assegnatario «si risolverebbe in una sostanziale espropriazione delle facoltà e dei diritti connessi alla sua titolarità sull’immobile,
con evidenti riflessi sulla sfera costituzionale della tutela del risparmio e della sua funzione previdenziale».
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stico e preminente del comodante, debba più realisticamente configurarsi come un
comodato atipico di scopo con clausola di destinazione, la cui disciplina non potrà
essere semplicisticamente desunta da quella della figura tipica, nella quale sono peraltro ancora ben chiare le permanenze dell’origine cortese dell’istituto.
È proprio la destinazione funzionale ad uno scopo a recriminare l’adozione di
correttivi allo schema tipico del contratto di comodato e quindi la predisposizione di
nuove regole che, in quanto espressione della clausola generale di buona fede (art.
1175 c.c.) e del correlato dovere di bilanciamento dei reciproci interessi, valgano a
conferire stabilità al rapporto sino ad esaurimento dello scopo che lo aveva originato.
Rappresenterebbe quindi un eccessivo omaggio alla storia delle idee quello di
voler riconoscere alla parte comodante, anche in caso di consapevole e volontaria
destinazione del bene ad uno specifico fine, un illimitato potere di recedere ad nutum dai propri intendimenti e così frustrare il legittimo affidamento che il comodatario aveva riposto circa la permanenza del rapporto sino ad esaurimento dello scopo
che lo aveva originato.
L’esercizio di una tale prerogativa, sebbene prevista normativamente per l’ipotesi
tipica, rappresenterebbe nel caso specifico un abuso del diritto di recesso riconosciuto al comodante, specie laddove il suo concreto esercizio si ponga in contrasto con
la preminente esigenza di tutela di valori di ordine esistenziale dell’individuo.
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Pratiche commerciali scorrette: la legittimazione
ad agire delle associazioni di consumatori
ed utenti ex art. 139 ed il relativo procedimento
ex art. 140 del d. lgs. 206/2005
di Alessandro Palmigiano
Sommario: 1. L’ammissibilità dell’azione inibitoria collettiva contro le pratiche commerciali scorrette. – 2. Il doppio binario di tutela e i due procedimenti. – 2.1. La
legittimazione ad agire nell’azione inibitoria. – 2.2. La procedura inibitoria, brevi
cenni. – 2.3. Aspetti problematici della tutela inibitoria. – 3. L’inibitoria cautelare
e i “giusti motivi di urgenza”. – 4. L’onere della prova. – 5. Differenze e vantaggi dei
due procedimenti. – 6. Due casi pratici. – 7. Conclusioni.
1. La legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori per promuovere
l’azione inibitoria giudiziale avverso pratiche commerciali scorrette non è così scontata (o almeno non sempre lo è stato), come a prima vista appare.
Ed infatti, occorre necessariamente muovere dall’esperienza applicativa anteriore, da un canto all’introduzione dell’inibitoria collettiva generale a tutela dei consumatori (L. 281/98) e, dall’altro, all’introduzione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, introdotte dal d.lgs. 146/2007, al Titolo III del capo II del codice
del consumo, in recepimento della direttiva 2005/29/CE, per cogliere le problematiche sottese alla configurabilità del “doppio binario” di tutela nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette.
Prima dell’ingresso della azione inibitoria collettiva a tutela dei consumatori, la
dottrina aveva costantemente escluso la possibilità, per le associazioni dei consumatori, di esperire azioni inibitorie in ipotesi di atti di concorrenza sleale, anche nei casi in
cui tali atti avessero effettivamente danneggiato un numero elevato di consumatori.
In tali casi, la legittimazione delle associazioni dei consumatori è stata negata sia per
l’assenza di una norma esplicita, sia, e soprattutto, perché la disciplina in materia di
concorrenza sleale “non è rivolta, come ritengo aver dimostrato, a proteggere direttamente
gli interessi della collettività ma, al contrario, a tutelare gli interessi reciproci dei concorrenti”1.
1

Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, in Trattato di dir. Civ. it., diretto da Vassalli, Torino,1970, 221,
Nivarra, L’obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989, 235, secondo cui tale orientamento si fonda su una
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La stessa Corte Costituzionale2, con la pronuncia n. 59 del 1988, aveva, del resto,
ribadito l’orientamento tradizionale relativo alla legittimazione esclusiva delle associazioni professionali ad esperire l’azione inibitoria ex art. 2601 c.c. avverso atti di
concorrenza sleale. Già allora, tuttavia, non mancavano autorevoli voci, in dottrina,
che avvertivano l’esigenza di dar spazio, anche attraverso l’art. 2601, alla tutela dei
consumatori rispetto ad ipotesi di concorrenza sleale che si concretizzava in “pubblicità menzognera”, auspicando o una dichiarazione di parziale incostituzionalità della norma3, ovvero un intervento risoluto del legislatore volto ad ammettere anche le
associazioni dei consumatori4.
Già dopo l’entrata in vigore dell’inibitoria collettiva a tutela dei consumatori di
cui all’art. 3 del d. lgs. 281/98 (poi trasfuso letteralmente nell’art. 140 c. cons.),
invero, la problematica circa l’esperimento dell’azione inibitoria giudiziaria di cui
all’art. 140 c.cons. nei confronti di atti di concorrenza sleale che si concretizzassero
in atti di pubblicità ingannevole pur in presenza di poteri inibitori e repressivi
dell’Autorità Garante, era stata affrontata e risolta affermativamente dalla Cassazione Civile, con la sentenza n. 7036 /20065.
In realtà, soluzione affermativa era stata già data dal Tribunale di Roma 30 gennaio 20046, adito da un’associazione dei consumatori per ottenere l’inibitoria di un
messaggio pubblicitario diffuso dalla compagnia telefonica H3G, contenente informazioni non veritiere e priva dell’indicazione di alcune caratteristiche essenziali del
servizio.
Il Tribunale di Roma, in quell’occasione, riconosceva la possibilità di concedere
l’inibitoria ex art. 3 l. 281/98 ancorchè tale campagna pubblicitaria fosse già stata

2
3
4
5

6

lettura ineccepibile degli artt. 2598 e ss. c.c.: “sia pure in modo implicito, infatti, esso riconosce che il solo
bene protetto dalle norme di concorrenza sleale è il libero esercizio dell’impresa mentre il rinvio alla costellazione di interessi imputabili ai consumatori opera esclusivamente sul versante della determinazione dei
valori che giudicano della liceità o illiceità di un comportamento concorrenziale”.
Corte Costituzionale, 21 gennaio 1988, n. 59, in Foro it., 1988, I, 2158.
G. Ghidini, Slealtà della concorrenza e interessi protetti, Padova, 1978, 201.
Jaeger, Pubblicità e principio di verità, in Riv. Ind., 1971, I, 359.
Con ordinanza n. 7036 del 2-28 marzo 2006, pubblicata in Danno e Responsabilità, 2006, 736, con nota
adesiva di Conti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di domande proposte da associazioni dei consumatori per l’inibizione degli atti di pubblicità ingannevole e per il risarcimento dei danni conseguenti. Sebbene la pronuncia delle Sezioni Unite
trovi fondamento sulla normativa vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio (art. 7, comma 14, d. lgs.
74/-3 e art. 1, comma 2 bis, l. 281/98), la dottrina ritiene pacificamente che tale conclusione sia sostenibile
alla luce dell’odierna risistemazione delle materie coinvolte in seno al codice del consumo, sul punto, A.
Palmieri, nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 2-28 marzo 2006, in Foro it., 2006, I, 1713. Sulla
giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di azione risarcitoria promossa dal singolo consumatori per i
danni conseguenti la pubblicità ingannevole, Cass. Civ. sez. unite, 15 gennaio 2009 n, 794.
Pubblicata in Danno e responsabilità, 2004, 873 ss., con nota di Conti, “inibitoria collettiva, pubblicità ingannevole e ritardi del vettore aereo”.
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sospesa dall’Autorità Garante per la pubblicità e sanzionata dal Comitato di controllo previsto dal Codice di Autoregolamentazione pubblicitaria “trattandosi di strumenti di protezione concorrente che non impediscono l’adozione di un provvedimento
inibitorio urgente volto ad impedire per il futuro la ripresa dei messaggi decettivia pubblicità ingannevole”.
In altri termini, i giudici capitolini, nel 2004, già avevano ritenuto la piena
compatibilità della tutela inibitoria resa dal G.O. con i provvedimenti dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato e dal comitato di controllo previsto dal
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. E ciò ancorchè la campagna pubblicitaria
fosse stata sospesa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e
sanzionata dal comitato di controllo previsto dal codice di autoregolamentazione
pubblicitaria.
Nel 2006, quindi, sono le Sezioni Unite ad essere investite della questione sulla
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in caso di azione promossa da
un’associazione dei consumatori per ottenere la cessazione di un messaggio pubblicitario ingannevole.
Il caso portato all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di cessazione dei messaggi pubblicitari diffusi dalla Education Scuola & Lavoro s.a.s. Il giudice adito in primo grado rigettava l’istanza cautelare sostenendo che il Giudice
Ordinario fosse carente di giurisdizione e ciò in quanto “vertendosi in ipotesi di
pubblicità ingannevole, i provvedimenti richiesti avrebbero potuto essere adottati solo
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”. Analogamente in sede di
reclamo, il Tribunale riteneva la tutela in materia di pubblicità ingannevole riservata esclusivamente all’AGCM (avverso le cui decisioni è ammesso solo il ricorso al
Giudice amministrativo).
L’ente esponenziale, piuttosto che proseguire il giudizio di merito, proponeva
regolamento preventivo di giurisdizione investendo della questione la Suprema Corte a Sezioni Unite, che aderiva alla conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale, e riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. E ciò sulla
scorta di un duplice ordine di considerazioni.
Da un canto, infatti, la Suprema Corte evidenziava come il d. lgs. 74/1992 all’articolo 7, comma 14 prevedeva che “per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica la L. 30 luglio 1998 n. 281 art. 3” norma che, a sua volta, attribuisce alle associazioni dei
consumatori la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi chiedendo al
Giudice competente la relativa azione inibitoria. Tuttavia, per “Giudice Competente” la Suprema Corte ha categoricamente escluso possa intendersi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto l’autorità istituita dalla L. 10 ottobre
1990 n. 287 non è un Giudice, ma un’Amministrazione dello Stato ad ordinamento
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autonomo, come già affermato dalla Corte di Giustizia7 e dal Consiglio di Stato8.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, tale conclusione non poteva nemmeno essere
considerata come in contrasto con il quadro comunitario dei principi in tema di
pubblicità ingannevole. Ed infatti, la normativa comunitaria, già con la direttiva
84/54/CEE aveva previsto la tutela alternativa o concorrente di autorità amministrative e/o giurisdizionali, purché venisse garantita in termini di effettività la lotta
alla pubblicità ingannevole. Peraltro, la stessa direttiva, all’art. 7, prevedeva che i
singoli Stati potessero approntare livelli di tutela superiori a quelli minimi stabiliti a
livello comunitario.
La conferma del carattere concorrente della tutela rimessa al Giudice Ordinario
e all’Autorità Garante, peraltro, è stata individuata dalla dottrina9 nella circostanza
che nel Codice del Consumo, all’art. 139, comma 2, è conferita agli organismi pubblici indipendenti la legittimazione ad esperire l’azione inibitoria di cui all’art. 140,
“nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese”. Di
talchè è evidente che l’Autorità garante, che può assumere la qualità di parte nell’ambito di un’azione inibitoria, non può essere considerata giurisdizione: “Esce così rafforzato il convincimento che l’Autorità Garante per la Concorrenza italiana si qualifica
in termini di assoluta specificità rispetto agli organi amministrativi dai quali, tuttavia,
non perde tuttavia ogni contatto”.
La soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite resta valida anche
dopo l’attuazione della dir. 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali.
Come è stato evidenziato, infatti, l’impianto della direttiva in tema di pubblicità
resta immutato e con esso la possibilità di scelta dei singoli Stati in ordine a quali
mezzi –giurisdizionali o amministrativi – si debba ricorrere e se le azioni giudiziarie
possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti.
Orbene, con l’attuazione della direttiva 2005/29/CE all’interno dell’ordinamento nazionale, l’introduzione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette agli
artt. 20 ss. del codice del consumo, e il contestuale inserimento della lett. c) bis
all’art. 2 relativo ai diritti e interessi individuali e collettivi dei consumatori, non
7

8

9

Con la sentenza Corte giust. CE 31 maggio 2005 causa C-53/03 Synetairismos Farmakopoion Aitolias e
Akarnanias pubblicata in Il diritto dell’Unione Europea, 2006, 11, 2, 369 con nota di L. Raimondi, La nozione di giurisdizione nazionale ex art. 234 TCE alla luce della recente giurisprudenza comunitaria (Nota a
sentenza C. giust. CE 31 maggio 2005, causa C-53/03), che individua i criteri sulla base dei quali escludere la
natura giurisdizionale della autorità.
Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 625 in Cons. Stato, 2001, I, 258 e Cons. Stato sez. VI, 23 aprile
2002 n. 2199 in Foro it. 2002, III, 482. In entrambe le pronunce, l’autorità antitrust viene definita come
un’Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo; il rispetto del diritto al contraddittorio e alla
difesa non implica il riconoscimento della natura paragiurisdizionale dell’organo alla cui competenza quei
procedimenti sono attributi.
Conti, cit., 742
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sembra possa più revocarsi in dubbio la possibilità di esperire avanti al giudice ordinario l’azione inibitoria di cui all’art. 140 c. cons. avverso pratiche che, oltre ad essere sleali a danno degli imprenditori concorrenti, sono scorrette nei confronti dei
consumatori10.
In particolare, poiché le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell’articolo 140, a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, “oltre a quanto disposto
dall’articolo 2” (ovvero nelle ipotesi di violazione dei diritti fondamentali dei consumatori) anche in caso “di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice” del consumo, le pratiche commerciali scorrette possono perfettamente configurarsi quali illeciti avverso quali
proporre azione inibitoria. E ciò sia perché l’inibitoria è proponibile qualora il comportamento del professionista leda il diritto fondamentale dei consumatori e degli
utenti di cui alla lettera c bis) dell’art. 2, quale “diritto all’esercizio delle pratiche
commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà”, sia perché le pratiche
commerciali scorrette sono disciplinate nel codice agli artt. 18 ss. c.cons.
Infine, si tenga conto che la direttiva 2005/29/CE (in tema di pratiche commerciali scorrette) è stata inserita nell’allegato della direttiva 98/27/CE in materia di
tutela inibitoria collettiva a tutela dei consumatori, allegato che individua tutte le
discipline in cui la tutela inibitoria collettiva deve poter trovare applicazione. Alla
direttiva, del resto, interessa soltanto che gli stati membri predispongano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali scorrette, consentendo che
siano inclusi alternativamente o cumulativamente l’intervento di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa, quest’ultima titolare del potere di far cessare
le pratiche scorrette o, quanto meno, di promuovere un’azione giudiziaria (art. 11
dir.)11. Secondo il legislatore comunitario, quindi, l’inibitoria ex art. 140 c.cons.,
rimessa alla competenza del giudice ordinario, è perfettamente compatibile con l’attribuzione all’Autorità Garante del potere di inibire la continuazione delle pratiche
commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti (art. 27 c.cons.)
2. Trova così conferma, almeno in tema di pratiche commerciali scorrette, il sistema
del “doppio binario” di tutela, ovvero la coesistenza di due diverse inibitorie, una amministrativa, disciplinata dall’art. 27 ss. c. cons. che procede secondo un rito paracontenzioso, venato di componenti inquisitorie ed una di ordine giudiziario, e una giurisdizionale.
P. Spada, Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette nella prospettiva rimediale, in Il diritto
industriale, 2011, 1, 47; L. Tavormina, L’inibitoria colletiva a tutela dei consumatori. Mercato, concorrenza e
deterrence, in Contratto e Impresa, 2009, 995.
11
	M. Clarich, Le competenze delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette, in Giur.
Comm., 2010, I, 696.
10
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Ed infatti, a norma dell’art. 27 c. cons., l’Autorità garante, d’ufficio o su istanza
di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti, potendosi avvalere dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al regolamento 2006/2004/CE, anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere, nonché della Guardia di finanza. Il provvedimento dell’autorità può comportare, in presenza di particolare urgenza, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette. Il provvedimento
definitivo può comportare il divieto di diffusione (qualora non ancora portato a
conoscenza del pubblico) o della sua continuazione (qualora la pratica sia già iniziata), oltre alla pubblicazione della delibera o di un’apposita dichiarazione rettificativa.
A ciò si aggiunge il potere dell’autorità di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, oltre ad una sanzione amministrativa
in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori.
L’altro binario di tutela, di tipo giurisdizionale, è, per l’appunto, rappresentato
dalla inibitoria collettiva di cui all’art. 140 c. cons., già art. 3 d. lgs. 281/98.
A norma dell’art. 140, lett. a) le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137
c. cons. sono legittimate ad adire l’autorità giudiziaria chiedendo al tribunale di
inibire “gli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti”. La
successiva lett. b) della medesima norma prevede la possibilità per le associazioni di
richiedere l’adozione di “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate”. Infine, la lettera c) riconosce la possibilità di ottenere “la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate”.
Accanto al “doppio binario” di tutela in tema di pratiche commerciali scorrette si
profila anche la possibilità di configurare un “terzo binario”, rappresentato dalla
tutela inibitoria avverso pratiche commerciali scorrette che integrano, altresì, atti di
concorrenza sleale. Ovviamente, i rimedi di cui all’art. 2599 c.c. sono sovrapponibili alla tutela collettiva di cui all’art. 140 c.c., con l’unica peculiarità, in questo caso,
rappresentata dalla legittimazione ad agire alle associazioni dei professionisti. Si verifica, quindi, un capovolgimento di prospettiva rispetto alla disciplina anteriore
all’introduzione dell’inibitoria collettiva a tutela dei consumatori, a tutto vantaggio
dei consumatori.
2.1. Altro aspetto che occorre esaminare è relativo alla legittimazione ad agire
delle associazioni ai sensi dell’art. 137 c. cons.
L’art. 140 individua, come ben noto, quali legittimati ad esperire l’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, i soggetti di cui all’art. 139,
ovvero le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco tenuto pres256
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so il Ministero dello sviluppo economico, iscrizione che sostituisce il controllo giudiziale di rappresentatività, in precedenza richiesto dall’art. 1469 sexies c.c.
La legittimazione ad agire dell’associazione iscritta nell’elenco nazionale si configura, così, come un’ipotesi di legittimazione ad agire originaria12, esplicitamente
conferita da una norma di legge13, in cui gli enti esponenziali sono esclusivamente
titolari di un mero diritto di azione14.
Alla legittimazione ad agire delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137
c. cons., in caso di inibitoria avverso l’utilizzo di clausole vessatorie di cui all’art. 37 c.
cons., si affianca la legittimazione delle associazioni rappresentative dei professionisti e
delle Camere di Commercio, queste ultime già legittimate ai sensi del previgente art.
1469 sexies c.c.15, unitamente alle associazioni “rappresentative dei consumatori”.
12

13

14

15

Si tratta di un fenomeno di astrazione dello standing rispetto alla titolarità sostanziale dell’interesse fatto
valere, alternativo rispetto alle altre vie percorribili: prevedere forme di azione popolare, nelle quali si riconosce al singolo la qualità di portavoce della collettività, oppure affidare l’iniziativa al Pubblico Ministero o
ad altri organismi pubblici, così G.M. Armone, La tutela collettiva. L’inibitoria, Bocchini (a cura di) Diritto
dei consumatori e nuove tecnologie, Torino, 2003, 177. Sulla scarsa credibilità concessa all’azione popolare e
a quella del pubblico ministero E. Grasso, Gli interessi della collettività e l’azione collettiva, in Riv. dir. proc.,
1983, 45. Ritiene si tratti di una legittimazione ordinaria in quanto riguardante solo interessi collettivi dei
consumatori, C. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2002, 56.
Che soddisfa, quindi, il requisito dell’art. 81 c.p.c. La legittimazione straordinaria degli enti esponenziali dipende dal loro interesse statutariamente previsto – che è loro e resta individuale – e che tende a conformarsi a
quello dei consumatori. Tale interesse, per il nesso funzionale impresso alla loro attività a priori, in sede di fine
statutario viene confermato dai loro effettivi comportamenti e va definito, a tutti gli effetti, come istituzionale.
Consolo, De Cristofaro, Clausole abusive e processo, in Corr. giuridico, 1997, 479 secondo cui l’art. 1469 sexies
non avrebbe attribuito agli enti collettivi un vero e proprio diritto assoluto collettivamente soggettivizzato ad
operare in un ambiente scevro da pratiche commerciali abusive, bensì di un “puro e semplice diritto giudiziario
di azione inibitoria” senza che ciò integri un’ipotesi di sostituzione processuale, espressamente negata. Riconosce soltanto un diritto di azione all’ente esponenziale legittimato, cui non corrisponde alcun diritto sostanziale,
U. Ruffolo, Tutela “collettiva” e azione inibitoria, in Clausole “vessatorie” ed “abusive”, a cura di U. Ruffolo, Milano, 1997, 154, il quale, però, precisa che tale diritto non spetterebbe nemmeno al singolo consumatore, non
titolare di alcuna situazione sostanziale né tanto meno, processuale; ne deriverebbe l’esclusione di qualsiasi
forma di sostituzione processuale. Già Denti, Relazione introduttiva, in Le azioni a tutela di interessi collettivi
(Atti del convegno di studi di Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 7, affermava che “Ciò che si verifica in questi processi è quella coincidenza della tutela con l’interesse tutelato che già Chiovenda indicava nel
fenomeno delle c.d. mere azioni, nelle quali difetta una situazione sostanziale idonea ad essere tradotta nei
termini usuali della legittimazione ad agire”. Secondo Vigoriti, Interessi collettivi e processo, La legittimazione ad
agire, Milano, 1979, 149, invece, gli enti esponenziali sarebbero portatori di un interesse diffuso sulla base di
una legittimazione ordinaria, seppur dotata di profili di straordinarietà, escludendo, invece, la riconduzione di
tale legittimazione in una forma di sostituzione processuale che imporrebbe, comunque, la partecipazione del
sostituito nelle forme di litisconsorzio necessario. Anche con riferimento alla legittimazione delle associazioni
professionali in tema di concorrenza sleale la dottrina prevalente ritiene si tratti di una legittimazione straordinaria non riconducibile alla sostituzione processuale, così P.G. Jaeger, Sulla legittimazione delle associazioni
professionali ad agire per la concorrenza sleale, in Aa. Vv., Problemi attuali del diritto industriale, Milano, 1977,
639, G. Tarzia, Le associazioni di categoria nei processi civile con rilevanza collettiva, in Riv. dir. proc., 1987, 769.
Sui rapporti tra l’inibitoria collettiva e l’art. 1469 sexies c.c., in particolare, sulla legittimazione, si veda R.
Conti, L’inibitoria collettiva e l’art. 1469 sexies c.c.: rapporti ancora da decifrare, in, Corr. Giur., 2003, 11.
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Sul punto mi sia consentita una breve digressione e considerazione. L’azione inibitoria contro le clausole abusive, infatti, può essere esperita dalle associazioni dei professionisti, la cui rappresentatività va valutata ex post nel corso del giudizio da parte del Tribunale adito, mentre per le associazioni dei consumatori, la legittimazione, e dunque la
rappresentatività, è frutto di un giudizio compiuto ex ante, in dipendenza del loro inserimento all’interno dell’elenco tenuto presso il ministero. Ciò fa sì che per l’azione
inibitoria, avverso le clausole abusive ovvero avverso “atti e comportamenti sleali”, tra i
quali le pratiche commerciali scorrette, soltanto le associazioni di consumatori a livello
nazionale sono legittimate, pregiudicando, così, l’effettività della tutela.
Prima dell’introduzione dell’art. 3 del d. lgs. 281/98, al contrario, anche l’inibitoria
avverso le clausole abusive ex art. 1469 sexies c.c., poteva essere proposta dalle associazioni dei consumatori rappresentative tout court, demandando al giudice adito una
valutazione, in relazione al caso concreto, della rappresentatività in termini di consistenza numerica, diffusione sul territorio, ampiezza della struttura organizzativa, continuità dell’azione, scopi statutari e, ovviamente, interesse concreto all’azione.
Per esempio, in un’inibitoria avverso l’utilizzo delle clausole vessatorie contenute
nelle condizioni generali di contratto utilizzate da un tour operator, il Tribunale16
aveva ritenuto sussistente la legittimazione dell’associazione attrice perché rappresentativa dei consumatori avendo riguardo al contenuto dello statuto, ove tra gli
scopi vi era proprio quello di tutelare gli interessi della categoria, alla produzione del
Decreto di riconoscimento emesso dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 5
l.r. 7/94, attestante la solida presenza nel territorio, all’azione da almeno un anno e
all’adesione di almeno cento persone a livello regionale. A sostegno della rappresentatività dell’ente esponenziale, inoltre, il Tribunale teneva in considerazione l’azione
svolta dall’associazione istante a livelo giudiziario per la tutela dei consumatori.
Ovviamente, un vaglio di rappresentatività concreto operato ex post come quello
previsto dalla disciplina previgente, in caso di inibitoria avverso pratiche commerciali scorrette, avrebbe consentito anche alle associazioni dei consumatori regionali (non
incluse nell’elenco di cui all’art. 137 c. cons.) di adire il giudice ordinario ogni qualvolta una pratica commerciale fosse risultata scorretta, aggressiva o ingannevole, ma
sia diffusa soltanto a livello locale. In tali casi, infatti, le associazioni nazionali, sovente a causa delle scarse risorse economiche disponibili e alle scelte associative compiute a livello nazionale, difficilmente sarebbero propense a promuovere l’azione (che
avrebbe effetti e risonanza soltanto locale, magari per una piccola collettività).
E dunque, in caso di pratiche commerciali scorrette diffuse soltanto a livello locale,
l’unica strada percorribile per le associazioni dei consumatori “locali” sarebbe quella di
promuovere il procedimento amministrativo presso l’Autorità Garante, con evidente
16

Adiconsum – Aeroviaggi, 28 febbraio 1997 (ord.), Pres. Scaduto, est. Gianelli, in Vita not, 1997, 704.
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impiego di risorse pubbliche. È stato evidenziato17, tuttavia, che in tali casi sarebbe più
opportuno “evitare una deriva dell’intervento dell’Autorità per risolvere un tipo di conflitto la cui soluzione, per la sua scarsa significatività ai fini del mercato e della concorrenza
considerati nella loro prospettiva sistemica, dovrebbe essere riservato ad altri sedi”, anche in
considerazione di ulteriori aspetti. Da un canto la necessità di ottimizzare, senza dispersione, l’impiego di “risorse scarse” e dall’altro canto, la necessità di evitare che
l’Autorità si trasformi in un organo sostanzialmente giudicante di un conflitto intersoggettivo – in luogo del giudice ordinario e, anzi, in competizione con esso.
2.2. Esaminando, più in dettaglio, i caratteri della “procedura” dell’inibitoria di
cui all’art. 140 c. cons., va in primo luogo ricordato che la norma stabilisce come il
giudice adito, qualora ne accerti la illegittimità, possa inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (lett. a) art. 140). Si tratta
di un provvedimento di condanna volto ad ottenere la cessazione di un facere, ma
anche di un non facere, che può essere disposto in via ordinaria, e dunque con la
sentenza che definisce il giudizio nel merito (c.d. inibitoria finale) oppure, in forza
di un provvedimento cautelare, emanato nel corso del giudizio o prima di esso, ricorrendo, tuttavia, il requisito dei giusti motivi d’urgenza (comma 8°).
Quanto alla successiva lett. b), ovvero, alle “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate”, la dottrina18 e la prassi applicativa
hanno ormai chiarito che si tratta di un rimedio del tutto autonomo rispetto all’inibitoria, non già di un mero strumento di attuazione, dotato di funzione ripristinatoria. Ed invero, sebbene il legislatore le affianchi spesso alla tutela inibitoria (come
già il legislatore del 1942 nel caso di concorrenza sleale, art. 2599 c.c.) esse mirano
a ristabilire lo stato di fatto preesistente. In altri termini, oltre all’inibitoria di un
determinato comportamento “le misure idonee” consistono sovente in una pronuncia di condanna ad una concreta prestazione di fare. Per fare qualche esempio, si
pensi all’ordine di precisare, sulla confezione o sull’etichetta, la natura, l’origine, i
rischi o il prezzo del prodotto (v. art. 21 lett. a, b, d c. cons) o la natura, le qualifiche
del professionista o del suo agente sull’etichetta stessa o sull’insegna (v. art. 21 legg.
F) c.cons; ma anche all’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti che minaccino
al sicurezza (di bambini o adolescenti) o di quelli recanti indicazioni ingannevoli o
in ogni modo confusorie (anche per quanto concerne i marchi e gli altri segni distintivi di un concorrente (art. 21, comma 2° lett. a) e forse anche della distruzione ove
17

18

G. Guizzi, Il divieto delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore, tutela del concorrente e tutela del mercato: nuove prospettive (con qualche inquietudine) nella disciplina della concorrenza sleale, in Riv. Dir.
Commerciale, 2010, 1135.
Conti, Corr. Giur. 2006, 1276, Marinucci, Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei
consumatori, Riv. Dir. Proc. 2005, 135.
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ritenuti indispensabile. Sulla individuazione delle “misure idonee”, quindi, il giudice è dotato di notevole discrezionalità, senza, tuttavia, potere mai sconfinare nel risarcimento o restituzione a vantaggio dei singoli consumatori (integrando, in questo
caso, un rimedio collettivo risarcitorio, oggi previsto dall’art. 140 bis c.c.).
Il giudice può anche ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate (art. 140, lett. c)). È indubbio che la pubblicazione della sentenza inibitoria
si possa rivelare uno strumento particolarmente utile, tenuto conto che i destinatari
dell’ordine giudiziale sono normalmente “soggetti sensibili all’esigenza di tutelare la
propria immagine nell’ambiente degli operatori economici”19.
2.3. Compiute queste brevi notazioni sulla “procedura” di cui all’art. 140 c.
cons., occorre esaminare più in dettaglio gli aspetti più problematici che vanno affrontati per l’esperimento di un’azione inibitoria collettiva.
Primo fra tutti, è la questione della giurisdizione. Il comma 11 dell’art. 140, infatti,
stabilisce che “resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80”.
I primi commentatori della norma in epigrafe hanno sostenuto che, in forza del
combinato disposto del 1° e dell’11° comma, la giurisdizione apparterrebbe sempre
all’autorità giudiziaria ordinaria, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 33 d. lgs. 80/1998, norma riformulata
dal ben noto intervento additivo della consulta.
E tuttavia, l’esclusione dalla giurisdizione esclusiva dei rapporti individuali di
utenza prevista espressamente dall’art. 33, avrebbe dovuto comportare l’inclusione
nella giurisdizione amministrativa delle controversie tra utenti e gestori relative
all’applicazione di atti generali come quelle relative alle carte dei servizi ed ai regolamenti generali dei servizi, alle condizioni generali di contratto, ai provvedimenti
tariffari. Sul punto è intervenuto il Tribunale di Palermo20 che, nel decidere un’azione inibitoria promossa avverso l’utilizzo di clausole abusive contenute in un contratto di utenza idrica ha ritenuto tale controversia devoluta alla cognizione dell’a.g.o.,
atteso che l’Adiconsum agisce in qualità di ente rappresentativo “di interessi di cui
sono portatori i singoli consumatori in qualità di contraenti con l’ente erogatore del servizio idrico, e non già in qualità di soggetto delegato alla tutela di interessi collettivi
astrattamente inidonei alla configurazione di una controversia individuale. …L’interes-

19

20

F. Tommaseo, Art. 1469 sexies, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, a cura di G. Alpa e S.
Patti, Milano, 1997, I, 772.
Trib. Palermo, 10 gennaio 2000, in Corr. Giur., 2000, 6, 772
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se tutelato dalla ricorrente costituisce quindi una mera sommatoria di interessi individuali degli utenti dell’Amap”21. Tale conclusione è suffragata dalla dottrina22 che ha
evidenziato come il gestore del servizio pubblico, “allorchè si avvale di quel coacervo
di clausole, non esercita prerogative attinenti all’organizzazione del servizio” ed è, dunque, privo dei poteri autoritativi che legittimano il ricorso alla giurisdizione amministrativa.
In altri termini, secondo i più illustri commentatori, poiché l’oggetto dell’inibitoria si inserisce sull’esistenza, “all’interno del reticolo negoziale predisposto dal gestore
di un servizio pubblico”23 del significativo squilibrio colpito dall’azione inibitoria,
non vi è alcuna plausibile ragione per radicare la giurisdizione innanzi al giudice
amministrativo.
Tra l’altro, anche la circostanza che le clausole siano, in alcuni casi, frutto di atti
regolamentari, non comporta affatto l’esercizio di potere organizzatorio-autoritativo
oggetto di vaglio da parte del giudice amministrativo e ciò in quanto viene in rilievo
direttamente “la regolamentazione di rapporti contrattuali nei quali la p.a. esercente un
servizio è posta in condizioni di pariteticità rispetto all’utente”24.
La giurisdizione amministrativa, quindi, sussisterebbe soltanto nell’ipotesi di
controllo giurisdizionale degli atti delle Autorità di regolazione del mercato, che si
concretizzi nell’annullamento dell’atto generale o normativo, in sede di giurisdizione esclusiva.
Il settore dei pubblici servizi, a ben guardare, è poi interessato da una nuova forma di tutela collettiva degli utenti (non già soltanto consumatori) assicurata dal D.
lvo 198/2009 “in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, ben più affine all’inibitoria collettiva di cui all’art. 140 c.
cons. che all’azione collettiva risarcitoria ex art. 140 bis a cui, impropriamente, è
stata assimilata. Prescindendo dall’esame dell’azione che meriterebbe, di per sé solo,
un incontro ad hoc, quello che in questa sede preme evidenziare è che attraverso
l’azione in parola le “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati,
appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori” ovvero i titolari di interessi giuridicamente rilevanti, possono ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia
che accerti la violazione, l’omissione o l’inadempimento che determini una “lesione
Tale statuizione veniva successivamente confermata, dallo stesso Tribunale di Palermo, in un altro giudizio
avente ad oggetto un’azione inibitoria ex. Art 1469 sexies promossa contro l’Acquedotto Consortile del Biviere (Tribunale di Palermo, 4 luglio 2000). Analoga posizione ha peraltro assunto il Tribunale di Roma con
sentenza del 23/5/08 in Foro Italiano, 2008, I, 2674 rigettando l’eccezione di una società televisiva; il Tribunale di Palermo, in Corr. Giur., 1999, 588, con nota di R. Conti e Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto
2006 n. 4920
22
	R. Conti, Giurisdizione in materia di azioni inibitorie collettive, in Giur. Di merito, 2007, 5, 1795.
23
Conti, cit. 1795.
24
Conti, cit. 1796.
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diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto
normativo… ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per
i concessionari dei servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore” (Art. 1). Accanto all’accertamento della violazione si affianca l’ordine
del giudice amministrativo alla pubblica amministrazione o al concessionario di
“porvi rimedio entro un congruo termine”. Si tratta, quindi, di un rimedio che sembra sovrapponibile all’inibitoria avverso “atti e comportamenti lesivi degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti” ma che, coinvolgendo l’esercizio di potere
organizzatorio-autoritativo della pubblica amministrazione, è devoluto alla giurisdizione amministrativa25.
Con tale nuovo strumento, quindi, sembra prendere consistenza e ragion d’essere
lo stesso comma 11 dell’art. 140 c.cons. secondo cui “Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici”. La materia delle pratiche
commerciali scorrette, tuttavia, mi sembra che difficilmente possa rientrare nell’ambito del potere organizzatorio-autoritativo della pubblica amministrazione, e, dunque,
sembra essere comunque esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Circa la competenza per territorio in caso di inibitoria collettiva, non opera,
com’è ovvio, il foro esclusivo del consumatore di cui alla lett. u) dell’art. 33 c. cons.26,
atteso che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio attiene alle controversie individuali tra consumatore e professionista. Fermo restando il foro generale del convenuto, ai sensi degli
artt. 18 e 1927, v’è da chiedersi se nel caso di azione inibitoria avverso le pratiche
commerciali scorrette, possa invocarsi la concorrente competenza territoriale prevista in materia di atti di concorrenza sleale, ovvero in materia di pubblicità ingannevole. In particolare, in tema di concorrenza sleale, la giurisprudenza ha fatto rinvio
al forum commissi delicti ai sensi dell’art. 20 c.p.c., luogo che coincide con il luogo
nel quale sono stati posti materialmente in essere gli atti asseritamente lesivi o con il
luogo dove si sono verificati gli effetti della condotta concorrenzialmente vietata
(Cass. Civ. 2932/1998), come a me pare sostenibile.
Proseguendo nell’analisi del dettato normativo, occorre evidenziare che il legislatore, al comma 5 dell’art. 140 c.cons., ha previsto una condizione di procedibilità
dell’azione inibitoria, ovvero il decorso del termine di quindici giorni dalla preventiva
	I rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139,
140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono regolati
dall’art. 2 del D. Lvo 198/2009.
26
Come sancito dalla Cass. Civ., SS.UU. 01 Ottobre 2003, n. 14669, in Foro it., 2003, I, 3298.
27
	Marengo, Garanzie processuali e tutela dei consumatori, Torino, 2007, 137, E. Minervini, Contratti dei consumatori e tutela collettiva nel codice del consumo, in Contr. Impr. 2006, 637.
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262

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2012

richiesta di cessazione del comportamento lesivo formulata dall’associazione istante
al soggetto ritenuto responsabile, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, il termine inizia a decorrere dal ricevimento
della diffida stessa. La norma testualmente fa riferimento alla richiesta di cessazione
proveniente “dalle associazioni”: si pone, dunque, il problema se la diffida possa essere validamente sottoscritta anche soltanto dal legale incaricato dall’ente esponenziale.
A mio avviso deve propendersi per la soluzione affermativa, anche in considerazione
dell’orientamento della giurisprudenza secondo cui, nei casi in cui sia richiesta la
forma scritta per una diffida, o costituzione in mora ovvero, come nel nostro caso,
preventiva richiesta di cessazione del comportamento lesivo, tutti atti unilaterali recettizi, non è richiesta analoga formalità per il conferimento della relativa procura,
non operando in tale ipotesi il richiamo di cui all’art. 1324 c.c.28 Il mancato rispetto
di questa condizione di procedibilità, sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, con chiusura in rito del processo. Si tratta, ovviamente, di uno strumento deflattivo del contenzioso, in quanto mira ad operare da filtro nei confronti della
giurisdizione, non previsto in caso di ricorso all’Autorità Garante. Tale condizione di
procedibilità, invero, non è compatibile con l’azione inibitoria cautelare, e ciò in
quanto i motivi di urgenza, come meglio si vedrà infra, non sono compatibili con il
termine di quindici giorni che dovrebbe decorrere dalla richiesta.
3. Con riguardo all’inibitoria cautelare, l’art. 140 c. cons. prevede, infatti, al
comma 8, che “l’inibitoria può essere concessa quando ricorrono giusti motivi di urgenza”, proprio secondo le regole del processo cautelare.
Invero, la formulazione letterale della norma relativa al ricorso alla tutela cautelare ha ingenerato non poche difficoltà interpretative, non soltanto con riguardo alle
modalità attuative del provvedimento, ma, prima ancora, relativamente ai presupposti per la sua emanazione.
L’espresso rinvio alla “inibitoria”, ha indotto alcuni interpreti29 a limitare il ricorso
alla tutela cautelare soltanto al rimedio di cui all’art. 140, lett. a), escludendo la possibilità di adottare in tale sede, le “misure idonee” (lett. b) e la pubblicazione della sentenza (lett. c). Tale interpretazione restrittiva è stata opportunamente disattesa dalla
giurisprudenza di merito che ha, piuttosto, valorizzato il ruolo complementare e concretamente attuativo del comando inibitorio svolto dai rimedi ex lett. b) e c). Tra l’altro, la possibilità per il giudice, adito in sede cautelare, di determinare “modalità di
28
29

Tra le tante, Cass. Civ., sez. lavoro, 16 aprile 2007 n. 9046, in Mass. Giur. It., 2007.
Colagrande, Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 737;
Conti, Ai nastri di partenza, cit., 389, che ritiene come i rimedi di cui alla lett. b) e c) dell’art. 140 si giustificano in forza di un accertamento compiuto all’esito del giudizio di merito, non già nella dimensione di
mera prevedibilità della violazione, propria della tutela cautelare.
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attuazione” e adottare con ordinanza “i provvedimenti opportuni”, è espressamente
previsto dall’art. 669 duodecies, richiamato dal dettato dell’art. 140. Sotto la veste di
“provvedimenti opportuni” o di vere e proprie “misure idonee” di cui all’art. 140, lett.
b), quindi, non si può, a mio avviso, negare la possibilità al giudice adito di adottare
misure finalizzate a rendere effettivo il comando ottenuto in sede cautelare. D’altronde, lo stesso rinvio a norme procedurali, nonché all’urgenza, attribuiscono al rimedio
la natura e la funzione propria dei procedimenti cautelari, diretta ad assicurare in via
anticipata gli effetti della decisione di merito30, complessivamente intesa.
Ben più articolato, invece, è il dissidio interpretativo sorto con riferimento ai
“giusti motivi d’urgenza”31, presupposti per la concessione dell’inibitoria cautelare
degli atti e comportamenti lesivi, e che ha visto coinvolte, su fronti avversi, la dottrina e la giurisprudenza.
I giusti motivi d’urgenza rappresentano un presupposto dell’inibitoria cautelare,
meno vincolante32 di quanto non lo sia la minaccia di un pregiudizio imminente e
irreparabile, ex art. 700 c.p.c., e ciò nonostante l’aggettivo “giusti” alluda al fumus
boni iuris e i “motivi di urgenza” richiamino il periculum in mora.
Sebbene, quindi, la formula riecheggi i provvedimenti d’urgenza di cui all’art.
700 c.p.c., diversi sono i presupposti di applicabilità; nella inibitoria cautelare del
codice del consumo, il pregiudizio affermato può essere genericamente urgente; nel
provvedimento ex art. 700 c.p.c., invece, il legislatore ha “tipizzato” il pregiudizio
con i requisiti (ben più difficili da dimostrare) dell’imminenza e dell’irreparabilità;
di talchè, nel caso di inibitoria collettiva, “giusti motivi” d’urgenza non dovrà essere
considerato un sinonimo di pregiudizio imminente ed irreparabile.
Infatti, si evidenzia, in primo luogo, che il legislatore ha inserito al parola “giusti”
mentre in altri procedimenti cautelari ha utilizzato sovente il termine “gravi”.
Ciò fa intendere, immediatamente, che il criterio di distinzione fra l’azione in via
d’urgenza e quella in via ordinaria vada correlato a circostanze da individuare discrezionalmente da parte del giudice, quasi “in via equitativa”: il termine “giusti motivi”, infatti, è spesso usato dal legislatore in caso di valutazioni rimesse alla discrezio30

31

32

A. Bellelli, Art. 1469 sexies, Tutela inibitoria, in Commentario al Capo XIV del codice civile dei contratti del
consumatore, a cura di C.M. Bianca, F.D. Busnelli, Padova, 1999, 959.
L’attenzione ai “giusti motivi di urgenza” è sorta sin dall’introduzione dell’art. 1469 sexies c.c. con la l. 52/
1996, ed è rimasta invariata con l’introduzione dell’art. 3 l. 281/98 e successivamente con l’introduzione del
codice del consumo. Il legislatore italiano sembra particolarmente legato a tale formulazione così da averla
inserita all’art. 8 d. lg. 231/2002, in materia di inibitoria collettiva finalizzata alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali. Una completa e puntuale rassegna di tutti gli orientamenti interpretativi relativi ai “giusti motivi di urgenza” in materia di tutela inibitoria collettiva, è compiuta da A. Plaia,
Tutela inibitoria cautelare ex art, 1469 sexies, oggetto del contratto e bisogni primari del consumatore, in Giur. it.,
1998, 1853 e Tutela collettiva nel codice del consumo, in Contratto e impresa, 2006, fasc. 3, 647.
Consolo, De Cristofaro, Clausole abusive e processo, cit., 480; Minervini, Contratti dei consumatori, cit., 647.
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nalità del magistrato (cfr. ad es. art. 92 comma 2° c.p.c. e art. 156 u. c., c.c., nella
formulazione anteriore alla l. 69/2009)33 indicando all’interprete che l’approccio
esegetico non debba essere particolarmente “rigoroso”. Del resto, la giurisprudenza34
più recente, nell’esaminare la sussistenza dei “giusti motivi d’urgenza”, rileva proprio
come tale espressione derivi dall’attuazione della direttiva comunitaria, nell’ottica
del principio di effettività della tutela “e pertanto consente, anzi impone, il superamento dei vincoli previsti dalla normativa processuale interna che possano ostacolare la piena
tutela dei diritti dei consumatori”.
In altri termini, il legislatore ha consegnato alla “sana discrezionalità del giudice”
la valutazione di tutti gli elementi che possano far ritenere, nel caso concreto, necessario l’interevento urgente.
In base a quanto argomentato, i criteri che giustificano l’emissione del provvedimento cautelare, in tema di pratiche commerciali scorrette, possono essere vari, soprattutto se concorrenti tra loro. Uno di questi è la diffusione della pratica: se è vero,
infatti, che il messaggio pubblicitario o la diffusione del prodotto o la prassi aggressiva sono destinate ad una potenzialità indefinita di consumatori, alcune riguardano
un numero limitato di rapporti, mentre altri sono sottoposti quotidianamente a
migliaia di consumatori.
Altro elemento può essere quello della fondatezza dell’azione e le contestazioni
del professionista. Un ulteriore motivo concorrente è anche quello – pur senza tradire la natura preventiva dell’azione – di verifica dell’esistenza del contenzioso sugli
argomenti oggetto dell’azione inibitoria. Un’ulteriore circostanza può essere la necessità di un ordine inibitorio correlato all’esigenza di impedire la diffusione della
pratica prima di un certo periodo di tempo (per esempio, pubblicità ingannevole
attinente a prodotti solari, prima della stagione estiva, ovvero pratiche commerciali
rivolte a categorie deboli quali minori o anziani).
Si tratta, evidentemente, di criteri indicati in via esemplificativa, accanto a cui
possono annoverarsene altri quali la dimensione, la natura e l’importanza dell’attività
in questione; la rilevanza economico sociale del tipo di contrattazione; le condizioni
di mercato (concorrenza perfetta, oligopolio, monopolio); le possibili chance per i
consumatori vittime dell’illecito di recuperare eventuali perdite subite; e, non da ultima, una valutazione sugli interessi individuali pregiudicati dalla condotta lesiva.
Ove questi elementi non dovessero essere ritenuti sufficienti per l’emissione del
provvedimento cautelare, si appaleserebbe la divergenza tra quanto già previsto dal-

33

34

Sul punto mi sia consentito il rinvio a A. Palmigiano, Prime iniziative giudiziarie delle associazioni dei consumatori, in La nuova giur. Civ. commentata, 1999, 81.
Così Tribunale di Roma, 23 maggio 2008, cit., 2679 che esplicitamente rigetta la teoria del pregiudizio
concreto
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la direttiva 2005/29/CE e il dettato dell’art. 140 c.cons. L’art.11 della 2005/29/CE,
infatti, impone agli stati membri di assicurare “che esistano mezzi adeguati ed efficaci
per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva”, “mezzi adeguati ed efficaci” per far cessare la condotta
abusiva e fra queste venivano ricomprese “disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le
persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo
interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono: a)
promuovere un’azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali e/o b) sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un’autorità amministrativai”. Certamente, non può essere considerato idoneo allo scopo (e quindi adeguato ed efficace)
un giudizio ordinario che si pronunci almeno dopo 3-4 anni con l’utilizzazione, per
tutto il relativo periodo, della pratica commerciale scorretta.
Questa posizione sembra, del resto, la più condivisibile tra i due orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali che si sono formati sul punto.
Un orientamento particolarmente estensivo che, pervenendo a soluzioni estreme,
ha ritenuto che il periculum in mora fosse in re ipsa nella stessa previsione normativa35. A fronte del pericolo che l’imprenditore continuasse a reiterare tale illecita
condotta, la sussistenza del periculum in mora sarebbe già stata valutata positivamente dal legislatore, tramite la tipizzazione della tutela cautelare.
Sull’opposto versante, invece, non condivisibile appare l’interpretazione “restrittiva” dei giusti motivi di urgenza, che ricorrerebbero solo ed esclusivamente in ipotesi del tutto eccezionali, sulla scorta del ravvisato pregiudizio concreto ai danni di
uno o più consumatori determinati. Tale tesi è avallata da alcune risalenti pronunce
Tribunale di Torino36, secondo cui il giudice dovrebbe apprezzare le concrete ripercussioni che potrebbero verificarsi nella sfera dei singoli consumatori per effetto di
una tutela non sollecita, oltre che la natura concreta del pregiudizio. In questo
modo, tuttavia, “si trasforma un rimedio general preventivo in un rimedio individuale
e successivo”37: l’accertamento dei motivi di urgenza, infatti, non si può ridurre al
rango di mero sostituto della tutela cautelare che il singolo consumatore potrebbe
invocare38, in quanto si tratterebbe di una vera e propria interpretatio abrogans39.
35

36
37

38

39

G. Armone, Inibitoria collettiva e clausole vessatorie: prime disavventure applicative dell’art. 1469 sexies c.c., in
Foro it., 1997, I, 295; Contra, G. Chinè, Consumatore (contratti del) voce, in Enc. dir., agg., Milano, 1997, 644.
Tribunale di Torino, 14 agosto 1996.
Plaia, L. 30 luglio 1998, n. 281, in Commentario breve al diritto della concorrenza, a cura di P. Marchetti, L.
Ubertazzi, Padova 2004, 2020.
Esplicitamente critico rispetto tale orientamento è il Tribunale di Palermo, 22 ottobre 1997, cit., 3387, secondo cui sussisterebbe un’evidente inconciliabilità tra i canoni di giudizio strutturalmente e teologicamente ancorati a controversie individuali e tendenzialmente successive ad un evento pregiudizievole, ovvero anteriori a
questo ma nell’imminenza della sua manifestazione, ed un giudizio di carattere preventivo e generale.
Plaia Tutela inibitoria cautelare ex art, 1469 sexies, cit., 1853.
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4. Sia con riguardo all’inibitoria definitiva che cautelare, un profilo di notevole
importanza, riveste la ripartizione dell’onere della prova sull’effettiva scorrettezza
delle pratiche commerciali poste in essere dal professionista avverso le quali viene
proposta l’azione inibitoria.
In particolare, trattandosi di azione civile di carattere ordinario, la ripartizione
dell’onere della prova comporterebbe a totale carico dell’associazione attrice l’onere
ex art. 2697 c.c. di dimostrare l’ingannevolezza della pratica nei confronti del “consumatore medio” o la sua aggressività, ai sensi degli artt. 20 ss c. cons.40.
Tuttavia, un notevole temperamento all’onere probatorio così gravoso dovrebbe
scaturire da un’interpretazione dell’art. 140 c. cons. adeguato alla direttiva 25/2009
CE. Ed invero, nel 21° considerando della direttiva si legge che “pur spettando al
diritto nazionale stabilire l’onere della prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca
le prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato”. Ma vi è di più. All’art.
12 la direttiva prevede espressamente che “Gli stati membri attribuiscono agli organi
giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di
cui all’art. 11: a) di esigere che il professionista fornisca prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi
del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute
insufficienti dall’organo giurisdizionale o amministrativo”.
Dunque la direttiva attribuiva espressamente al legislatore nazionale il compito
di investire gli organi giurisdizionali o amministrativi (o, a mio avviso, entrambi in
caso di doppio binario di tutela) il potere di esigere l’onere della prova a carico del
professionista.
Orbene, un criterio di ripartizione siffatto, sostanzialmente invertito, è stato
espressamente contemplato dal legislatore nazionale solo in favore dell’Autorità Garante che, grazie al disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27, può rovesciare sul professionista il rischio per la mancata o insufficiente prova delle infrazioni al divieto di
porre in essere azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni, ritenute scorrette, purché
40

La questione non è di poco conto, vieppiù se si segue l’orientamento del Tribunale di Milano, sentenza del
13 marzo 2012, Codacons Voden, inedita, secondo cui le pratiche commerciali scorrette configurerebbero
un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale “con la conseguente disciplina degli oneri di prova a carico dell’attore, in primis per ciò che attiene l’inganno cui lo stesso sarebbe caduto “in conseguenza” della denunciata pubblicità ingannevole, dunque quale anello essenziale del nesso di causalità tra l’asserita illiceità del documento pubblicitario utilizzato da Voden ed il danno subito”. Sebbene il Tribunale precisi che l’onere della prova
dell’ingannevolezza sarebbe meno rigoroso in caso di azione inibitoria, avuto riguardo alla “sola potenzialità
dell’effetto”, la qualificazione dell’illecita diffusione di pratiche commerciali scorrette come extracontrattuale
rende comunque più gravoso l’onere probatorio a carico degli enti esponenziali.
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comunque ciò non realizzi un irragionevole superamento del principio del contraddittorio e del diritto di difesa41. Si tratta dell’applicazione dell’istituto di origine
statunitense della discovery che, in determinate ipotesi, impone all’imprenditore
sottoposto all’indagine di fornire elementi di prova idonei ad orientare correttamente la soluzione della controversia.
Il giudice ordinario, in realtà, potrebbe potenziare la tutela dei consumatori, in
conformità con le indicazioni previste dalla direttiva comunitaria, e dunque in
modo appropriato “esigere che il professionista fornisca le prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato”; e ciò se del caso avvalendosi di alcuni strumenti
previsti dal codice di rito, quali l’ordine di ispezione di cose (ex art. 118 c.p.c.),
l’ordine di esibizione alla parte o al terzo (art. 210 c.p.c.) ovvero la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.). Si pensi, ad esempio, alle
pratiche commerciali ingannevoli in cui il professionista asserisca, contrariamente al
vero, che i prodotti sono stati autorizzati, accettati o approvati da un organismo
pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione,
dell’accettazione o dell’approvazione (art. 23 lett. d), ovvero nel caso di dichiarazione, contrariamente al vero, della limitata disponibilità di un prodotto (art. 23 lett.g).
5. Tirando le fila del “doppio binario” di tutela assicurato ai consumatori vittime
di pratiche commerciali scorrette, è evidente quali siano le differenze e gli effettivi
vantaggi del procedimento avanti all’Autorità Garante rispetto al procedimento
avanti al giudice ordinario.
L’Autority, infatti, può promuovere il procedimento nei confronti del professionista scorretto sia d’ufficio che su istanza “di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse”. La promozione del procedimento, quindi, spetta anche ai singoli
consumatori o alle associazioni escluse dall’elenco nazionale tenuto presso il Ministero dello sviluppo Economico (art. 137 c. cons.), e dunque anche alle associazioni
rappresentative di interessi locali.
Come già evidenziato, poi, aperta l’istruttoria, l’autorità dispone degli strumenti
istruttori ad essa riconosciuti dalla disciplina antitrust previsti dai commi 2, 3 e 4
dell’art. 14 l. 287/1990, nonché dei poteri investigativi ed escutivi di cui al regolamento 2006/2004/Ce anche in relazione a pratiche commerciali che non costituiscano “infrazioni transfrontaliere”.
Ovvero, in ogni momento, l’autorità può chiedere ad imprese, enti o persone che
ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’i41

Tali poteri, invero, sono riconosciuti all’Autorità Garante anche in forza del DPR 30 aprile 1998 n. 217 Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, destinato a regolare i procedimenti finalizzati all’accertamento dell’esistenza di infrazioni ai divieti in materia di intese restrittive e di abusi di posizione dominante e in materia di operazioni di concentrazione.
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struttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne
copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché consultare esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante (come disposto dagli artt. 12 e 13 del reg.). I poteri istruttori (oserei dire inquisitori) dell’Autorità possono spingersi fino ad autorizzare ispezioni presso
chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria,
senza che vi possono essere opposti vincoli di riservatezza, o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne o orali; né esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative, o del segreto aziendale o industriale.
Nello svolgimento dell’attività ispettiva, inoltre, l’Autorità può avvalersi della
collaborazione della Guardia di Finanza che agisce con i poteri attribuiti per l’accertamento dell’imposta per il valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
In altri termini, nel procedimento avanti l’Autorità Garante, come già detto, vi è
una vera e propria inversione dell’onere della prova, a tutto vantaggio degli istanti
che, senza sostenere alcun costo, possono promuovere l’avvio di un procedimento
avverso una pratica commerciale scorretta. Il procedimento, invero, può concludersi con l’assunzione di impegni da parte del professionista, ovvero con la proposta, da
lui proveniente, di eseguire una serie di obbligazioni di fare e non fare, dirette a
eliminare i profili di illegittimità della pratica. Se tali impegni sono ritenuti idonei a
ripristinare la legalità e la correttezza dell’azione del professionista, l’Autorità ordina
l’archiviazione del procedimento senza irrogare sanzioni.
Ovviamente, di ben altra natura è il procedimento avanti al giudice ordinario,
che in quanto autorità giudiziaria, deve, necessariamente, pronunciarsi con sentenza
e, in caso di sopravenuta cessazione della materia del contendere, potrà condannare
il professionista alla refusione delle spese legali sulla scorta della c.d. soccombenza
virtuale (anche tenuto conto del fatto che avrebbe potuto cessare la pratica sulla
scorta della richiesta formulata, prima del giudizio, dall’associazione).
Nonostante i membri dell’autorità debbano possedere i requisiti di assoluta imparzialità che l’art. 11 della direttiva richiede42, l’imparzialità del giudice ordinario
fornisce, a mio sommesso avviso, all’operatore del diritto maggiori garanzie, anche
sotto il profilo processuale.
42

	I suoi componenti sono infatti nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza; quanto al Presidente, è poi
richiesto che abbia ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo – mentre gli atri quattro
componenti devono essere scelti tra i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte
di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti
da settori economici dotate di alta e riconosciuta personalità. Sull’imparzialità si veda A. Ciatti, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, in Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, il recepimento della
direttiva 2005/29/CE nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), a cura di G. De
Cristofaro, Torino, Giappichelli, 2008, 386.

269

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2012

Il giudizio civile assicura, certamente, un maggiore contraddittorio per le parti e
la possibilità per l’associazione attrice di essere parte attiva nell’individuazione e
censura delle pratiche commerciali scorrette. Questo, tuttavia, ha un costo non indifferente per le associazioni che, come noto, non dispongono di grandi risorse
economiche e che, pertanto, si potrebbero trovare costrette a non intraprendere l’iniziativa giudiziaria.
Iniziativa, tuttavia, che, qualora accolta, godrebbe dell’ampia diffusione assicurata dalla pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, strumento dotato di
indubbio valore dissuasivo per l’imprenditore scorretto e di concreta utilità pratica.
Così come notevole rilevanza, per il rispetto del dictum giudiziale, hanno le
astreintes, strumenti di coercizione indiretta espressamente previsti al comma 7
dell’art. 140 che comminano il pagamento di una somma di denaro da 516 a 1032
per ogni inadempimento o giorno di ritardo in relazione alla gravità del fatto.
Le astreinte, che hanno un’efficacia deterrente per il professionista, e lo inducono
a conformarsi alla pronuncia del giudice hanno, ovviamente, diversa natura rispetto
alle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate all’art. 27, comma 9 del codice
del consumo, disposte unitamente al provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta. Sembrano, invece, assimilabili alle misure coercitive indirette le sanzioni di cui al comma 12 dell’art. 27, ove si legge che “in caso di inottemperanza ai
provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti… l’autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a 150.000. Nei casi
di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività per un
periodo non superiore a trenta giorni”.
I due procedimenti, dunque, presentano notevoli differenze e connotano un sistema di doppio binario che ben può procedere parallelamente.
Non vi è, invero, alcuna disposizione diretta a risolvere le eventuali interferenze
tra l’esercizio del potere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il
processo ordinario davanti al giudice, sia per quanto concerne la fase cautelare sia
per quanto riguarda quella a cognizione piena.
Nulla vieta, quindi, che adita l’Autorità giudiziaria per l’esperimento dell’azione
inibitoria ex art. 140 c.p.c., venga altresì sollecitato l’avvio del procedimento avanti
all’Autorità Garante.
I due procedimenti, infatti, sono del tutto autonomi e non è neppure ipotizzabile che il procedimento ordinario possa essere sospeso in attesa delle determinazione
dell’Autorità43. Sebbene non vi sia alcuna disposizione diretta a risolvere le eventuali interferenze tra l’esercizio del potere dell’Autorità e il processo ordinario, sia per
43

Tavassi-Scuffi, Diritto processuale antitrust, Tutela giurisdizionale della concorrenza, 175 ss.; M. Libertini, Il
ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Riv. Giur. Comm., 1998, 662.
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quanto concerne la fase cautelare che per quanto riguarda quella a cognizione piena,
la piena autonomia dei due procedimenti fa sì che il giudice ordinario adito per
determinare l’illiceità della pratica scorretta che si assume lesiva potrà comunque
avvalersi in via immediata degli eventuali accertamenti dell’autorità garante, dai
quali potrà ritrarre elementi presuntivi rilevanti, previa valutazione della precisione,
gravità e concordanza dei riscontri contenuti nelle sue parti e potrà inoltre utilizzare
le risultanze istruttorie compiute in quella sede44.
6. Infine, a conclusione del mio contributo, vorrei esaminare, in via esemplificativa, due pratiche commerciali scorrette, oggetto l’una di una pronuncia dell’autorità garante, l’altra di una pronuncia collettiva inibitoria.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Autority riguardava un apparecchio prodotto dalla Foppapedretti che era stato pubblicizzato e denominato “Perché piango” in
quanto presentato come un computer in grado di analizzare il pianto dei neonati. La
società Foppapedretti propagandava il prodotto dicendo che era testato clinicamente e che, in pochi secondi, era in grado di analizzare il pianto del bambino, facendo
comprendere ai genitori se il bambino avesse sonno, fame, voleva giocare, stava male
o era nervoso. L’azienda assicurava il funzionamento per il 100% dei bambini, sostenendo che il dato era clinicamente certificato. L’Adiconsum, tramite i suoi legali,
adiva l’Autorità per contestare la campagna pubblicitaria, rilevandone l’ingannevolezza e chiedendole la sospensione dal mercato pubblicitario.
L’Autorità per la pubblicità ingannevole, dopo approfondite indagini tecniche e
pareri giuridici, ha ritenuto “ingannevole il messaggio diffuso dalla Foppapedretti
vietandone la diffusione” chiarendo che “in caso di inottemperanza alla delibera è
previsto l’arresto fino a tre mesi”.
Un tale risultato sarebbe stato difficilmente conseguibile dall’associazione dei consumatori tramite l’inibitoria collettiva ex art. 140 c.cons. in quanto l’ente esponenziale avrebbe dovuto far compiere indagini tecniche sul prodotto pubblicizzato per svelare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, sostenendo costi esorbitanti.
Un altro caso di pratiche commerciali scorrette, invece, è stato oggetto di un’azione
inibitoria promossa avanti al Giudice Ordinario, il Tribunale di Torino, nel noto caso
Alpha Club45. La Società Alpha Club, si era rivelata un’organizzazione piramidale
volta ad espandersi attraverso il sistema della rete amicale, utilizzato dalla cosiddetto
“catene di S. Antonio” (all’epoca non esisteva ancora la l. 17/8/2005 n. 173). I consu44

45

Cass. Civ. 2305/2007 in Danno e resp., 2005, 495 ss; App. Napoli, 20 gennaio 2009 in Danno e resp., 2009,
689. Sull’ammissibilità di una domanda cautelare inibitoria relativamente ad una campagna pubblicitaria
ingannevole già sospesa con provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Trib.
Roma, 30/1/2004, Danno e resp. 2004, 873
Tribunale di Torino, 3 ottobre 2000, Adiconsum c. Soc. Alpha club, in Corriere giur., 2001, 389
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matori che si erano rivolti all’Adiconsum assumevano di esser stati inizialmente invitati da una persona amica a partecipare ad una festa presso un grande albergo della
propria città; nel corso della riunione conviviale veniva loro presentata l’attività
dell’Alpha Club da operatori della società stessa che, parlando da un palco e utilizzando persuasive tecniche di comunicazione, li convincevano a versare la quota decennale di adesione all’associazione Alpha Club, dell’importo di circa 3.500,00 euro, e a
sottoscrivere dei “contratti di associazione con vendita di servizi e sconti” oppure dei
“contratti di procacciamento di affari”. Gli operatori Alpha Club, all’atto dell’adesione, spiegavano agli associati che il costo della tessera che consentiva di fruire di sconti
per vacanze e acquisti di pacchetti di viaggi a prezzi vantaggiosi, era compensata dai
guadagni ricavabili dall’attività dì procacciamento di analoghi contratti sulla base di
elevate percentuali, garantite dall’Alpha Club nella seguente misura: una commissione
dei 22,90% spettante a ciascun associato sulle prime due vendite e del 36,80 % su
ogni vendita successiva, nonché un’ulteriore commissione del 13,88% su ogni vendita
effettuata dall’associato da lui dipendente e una commissione aggiuntiva del 3,05%
sulle quattro vendite effettuate dal due associati procacciatori da lui dipendenti. Il
descritto sistema del procacciamento di affari si svolgeva attraverso un’organizzazione
piramidale, avente alla sua base i c.d. “silver members”, i quali diventavano “gold
members” nel momento in cui riuscivano a effettuare due vendite di tessere associative
e successivamente diventavano “platinum members” qualora i primi due affiliati effettuavano, a loro volta, due vendite ciascuno.
Il Tribunale di Torino riteneva contrario e lesivo degli interessi dei consumatori e
degli utenti siffatto comportamento ed inibiva la prosecuzione dell’attività della società,
ordinando la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”. Tuttavia, è da evidenziare che stante le difficoltà probatorie circa le modalità
e l’illiceità della condotta della società convenuta, l’ordine inibitorio era possibile solo
grazie all’intervento in causa ex art. 70, ultimo comma, c.p.c. del Pubblico ministero,
che attestava al magistrato la sussistenza di condotte lesive dei diritti dei consumatori.
7. Alla luce del raffronto, inevitabilmente incompleto e lacunoso, tra i due rimedi esperibili in caso di pratiche commerciali scorrette, è possibile trarre un bilancio,
seppur provvisorio.
I due procedimenti, infatti, presentano divergenze tali da far propendere, nell’ottica di una strategia difensiva favorevole alle associazioni dei consumatori, per la
promozione del procedimento avanti all’Autorità Garante. I poteri istruttori-inquisitori riconosciuti all’Autority, l’impulso d’ufficio del procedimento, consentono
alle associazioni di evitare i rischi e i costi di un giudizio. E ciò, tuttavia, con il sacrificio per quelle più ampie tutele di contraddittorio e di negoziazione che un procedimento giudiziario garantisce.
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Riccardo e Vincenzo Chieppa
nella tradizione della magistratura italiana*
di Vito Marino Caferra**

… Il senso di questa cerimonia è fare memoria del lungo percorso professionale
del presidente Chieppa, per coglierne i valori di fondo.
Come è noto, fare memoria di una vicenda umana significa, innanzi tutto, entrare in comunione (quasi in rapporto di amicizia) con chi ci ha preceduto, pur nella
diversità degli eventi e dei contesti storici, e attualizzare i valori che quella vicenda
esprime e – per così dire – convertirli nel tempo presente.
In fondo, si tratta di raccogliere il testimone ideale che ci viene consegnato per
continuare la corsa sulla stessa strada verso una meta comune.
Orbene Riccardo Chieppa – nella sua intensa attività di studioso e di operatore
della giustizia (soprattutto nell’ambito della giustizia amministrativa e in quello, più
alto, del “giudice delle leggi”) – è stato un uomo che ha avuto come orizzonte quello che, con felice definizione, Gustavo Zagrebelsky chiama “diritto mite”, inteso nel
senso del diritto del moderno Stato costituzionale, che è nemico degli eccessi, cioè
dell’uso “sregolato” del potere, e rifiuta ogni radicalismo nell’uso del potere e quindi
anche nel potere che la legge affida al magistrato1.
Né poteva essere diversamente stante la sua Weltanschaung cristiana e il suo carattere di uomo mite, che nella sua vita si è mosso sempre con spirito di servizio e senso
di estrema umiltà2.
Occorre dire che l’immagine della mitezza si addice alla storia personale e professionale del Presidente Chieppa, il quale ben merita l’elogio che Norberto Bobbio ha
dedicato alla virtù della mitezza, che evidentemente non significa debolezza o fragilità di carattere3 …
***

*

**
1
2
3

Discorso tenuto ad Andria, città di origine della famiglia Chieppa, il 19 maggio 2011, in occasione del
conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Riccardo Chieppa.
Presidente della Corte d’appello di Bari.
G.Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino 1992, p.32.
Allo stesso modo Paolo VI ha definito Aldo Moro “un uomo buono e mite”
N.Bobbio, Elogio della mitezza, Milano 1994.
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Ma ora è tempo di tracciarne una breve biografia.
Riccardo Chieppa nasce a Roma il 24 maggio 1926. Nasce da genitori originari
di Andria: per ciò si può dire che questa cerimonia, per il Presidente Chieppa e per
sua la famiglia, costituisce, in fondo, un ritorno alla terra di origine: un ritorno con
tutti gli onori e una vera festa alla quale partecipiamo volentieri.
Il Presidente si è laureato in giurisprudenza a Roma nel 1948, affrontando gli
studi universitari in un’epoca particolarmente difficile.
La sua è stata una generazione, che ha visto e patito le sofferenze della guerra e si è
impegnata nel superare, il più velocemente possibile, il periodo della formazione e
dell’istruzione, compresa quella universitaria, per potere iniziare il cammino dell’attività di lavoro, consapevole di un necessario concorso di tutti nella ripresa, non solo
economica, ma anche della cultura e della riorganizzazione politica e sociale del Paese4.
È questa la missione che Riccardo Chieppa si assegna: contribuire con il suo lavoro, in piena sinergia con gli uomini della sua generazione, alla ricostruzione culturale, politica e sociale del Paese.
Nella lunga sua lunga esperienza di magistrato e di giurista il Presidente Chieppa ha
sempre contrastato le tendenze negative del formalismo giuridico e quella che Piero
Calamandrei chiama nel suo Elogio dei giudici “la comoda indifferenza del burocrate”5.
Nel 1949 è procuratore legale; nel 1950 entra in magistratura ordinaria e (dopo
avere adempiuto gli obblighi militari come ufficiale di complemento dell’aereonautica militare) svolge le funzioni di Pretore a Roma, a Quartu Sant’Elena in Sardegna
e a Tivoli.
Nel 1955 è chiamato all’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dove si occupa in prevalenza di problemi costituzionali.
Nel 1958 vince il concorso al Consiglio di Stato e lascia la magistratura ordinaria;
per un decennio svolge il suo servizio nella sezione VI giurisdizionale, nella III consultiva e poi nella V giurisdizionale.
Quindi seguono numerosi uffici che lo portano ad esercitare la giurisdizione
amministrativa, nei fori più diversi, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige.
Il 17 dicembre 1994 è eletto giudice costituzionale, subentrando a Gabriele Pescatore.
Il 5 dicembre 2002 viene eletto all’unanimità Presidente della Corte costituzionale (è il primo presidente della Corte costituzionale proveniente dal Consiglio di
Stato) e resta in carica sino al 23 gennaio 2004.

4

5

Cfr. R.Chieppa, Ricordo di Leopoldo Elia dal periodo degli studi universitari, Palazzo della Consulta, 13 febbraio 2009.
Piero Calamandrei (nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato, quarta edizione, Firenze 1989, pp.
269/270).
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Accanto alla sua intensa attività di magistrato, il Presidente Chieppa – come è
proprio del curriculum di un magistrato colto – ha vissuto, per così dire, una vita
parallela, coltivando i suoi studi:
a) nell’assistentato e nella docenza presso le Università di Cagliari, di Roma e di
Pescara, nonché presso la LUMSA di Roma;
b) nella collaborazione a riviste giuridiche quali – per citarne soltanto alcune – Il Foro
italiano, Il Foro Padano, Giustizia civile,Iustitia Rivista di diritto processuale, Giurisprudenza agraria italiana; Giurisprudenza costituzionale (di cui è stato redattore sin
dalla sua fondazione nel 1956, accanto a Carlo Esposito e Costantino Mortati)
c) nella direzione della rivista Il Foro amministrativo:
d) nella assidua partecipazione a convegni giuridici;
e) nella intensa produzione scientifica, (fatta di saggi, articoli, voci di enciclopedia,
note a sentenze, recensioni, rassegne, interventi congressuali): una produzione
che spazia dal diritto processuale e dell’ordinamento giudiziario al diritto del lavoro, dal diritto amministrativo e tributario al diritto agrario, dalle locazioni
all’urbanistica: il tutto nella cornice dell’ordinamento costituzionale.
Infine, non va dimenticato il suo costante impegno associativo nella Unione giuristi cattolici e nel Movimento laureati cattolici, perché – come ha ricordato Francesco
Paolo Casavola in occasione del conferimento del “Premio Chiarelli”6– Riccardo
Chieppa, anche se rispettoso del suo ufficio, è un uomo che vive intensamente la
polis comune.
***
Dopo queste informazioni sul suo ricco curriculum vitae, signor Presidente, mi
consenta di esprimerLe tutta la mia ammirazione e anche quella di tutti i presenti
(che – ne sono certo – condividono il mio sentimento): quanto lavoro e quanta passione (per il diritto e per la giustizia), sempre al servizio degli altri e della comunità!
Tutto come si addice ad un uomo mite, se è vero che – per dirla con Norberto
Bobbio – la mitezza è una virtù sociale (e quindi una disposizione positiva rivolta
verso gli altri), che consiste nel “lasciare essere l’altro quello che è”7.
Occorre dire che in questa sua azione Riccardo Chieppa non è stato solo, avendo
avuto come suoi interlocutori molti compagni di avventura di grande spessore culturale.
Ne cito soltanto alcuni:
Leopoldo Elia (il suo amico Leo,al quale è legato da stretta amicizia sin dal periodo degli anni universitari);
6
7

Il Foro amministrativo,1996, nn.7/8:
N.Bobbio, op.cit., p.20.
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lo storico Pietro Scoppola (suo compagno di studi dalla scuola media al Liceo
Massimo di Roma);
Francesco Paolo Casavola e Luigi Mengoni (maestri di diritto e di umanità e
studiosi di ineguagliabile ampiezza di orizzonti scientifici).
Tutti uomini che hanno contribuito a fare la storia dell’ordinamento costituzionale
della Repubblica italiana secondo la linea spirituale del “personalismo cristiano”, che si
può riassumere nella parole pronunziate da Aldo Moro all’Assemblea costituente (nella
seduta del 13 aprile 1947) a commento del fondamentale art. 2 della Costituzione:
“Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell’uomo, se non ha
come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è veramente rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente
si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità”.
Con queste ragioni ideali Riccardo Chieppa ha svolto la sua intensa attività di
uomo delle istituzioni e di studioso, soprattutto nell’ambito del diritto pubblico.
Nella sua attività più recente mi preme segnalare:
a) la relazione alla Conferenza nazionale dell’Avvocatura (organizzata dall’OUA
nel novembre 2009) sul tema “L’Avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdizione”, dove – richiamando il pensiero di Piero Calamandrei – riafferma la inseparabilità dell’apporto dei magistrati e degli avvocati alla efficienza del settore giustizia e dove non esita a denunziare i gravi inconvenienti della c.d.
“tendenza stanziale” dei magistrati requirenti e giudicanti e dei legami territoriali: “il vero problema da affrontare per un migliore ed imparziale Servizio
Giustizia”8;
b) ed ancora, anche di recente, la sua chiara presa di posizione sul tema della divisione dei poteri (la cui finalità è quella di impedire che si verifichino prevaricazioni di un potere sull’altro, suscettibili di compromettere le libertà individuali)
e, in particolare, sul connesso problema del rapporto tra giustizia e politica, con
riferimento al divieto di attività politica dei magistrati previsto dall’art. 98 Cost.9.
Una posizione che è coerente con l’orientamento espresso dalla Associazione dei
magistrati sin dalla sua costituzione all’inizio del secolo scorso e, quel che più rileva,
con la volontà del Costituente.
In proposito vale la pena di ricordare il pensiero espresso da Aldo Moro all’Assemblea costituente (nella seduta del 31 gennaio 1947) circa il divieto per i magistrati di iscrizione ai partiti politici:
“…il sacrificio (che è richiesto ai magistrati con quel divieto) è giustificato perché
8
9

Cfr. gli Atti della VI° Conferenza Nazionale dell’Avvocatura” (Roma, 20-21 novembre 2009).
Il Giudice e il principio della divisione dei poteri, in Iustitia, 2002; Il divieto di attività politica dei magistrati,
in Giurisprudenza costituzionale, 2009.
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sia garantita la libertà dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione,
hanno obblighi diversi da tutti gli altri”.
***
Volendo approfondire il background culturale del Presidente Chieppa è necessario ricordare la storia della sua famiglia, una famiglia che – per molti aspetti – appartiene alla storia della magistratura italiana.
Si può dire che Riccardo Chieppa è nato in magistratura:
– è figlio di Vincenzo Chieppa (illustre magistrato, che lega il suo nome alle origini dell’associazionismo giudiziario);
– inoltre lo zio Lorenzo Chieppa, giudice a Lucera e a Bari, è stato Presidente della
Corte di Appello di Trieste e poi di questa Corte di Appello (dal 28 settembre
1958 al 16 luglio 1964);
– la tradizione familiare continua con il figlio Roberto, già Magistrato ordinario e
attualmente Consigliere di Stato.
Il Presidente Chieppa è sempre stato orgoglioso di suo padre (e giustamente!) e
ne ha seguito il luminoso esempio10.
E pertanto il modo migliore per rendergli un omaggio gradito è, certamente,
quello di ricordare in questa circostanza anche la figura esemplare del genitore,
Vincenzo Chieppa entra in magistratura nel 1914; ma con d.r. 16 dicembre
1926 (lo stesso anno della nascita del figlio Riccardo!) è dispensato dal servizio per
“incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo”; nella motivazione
del decreto reale (controfirmato dal ministro Rocco e da Mussolini) si fa espresso
riferimento all’indirizzo assunto dall’Associazione dei magistrati (di cui Vincenzo
Chieppa era segretario) e dal periodico La Magistratura.
Di conseguenza, si dedica all’ attività forense (dal 1930 al 1945), ma solo dopo
avere dovuto attendere quasi tre anni prima di essere iscritto all’albo degli avvocati.
Con la caduta del fascismo è riassunto in servizio (con d.lgt. 14 settembre 1944)
e viene assegnato alla Corte di Cassazione; quindi è nominato Procuratore generale
della Corte di appello di Cagliari e poi Presidente di sezione della Corte di Cassazione sino al compimento del 70° anno di età (nel 1960).
È evidente che l’intera vicenda non può non avere segnato gli anni della formazione del giovane Riccardo, il quale dalla esperienza del genitore ha appreso sin
dall’infanzia quanto costa difendere la propria libertà e ne ha assimilato pienamente
l’etica professionale: infatti sono ben riconoscibili negli scritti e nella condotta di
Riccardo Chieppa le tracce del modello paterno.
10

Cfr. R.Chieppa, Le testimonianze nell’Associazione magistrati:una guida per un futuro migliore per la Giustiziua in Italia, in Giornale di Storia costituzionale, I semestre, 2009, pp. 241-248
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Mi riferisco, in particolare, al modello ideale di magistrato che Vincenzo Chieppa ha disegnato nel saggio sui Principi di un’etica professionale del magistrato11.
Si tratta di un modello ideale che Riccardo Chieppa – sull’esempio del genitore
– ha realizzato nella sua vita con grande coerenza.
Per dare la misura di quell’ideale, che fa onore alla magistratura italiana, si
propone qui la lettura di alcuni significativi passaggi dell’ editoriale della rivista
“La Magistratura” del 15 gennaio 1926 dal titolo “L’idea che non muore”, scritto da
Vincenzo Chieppa nella sua qualità di Segretario generale dell’Associazione dei
magistrati.
È l’ultimo numero della Rivista, dopo l’autoscioglimento dell’Associazione, conseguente alla scelta dei dirigenti di non trasformare la libera Associazione dei magistrati in un sindacato fascista (scelta deliberata nell’Assemblea generale tenuta il 21
dicembre 1925),
Si tratta di un editoriale che, all’evidenza, nel nuovo contesto politico, è ispirato da
un forte senso di dignità di un Magistrato che non rinunzia alla sua indipendenza.
Scrive Vincenzo Chieppa:
“La Magistratura” sospende le sue pubblicazioni. È un passo che compiamo con
profonda tristezza.
La nostra tristezza è grande: ma serena. Non rancori, non rimpianti… è un placido
tramonto primaverile che chiude una feconda giornata: l’operaio raccoglie con
mano ancora vigorosa gli strumenti di lavoro, guarda tutt’intorno il suo campo,
come ad accarezzare, nell’attimo del commiato, ogni fil d’erba germogliato dal suo
sudore e, sulla via del ritorno, dimentica gli stenti e l’aspra fatica del giorno nella
anticipata visione delle rigogliose messi che verranno.
È questo il suo premio, questo il miracolo delle sue forze che ogni giorno si rinnovano, delle sue speranze che rinascono ad ogni colpo della delusione, della sua
fede nella vittoria all’indomani stesso della sconfitta più disperante.
Il lavoro è la sua croce e la sua gioia, la fede è la sua forza e tutto il suo premio”.
Così Vincenzo Chieppa – con nobili espressioni che hanno un sapore quasi poetico – evoca il senso profondo delle sue radici.
Infatti, non è difficile sentire – in quello scritto – insieme alla manifestazione di
orgoglio di chi si piega ma non si spezza – l’aria della nostra terra di Puglia, il profondo respiro delle nostre campagne assolate e l’eco di una esperienza contadina
(con i sentimenti che accompagnano la dura fatica dei campi) che – come è scritto
in quell’Editoriale – si fonda sulla certezza che “tutta la storia e tutto il progresso
dell’umanità dimostrano che non una sola goccia di sudore cadde mai invano dalla
	Il modello ideale del magistrato viene rappresentato da Vincenzo Chieppa, Principi di un’etica professionale
del magistrato Giuffrè 1957.

11
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fronte dell’uomo e che neppure una volta sola le opere della fede furono destinate alla
sterilità e alla morte”.
L’Editoriale conclude con queste parole che sembrano scritte per l’attuale situazione della giustizia italiana:
“L’Italia avrà giorni felici, come noi speriamo, o tristi; la giustizia italiana rifulgerà
di nuova luce o decadrà nel politicantismo. Nessuno può fare prognostici.
Ma una fede ferma ci sorregge: che tutto ciò che è saldamente edificato nel cuore degli
uomini è inviolabile ed indistruttibile”.
Credo di non dovere aggiungere altro per rendere il dovuto omaggio al Presidente Chieppa, il quale – coltivando nel suo lungo percorso professionale la medesima
fede dell’illustre genitore in ciò che è inviolabile nella natura dell’uomo – può ben
dire con orgoglio, ricordando il passo paolino: “Ho combattuto il buon combattimento; ho mantenuto la Fede”.
Grazie Presidente!
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L’associazionismo democratico
della magistratura italiana
e le leggi “fascistissime”
di Giuseppe Tucci
Sommario: 1. Le associazioni tra codice civile del 1942 e Costituzione del 1948. – 2.
Diritto di associazione, codice civile del 1865 e Statuto albertino. – 3. La negazione
dei diritti civili e, in particolare, del diritto di associazione in seguito alle “leggi fascistissime” del 1926. – 4. La nascita dell’Associazione dei Magistrati Italiani: le
diffidenze del Guardasigilli liberale Vittorio Emanuele Orlando ed il disinteresse dei
Socialisti. – 5. L’autoscioglimento dell’Associazione e l’epurazione dei suoi Dirigenti:
Vincenzo Chieppa e L’Idea che non muore.
1. Come è noto, il nostro codice civile del 1942 dedica alle associazioni, unitamente alle fondazioni, il Titolo II del Libro I (artt. 11-42) e, al suo interno, dedica,
nel Capo III, “brevi e povere norme” alle associazioni non riconosciute (artt. 36-42),
come si ricordava autorevolmente già a metà degli anni cinquanta del secolo scorso1.
Le associazioni, nell’ambito delle persone giuridiche, sono state sempre oggetto
di importantissimi contributi nella storia della nostra cultura giuridica, anche sotto
il vecchio codice del 1865, e tale tradizione è continuata con il nuovo codice, sotto
il vigore del quale la dottrina ha dovuto fare i conti con la disciplina del Titolo II del
Libro I, che si è sopra richiamata2.
Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, è stato merito ancora della nostra
dottrina privatistica, aver coordinato l’art. 18 Cost., che garantisce ai “cittadini” il diritto
di associarsi, e gli artt. 39 e 49 Cost., che si riferiscono, rispettivamente, ai sindacati e ai
partiti politici, con la disciplina del nostro codice, redatta in un contesto istituzionale,
che intendeva negare proprio quello Stato pluralistico e democratico, che il nostro testo
costituzionale ha inteso costruire e garantire in aperta polemica con il passato regime3.
	In questo senso v. P. Rescigno, Sindacato e partiti nel diritto privato, in Jus, 1956, 34 ss., successivamente in
Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, il Mulino, 1966.
2
A titolo esemplificativo v, a riguardo, Ferrara Fr. sen., Teoria delle persone giuridiche, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Fiore, Napoli – Torino, 1923, II Ed.; Id., Le persone
giuridiche, con note di Ferrara Fr. jr., in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, Torino, 1958.
3
Ampie considerazioni in tal senso si trovano in U. De Siervo, voce Associazione (libertà di), in Dig. disc.
pubbl., I, Torino, 1987, spec. 487 ss.
1
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Secondo un grande privatista, scomparso il 6 febbraio di quest’anno 2012, la
tutela costituzionale copre non tanto i rapporti associativi, che si esauriscono in un
semplice interno vincolo contrattuale, ma quei rapporti associativi, che danno vita
a formazioni sociali intermedie tra individuo e Stato, nell’ambito della nuova visione della democrazia post fascista e, prima di tutto, antifascista. Proprio i più autorevoli studiosi italiani di diritto privato, in piena sintonia con la più sensibile dottrina
costituzionalistica, hanno sviluppato la scelta del nostro Costituente, facendo acquisire alla nostra esperienza giuridica caratteri peculiari, che la differenziano da quella
di analoghi e vicini ordinamenti4.
In questa complessa vicenda politica ed istituzionale la storia della nascita dell’Associazione Generale Magistrati d’Italia, del suo sviluppo e dello suo scioglimento, ad
opera del regime fascista, con la conseguente epurazione del suo Segretario Generale, Vincenzo Chieppa, e dei suoi Dirigenti, risulta sotto molti profili veramente
emblematica; essa merita di essere ricordata anche ai non specialisti sia perché rappresenta una delle più belle pagine dell’Antifascismo e della nostra tradizione civile
sia perché testimonia le resistenze che l’associazionismo democratico della Magistratura ha incontrato e ancora oggi incontra nella nostra esperienza giuridica5.
2. In tutta la disciplina costituzionale e codicistica dell’ottocento europeo, permane sempre forte la diffidenza verso tutte le forme di associazionismo, diverse da
quelle a finalità economica. Nel codice del 1865 manca il riconoscimento esplicito
di un diritto di associarsi liberamente e, nello Statuto albertino, manca una disposizioni, di rango costituzionale o, almeno ordinario, tale da garantire, in termini espliciti e generali, la libertà di associazione. L’art. 32 dello Statuto albertino riconosce il
diritto di riunirsi, pacificamente e senza armi, ma tale diritto si riferisce alle riunioni
private, non riguarda, invece, le adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le
quali restano interamente assoggettate alle leggi di polizia6.
Questa fragile tutela giuridica del diritto di associazione aveva consentito, sin
dagli anni ottanta dell’ottocento, di fronte al primo organizzarsi del movimento
4

5

6

D’obbligo è il richiamo a F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (art. 36-42), in Comm.
Cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1976. II Ed., 5 ss. Ma v. anche, oltre ai già richiamati contributi di Rescigno, A. Auricchio, voce Associazioni (in generale), in Enc. dir., III, Milano, 1958,
873 ss.; Id., Associazioni riconosciute, ivi, 894 ss. Per la dottrina costituzionalistica, P. Barile, voce Associazione (diritto di), ivi, 837 ss.
Sul punto, come testo di grande attualità e interesse, v. E. Bruti Liberati, Palamara, a cura di, Cento anni di
Associazione Nazionale Magistrati. Cento anni per la giustizia (1909-2009), Kluwer Italia, 2009, spec. L.
Palamara, L’associazionismo giudiziario tra passato e futuro, ivi, IX ss.; E. Bruti liberati, L’Associazione dei
magistrati italiani, ivi, 3 ss., nonché la parte relativa ai Documenti, ivi, 83 ss.
Su tale punto v. F. Rigano, Rapporti civili art. 18, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti, I, Torino, 2006, 405 ss.
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operaio, anche alcune decisioni di una magistratura, prevalentemente “monoclasse”,
che, lontana dal sentirsi la custode dei diritti di “tutti”, si sentiva organica al potere
costituito e, in primo luogo, al potere esecutivo7.
Non si può non ricordare, a riguardo, una celebre decisione della Cassazione penale di Roma, in data16 febbraio 1880, in tema di diritto di associazione, disciplinato,
come si è visto, con molte riserve e con molti limiti dall’art. 32 dello Statuto.
Secondo la Corte di cassazione del tempo, per la precisione quella romana, calzolai,
sarti, fabbri ferrai, pizzicagnoli “ed altri di simile condizione”, in definitiva, le masse
popolari, che di lì ad un decennio, troveranno la loro rappresentanza politica nel Partito socialista, sono, per natura, incapaci di discutere di teorie sociali nelle loro riunioni. Disputare serenamente sui sommi principi, malgrado le tradizioni culturali certamente non esaltanti della borghesia italiana, è, secondo la Cassazione romana,
prerogativa soltanto dei galantuomini; ergo, “…deve di necessità ritenersi che lo internazionalismo non sia che una maschera sotto la quale si nasconde il volgare malfattore”8.
Questa identificazione del non abbiente – oggi, magari, dell’extracomunitario –
con l’ignorante o, peggio, con il malfattore, è una caratteristica costante delle nostre
élites nazionali e dimostra la loro incapacità organica di essere classe dirigente; incapacità, che, come si è visto, è emersa in tutta la sua drammaticità con l’avvento del
fascismo e che, purtroppo, emerge sempre nei momenti di crisi della nostra storia.
Il regime prefascista, anche per ciò che riguarda i Diritti civili e politici, era liberale con molti limiti. Culturalmente, fatte salve le lodevoli eccezioni che qui si esaminano, non lo erano nemmeno le classi dirigenti del tempo.
Fu perciò facile al legislatore fascista, in particolare alla grande sapienza giuridica
di Alfredo Rocco, sia lasciare in vigore lo Statuto albertino, modificandolo, dove era
necessario, grazie al suo carattere di Costituzione non rigida, sia mantenere in vita
la Corona e il Senato, depotenziando in molta parte la prima e svuotando di contenuto il secondo, che però visse alcune significative testimonianze nella lotta per i
Diritti: è doveroso ricordare, a riguardo, l’opposizione condotta da Francesco Ruffini alle leggi “fascistissime”, e il giustamente celebre discorso di Benedetto Croce
contro i Patti Lateranensi, che, anche negli anni trenta, i non numerosi antifascisti
del tempo considerarono sempre come testi “sacri”9.
7

8

9

A riguardo v. F. Rigano, Rapporti civili art. 18, in Commentario alla Costituzione, cit., 404 ss., che mette
giustamente in rilievo il sospetto dello Statuto verso il diritto di associazione.
La decisione in questione è Corte di cassazione di Roma, 16 febbraio 1880, in Foro it., II, 1880, 74 ss. La
rubrica sotto cui è collocata è la seguente: “Associazione di malfattori – Internazionalisti (Cod. pen., art.
426)”. Essa cassa una precedente sentenza della Corte d’appello di Bologna ed è giustamente messa in risalto da S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011, Roma, 2011, 7.
V. Per l’opera di Francesco Ruffini, v. F. Ruffini, I diritti di libertà, Torino, 1926, ed. Piero Gobetti, e, successivamente Id., Diritti di libertà, Firenze, La Nuova Italia, 1946, edizione ampliata con note ed introduzione di A. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, anche in Scritti e discorsi politici, II, Firenze, 1966,
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Nella stessa prospettiva, fu ancora più facile l’utilizzazione delle Istituzioni del
precedente regime, cancellandone le timide componenti liberali, per introdurvi
nuove discipline autoritarie e, spesso, marcatamente liberticide, in nome di “una
libertà condizionata dalla tutela degli interessi generali”, come icasticamente precisava lo stesso Alfredo Rocco, presentando in Parlamento proprio la legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato non ligi al regime; legge che verrà poi
applicata a Vincenzo Chieppa ed ai suoi colleghi10. In questo senso l’avvento e il
consolidamento del regime fascista fu nella sua strategia, ma non nei suoi effetti
egualmente totalitari e liberticidi, diversa da quella praticata dal nazismo11.
3. Il fascismo, ricorda ancora Piero Calamandrei, non trasformò con un colpo di
forza un re costituzionale in re assoluto, ma abolì le garanzie statutarie, simulando
rispetto per lo statuto12.
Gli specifici provvedimenti, che colpiscono i singoli Diritti civili, confermano il
quadro d’insieme sopra delineato.
La libertà di stampa13, la libertà di manifestazione del pensiero14, la libertà di
insegnamento ed il controllo sulla scuola, culminato con il tristemente famoso D.l.
28 agosto 1931, n. 1227, in tema di istruzione superiore, che impose a tutti i professori universitari di giurare fedeltà al regime15, la libertà di circolazione delle persone16, furono cancellate con la stessa tecnica.
Naturalmente, incisiva e rapida fu la cancellazione della libertà di associazione,
prima in concreto distrutta dalle spedizioni punitive, che, già dal 1921, si concretizzarono anche nell’assassinio di Deputati, come accadde per il deputato socialista
pugliese Giuseppe Di Vagno.
368 ss. Il 24 giugno 1924 il senatore Albertini pronunciò in Senato la coraggiosa commemorazione di
Giacomo Matteotti. Il giustamente celebre discorso di Benedetto Croce, pronunciato in Senato il 24 maggio 1929, è, da ultimo, riportato in M. Teodori, Risorgimento laico, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore,
2011, 136 ss. V. anche Id., Croce, Ruffini, Amendola: l’eredità liberale, ivi, 79 ss.
10
	In questo senso v. ancora S. Cassese, Lo Stato fascista, cit., 15. La frase riportata nel testo è in A. Rocco,
Legge sulla burocrazia. Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato. Discorso al Senato del Regno 25
maggio 1925), in Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, Milano, 1938, 794 ss.
11
Un utile punto di confronto a riguardo è Frei, Lo Stato nazista, 1933, trad. it. di Antonacci, Roma – Bari,
2002, 41 ss.
12
Espressamente in tal senso, v. P. Calamandrei, La funzione parlamentare sotto il fascismo, cit., 338.
13
Sull’argomento v. S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011, cit., 64.
14
Alla legge in questione, diretta a colpire gli emigrati antifascisti, prestò particolare attenzione il Guardasiggilli in persona. V. A. Rocco, Legge sui fuoriusciti, in Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, cit., 815.
15
Su milleduecento professori universitari, solo undici non giurarono. I loro nomi sono giustamente ricordati in
S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011, cit., 65. Essi furono: Giuseppe
Antonio Borgese, Ernesto Bonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida,
Piero Martinetti, Bartolo Nigrosoli, Francesco Ruffini, il figlio Edoardo Ruffini-Avondo, Lionello Venturi.
16
V. S. Cassese, Lo Stato fascista, cit., 60 ss.
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Nel 1924 le associazioni vennero sottoposte a poteri governativi di fatto arbitrari
in tema di vigilanza, ispezione, scioglimento e liquidazione.
L’anno successivo, nel 1925, furono vietate tutte le associazioni segrete, sempre
in nome della tutela della gerarchia dello Stato17.
Durante la discussione alla Camera di tale legge, Antonio Gramsci, in una drammatica seduta pubblica, tenne, tra le interruzioni frequenti dei deputati fascisti e
dello stesso Mussolini, il primo e ultimo discorso parlamentare della sua vita; fu
arrestato nella sua casa e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli l’otto novembre del
1926, in plateale violazione dell’immunità parlamentare18.
Due giorni prima, con la legge di pubblica sicurezza (T.u. 6 novembre 1926),
come lo stesso Gramsci aveva previsto, il divieto colpì tutte le associazioni, e quindi
anche, come si vedrà, l’Associazione Generale Magistrati d’Italia; prevedendosi il
potere di scioglimento delle stesse in caso di attività contraria all’ordine nazionale
dello Stato, con conseguente confisca19.
La cancellazione del diritto di associazione come “diritto di libertà”, per usare l’espressione di Francesco Ruffini, trovò, naturalmente, la sua più radicale affermazione
per i sindacati e per i partiti politici, per i quali la repressione del diritto di libertà si
accompagna ad un assorbimento delle relative funzioni nell’ambito dello Stato.
Per ciò che riguarda la libertà sindacale, costante del nazionalismo, prima ancora
che del fascismo, come testimonia proprio il percorso politico di Alfredo Rocco, era
l’assorbimento del conflitto sociale all’interno delle strutture dello Stato, dovendosi
configurare i sindacati come organi dello stesso e come strumenti di collaborazione
tra le classi20.
Con la legge del 1926 questo disegno trovò la sua pratica realizzazione, in quanto solo un sindacato, tra quelli riconosciuti, poteva essere riconosciuto ed acquistava
di conseguenza la personalità giuridica e, sottoposto a controlli pubblici, era legittimato a stipulare accordi erga omnes, cioè vincolanti per l’intera categoria21.
Nella stessa prospettiva, la Carta del lavoro, del 1927, riconobbe come libera
l’organizzazione sindacale, ma un solo sindacato riconosciuto era legittimato alla
rappresentanza ed alla tutela dei lavoratori.
17
18
19

20

21

Sul punto v. ancora A. Rocco, Legge sulle società segrete, in Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, cit., 793 ss.
L’episodio è descritto efficacemente in G. Fiori, Vita di Antoni Gramsci, Roma-Bari, 1966, 226 ss.
V. ancora Calamandrei, La funzione parlamentare sotto il fascismo, cit., 343. Nel contesto dello scioglimento di
tutte le libere associazioni, si inserisce la vicenda dell’Associazione Generale tra i Magistrati d’Italia, fondata a
Milano nel 1909. Su di essa, sin da ora, v. E. Bruti Liberati, L’Associazione dei magistrati italiani, in E. Bruti
Liberati, L. Palamara, a cura di, Cento anni di Associazione Magistrati, Wolters Kluwer Italia s.r.l., 2009, 4 ss.
A riguardo v., di recente, S. Cassese, Lo Stato fascista, cit., 36 ss. ed ivi riferimenti a A. Rocco, Crisi dello
Stato e sindacati, in Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, II, Milano, 1938, 631 ss.
Significativo anche su tale tema è A. Rocco, Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, in
Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, cit., 963 ss.
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Per quanto riguarda la libertà politica, soppressi i partiti e lo stesso associazionismo politico nel 1928, il Partito Nazionale Fascista viene riconosciuto come istituzione ausiliare dello Stato, pervenendosi nel 1937 al conferimento del titolo e delle
funzioni di ministro segretario di Stato al suo segretario generale22.
In questo drammatico contesto si chiude la vicenda dell’associazionismo democratico
dei Magistrati italiani, per riaprirsi solo nel secondo dopo guerra, così come solo allora
Vincenzo Chieppa ed i suoi colleghi verranno riammessi nei ruoli della Magistratura.
4. La nascita dell’Associazione dei Magistrati Italiani non riceve buona accoglienza nell’ambiente culturale italiano dei primi del secolo scorso, caratterizzato dal
liberalismo giolittiano. Essa viene fondata a Milano il 13 giugno 1909 da quasi
cinquanta magistrati, ma il suo successo è immediato, tanto che, dopo cinque anni,
gli aderenti hanno superato il numero di duemila23.
L’esigenza dell’associazionismi tra magistrati si manifesta, però, sin dai primissimi anni del Novecento; il primo atto collettivo in tal senso è il c.d. “Proclama di
Trani”, documento sottoscritto, nell’aprile del 1904, da centosedici magistrati in
servizio nel distretto della Corte d’ Appello di Trani, con cui si sollecita la sollecita
riforma dell’Ordinamento Giudiziario24.
Il movimento dei magistrati si sviluppa nell’indifferenza dei socialisti riformisti,
che pure sostenevano e guidavano, negli stessi anni, il sindacalismo del pubblico
impiego, e nella piena ostilità del Guardasigilli liberale del tempo che era Vittorio
Emanuele Orlando, il fondatore della dottrina del diritto pubblico italiano25. I socialisti riformisti di Turati e di Treves, pur riscuotendo simpatie nello stesso ambiente giudiziario, non perdonavano alla magistratura l’atteggiamento istituzionale tenuto al tempo di Bava Beccaris e di Pelloux; Orlando temeva che l’associazionismo
tra magistrati socializzasse l’intero Ordine giudiziario, mettendo in crisi il principio
gerarchico, su cui la stessa si fondava, e, sopra tutto, la dipendenza del Potere giudiziario da quello esecutivo, che rientrava nella sua visione della divisione dei poteri26.
Nessuna delle due parti in campo comprende che i valori di fondo, su cui è sorto
e si è sviluppato l’associazionismo tra magistrati, erano basilari per uno sviluppo
22
23
24

25

26

Per tale evoluzione v. S. Cassese, Lo Stato fascista, cit., 38.
Per tali notizie v. E. Bruti Liberati, L’Associazione dei magistrati italiani, cit., 4 ss.
V. ancora E. Bruti Liberati, L’Associazione dei magistrati italiani, cit., 3, nonché F. Venturini, La magistratura nel primo dopoguerra: alla ricerca del “modello italiano”, in E. Bruti Liberati, Palamara, a cura di, Cento
anni di Associazione Nazionale Magistrati. Cento anni per la giustizia (1909-2009), cit., 59 ss.
Sul ruolo svolto da Vittorio Emanuele Orlando nell’evoluzione del diritto pubblico italiano, v. P. Grossi,
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, 28 ss.; Id., Introduzione al Novecento
giuridico, Roma – Bari, 2012, 44 ss.
V. sempre F. Venturini, La magistratura nel primo dopoguerra: alla ricerca del “modello italiano”, cit., 59, ed
ivi riferimenti a C. Treves, La “giustizia” giacobina, in Critica sociale, 1899, 242 ss.
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moderno e democratico dell’Italia del tempo e che sarebbero diventati preziosi nella
crisi profonda del primo dopo guerra. Quei valori furono rivendicati sin dalla redazione dello statuto provvisorio dell’Associazione e riguardavano l’assoluta apoliticità
della stessa, il bisogno dell’intero Ordine giudiziario di uscire dal suo isolamento di
fronte allo sviluppo, ma anche alla crisi, economico – sociale del Paese e, non da
ultimo, l’esigenza di garantire la sua Indipendenza27.
Sono gli stessi valori che l’Associazione rivendica nel momento in cui il fascismo
pretende di sciogliere tutte le libere associazioni politiche e sindacali e chiede all’Associazione dei magistrati di trasformarsi in un sindacato fascista, in base alla dottrina
ed alle leggi di Alfredo Rocco. La richiesta non è accolta dai dirigenti dell’Associazione, sicché l’Assemblea generale ne decide lo scioglimento con delibera del 21
dicembre 1925, nella quale la stessa Assemblea, nel suo documento conclusivo, dichiara di pervenire “…con la consapevole fermezza degli uomini che si inchinano
solo alla superiore volontà della legge”28.
5. L’atteggiamento dei Dirigenti dell’Associazione e, prima di tutti, del suo Segretario Generale Vincenzo Chieppa, è considerato dal regime come un atto di ribellione insopportabile.
Con R. D. 16 dicembre 1926, controfirmato da Mussolini e da Rocco, i Dirigenti dell’Associazione sono destituiti dalle loro cariche di magistrati. Saranno reintegrati solo nel dopo guerra. La scarna motivazione del grave provvedimento è un
eloquente segno dei tempi: richiama la loro assoluta inaffidabilità nell’adempimento
dei doveri di ufficio e, sopra tutto, la loro incompatibilità con le direttive politiche
del governo, poiché ormai i provvedimenti giurisdizionali dovevano attuare la politica del regime29.
Fu questo uno dei primi atti, con cui il regime tentò di piegare la magistratura ai
suoi voleri; successivamente, richiese l’iscrizione al partito fascista come requisito
per l’ammissione alle funzioni giudiziarie e come titolo di preferenza nelle promozioni; requisito poi confermato dall’ordinamento Grandi del 1941, con l’aggiunta,
accanto al tradizionale requisito del sesso maschile, dell’altro requisito della razza
ariana30.
Malgrado tutto, la magistratura italiana, non perse la sua autonomia e ciò spiega
perché, come rilevò Piero Calamandrei nel secondo dopo guerra, “…la vita dello
V. E. Bruti Liberati, L’Associazione dei magistrati italiani, cit., 5 ss.
	Il verbale di scioglimento dell’Associazione è riportato in E. Bruti Liberati, L. Palamara, a cura di, Cento
anni di Associazione Nazionale Magistrati. Cento anni per la giustizia (1909-2009), cit., 96.
29
Per il testo completo del documento v. E. Bruti Liberati, Palamara, a cura di, Cento anni di Associazione
Nazionale Magistrati. Cento anni per la giustizia (1909-2009), cit., 99.
30
A riguardo v. S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, 2010, 43 ss.
27
28
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Stato non precipitò nel caos e il domani della Liberazione poté vedere l’ordine ristabilito con una rapidità che parve miracolo”31.
L’atteggiamento della Magistratura, proprio in quegli anni, suggerì al fascismo di
seguire anche in questo settore la via dello sdoppiamento, creando, con la l. 25 novembre 1926, n. 2008, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, le cui modalità
di composizione e le cui regole procedurali escludevano ogni imparzialità ed ogni
possibilità di difesa per gli imputati.32
La storia del Tribunale speciale fu una storia assolutamente non edificante, che
non ha nulla a che fare con la storia della magistratura, anche se le sue sedute si tenevano, sempre a Roma, nella tristemente famosa Aula IV del Palazzo di Giustizia
di Piazza Cavour33.
Come affermò lo stesso Calamandrei, nell’immediato dopoguerra “Quelli del
tribunale speciale o dei tribunali straordinari non li chiamo giudici: il nome adatto
per loro lo disse morendo un magistrato Pasquale Colagrande, quando al’alba del 15
novembre 1943 uscì a passo fermo dalla prigione del Castello estense di Ferrara per
andare incontro ai fucilatori appostati”34.
La storia della magistratura ordinaria, nel suo complesso, fu ben diversa.
Meno di un anno dopo dall’entrata in vigore delle leggi “fascistissime”, il processo, tenutosi a Savona tra il 9 e il 15 settembre del 1927, doveva consolidare la scelta
del Guardasigilli Rocco. Ferruccio Parri e Sandro Pertini, rei di avere attuato la fuga
del vecchio leader socialista Filippo Turati in Corsica, furono condannati ad appena
dieci mesi di reclusione, con la condizionale, poiché i Giudici esclusero che l’espatrio del vecchio Turati fosse stato determinato da motivi politici, sostenendo che era
stato ispirato da ragioni umanitarie35.
Caduto il fascismo e liberata l’Italia, il Guardasigilli del Governo Parri, che era
Palmiro Togliatti, dopo pochi giorni dal suo insediamento, il 28 giugno 1945, emanò la sua prima Circolare, in cui affermò che “Il Paese, anche in mezzo ai tormenti
che lo dilaniano, ha fiducia nei suoi magistrati eredi e continuatori di una grande
tradizione”36. Il giudizio è lo stesso di quello di Piero Calamandrei, ma, sull’argomento, si sono avute posizioni differenziate37. Certamente gli esempi di vero e pro	Il giudizio è tratto da P. Calamandrei, L’elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1954, III Ed., X.
V. ancora S. Cassese, Lo Stato fascista, cit., 18, nonché Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste
e conflitti 1861-2011, cit., 67.
33
V. A. Dal Pont, A. Leonetti, P. Maiello, L. Zocchi, Aula IV. Tutti i processi del Tribunale speciale fascista, Roma,
Anppia, 1961.
34
V. Calamandrei, L’elogio dei giudici scritto da un avvocato, cit., X.
35
Sul processo di Savona v. G. Neppi Modona, La Magistratura ed il fascismo, in Pol. del dir., 1972, 590 ss.
36
Sulla Circolare sopra citata v. ancora G. Neppi Modona, La Magistratura ed il fascismo, in Pol. del dir., cit.,
597, nonché A. Agosti, Togliatti, Torino, 2003.
37
A titolo esemplificativo, v. O. Abbamonte, Politica invisibile. Corte di cassazione e Magistratura durante il
31
32
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prio rifiuto del fascismo, per fortuna, non sono stati soltanto quelli di Vincenzo
Chieppa e dei suoi colleghi dirigenti dell’Associazione dei Magistrati; nel suo complesso, la Magistratura italiana, anche sotto il regime, ha mantenuto la sua identità
e, prima ancora, la dignità del proprio ruolo38.

38

fascismo, Milano, 2003, 45 ss.; U. Ursetta, Magistratura e conflitto sociale nella Calabria del dopoguerra, Pref.
di G. Neppi Modona, Pellegrini Editore, 1997, 32 ss.
V. A. Galante Garrone, La Magistratura italiana di fronte al fascismo, Quaderni della Giustizia, (n. 48),
1988; D. Peretti Griva, Esperienze di un magistrato, Torino, 1956.
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