ISBN 978-88-6611-284-6

rivista di diritto privato      2 anno XVIII - aprile/giugno 2013

ISSN 1128-2142

rivista di
diritto privato
2 anno XVIII - aprile/giugno 2013
Comitato scientifico
Giorgio De Nova
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Piero Schlesinger
Paolo Spada
Adriano Vanzetti
Direzione
Giorgio De Nova
Mario Cicala
Enrico Gabrielli
Luigi Augusto Miserocchi
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Tucci
Giuseppe Vettori

€ 35,00

CACUCCI
EDITORE
Pubblicazione trimestrale – Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB S1/BA

rivista di
diritto privato
Pubblicazione trimestrale
Editrice: Cacucci Editore S.a.s.
Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)
www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Telefono 080/62030890 – Fax 080/5234777
Direttore responsabile: Nicola Cacucci
Comitato scientifico: Giorgio De Nova,
Natalino Irti, Pietro Rescigno, Pietro Schlesinger,
Paolo Spada, Adriano Vanzetti
Direttore: Giorgio De Nova
Condirettori: Mario Cicala, Enrico Gabrielli,

Luigi Augusto Miserocchi, Vincenzo Roppo,
Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Tucci, Giuseppe Vettori

Comitato editoriale: Pietro Abbadessa, Fabio Addis,

Giuseppe Amadio, Franco Anelli, Ciro Caccavale,
Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Angelo Chianale,
Massimo Confortini, Giovanni D’Amico,
Enrico del Prato, Valerio Di Gravio, Fabrizio di Marzio,
Aldo Angelo Dolmetta, Andrea Fusaro, Carlo Ibba,
Giancarlo Laurini, Raffaele Lener, Francesco Macario,
Vincenzo Meli, Massimo Miola, Mario Notari,
Giacomo Oberto, Gustavo Olivieri, Mauro Orlandi,
Fabio Padovini, Andrea Pisani Massamormile,
Giuseppe B. Portale, Renato Rordorf, Luigi Salvato,
Giuseppe Santoni, Davide Sarti, Michele Sesta,
Michele Tamponi, Federico Tassinari, Gian Roberto Villa,
Massimo Zaccheo, Attilio Zimatore, Andrea Zoppini

Redazioni

Milano: Francesco Delfini, Gregorio Gitti, Arturo Maniaci
Bari: Adriana Addante, Caterina Calia,
Claudia Morgana Cascione
Fotocomposizione e stampa

Ragusa Grafica Moderna S.r.l. – Bari
Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa
del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione
in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv.
in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.
Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e
si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.
Abbonamento annuale: Italia € 125,00 – Estero € 250,00.
Prezzo singola copia: € 35,00.
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta.

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Per l’invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. –

Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,
Via Nicolai, 39, 70122 Bari.
Tel. 080/62030890, Fax 080/5234777,
e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati
nel data base informatico del titolare del trattamento
Cacucci Editore S.a.s..
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da
enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per
l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale.
Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi
dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39, 70122 Bari.
CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

I contributi pubblicati nelle rubriche “Saggi e pareri”,
“Profili e documenti”, “Difese e decisioni” e “Problemi
delle professioni” sono assoggettati alla procedura di referaggio anonimo (sistema del blind peer review).
L’Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in
questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:
– la attualità del contributo;
– la pertinenza dell’argomento oggetto del contributo
con le materie trattate dalla Rivista.
In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore invia il
contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati dal Direttore preferibilmente fra i componenti del
Comitato Scientifico.
Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il
proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:
– correttezza e coerenza dell’impostazione metodologica;
– originalità dello scritto;
– adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza
citate;
– chiarezza espositiva.
Sulla base di tali parametri, l’esito del referaggio può
comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione
senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all’Autore); un giudizio di
non idoneità alla pubblicazione.
In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.
In caso di contributi provenienti da Autori di particolare
fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità,
può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

rivista di
diritto privato
2013
Comitato scientifico
Giorgio De Nova
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Piero Schlesinger
Paolo Spada
Adriano Vanzetti
Direzione
Giorgio De Nova
Mario Cicala
Enrico Gabrielli
Luigi Augusto Miserocchi
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Tucci
Giuseppe Vettori

CACUCCI
EDITORE

proprietà letteraria riservata

Ai sensi della legge sui diritti d’Autore e del codice civile è
vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con
qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso
dell’autore e dell’editore.

rivista di diritto privato

Sommario

2/2013

SOMMARIO 2/2013
Saggi e pareri
Behavioural Law and Economics, regolazione del mercato
e sistema dei contratti
di Vincenzo Roppo

Principio consensualistico ed autonomia privata
di Francesco Delfini

Inadempimento e affidamento del contraente deluso:
una riflessione su risarcimento e caparra
di Matteo Dellacasa

La rilevanza degli interessi delle parti nella finzione di avveramento
della condizione
di Flaminia Besozzi

167

187

203

255

Problemi delle professioni
Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate.
Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4
di Amarillide Genovese

301

163

Saggi e pareri

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2013

Behavioural Law and Economics, regolazione
del mercato e sistema dei contratti*
di Vincenzo Roppo
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le qualifiche soggettive implicate: due coppie eterogenee. –
3. I due mondi dell’universo contrattuale: diritto comune dei contratti (contro i fallimenti dell’autonomia privata). – 4. Segue: diritto dei contratti del mercato (contro i fallimenti del mercato). – 5. Le tre regioni del diritto dei contratti del mercato: relazioni B2C
(contratti dei consumatori). – 6. Segue: relazioni B2B (contratti asimmetrici fra professionisti). – 7. Segue: relazioni S2C. – 8. Contratto asimmetrico e terzo contratto: il
senso delle due posizioni. – 9. Nuovi spunti per il dibattito: ancora sull’analogia. – 10.
Segue: su un rilievo di Roberto Pardolesi (richiamando il valore del diritto positivo). –
11. Segue: su alcune affermazioni di Francesco Denozza (discutendo fra l’altro di “vaghezza” dei concetti giuridici). – 12. Contratto asimmetrico e terzo contratto: il comune
presupposto di una regolazione diretta a rimediare i fallimenti del mercato per ripristinare le condizioni dell’agire razionale dei soggetti. – 13. Una diversa prospettiva teorica,
e le possibili ricadute politiche: fra ultraliberismo antiregolatorio e interventismo strutturale. – 14. Nel campo della regolazione: “contro l’autonomia” o “spinta gentile”?
1. Premessa
Non sono in alcun modo un cultore professionale di Behavioural Law and Economics (buona parte delle cose che so, le ho imparate mezz’ora fa da Zoppini). E
quindi nella mia relazione non applicherò gli specifici strumenti concettuali che
stanno nel toolbox dell’esperto di BLE; mi limiterò bensì a svolgere qualche ragionamento più generale, che spero tuttavia non troppo estraneo agli orizzonti tematici
frequentati da questo metodo di analisi.
2. Le qualifiche soggettive implicate: due coppie eterogenee
Il titolo della relazione assegnatami1 evoca tre qualificazioni soggettive, tutte (in
vario modo) normativamente rilevanti. Al riguardo, osservo subito due cose.
*

1

Testo (rielaborato, corredato di note e modificato nel titolo) della relazione al convegno “Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato” (Università degli Studi Roma 3, 19 aprile 2013).
Che nel programma del convegno recitava: “I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente
debole e del contraente professionale nella disciplina del contratto”.
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La prima è che le qualifiche da considerare dovrebbero forse essere non tre ma
quattro, combinate in due coppie di termini antagonisti: come al “consumatore” si
associa per contrapposizione il “contraente professionale” (il professionista), così al
“contraente debole” dovrebbe, per completezza, associarsi e contrapporsi il “contraente forte”.
La seconda è che le due coppie così costruite non sono omogenee fra loro: consumatore e professionista sono qualifiche altamente formali, nel senso che dipendono dal possesso di requisiti soggettivi puntualmente identificati all’interno di una
precisa definizione normativa, e accertabili con buona sicurezza nelle fattispecie
concrete; invece contraente debole e contraente forte sono qualifiche non formalizzate, perché si legano a dati caratterizzanti meno definiti e univoci, più sfumati e
frastagliati.
I termini delle coppie possono mescolarsi fra loro, in modi peraltro diversi. Il
consumatore è per definizione contraente debole perché fronteggia un professionista, che a sua volta è, rispetto a lui, contraente per definizione forte. (Il consumatore si definisce in relazione al professionista, e non si definirebbe al di fuori della relazione con lui: un soggetto con tutte le caratteristiche che secondo la definizione
normativa identificano il consumatore, ma che in un dato rapporto contrattuale si
trovi a fronteggiare un soggetto che non è un professionista, a sua volta non sarebbe,
dal punto di vista normativo, un consumatore).
Di contro, il soggetto che presenti tutti gli elementi della definizione normativa
di professionista può incrociare le qualifiche di contraente forte / debole in combinazioni più aperte e variabili. Quando fronteggia un consumatore, il professionista
è, come detto, per definizione contraente forte. Quando fronteggia un soggetto che
non è consumatore, può ugualmente porsi come contraente forte: ciò accade quando fronteggia una controparte che risulta debole per ragioni diverse da quelle che
costituiscono la tipica debolezza del consumatore. Ma può anche trovarsi, benché
professionista, nella condizione di contraente debole: il che si verifica quando egli
entri in relazione con un altro professionista che per qualche ragione abbia, rispetto
a lui, la caratteristica di contraente forte. E infine, la relazione fra due professionisti
può essere relazione fra contraenti che non sono, l’uno rispetto all’altro, né deboli
né forti, bensì sono neutri rispetto a tali qualifiche.
3. I due mondi dell’universo contrattuale: diritto comune dei contratti
(contro i fallimenti dell’autonomia privata)
Adesso interreliamo nei vari modi possibili queste diverse figure soggettive: le
diverse interrelazioni creano diverse classi di rapporti contrattuali, a cui corrispondono altrettanti regimi di diritto dei contratti. Su questa premessa, propongo una
mappa del complessivo universo del diritto dei contratti, dove le diverse regioni
168

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2013

corrispondono ai regimi definiti dalle varie possibili interrelazioni fra le figure soggettive appena indicate.
La mappa implica un assunto base, e cioè che l’universo contrattuale sia formato
da due mondi diversi2: il diritto comune dei contratti, definito dagli art. 1321 segg.
c.c.; e il diritto dei contratti del mercato, definito dalle numerose e variegate discipline di regolazione del mercato.
Nel diritto comune dei contratti non esistono né consumatori né professionisti;
esistono bensì contraenti deboli e contraenti forti. I primi sono deboli in quanto vittime di quelli che mi piace chiamare “fallimenti dell’autonomia privata”: cioè vittime di
fattori che intaccano le condizioni soggettive per un regolare ed efficace esercizio
dell’autonomia privata, dando luogo a pregiudizievoli asimmetrie che penalizzano il
soggetto colpito nella sua relazione con controparte. Si tratta di fattori perturbanti, e
di asimmetrie, che si manifestano su basi individuali e occasionali, non standardizzate
né socialmente tipiche; e che si presentano come socialmente patologici rispetto alle
fisiologiche condizioni soggettive di corretto esercizio dell’autonomia privata. A loro
volta, i secondi sono contraenti forti proprio perché si trovano di fronte a una controparte debole, e sono quindi in condizione di poter profittare della sua debolezza.
È chiaro di cosa stiamo parlando: deficit psico-fisici (incapacità di agire), minorazioni delle potenzialità di cognizione e autodeterminazione (vizi della volontà,
stati di pericolo o bisogno). Ed è altrettanto chiaro quali siano i rimedi tipici che il
diritto dei contratti appresta a favore del contraente reso debole dall’incidenza di
questi fattori di asimmetria: azioni di annullamento e di rescissione.
4. Segue: diritto dei contratti del mercato (contro i fallimenti del mercato)
Nel diritto dei contratti del mercato incontriamo i “fallimenti del mercato”, che
sono in definitiva una sottospecie qualificata dei fallimenti dell’autonomia privata:
al pari di ogni fallimento dell’autonomia privata, generano asimmetrie che pregiudicano l’agire razionale del soggetto che ne è vittima, rendendolo un contraente
debole; ma rispetto ai fallimenti dell’autonomia privata contemplati dal codice civile, si connotano per il fatto di dipendere dalla struttura oggettiva del mercato, il
quale – essendo strutturalmente esposto a fallimenti – pone alcuni dei suoi attori in
posizione di forza e altri in posizione di debolezza nei rapporti reciproci3.

2

3

Quando parlo di “universo contrattuale” sono perciò ben lontano da fingermi una “Pangea del contratto”,
nel senso negativo (di espressione del “mito di un approccio monolitico, di una teoria onnicomprensiva”) in cui
la evoca R. Pardolesi, Conclusioni, in G. Gitti e G. Villa (cur.), Il terzo contratto, il Mulino, 2008, p. 331.
Sia i fallimenti dell’autonomia privata, sia i più specifici fallimenti del mercato – designati in termini di
“abusi della libertà contrattuale” – sono materia delle riflessioni e ricostruzioni di F. Di Marzio, Contratto
illecito e disciplina del mercato, Jovene, 2011, rispettivamente p. 86 ss. e p. 166 ss.
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In ragione di ciò, a differenza dei generici fallimenti dell’autonomia privata, gli
specifici fallimenti del mercato hanno natura non di patologia ma di fisiologia
sociale; non toccano singoli individui su basi di occasionalità, bensì investono
stabilmente intere classi di soggetti; e li investono in ragione non di specifiche
menomazioni soggettive, ma delle posizioni di mercato in cui essi si trovano oggettivamente collocati.
Alle asimmetrie che essi generano, il diritto dei contratti costruito dalle discipline
di regolazione del mercato risponde offrendo al contraente debole un arsenale di
strumenti ben caratterizzati: obblighi di condotta (specie informativi, ma non solo) e
vincoli di contenuto a carico del contraente forte, presidiati essenzialmente col rimedio della nullità, che a sua volta si frastaglia nelle diverse tipologie di nullità speciali.
5. Le tre regioni del diritto dei contratti del mercato: relazioni B2C (contratti dei consumatori)
Lo spirito e l’orizzonte ideale del convegno suggeriscono di concentrare il focus
sul mondo dei contratti del mercato. Proviamo dunque a mapparlo, usando come
coordinate primariamente le qualifiche soggettive considerate sopra: consumatori e
professionisti; contraenti deboli e contraenti forti. Ne usciranno disegnate due regioni normative; a cui dovrà tuttavia aggiungersene una terza.
La prima regione normativa è popolata dai contratti fra un consumatore e un
professionista (contratti B2C). Essa comprende: prima di tutto un regime generale
dei contratti del consumatore (focalizzato sulle clausole vessatorie: artt. 33-38 c.
cons.); e poi una pluralità di regimi specifici, costruiti in funzione di modalità tecniche della contrattazione (ad es. contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
contratti a distanza), o in funzione di particolari mercati (ad es. contratti di multiproprietà, contratti di credito ai consumatori, contratti per servizi di pagamento,
contratti per servizi della società dell’informazione), o in funzione strumentale alla
individuazione della disciplina sostanziale dei rapporti (ad es. le norme di diritto
internazionale privato che definiscono la legge applicabile ai contratti dei consumatori). I regimi specifici non sono tutti concentrati nel codice del consumo, ma si
trovano in parte lì e in parte disseminati in varie altre fonti.
La ratio sottesa al diritto (generale e speciale) dei contratti del consumatore è
semplice: il consumatore, per la posizione e il ruolo che occupa nel mercato, si presenta in generale come contraente debole rispetto al professionista con cui entra in
rapporto, e per questo merita protezione normativa.
Indagini trasversali fra rapporti di mercato e rapporti non di mercato sono svolte anche – nel nome della
figura del “contraente debole” – da A. P. Scarso, Il contraente “debole”, Giappichelli, 2006 e da M. C. Cherubini, Tutela del “contraente debole” nella formazione del consenso, Giappichelli, 2005.
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6. Segue: relazioni B2B (contratti asimmetrici fra professionisti)
La seconda regione normativa comprende rapporti contrattuali fra professionisti
(per questo siamo nel campo delle relazioni B2B), e precisamente rapporti contrattuali (asimmetrici, e cioè intercorrenti) fra un professionista debole e un professionista forte.
Ai differenza dei contratti B2C, qui non c’è un fattore generale e omogeneo che
determini la debolezza di una parte e la forza dell’altra, e spieghi in termini unitari
la corrispondente ratio di tutela. C’è invece una pluralità di fattori eterogenei che in
relazione a diverse classi di relazioni B2B appaiono agli occhi del legislatore, per ragioni volta a volta diverse, tali da porre un professionista in posizione di debolezza
rispetto al professionista sua controparte; e anche la ragione della tutela normativa
si frammenta così in una pluralità di rationes specifiche in qualche modo diverse
l’una dall’altra, da cui si generano regimi normativi a loro volta differenziati e non
immediatamente riconducibili a unità. Il quadro è dunque meno lineare e omogeneo, più articolato e variegato rispetto a quello dei contratti B2C.
Basti richiamare qualche esempio.
I professionisti che forniscono a credito beni o servizi a professionisti acquirenti
sono strutturalmente deboli nei confronti di questi ultimi, perché esposti al rischio
di ritardi nei pagamenti, suscettibili di pregiudicarne l’equilibrio finanziario: di qui
la specifica protezione loro accordata dal d.lgs. n. 231/2002 (adesso rivisto in profondità con il d.lgs. n. 192/2012) mediante un regime – unilateralmente inderogabile – dei termini di pagamento e del tasso degli interessi moratori per i crediti
commerciali4.
Gli agenti che promuovono la distribuzione dei prodotti o servizi per conto delle imprese produttrici soffrono, nella loro relazione con le imprese preponenti, della
debolezza strutturale indotta da una posizione di mercato che (nonostante siano
formalmente professionisti, e precisamente imprenditori) risulta per molti aspetti
simile a quella che caratterizza i lavoratori dipendenti rispetto ai datori di lavoro: di
qui un regime di protezione (art. 1742 ss. c.c.) che sotto diversi profili mima il regime del rapporto di lavoro subordinato.
E considerazioni analoghe potrebbero svolgersi per altre classi di relazioni B2B,
dove sono altrettanto chiare le ragioni di mercato che, nei vari casi, inducono asimmetria fra un contraente (professionale) forte e un contraente (professionale) debole; e altrettanto chiara è la ratio delle corrispondenti discipline contrattuali, calibrate
4

Anzi, meglio dovrebbe dirsi “regimi” al plurale, visto che la normativa di protezione si biforca in due discipline alquanto differenziate a seconda che il professionista acquirente-debitore sia un’impresa o una pubblica amministrazione: nel quale ultimo caso, anziché di generiche relazioni B2B potrebbe parlarsi in modo più
puntuale di relazioni B2G (dove “G” sta per Government).
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caso per caso sulle specifiche ragioni di debolezza, e sulle specifiche esigenze di tutela, dei professionisti deboli. Stiamo parlando di discipline come quella della subfornitura (legge n. 192/1998), votata a proteggere il professionista subfornitore nella
sua dipendenza economica e tecnologica dal professionista committente. O del
franchising (legge n. 129/2004), che – con le sue regole sugli obblighi di informazione precontrattuale e di trasparenza contrattuale a carico del franchisor, e su durata e
scioglimento del rapporto – vuole essenzialmente tutelare gli investimenti specifici
del franchisee contro il rischio di vederli ingiustamente frustrati (vuoi per un difetto
di potenzialità commerciale dell’impresa affiliante, che si riveli inferiore alle aspettative; vuoi per una durata del rapporto troppo breve per consentire a quegli investimenti di generare adeguati ritorni). O delle forniture di prodotti agricoli e agroalimentari, introdotta più di recente dall’art. 62, c. 2 del decreto legge n. 1/2012,
convertito nella legge n. 27/2012, con l’obiettivo di proteggere l’imprenditore agricolo nei suoi difficili rapporti con il monopsonio della grande distribuzione organizzata, da cui dipende per trovare sbocchi alla sua produzione.
Per non dire di quel crogiolo privilegiato per le elaborazioni sui contratti B2B
asimmetrici, che è il divieto dell’abuso di dipendenza economica (art. 9 delle legge
n. 192/1998) visto soprattutto nel suo versante di disciplina contrattuale5.
Vorrei sottolineare un dato. Al legislatore intento alla regolazione del mercato i
contratti B2C interessano sempre e comunque, perché sono sempre e comunque –
per definizione – toccati da fallimenti del mercato, e cioè colpiti da asimmetrie fra
soggetti di mercato deboli e soggetti di mercato forti. Questo non vale per i contratti B2B, che possono essere essi pure asimmetrici nel senso appena detto, ma possono
anche essere non asimmetrici, e cioè svolgersi fra professionisti nessuno dei quali –
in ragione delle rispettive posizioni di mercato – ha particolare ragione ed esigenza
di essere protetto nei confronti dell’altro. Ebbene, il punto da fissare è che la regolazione del mercato si interessa delle relazioni B2B solo nella misura in cui siano relazioni asimmetriche, dove si riflettono fallimenti del mercato. Invece le relazioni B2B
non asimmetriche sfuggono al diritto dei contratti del mercato, e più in generale alla
5

In luogo di tanti, v. ad esempio E. Russo, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza
economica, “terzo contratto”, in Contratto e impresa, 2009, p. 120 ss., o G. Agrifoglio, Abuso di dipendenza
economica e l’asimmetria nei contratti d’impresa (B 2 b), in Contratto e impresa, 2008, p. 1331 ss. Ma v. anche
(pur senza specifici riferimenti alla figura del terzo contratto) M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Giuffrè, 2003; G. Di Lorenzo, Abuso di dipendenza economica e contratto nullo,
Wolters Kluwer Italia, 2009; R. Catalano, L’abuso di dipendenza economica, Jovene, 2009; A. Albanese,
Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e diritto privato,
1999, p. 1179 ss.; T. Longo, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Rivista
di diritto civile, 2000, II, p. 345 ss.; F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica
– Profili ricostruttivi e sistematici, ESI, 2002; P. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Giuffrè, 2006 (in
posizione peraltro scettica circa il valore sistematico della norma: ivi, p. 54 ss., 83 ss.).
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regolazione del mercato6, per ricadere nel diverso mondo del diritto comune dei
contratti: esattamente come le relazioni fra parti contraenti “neutre” rispetto a qualsiasi qualificazione basata su posizioni e ruoli di mercato (le parti contraenti del
codice civile).
7. Segue: relazioni S2C
Ma la somma della regione dei contratti B2C con la regione dei contratti B2B
asimmetrici non esaurisce il mondo del diritto dei contratti di mercato, investiti da
fallimenti del mercato e perciò soggetti alla regolazione del mercato. C’è, a mio
avviso, una terza notevole regione che si aggiunge alle prime due: quella in cui
abitano le relazioni fra un professionista qualificato dall’operare sul mercato come
fornitore di beni o servizi, e il soggetto che acquista da lui i beni o servizi offerti:
soggetto, quest’ultimo, del quale non rileva la qualifica di consumatore o professionista (può avere l’una oppure l’altra, o anche nessuna delle due), bensì rileva la
posizione di acquirente del bene o del servizio, in una parola di cliente (del professionista fornitore).
L’asimmetria fra le parti della relazione deriva dalle rispettive posizioni di mercato, che collocando il fornitore sul lato dell’offerta gli consentono di dominare la
prestazione caratteristica del contratto, di cui è l’insider, mentre il cliente collocato
sul lato della domanda è outsider rispetto alla prestazione caratteristica, e come tale
non in grado di dominarla organizzativamente o tecnicamente. E chi domina la
prestazione caratteristica del contratto è in condizione di dominare, da vari punti di
vista, la relazione contrattuale. (Per esempio: è proprio il dominio del prodotto fornito che consente ai fornitori di realizzare in danno dei clienti politiche di “obsolescenza programmata” del prodotto stesso, progettandolo e costruendolo in modo
che cessi di funzionare regolarmente subito dopo che si sia chiusa la finestra temporale della garanzia legale o convenzionale, e così costringendo il cliente all’acquisto
di un nuovo esemplare).
Questa asimmetria è un fallimento del mercato, che richiede al regolatore del
mercato misure di protezione del cliente verso il fornitore, calibrate sull’obiettivo di
neutralizzare le potenzialità pregiudizievoli insite nel dominio del fornitore sulla
6

Con una notevole eccezione: quella della disciplina antitrust, che quando si occupa ad esempio delle intese
e degli accordi restrittivi della concorrenza, si occupa di relazioni contrattuali fra imprese non necessariamente caratterizzate da reciproca asimmetria. Al tema avevo già dedicato cenni in V. Roppo, Regolazione del
mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente, in C. Rabitti Bedogni e P. Barucci (cur.), Venti anni di antitrust, II, Giappichelli, 2010, p. 1185 ss., nonché in Rivista di
diritto privato, 2010, p. 16 ss. (e – con titolo leggermente diverso – ora anche in V. Roppo, Il contratto del
duemila, 3° ed., Giappichelli, 2011, p. 125 ss.). Ma cfr. anche G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi comparata, Giappichelli, 2004.
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prestazione caratteristica: e la protezione si dirige al cliente come tale, essendo irrilevante – per il bisogno e il fine di tutela – che si tratti di consumatore che acquista
il bene o il servizio per ragioni della sfera personale, o di professionista che lo acquista per i fini del suo business, o di soggetto non qualificabile né come consumatore
né come professionista. Discipline come quelle dei contratti bancari, dei contratti di
assicurazione, dei contratti del mercato finanziario, dei contratti per servizi di pagamento, dei contratti per la fornitura di servizi della società dell’informazione, dei
contratti delle utilities per l’erogazione di servizi a rete7, ecc. ne costituiscono esempi. E il loro impressionante espandersi nella fase più recente (soprattutto sull’onda
della legislazione europea) sembra giustificare la domanda se non sia in atto, nel sistema della regolazione del mercato, una certa qual transizione dalla protezione del
consumatore alla protezione del cliente8. L’itinerario percorso, nel sistema delle fonti, dalla disciplina dei contratti turistici potrebbe leggersi precisamente in questo
senso9.
Resta da trovare un nome per questa terza regione. Potrebbe essere, di nuovo,
B2C: dove “B” starebbe per Business, visto che il fornitore è per definizione un professionista; e “C” questa volta per Customer. Ma per evitare sovrapposizioni conviene trovare un altro acronimo, che potrebbe essere S2C: da intendere come “Supplier
to Customer” (e cioè, appunto, fornitore-cliente).
8. Contratto asimmetrico e terzo contratto: il senso delle due posizioni
La mappatura del mondo del diritto dei contratti del mercato, tentata nelle pagine precedente con la definizione delle tre regioni che lo compongono, può aiutare
7

8

9

Riguardo a questi ultimi v., per la riprova, A. Musto, Il contratto “asimmetrico” di fornitura di energia elettrica. La potestà regolamentare dell’AEEG: un potere “compensativo” della “parità” contrattuale violata?, in Contratto e impresa, 2010, p. 1411 ss.
Considerazioni che avevo già svolto, più ampiamente, in V. Roppo, From Consumer Contracts to Asymmetric
Contracts: a Trend in European Contract Law?, in European Review of Contract Law, 2009, p. 314-327, ma
anche in V. Roppo, Diritto dei contratti e regolazione del mercato: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?, in V. Roppo, Il contratto del duemila, 3° ed., cit., p. 131-133; e, con riferimento alla disciplina di un settore specifico, in V. Roppo, L’utenza dei servizi di pagamento: consumatori? professionisti?
clienti?, in M. Rispoli Farina, V. Santoro, A. Sciarrone Alibrandi e O. Troiano (cur.), Armonizzazione europea
dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/Ce, Giuffrè, 2009, p. 287 ss.
La vicenda è nota. La parte protetta nei contratti per la vendita di pacchetti turistici era in origine definita
“consumatore”, e la relativa disciplina era collocata nel codice del consumo. Poi sono cambiate sia la collocazione sia la denominazione: la disciplina è fuoriuscita dal codice del consumo per confluire nel codice del
turismo (decreto legislativo n. 79/2011); e la parte protetta non si chiama più “consumatore” ma “turista”
(la cui definizione – art. 33, c. 1, lett. c) – è tale, da coprire soggetti che possono essere consumatori, ma
anche non esserlo). Sicché la disciplina in questione non può più dirsi disciplina di contratti del consumatore, ma deve dirsi piuttosto disciplina dei contratti del turista, e cioè del cliente di tour operator e agenzie
di viaggio.
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a orientarsi nel dibattito tra fautori del contratto asimmetrico (nelle cui file sono da
tempo arruolato10) e fautori del terzo contratto11.
Sono categorie concettuali che riflettono due diversi modi di “leggere” lo stato e
le prospettive di evoluzione del sistema del diritto dei contratti del mercato. Sarebbe
però riduttivo concepirle come mere escogitazioni teoriche, funzionali solo a soddisfare sterili capricci definitori o pulsioni classificatorie; o peggio come slogan lanciati l’uno contro l’altro per puro compiacimento accademico. Ci sarà anche un po’ di
questo, ma non c’è solo questo. C’è qualcosa di normativamente più sostanzioso.
In estrema sintesi. L’idea12 del contratto asimmetrico implica che alle discipline dei
contratti B2C, dei contratti B2B asimmetrici e dei contratti S2C sia sottesa una ratio in
larga misura comune, da identificarsi nell’esistenza di significative asimmetrie di mercato che collocano una parte in posizione di debolezza rispetto all’altra, e nell’esigenza
di una disciplina contrattuale orientata a proteggere la parte debole: implica, in sostanza, che possa immaginarsi un diritto contrattuale dei fallimenti del mercato, come
corpo normativo apprezzabilmente unitario costruibile appunto intorno alla categoria
del contratto asimmetrico. Di contro, la tesi del terzo contratto: prima di tutto ignora
l’area dei contratti che qui si sono chiamati S2C, e con essa il “cliente” come figura di
mercato normativamente rilevante (ancorché non riducibile alle categorie del consumatore e del professionista, bensì trasversale ad esse); e quanto alle aree dei contratti B2C
e dei contratti B2B asimmetrici, ne assume la reciproca irriducibilità (al modo che
“terzo” è irriducibile a “secondo”) così sul piano empirico come su quello normativo.
Questa diversità di approccio ha conseguenze in termini non solo di ricostruzione
dell’architettura del sistema, ma anche di concreto trattamento delle fattispecie. La tesi
del terzo contratto tendenzialmente esclude o almeno restringe in modo molto severo
la possibilità del ricorso all’analogia, proprio perché vede le due diverse aree del diritto
dei contratti del mercato (il “secondo” e il “terzo” contratto) come comparti separati da
radicali differenze di rationes delle rispettive discipline di protezione del contraente de10

11

12

In un percorso che comincia con V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto
con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, in Rivista di diritto privato,
2001, p. 769 ss., prosegue con V. Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti
asimmetrici (con postilla sul “terzo contratto”), ivi, 2007, p. 669 ss. (entrambi adesso anche in V. Roppo, Il
contratto del duemila, 3° ed., cit., p. 65 ss. e rispettivamente p. 91 ss.), e si sviluppa più compiutamente con
V. Roppo, From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts, cit., p. 304 ss.
La presentazione più compiuta del punto di vista del terzo contratto si deve probabilmente a G. Amadio, Il
terzo contratto. Il problema, in G. Gitti e G. Villa, Il terzo contratto, cit., p. 9 ss. (ma v. poi un epigono: R.
Franco, Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e prospettiva assiologica, Wolters Kluwer Italia, 2010). Ma l’appetito vien mangiando, ed ecco allora che qualcuno va oltre e
s’inventa pure il “quarto” contratto: A. Fici, Il contratto di franchising, ESI, 2012, p. 229 ss. (con riferimento ai contratti con comunione di scopo fra imprese). Vien voglia di riproporre, adattandolo, il vecchio
motto: “entia (qui species negotiorum) non sunt multiplicanda sine necessitate”.
Dire “teoria” mi parrebbe un eccesso di ambizione, che trovo saggio evitare.
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bole, che impedirebbero alle regole scritte per un campo di trasferirsi in via analogica
all’altro campo. Al contrario la tesi del contratto asimmetrico, implicando che contratti B2C, contratti B2B asimmetrici e contratti S2C possano riflettere “casi simili o materie analoghe” (art. 12 prel.), apre spazi più ampi all’estensione analogica delle regole da
un campo all’altro. Estensione – è appena il caso di dirlo – da produrre in modo non
meccanico né indiscriminato, bensì mirato e selettivo: solo dopo avere verificato che
nella fattispecie (ad esempio B2B) priva di copertura normativa diretta, effettivamente
ricorrano situazioni di interesse e conseguenti esigenze di tutela giuridica assimilabili a
quelle sottese alla norma direttamente dettata per altra fattispecie (ad esempio B2C)13.
9. Nuovi spunti per il dibattito: ancora sull’analogia
Non ripercorro certo qui i passaggi di un dibattito noto, o comunque già consegnato alle pagine dei libri e delle riviste. Per quanto mi riguarda, vi ho preso parte
con una serie di scritti: ora impegnati a esplorare in termini più generali le ragioni e
i fondamenti di una categoria come quella del contratto asimmetrico14; ora più puntualmente rivolti a replicare alle obiezioni di chi quelle ragioni e quei fondamenti si
sia studiato di contestare15.
Vorrei qui, piuttosto, aggiornare quel dialogo con nuovi elementi e argomenti.
L’occasione mi è offerta dalla recente pubblicazione di un’ambiziosa opera collettanea, dedicata a una materia che in larga misura coincide con quella (per riprendere
il termine proposto qui) dei contratti del mercato16. Diversi contributi raccolti nelle
sue pagine mi suggeriscono infatti una serie di considerazioni: alcune più puntuali e
specifiche, altre di portata più generale.
La prima considerazione ha bisogno di una premessa: con I contratti per l’impresa
siamo decisamente nel giro del terzo contratto, molto più che del contratto asimmetrico; e già lo si capisce, vedendo i nomi dei curatori e degli autori17. Ciò premesso,
13

14
15

16
17

Figure o categorie come quelle appena considerate (e i ragionamenti che intorno ad esse si elaborano) sono
svalutati da G. Vettori, Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole, in Contratto e impresa, 2012, p. 1204-1206), per il quale “Non occorrono nuove categorie costruite sulla qualità del contraente (consumatore, cliente, impresa debole) ma un metodo nuovo per la disciplina del contratto”, che l’Autore
sembra riassumere nel “richiamo alla giustizia contrattuale”. Da Vettori incasso tuttavia volentieri il riconoscimento, per me prezioso, che “La legislazione interna e comunitaria è già oltre la figura del consumatore”.
V. in particolare quelli citati sopra, alle note 8 e 10.
E qui richiamo il dialogo idealmente intrecciato con Andrea Zoppini, ai cui argomenti ho dedicato “cinque
repliche”: V. Roppo, Diritto dei contratti e regolazione del mercato, cit., p. 140-144.
G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari (cur.), I contratti per l’impresa, il Mulino, 2012, vol. I e II.
Per dire: fra i curatori figura Gregorio Gitti, che aveva in precedenza curato il volume che delle elaborazioni
favorevoli alla prospettiva del terzo contratto costituisce un po’ la summa: G. Gitti e G. Villa (cur.), Il terzo
contratto, cit.; e uno dei principali contributi (su cui si verrà fra breve) è di Roberto Pardolesi, che addirittura è l’inventore della formula (v. la sua Prefazione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disci-
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mi soffermo sulla snella ma pregnante nota introduttiva, che delinea qualcosa come
il manifesto metodologico nel quale curatori e autori evidentemente si riconoscono;
e confesso che leggendola mi sono trovato a chiedermi se per caso non aleggiasse lì
l’ombra di una certa contraddizione. La proposizione centrale di quelle pagine è
molto forte, e in qualche modo eccentrica rispetto al pensiero oggi forse dominante:
essa oppugna il ricorso alle clausole generali e alla conseguente discrezionalità del
giudice come mezzo privilegiato per costruire la regola del caso concreto, contro le
quali valorizza con estrema decisione le puntuali scelte del legislatore, incorporate
nelle norme positive; e indica nell’analogia lo strumento principe per fondare sul
diritto scritto, piuttosto che su principi o standard creativamente applicati dai giudici, l’adjudication dei casi concreti.
Ecco dunque l’ombra della contraddittorietà: perché abbiamo appena visto che
proprio l’uso dell’analogia, in materia di relazioni contrattuali del mercato, trova
terreno fertile e propizio nella visione del contratto asimmetrico, tanto quanto rischia di essere impedito o frenato dal pensiero sotteso alla teoria del terzo contratto!
10. Segue: su un rilievo di Roberto Pardolesi (richiamando il valore del diritto positivo)
Si è ricordata in precedenza la nuova disciplina dei contratti per fornitura di prodotti agricoli o agroalimentari (art. 62, c. 2 del decreto legge n. 1/2012, convertito
nella legge n. 27/2012), Nel suo contributo all’opera collettanea in discorso, anche
Roberto Pardolesi ricorda questa normativa, e la valorizza a favore della teoria del
terzo contratto, contro la teoria del contratto asimmetrico: considerando che essa
regola relazioni (asimmetriche) B2B, egli afferma infatti di ricavarne “Un messaggio,
piaccia o no, scritto nella lingua del terzo contratto”18.
E sia pure. Ma perché dimenticare (o tacere) che, in quello stesso decreto legge n.
1/2012, l’art. 7, c. 2 modifica l’art. 19 c.cons. per estendere a favore di una certa
classe di imprese (le microimprese) quella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, che in origine era destinata a proteggere esclusivamente i consumatori? Forse

18

plina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, cit., p. XIII-XIV). Un’altra
curatrice, pur non aderendo alla tesi del terzo contratto, è molto critica verso il paradigma “unitario” del
contratto asimmetrico: M.R. Maugeri, Il controllo delle clausole abusive nei contratti fra imprese: dal modello
delineato nei §§ 305 ss. del BGB a quello della CESL, in Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2013, II,
p. 109 ss., specie 121 ss. (ma v. già The Rules Applicable When Standard Contract Terms Are Avoided and
Contracts with Inequality of Bargaining Power: Construction of a Unitary Model of Invalidity or a Plurality of
Models?, in H. Collins (ed.), Standard Contract Terms in Europe. A Basis for and a Challenge to European
Contract Law, Wolters Kluwer, 2008, p. 177 ss.).
R. Pardolesi, I contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi, in G. Gitti, M. Maugeri e
M. Notari (cur.), I contratti per l’impresa, I, Produzione, circolazione, gestione, garanzia, cit., p. 120.
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perché si sarebbe dovuto riconoscere che questa novità legislativa, assimilando le
posizioni di consumatori e professionisti deboli in ragione dell’asimmetria di cui
entrambi soffrono di fronte a controparti forti, è invece inequivocabilmente “scritta
nella lingua” del contratto asimmetrico? E ammettere che essa ha una portata sistematica enormemente superiore a quella delle nuove regole per le forniture di prodotti agricoli e agro-alimentari, posto che con essa il codice del consumo cessa di
essere codice per i soli consumatori?19
E qui, sull’onda del rilievo circa la mancata registrazione di un’importante novità
legislativa, non resisto alla tentazione di introdurre una considerazione più generale
circa le modalità di questo nostro dibattito (sul rapporto fra discipline contrattuali
B2B e B2C, sulla crescente equiparazione normativa fra consumatori e imprese deboli sul mercato, sull’espansione delle discipline di tutela non del consumatore ma
del cliente, sulla contrapposizione fra simmetrie socialmente patologiche e asimmetrie socialmente fisiologiche, e su quante altre questioni diano corpo al confronto fra
sostenitori del terzo contratto e fautori del contratto asimmetrico).
Ora, nel proporre le mie posizioni all’interno del dibattito, io mi sono sempre sforzato di partire dal dato positivo: piuttosto che affermare senz’altro una posizione o
soluzione astrattamente preferibile ai miei occhi, ho cercato prima di tutto di cogliere
gli oggettivi sviluppi del sistema normativo, e solo dopo mi sono spinto a esprimere al
riguardo un giudizio di adeguatezza/inadeguatezza sul piano concettuale, o di desiderabilità/indesiderabilità sul piano politico20. E vorrei continuare a farlo anche in questa
sede: in particolare ricordando la recente novità legislativa in tema di sistemazione
delle crisi di sovraindebitamento dei debitori non fallibili21; e ponendo la questione se
in essa non possa vedersi un ulteriore fattore di convergenza fra regimi giuridici pensati per le imprese e regimi giuridici applicabili ai consumatori22.
19

20

21
22

Deve peraltro rilevarsi come la redazione del testo normativo non sia forse all’altezza di una così notevole
portata sistematica, se è vero che essa non manca di aprire incertezze interpretative: ad es., la formula per cui
la disciplina si applica “alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese” significa che essa si
applica solo nei rapporti fra una microimpresa e un professionista che non sia microimpresa (come parrebbe suggerire la ratio sostanziale dell’innovazione), o anche nei rapporti fra microimprese (come potrebbe
sostenersi in base al dato formale che una microimpresa è, per definizione, un professionista)?
Che la mia ricerca si muova “non tanto sul terreno della desiderabilità ‘politica’, quanto piuttosto su quello di
una obiettiva ricognizione del dato normativo” avevo già avuto occasione di chiarirlo: V. Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici, cit., p. 107.
Art. 6 ss. della legge n. 3/2012.
Tanto più dopo le profonde modifiche che la disciplina, a pochi mesi dalla sua introduzione, ha ricevuto con
la legge n. 221/2012: la quale introduce un regime specifico per il sovraindebitamento dei debitori che abbiano più specificamente qualifica di consumatori (e cioè persone fisiche i cui debiti non si colleghino
all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta). Cfr. al riguardo le considerazioni (peraltro
anteriori all’ingresso della normativa appena richiamata) di D. Spagnuolo, L’insolvenza del consumatore, in
Contratto e impresa, 2008, p. 668 ss.
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Con sprezzo del rischio di essere tacciato di giuspositivismo volgare, penso infatti che per il giurista sia buon metodo – per non dire dovere professionale – non
trascurare mai la realtà delle norme vigenti (da assumere ovviamente nel suo complesso, e non in termini parziali o unilaterali). Ebbene, mi si lasci dire che non
sempre trovo lo stesso metodo applicato dagli altri protagonisti del dibattito. E così
la mia sincera curiosità di sapere se gli altri interlocutori condividono oppure no
l’idea che mi sono formato (non solo e non tanto sui modelli concettuali o sulle
opzioni politiche preferibili, ma) sugli effettivi movimenti e direzioni di sviluppo del
nostro sistema normativo domestico ed europeo, per come si è venuto costruendo
nella realtà della legislazione recente23, è una curiosità che resta ancora in larga misura inappagata.
11. Segue: su alcune affermazioni di Francesco Denozza (discutendo fra
l’altro di “vaghezza” dei concetti giuridici)
Il primo volume de I contratti per l’impresa ospita anche un contributo di Francesco Denozza, che pure contiene spunti pertinenti al nostro dibattito.
Vi si trova un’affermazione che sembra negare il presupposto stesso su cui si regge
l’ipotesi del contratto asimmetrico: là dove considera in termini scettici, se non apertamente negativi, “l’idea … di poter impostare i problemi in termini di maggiore o minore equiparazione tra le imprese e i consumatori, … anche quando riferita alle imprese di
minori dimensioni”, e ciò perché nel sistema “il rispettivo ruolo delle due categorie di
soggetti è troppo dissimile per poterli assimilare sotto la comune rubrica di agenti razionali
più o meno deboli”24. Argomenta questa posizione dapprima con il rilievo che mentre
esiste un interesse del sistema all’efficienza delle imprese, che spinge per l’eliminazione
delle imprese inefficienti, analogo interesse e analoga spinta non esistono riguardo
all’efficienza del consumatore; e poi, soprattutto, traendo argomento dall’area di applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette: di cui si sottolinea la limitazione alle relazioni B2C, con esclusione delle relazioni B2B25.
Ebbene: proprio quest’ultimo argomento si presta a qualche risposta, che mi pare
possa rafforzare la tesi sostenuta in queste pagine.
Una prima risposta è di diritto positivo, e può ridursi a poche righe. L’assuntobase di Denozza (circa l’area di applicazione della disciplina delle pratiche commer-

23

24

25

A suo tempo scrivevo: “l’idea che ho avanzato scaturisce da una prima, e certo superficiale, ricognizione di dati
normativi… Ma sono disposto a cambiare idea, ascoltando ragioni contrarie”, basate anch’esse su dati normativi: V. Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici, cit., p. 121.
F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari
(cur.), I contratti per l’impresa, I, Produzione, circolazione, gestione, garanzia, cit., p. 88.
F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, cit., p. 89.
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ciali scorrette, limitata ai rapporti con consumatori) era vero quando Denozza scriveva ma non è più vero oggi, alla luce della recente innovazione legislativa con cui si
estende tale disciplina anche alle relazioni B2B, quando coinvolgano una microimpresa26: e cadendo l’assunto base, cade l’argomento.
Denozza potrebbe tuttavia replicare che il dato non è probante, perché l’estensione della disciplina originariamente riservata ai consumatori avviene solo in favore
delle microimprese, mentre – come egli osserva – “se l’eliminazione di scelte distorte
fosse l’obiettivo centrale, … non si vede perché non si dovrebbero proteggere anche i professionisti … grandissimi”, che certo non sono “per loro natura infallibili”27. Se questa
fosse la replica, mi sarebbe facile opporre il richiamo a un punto di fondo della mia
ipotesi ricostruttiva: la distinzione fra asimmetrie socialmente fisiologiche (perché
radicate in obiettive e generalizzate posizioni di mercato) e asimmetrie socialmente
patologiche, che si legano a condizioni (non generali e oggettive, ma) idiosincratiche
del singolo soggetto, cui individualmente e occasionalmente precludono il razionale
esercizio dell’autonomia privata; e l’idea di un corrispondente riparto del sistema dei
rimedi, in ragione del quale alle asimmetrie del primo tipo si addicono i rimedi offerti dalle discipline di market regulation (come tipicamente quella delle pratiche
commerciali scorrette, e le altre di cui si parla qui), mentre alle asimmetrie del secondo tipo sono vocati a rispondere i tradizionali rimedi di diritto comune che il
codice civile predispone contro le minorazioni psico-fisiche, i vizi della volontà, lo
sfruttamento del pericolo e del bisogno in cui si trovi a versare il contraente28. E in
coerenza con ciò, a Denozza risponderei: se il professionista “grandissimo” è stato,
come egli ipotizza, ingannato in una particolare contrattazione, ebbene faccia valere
contro l’ingannatore i rimedi per il dolo ex artt. 1439-1440 c.c.!
Il punto è precisamente quello detto poco sopra, e cioè la polarità di fisiologia e
patologia sociale: che le microrimprese (come pure i consumatori) soffrano di asimmetrie verso le imprese con superiore potere di mercato, è un dato fisiologico e
strutturale del mercato stesso; che una impresa (micro, piccola, media, grande o
grandissima che sia) resti vittima di inganno ad opera di una controparte sleale, è
invece un dato congiunturale e patologico.
C’è infine un altro rilievo – a metà fra epistemologico e di tecnica normativa – con
cui Denozza implicitamente scredita il possibile significato operativo della categoria del
“contratto asimmetrico”: il rilievo per cui essa non potrebbe costruirsi in modo appropriato intorno a fenomeni come “irrazionalità, coercizione, disinformazione ecc. perché
manca una loro precisa definizione concettuale in grado di sostenerne una generalizzata
26
27
28

Sopra, al n. 10.
F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, cit., p. 89.
Sopra, n. 3 e 4.
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disciplina”29. A questo rilievo mi sento di replicare: forse che la nozione di “asimmetria
informativa” (affinata con quella enorme e specifica elaborazione scientifica da cui il
legislatore – consapevole o no che ne sia – la ricava per sottenderla a tante discipline di
regolazione del mercato) è così terribilmente più vaga e più fumosa, dal punto di vista
semantico, di quanto lo sia una nozione come ad esempio “errore”, pur così controversa e contendibile fra discipline psicologiche, categorie filosofiche e hard sciences, eppure
da tutti tranquillamente assunta come base concettuale per applicare gli artt. 1428 e
segg. c.c. senza che nessuno ne lamenti il difetto di univoca definizione concettuale?30
12. Contratto asimmetrico e terzo contratto: il comune presupposto di una
regolazione diretta a rimediare i fallimenti del mercato per ripristinare
le condizioni dell’agire razionale dei soggetti
Concludo la mia relazione con un ultimo ordine di considerazioni: che non vorrei fosse percepito come sgradevolmente destabilizzante.
I ragionamenti che ho svolto fin qui hanno un chiaro presupposto, che in qualche modo è già stato indicato ma che conviene adesso riprendere in termini più
espliciti: la regolazione del mercato, e in particolare la disciplina dei contratti del
mercato, ha lo scopo di reagire ai fallimenti del mercato, nella misura in cui questi
pregiudicano l’agire razionale degli operatori (che in assenza di tali fallimenti potrebbe efficacemente dispiegarsi), e quindi offre rimedi per prevenire ex ante, o rimediare ex post, i fattori di disturbo di questo agire razionale.
Nel contesto definito da questo assunto di base, possono esserci discussioni specifiche e anche contrasti di merito, quando si tratta di valutare se determinate discipline
legali – che si presentano come ispirate alla ratio di politica legislativa che quell’assunto sottende – siano adeguate o inadeguate rispetto alla ratio e alle finalità perseguite.
Solo un paio di esempi. Uno dei filoni dominanti della recente legislazione sui
contratti del mercato è quello centrato sulle “regole informative”, che consistono
essenzialmente nell’imporre al contraente forte l’obbligo di fornire – principalmente in fase precontrattuale – una serie articolata e complessa di informazioni sulla
materia del contratto, così da offrire al contraente debole (e debole, spesso, proprio
perché vittima di asimmetrie informative) un’adeguata conoscenza di dati rilevanti
per le sue valutazioni di convenienza, che altrimenti non avrebbe. Ora, molti vedono in apparati normativi siffatti uno strumento molto utile ed efficace per porre rimedio ai deficit di razionalità cognitiva del contraente debole. Ma è ben possibile
29
30

F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, cit., p. 77, alla nota 22.
Analogo argomento avevo già speso (per così in prevenzione, ove mai la tesi del contratto asimmetrico si
fosse attirata la critica di determinare un’inammissibile “perdita della fattispecie”), in V. Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici, cit., p. 124.
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che qualcuno non sia d’accordo, rilevando che spesso questo genere di previsioni ha
un valore astratto, simbolico e in definitiva declamatorio, molto più di quanto garantisca davvero ai suoi beneficiari l’effettività di una reale e sostanziale tutela31.
Ancora. Chi mai – avendo a cuore gli interessi del soggetto di mercato vittima di
quel particolare deficit di razionalità cognitiva che deriva dal firmare i contratti standard
predisposti unilateralmente dalla controparte più forte, senza prima leggerli (come tipicamente accade al consumatore che contratta col professionista) – non vedrebbe con
favore ogni dispositivo legale finalizzato a promuovere tale preventiva lettura? Nessuno,
verrebbe da dire. E invece c’è qualcuno che (non senza qualche manifestazione di compiacimento per il carattere provocatorio della propria tesi) sostiene che incentivare la
lettura del contratto da parte dell’aderente (per usare il linguaggio dell’art. 1341 c.c.)
non solo è inutile ma addirittura rischia di risultare pregiudizievole per i suoi interessi32.
Ma sia chi sostiene questa tesi iconoclasta, sia coloro che all’opposto condividono
il più tradizionale favore per la preventiva lettura dei contratti da parte degli aderenti, sono accomunati dalla ricerca del modo migliore per rimediare ai deficit di razionalità cognitiva del soggetto di mercato debole. E la stessa ispirazione di fondo accomuna, rispetto alle regole informative che si affollano nella recente disciplina dei
contratti del mercato, gli osservatori che pure si dividono – nel giudizio di merito
– fra apologeti e scettici.
Perfino i militanti dei due partiti del contratto asimmetrico e rispettivamente del
terzo contratto – divisi nel modo che sappiamo circa l’evoluzione del sistema del diritto
dei contratti del mercato – si riconciliano nel dare entrambi per pacifico che tale sistema
abbia, e non possa non avere, la funzione di rimediare ai fallimenti del mercato e ai conseguenti deficit di razionalità cognitiva e comportamentale degli operatori. E ciò sul
presupposto che siffatte market failures esistano, e possano e debbano essere contrastate.
13. Una diversa prospettiva teorica, e le possibili ricadute politiche: fra ultraliberismo antiregolatorio e interventismo strutturale
Ebbene, se si allarga l’orizzonte del dibattito politico-culturale sulla regolazione
del mercato, ci si avvede che questo presupposto non è affatto pacifico, bensì è mes31

32

È quanto ho provato ad argomentare in uno scritto nel quale descrivo (criticamente) questa linea di legislazione come un esempio di “manierismo informativo”: V. Roppo, Formation of Contracts and Pre-contractual
Information from an Italian Perspective (Final Remarks from the Perspective of European Contract Law), in S.
Grundmann e M. Schauer (ed.), The Architecture of European Codes and Contract Law, Kluwer Law International, 2006, p. 283 ss. specie 296-299 (lo scritto si legge anche in traduzione italiana: L’informazione
precontrattuale: spunti di diritto italiano, e prospettive di diritto europeo, in Rivista di diritto privato, 2004, p.
747 ss., specie 760-764).
O. Ben-Shahar, The Myth of the “Opportunity to Read” in Contract Law, in European Review of Contract Law,
2009, p. 1 ss.
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so in discussione, anzi apertamente sfidato da una prospettiva diversa. Una prospettiva prima di tutto teorica, che ha poi ricadute di ordine politico: ma non secondo
un’unica linea di azione, bensì divaricandosi, un po’ paradossalmente, in policies fra
loro radicalmente antagoniste.
Alludo alla prospettiva teorica alternativa secondo cui – in estrema sintesi –
non esiste o comunque non è rilevante la razionalità soggettiva degli agenti del
mercato, insidiata da fallimenti del mercato; bensì esiste o comunque è rilevante
solo la razionalità oggettiva del mercato, nelle sue strutture e nei suoi modi di funzionamento come suol dirsi “inintenzionali” (che cioè prescindono dalle intenzioni e ancor prima dalle cognizioni soggettive degli attori del mercato). E sembra di
poter dire che a questo prospettiva teorica non è estranea la linea di pensiero della
behavioural (law and) economics (o almeno una certa sua declinazione): se non
altro nella misura in cui assume che la razionalità del soggetto non è limitata dai
fallimenti del mercato, bensì è limitata strutturalmente dagli intrinseci meccanismi della psiche (e quindi non ripristinabile con politiche di contrasto delle market failures).
Sull’assunto teorico generale per cui non esiste la razionalità dei soggetti che
operano sul mercato, ma solo l’oggettiva e “inintenzionale” razionalità del mercato,
si innestano poi i giudizi di valore sulla “qualità” di quest’ultima. E qui partono le
divaricazioni politiche.
Su un fronte si schierano gli apologeti estremi della razionalità oggettiva del mercato, quelli i quali pensano che tutto ciò che accade nel mercato sia per definizione
buono e giusto e sacro, e perciò rifiutano qualsiasi intervento correttivo delle sue
naturali dinamiche. Per essi, i c.d. fallimenti del mercato, che pregiudicherebbero la
pretesa (ma comunque irrilevante) razionalità soggettiva degli operatori, non sono
affatto fallimenti, e non devono essere contrastati. È una pattuglia che attraversa
l’alfabeto: dalla A di Alesina alla Z di Zingales, passando per la mediana della M di
Mingardi (recentissimo autore, quest’ultimo, di un claim eloquente come “Il mercato ha ragione anche quando ha torto”33).
Sul fronte opposto stanno coloro i quali pensano che la razionalità oggettiva del
mercato possa essere qualche volta una razionalità perversa o almeno discutibile, e
che il suo funzionamento “inintenzionale” possa causare effetti socialmente indesiderabili, che è politicamente opportuno e doveroso contrastare. Per incontrare una
manifestazione di questa linea non occorre andare lontano: basta riprendere lo scritto recente, già citato poco sopra, di Francesco Denozza. Lì l’assunto di base è proprio la centralità della struttura oggettiva del mercato concorrenziale, e delle sue
dinamiche “inintenzionali”, che fanno premio sulla razionalità soggettiva degli ope33

A. Mingardi, L’intelligenza del denaro. Il mercato ha ragione anche quando ha torto, Marsilio, 2013.
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ratori34. Ed è sorprendente la convergenza teorica, sotto questo profilo, con le posizioni dell’ultraliberista Mingardi35. Ma Denozza non è un ultraliberista, e quindi è
ovvio che alla convergenza teorica si associ una profonda divergenza politica. Egli
patrocina infatti interventi pubblici per correggere le distorsioni del mercato: più di
preciso, interventi strutturali diretti a incidere (in una logica “oggettiva”) sugli assetti e sulle dinamiche del mercato concorrenziale; non invece interventi diretti – secondo una logica “soggettiva” da lui ritenuta inefficace – a correggere le asimmetrie
cognitive o altri consimili fallimenti del mercato, in funzione di garantire o recuperare le condizioni di un agire razionale degli operatori.
L’avversione alle politiche puntate a rimediare i fallimenti del mercato è condivisa con gli ultraliberisti: la differenza è che questi le avversano sull’assunto che contrastare i fallimenti del mercato sia indesiderabile, mentre la posizione ora in discorso assume che contrastare i fallimenti del mercato sia inutile.
14. Nel campo della regolazione: “contro l’autonomia” o “spinta gentile”?
Proviamo adesso a scomporre e poi ricomporre il panorama delle opzioni teoriche e politiche in campo. E facciamolo mettendo fra parentesi i talebani del mercato (gli ultraliberisti che rifiutano qualsiasi intervento regolatorio), per concentrare
l’attenzione sul terreno dove s’incontrano tutti coloro per i quali una qualche misura e un qualche genere di regolazione del mercato è possibile e desiderabile.
Il punto diventa adesso: quale regolazione? E qui il campo di chi patrocina politiche di market regulation rischia di dividersi in due: da una parte i fautori di una
regolazione dolce, temperata, e soprattutto orientata a rispettare e promuovere l’autonomia dei giocatori “deboli” che l’autorità regolatrice punta a proteggere contro i
giocatori più forti; dall’altra parte i fautori di una regolazione più dura e aggressiva,
per i quali la salvaguardia e la promozione dell’autonomia dei soggetti da proteggere
non è un fine significativo, e anzi il sacrificio della loro autonomia viene visto come
inevitabile prezzo della protezione. Per dirla in slogan: protezione tramite l’autonomia vs. protezione contro l’autonomia.

34

35

F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, cit., specie p. 85 ss. (dove il par. 6 si
intitola, significativamente, “Dalla razionalità degli agenti alla razionalità inintenzionale del sistema”).
Solo qualche citazione, fra le tante e tante possibili: “Il ‘mercato’ è un processo… Una trama infinita di relazioni nella quale gli errori delle singole parti non inficiano, ma anzi rendono possibile il successo del sistema nel
suo complesso. Il mercato è una torta impastata da milioni di inconsapevoli pasticcieri” (p. 16); “Gli operatori
economici sono sempre ignoranti”: ma non importa, perché “Le imprese imparano le une alle altre” (p. 17); “In
regime di libero mercato, l’ordine è un effetto inintenzionale, un’esternalità” (p. 63). L’adesione all’idea di un’assoluta “inintenzionalità” del funzionamento dei meccanismi di mercato è così forte, da spingere Mingardi a
criticare perfino Adam Smith per la sua metafora della “mano invisibile”, che avrebbe il torto di suggerire
che dietro la mano possa esserci qualche mente impegnata in una guida intenzionale del processo.
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Le due linee trovano espressione paradigmatica in due recenti libri americani,
che da subito hanno preso ad animare il dibattito giuridico-politico-economico negli Stati Uniti. Il primo sposa la linea della regolazione soft, orientata primariamente
a salvaguardare e recuperare spazi di autonomia per i beneficiari della regolazione: la
parola che lo intitola – “nudge” – significa appunto qualcosa come piccola pressione
o stimolo leggero che si esercita su qualcuno per aiutarlo a orientarsi verso le scelte
che appaiono più coerenti con il suo interesse, ma senza obbligarvelo e quindi senza
precludergli scelte diverse se nonostante il nudge egli le preferisce36. Il secondo libro
dichiara la propria tesi di fondo, in modo che più netto non si potrebbe, fin dal titolo: “Against Autonomy”37. Muove dal presupposto che noi uomini siamo spesso
così irrazionali nel prendere decisioni, che le nostre scelte autonome sovente ci impediscono di attuare i nostri stessi fini; i quali potrebbero invece essere aiutati a realizzarsi, se la pubblica autorità ci impedisse di agire in base alle nostre decisioni. Nei
testi dell’uno e dell’altro libro si trovano due autodefinizioni delle linee rispettivamente proposte, che si richiamano l’un l’altra per contrapposizione: lo stesso sottotitolo del libro della Conly tesse l’elogio del “coercive paternalism”; nel libro di Thaler e Sunstein si sponsorizza decisamente un’opzione di (quasi un ossimoro!)
“libertarian paternalism”38.
Dichiaro apertamente la mia inclinazione. Se paternalismo deve essere (ma perché non evitare un termine sempre un po’ sgradevole, e non dire semplicemente
“regolazione”?), in generale preferisco che sia di tipo “libertario” piuttosto che “coercitivo”. Di un tipo, cioè, che non comprima ma al contrario espanda l’autonomia
dei soggetti tutelati, ripristinandone quelle condizioni di razionale ed efficace esercizio contro i fattori di disturbo (le asimmetrie e i deficit cognitivi) che nella realtà
del mercato spesso le pregiudicano. Traduciamolo nei termini del dibattito di casa
nostra: è, in definitiva, la policy perseguita da quanti – sostengano l’ipotesi del contratto asimmetrico, o facciano il tifo per il terzo contratto – sono accomunati nella
simpatia per la Privatrechtsgesellschaft e nel pensiero che la migliore regolamentazio36

37
38

R. H. Thaler e C. R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, 2008. Il primo autore è un economista dell’Università di Chicago; il secondo, giurista della
Law School nella medesima Università, è stato nominato dal presidente Obama a capo dell’Office of Information and Regulatory Affairs, ma in questa sede non può non ricordarsi soprattutto il suo ruolo di editor di
una fra le opere più note in materia di BLE: C. Sunstein (ed.), Behavioral Law and Economics, Cambridge
University Press, 2000.
Il libro è uscito anche in Italia, dove “nudge” è stato tradotto con “spinta gentile”: R. H. Thaler e C. R.
Sunstein, Nudge. La spinta gentile, Feltrinelli, 2009.
S. Conly, Against Autonomy. Justifying Coercive Paternalism, Cambridge University Press, 2012.
R. H. Thaler e C. R. Sunstein, Nudge, cit., p. 10.
Il confronto “a distanza” fra le due linee si è fatto dialogo diretto nell’inverno del 2013, con la recensione
molto polemica che Cass Sunstein (uno degli autori di Nudge) ha dedicato al libro di Sarah Conly nelle
pagine della New York Review of Books.

185

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2013

ne del mercato sia quella che vuole rimediarne i fallimenti, per recuperare il massimo possibile di razionalità dell’agire degli operatori, e così in definitiva per rafforzare e valorizzare la loro autonomia.
Ma torniamo al cuore tematico del nostro convegno, e domandiamoci: rispetto alla
policy appena elogiata (che qualcuno potrebbe definire “ordoliberale”), come si pongono gli assunti di behavioural law and economics? Non pretendo minimamente di dare
risposte nette e decise (se lo facessi, contraddirei la professione di relativa incompetenza che ho fatto all’inizio), e mi limito a prospettare sommessamente un dubbio. Il
dubbio che certe accezioni o declinazioni dell’analisi di BLE, per il fatto stesso di svalutare il paradigma del soggetto razionale (pronto come tale al migliore esercizio della
propria autonomia), finiscano per svalutare l’idea stessa di autonomia, e le politiche
dirette a promuoverla. Le formule che si sono scelte per intitolare il convegno non
dissipano il dubbio, se mai lo consolidano. Se i soggetti hanno – per definizione, strutturalmente – “razionalità limitata”, se quindi le politiche di regolazione del mercato
devono andare “oltre il soggetto razionale”, non è peregrino pensare che questo “oltre”
possa finire per situarsi in territori frequentati da interventi di “paternalismo coercitivo” piuttosto che di “paternalismo libertario”, interventi fatti non di “spinte gentili”
ma più probabilmente di meccanismi imperativi operanti anche “against autonomy”39.
Se questo dubbio dovesse avere qualche fondamento, e se più in generale si aprisse un significativo terreno di confronto/scontro fra queste due opposte opzioni strategiche, il contrasto fra la tesi del contratto asimmetrico e quella del terzo contratto
degraderebbe a piccola scaramuccia tattica. E i duellanti dovrebbero piuttosto, in
una prospettiva più strategica, fare fronte comune contro chi nega la possibilità e la
desiderabilità di una regolazione del mercato diretta a rimediarne i fallimenti per
recuperare condizioni di razionalità degli agenti di mercato, e così valorizzarne e
promuoverne l’autonomia.

39

E infatti la Conly sembra ispirare la sua linea di pensiero precisamente a postulati di BLE: nella stessa scheda di presentazione del libro, proposta nel sito ufficiale della Cambridge University Press, si legge infatti che
l’autrice ha basato i suoi argomenti “on sources from behavioural economics and social psychology”.

186

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2013

Principio consensualistico
ed autonomia privata*
di Francesco Delfini
Sommario: 1. Art. 1376 cod. civ. ed autonomia privata. – 2. Contratto “preliminare” di vendita e “vendita obbligatoria”. – 3. Condizione volontaria di adempimento,
effetto traslativo e sentenza ex art. 2932 cod. civ. – 4. La scissione convenzionale
dell’operazione economica nel contratto obbligatorio di alienazione e nel successivo
atto di trasferimento del dominio. – 5. Art. 2645 bis cod. civ. e pagamento traslativo
a struttura unilaterale.
1. Art. 1376 cod. civ. ed autonomia privata
La dottrina civilistica più di avanguardia, già nel secolo scorso, aveva indicato la
relatività – in specie quanto all’oggetto – e la eterogeneità – quanto alla genesi – del
principio consensualistico codificato nell’art. 1376 cod. civ. Sotto il primo profilo,
si evidenziava la limitata estensione del principio che, nello ius positum, non abbraccia la totalità dei diritti assoluti, dei contratti, dei beni e delle componenti del diritto soggettivo trasferito1. Sotto il secondo profilo, si sottolineava la centralità (ed
accidentalità) del dato storico del recepimento del principio, piuttosto che la pretesa genesi ideologica del medesimo: esclusivamente in modo semplicistico poteva
dunque intravedersi nell’art. 1138 code Nap. un omaggio al volontarismo giuridico,
mentre ad una considerazione più attenta esso risulta piuttosto la presa d’atto di una
reiterata tecnica redazionale notarile – la inclusione, quale clausola di stile, di un
costituto possessorio nelle donazioni e vendite francesi pre rivoluzionarie e pre codicistiche – ed il suo recepimento nel diritto positivo2.
Malgrado l’origine storica dell’art. 1138 cit. ne tradisca quindi la funzione ancillare all’autonomia privata, una tralatizia lettura – rinvigorita dalla equiparazione del
preliminare al definitivo di vendita, operata dal Code Nap. (art. 1589, al. 1) – lo
vuole regola inderogabile3: vero e proprio dogma, rispetto al quale eventualmente
*
1
2
3

Il presente saggio è destinato agli scritti in onore di Antonino Cataudella, di prossima pubblicazione.
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco, Torino, Utet, 1993, I, 718 ss.
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco, Torino, Utet, 1993, I, 720 – 721.
Palermo, Contratto preliminare, Padova, 1991, 63; più di recente La Porta, Il problema della causa del contratto – I: La causa ed il trasferimento dei diritti, Torino, 2000, 113 – 125.
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catalogare come eccezioni le deviazioni (tra cui spicca l’art. 1706, co. 2, cod. civ.) di
cui mostra evidente traccia il codice civile.
Ma se di codesta imperativa accezione del principio addirittura lo stesso legislatore francese – che ne sarebbe il principale custode – mostrerebbe oggi di volersi
sbarazzare4, pare giunto il momento di prendere decisa consapevolezza della inconsistenza di una pretesa imperatività dell’art. 1376 cod. civ.: ciò che può trarre decisiva conferma dalla stessa evoluzione giurisprudenziale, che ha avuto ad oggetto la
sequenza preliminare – definitivo di compravendita, quali poli della operazione negoziale traslativa in massima parte proposta dalla contrattazione immobiliare come
reazione al dogma della pretesa inderogabilità dell’art. 1376 cod. civ.
Per vero il recepimento del principio consensualistico non fu mai disgiunto, nella dottrina a cavallo tra Ottocento e Novecento, dalla consapevolezza dell’asservimento del medesimo alla presunta volontà delle parti, con conseguente derogabilità
della regola prevista prima dall’art. 1125 cod. civ. 1865 e poi dall’art. 1376 del vigente codice5.
Ciò era ben chiaro nella più accreditata esegesi del diritto civile napoleonico: nel
celebre “Manuale del diritto civile francese” di Zachariae, la cui ultima edizione postuma, curata da Crome, divenne (grazie alla traduzione di Ludovico Barassi) la
dottrina civilistica italiana dei primi del Novecento, si esplicita, riguardo al principio del consenso traslativo, che “l’accordo delle parti non ha effetto reale contro l’espressa volontà delle parti”6. E nel commento dell’art. 1125 del codice civile italiano del
1865, che aveva recepito l’art. 1138 cod. Nap., si escludeva che il principio fosse di
ordine pubblico7, riconoscendovi al contrario un chiaro fondamento volontaristico.

4

5

6

7

Ce ne ha riferito Delle Monache, Fedeltà al principio consensualistico?, in Il diritto delle obbligazioni e dei
contratti: verso una riforma?, Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista di diritto civile (Treviso
23 – 25 marzo 2006), Padova, 2006, 290.
La dottrina è tornata ora a considerare naturale che il principio consensualistico operi esclusivamente se non
derogato dalle parti (in questo senso, nella trattatistica, Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu – Messineo, Milano, 1995, 687
Manuale del diritto civile francese di Zachariae von Lingenthal, rimaneggiato da Carlo Crome, trad. di Ludovico Barassi, Milano, 1907, t.1, § 122, 301.
Così Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Verona – Padova, 1898, 220 ss. il quale prospettava
in modo critico che la introduzione del principio consensualistico sia stata originata dall’intento di suffragare con un dato positivo il preteso principio res perit domino; in questo senso, sono di grande attualità le
osservazioni ivi svolte circa le deroghe alla pretesa unitarietà del trasferimento di tutte le componenti del
diritto trasferito (concetti sui quali aveva insistito Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco,
Torino, Utet, 1993, I, 718 ss.). Un fondamento volontaristico della norma era riconosciuto anche da E.
Redenti, Dei contratti nella pratica commerciale, Parte prima, Dei contratti in generale, Padova, 1933, p. 88,
al § 63 significativamente intitolato “Intenti empirici che portano ad effetti giuridici traslativi o costitutivi”;
nel senso della ammissibilità della creazione convenzionale di obbligazioni di dare in senso tecnico: Gorla,
Del rischio e pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, 52.
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Subito dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice, l’insegnamento era ripetuto ed
esplicitato. Così Messineo, alla fine degli anni Quaranta, poteva affermare, quanto
alla regola dell’art. 1376 cod. civ., che «il principio del passaggio consensuale non è di
ordine pubblico e può essere liberamente derogato dalle parti»8.
La tesi del fondamento volontaristico del principio consensualistico ha poi subito un periodo di oblio, sostenuta coraggiosamente però da Sacco, a partire dal noto
saggio in tema di effetti del mandato, del 1966.9.
Per vero parte della dottrina del contratto10 – o del contratto traslativo archetipico, la compravendita – continuava a toccare per incidens il tema. E così si era affermato che la clausola di deroga all’art. 1376 cod. civ., nella vendita, mette capo ad un
negozio atipico11, ovvero che l’effetto traslativo potrebbe essere collegato ad un successivo atto di natura negoziale, che non avrebbe tuttavia una propria autonomia
causale, costituendo semplice momento esecutivo dell’originario contratto12.
Un favore per la derogabilità del principio viene espresso anche da quella dottrina che si occupa delle singole ipotesi di parte speciale nelle quali con maggiore
consenso si sono intraviste le persistenti epifanie dell’obbligazione di dare nel vigente codice: tra queste, in particolare, la fattispecie dell’art. 1706, 2° co., cod. civ.13
8

9

10

11

12
13

Messineo, Dottrina generale del contratto, 3^ ed., Milano, 1948, p. 379 (nostro cors.), nel paragrafo intitolato “’Contratto con effetti reali (il principio del passaggio consensuale della proprietà e del passaggio, o
della costituzione consensuale, di diritti reali parziari. Presupposti”.
Sacco, Principio consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., 1966, I, 1394, ove, in modo lapidario,
osservava: «Oggi, consensualismo e autonomia negoziale convivono sulla base di una presunzione – tacitamente e praticamente ammessa – che le parti di una compravendita, di una donazione, etc., abbiano voluto
il passaggio di proprietà, salva la prova che abbiano voluto solo l’obbligazione di dare in futuro. E lo stesso
si potrebbe dire pel mandato». Il fondamento volontaristico della regola è oggi riconosciuto anche dalla più
autorevole dottrina comparatistica, che sottolinea la diversa rigidità del principio consensualistico nell’ordinamento francese e in quello italiano, pur di medesima matrice: Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt.
Cicu Messineo, Milano, 1995, 687.
Ma spunti nel senso della derogabilità dell’art. 1376 cod. civ. si possono cogliere anche, seppur implicitamente, dalla dottrina di “avanguardia” in un tema “conservatore” come quello delle successioni: alludo alla
qualificazione, come dispositiva, della norma – strettamente connessa all’art. 1376 cod. civ., del quale è figlia
– contenuta nell’art. 649, 2° co., cod. civ., così ammettendosi la possibilità, per il testatore, di disporre, in
deroga a quanto ivi previsto, un legato per damnationem: Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, 2^ ed.,
Milano, 1980, 165.
De Martino, Struttura della vendita, in Giur. Compl. Cass. civ., 1947, II, 58; Cariota – Ferrara, I negozi sul
patrimonio altrui, Padova, 1936, 231, nota 40.
Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, Torino, 1972, 86, n.1.
Per la derogabilità del principio consensualistico anche Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in
Tratt. Cicu Messineo, Milano, 1984, 316, sul rilievo che tale principio non coinvolge valori inderogabili né
esprime un principio logico o tecnico assoluto, ma solo una regola pratica; nel medesimo senso, in relazione
al mandato ad acquistare beni mobili, la cui immediata efficacia traslativa in capo al mandante potrebbe
essere esclusa da una apposita deroga convenzionale, Santagata, Mandato Disposizioni Generali, in Comm.
Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1985, 397, che rileva come la funzione pratica del patto potrebbe essere quella di garantire al mandatario di vedere previamente soddisfatto il proprio credito ex artt. 1719-1720
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E tuttavia il riconoscimento dell’esistenza di ipotesi codificate di obbligazione di
dare, da adempiersi con successivi negozi traslativi di adempimento, non basta ancora per poter dire superato il dogma della inderogabilità dell’art. 1376 cod. civ.:
perché codeste ipotesi potrebbero essere relegate tra i reliquati storici di una figura,
quella dell’obbligazione di dare, appunto, che non potrebbe, in tesi, ricorrere al di
fuori delle specifiche e tassative eccezioni all’art. 1376 così catalogate; che non potrebbe, in tesi, essere introdotta per volontà delle parti quale medio tecnico della
vicenda traslativa.
Insomma, restava da affrontare, in via autonoma e diretta, la questione della
possibilità di derogare – in ipotesi nelle quali per il codice opera l’art. 1376 cit. – alla
efficacia traslativa del solo consenso, ivi prevista. Ciò che fu fatto dalla dottrina del
diritto commerciale, allorché ci si è occupati della derogabilità del principio consensualistico con riferimento ai conferimenti di beni in società.
Pur giungendo ad escludere, quanto alla società di capitali, la possibilità di una
deroga all’art. 1376 cod. civ., in quanto incompatibile con i principi che regolano la
effettività del capitale a tutela dei terzi, non si è affermata indiscriminatamente la
imperatività del principio consensualistico e si sono anzi prospettate ipotesi nelle
quali la deroga al medesimo assolverebbe ad interessi meritevoli di tutela14.
Codesta dottrina – che ha il merito di avere precorso le più recenti acquisizioni
in punto di persistenza, nell’ordinamento, di ipotesi di obbligazione di dare in senso
tecnico15 – ha correttamente impostato la questione della deroga al principio con-

14

15

cod. civ. (esigenza omologa a quella del venditore rispetto al pagamento del prezzo, cioè quella di essere legittimato passivo di un’azione di esecuzione, paralizzabile con l’eccezione di inadempimento, piuttosto che
legittimato attivo di un’azione di esecuzione).
Si sono dunque correttamente identificate le motivazioni della tradizionale resistenza alla deroga all’art.
1376 cod. civ. nella «vecchia idea secondo cui il principio della tipicità dei diritti reali implicherebbe quello
della tipicità della fonte negoziale» e nell’«erroneo convincimento che ogni deroga al principio consensualistico debba necessariamente implicare il compimento di un atto traslativo astratto» (Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. soc., 1970, 938 ss. e n. 63).
Chianale, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 40 ss., che indica, quali ipotesi
di atti traslativi di adempimento, oltre a quelle di cui agli artt. 1706, 2° co., 651, 2° co., seconda parte, cod.
civ., quelle ulteriori (e dipendenti dalle diverse ricostruzioni di ciascun istituto giuridico coinvolto) dell’adempimento della donazione obbligatoria, ove riconosciuta ammissibile, dell’adempimento dell’obbligo di
conferimento in natura per le società (esclusivamente di persone, secondo quanto concluso dalla dottrina
sopra esaminata: Portale), del trasferimento al mandatario dell’immobile da alienare, nel mandato senza
rappresentanza, del conferimento in natura in caso di obbligo collatizio, di risarcimento del danno aquiliano in forma specifica nel caso di doppia alienazione immobiliare, della restituzione ex art. 2041 cod. civ.
della cosa ancora esistente nel patrimonio dell’arricchito ingiustificatamente; dell’adempimento spontaneo
di obbligazione naturale (ad es. nella fiducia testamentaria), dell’adempimento della fiducia cum amico,
dell’adempimento del legato per damnationem (una volta ritenuto derogabile l’art. 649, 2° co., cod. civ.),
nell’adempimento dell’obbligo di assegnazione di immobili ai soci di cooperativa edilizia. Vi aggiunge l’ipotesi della datio in solutum effettuata anche mediante cessione di credito, A. Lener, “Expressio causae” e
astrazione processuale, in Studi in Onore di Francesco Santoro – Passarelli, Napoli, 1972, III, 30. Più di recen-
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sensualistico: si è evitato di chiedersi, aprioristicamente, se l’art. 1376 cod. civ. fosse
(di per sé) norma imperativa, sulla scia della tradizionale opinione che vedeva nel
consenso traslativo un dogma, per valutare invece se l’introduzione in un contratto
tipico di un patto che ricolleghi l’effetto traslativo ad un successivo negozio esecutivo incida o non sullo schema del primo, creando eventualmente una fattispecie
atipica, soggetta al controllo di cui all’art. 1322, 2° co., cod. civ.16
È quest’ultimo il caso dei tipi contrattuali connotati dalla traslatività della prestazione caratteristica, come la compravendita, ove più forte è la spinta centrifuga verso la atipicità, indotta dal patto di deroga all’art. 1376. Ed è significativo – come si
rileverà tra breve – che già in allora17 fosse indicato, quale esempio paradigmatico di
contratto atipico fonte di obbligazione di dare, quello che la prassi etichettava come
“preliminare di vendita ad effetti anticipati”, ma che costituiva, in realtà, un vero e
proprio contratto di alienazione (atipico, perché ad efficacia obbligatoria, in deroga
all’art. 1376 cod. civ.).
Il formante giurisprudenziale non presenta decise prese di posizione sul tema
della valenza imperativa, o non, della regola dell’art. 1376 cod. civ.18, malgrado

16

17
18

te il tema della conformabilità convenzionale del procedimento di trasferimento del dominio è tornato di
attualità: cfr. l’indagine di Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale. I
diversi modelli, in Contratto e Impresa, 1998, 572 ss., secondo la quale il problema della produzione dell’effetto traslativo è suscettibile di soluzioni private, elaborate in deroga all’articolo 1376 cod. civ. (599; 601).
Così impostato il problema, esso si bipartisce, a seconda che il contratto cui accede il patto sia appartenente ad un tipo connotato rigidamente dalla traslatività della prestazione caratteristica (fondamentalmente
quelli di scambio appartenenti allo schema do ut des) – ove la atipicità sarebbe indotta – ovvero ad un tipo
nel quale codesta traslatività è solo eventuale e non assurge ad elemento di connotazione del tipo (contratti
variamente denominati come “a contenuto elastico” (Oppo, Contratti parasociali, Milano, 1942, 59 e nota
2), ovvero “con causa elastica” (Ascarelli, Il contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952,
120, n. 61), tra i quali vi sono contratti associativi, in primis la società, ma anche la associazione in partecipazione, ove a carico delle parti vi sono obblighi di conferimento o di apporto che possono avere contenuto
traslativo), ove di atipicità non sarebbe necessario parlare.
Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. soc., 1970, 941, prosecuzione n. 63.
Cioè nel senso della derogabilità dell’art. 1376 cod. civ. intesa come scindibilità convenzionale del contratto
obbligatorio di alienazione dal negozio traslativo di adempimento del primo. Troviamo rappresentata, in
giurisprudenza (di legittimità e di merito), quella prima forma di deroga all’art. 1376 cod. civ. consistente
nel differimento dell’effetto reale – pur in presenza dei presupposti che ne consentirebbero il dispiegarsi
contestualmente alla conclusione del contratto – al momento della ripetizione negoziale del contratto in
forma più solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di quella minima richiesta ad substantiam,
già rispettata (scrittura privata tout court, secondo il disposto dell’art. 1350 cod. civ.). La Cassazione, con
risalente pronuncia, proprio decidendo una fattispecie nella quale convenzionalmente le parti avevano differito la translatio dominii al momento in cui sarebbe stato stipulato il rogito notarile, ha annullato una
sentenza della Corte di appello di Milano, per «aver ritenuto che una vendita perfetta importi necessariamente
l’immediato trasferimento della proprietà, con la conseguenza che, ove il trasferimento della proprietà non segua
immediatamente, ma sia differito, non si ha vendita bensì promessa di vendita»: Cass. 4 marzo 1969, n. 692,
in Giur. it., 1969, I, 1, 2162 secondo cui: «il trasferimento della proprietà, può aver luogo nel momento stesso
della conclusione del contratto, così che gli effetti reali e quelli obbligatori si compenetrino, ed in tal caso la com-
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sembrino sempre forti le seduzioni del ritenuto ostacolo alla deroga all’art. 1376
cod. civ., che si vogliono dedurre dal collegato principio causalistico: considerando
(a torto) necessariamente astratto – e dunque precluso dall’art. 1325 n. 2 cod. civ
– il pagamento traslativo quale atto di adempimento di obbligazione di dare.
Tuttavia due filoni giurisprudenziali, assolutamente consolidati e resi in tema di
sequenza preliminare/definitivo di compravendita immobiliare, segnano una implicita evoluzione nel senso della derogabilità dell’art. 1376 cod. civ.
2. Contratto “preliminare” di vendita e “vendita obbligatoria”
Già da tempo, guardando al di là delle apparenze, si era affermato che «la categoria italiana del preliminare di vendita è parzialmente mentitoria, perché dissimula nel
suo seno la vendita ad efficacia obbligatoria»19.

19

pravendita rientra nella categoria dei contratti con effetti reali (1376 cod. civ.); ma può aver luogo successivamente, in tal caso si ha la cosiddetta vendita obbligatoria o “obbligazione di far acquistare il diritto” (art. 1476, 2
cod. civ.)». La Corte, dopo aver richiamato le ipotesi di differimento dell’effetto traslativo positivamente
previste, ha concluso che «se, nel vigente ordinamento, l’effetto dell’immediato trasferimento della proprietà può
mancare, è chiaro che esso non è un requisito essenziale della vendita, ma soltanto un requisito naturale e se non
è un elemento essenziale nulla vieta che esso possa essere differito per volontà delle parti, dando luogo ad una
vendita obbligatoria. La quale è vendita perfetta, al pari della vendita con effetti reali, e non promessa di vendita con la quale non può e non deve essere confusa». Successivamente il Supremo Collegio è tornato sul tema,
con una sentenza (Cass. 29 luglio 1978, n. 3807, in Rep. Foro. It., 1978, voce Vendita, n. 100) di cui consta
la sola massima: «La compravendita di immobile effettuata con scrittura privata, contenente il patto di rimandare il verificarsi dell’effetto traslativo al momento della consacrazione del negozio nella forma solenne dell’atto
pubblico costituisce una vendita obbligatoria di per sé completa, e come tale immediatamente soggetta a trascrizione, anche se l’evento futuro, consistente nella traduzione in atto pubblico del negozio prima stipulato
con scrittura privata e nel previsto pagamento del saldo alla scadenza prefissata, non si è ancora verificato o
non potrà più verificarsi…». Altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Lecco, 21 settembre 1987, in
Giur. it., 1989, 1, 2, 808; 815), richiamando codesto precedente di legittimità, ha deciso: «nell’ambito
dell’autonomia negoziale loro riconosciuta, le parti di un contratto di compravendita possono stabilire, anche al
di fuori delle ipotesi di vendita obbligatoria disciplinate dal codice civile, che l’effetto reale della medesima si
produca in un momento successivo alla prestazione del consenso»; in motivazione si legge: «pur essendo la vendita, infatti, un contratto normalmente con effetti reali immediati, che trasferisce il diritto venduto per effetto del
semplice consenso ed al momento stesso della formazione di questo, nulla vieta, in linea di principio, che le parti,
nell’ambito della loro autonomia contrattuale, differiscano ad un momento successivo l’effetto traslativo della
proprietà»; «l’intenzione effettiva dei contraenti era quella di far coincidere l’effetto reale con la stipulazione del
rogito. Tale intendimento rispondeva evidentemente ad un’esigenza di garanzia (…) di qui la conclusione, come
già detto, che il contratto stipulato tale parti ha natura di vendita obbligatoria. Non si tratta, ovviamente di
contratto preliminare, ma di contratto definitivo con semplice differimento dell’effetto traslativo della proprietà»:
da tale ricostruzione si fa poi discendere la immediata trascrivibilità del contratto.
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco, II, Torino, 1993, 56. L’indagine comparatistica
mostra una significativa concordanza nell’assunzione, da parte del preliminare di vendita, della funzione
assolta dalla vendita obbligatoria, in quei sistemi che hanno accolto il principio del consenso traslativo. Solo
in Francia (e in Belgio, che ne segue la soluzione), per effetto della equiparazione legale della promessa di
vendita alla vendita – (art. 1589, al. 1, Code Nap. secondo cui «La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix» – tale funzione di supplenza non ha avuto
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Non è un caso, dunque, che le controversie in tema di preliminare di compravendita abbiano consentito alla giurisprudenza di dare ingresso – seppur in modo forse
inizialmente inconsapevole – ad un più liberale orientamento in punto di derogabilità del principio del consenso traslativo, di cui all’art. 1376 cod. civ.
3. Condizione volontaria di adempimento, effetto traslativo e sentenza ex
art. 2932 cod. civ.
Proprio il contenzioso originato dall’impiego, nella contrattazione immobiliare,
del preliminare di compravendita ha occasionato una giurisprudenza, sull’art. 2932
cod. civ., che può essere riguardata quale ulteriore e decisivo argomento per la deducibilità dell’adempimento del (promissario) acquirente in condizione dell’effetto
traslativo: con ciò operando una prima (seppur non radicale) deroga all’art. 1376
cod. civ.
È discusso infatti se sia consentito alle parti di dedurre in condizione l’adempimento o l’inadempimento del contratto20: patto che riveste qui centrale interesse
allorché condizionato sia l’effetto reale del contratto traslativo.
L’obiezione tralatizia è quella che vi sarebbe incompatibilità tra contenuto
dell’obbligazione ed evento esterno condizionante e che una condizione di tale genere sarebbe meramente potestativa: ma in contrario si osserva che al più si tratterebbe di potestatività semplice, perché per l’acquirente non sarebbe indifferente tenere il comportamento esecutivo dedotto in condizione21. Al fondo vi è il timore di
un pregiudizio dei terzi – sacrificati, allorché opera il meccanismo condizionale; non
pregiudicati (salvo la disciplina di settore della pubblicità immobiliare), se opera la

20

21

agio di manifestarsi. E tuttavia a ciò non può dirsi in termini assoluti: ricorda Chianale (voce Contratto
preliminare in diritto comparato, in Dig. 4, Disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, 292 – 294) l’art. 11 della
legge francese n. 3 del 3 gennaio 1967, che consente la stipulazione di un contrat préliminaire, che nella sua
previsione legale obbligherebbe esclusivamente il venditore a riservare all’acquirente un immobile o parte di
esso a fronte di un deposito di garanzia, ma che, secondo parte della dottrina francese potrebbe contenere
altresì l’obbligazione del promissario acquirente di acquistare l’immobile. Già la assenza, nell’ordinamento
italiano, di una analoga equiparazione di effetti tra vendita e promessa di vendita mi pare poi significativa
per escludere che il principio consensualistico tuteli interessi meta-individuali. Del resto la tesi della sindacabilità, ex art. 1322 cod. civ., della scelta delle parti nel senso del preliminare piuttosto che del definitivo
(si tratta, come è noto, della originale proposta ricostruttiva che si deve a Montesano (voce Obbligo a contrarre, in Enc. dir., XXIX, Milano, s.d. (ma 1979), 510 – 511); tesi ripresa dopo l’introduzione dell’art. 2645
bis cod. civ. in Montesano, Contenuti e sanzioni delle obbligazioni da contratto preliminare, in RTDPC, 2001,
3 ss., ove rileva che la novella prevede la esecuzione del preliminare con atto “sostanzialmente e formalmente non contrattuale”) è rimasta minoritaria, in dottrina, e non ha avuto seguito, in giurisprudenza.
In senso favorevole, ex multis, Cass. 1432/1983; 1281/1983; anche, Cass. 6713/1982, incidentalmente per
la validità della condizione risolutiva di inadempimento; in giur di merito, di recente, Trib. Monza, sez.I, 20
luglio 2001, in Giur. milanese, 8-9/2002, p. 318 ss.
Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, 1988, 144; Cass. 1432/1983.
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risoluzione per inadempimento (art. 1458 cod. civ.) – e ciò giustifica le cautele con
cui ci si accosta al tema, che ha destato un rinnovato interesse monografico e rispetto al quale si è comunque da ultimo concluso per la deducibilità in condizione sospensiva dell’adempimento22, ovvero in condizione risolutiva dell’inadempimento23.
Ma l’argomento di maggior peso per la deducibilità in condizione dell’adempimento dell’acquirente – e dunque, quel che qui più rileva – per una prima deroga
all’art. 1376 cod. civ. – si può trarre dall’art. 2932, 2° co., cod. civ. e dalla giurisprudenza che si è occupata di tale norma.
L’art. 2932, primo comma consente, come è noto, di ottenere sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto in caso di inadempimento dell’obbligo di concluderlo. E l’equivalenza funzionale della sentenza rispetto al contratto è confermata
dall’orientamento, espresso in dottrina, secondo il quale il rapporto inter partes che
origina dalla sentenza sarebbe disciplinato in modo identico a quello che origina dal
contratto, con la possibilità di reagire con i rimedi ordinari all’eventuale perturbamento del sinallagma funzionale e così, in particolare, potendo darsi risoluzione per
inadempimento del rapporto medesimo24.
Il secondo comma della norma si occupa della inesecuzione di preliminari di
contratti ad effetti reali, ricalcando, nella sua prima parte, il disposto dell’art. 1376
cod. civ., e rendendo così evidente il collegamento tra le due norme.
L’ultima parte di codesto comma, che subordina l’accoglimento della domanda
alla avvenuta esecuzione della controprestazione (o alla sua offerta), tradisce lo scetticismo del legislatore sulla coercibilità pratica della obbligazione e del comando del
giudice. Sul presupposto dell’avvenuto recepimento del principio consensualistico,
l’art. 2932, 2° co., è volto cioè a mitigare gli effetti pratici indesiderati dell’art. 1376
cod. civ.: ad evitare insomma che, per effetto di quest’ultima norma, si verifichi –
22

23

24

E dall’art. 1523 cod. civ. traggono un argomento forte i sostenitori della deducibilità in condizione (sospensiva) dell’adempimento del contratto: di recente, in questo senso, Lenzi, Condizione, autonomia privata e
funzione di autotutela, Milano, Giuffrè, 1996, 48 ss. Per la ammissibilità della deduzione in condizione
dell’adempimento. Nel senso della ammissibilità del condizionamento dell’effetto traslativo al pagamento
del prezzo, implicitamente anche Rubino, La compravendita, cit. 429, trattando della vendita con riserva
della proprietà.
Amadio, La condizione di inadempimento, Padova, 1996, 452 – 454 che così indica rispettivamente la rilevanza del patto in relazione agli interessi delle parti contrapposte: «Il ricorso al condizionamento è, in primo
luogo, indice inequivoco di una valutazione selettiva operata dall’alienante, che lo ha condotto giudicare
prevalente l’interesse alla ricomposizione qualitativa del patrimonio, rispetto quello avente a oggetto la realizzazione coattiva del risultato programmato» (…) «quanto alla posizione dell’acquirente, la clausola, lungi
dal rimettere in forse l’impegnatività del vincolo, o introdurre un connotato di aleatorietà nello scambio, si
limita ad accentuare, elevandola a strumento privilegiato di tutela, la logica della corrispettività. L’adempimento tempestivo della prestazione acquista, in tal senso, il rilievo di presupposto per il consolidarsi dell’acquisizione corrispettiva».
Sacco, in Sacco – De Nova, Il contratto, in Tratt. Sacco, Torino, Utet, 1993, II, 292.
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mercé una sentenza che tiene luogo di un contratto ad effetti reali e che dunque è
soggetta, come questo, al principio consensualistico – il trasferimento della proprietà in capo ad un promissario che non abbia effettuato la controprestazione cui è tenuto. Dunque, nello scrivere l’art. 2932, 2° co., cod. civ. il legislatore ha tenuto conto
della medesima esigenza sottostante alla prassi della deduzione in condizione dell’adempimento, e già ciò costituisce conferma dello spazio di autonomia contrattuale
in tal senso.
La giurisprudenza, peraltro, non segue con ortodossia il secondo comma dell’art.
2932 ma, con orientamento consolidato, pronuncia la sentenza costitutiva richiesta
condizionandone gli effetti (traslativi) al pagamento, da parte del promissario acquirente, del prezzo di acquisto convenuto25. Siamo di fronte, dunque, ad una decisiva
legittimazione giurisprudenziale della condizione di adempimento nei contratti traslativi, in deroga all’art. 1376 cod. civ.
4. La scissione convenzionale dell’operazione economica nel contratto obbligatorio di alienazione e nel successivo atto di trasferimento del dominio
Dalla giurisprudenza emergono poi decise prese di posizione implicitamente favorevoli anche alla più diretta e penetrante deroga all’art. 1376 cod. civ., vale a dire
alla scindibilità convenzionale della operazione economica26 nel contratto, che ob-

25

26

Cass. n°4823/1984, in Foro It., 1985, I, 843; cfr., inoltre, Cass.n.663/1965, in Foro It., 1965, I, 754; più di
recente 11839/1997, in Rep. Foro. It., 1998, voce Contratto in genere, n. 428; per una critica di tale orientamento, sia sotto il profilo processuale, che sostanziale, Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Tratt. Rescigno,
Torino, Utet, 1985, XX, 357.
Il concetto di operazione economica – schema ampio a struttura procedimentale che identifica una sequenza unitaria e composita comprendente il regolamento, tutti i comportamenti che ad esso si collegano per il
conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso di regole ed i comportamenti si collocano (E. Gabrielli, Il contratto e le sue classificazioni, in E. Gabrielli, (cur.) I contratti in generale, t.1, Tratt. dei contratti dir. da Rescigno, Torino, 1999, 49, ma altresì, per una considerazione dinamica
dell’autoregolamento privato, Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 2 e quanto alla
rilevanza del comportamento negoziale, A. Falzea, L’atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, in
Riv. dir. civ., 1996, I, 1 ss.) – è impiegato per ricostruire l’oggetto del contratto, al fine di saggiarne determinatezza o determinabilità (E. Gabrielli, L’oggetto del contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 2001, 28 ss., 40
ss., 53 ss.). Si tratta di concetto che muove dalla (e presuppone la) distinzione tra contenuto ed oggetto (in
senso stretto) del contratto: il primo (l’oggetto) identificato nella materia sulla quale il negozio incide, nel
termine esterno del negozio (Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1976, rist. 9^ ed.,
129; Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 33 e n. 60) ed il secondo (il contenuto) nell’insieme delle determinazioni poste in essere dalle parti, nella parte dispositiva del contratto, nel complesso di
regole dettate nel medesimo (Cataudella, I contratti, Parte generale, Torino, 2^ ed., 2000, 108) stralciando
da esso tutto ciò che risulti privo di significato (lato sensu) dispositivo (in particolare le formulazioni enunciative, purché prive di alcuna portata dispositiva: Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 18,
160 ss.; 175 ss.) e facendovi rientrare anche la c.d. descrittiva, cioè la parte del negozio che ha la funzione di
designare (sia con note identificatrici, sia, eventualmente, con note funzionali) il suo oggetto (E. Gabrielli,
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bliga al trasferimento, dal negozio di adempimento dell’obbligazione di dare, nascente dal primo. Si tratta di quella giurisprudenza che intravede nel c.d. preliminare, piuttosto che nel c.d. definitivo, la esaustiva disciplina contrattuale della
alienazione oggetto dell’operazione economica medesima: concetto quest’ultimo
che consente di dare giustificazione causale – così salvaguardando il rispetto dell’art.
1325, n. 2, cod. civ. – al pagamento traslativo: come si è detto, «la causa dell’atto
solutorio può ricavarsi non soltanto dall’atto in sé, ma anche dalla collocazione di questo
nella più ampia operazione economica alla quale è funzionale»27
La giurisprudenza – nel lungo iter28 che ha portato ad un significativo potenziamento degli strumenti di tutela del promissario acquirente di fronte a vizi dell’im-

27
28

La consegna di cosa diversa, Jovene, Napoli, 1987, 133 ss. 144 ss.; Id. L’oggetto del contratto, in questo Comm.,
Milano, 2001, 43).
Franzoni, Degli effetti del contratto, II, in Comm. Schlesinger, Milano, 1999, 375.
Volendo razionalizzare e sintetizzare la giurisprudenza – sul tormentato tema della tutela del promissario
acquirente avverso i vizi dell’immobile oggetto dell’operazione economica traslativa – nei suoi passaggi nodali (logici, piuttosto che cronologici, dal momento che gli orientamenti giurisprudenziali si sono susseguiti in un continuum connotato da corsi e ricorsi e da sovrapposizioni), possono identificarsi almeno tre poli
argomentativi. In un primo momento – che costituisce il punto di partenza del cammino, e dà la misura
dell’inadeguatezza originaria dei rimedi accordati rispetto alla più ampia operazione negoziale di cui il preliminare era esclusivamente l’incipit – la giurisprudenza prospettava al promissario il dilemma tra agire ex
art. 2932 cod. civ., ed ottenere il trasferimento del bene viziato per il prezzo indicato nel preliminare, ovvero agire in risoluzione del contratto, frustrando così il proprio interesse abitativo. Era la stagione dell’imperante “dogma della immodificabilità del preliminare”, che impediva il cumulo dell’azione ex art. 2932 cod.
civ. con la pretesa al riequilibrio contrattuale mercé la riduzione del corrispettivo originariamente pattuito
(Cass. 3250/1962, in Rep. Foro. It., 1962, voce Vendita, n. 29; Cass. 4081/1968, in Foro it., 1969, I, 1203;
Cass. 2518/1969, in Rep. Giust. civ., 1969, voce “Obbligazioni e contratti, n. 206; Cass. 5028/1977, ivi,
voce ult. cit., n. 149; Cass. 167/1976, in Foro it., 1976, I, 1002; Cass. 4634/1977, in Rep. Giust. civ., 1977,
voce “Obbligazioni e contratti, n. 148. Per tale efficace espressione, Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in
Tratt. Rescigno, Torino, Utet, 1985, XX, 328). A tale orientamento, ed alla presa di consapevolezza delle
iniquità cui dava luogo, ha fatto seguito una apertura giurisprudenziale alla compatibilità tra azione ex art.
2932 cod. civ. e quanti minoris (Cass. 23-04-1980, n. 2679, in Giur. it., 1981, I, 1, 914; Cass. 16-12-1981,
n. 6671, in Rep. Foro. It., voce Contratto in genere, n. 167; Cass. 11-05-1983, n.3263, in Giur. it., 1983, I,
1, 1366; Cass. 29-03-1982, n.1932, per il peculiare caso della pronuncia di sentenza ex art. 2932 con conguaglio a carico del promissario permutante destinato ad acquistare un immobile con difformità in melius;
più di recente, Cass., sez. II, 24-11-1994, n. 9991, in Rep. Foro. It., 1994, Contratto in genere, n. 381). La
giurisprudenza cessava dunque di avallare la tradizionale difesa del promittente venditore che, alla richiesta
di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e di riduzione del prezzo, opponeva immancabilmente che l’azione di riduzione, fondata sull’art. 1492 cod. civ., non sarebbe spettata al promissario acquirente, in quanto non ancora parte di un contratto di vendita. Tale formalistica difesa veniva superata ritenendo anticipabile l’esercizio della quanti minoris anche da parte del promissario acquirente, perché destinato a divenire
parte del contratto di compravendita proprio per effetto dell’accoglimento della domanda ex art, 2932 cod.
civ. (si tratta di orientamento ribadito anche di recente: Cass., sez. II, 24-11-1994, n. 9991, in Rep. Foro. It.,
1994, Contratto in genere, n. 381; Cass., sez. II, 05-02-2000, n. 1296, in Rep. Foro. It., 2000, Contratto in
genere, n. 509). Ma all’orientamento, che inquadrava la richiesta riduzione del prezzo nel rimedio romanistico della quanti minoris, faceva contrappunto la motivazione della celebre sentenza n. 1720/1985 delle
Sezioni Unite (Cass. S.U. 27-02-1985, n.1720, in Foro it., 1985, I, 1697, con nota di Macario, e in Riv. dir.
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mobile oggetto del contratto (in qualche misura addirittura ponendolo in posizione
migliore rispetto al compratore stesso) – ha inciso, con coerenza, sulla qualificazione
dei due contratti in sequenza – i c.d. preliminare e definitivo – e sul rapporto tra i
medesimi.
Da un lato, si è enfatizzata la centralità del c.d. preliminare, quale fonte di intera ed
esaustiva regolamentazione del rapporto contrattuale29 e, dall’altro, si è conseguentemente ricostruito il c.d. definitivo come atto traslativo con causa esterna (solutoria).
Codesta ultima ricostruzione ha potuto contare su due ormai celebri precedenti,
nei quali la Cassazione ha corretto l’originaria qualificazione giuridica data dalle
parti [in termini di vendita e di (proposta di) donazione] a negozi attuativi di un
pagamento traslativo, ravvisandovi invece negozi atipici con causa esterna.

29

comm., 1986, II, 311 – 312) che, per consentire il cumulo dei petita del promissario (sentenza costitutiva in
ordine all’acquisto del dominio e provvedimento di riduzione del corrispettivo, in ordine ai vizi materiali),
qualificava la richiesta riduzione del prezzo come rimedio a carattere generale, previsto per tutti i contratti
sinallagmatici: e ne rinveniva testimonianza nella previsione di cui all’art. 1464 cod. civ. in tema di impossibilità sopravvenuta. Ecco dunque – ed arriviamo al terzo macro snodo di codesta vicenda giurisprudenziale – che per consentire al promissario acquirente il rimedio dell’esatto adempimento si doveva ritornare alla
parte speciale: per la concessione, dunque, di un rimedio, quello della eliminazione dei vizi, tipico dell’appalto (la giurisprudenza maggioritaria applica l’art. 1669 cod. civ. ricostruendolo quale manifestazione di
responsabilità extracontrattuale: da ultimo, Cass., sez. I, 06-12-2000, n. 15488., in Rep. Foro. It., 2000,
Appalto, n. 55; Cass., sez. I, 14-02-2000, n. 1608, in Rep. Foro. It., 2000, Appalto, n. 56; Cass., sez. II, 0701-2000, n. 81, in Rep. Foro. It., 2000, Appalto, n. 59. In senso contrario, per la natura contrattuale della
responsabilità ex art.1669 cod. civ., è altra parte, minoritaria e risalente, della giurisprudenza – Cass. 24
giugno 1933, in Foro it., 1933, I, 410 e Cass. 5 aprile 1932, in Foro it. 1932, I, 922, Cass. 25 gennaio 1959,
n. 538, in Giust. civ., 1959, I, 1777, Cass. 26 aprile 1951, n. 1034, in Giur. compl. cass. civ., 1951, II quadr.,
368 – e la più parte della dottrina: Cagnasso, voce Appalto nel diritto privato, in Digesto 4, Sez. comm., vol.
I, Torino, 1987, 174ss.; L.V. Moscarini, L’appalto, in Tratt. Rescigno, 11, Torino, 1984, 738 ss.; altresì Rubino – Iudica, Appalto, in Comm. Scialoja – Branca, 3^ ed., Bologna – Roma, 1992, 424, pur svalutando la
portata del dilemma.
Significativi sono i passaggi di due sentenze degli anni Ottanta. In una prima occasione, il S. C., valutando
i rapporti tra preliminare e definitivo, affermava: «…non si presenta come prevalente il contratto definitivo
nel caso del preliminare complesso, il quale meglio rivela come le pattuizioni preliminari diano, nella sostanza, contenuto autonomo ad un negozio obbligatorio nel quale è stabilito tutto un programma atipico di
realizzazione di un certo assetto giuridico…» (…) «il trasferimento si pone come atto conclusivo a carattere
analogo a quello dei negozi di trasferimento che hanno causa aliunde, secondo uno schema più generale che
non è estraneo al nostro sistema» (Cass. n°2679/1980, in Foro it., 1981, I, 182). Ancor più oltre si è spinta
la Corte di Cassazione con la sentenza n° 8486/1987 (Cass. 8486/1987, in Nuova giur. civ. comm., 1988,
I,540, con nota di R.De Matteis), affermando che «i c.d. contratti preliminari della pratica (…) sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi ad una
compravendita, graduano nel tempo le reciproche prestazioni, per ragioni di bilanciamento e di garanzia, e
in particolare differiscono nel tempo l’effetto traslativo della proprietà; la ragione per la quale nella pratica
si stipula un secondo contratto, che viene denominato definitivo, in contrapposizione a quello che si suole
chiamare preliminare, si rinviene nella circostanza che lo strumento offerto dall’ordinamento alle parti per
attuare quell’effetto traslativo è appunto la stipula di un contratto a effetti reali. Ma ciò non toglie che la stipula di questo secondo contratto sia nient’altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con
il c.d. preliminare, che resta l’unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti (…)»).
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Nel primo caso (Cass. 12 giugno 1987, n. 514730), la proprietà di alcuni immobili,
corrispettivo pattuito a fronte di una prestazione sostanzialmente di appalto, era stata
trasferita tramite una compravendita, per atto pubblico, con simulazione relativa attinente al prezzo. Nel secondo caso (Cass. 21 dicembre 1987, n. 950031), l’atto traslativo di adempimento di una precedente obbligazione, di mantenimento della figlia
minore, era stato realizzato con una proposta di donazione immobiliare, rivestita della
forma dell’atto pubblico, cui però non era seguita l’accettazione: atto che fu riqualificato dalla Cassazione come proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente, conclusosi, ex art. 1333, c. 2°, cod. civ., in mancanza del rifiuto dell’oblato.
La centralità del c.d. preliminare nella regolamentazione dei reciproci rapporti
tra le parti nell’ambito della operazione economica programmata è poi confermata
dalla giurisprudenza di legittimità.
La motivazione di Cassazione n. 29/200232 richiama esplicitamente il precedente
delle Sezioni Unite n. 1720/1985, per svalutare la rilevanza funzionale, all’interno
della sequenza negoziale traslativa qui in esame, della distinzione tra preliminare
“puro” e “complesso”, mentre la precedente decisione n. 9636/200133 fa esplicito
riferimento a quell’orientamento dottrinale che ha da tempo evidenziato il ruolo
suppletivo, rispetto alla vendita obbligatoria, del c.d. preliminare. Così si esprime,
nella motivazione di quest’ultima sentenza, la Corte: «l’impegno traslativo assunto
con il preliminare – che, come è stato sostenuto da acuta dottrina, sta sempre più
assumendo l’aspetto di un comune e atipico contratto obbligatorio, con cui le parti si
promettono prestazioni più che consensi, sì da legittimare una tutela equiparata a
quella di un qualsiasi contratto definitivo – richiede che il bene che ne costituisce
l’oggetto sia trasferito in modo conforme alle previsioni e senza vizi (…)»34.
30
31

32

33
34

Cass. n°5147/1987, in Giur. It., 1988, I, I, 1597 ss.
Cass. n°9500/1987, in Corr.Giur., 1988, 144, con commento di V.Mariconda, Art. 1333 cod. civ. e trasferimenti immobiliari; inoltre in Giust. Civ., 1988, I, 1237, con nota di M.Costanza. Da tale decisione muove
Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale. I diversi modelli, in Contratto e
Impresa, 1998, 572 ss., che aderisce motivatamente (590 ss.) alla tesi della derogabilità del’art. 1376 cod. civ.
Cass. 29/2002, in Contratti, 2002, 563 ss., con analitico Commento di Ambrosoli, così motiva: questa Corte «nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1720/85, ha da tempo superato la tradizionale
visione del contratto preliminare come volto soltanto ad assicurare la conclusione del definitivo ed ha riconosciuto in capo ai contraenti un più generale obbligo di svolgere tutte le attività necessarie per assicurare il
rispetto del rapporto economico di scambio previsto nel preliminare. In tale prospettiva l’individuazione dei
rimedi concessi in caso di inadempimento è stata svincolata sia dal riferimento al contenuto delle prestazioni (di dare o di facere) previste dal preliminare che dalle azioni tipiche della vendita perfetta, giungendo ad
ammettere la possibilità della tutela ordinaria non solo nei casi di preliminare con effetti anticipati, ma anche nei casi di preliminare cosiddetto “puro”».
Cass. 9636/2001, in Foro it., 2002, I, c. 1080 ss., con nota di Bitetto.
Cass. 9636/2001, in motiv. (mio cors.), che così prosegue, poco oltre: «l’ammissibilità tanto dell’azione di
riduzione del prezzo quanto di quella di esatto adempimento, quali rimedi di carattere generale previsti per
i contratti a prestazioni corrispettive a salvaguardia dell’equilibrio sinallagmatico, va ricondotta alla violazio-
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Se dunque viene ribadito che il contratto formalmente etichettato come preliminare costituisce la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti (tra i
quali l’impegno traslativo assunto dal promittente venditore), mi pare che possa
dirsi in qualche modo accolto l’invito ad intravedere nel c.d. preliminare l’equivalente, quantomeno funzionale, della vendita ad efficacia obbligatoria35.
Assistiamo infatti oggi ad una definitiva affrancazione del c.d. preliminare (rectius: di quello che per semplice vischiosità nominalistica viene sovente ancora qualificato come tale dalle parti) dal ruolo di semplice fonte di un obbligo a contrarre,
per rivestire quello più pregnante di contratto obbligatorio fonte, tra l’altro, di una
obbligazione di dare.
Da un lato, dunque, il formante giurisprudenziale identifica nel c.d. preliminare
il regolamento contrattuale della operazione di alienazione. Dall’altro, come subito
si dirà, il formante legislativo evidenzia dati significativi non solo nel senso della
funzione di adempimento svolto dal c.d. definitivo, ma altresì nel senso della potenziale struttura unilaterale (ancorché necessariamente causale) dell’atto negoziale di
adempimento del c.d. preliminare.
5. Art. 2645 bis cod. civ. e pagamento traslativo a struttura unilaterale
L’art. 2645 – bis cod. civ., introdotto sul finire del 1996, ha offerto nuovi argomenti sia nel senso della derogabilità dell’art. 1376 cod. civ., sia nel senso della
struttura del pagamento traslativo.
I primi due commi della norma prevedono: «(1). I contratti preliminari aventi ad
oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art.
2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. (2). La trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di

35

ne dell’impegno traslativo assunto dal promittente venditore col preliminare, costituente la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti; violazione che di per sé, a prescindere dalla sussistenza o meno di
specifiche obbligazioni finalizzate alla consegna del bene o comunque al suo approntamento secondo precise modalità, esige che il bene oggetto dell’impegno sia trasferito in conformità delle previsioni e senza vizi.».
Il merito di avere sviluppato l’invito di Sacco e di avere formulato la tesi che vede nel c.d. preliminare il
nuovo veicolo della obbligazione di dare di fonte convenzionale è di Chianale, del quale ora, Obbligazione
di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 95 ss. e, in precedenza, Id. Obbligazione di dare e atti
traslativi solvendi causa, in Riv. dir.civ., 1989, II, 237. In un più lontano passato Dalmartello (La prestazione
nell’obbligazione di dare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, 233-234), nel ripercorrere, in parte criticamente,
la nota tesi di Gorla della persistenza sotto l’attuale codice dell’atto traslativo, seppur compenetrato nel
contratto di alienazione, aveva avuto modo di prospettare la nascita dal contratto preliminare di una obbligazione di dare, intesa nel senso di dovere di concludere un contratto (il definitivo), che abbia efficacia reale, e quindi implichi il compimento dell’atto traslativo.
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cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed
iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare».
Il richiamo ad un «altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare» è poi ripetuto nel terzo comma della norma.
Tale novellazione ha anzitutto completato la parabola della ricezione nell’ordinamento di un sottotipo di contratto e operazione giuridica: la alienazione di edifici da
parte di costruttore.36
Inoltre essa ha consentito di ritenere compatibile con l’ordinamento non solo un
pagamento traslativo a struttura bilaterale, ma altresì un pagamento traslativo a
struttura unilaterale37.
La norma sopra riportata menziona infatti, quale negozio terminale della sequenza
di traslazione del dominio, anche quello che viene indicato come “altro atto che costituisca comunque esecuzione” del contratto preliminare (art. 2645 bis, 2° e 3° co., cit.).
Malgrado i primi commenti della norma non l’abbiano evidenziato38, mi era
parso già all’entrata in vigore della stessa39 che il richiamo di un atto, accanto ed in
alternativa al contratto (definitivo), autorizzasse il riferimento ad un atto unilaterale
solutorio40.
36

37

38

39

40

Si è infatti data autonoma rilevanza alla obbligazione di facere del venditore costruttore, che da lungo tempo
la dottrina più attenta aveva evidenziato (Giorgianni, Gli obblighi di fare del venditore, in Riv. dir. comm.,
1964, I, 17 ss.): il riconoscimento di tale obbligazione di costruire quale possibile contenuto del preliminare di vendita è esplicita nell’art. 2645 bis, laddove, nel primo e quarto comma, si fa riferimento ad un edificio non già semplicemente futuro, ma da costruire o in corso di costruzione (nonché nell’art. 2825 bis, che
prevede l’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale da costruire o in corso di costruzione).
Se ne mostra ora consapevole, malgrado manifesti la sua propensione per la tesi contrattualistica del pagamento traslativo, Luminoso, Appunti sui negozi traslativi atipici, Corso di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2007, 14.
Ad esempio G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, 539
– 540 interpreta tale riferimento come rivolto a rendere irrilevanti, quantomeno, le variazioni quantitative
dell’oggetto, come ad esempio nel caso in cui, promessa la vendita di un immobile, venga venduta soltanto
una parte, ovvero, all’inverso, il contratto definitivo abbia un oggetto più ampio di quello del contratto
preliminare, ovvero ancora, (ma si avverte che ciò è dubbio) la variazione riguardi l’ampiezza del contenuto
del diritto rispettivamente promesso e trasferito (es. promessa la vendita della proprietà, viene poi venduto
soltanto l’usufrutto); nel medesimo senso, Cian, La trascrivibilità del preliminare, in Studium iuris, 1997,
218. Puntualmente rileva l’importanza dell’uso del termine “atto” per la tesi dell’unilateralità del pagamento traslativo, Gazzoni, Il contratto preliminare, estratto da Il contratto in generale, in Tratt. dir. priv., diretto
da Bessone, Torino, Giappichelli, 1998, 181.
Nel mio primo commento alla novella, L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del d.l. n.
669/1996, in Contratti, n. 2/1997, 182.
Quanto alla forma, mentre mi pare possibile, in relazione ai beni mobili, che il pagamento traslativo possa
essere costituito dalla consegna, per gli immobili è indubitabile che il pagamento traslativo debba concretarsi in un negozio unilaterale formale, in virtù dell’art. 1350, cod. civ., applicabile in forza del richiamo di cui
all’art. 1324 e della compatibilità con la struttura unilaterale dell’atto, appunto.
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La norma continua a parlare di un contratto preliminare, del quale l’atto unilaterale potrebbe costituire adempimento, ma allorché il preliminare assomma in sé
– secondo la giurisprudenza supra riportata – i più rilevanti effetti del contratto definitivo41 e le azioni relative al contratto di alienazione42, esso si pone quale reale
fulcro della regolamentazione del rapporto contrattuale e dunque diviene, nel diritto vivente, contratto di alienazione, seppur ad effetti obbligatori.
Codesta ricostruzione dell’art. 2645 bis cod. civ. ha poi trovato l’avallo di altra
autorevole dottrina, che ne ha esplicitato con analiticità tutte le implicazioni, parlando di vero e proprio “ripudio del dogma del consenso traslativo”43. Tale constatazione ha poi ricevuto ulteriore adesione: nell’approfondire il tema della invalidità del
“contratto unilaterale”44, si è rilevato che il principio del consenso traslativo può
entrare in crisi, se inteso come “dogma assolutizzante”, e si è concluso che il negozio
unilaterale traslativo può a buon diritto rientrare tra quegli “altri modi stabiliti dalla
legge” per l’acquisto della proprietà, di cui alla chiusa dell’art. 922 del codice45.
Se il reale baricentro dell’operazione traslativa viene ricondotto al c.d. preliminare, che in realtà è autonomo ed esaustivo regolamento negoziale con efficacia obbligatoria, e l’adempimento del medesimo è demandato ad un atto negoziale solutorio
con causa esterna, non vi sono dunque difficoltà ad estendere codesta scissione, così
esplicitamente considerata nel tipo traslativo più paradigmatico, quello della vendita, ad ulteriori ipotesi di operazioni negoziali caratterizzate dalla presenza di un
terminale traslativo46.
Le conseguenze applicative di codesto più ampi spazio lasciato al’autonomia contrattuale possono apprezzarsi in molteplici direzioni47.
41
42
43
44

45

46

47

Es.: il pagamento del prezzo, ovvero la consegna del bene.
Es.: le azioni edilizie, nel caso della vendita.
Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger, I, 2^ ed., Milano, 1998, 710.
Così indicandosi il modello negoziale di cui all’art. 1333 cod. civ., per il quale viene privilegiata, anche
in adesione all’orientamento della Cassazione, la ricostruzione nel senso del negozio unilaterale a rilievo
bilaterale, che si deve, come è noto, all’opera di Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano,
1969, ed in precedenza Id., Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale, in
RTDPC, 1962, 1291 ss.
Palazzo, Profili di invalidità del contratto unilaterale, in RDC, 2002, I, 587 ss., 592-593; in precedenza, per
la esclusione del carattere contrattuale del pagamento traslativo, richiamando la formulazione aperta dell’art.
922 cod. civ., Benatti, Il pagamento con cose altrui, in RTDPC, 1976, 480 – 481 e, per la ricomprensione
negli “altri modi stabiliti dalla legge”, per effetto dell’art. 2645 bis cod. civ., dell’atto unilaterale traslativo di
adempimento del preliminare, Delfini, L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n.
669/1996, in Contratti, 1997, 183.
Si pensi ai contratti di scambio tra prestazioni di facere e di dare (tra i quali, ad es., il contratto di mantenimento); ai contratti appartenenti all’ampio genere dell’appalto, ove l’acquisto dell’opus non si realizzi per
accessione.
Per una recente proposta di disciplina, volta a salvaguardare – facendo applicazione analogica dell’art. 1415,
1° co., cod. civ. in tema di simulazione – il terzo sub acquirente in buona fede da avente causa che abbia a sua
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Distribuire la vicenda traslativa, in deroga all’art. 1376 cod. civ., tra un contratto
consensuale ad effetti semplicemente obbligatori ed un atto (normalmente) unilaterale di pagamento traslativo significa allora anzitutto escludere che il rischio del
perimento del bene sia addossato all’acquirente dal momento della conclusione del
contratto.
Significa, inoltre, congegnare il contratto come ad esecuzione differita e dunque
consentire all’alienante di invocare i rimedi per le sopravvenienze onerose.
Significa, infine, rendere applicabile l’istituto della presupposizione al contratto
di alienazione di cosa di specie48.

48

volta acquistato con atto traslativo di adempimento, Sirena, Art. 1350, in Commentario del cod. civ. Gabrielli, Dei contratti in generale artt. 1350 – 1386, a cura di Navarretta e Orestano, Torino, UTET, 2011, 856.
Si pensi al caso, che si è presentato sovente in giurisprudenza (Cass. 6933/1983, in Foro it., 1984, I, c. 456;
Cass. 1064/1985, in Foro it., 1986, I, c. 1981), della alienazione di un fondo per un prezzo che presupponga la (pur non esplicitata) edificabilità del suolo, laddove tale caratteristica venga meno dopo breve tempo
dalla stipulazione del contratto per un mutamento degli strumenti urbanistici che lo concernono. In tale
ipotesi, non sempre la giurisprudenza richiede che il contraente che invoca la presupposizione non abbia
ancora eseguito la propria prestazione, consentendo dunque di esperire il rimedio per la ripetizione della
prestazione già eseguita. Parte della dottrina non concorda, perché se il piano regolatore viene modificato
quando il compratore ha già pagato il prezzo dell’area originariamente edificabile l’evento sopraggiunto non
attiene più al contratto di vendita, che con l’esecuzione delle prestazioni di entrambe le parti ha già esaurito
la propria funzione: il rischio relativo ai successivi mutamenti della condizione giuridica del suolo dovrebbe
infatti essere accollato in capo al compratore non in quanto tale, bensì quale proprietario del suolo, secondo
il brocardo casus sensit domino (cfr. Galgano, Dir civ. e comm., II, 1, 3^ ed., Padova, 1999, 546; Id., Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, 1988, 486). Ed allora proprio la articolazione dell’operazione
traslativa nel senso sopra prospettato potrebbe ampliare gli spazi per l’applicazione dell’istituto della presupposizione.
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Inadempimento e affidamento del contraente
deluso: una riflessione su risarcimento e caparra
di Matteo Dellacasa
Sommario: 1. Caparra confirmatoria, clausola penale e risarcimento del danno: una
ipotesi di lavoro. – 2. La metafora del vincolo e la rilevanza dell’affidamento. – 3. Perché
è sufficiente l’accordo? La difficoltà di provare l’affidamento. – 4. Segue. Quando la legge
presume l’affidamento, o lo sostituisce con una dichiarazione. – 5. Risarcimento dell’interesse positivo e programmazione dell’attività imprenditoriale. – 6. Difficoltà nella determinazione del risarcimento … – 7. … con particolare riferimento al preliminare di
vendita immobiliare. Se il valore della prestazione non coincide con quello di mercato. –
8. La caparra confirmatoria: il prezzo dell’affidamento. – 9. Segue. Il rapporto con il risarcimento del danno: un confronto con la clausola penale. – 10. L’affidamento nella disponibilità della caparra e il problema della sua riducibilità. – 11. Spunti desumibili da
alcune esperienze straniere. – 12. Per la riduzione della caparra manifestamente eccessiva.
1. Caparra confirmatoria, clausola penale e risarcimento del danno: una
ipotesi di lavoro
Tanto la clausola penale quanto la caparra confirmatoria accordano un’attribuzione patrimoniale al contraente deluso dall’inadempimento, esonerandolo dalla
prova del danno che ne deriva; per mezzo di esse, le parti predeterminano la somma
di denaro attribuita alla parte fedele in luogo del risarcimento del danno, semplificando, così, la gestione del conflitto provocato dall’inadempimento. Questo elemento comune giustifica la scelta operata dal codificatore del ’42 di disciplinare le
due fattispecie nel contesto della stessa unità sistematica1.
Ciononostante, il legislatore regola in modo radicalmente diverso il rapporto tra
i rimedi convenzionali prefigurati dalle due pattuizioni e il rimedio legale che si
identifica con risarcimento del danno contrattuale.
In primo luogo, la dazione della caparra confirmatoria non preclude al contraente deluso di ottenere il risarcimento del danno, purché lo stesso risulti provato: se
1

Sulla sistematica dei due istituti nel codice civile vigente, cfr. S. Mazzarese, Clausola penale, nel Commentario
Schlesinger, Giuffrè, 1999, p. 39 ss.; M. Polastri Menni, Se la caparra confirmatoria sia suscettibile di riduzione
equitativa da parte del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, p. 1197 ss.; G. Bavetta, La caparra, Giuffrè,
1963, p. 167 ss.; V. M. Trimarchi, voce Caparra (diritto civile), in Enc. Dir., VI, Giuffrè, 1960, p. 191 s.
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dunque egli riesce a dimostrare di aver subito un pregiudizio superiore alla caparra
ne può ottenere il risarcimento (art. 1385, comma 3° c. c. ). Di regola, invece, la
clausola penale limita la misura del risarcimento alla prestazione promessa: se il pregiudizio cagionato dall’inadempimento è superiore, il creditore può ottenere il pagamento della differenza solo a condizione che sia stata espressamente pattuita la
risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382, comma 1° c. c. )2.
Secondariamente, se il contraente deluso chiede (la risoluzione e) il risarcimento
del danno, il giudice può certamente liquidarlo in una somma inferiore rispetto
all’importo della caparra confirmatoria. Quest’ultima, dunque, non costituisce la misura minima del risarcimento3. Invece, quando è stata pattuita una penale con la
previsione del risarcimento ulteriore, il creditore può ottenere la prestazione promessa sebbene risulti provato un pregiudizio inferiore; in altri termini, la domanda volta
ad ottenere il risarcimento del danno non pregiudica il pagamento della penale.
Ancora, la legge prevede espressamente che la penale possa essere ridotta quando
(l’obbligazione è stata parzialmente eseguita e) il suo ammontare è manifestamente
eccessivo (art. 1384 c. c. ), mentre in relazione alla caparra confirmatoria non si
rinviene una disposizione analoga4.
In questa sede vogliamo riflettere sulla ragione che sta alla base di tali differenze
concentrando l’attenzione sul rapporto tra la caparra confirmatoria e il risarcimento
del danno, e riservando alla clausola penale il ruolo di termine di paragone. La riflessione sul rapporto tra la caparra e il risarcimento è finalizzata ad illustrare il
ruolo svolto dalla prima nel contesto in cui essa ricorre più di frequente: quello
della contrattazione preliminare avente ad oggetto beni immobili.
Anticipando qui i risultati dell’analisi, riteniamo che la caparra confirmatoria
remuneri l’affidamento riposto dalle parti nell’attuazione del rapporto, ed in particolare quella componente dell’affidamento che si esprime nel trascurare affari alternativi a quello prefigurato dal contratto preliminare. La caparra, dunque, costituisce
una sorta di predeterminazione convenzionale dell’interesse negativo, o quanto
meno della sua componente più rilevante, che si manifesta nella perdita di opportunità alternative a quella offerta dal contratto inattuato. La consegna di una somma
di denaro, che la parte fedele confida di ritenere quale che sia la condotta della controparte (adempiente o meno), remunera il suo affidamento nell’attuazione del con2

3

4

La differenza si ricava dalla semplice lettura del testo legislativo, sul punto davvero univoco: per un riscontro
dottrinale, comunque, v., infra, nt. 70.
Lo ritengono la giurisprudenza e la dottrina prevalenti. Non mancano, tuttavia, opinioni diverse: per i riferimenti v., infra, nt. 71.
Ci si chiede, allora, se l’art. 1384 c. c. possa essere applicato analogicamente alla caparra confirmatoria, o se
dalla disposizione possa ricavarsi un principio generale applicabile ad entrambe le fattispecie: per una sintetica ricostruzione della questione v., infra, § 10.
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tratto: se il rapporto viene attuato, e l’affidamento rispettato, la somma viene trattenuta quale acconto sul prezzo (art. 1385, comma 1° c. c. ); se la controparte risulta
inadempiente, la somma compensa l’affidamento, deluso, del contraente che recede
(art. 1385, comma 2° c. c. ). Su questa base trova giustificazione la disciplina del
rapporto tra la caparra confirmatoria e il risarcimento del danno, così come la differenza tra tale disciplina e quella della clausola penale.
2. La metafora del vincolo e la rilevanza dell’affidamento
Prima di sviluppare questa traccia è necessario considerare il risarcimento del
danno derivante dall’inadempimento, concentrando l’attenzione su un aspetto particolare: la rilevanza che l’affidamento del contraente deluso ha, ordinariamente, nel
risarcimento del danno e più in generale nel funzionamento dei rimedi contro l’inadempimento. Nel linguaggio metaforico del legislatore e degli interpreti, questo significa valutare se l’affidamento contribuisce a giustificare la «forza di legge» del
contratto (art. 1372 c. c. ) o, se vogliamo, il vincolo contrattuale. Ricorrendo alla
metafora del vincolo, infatti, si designano i rimedi esperibili dal contraente fedele
contro quello inadempiente: in primo luogo, l’adempimento coattivo e il risarcimento del danno.
Negli ultimi trent’anni la riflessione sulle ragioni del vincolo, presente anche nel
contesto italiano5, è stata particolarmente stimolante e approfondita in quello statunitense6. Adempimento coattivo e risarcimento del danno proteggono il contraente
5

6

I contributi più significativi, peraltro, si collocano in un’ottica comparatistica: cfr. A. Somma, Autonomia
privata e struttura del consenso contrattuale, Giuffrè, 2000; G. Marini, Promessa e affidamento nel diritto dei
contratti, Jovene, 1995; And. D’Angelo, Promessa e ragioni del vincolo, Giappichelli, 1992; Id., Contratto e
operazione economica, Giappichelli, 1992; G. Alpa, Definizione codicistica di contratto e vinculum iuris, in
Mat. Storia cult. giur., XX, I, 1990, p. 135; Id., Principi generali e diritto dei contratti. Un inventario di dicta
e questioni, in Giur. it., 1990, IV, c. 65; Id., La nozione classica di contratto in alcune recenti analisi della
dottrina nordamericana, in Annali Fac. Giur. Genova, XV, 1976, p. 620 ss. Nella trattatistica, cfr. R. Sacco,
in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, nel Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, 3ª ed., Utet, 2004, I, pp. 55-62
e II, p. 16; V. Roppo, Il contratto, 2ª ed., in Tratt. Iudica-Zatti, Giuffrè, 2011, p. 500 s.; Id., voce Contratto,
in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., IV, Utet, 1989, p. 129; F. Gallo, L’eredità perduta del diritto romano: a proposito della produzione del diritto, in Europa e dir. privato, 2007, p. 1005.
In questo ambito, la riflessione sul fondamento del vincolo contrattuale risulta più strettamente intrecciata
con il tema dei rimedi di quanto non avvenga nel contesto italiano. Non si tratta certo di una constatazione
sorprendente, se si considera che, a differenza di quanto avviene nei sistemi di civil law, si ritiene che diritti
ed obblighi rappresentino la tutela accordata a determinati interessi, piuttosto che costituire il presupposto
indefettibile per l’applicazione dei rimedi: la relazione logica tra diritto e rimedio, in altri termini, si presenta rovesciata, in quanto il secondo precede il primo [v., a titolo esemplificativo, con particolare riferimento
alla dichiarazione anticipata di non voler adempiere, A. L. Corbin, On contracts, V, West, 1964, § 1053, p.
309: «In one sense of the term, no breach of contract is ever anticipatory. Since the law gives a remedy at
once for a repudiation of a contractual duty and since a remedy, direct or indirect, is the definitional test of a
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fedele riproducendo le medesime condizioni che si sarebbero verificate se il contratto fosse stato spontaneamente eseguito. Se il creditore è tuttora interessato all’esecuzione della prestazione, la può ottenere mediante la condanna ad adempiere e la
legal duty, it is evident that a contractor is under a continual immediate duty to forbear from repudiation»
(corsivo aggiunto); sul rapporto tra diritto e rimedio nei sistemi di civil law ed in quelli anglosassoni v.,
diffusamente, A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, in Eur. Dir. priv., 2005, p. 341 ss. ].
Nel corso del novecento gran parte del dibattito risulta focalizzato sulla concezione classica del contratto,
che riconduce i suoi effetti alla volontà delle parti; i rimedi contrattuali, correlativamente, hanno la funzione di proteggere l’accordo, che ne costituisce il prodotto (will theory). Il superamento di questa concezione
nella dottrina nordamericana viene documentato da G. Alpa, La nozione classica di contratto, cit. nt. 5, p.
620 ss.; D. Kennedy, From the will theory to the principle of private autonomy: Lon Fuller’s “Consideration and
form”, 100 Columbia Law Review 94, p. 115 ss. (2000).
Un nuovo impulso alla riflessione sulle ragioni del vincolo contrattuale viene dato all’inizio degli anni ottanta dal saggio di C. Fried, Contract as a promise, Harvard University Press, 1981. Come risulta dall’introduzione, l’A. intende dimostrare che, pur essendo complesso, l’istituto del contratto risulta incentrato su
alcuni fondamentali principi morali. Il contratto viene identificato con la promessa, cioè con la dichiarazione con cui un soggetto assume volontariamente un’obbligazione (pp. 1 ss. ). L’equazione contratto=promessa
implica necessariamente che il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento corrisponda all’interesse positivo (pp. 17, 21). Le parti sono libere di assumere obbligazioni, ed è proprio la loro autonomia a
giustificare il valore vincolante del contratto: esse devono tuttavia garantire alla controparte l’adempimento
della promessa o un risultato economico equivalente. Adempimento coattivo e risarcimento dell’interesse
positivo, in altri termini, proiettano fedelmente sul piano dei rimedi il contenuto della promessa. L’assunzione di una responsabilità perfettamente corrispondente alla promessa fatta ha un fondamento morale,
perché implica il rispetto per l’autonomia dell’individuo e la sua capacità di autodeterminazione (p. 20).
All’opposto, il risarcimento dell’interesse negativo indebolisce il valore del vincolo contrattuale e svaluta
l’autonomia dell’individuo, in quanto la responsabilità non si fonda sulla sua volontà, ma sull’affidamento
della controparte (p. 19).
Secondo una diversa opinione, il fondamento del vincolo contrattuale non si identifica con la promessa in
sé e per sé considerata, né con l’affidamento da essa generato: il fattore che giustifica gli effetti del contratto
è la determinazione di assumere un impegno giuridicamente vincolante. Non è sufficiente, dunque, la volontà di obbligarsi: occorre che le parti abbiano inteso assumere un impegno prefigurando l’applicazione di
rimedi legali a seguito della sua violazione [R. E. Barnett, A consent theory of contract, 86 Columbia Law
Review, 269, p. 291 ss. (1986); Id., Some problems with contract as a promise, 77 Cornell Law Review, 1022,
p. 1027 ss. (1991-1992)]. Come è evidente, il requisito individuato dall’A. presenta forti analogie con la
nozione di “intento empirico” rinvenibile nella definizione codicistica di «contratto» (art. 1321): l’accordo
raggiunto dalle parti deve tendere alla costituzione di un rapporto giuridicamente rilevante (sul punto v., per
tutti, V. Roppo, Il contratto, cit. nt. 5, pp. 11 s. ).
In termini critici nei confronti dei due autori appena citati si è espresso R. Craswell, Contract law, default
rules, and the philosophy of promising, 88 Michigan Law Review, 489 (1989). L’A. osserva che le indagini
volte ad individuare un fondamento morale o filosofico del vincolo contrattuale non riescono a spiegare, in
sé e per sé considerate, le regole che disciplinano l’istituto. Si contesta, cioè, la possibilità di stabilire un
rapporto tra un ipotetico principio posto a fondamento del vincolo contrattuale (la promessa; la determinazione di assumere un impegno giuridicamente rilevante) e la fisionomia dei rimedi accordati al contraente
che subisce l’inadempimento. L’adozione di un dato rimedio, dunque, non riposa su un fondamento filosofico o morale, ma su fattori di diversa natura (ed essenzialmente di carattere economico).
Oltre agli Aa. citati, che rappresentano solo un campione di una produzione scientifica assai più ampia, è
d’obbligo ricordare A. Farnsworth, Changing your mind. The law of regretted decisions, Yale University Press,
1998, le cui opinioni vengono documentate dai riferimenti successivi.
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successiva esecuzione forzata: per espressa disposizione di legge, il rimedio è compatibile con il risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui la prestazione viene
ottenuta (art. 1453, comma 1° c. c. ). Se invece opta per la risoluzione, il contraente deluso può conseguire il risarcimento del danno conseguente allo scioglimento
del rapporto, commisurato all’interesse positivo: secondo una formulazione risalente alla metà del XIX secolo, e ormai standardizzata, esso lo pone nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto fosse stato esattamente eseguito7.
Certamente la parte fedele può ottenere l’adempimento coattivo e il risarcimento
del danno anche se non ha intrapreso l’esecuzione della prestazione dovuta né ha
operato nella prospettiva di ricevere la controprestazione attesa. Perché il contratto
vincoli le parti è sufficiente che si sia perfezionato l’accordo, e che esso rispetti i requisiti minimi di validità prescritti dalla legge: non occorre che l’esecuzione sia iniziata, né che siano stati effettuati investimenti che presuppongono un affidamento
nella realizzazione dell’affare.
Negli ordinamenti dell’area neolatina, ricalcati sul modello francese, la conclusione risulta spesso sottintesa. I commentatori non la enunciano espressamente, in
quanto non prendono in considerazione il problema; il silenzio sul punto specifico,
tuttavia, esprime con sufficiente chiarezza che la prova dell’affidamento non è ritenuta necessaria ai fini della costituzione del vincolo contrattuale8. A ben vedere, è questo
7

8

Nel contesto italiano v., a titolo esemplificativo, G. Villa, Danno e risarcimento contrattuale, in Tratt. contratto diretto da Roppo, V, Rimedi-2, a cura di V. Roppo, Giuffrè, 2006, p. 933. Nel diritto inglese, Robinson v.
Harman (1848) I Exch 850, 855: «where a party sustains a loss by reason of a breach of contract, he is, so
far as money can do, to be placed in the same situation, with respect to damages, as if the contract had been
performed». Per il diritto statunitense v. Restatement 2nd of Contracts, 2, § 347, comment, sub a. La medesima formulazione viene adottata da alcuni dei principi internazionali finalizzati a favorire l’unificazione del
diritto dei contratti: cfr. art. 9: 502 Principles of European Contract Law (di seguito PECL); art. 3: 702 Draft
Common Frame of Reference (di seguito DCFR); Art. 160 Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on a Common European Sales Law (di seguito CESL).
Nella trattatistica italiana, l’analisi dell’art. 1372 c. c. viene svolta nell’ambito degli effetti del contratto,
sicché raramente vengono stabiliti collegamenti tra la disposizione e la disciplina dei rimedi contro l’inadempimento; d’altra parte, il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e l’azione di adempimento sono spesso trattati al di fuori dell’area culturale del contratto, in altre partizioni del diritto civile
(obbligazioni e tutela dei diritti). Non ci risultano autori che escludono espressamente la rilevanza dell’affidamento del contraente deluso in ordine alla «forza di legge» del contratto e all’applicazione dei rimedi legali; con ogni probabilità, la considerazione non viene svolta in quanto ritenuta superflua. Anche negli
Stati Uniti, peraltro, si rileva che la giurisprudenza, ritenendo «ovvia» tale conclusione, non argomenta la
scelta di accordare tutela al contraente deluso anche quando quest’ultimo non ha riposto alcun affidamento
nell’attuazione del rapporto: cfr. A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, pp. 56-57 e 218, note 3, 4.
Per quanto riguarda il diritto francese, cfr. Y. M. Laithier, Étude comparative des sanctions contractuelles, L. G.
D. J., 2004, p. 177 ss. L’A. ricorda un orientamento dottrinale che rinviene il fondamento del vincolo contrattuale non nell’accordo delle parti e nell’impegno assunto dal debitore, ma nelle ragionevoli aspettative del
creditore (p. 179). La misura della responsabilità che consegue all’inadempimento, correlativamente, non si
identifica con il valore della prestazione, assunta come un evento certo, ma con il valore, inferiore, dell’aspet-
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il primo e più immediato significato delle disposizioni che, nei diversi ordinamenti,
ascrivono al contratto forza o valore di legge. È sufficiente che l’accordo contrattuale
si sia «legalmente formato»9 perché si producano i suoi effetti, a presidio dei quali la
legge prevede i rimedi dell’adempimento coattivo e del risarcimento del danno. Non
è necessario alcun requisito ulteriore, come l’esecuzione della prestazione da parte del
contraente fedele o il suo affidamento nell’attuazione del rapporto.
Nei sistemi di common law – in cui manca un testo normativo organico equivalente al codice civile – la medesima conclusione trova riscontro nell’elaborazione
giurisprudenziale: il contraente deluso può ottenere l’adempimento coattivo e il risarcimento del danno anche se non ha riposto alcun affidamento nella realizzazione
dell’affare, in quanto l’altra parte si dichiara pentita subito dopo la conclusione
dell’accordo10. Il contratto, correlativamente, viene definito come «una promessa o

9

10

tativa di conseguire la prestazione valutata in base a ragionevolezza; in altri termini, siccome l’esecuzione
della prestazione non può essere assunta dal creditore come assolutamente certa, il risarcimento del danno
commisurato all’aspettativa ragionevole riflette la possibilità che la prestazione non venga effettivamente
eseguita (l’esponente più significativo di tale orientamento è J. Carbonnier, Droit civil, IV, Les obligations,
22ème ed., Puf, 2000, n. 21, p. 64; Id., Introduction, in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Puf,
1986, p. 35). Lo stesso Laithier, peraltro, osserva che anche in base a tale opinione il vincolo contrattuale non
si fonda sull’affidamento del creditore; l’aspettativa ragionevole che giustifica la forza di legge del contratto e
costituisce la misura del risarcimento sussiste a prescindere dagli investimenti effettuati dal creditore confidando nell’attuazione del rapporto. In definitiva, benché nella dottrina francese si riscontri un interesse per il
concetto anglosassone di «reliance» (traducibile con «affidamento»), il fondamento del vincolo contrattuale
non viene identificato con l’affidamento del contraente deluso: a ben vedere, l’aspettativa riflette il valore
obbligatorio della semplice promessa, considerato dal punto di vista del creditore (tra i contributi che analizzano il concetto di «reliance», valutando il ruolo che esso può svolgere nel diritto francese, va ricordato il
saggio di H. Miur-Watt, Le domaine du contrat à l’épreuve de la notion de reliance, in Prospectives du droit
économique, Dialogues avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 57 ss. ). L’A., ancora, critica l’impostazione – seguita invece nel testo – secondo cui è possibile stabilire una correlazione tra il fondamento del vincolo contrattuale e il regime dei rimedi che proteggono la vittima dell’inadempimento. Nell’elaborazione dottrinale e
nella produzione giurisprudenziale, la valorizzazione della volontà delle parti o dell’affidamento del contraente deluso non comporta necessariamente l’opzione per il risarcimento dell’interesse positivo o, rispettivamente, di quello negativo (p. 180). L’osservazione può essere utile per evitare di fraintendere la posizione di alcuni autori o il tenore di alcune decisioni giurisprudenziali; non si può negare, tuttavia, che nei sistemi
giuridici occidentali esiste una correlazione tra l’assunto secondo cui il contratto vincola le parti a prescindere dal loro affidamento e la preferenza per il risarcimento dell’interesse positivo.
Cfr, art. 1134, comma 1° code civil: «Les conventions légalement formées tiennet lieu de loi à ceux qui les ont faites»; art. 1376 c. c. it.: «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o
il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato».
Con riferimento al diritto inglese, la constatazione fatta nel testo trova riscontro anche nell’opera degli autori che criticano il risarcimento dell’interesse positivo: cfr. P. S. Atiyah, An introduction to the law of contract,
Oxford University Press, 1995, p. 444, il quale osserva che gli expectation damages – corrispondenti al risarcimento dell’interesse positivo – «can be awarded even where there has been no action in reliance by the
plaintiff, and no benefit received by the defendant». In relazione al diritto statunitense, cfr. R. Posner, Economic Analysis of Law, 6th ed., Aspen, 2003, p. 122; A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 56.
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un insieme di promesse per la violazione delle quali il diritto accorda un rimedio, o
l’adempimento delle quali è comunque ritenuto giuridicamente vincolante»11. I rimedi contro l’inadempimento vengono direttamente ricondotti alla promessa, cioè
alla dichiarazione con cui la parte – poi rivelatasi inadempiente – assume volontariamente un’obbligazione; non occorre che al momento della violazione la promessa
abbia ingenerato un affidamento, né che il promittente abbia conseguito un vantaggio patrimoniale.
La constatazione trova riscontro nei criteri che governano la determinazione del
danno derivante dall’inadempimento. Nei sistemi giuridici occidentali si riscontra
una netta preferenza per il risarcimento dell’interesse positivo. Certo, nella letteratura comparatistica si osserva che, nei diversi ordinamenti, il risarcimento dell’interesse negativo concorre talvolta con quello dell’interesse positivo12; negli Stati Uniti,
il Restatement of Contracts riconosce alla vittima dell’inadempimento il diritto di
chiedere il risarcimento dell’interesse negativo in alternativa a quello positivo (§
349). Gli stessi autori, peraltro, ritengono che il risarcimento dell’interesse negativo
non sia idoneo a tutelare efficacemente le ragioni del contraente deluso13; ai termini
del Restatement, inoltre, l’opzione per il risarcimento dell’interesse negativo appare
realistica nella sola ipotesi in cui la parte fedele abbia difficoltà a provare i guadagni
che avrebbe tratto dall’attuazione del contratto, o qualora la realizzazione dell’ope-

11

12
13

Paradigmatico, in questo senso, il caso Lucy v. Zehmer, 84 S. E. 2d 516 (Va 1954), commentato dallo stesso
autore. A si reca presso il ristorante di B intenzionato a comprare la fattoria di quest’ultima. Dopo aver
parlato e bevuto a lungo con il marito di B, A scrive sul retro di un foglio di carta intestata al ristorante che
le parti si impegnano rispettivamente a vendere e comprare la fattoria per il prezzo di 50. 000 dollari. In
questo clima rilassato, quando B – su invito del marito – firma il documento, A lo intasca, ed offre alla
controparte 5 dollari a titolo di caparra, per confermare la serietà del suo impegno. B e il marito rispondono
subito che non era loro reale intenzione vendere la fattoria. A conferma la sua volontà di acquistarla e domanda il trasferimento coattivo della proprietà del bene. La Corte Suprema della Virginia conferma la decisione dei giudici inferiori, che avevano accolto l’azione di adempimento promossa da A. Un ulteriore
esempio paradigmatico è offerto dal caso inglese White & Carter v. McGregor, [1961] 3 All ER 1178. Il
committente di una campagna pubblicitaria si pente il giorno stesso di aver concluso il contratto, e invia
immediatamente alla controparte una dichiarazione di recesso: la House of Lords, nondimeno, accoglie la
domanda dell’operatore pubblicitario che esige il pagamento del corrispettivo pecuniario.
Riportiamo qui la definizione adottata dal Restatement 2nd of Contracts, § 1, su cui v. A. Farnsworth, Contracts,
4th ed., Aspen, 2004, p. 3 ss. Per una ricognizione delle definizioni di «contratto» nei sistemi anglosassoni, si
rinvia a G. Alpa, Contratto nei sistemi di common law, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., IV, Utet, 1989, p. 151 ss.
G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, Oxford University Press, 1988, p. 88.
Cfr. P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per inadempimento, in Riv.
dir. civ., 2002, I, p. 637 ss.; G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p. 84. Per questa ragione,
nonostante si sia sviluppato un orientamento dottrinale favorevole al risarcimento dei reliance damages (interesse negativo), negli Stati Uniti essi ricevono un’applicazione assai limitata, e la quantificazione del risarcimento resta incentrata sugli expectation damages (interesse positivo): cfr. A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p.
758. Il ricorso ai reliance damages nel diritto inglese è documentato dalla rassegna di M. Owen, Some aspects of
the recovery of reliance damages in the law of contract, 4 Oxford journal of legal studies, 393 (1984).
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razione economica sarebbe stata svantaggiosa in quanto avrebbe comportato spese
superiori ai ricavi14. Nei limiti in cui è ammessa, d’altra parte, l’opzione per il risarcimento dell’interesse negativo è rimessa al contraente deluso, e non al debitore
inadempiente15; e siccome, di regola, la prova dell’interesse positivo è più agevole di
quella dell’interesse negativo si comprende perché il danno derivante dall’inadempimento venga quantificato nella prima misura16.
14

15
16

Cfr. Restatement 2nd of Contracts, § 349, comment, sub a. Testo e commento precisano che, qualora l’operazione economica sarebbe stata svantaggiosa per il contraente deluso e questi abbia domandato il risarcimento
dell’interesse negativo è facoltà dell’inadempiente dimostrare la perdita patrimoniale che la controparte
avrebbe subito: perdita patrimoniale che viene detratta dal risarcimento complessivamente dovuto. Il risarcimento del danno così determinato si identifica con quello dell’interesse positivo. Così, se il contraente deluso
avrebbe speso 100 per utilizzare una prestazione che per lui ha valore 90, la perdita patrimoniale che sarebbe
derivata dall’attuazione del contratto ammonta a 10. Se viene domandato il risarcimento dell’interesse negativo (100), dalle spese sostenute occorre detrarre la perdita patrimoniale (10), con la conseguenza che il risarcimento del danno si identifica con il valore della prestazione (90): lo stesso risultato che sarebbe stato raggiunto qualora fosse stato chiesto il risarcimento dell’interesse positivo. Le medesime considerazioni, ci
sembra, possono essere riproposte nell’ipotesi in cui all’atto della formazione del contratto o in un momento
successivo il contraente danneggiato dall’inadempimento avrebbe potuto concludere un affare più vantaggioso: qui non viene in considerazione una perdita, ma un mancato guadagno. Se facendo affidamento nell’attuazione del contratto che le avrebbe garantito un guadagno di 100 la vittima dell’inadempimento trascura
un affare alternativo da cui avrebbe tratto un guadagno di 120, dal risarcimento dell’interesse negativo (120)
va detratto il guadagno ulteriore (20) che sarebbe stato ottenuto se fosse stato concluso l’affare più vantaggioso: anche in questo caso, il risarcimento ottenuto dal contraente fedele si identifica con quello dell’interesse
positivo (100). In definitiva, benché il testo del § 349 sembri rimettere al contraente deluso la scelta tra il
risarcimento dell’interesse positivo e di quello negativo, la misura del secondo non può eccedere quella del
primo. Tale conclusione trova riscontro, nel contesto italiano, nell’opinione che ammette il risarcimento
dell’interesse negativo solo nell’ipotesi in cui quello positivo sia di difficile dimostrazione: se il contraente
deluso potesse scegliere liberamente tra le due misure del risarcimento, verrebbe a trovarsi in «una posizione
migliore sia di quella derivante dalla stipulazione, sia di quella derivante dalla non stipulazione del contratto,
con un vantaggio non giustificato per lui e una penalizzazione eccessiva per … l’inadempiente». Così P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nota 13, p. 646. Ancora, si sostiene che il risarcimento dell’interesse negativo non può eccedere quello dell’interesse positivo, perché altrimenti il danneggiato verrebbe
posto in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell’illecito: cfr. V. Roppo, Il
contratto, cit. nt. 5, p. 187. Analoga la conclusione a cui si perviene nel diritto tedesco: si ricorre al risarcimento dell’interesse negativo quando la determinazione di quello positivo appare difficoltosa; il risarcimento
dell’interesse positivo, comunque, non può collocare la parte fedele in una posizione migliore di quella in cui
si sarebbe trovata se il rapporto fosse stato attuato: sul punto v. H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers,
D. Tallon. S. Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, Hart, 2010, p. 996. Anche nel diritto
inglese si ricorre al risarcimento dell’interesse negativo quando la valutazione del valore della prestazione appare difficoltosa, sicché l’interesse positivo non può essere determinato con accettabile precisione. Il ricorso al
risarcimento dell’interesse negativo è invece precluso quando l’attuazione del contratto avrebbe comportato
una perdita per il creditore, in quanto il costo degli investimenti da lui effettuati supera il valore della prestazione. In questo senso P. S. Atiyah, An introduction, cit. nt. 10, p. 448 s.
Cfr. G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p. 84
Definitive, in questo senso, le parole di A. Farnsworth, Comparative contract law, in Reimann and Zimmermann,
The Oxford handbook of comparative law, Oxford University Press, 2006, p. 928: «when one party braches a contract, the central purpose of most legal systems is to put the aggrieved party in the position in which it would have
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È appena il caso di ricordare che l’interesse negativo rappresenta l’affidamento
riposto dalla parte fedele nell’attuazione del rapporto, e pregiudicato dall’inadempimento; il risarcimento del danno – che comprende le spese sostenute e i guadagni
che sarebbero stati ricavati dagli affari alternativi trascurati – pone la vittima dell’inadempimento nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto. Viene così risarcito il danno da affidamento, e tutelato l’interesse –
ipotetico e negativo, appunto – a non concludere il contratto inadempiuto ed
investire nella prospettiva della sua esecuzione17.
Come si è osservato, invece, adempimento coattivo e risarcimento dell’interesse
positivo mirano a porre la parte delusa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato esattamente eseguito. I due rimedi, dunque, tutelano
l’interesse – positivo e concreto – all’adempimento del contratto. Il risarcimento, in
particolare, non compensa il pregiudizio derivante dall’affidamento riposto nell’attuazione del rapporto, ma il valore che l’affare aveva per il contraente deluso, e che
non si è realizzato a causa dell’inadempimento.
3. Perché è sufficiente l’accordo? La difficoltà di provare l’affidamento
Le ragioni che giustificano la preferenza per il risarcimento dell’interesse positivo
spiegano anche perché la «forza di legge» del contratto non postula l’affidamento
della parte fedele, ma solo la conclusione dell’accordo. L’affidamento non è essenziale per la costituzione del vincolo e non costituisce la misura del risarcimento, a
meno che l’interesse positivo non sia di difficile determinazione: si tratta di due diverse declinazioni della medesima idea di fondo, sicché è ragionevole che abbiano
un fondamento comune18.

17

18

been had the contract been performed». Va segnalato, peraltro, che secondo un orientamento dottrinale delineatosi nel contesto italiano il creditore sarebbe legittimato a domandare congiuntamente alla risoluzione del contratto il risarcimento dell’interesse negativo: cfr. A. Montanari, Risoluzione del contratto e risarcimento dell’interesse
negativo, in Eur. Dir. priv., 2010, p. 785 ss.; A. Luminoso, in A. Luminoso, U. Carnevali, M. Costanza, Della
risoluzione per inadempimento, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli-Ed. Foro it., 1990, p. 359 ss.; M. R.
Marella, La tutela risarcitoria nella risoluzione, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 369 ss.; G. Gorla, L’atto di disposizione dei
diritti, Perugia, Tip. Guerriero Guerra, 1937, p. 106 ss; F. Carnelutti, Sul risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto bilaterale per inadempimento, in Riv. dir. comm., 1923, II, p. 330. Per una valutazione critica di
questa opinione si rinvia a G. Villa, Danno e risarcimento contrattuale, cit. nt. 7, p. 934 ss.
Tra i molti contributi in materia, cfr. P. Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi, Giuffrè, 2010, p. 83
s.; Id., Interesse positivo e interesse negativo, cit. nota 13, p. 637; F. Parisi e M. Cenini, Interesse positivo, interesse negativo e incentivi nella responsabilità contrattuale: un’analisi economica e comparata, in Riv. dir. civ.,
supplemento 2008, p. 220. Per un’analisi approfondita del concetto di interesse negativo e dei criteri che
orientano la quantificazione della sua lesione si rinvia allo studio monografico di G. Afferni, Il quantum del
danno nella responsabilità precontrattuale, Giappichelli, 2008, p. 69 ss.
L’opportunità di un’analisi unitaria dei due profili delineati nel testo viene già sostenuta nel saggio pionieri-
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In primo luogo, la legittimazione ad ottenere l’adempimento coattivo e il risarcimento del danno nella misura dell’interesse positivo alimenta la fiducia degli operatori nelle contrattazioni. Il timore che la controparte si renda inadempiente non
dissuade dalla conclusione del contratto, in quanto i due rimedi assicurano alla
parte fedele lo stesso risultato economico che sarebbe derivato dalla fisiologica attuazione del rapporto.
In astratto, anche il risarcimento dell’interesse negativo può rassicurare il contraente interessato alla realizzazione dell’affare, che viene compensato delle spese affrontate e delle occasioni alternative perse. Se il mercato in cui operano le parti è perfettamente «trasparente e concorrenziale»19, interesse positivo e negativo tendono ad
identificarsi, in quanto il valore dell’affare pregiudicato dall’inadempimento (interesse positivo) equivale a quello delle spese sostenute e delle occasioni alternative che il
contraente deluso abbia trascurato facendo affidamento sull’efficacia del contratto
(interesse negativo)20. Spesso, tuttavia, l’ambiente economico in cui le parti si trovano
ad operare si allontana significativamente da questo modello ideale. Sussistono perturbazioni che alterano la concorrenza tra gli operatori economici, e gli stessi non
dispongono di tutte le informazioni rilevanti in ordine alle opportunità offerte dal
mercato. In presenza di queste condizioni, l’interesse positivo non “rappresenta” più
quello negativo, in quanto il valore dell’affare pregiudicato dall’inadempimento può
risultare sensibilmente diverso rispetto a quello delle occasioni di guadagno perse
dalla parte fedele a causa dell’affidamento riposto nell’attuazione del rapporto.
Ebbene, la dimostrazione di queste ultime è, di regola, difficile da fornire, perché
gli affari trascurati confidando nell’adempimento della controparte possono essere
solo ipotizzati; la prova dell’interesse positivo, per contro, risulta più semplice, perché esso assume a riferimento il valore che il contratto effettivamente concluso ha per
la vittima dell’inadempimento. L’operatore economico che si accinge a stipulare il
contratto sa che qualora la controparte si renda inadempiente potrà limitarsi a dimostrare il valore che l’attuazione dello scambio ha per lui: non dovrà invece provare fatti puramente ipotetici come le occasioni di guadagno perse. Rassicurato da
questa prospettiva, sarà indotto a confidare nella realizzazione dell’affare, effettuando gli investimenti necessari per adempiere la propria obbligazione e incrementare

19
20

stico di L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest in contract damages, 46 Yale Law Journal (1936-1937), 53,
p. 57. Sulla stessa linea, più di recente, A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 55 ss.; P. S. Atiyah,
An introduction, cit. nt. 10, p. 444 s.
Sono parole di P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 639.
Un aspetto nuovamente evidenziato da L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18, p. 62. Nello
stesso senso, più di recente, R. Cooter e M. A. Eisenberg, Damages for breach of contract, 73 California law
review, 1434, p. 1459 (1985); J. Goetz e R. Scott, Enforcing promises: an examination of the basis of contract,
89 Yale Law Journal, 1261, p. 1284 (1980). Nel contesto italiano, P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse
negativo, cit. nt. 13, p. 639.

212

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2013

il valore della prestazione attesa21. È questo il senso dell’affermazione, ricorrente
21

Nella sua prima formulazione, l’argomentazione risale a L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18,
p. 61 s. In senso conforme cfr. A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 57; P. S. Atiyah, An introduction, cit. nt. 10, p. 445; R. Cooter e M. A. Eisenberg, Damages for breach of contract, cit. nt. 20, p. 1461; J.
Goetz e R. Scott, Enforcing promises, cit. nt. 20, p. 1297. Nella dottrina italiana, cfr. P. Trimarchi, Il contratto:
inadempimento e rimedi, cit. nt. 17, p. 86 s.; P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 639.
Si è anzi osservato che il risarcimento dell’interesse positivo può stimolare in modo inappropriato l’affidamento del creditore, inducendolo a compiere investimenti eccessivi (c. d. over-reliance). Nella realtà empirica sussiste una probabilità più o meno elevata che l’inadempimento si verifichi, vanificando così, almeno in
parte, i costi sostenuti dal creditore per valorizzare la prestazione attesa. Non sempre, infatti, gli investimenti possono essere recuperati; si pensi all’assunzione di una squadra di lavoratori per il montaggio di una
struttura metallica che il debitore è obbligato a consegnare in un giorno determinato: se la struttura viene
consegnata due settimane dopo il termine previsto e i lavoratori non accettano di differire la data della
prestazione, la retribuzione deve essere pagata e l’investimento effettuato dal creditore risulta vanificato.
Ora, la prospettiva di conseguire un risarcimento che lo pone nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato
qualora il contratto fosse stato attuato induce il creditore ad investire come se l’adempimento fosse assolutamente certo. Se la prestazione viene effettivamente eseguita, essa avrà acquisito un maggior valore; se si verifica l’inadempimento, il risarcimento dell’interesse positivo riflette ugualmente il valore che essa avrebbe
acquisito a seguito degli investimenti effettuati dal creditore. Quest’ultimo, dunque, è indotto ad investire
ogni qualvolta l’incremento di valore della prestazione è superiore all’entità dei costi sostenuti. Siccome,
tuttavia, in una certa percentuale di casi l’inadempimento si verifica, il risarcimento dell’interesse positivo
stimola il creditore ad investire in misura eccessiva. In definitiva, esso rappresenta un incentivo ottimale per
il debitore, inducendolo ad adempiere solo quando il costo della prestazione è inferiore al suo valore; incoraggia invece in modo eccessivo l’affidamento del creditore, perché non riflette la possibilità che l’inadempimento si verifichi. La constatazione è diffusa, nella letteratura statunitense, tra gli studiosi che utilizzano
gli strumenti dell’analisi economica: v., a titolo esemplificativo, D. Baird, Introduction, in Baird (ed. ),
Economics of contract law, Edward Elgar, 2007, XIII; S. Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law,
Harvard University Press, 2004, p. 359 ss.; Id., Damage remedies for breach of contract, 11 Bell Journal of
Economics, 466, p. 472 ss. (1980); Id., The design of contracts and remedies for breach, 99 Quarterly journal of
economics, 121, p. 124 ss. (1984); T. Miceli, The Economic Approach to Law, Stanford Economics and Finance, 2004, p. 134 s.; R. Posner, Economic Analysis of Law, cit. nt. 10, p. 122; L. A. Kornhauser, Reliance, reputation and breach of contract, 26 Journal of Law and Economics, 691, p. 693 ss. (1983).
Gli stessi autori che rilevano questo inconveniente, peraltro, concludono che non è possibile individuare un
criterio di quantificazione del risarcimento che costituisca un incentivo ottimale tanto per l’adempimento
del debitore quanto per l’affidamento del creditore (cfr. S. Shavell, Damages measures, cit., pp. 472, 483). Si
osserva, inoltre, che anche considerando solo la posizione del secondo l’alternativa rappresentata dal risarcimento dell’interesse negativo non è affatto preferibile: siccome il risarcimento è commisurato all’affidamento del creditore, egli potrebbe essere indotto ad effettuare investimenti prematuri e superflui per vincolare la
controparte al contratto ed indurla ad adempiere [sul punto ancora S. Shavell, Foundations of economic
analysis, cit., p. 360; R. Cooter e M. A. Eisenberg, Damages for breach of contract, cit. nt. 20, p. 1465 ss. ].
Pur riconoscendo che il risarcimento dell’interesse positivo può determinare un eccesso di affidamento,
altri autori invitano a non sopravvalutare l’inconveniente. Frequentemente il risarcimento del danno non
compensa integralmente il pregiudizio subito dal creditore; questo avviene a causa dei criteri legali che
limitano la misura del risarcimento, per effetto di difficoltà di ordine probatorio e in conseguenza di
fattori di carattere sistematico quale – ad esempio – il regime delle spese processuali, in alcuni sistemi
sostenute dal danneggiato, in altri da lui anticipate senza la garanzia di un successivo rimborso. Il pagamento del risarcimento, inoltre, è in qualche misura aleatorio, stante il rischio di insolvenza del debitore.
Per il creditore, dunque, non è realmente indifferente ottenere la prestazione contrattuale o conseguire il
risarcimento dell’interesse positivo. Consapevole del rischio che il risarcimento non compensi integral-
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nella letteratura statunitense, secondo cui «per incoraggiare l’affidamento delle parti
il diritto deve escludere la necessità di provarlo»22.
Si comprende, allora, perché sia legittimato ad ottenere l’adempimento coattivo
e il risarcimento del danno anche il contraente che non può aver confidato nell’attuazione dell’affare, perché la controparte ha dichiarato di non voler adempiere subito dopo la formazione dell’accordo. Per tutelare la stragrande maggioranza degli
operatori che hanno confidato nella realizzazione dello scambio e favorire i loro investimenti, il diritto iper-protegge quella esigua minoranza di contraenti che non
hanno ancora investito23: se è vero che rispetto alle loro controparti contrattuali
l’applicazione dei rimedi legali può assumere una connotazione sanzionatoria24, essa
appare giustificata dall’esigenza di perseguire un interesse di carattere generale qual
è quello di favorire gli investimenti che aumentano il valore dello scambio.
Non solo. La regola che riconduce il vincolo contrattuale all’accordo delle parti
piuttosto che al loro affidamento è più efficiente anche nella prospettiva degli apparati preposti all’applicazione della legge. La prova dell’accordo delle parti è assai più

22
23

24

mente il pregiudizio subito, il contraente fedele è portato a considerare la possibilità che l’inadempimento si verifichi quando programma gli investimenti volti ad aumentare il valore della prestazione attesa; se
infatti una parte del danno resta a suo carico, egli sarà riluttante a sostenere spese che nel caso di inadempimento potrebbe non essere in condizione di recuperare. Cfr. M. A. Eisenberg, Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law, 93 California Law Review, 977, p. 981 ss. (2005); M. A. Eisenberg e B. McDonnell, Expectation damages and the
theory of overreliance, 54 Hastings Law Journal, 1335 (2002-2003); R. Cooter e M. A. Eisenberg, Damages
for breach of contract, cit., p. 1465 ss.
Nel contesto italiano, il problema viene affrontato nel saggio di F. Parisi e M. Cenini, Interesse positivo,
interesse negativo e incentivi, cit. nt. 17, p. 232 ss. I due Autori propongono una soluzione incentrata sul
criterio dell’evitabilità delle conseguenze dannose (art. 1227, comma 2° c. c. ), ritenuto applicabile non
solo ai comportamenti successivi all’inadempimento, ma anche a quelli anteriori ad esso. Se il creditore
avesse agito diligentemente, avrebbe investito tenendo conto della possibilità che si verificasse l’inadempimento: ai fini della determinazione del risarcimento, non rilevano gli investimenti effettuati dal creditore sulla base del presupposto erroneo che l’adempimento fosse assolutamente certo. Nella stessa prospettiva va considerato l’orientamento dottrinale francese ai termini del quale il risarcimento del danno
non va commisurato al valore della prestazione, ma all’aspettativa ragionevole di conseguirla da parte del
creditore (v., supra, nt. 8). Siccome l’adempimento non può essere assunto come assolutamente certo, il
risarcimento riflette la probabilità che la prestazione venga eseguita valutata in base a ragionevolezza. La
soluzione proposta induce il creditore a considerare la possibilità dell’inadempimento nella programmazione degli investimenti volti a valorizzare la prestazione attesa. Se infatti il risarcimento non assicura al
creditore lo stesso risultato economico che sarebbe derivato dall’attuazione del contratto, egli è portato a
riflettere sull’opportunità di sostenere costi che potrebbe non essere in grado di recuperare qualora si
verificasse l’inadempimento.
Così L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18, p. 62.
«Better to favor the few who have not relied than to vex the many who have relied but will have trouble
proving it»: così A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 58.
Cfr. L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18, p. 61. Sulla stessa linea di pensiero P. S. Atiyah,
An introduction to the law of contract, cit. nt. 10, p. 445 ss.
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agevole di quella dell’affidamento, sicché le norme che governano l’applicazione dei
rimedi legali poggiano su un fondamento probatorio più solido25.
Ancora, adempimento coattivo e risarcimento dell’interesse positivo possono essere visti come strumenti predisposti dall’ordinamento per superare le resistenze che
ostacolano la conclusione del contratto. Il conflitto tra le pretese delle parti che si
delinea nel corso della trattativa viene superato più agevolmente se l’assetto di interessi su cui esse sono disposte a trovare un accordo viene garantito dalla legge contro
l’eventualità dell’inadempimento: ciascuno dei contraenti rinuncia a una parte delle
pretese avanzate nel corso della trattativa in cambio della sicurezza di ottenere il risultato economico programmato.
I due rimedi, inoltre, consentono di superare le resistenze che possono derivare
dall’esistenza di un mercato che, proprio in quanto non perfettamente trasparente e
concorrenziale, offre a ciascuna delle parti impegnate nella trattativa l’astratta possibilità di concludere affari più vantaggiosi. Ognuno dei contraenti è consapevole che
potrebbe concludere un accordo più favorevole rispetto a quello prospettatogli dalla
controparte e questo lo induce ad attendere, a differire la conclusione del contratto.
Se in seguito alla stipulazione non avessero la certezza di ottenere la prestazione o un
risarcimento equivalente al suo valore, ma fossero tenute a dimostrare le spese sostenute e le occasioni di guadagno perse, le parti non sarebbero incentivate a contrarre,
perché non acquisirebbero alcun vantaggio rispetto allo stadio della trattativa.
L’attesa determinata dall’aspettativa di concludere un contratto più vantaggioso
può risultare pregiudizievole per le stesse parti, che non soddisfano immediatamente i propri interessi e ritardano la programmazione degli investimenti volti ad aumentare il valore dello scambio; più in generale per il sistema economico, che postula una rapida circolazione della ricchezza. Per contro, grazie all’adempimento
coattivo e al risarcimento dell’interesse positivo le resistenze alla conclusione del
contratto determinate dall’aspettativa di concludere un affare più vantaggioso vengono superate più facilmente: gli operatori economici rinunciano alla possibilità di
ottenere un guadagno ulteriore in cambio della sicurezza di ottenere i vantaggi patrimoniali prefigurati dall’accordo che si accingono a concludere.
4. Segue. Quando la legge presume l’affidamento, o lo sostituisce con una
dichiarazione
Si è appena osservato che la legge esonera il contraente deluso dalla dimostrazione
del suo affidamento in quanto la stessa può risultare difficile: escludendo la prova

25

Sul punto ancora A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 60.
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dell’affidamento, si vogliono favorire gli investimenti che lo presuppongono e che incrementano il valore dello scambio. Ebbene, il diritto italiano adotta questa prospettiva ancora più nettamente di quanto avviene negli stessi sistemi di common law. Il legislatore assume che al verificarsi di certe condizioni le parti fanno affidamento
sull’attuazione del rapporto contrattuale o, all’opposto, sul suo scioglimento. Tuttavia,
siccome la prova di questo elemento è difficile, la legge la esclude presumendo l’affidamento o richiedendo in luogo di esso un’espressa dichiarazione di volontà: in questo
secondo caso, il consenso surroga l’affidamento. Si elaborano, così, regole più facilmente applicabili, in quanto basate su un fondamento probatorio meno precario.
Si pensi alla norma che nei contratti ad esecuzione istantanea ammette il recesso
convenzionale solo finché non si sia verificato un principio di esecuzione (art. 1373,
comma 1° c. c. ). Limitando nel tempo l’esercizio dello ius poenitendi, la legge protegge l’affidamento riposto dalla controparte del recedente nell’attuazione del rapporto contrattuale26. È vero, spesso gli investimenti volti ad eseguire la prestazione
dovuta o ad aumentare il valore di quella attesa vengono compiuti prima che inizi
l’esecuzione del contratto: i costi sostenuti dalle parti risultano allora vanificati
dall’esercizio del diritto di recesso. L’inizio dell’esecuzione, tuttavia, rende più intenso l’affidamento delle parti ed implica necessariamente lo svolgimento di attività finalizzate ad attuare il rapporto: il debitore sostiene costi finalizzati all’adempimento
dell’obbligazione, mentre il creditore predispone le condizioni necessarie per ricevere la prestazione attesa e pagare il corrispettivo. In definitiva, la legge non tutela
l’affidamento discrezionale delle parti, che sulla base di valutazioni di opportunità
compiono investimenti volti ad aumentare il valore dello scambio; protegge invece
l’affidamento necessario, che si identifica con le attività inevitabili ai fini dell’attuazione del rapporto27. Questa elementare forma di tutela accordata alla controparte
26

27

L’affermazione è diffusa nella trattatistica: cfr. V. Roppo, Il contratto, cit. nt. 5, p. 545. In senso conforme A.
Barca, Scioglimento del vincolo contrattuale nel codice civile e nel codice del consumo, in G. Alpa (a cura di), I diritti dei consumatori, I, Giappichelli, 2009, p. 372; P. Sirena, Il recesso, in Tratt. contratto diretto da V. Roppo,
III, Effetti, a cura di Costanza, Giuffrè, 2006, p. 131. I tre autori citati osservano, d’altra parte, che l’esecuzione
del contratto intrapresa dal recedente può essere ragionevolmente interpretata come una rinuncia tacita all’esercizio del diritto. Secondo un’altra opinione, la limitazione all’esercizio del diritto di recesso prevista dalla
legge denoterebbe un atteggiamento di «sfavore … nei confronti degli accordi che comportano precarietà degli
effetti negoziali»: così G. Gabrielli e F. Padovini, voce Recesso, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 39; G.
Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Giuffrè, 1985, p. 98 s. In base ad una ulteriore “lettura”
della disposizione, il recesso risulta precluso dall’inizio dell’esecuzione in quanto non opera retroattivamente,
sicché in seguito allo scioglimento del contratto non sarebbe possibile ottenere la restituzione delle prestazioni
eseguite: cfr. A. Di Majo, Recesso unilaterale e principio di esecuzione, in Riv. dir. comm., 1963, II, p. 111 s.; G.
Lavaggi, Osservazioni sul recesso unilaterale dal contratto, in Foro it., 1950, I, c. 1053 ss. In senso conforme S.
Sangiorgi, voce Recesso, in Enc. Giur. Treccani, XXVI, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, ad vocem, p. 3.
L’osservazione effettuata nel testo trova riscontro – nella letteratura giuridica statunitense – nella distinzione
tra essential ed incidental reliance. La prima implica le attività che il contraente deluso deve necessariamente
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del recedente non richiede, tuttavia, la prova del suo affidamento nella realizzazione
dell’affare: esso viene presunto, cioè ritenuto necessariamente esistente una volta
iniziata l’esecuzione del contratto.
In altre occasioni, la legge sostituisce la prova dell’affidamento con una dichiarazione della parte interessata all’esecuzione della prestazione. Così, la stipulazione a
favore del terzo è sufficiente per attribuirgli la titolarità del diritto, ma può essere
revocata fino al momento in cui il beneficiario «non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare» (art. 1411, comma 2° c. c. ). L’irrevocabilità della stipulazione protegge l’affidamento del beneficiario nell’esecuzione
della prestazione: la legge, tuttavia, richiede una sua espressa adesione per evitare le
difficoltà e le incertezze che si porrebbero qualora fosse tenuto a provare il proprio
affidamento. In quanto basata su una dichiarazione, e non su un fatto difficile da
dimostrare, la regola codificata risulta più facilmente applicabile28.
Una prospettiva analoga viene adottata quando, all’opposto, occorre tutelare
l’affidamento di uno dei contraenti nello scioglimento del rapporto contrattuale.
Anche in questo caso l’affidamento viene presunto: la legge lo protegge senza richiederne la prova. Il creditore che ha domandato la risoluzione non può esigere
l’adempimento (art. 1453, comma 2° c. c. ). La preclusione scatta automaticamen-

28

porre in essere per eseguire la prestazione dovuta ed ottenere, così, il pagamento del corrispettivo, oltre alle
occasioni di guadagno perse: il valore della essential reliance non può mai eccedere il corrispettivo contrattualmente previsto, perché altrimenti la parte fedele trasferirebbe su quella inadempiente perdite patrimoniali che avrebbe ugualmente subito se il rapporto fosse stato attuato. Corrispondono invece alla incidental
reliance i costi sostenuti dal contraente deluso nel contesto di ulteriori rapporti contrattuali che presuppongono l’attuazione di quello interessato dall’inadempimento: in tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo, le spese sostenute dal conduttore per acquistare beni che intende collocare nell’immobile locato, se il
locatore non lo consegna rendendosi inadempiente. La misura della incidental reliance può eccedere il corrispettivo previsto dal contratto, perché gli investimenti ulteriori effettuati dalla vittima dell’inadempimento possono ben essere superiori ad esso. La distinzione viene prospettata per la prima volta da L. Fuller e W.
Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18, pp. 77 s., e successivamente adottata da A. Farnsworth, Contracts,
cit. nt. 11, p. 732 s.
Più di recente, una distinzione analoga a quella effettuata nel testo è stata proposta da M. A. Eisenberg e B.
McDonnell, Expectation damages, cit. nt. 21, p. 1340 ss. Gli autori distinguono tra beneficial e necessary reliance. La prima designa il complesso degli investimenti che aumentano il valore della prestazione contrattuale per il creditore (es., campagna pubblicitaria finanziata dall’organizzatore di un concerto – creditore
della prestazione artistica – che annuncia l’evento tre mesi prima della data prevista); la seconda indica, invece, gli investimenti che entrambe le parti devono compiere ai fini della realizzazione dell’operazione economica sottesa al contratto: in assenza di essi, il rapporto non potrebbe essere utilmente attuato (es., affitto
della struttura dove il concerto è destinato a svolgersi; costruzione del basamento dove il macchinario atteso
dal creditore è destinato ad essere posto; acquisto dei beni che il grossista si è obbligato a consegnare al
dettagliante). Nel diritto inglese v., per una distinzione analoga, G. Treitel, The Law of Contract, 12th. ed.,
by E. Peel, Sweet&Maxwell, 2007, p. 940.
Nel contesto statunitense, una simile argomentazione è stata formulata con riferimento al § 311 del Restatement 2nd of Contracts: cfr. A. Farnsworth, Changing your mind, cit. nt. 6, p. 63. Il contenuto della regola
viene esposto più avanti, nel testo.
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te, in quanto si presume che in seguito alla notificazione della domanda di risoluzione il debitore convenuto in giudizio abbia operato nell’ottica dello scioglimento
del contratto29.
Per la stessa ragione, il recesso viene comunemente ritenuto irrevocabile30. Spesso, per giustificare tale assunto, viene proposta un’argomentazione incentrata sul
momento negoziale: affinché il rapporto contrattuale – sciolto in conseguenza del
recesso – venga ricostituito, non è sufficiente un atto unilaterale qual è la revoca, ma
occorre il consenso di entrambi i contraenti. Se tuttavia si considerano gli interessi
delle parti, risulta evidente che l’irrevocabilità del recesso è finalizzata a tutelare l’affidamento del destinatario dell’atto nello scioglimento del rapporto. Tale elemento
viene assunto come necessariamente esistente, sicché la controparte del recedente
non è tenuto a provarlo.
Sotto questo profilo, come si è anticipato, la legge italiana sembra prescindere
dalla prova dell’affidamento più di quanto avviene in altre esperienze giuridiche.
L’esigenza di disporre di regole univoche e facilmente applicabili viene avvertita in
modo particolarmente intenso.
Si è ricordata la disposizione che richiede l’adesione del terzo affinché la stipulazione effettuata a suo favore divenga irrevocabile e immodificabile (art. 1411, comma 2° c. c. ). La prova dell’affidamento del beneficiario – che ha operato nella prospettiva di ricevere la prestazione di cui è creditore – non vale a precludere la revoca
o la modificazione; occorre che egli abbia espresso il proprio consenso, dichiarando
anche nei confronti del promittente di volerne approfittare. Nel diritto statunitense,
per contro, quando il contratto attribuisce a un terzo (beneficiary) il diritto di rice29

30

Secondo un’opinione dottrinale, peraltro, il mutamento della domanda di risoluzione in quella di adempimento sarebbe ammesso quando la condotta processuale del debitore convenuto in giudizio denota che egli non
confida nello scioglimento del contratto, ma è interessato all’attuazione del rapporto. È quanto accade quando
il convenuto contesta la fondatezza della domanda di risoluzione o chiede riconvenzionalmente l’adempimento. Cfr. S. Pagliantini, La risoluzione dei contratti di durata, Giuffrè, 2006, p. 112; C. Consolo, Il processo nella
risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ., 1995, I, pp. 315, 320, 329 ss.; M. Giorgianni, In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in Contr. impr., 1991, p. 70; G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in
Comm. cod. civ. Utet, 1980, p. 614; L. Mosco, La risoluzione del contratto per inadempimento, Jovene, 1950, p.
240 s.; G. G. Auletta, Risoluzione e rescissione nei contratti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 649 s. Per una
valutazione critica di tale posizione v., volendo, M. Dellacasa, Il giudizio di risoluzione, in Tratt. contratto, diretto da V. Roppo, V, Rimedi-2, a cura di V. Roppo, Giuffrè, 2006, p. 226 ss.
Cfr. P. Gallo, Trattato del contratto, II, Kluwer, 2010, p. 1538; E. Ferrara, Il recesso, in Il nuovo contratto,
diretto da Monateri, Del Prato, Marella, Somma, Costantini, Zanichelli, 2007, p. 957; E. Ravera, Il recesso,
Giuffrè, 2004, p. 40 ss.; F. Roselli, Il recesso dal contratto, in Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, XIII, Il contratto in generale, V, Giappichelli, 2002, p. 266; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, in Comm. Cod. civ.
diretto da Schlesinger, Artt. 1372-1373, Giuffrè, 1998, p. 314; F. Galgano, in Galgano e Visintini, Degli
effetti del contratto. Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare, in Comm. cod. civ. ScialojaBranca, Artt. 1372-1405, Zanichelli-Foro it., 1993, p. 59; W. D’Avanzo, voce Recesso, in Noviss Dig. It.,
XIV, Utet, 1967, 1037; T. Tabellini, Il recesso, Giuffrè, 1962, 67.
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vere una prestazione che una delle parti (promisor) si obbliga ad eseguire a suo favore su incarico dell’altra (promisee), la stabilità dell’attribuzione patrimoniale è rimessa oltre che all’adesione del terzo alla prova del suo affidamento. Ai termini del
Restatement, la stipulazione effettuata a favore del terzo può essere revocata o modificata fino al momento in cui il beneficiario abbia mutato la propria posizione confidando ragionevolmente nell’esecuzione della prestazione o abbia intrapreso un’azione giudiziale fondata sulla promessa, o, ancora, abbia prestato adesione alla
stipulazione (§ 311)31. Come risulta dal commento, i redattori della disposizione
hanno inteso proteggere in primo luogo l’affidamento del beneficiario, che confida
di ottenere la prestazione pattuita a suo favore. Siccome, tuttavia, la prova di tale
elemento risulta spesso difficile, anche la prestazione del consenso e l’esercizio di
un’azione giudiziale fondata sulla promessa precludono la revoca e la modificazione
della stipulazione: in entrambi i casi, un atto che manifesta la volontà del beneficiario di ricevere la prestazione surroga la prova del suo affidamento32.
Si perviene alle medesime conclusioni se si considera il regime della dichiarazione anticipata di non voler adempiere (anticipatory repudiation), che – come si è sostenuto in altra sede33 – presenta forti analogie con i recessi legali previsti nei contratti di locatio operis e nel mandato. Mentre nel contesto italiano il recesso è
considerato irrevocabile a prescindere dalla prova dell’affidamento riposto dal destinatario nello scioglimento del rapporto, questo elemento gioca un ruolo importante in relazione alla revoca della anticipatory repudiation. In base a un principio consolidato nella giurisprudenza statunitense, e recepito a livello legislativo, essa può
essere revocata purché la controparte non abbia acconsentito allo scioglimento del
contratto e non abbia materialmente cambiato la propria posizione a seguito della
manifestazione della volontà di non adempiere34. L’affidamento del destinatario della dichiarazione nello scioglimento del rapporto contrattuale non è presunto, ma
deve essere dimostrato: in quanto controinteressato alla revoca, egli ha l’onere di
provare di aver operato in questa prospettiva. Tuttavia, proprio perché la prova
31

32
33
34

La regola espressa dal § 311 del Restatement viene tuttora adottata dalla giurisprudenza, di cui costituisce
una razionalizzazione: cfr. Olson v. Etheridge, 686 N. E. 2d 563 (Ill 1997); Hardin Construction Group v. Ksi
Real Estate Enterprises, 1991 Tenn. App. LEXIS 513.
Sul punto A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p. 673 s.; Id., Changing your mind, cit. nt. 6, p. 63.
M. Dellacasa, Recesso discrezionale e rimedi contrattuali, Giappichelli, 2008, p. 92 ss.
Cfr. Uniform Commercial code, art. 2-611(1): «Until the repudiating party’s next performance is due he can
retract his repudiation unless the aggrieved party has since the repudiation cancelled or materially changed
his position or otherwise indicated that he considers the repudiation final»; Restatement 2nd of Contracts, §
256: «The effect of a statement as constituting a repudiation … is nullified by a retraction of the statement
if notification of the retraction comes to the attention of the injured party before he materially changes his
position in reliance on the repudiation or indicates to the other party that he considers the repudiation to
be final». Sui criteri che governano la revoca della anticipatory repudiation v. ancora A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p. 591 s.; Id., Changing your mind, cit. nt. 6, p. 62 s.
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dell’affidamento può risultare difficile si ammette la possibilità che a seguito della
dichiarazione il destinatario acconsenta espressamente allo scioglimento del rapporto: il consenso surroga la prova dell’affidamento ed offre un fondamento più sicuro
alla posizione della parte fedele, controinteressata alla revoca della dichiarazione e
all’attuazione del rapporto contrattuale.
5. Risarcimento dell’interesse positivo e programmazione dell’attività imprenditoriale
Una seconda esigenza che giustifica l’adempimento coattivo e il risarcimento
dell’interesse positivo è quella di favorire le iniziative economicamente opportune e
la programmazione dell’attività imprenditoriale. Assicurando alle parti i vantaggi
patrimoniali che sarebbero derivati dall’attuazione del rapporto, la legge premia e
favorisce la conclusione di buoni affari, neutralizzando le resistenze che potrebbero
derivare del timore che la controparte si renda inadempiente. Rassicurati dai due
rimedi, gli operatori economici sono in grado di prevedere subito dopo la conclusione del contratto il risultato economico dell’affare e programmare le risorse necessarie per attuarlo35.
Per contro, la determinazione del risarcimento nella misura dell’interesse negativo appare assai meno funzionale alle esigenze di una razionale programmazione
dell’attività imprenditoriale e dei costi che gli operatori economici devono sostenere. Da un lato, il risarcimento tende a collocare il contraente deluso nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora non avesse concluso il contratto: non si
assume a riferimento – in una prospettiva evolutiva – il risultato economico programmato dalle parti, ma si concentra l’attenzione – in un’ottica conservativa – sulla situazione esistente prima dell’inizio della trattativa. Dall’altro, la quantificazione
del risarcimento dipende, oltre che dalle spese sostenute, dalle opportunità di guadagno delineatesi dopo la conclusione del contratto, e trascurate dalla vittima dell’inadempimento a causa dell’affidamento riposto nella realizzazione dell’affare. Ebbe35

Nella dottrina italiana, cfr. P. Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. nt. 17, p. 87; Id., Interesse
positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 639 s. Nella letteratura giuridica statunitense, cfr. M. A. Eisenberg
e B. McDonnell, Expectation damages and the theory, cit. nt. 21, p. 1336 s.; R. Cooter e M. A. Eisenberg,
Damages for breach of contract, cit. nt. 21, p. 1463. Già L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt.
18, p. 56 s. peraltro, osservano che mentre il risarcimento dell’interesse negativo tende a restaurare lo status
quo antea (vale a dire, la situazione esistente in assenza della conclusione del contratto), il risarcimento
dell’interesse positivo garantisce alla vittima dell’inadempimento il risultato economico atteso in seguito alla
formazione dell’accordo. L’interesse negativo, infatti, assume a riferimento la situazione pregressa, anteriore
all’inizio della trattativa; quello positivo riflette il nuovo assetto di interessi che scaturisce dall’accordo contrattuale. Nel contesto inglese, cfr. P. S. Atiyah, The rise and fall of freedom of contract, Oxford University
Press, 1979, p. 420 s.
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ne, per un operatore economico è assai più agevole calcolare preventivamente la
misura del risarcimento sulla base del valore che egli stesso assegna alla prestazione
attesa – in rapporto all’entità del corrispettivo pattuito – piuttosto che in virtù di
una valutazione incentrata sulle occasioni alternative offerte dal mercato.
Non è certamente casuale che la quantificazione del risarcimento nella misura
dell’interesse positivo si sia affermata tra la fine del settecento e i primi dell’ottocento, proprio quando si sviluppano mercati che incrementano lo scambio delle merci
e vengono sperimentate le prime forme di produzione industriale36. In Inghilterra e
negli Stati Uniti la vittima dell’inadempimento viene tutelata anche se non ha iniziato l’esecuzione del contratto, né ha operato nella prospettiva di ricevere la prestazione attesa: requisiti che invece, in precedenza, erano ritenuti necessari per agire
contro la parte inadempiente37. L’esercizio dell’azione è giustificato sebbene a seguito della conclusione dell’accordo le parti non abbiano in alcun modo mutato la loro
posizione: coerentemente, la responsabilità dell’inadempiente non è commisurata
all’affidamento del contraente deluso, ma alla sua aspettativa di conseguire un vantaggio patrimoniale.
La misura del risarcimento è armonica con la funzione svolta dal contratto in un
sistema economico fondato sul credito. La ragione per cui le parti assumono obbliga36

37

Con riferimento al diritto inglese, cfr. P. S. Atiyah, The rise and fall, cit. nt. 35, pp. 398 ss., 455 ss. In relazione al diritto nordamericano, cfr. M. J. Horwitz, The historical foundations of modern contract law, 87
Harvard law review, 917 (1974), riproposto in M. J. Horwitz, The transformation of american law, 17801860, Harvard University Press, 1977, p. 169 ss. Nella ricostruzione di entrambi gli autori citati, il risarcimento dell’interesse positivo (expectation damages) si afferma gradualmente tra la fine del XVIII e l’inizio del
XIX secolo; in questo stesso periodo i giudici riconoscono efficacia agli executory contracts (contratti non
ancora eseguiti), accordando tutela alla vittima dell’inadempimento anche se non ha intrapreso l’esecuzione
del contratto né ha agito nella prospettiva di ricevere la prestazione attesa. Secondo una diversa opinione,
invece, l’efficacia degli executory contracts e il risarcimento dell’interesse positivo si affermano anteriormente:
già nel XVI secolo i giudici riconoscono effetti alle promesse contrattuali scambiate dalle parti anche in assenza di esecuzione o di affidamento; il risarcimento dell’interesse positivo risulta poi attestato in giurisprudenza all’inizio del XVIII secolo. Cfr. A. W. B. Simpson, The Horwitz thesis and the history of contracts, 46
Chicago law review, 533, pp. 543 ss., 547 ss., spec. 555 (1979). L’ipotesi secondo cui il risarcimento dell’interesse positivo si sarebbe affermata anteriormente allo sviluppo dei mercati e all’avvio delle prime forme di
produzione industriale viene pure avvalorata da C. Fried, Contract as a promise, cit. nt. 5, p. 20 s.
Nel contesto italiano, l’evoluzione storica della disciplina del danno contrattuale è stata attentamente ricostruita da M. Barcellona, Inattuazione dello scambio e sviluppo capitalistico. Formazione storica e funzione della disciplina del danno contrattuale, Giuffrè, 1980, passim, spec. p. 86 ss. Pur non considerando espressamente il tema
dell’affidamento, l’A. illustra diffusamente l’incidenza che lo sviluppo dei mercati ha avuto nell’età moderna
– e segnatamente a partire dal XVI secolo – sulla funzione storica e sulla disciplina positiva del danno contrattuale. Nella letteratura comparatistica più recente, una retrospettiva sui rimedi che governano il risarcimento
del danno da inadempimento nel diritto nordamericano è offerta dallo studio di Francesca Benatti, Correggere
e punire. Dalla law of torts all’inadempimento del contratto, Giuffrè, 2008, p. 136 ss.
Oltre agli Aa. citati nella nota precedente, tale evoluzione viene chiaramente delineata da A. Farnsworth,
Contracts, cit. nt. 11, p. 5 ss.
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zioni il cui adempimento è differito nel tempo è quella di determinare nel momento
presente il corrispettivo di beni e servizi che si renderanno necessari nel futuro38. Il
contratto diviene, così, lo strumento che consente di programmare le risorse necessarie
per esercitare un’attività economica. Se i beni o i servizi potessero essere acquistati solo
mediante una negoziazione “a pronti” – in cui le prestazioni vengono eseguite contestualmente alla conclusione dell’accordo – non sarebbe possibile calcolare preventivamente la misura del corrispettivo: tale risultato viene invece raggiunto mediante la
conclusione di un contratto a termine. Siccome l’inadempimento di quest’ultimo si
può verificare prima che la parte fedele abbia iniziato l’esecuzione della prestazione
dovuta o abbia operato nella prospettiva di ricevere quella attesa, l’adempimento coattivo e il risarcimento del danno vengono accordati anche in assenza di tali presupposti.
La fisionomia dei due rimedi asseconda, dunque, il ruolo svolto dal contratto nell’economia capitalistica: uno strumento che consente di calcolare preventivamente gli effetti di decisioni imprenditoriali destinate ad essere attuate nel futuro prossimo e di
programmare, così, costi e modalità di esercizio dell’attività economica.
In una economia di mercato, inoltre, il contratto viene usato dalle parti per “amministrare” i rischi inerenti alle variazioni del prezzo di beni e servizi39. In una vendita a termine, il venditore assume il rischio di un aumento della quotazione del
bene, mentre il compratore sopporta quello di una sua diminuzione. Proprio perché
riproduce lo stesso risultato economico che sarebbe derivato dall’attuazione del contratto, il risarcimento dell’interesse positivo appare coerente con le scelte effettuate
dalle parti nella gestione dei rischi relativi all’oscillazione dei prezzi.
Ancora, il risarcimento commisurato all’interesse positivo stimola l’esecuzione
del contratto in quanto essa comporta un risultato economicamente efficiente, e
costituisce un incentivo ottimale all’adozione di precauzioni volte a scongiurare il
rischio di inadempimento. Il debitore è indotto ad adempiere solo quando l’esecuzione del contratto genera ricchezza, in quanto il costo della prestazione è inferiore
al valore che la stessa riveste per il creditore; se invece il costo eccede il valore, l’attuazione del rapporto diviene economicamente inefficiente, e il debitore è portato a
rendersi inadempiente e risarcire il danno. È poi opportuno che il debitore interessato all’attuazione del rapporto impieghi mezzi ed energie proporzionate all’interesse della parte creditrice a ricevere la prestazione. Il risarcimento dell’interesse positivo favorisce tale risultato: il debitore, infatti, è indotto ad adottare precauzioni
commisurate al valore che la prestazione assume nella sfera del creditore40. È coeren38
39

40

Cfr. L. Fuller e W. Perdue, The reliance interest, cit. nt. 18, p. 59.
V., a titolo esemplificativo, A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p. 8 s.; P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 646; P. S. Atiyah, An introduction to the law of contract, cit. nt. 10, p. 445.
Cfr. S. Shavell, Foundations of economic analysis, cit. nt. 21, p. 350; P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse
negativo, cit. nt. 13, p. 640; R. Cooter e M. A. Eisenberg, Damages for breach of contract, cit. nt. 21, p. 1464.
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te con tale giustificazione la regola che, nel caso di inadempimento colposo, limita
il risarcimento al danno prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione (art.
1225 c. c. )41.
Da questa sintetica ricostruzione, risulta evidente che l’adempimento coattivo e
il risarcimento dell’interesse positivo stimolano le contrattazioni e favoriscono la
circolazione della ricchezza. È questo il fondamento sostanziale su cui si basa il vincolo contrattuale. La fiducia nelle contrattazioni, la protezione delle iniziative economiche opportune e la razionale programmazione delle risorse necessarie per attuare il contratto sono tutti fattori che rassicurano l’operatore interessato a
concludere l’affare e lo inducono a contrarre42.
6. Difficoltà nella determinazione del risarcimento …
La ricostruzione svolta nelle pagine precedenti documenta la netta preferenza per
il risarcimento dell’interesse positivo, che caratterizza i sistemi giuridici occidentali.
In una economia di mercato il risarcimento viene determinato agevolmente
quando il contraente deluso è interessato al valore di scambio della prestazione o
può procurarsene una equivalente, cioè ugualmente idonea a soddisfare l’interesse
che lo ha indotto a contrarre. Date queste condizioni, il risarcimento del danno
viene quantificato sulla base della differenza tra il valore di mercato della prestazione
“in natura” e il corrispettivo previsto nell’ambito del contratto inadempiuto43. Se è
41

42

43

Sul punto P. Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. nt. 17, p. 172 ss.; G. Villa, Danno e risarcimento contrattuale, cit. nt. 7, p. 927.
In questo senso anche R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, I, 2ª ed, nel Tratt. Sacco, Utet, 2004,
p. 61 s.: «immaginiamo che ogni potenziale operatore sia chiamato a dare a sé stesso uno statuto con cui
venga chiarito, alternativamente, o che in futuro verrà obbligato ad adempiere alle promesse, o che in futuro egli sarà libero di annullare le proprie promesse fino al momento dell’adempimento. Forse in un primo
momento gli operatori opterebbero per la libertà; ma sui tempi lunghi solo chi avrà optato per il vincolo
troverà persone disposte a contrarre sulla base di impegni reciproci. Per donare ai soggetti giuridici credibilità, credito, agibilità, la regola giuridica deve necessariamente cauzionarne le promesse e per cauzionarne le
promesse deve poi imporre loro l’adempimento».
V., a titolo esemplificativo, G. Villa, Danno e risarcimento contrattuale, cit. nt. 7, p. 952 s.; P. Smorto, Il
danno da inadempimento, Cedam, 2005, p. 252 ss.; A. Luminoso, in A. Luminoso, U. Carnevali, M. Costanza, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Ed. Foro it., 1990, p.
320, il quale precisa che pur non essendo l’unico utilizzabile per liquidare il danno «conseguente alla perdita del valore capitale della controprestazione» quello incentrato sulla differenza tra prezzo contrattuale e
valore di mercato del bene costituisce «il solo criterio generale, al quale si deve … ricorrere qualora il risolvente non deduca specifiche circostanze che pongano su basi diverse il calcolo della perdita patrimoniale da
lui subita»; M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Ed.
Foro it., 1979, p. 262.
Il criterio incentrato sullo scarto tra il valore di mercato del bene e il prezzo pattuito nell’ambito del contratto inadempiuto viene espressamente adottato dai principi internazionali. Quando il contraente deluso ha
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inadempiente l’alienante, il danno si identifica con la differenza tra la quotazione di
mercato del bene (per ipotesi, aumentata) e il prezzo pattuito, calcolata in relazione
al momento in cui maturano i presupposti della risoluzione; se è inadempiente l’acquirente, il danno si identifica con la differenza tra il prezzo e il valore di mercato
del bene (per ipotesi, diminuito) sempre nel momento in cui la parte fedele diviene
legittimata a risolvere il rapporto. Alla differenza così determinata vanno aggiunte le
perdite ulteriori sostenute dalla parte fedele (es., costi affrontati per predisporre la
custodia del bene poi non consegnato; spese sostenute per la conclusione di un contratto sostitutivo rispetto a quello inadempiuto ecc. ). Quando è possibile determinare con sicurezza il valore di mercato del bene o di un bene equivalente, ugualmente idoneo a soddisfare l’interesse del creditore, l’operazione appare relativamente
concluso un contratto sostitutivo operando ragionevolmente il risarcimento del danno viene determinato
sulla base della differenza tra il corrispettivo previsto nel contratto inadempiuto e quello pattuito nel contesto
del contratto sostitutivo; se invece la vittima dell’inadempimento è rimasta inerte, il risarcimento è determinato sulla base della differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato della prestazione. Cfr. artt. 9: 506 e 9:
507 PECL; artt. 3: 706 e 3: 707 DCFR; artt. 7. 4. 5 e 7. 4. 6 Principi Unidroit (di seguito PICC); artt. 163,
164 Proposta di regolamento europeo relativo a un diritto comune europeo della vendita (di seguito CESL); artt.
75 e 76 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (di seguito, CISG). Sul punto G.
Alpa, Note sul danno contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 387 s.; G. Smorto, I criteri di determinazione del danno nelle model rules e nel diritto comune europeo, in Europa dir. priv., 2011, p. 219.
Come avviene per molti altri aspetti dei rimedi contro l’inadempimento, le regole adottate dai principi internazionali riproducono con alcuni adattamenti il modello dello Uniform Commercial Code statunitense,
che distingue l’ipotesi in cui la parte fedele abbia concluso un contratto sostitutivo da quella in cui sia rimasta inattiva. V., per l’inadempimento del compratore, §§ 2-706 e 2-708; per l’inadempimento del venditore,
§§ 2-712 e 2-713. Nel contesto statunitense, il criterio incentrato sulla differenza tra il corrispettivo e il
valore di mercato della prestazione viene ricondotto all’onere di evitare il danno derivante dall’inadempimento. Se il contraente deluso ha effettivamente concluso un contratto sostitutivo operando con ragionevolezza e buona fede, il danno viene quantificato sulla base della differenza tra il corrispettivo previsto nell’ambito del contratto inadempiuto e quello successivamente negoziato, sebbene esso sia meno favorevole
rispetto alla quotazione di mercato del bene: il diritto favorisce in questo modo l’assunzione di iniziative
finalizzate a limitare il danno derivante dall’inadempimento. Se invece il contraente deluso è rimasto inattivo, il danno viene quantificato sulla base della differenza tra il corrispettivo pattuito nell’ambito del contratto inadempiuto e il valore di mercato del bene nel momento in cui il contraente fedele avrebbe potuto
procurarselo: la vittima dell’inadempimento non può invece ottenere il risarcimento del pregiudizio ulteriore, che avrebbe potuto evitare procurandosi la prestazione attesa. Sul punto v. Restatement 2nd of Contracts,
§ 350, comment, sub c; A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p. 783 ss.; Id., Legal Remedies for Breach of
Contract, 70 Columbia Law Review 1145, p. 1185 ss.
Nel diritto inglese, invece, anche se il contraente deluso ha concluso un contratto sostitutivo il risarcimento
del danno viene determinato sulla base dello scarto tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del
bene: se dunque egli ha negoziato la prestazione a condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle di mercato, la
differenza resta a suo carico. Cfr. Sales of Goods Act 1979, section 51(3). La regola implica una sorta di presunzione di negligenza della vittima dell’inadempimento che ha concluso il contratto sostitutivo a condizioni deteriori rispetto a quelle offerte dal mercato. Sul punto M. G. Bridge, The Sale of Goods, Oxford University Press, 2009, § 12. 68 s.; D. R. Harris, in Benjamin’s Sale of Goods, 6th ed., Sweet&Maxwell, 2002, §
16-071; H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon. S. Vogenauer, Cases, Materials and Text on
Contract Law, cit. nt. 14, p. 1036.
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semplice: il risarcimento dell’interesse positivo è dunque particolarmente idoneo, in
una economia di mercato, a governare i contratti commerciali.
Se questo è vero in termini generali, si possono dare situazioni in cui il risarcimento dell’interesse positivo non compensa adeguatamente il pregiudizio subito dal
contraente deluso, o comunque è di difficile determinazione, sicché sussiste il rischio che non sia quantificato esattamente.
Talvolta il creditore persegue un interesse non patrimoniale, di cui non è possibile valutare la lesione sulla base del valore di mercato della prestazione. In dottrina,
si è proposto di determinare il risarcimento sulla base di una voce tradizionalmente
riconducibile all’interesse negativo, quali sono le spese sostenute per valorizzare la
prestazione44. Esse rappresentano, sia pure per difetto, il valore che la prestazione
assume per il creditore, al netto del corrispettivo pattuito: se infatti il creditore ha
concluso il contratto, questo significa che la prestazione non eseguita ha per lui un
valore superiore rispetto alla somma del corrispettivo e delle spese sostenute. In
quanto sintomatiche del valore che la prestazione assume per il creditore, queste
ultime possono concorrere ai sensi dell’art. 1226 c. c. alla liquidazione equitativa del
danno derivante dall’inadempimento, pur sempre riconducibile alla categoria
dell’interesse positivo.
Una determinazione attendibile del risarcimento appare difficile anche quando il
contraente deluso – che, pure, persegue un interesse patrimoniale – è interessato
non al valore di scambio, ma al valore d’uso della prestazione; inoltre, non è possibile reperire sul mercato una prestazione equivalente a quella ineseguita, cioè ugualmente idonea a servire all’uso proposto45. Si pensi al caso – considerato in giurisprudenza – di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto una sala
cinematografica sita nel centro di una grande città, in una posizione molto favorevole per attrarre la clientela, che il promissario acquirente intende gestire per un
certo periodo di tempo per poi cederla e capitalizzare l’avviamento acquisito46. Se il
promittente alienante si rende inadempiente è estremamente difficile, per non dire
44
45

46

Cfr. P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, pp. 644 s., 647 s.
Sul punto M. A. Eisenberg, Actual and Virtual Specific Performance, cit. nt. 21, p. 990 s. Secondo l’A., quando non è possible reperire sul mercato una prestazione fungibile rispetto a quella ineseguita, cioè ugualmente idonea a soddisfare l’interesse del creditore, il risarcimento calcolato sulla base della differenza tra valore
di mercato e corrispettivo tende a non compensare adeguatamente il pregiudizio derivante dall’inadempimento, in quanto non riflette il valore soggettivo che la prestazione riveste per il creditore. Per applicare il
criterio fondato sul valore di mercato della prestazione, infatti, occorre ricostruire sulla base di dati statistici
il valore che una prestazione analoga a quella ineseguita (ma non perfettamente equivalente nella prospettiva del creditore) assume in un contesto analogo (ma, di nuovo, non perfettamente equivalente) a quello in
cui si colloca il contratto inadempiuto. È facile che il valore così determinato si discosti sensibilmente da
quello che la prestazione assume per il creditore.
Cfr. Cass., 29 novembre 2004, n. 2284, in Rep. Foro it. 2004, Contratto in genere, 515, per esteso nel Repertorio informatico del Foro italiano.
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impossibile, individuare una prestazione equivalente a quella ineseguita sulla base
della quale determinare il risarcimento. È probabile che quest’ultimo non venga
quantificato con precisione, perché in questa ipotesi il danno non può essere valutato sulla base del valore di mercato della prestazione, ma piuttosto sulla base del lucro
che la parte fedele avrebbe conseguito se avesse potuto disporre del bene. Nel caso
di specie, infatti, in prima istanza viene liquidato a favore del promissario acquirente un risarcimento quasi doppio rispetto a quello quantificato dal giudice di secondo
grado47: una variazione così macroscopica è sintomatica della difficoltà di determinare il risarcimento con un accettabile grado di precisione.
7. … con particolare riferimento al preliminare di vendita immobiliare.
Quando il criterio della differenza tra prezzo e valore di mercato non è
significativo
Nei contratti preliminari di compravendita immobiliare – a cui accede, in genere, la consegna di una caparra confirmatoria – si ripropongono, spesso, le difficoltà
che ostacolano la quantificazione del risarcimento nella misura dell’interesse positivo. Anche su questo terreno, la giurisprudenza adotta il criterio fondato sullo scarto
tra corrispettivo e valore di mercato della prestazione, ed elabora a corredo di esso
una serie di regole operative48. Si tratta di una tecnica di quantificazione del danno
47

48

Dalla narrativa della sentenza citata alla nota precedente, infatti, si evince che in data 8 novembre 1999 il
Tribunale di Roma ha liquidato il danno subito dal promissario acquirente in tre miliardi e 850 milioni di
lire, mentre il 24 luglio 2001 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame del promittente alienante, lo ha condannato il al pagamento di 2 miliardi di lire. La sentenza di secondo grado è stata
poi confermata dalla S. C.
Il danno derivante dall’inadempimento del contratto preliminare si calcola sulla base della differenza tra il
corrispettivo pattuito e il valore commerciale dell’immobile con riferimento al momento in cui è stata proposta la domanda di risoluzione: cfr. Cass. 28 luglio 2010, n. 17688, in Contratti, 2011, p. 136; Cass., 7
febbraio 1998, n. 1298, in Rep. Foro it. 1998, Contratto in genere, 522; Cass. 6 febbraio 1986, n. 747, in
Rep. Foro it. 1986, Danni civili, 92; Trib. Roma, 7 febbraio 2008, inedita, ma reperibile per esteso nella
banca dati De Jure Giuffrè. Nel calcolo della differenza, occorre tuttavia considerare che il promissario acquirente ha conservato la disponibilità del prezzo non pagato alla controparte, di cui può fare un uso economicamente produttivo: la frazione di prezzo non pagata, dunque, deve essere rivalutata dal momento in cui
doveva essere corrisposta a quello in cui è stata proposta la domanda di risoluzione. Trattandosi di un debito di valore, la differenza così calcolata deve essere rivalutata dal momento della domanda di risoluzione a
quello in cui viene pronunciata la sentenza di condanna: cfr. Cass., 28 luglio 2010, n. 17688, cit.; Cass., 30
gennaio 2007, n. 1956, in Resp. civ. prev., 2008, p. 175 (s. m. ), per esteso in De Jure Giuffrè; Cass., 25 luglio
1994, n. 6938, in Rep. Foro it. 1994, Contratto in genere, 394; Cass., 28 luglio 1992, n. 9043, in Rep. Foro
it. 1992, Contratto in genere, 397. Se poi il valore dell’immobile promesso in vendita aumenta sensibilmente, la prevedibilità del danno cagionato dall’inadempimento (art. 1225 c. c. ) non va considerata in relazione al momento in cui il contratto è stato concluso, ma a quello in cui si è verificato l’inadempimento. Il
promittente alienante, dunque, risponde del danno che poteva prevedere nel momento dell’inadempimento
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perfettamente funzionale quando la parte che subisce l’inadempimento è esclusivamente interessata a realizzare il valore di scambio dell’immobile: è quanto avviene
se, per ipotesi, il contraente fedele è un costruttore (nella posizione di promittente
alienante) oppure una società immobiliare che specula sulla differenza tra il prezzo
di acquisto e quello di rivendita.
A nostro avviso, invece, il criterio incentrato sul valore di mercato dell’immobile
non è ugualmente idoneo a quantificare il danno quando – come avviene spesso – il
preliminare intercorre tra due persone fisiche che sono interessate al bene per risiedervi (il promissario acquirente) ed acquisire la somma necessaria per acquistare un
altro immobile da adibire a residenza (il promittente alienante).
Applicando il criterio fondato sulla differenza tra prezzo e valore di mercato, il
danno derivante dall’inadempimento potrebbe essere facilmente liquidato in misura
pari a zero: è quanto avverrebbe se tra il momento in cui viene sottoscritto il contratto e quello in cui maturano i presupposti della risoluzione la quotazione di mercato dell’immobile restasse invariata. Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire
quando l’andamento del mercato immobiliare favorisce, sia pure debolmente, la
posizione della parte fedele, consentendole di concludere un contratto sostitutivo a
condizioni più vantaggiose: nel momento in cui si scrive l’andamento del mercato
immobiliare è in leggero ribasso, sicché applicando il criterio incentrato sul valore di
mercato del bene i promittenti acquirenti non conseguirebbero alcun risarcimento.
Non sempre, tuttavia, il valore soggettivo che la prestazione assume per il creditore
coincide con quello di mercato: ecco perché applicando il criterio adottato dalla
giurisprudenza una parte del danno provocato dall’inadempimento rischia di non
essere risarcito.
In particolare, può accadere che a seguito dell’inadempimento il promissario acquirente non ottenga l’immobile più idoneo a soddisfare le sue esigenze e i suoi insebbene quando il compromesso è stato concluso non si potesse ipotizzare un così marcato apprezzamento
del valore dell’immobile: cfr. Cass., 30 gennaio 2007, n. 1956, cit.; Cass. 21 maggio 1993, n. 5778, in
Giust. civ., 1993, I, 2963. Se poi l’immobile è stato consegnato contestualmente alla conclusione del contratto preliminare, che si risolve per l’inadempimento del promissario acquirente, il danno subito dal promittente alienante per effetto della mancata disponibilità dell’immobile si presume. Esso viene determinato
sulla base del valore locativo del bene per l’intera durata dell’occupazione: dunque, non a decorrere dalla
domanda di risoluzione, ma dal momento in cui l’inadempiente ne ha ricevuto la consegna. In questo senso, Cass. 21 novembre 2011, n. 24510, in Rep. Foro it. 2011, Danni civili, 238; Cass., 29 novembre 2001,
n. 15185, in Rep. Foro it. 2001, Vendita, 33; Cass., 17 luglio 1997, n. 6586, in Rep. Foro it. 1997, Vendita,
107. Per una ricostruzione dei criteri che governano il risarcimento del danno da inadempimento del contratto preliminare si rinvia a G. Sicchiero, Il contratto preliminare, in Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, II, I singoli contratti, Cedam, 2009, p. 33 ss.; Id., Il contratto preliminare, in Tratt.
contratto diretto da V. Roppo, III, Effetti, a cura di M. Costanza, Giuffrè, 2006, p. 487 ss.; M. De Tilla, Il
diritto immobiliare. La vendita, 2ª ed., I, Giuffrè, 1999, p. 915 ss.; D. Rubino, La compravendita, in Tratt.
Cicu-Messineo, XXIIII, Giuffrè, 1971, p. 40.

227

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2013

teressi, non essendo possibile individuarne uno equivalente. Si pensi ad una promessa di vendita effettuata a favore di una persona handicappata o anziana, e avente ad
oggetto un appartamento sito al piano terra, vicino a casa della sorella del promissario acquirente: se il proprietario rifiuta il trasferimento dell’immobile, il promissario
acquirente subisce un danno che supera l’eventuale differenza tra il suo valore di
mercato e il corrispettivo pattuito. Egli deve inoltre accantonare o ridimensionare i
progetti e gli investimenti che aveva fatto confidando nel trasferimento del bene. È
vero, la legge accorda al promissario acquirente la legittimazione ad ottenere l’attuazione coattiva del rapporto contrattuale (art. 2932 c. c. ), ma medio tempore – se
l’immobile non è stato anticipatamente consegnato – l’interesse che lo aveva indotto a contrarre permane insoddisfatto; deve cercare di realizzarlo in altro modo, per
esempio prendendo in locazione un immobile analogo a quello che costituisce oggetto del preliminare. È comprensibile, dunque, che anziché esigere l’adempimento
coattivo opti per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Il promittente alienante, come si è anticipato, è pienamente tutelato se è un operatore professionale, che vuole solo realizzare il valore di scambio dell’immobile; il
criterio fondato sulla differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato, invece, può
rivelarsi inadeguato se la scelta di vendere il bene è funzionale alla realizzazione di
un interesse ulteriore. Si pensi alla vendita di un appartamento sito in città finalizzata ad acquisire la provvista necessaria per acquistare e ristrutturare un rustico individuato quale residenza ideale; l’inadempimento del promissario acquirente, che
non paga il corrispettivo previsto, può pregiudicare la realizzazione del progetto.
Questa situazione può prolungarsi oltremodo se il promissario acquirente chiede il
trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c. c. e trascrive la relativa
domanda nei registri immobiliari. Di fatto il bene diviene inalienabile, e venendo a
mancare la provvista necessaria per l’acquisto della nuova residenza il promittente
alienante non riesce a realizzare l’interesse che lo aveva indotto a contrarre.
D’altra parte, il criterio incentrato sulla differenza tra prezzo e valore di mercato
non è neppure applicabile quando il promissario acquirente che subisce l’inadempimento intende adibire l’immobile all’esercizio di un’attività economica rispetto alla
quale non è possibile individuare un immobile ugualmente funzionale. In precedenza si è considerato un caso giurisprudenziale relativo ad un contratto preliminare di
vendita di una sala cinematografica sita nel centro di una grande città49. Ipotizziamo,
ora, che il proprietario di uno stabile ubicato nella strada più frequentata della città
(per la posizione centrale, in una zona pedonale, e la presenza di negozi) violi l’impegno assunto nei confronti del promissario acquirente, noto gruppo editoriale interessato all’acquisto dei locali per collocarvi una libreria. Stante l’inadempimento del
49

V., supra, ntt. 46 s.
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proprietario, che rifiuta il trasferimento del bene, il promissario acquirente – costretto ad avviare il negozio in tempi brevi, per non perdere gli investimenti effettuati –
apre la libreria in un palazzo di pregio sito sempre in centro, ma in una via secondaria. In questa ipotesi, il criterio fondato sulla differenza tra il prezzo e il valore di
mercato dell’immobile non può essere utilizzato, in quanto la parte fedele non era
interessata a rivendere il bene, ma ad utilizzarlo nell’esercizio di un’attività imprenditoriale; l’immobile acquistato a seguito dell’inadempimento, d’altra parte, ha caratteristiche diverse da quello originariamente promesso in vendita, sicché il danno non
può essere quantificato sulla base della differenza tra il prezzo originariamente promesso e quello pattuito nell’ambito del contratto sostitutivo. Verosimilmente, il danno derivante dall’inadempimento verrà determinato sulla base del mancato guadagno
che deriva dalla più sfavorevole ubicazione dell’esercizio commerciale rispetto a quella originariamente concordata: come è evidente, tuttavia, in questa ipotesi una sua
quantificazione attendibile si prospetta estremamente difficile.
La stessa giurisprudenza appare consapevole delle difficoltà che ostacolano il risarcimento dell’interesse positivo quando il valore che la prestazione assume per il
creditore non coincide con quello di mercato. Come si è anticipato, di regola il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto preliminare viene
quantificato sulla base della differenza tra il prezzo e il valore di mercato che l’immobile promesso in vendita ha assunto al momento della domanda di risoluzione. Se
questo è vero, si riscontrano pronunce sensibili all’esigenza di risarcire il pregiudizio
ulteriore che l’inadempimento può aver cagionato agli interessi del creditore: esigenza perseguita attraverso una netta attenuazione dell’onere di provare il danno, che
viene presunto e liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c. c.
Si allude in primo luogo a una recente sentenza di merito, che accorda al promittente alienante il danno esistenziale derivante dal ritardo con cui a causa dell’inadempimento della controparte ha realizzato il suo «progetto abitativo», liquidandolo equitativamente nella somma di 10.000 euro50. In motivazione si afferma a
chiare lettere che – stante l’inadempimento del promissario acquirente, protrattosi
per un considerevole periodo di tempo – il danno esistenziale deve ritenersi presunto, o “in re ipsa”: su questa base, il giudice lo liquida senza ritenere neppure necessaria la prova per testimoni.
Ci si riferisce, ancora, a due sentenze di legittimità che – sempre in relazione ad
una domanda di risarcimento proposta dal promittente alienante – affermano che il
danno derivante dalla «sostanziale incommerciabilitá dell’immobile» nel periodo
intercorrente tra la stipulazione del contratto e l’esercizio dell’azione di risoluzione
non deve essere provato dall’attore, ma è da ritenere «in re ipsa, e non necessitante di
50

Cfr. Trib. Tivoli, 14 marzo 2012, n. 258, inedita, ma reperibile per esteso nella banca dati DeJure.
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dimostrazione»51: l’esistenza stessa del preliminare, infatti, preclude al promittente
venditore di avviare trattative con altri potenziali acquirenti. Se dunque il danno
deve ritenersi presunto, la sua esatta quantificazione è ostacolata dalle difficoltà che
presenta la prova delle occasioni alternative trascurate a causa dell’affidamento
nell’attuazione del rapporto: per questo motivo, si ritiene che il giudice di merito sia
legittimato a ricorrere alla valutazione equitativa (art. 1226 c. c. ).
Certo, si tratta di sentenze in buona misura “eccentriche”, se non altro perché il
pregiudizio subito dal promittente alienante viene espressamente identificato con la
delusione del suo affidamento: dunque, con la lesione dell’interesse negativo. Proprio la deviazione rispetto al criterio comunemente adottato in giurisprudenza, tuttavia, denota che non sempre il risarcimento quantificato sulla base della market
price formula è idoneo a compensare efficacemente le ragioni del contraente deluso.
Il pregiudizio ulteriore rispetto alla differenza tra prezzo e valore di mercato è, tuttavia, assai difficile da dimostrare, sicché i giudici più sensibili all’esigenza di una sua
integrale riparazione lo ritengono provato “in re ipsa” e ne ammettono la liquidazione equitativa.
La difficoltà di determinare adeguatamente il risarcimento del danno nel settore
delle contrattazioni immobiliari trova un significativo riscontro sul versante comparatistico. Nei sistemi di common law, entrambe le parti del contratto di vendita immobiliare sono legittimate ad ottenerne l’esecuzione in forma specifica52. Come è
noto, quest’ultima – originariamente accordata dalle corti di equity – costituisce
tuttora un rimedio speciale, che presuppone l’inadeguatezza del risarcimento del
danno53: si ritiene tradizionalmente che se il risarcimento è idoneo a tutelare efficacemente gli interessi del creditore egli non sia legittimato ad ottenere l’attuazione
coattiva del rapporto. Dal punto di vista del compratore, l’inadeguatezza del rime51

52

53

Così Cass., 5 novembre 2001, n. 13630, in Rep. Foro it. 2001, Vendita, 34. Negli stessi termini Cass., 3
dicembre 2009, n. 25411, in Rep. Foro it. 2009, Vendita, 79.
Per il diritto statunitense v., a titolo esemplificativo, Calamari e Perillo, On Contracts, 5th ed., ThomsonWest, 2003, p. 636 s.; E. W. Shoben, W. M. Tabb, R. Janutis, Remedies, 3rd. ed., Foundation Press, 2002,
p. 86; A. L. Corbin, On Contracts, 5A, West, 1951, § 1143, p. 126 ss. Per il diritto inglese v., per tutti,
G. H. Treitel, Specific Performance and Injunction, in Chitty on Contracts, 29th ed., I, Sweet&Maxwell,
2004, p. 1524 s.
Cfr. A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 11, p. 739 ss.; Id., Specific Relief in American Law, in Études offertes à
Jacques Ghestin, L. G. D. J., 2001, p. 331 ss.; Calamari e Perillo, On Contracts, cit. nt. 52, p. 633 ss.; A. L.
Corbin, On Contracts, cit. nt. 52, p. 95 ss. V. anche Restatement 2nd of Contracts, § 359 (1): «Specific performance or an injunction will not be ordered if damages would be adequate to protect the expectation
interest of the injured party». Per il diritto inglese, v., a titolo esemplificativo, G. Treitel, The Law of Contract,
cit. nt. 27, p. 1101 ss.; D. Harris, D. Campbell, R. Halson, Remedies in contract and tort, Butterworths,
2002, p. 167 ss.; H. Beale, Remedies for breach of contract, Sweet&Maxwell, 1980, p. 127 ss. In un’ottica
comparatistica, cfr. G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p. 84; H. Beale, B. FauvarqueCosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, cit. nt. 14, p. 846.
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dio risarcitorio dipende dalla tendenziale unicità dell’immobile, che impedisce di
quantificare il danno assumendo a riferimento il valore di mercato di un bene equivalente. Non essendo fungibili, gli immobili non sono ugualmente idonei a soddisfare l’interesse del compratore: benché la loro quotazione di mercato sia identica,
due immobili possono avere un ben diverso valore soggettivo nell’ottica dell’acquirente, perché rispondono alle sue esigenze e ai suoi interessi in misura diversa. Di
qui, la difficoltà di quantificare il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del venditore e la conseguente legittimazione del compratore ad ottenere il
trasferimento coattivo del bene. Venendo alla posizione del venditore, la difficoltà di
alienare l’immobile che deriva dall’esistenza del contratto inadempiuto può concretamente impedirgli di effettuare gli investimenti che aveva programmato, ostacolando così la realizzazione degli interessi che lo avevano indotto a disporre del bene54:
come si è già constatato, tuttavia, la prova di tale pregiudizio ulteriore e la sua quantificazione possono rivelarsi difficili.
Nei sistemi di common law, dunque, la giurisprudenza – ritenendo inadeguato
il rimedio risarcitorio – legittima entrambe le parti del contratto di vendita immobiliare ad esigere l’attuazione coattiva del rapporto sulla base di una valutazione
“tipica”, non troppo diversa da quella che negli ordinamenti a diritto codificato
potrebbe essere svolta dal legislatore. Alcuni autori ritengono condivisibile questo
orientamento, in quanto identifica con chiarezza le fattispecie in relazione alle
quali è esperibile l’esecuzione in forma specifica: l’ambito di applicazione del rimedio viene dunque definito in modo certo55. Altri, invece, ritengono che anche
in relazione ai contratti di compravendita immobiliare il giudice debba valutare
l’idoneità del rimedio risarcitorio a tutelare gli interessi della parte delusa: così, se
per ipotesi è possibile individuare un immobile equivalente a quello che costituisce oggetto del contratto (es., bilocale sito in una località sciistica, e costruito con
tecnica standardizzata) il risarcimento del danno può essere adeguatamente determinato, sicché il compratore non sarebbe legittimato ad ottenere il trasferimento
coattivo del bene56.
Ad ulteriore riscontro di un’opinione già espressa, è significativo che quando,
invece, il compratore acquista il bene per rivenderlo successivamente (cioè per
realizzarne il valore di scambio) la domanda di esecuzione in forma specifica sia
stata rigettata, perché in questa ipotesi il risarcimento costituisce un rimedio adeguato57.
54
55
56

57

Per entrambe le giustificazioni sintetizzate nel testo si rinvia a A. Farnsworth, Contracts, cit. nt. 52, p. 749.
Cfr. M. A. Eisenberg, Actual and Virtual Specific Performance, cit. nt. 21, p. 1035.
In questo senso J. S. Kirwan, Appraising a Presumption: a Modern Look at the Doctrine of Specific Performance in Real Estate Contracts, 47 William & Mary Law Review, 697 (2005).
Si allude al caso statunitense Watkins v. Paul, 511 P. 2d 781 (Idaho 1973).
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8. La caparra confirmatoria: il prezzo dell’affidamento
Nel paragrafo precedente si è sostenuto che il risarcimento dell’interesse positivo
quantificato sulla base della differenza tra il prezzo e il valore di mercato può risultare inidoneo a compensare il danno subito dal contraente deluso che non sia esclusivamente interessato a sfruttare il valore di scambio del bene.
D’altra parte, l’alternativa offerta dal risarcimento dell’interesse negativo incontra per gli affari trascurati le difficoltà di ordine probatorio evidenziate a suo tempo58, e percepite dalla stessa giurisprudenza. È molto difficile provare le occasioni
perdute a causa dell’affidamento riposto nell’efficacia del contratto, in quanto si
tratta di evenienze puramente ipotetiche. Il giudice, dunque, si troverebbe di fronte
ad un’alternativa assai scomoda: negare il risarcimento oppure esonerare la parte
fedele dalla prova del danno – presumendone l’esistenza – e liquidarlo equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c. c. Come si è visto nel paragrafo precedente, tale soluzione è stata adottata da alcune sentenze di legittimità che hanno ritenuto risarcibile l’interesse negativo59. Per l’altra componente di quest’ultimo – che si identifica
con le spese sostenute confidando nell’attuazione del rapporto – si prospetta, invece,
un’obiezione che appare difficilmente superabile: sarebbe stato ragionevole differirle
fino al momento della stipulazione del contratto definitivo, in quanto la conclusione del preliminare ha precisamente la funzione di fermare l’affare e verificare i presupposti necessari per la sua realizzazione, tra cui la capacità di adempiere della
controparte60.
Anche a causa di queste difficoltà nella prova del danno, le parti accompagnano
la conclusione del preliminare con la consegna della caparra confirmatoria, che il
contraente fedele può ritenere (se l’ha ricevuta) o esigere raddoppiata (se l’ha data)
a prescindere dalla dimostrazione del pregiudizio subito. Certo, i contraenti potrebbero ugualmente ricorrere alla penale, la quale non diversamente dalla caparra
esonera il creditore dalla prova del danno, e consente, così, di superare le difficoltà di ordine probatorio a cui si è fatto riferimento; tuttavia, sebbene anche su
questo terreno il ricorso alla penale non sia del tutto privo di riscontro61, nella
contrattazione preliminare la caparra confirmatoria è incomparabilmente più dif58
59
60

61

V., supra, § 3.
V., supra, nt. 51.
Sulla funzione del contratto preliminare è d’obbligo il rinvio a G. Gabrielli, Il contratto preliminare, Giuffrè,
1970, p. 152 ss.; G. Gabrielli-V. Franceschelli, voce Contratto preliminare, in Enc. Giur., IX, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1988, p. 1 ss. Tra coloro che accolgono l’opinione dell’Autore ricordiamo R. Sacco,
in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit. nt. 42, II, p. 271; R. De Matteis, La contrattazione preliminare
ad effetti anticipati, Cedam, 1991, p. 164 ss.
Cfr. Cass., 30 marzo 2010, n. 7764, in Contratti, 2010, p. 772, con nota di F. P. Patti, Clausola penale e
caparra confirmatoria nel contratto preliminare. Nel caso specifico, con un accordo successivo alla conclusio-
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fusa. La ragione per cui anziché promettere (ed attendere) una prestazione che
verrà pagata al verificarsi dell’inadempimento le parti preferiscono consegnare (e
ricevere) una somma di denaro si comprende considerando alcune delle funzioni
della caparra evidenziate in dottrina62. Essa favorisce una più agile composizione
del conflitto determinato dall’inadempimento, soprattutto se il contraente deluso
è l’accipiens: quest’ultimo può limitarsi a recedere e ritenere la caparra senza l’onere di proporre un’azione di condanna, che invece dovrebbe esercitare se fosse stata
stipulata una penale e il debitore non pagasse spontaneamente. Non diversamente
dalla cauzione, inoltre, la caparra confirmatoria offre all’accipiens – di regola, il
proprietario dell’immobile – una garanzia che assiste il risarcimento del danno
derivante dall’inadempimento. Ancora, la caparra confirmatoria costituisce un rimedio sinallagmatico, che opera bilateralmente: essa rafforza il vincolo contrattuale inducendo ad adempiere entrambe le parti. La penale, invece, opera unilateralmente a favore del solo creditore.
Se le ragioni indicate sono sufficienti a giustificare la preferenza per la caparra
confirmatoria rispetto alla clausola penale nell’ambito della contrattazione preliminare, non spiegano invece adeguatamente la regolamentazione dei rapporti tra la
prima e il risarcimento del danno. A nostro parere, la disciplina codicistica si giustifica alla luce del fatto che la caparra predetermina convenzionalmente l’affidamento
del contraente deluso, cioè il suo interesse negativo: ed in particolare quella componente del danno da affidamento che si identifica con la perdita di affari alternativi a
quello inattuato.

62

ne del contratto le parti avevano espressamente qualificato come penale una somma di denaro originariamente consegnata a titolo di caparra confirmatoria.
Per una puntuale analisi delle opinioni espresse in dottrina, si rinvia a I. Tardia, Funzione confirmatoria
della caparra e alternatività recessiva, in Rass. dir. civ., 2009, p. 807 ss. Nella letteratura più recente, una
sintesi del dibattito dottrinale è pure offerta da M. Gorgoni, nel Comm. cod. civ. diretto da E. Gabrielli, Dei
contratti in generale, Utet, 2011, sub art. 1385, p. 1014 s.; M. Bellante, La caparra, Giuffrè, 2008, p. 6 ss.;
M. Dellacasa, La caparra confirmatoria, in Tratt. contratto diretto da V. Roppo, V, Rimedi-2, a cura di V.
Roppo, Giuffrè, 2006, p. 351 ss.; F. Roselli, Clausola penale e caparra, in Tratt. Bessone, XIII, Giappichelli,
2002, p. 462 ss.; M. De Luca, La caparra, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon, VIII,
I contratti in generale, Utet, 2000, p. 332 ss. Nella giurisprudenza più recente, si afferma l’opinione secondo
cui la caparra confirmatoria – istituto “eclettico” – svolgerebbe funzioni diverse in dipendenza delle vicende
che interessano l’attuazione del rapporto obbligatorio: cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553, pubblicata in tutte le principali riviste giuridiche, tra cui Contratti, 2009, 779, con nota di F. Torrasi, Caparra
confirmatoria e rimedi per la parte non inadempiente e Corr. giur., 2009, 333, con note di A. Palma, La (in)
compatibilità della domanda giudiziale di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) con i vari modi
di risoluzione del contratto, diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2 c. c. e di M. Ruvolo, Le sezioni unite
mutano il loro “granitico” orientamento in tema di diffida ad adempiere e di rinuncia all’effetto risolutorio;
Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in Corr. giur., 2006, p. 1418, con nota di C. Consolo, La cassazione
prosegue nel suo dialogo con l’art. 1421 c. c. e trova la soluzione più proporzionata (la nullità del contratto va
sempre rilevata, ma non si forma «ad ogni effetto» il giudicato).
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Concludendo il contratto preliminare, le parti “fermano” l’affare, obbligandosi
rispettivamente ad acquistare e a vendere il bene. Il promittente alienante, in particolare, si impegna a non trasferire il bene a terzi, ancorché essi gli prospettino condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal contratto preliminare. La stipulazione del compromesso implica, dunque, un affidamento attuale nell’attuazione del
rapporto, che si esprime nella rinuncia ad opportunità alternative all’affare appena
concluso: esso viene compensato con un’attribuzione patrimoniale parimenti attuale, che si identifica con la dazione della caparra confirmatoria. La caparra consegnata contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare remunera e “realizza”
l’affidamento dell’accipiens, che acquisisce la proprietà della somma di denaro e può
investirla liberamente63. Il promittente alienante, infatti, confida nel fatto che se rispetterà i termini del contratto potrà conservare la disponibilità della somma ricevuta: come acconto sul prezzo, se la controparte paga il corrispettivo; a seguito del recesso, se la controparte risulta inadempiente. Per effetto della caparra, l’affidamento
nell’attuazione del rapporto – che porta a trascurare affari alternativi a quello prefigurato dal preliminare – si “realizza” nella somma di denaro ricevuta all’atto del
preliminare, che l’accipiens confida ragionevolmente di poter ritenere alla sola condizione di non essere inadempiente.
L’ipotesi permane attendibile anche se ci si colloca nella prospettiva del tradens,
cioè del promissario acquirente. La dazione della caparra, che egli perderà se non
sarà in grado di saldare il prezzo, esprime nella sua consistenza quantitativa l’affidamento nella propria capacità di adempiere: maggiore è la caparra, maggiore
l’affidamento che la consegna presuppone (dal punto di vista del tradens) e genera
nella controparte (nella prospettiva dell’accipiens). Oltre che esprimere fiducia
nella propria capacità di adempiere, la somma consegnata a titolo di caparra risulta sottratta all’attuazione di affari alternativi a quello prefigurato dal preliminare.
Da un lato, essa è un costo non recuperabile nel caso di inadempimento (a differenza dell’acconto, di cui il solvens inadempiente può ottenere la restituzione);
dall’altro, una risorsa sottratta alla realizzazione di operazioni economiche alternative rispetto a quella conclusa. Anche nell’ottica del promissario acquirente, dunque, la caparra sembra rappresentare la fiducia riposta nell’attuazione dello scambio: ecco perché, nel caso di inadempimento dell’accipiens, egli può ottenere oltre
alla restituzione della caparra data una uguale somma di denaro, che compensa la
lesione del suo affidamento.
63

La caparra confirmatoria, infatti, viene ricondotta alla categoria dei contratti ad effetti reali: cfr. S. Cherti,
La risoluzione mediante caparra, Cedam, 2012, p. 22; M. Bellante, La caparra, cit. nt. 62, p. 26; A. Marini,
voce Caparra (diritto civile), in Enc. Giur., V, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, ad vocem p. 3; G.
Bavetta, La caparra, Giuffrè, 1963, p. 117 ss.; W. D’Avanzo, voce Caparra, in Noviss. Dig. it., II, Utet, 1958,
p. 896. Contra, V. M. Trimarchi, voce Caparra (dir. civ. ), in Enc. Dir., VI, Giuffrè, 1960, p. 197 s.
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Sempre assumendo il punto di vista del tradens, la rilevanza centrale dell’affidamento, quale chiave di volta dell’istituto, risulta confermata da una recente sentenza
di legittimità64. La S. C. ammette che la caparra possa essere costituita mediante
assegno bancario, anche se l’accipiens non lo ha mai incassato, purché sul conto
corrente del tradens sia stata mantenuta la provvista necessaria per onorarlo; se dunque l’accipiens risulta inadempiente, la controparte può esigere il pagamento del
doppio della caparra anche se l’assegno non è stato effettivamente riscosso. A fondamento della decisione si richiama il principio di buona fede, la cui funzione più rilevante nel contesto dei rimedi contro l’inadempimento è, forse, proprio quella di
salvaguardare affidamenti meritevoli di tutela. Nel caso di specie, il tradens emette a
favore della controparte l’assegno e mantiene sul conto la provvista necessaria per
onorarlo, astenendosi dall’investirla diversamente; avendo impegnato delle risorse,
nutre un legittimo affidamento nel perfezionamento del patto, che comporta, nel
caso di inadempimento della controparte, il pagamento del doppio della caparra. La
decisione è significativa, perché conferma che la consegna del denaro non ha una
rilevanza intrinseca nell’economia del rimedio: essa rileva in quanto manifesta l’affidamento delle parti nell’attuazione del rapporto.
L’opinione qui sostenuta assume ad essenziale punto di riferimento la contrattazione preliminare immobiliare, nel contesto della quale si ricorre più frequentemente alla caparra confirmatoria; nondimeno, essa si adatta anche a descrivere la funzione svolta dalla caparra nell’ambito di altre contrattazioni, come quelle relative alla
vendita di animali. In uno studio recente, vengono analizzati gli usi consuetudinari
che regolano la conclusione dei contratti relativi a determinate categorie merceologiche65. Spesso le raccolte degli usi locali prevedono che l’accordo venga suggellato
da una stretta di mano oppure dalla consegna di una caparra66; con particolare rife64

65

66

Cfr. Cass. 9 agosto 2011, n. 17127, in Foro it., 2012, I, c. 502, con nota redazionale di F. P. Patti ed in Resp.
civ., 2012, p. 433, con nota di S. Cherti, Il contratto reale di caparra: rilettura obbligata di un dogma. La
sentenza è commentata da M. Martino, Dazione di assegno bancario mai incassato, caparra confirmatoria e
restituzione del duplum, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 649. Nel caso specifico, non risulta che l’assegno
fosse stato smarrito o distrutto, sicché, fino a prova contraria, l’accipiens permane legittimato ad incassarlo:
di qui la condanna al pagamento del doppio della caparra. Come si è ritenuto in un’altra occasione, se risulta provato che l’accipiens ha distrutto l’assegno il tradens non ha diritto alla restituzione del doppio, ma solo
ad una somma pari al suo importo: cfr. Trib. Monza, 10 settembre 1994, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 611, con
nota di A. Amato, La consegna di assegno bancario nel preliminare di vendita: «acconto» o «caparra»?, ed in
Contratti, 1995, p. 152, con nota di R. Pirotta, La distruzione di assegno a titolo di caparra.
Cfr. R. Caterina, «Con una stretta di mano»: formule e rituali di origine consuetudinaria per la conclusione del
contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 205 ss.
Secondo l’A. citato alla nota precedente, la stretta di mano prevista dagli usi ha la funzione di segnalare
l’avvenuta conclusione dell’accordo contrattuale, che avviene al termine di una negoziazione condotta oralmente mediante lo scambio di dichiarazioni verbali: essa costituisce, dunque, un segno esteriore che consente di distinguere l’accordo contrattuale dallo stadio della semplice trattativa (p. 212 s. ). La dazione della
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rimento alla vendita di capi di bestiame, si registra in alternativa o in aggiunta la
prassi di tagliare una porzione del pelo dell’animale in modo tale da identificarlo.
Certamente questa consuetudine ha la funzione di individuare l’oggetto del contratto e agevolare, così, il trasferimento della proprietà; quando si accompagna alla dazione di una caparra, peraltro, sembra confermare la nostra opinione. Il marchio
apposto sull’animale, o il taglio del pelo, costituiscono un segno visibile che ne impedisce la rivendita a terzi, precludendo almeno per un certo periodo di tempo la
sua ulteriore commercializzazione. La caparra, correlativamente, remunera l’affidamento del venditore nell’attuazione del rapporto, che si manifesta nella perdita di
affari alternativi a quello concluso. In altri termini, come il segno impresso sull’animale realizza fisicamente l’impossibilità di rivenderlo per un certo periodo di tempo,
così la caparra realizza in termini monetari l’affidamento del venditore, che a seguito della conclusione del contratto non può più disporre del bene.
9. Segue. Il rapporto con il risarcimento del danno: un confronto con la
clausola penale
Passando ora a confrontare la caparra confirmatoria e la penale, osserviamo che
mentre la prima viene data all’atto della stipulazione del contratto, ed entra subito a
far parte del patrimonio dell’accipiens, la seconda viene semplicemente promessa, e
pagata, come il risarcimento del danno, solo a seguito dell’inadempimento. Mentre
la caparra remunera l’affidamento dell’accipiens sorto con la conclusione del contratto, la penale sostituisce al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento la
prestazione convenzionalmente prevista.
A nostro parere, dunque, sussiste una netta simmetria tra la struttura dei due rimedi e gli interessi che essi proteggono. La caparra, data contestualmente alla conclusione del contratto, tende a porre il contraente deluso nella stessa situazione in
cui si sarebbe trovato se non lo avesse stipulato (interesse negativo): essa compensa
infatti il suo affidamento, e in particolare la perdita di opportunità che avrebbe potuto cogliere se non fosse stato vincolato al contratto. La penale, pagata a seguito
dell’inadempimento, tende a porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il rapporto contrattuale fosse stato attuato (interesse positivo). Se dunque la caparra è riconducibile al risarcimento dell’interesse negativo, la penale liquida preventivamente la lesione dell’interesse positivo: coerentemente, la prestazione
caparra – che gli usi prevedono in alternativa alla stretta di mano – svolge, con tutta probabilità, una funzione analoga. Questo significa che quando il contratto viene concluso mediante lo scambio di dichiarazioni evanescenti, in quanto non rivestite di forma scritta, la consegna della caparra conserva la funzione confirmatoria accreditata dalla tradizione.
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che ne costituisce l’oggetto diviene esigibile a seguito dell’inadempimento, quando
risulta evidente che il contraente fedele non può fruire dei vantaggi che gli sarebbero derivati dall’attuazione del programma contrattuale67.
Su questa base si giustifica la diversa disciplina del rapporto tra i due rimedi convenzionali (penale e caparra) ed il risarcimento del danno contrattuale. Quest’ultimo è commisurato all’interesse positivo non solo in quanto astrattamente preferibile, ma anche in virtù di una precisa scelta legislativa. L’art. 1223 c. c., infatti,
prevede e disciplina il risarcimento del danno «derivante dall’inadempimento o dal
ritardo»; non il risarcimento del danno corrispondente all’affidamento del contraente deluso nell’attuazione del rapporto obbligatorio68.
In primo luogo, la caparra non limita il risarcimento del danno, che il contraente deluso è legittimato a domandare contestualmente alle azioni di adempimento o
di risoluzione del contratto (art. 1385 comma 3° c. c. ). Si orienterà in questo senso
quando ritiene di poter provare un pregiudizio superiore rispetto all’importo della
caparra confirmatoria; in relazione ai contratti preliminari di vendita immobiliare,
stante il criterio adottato dalla giurisprudenza prevalente, la preferenza per il risarcimento del danno appare giustificata quando la differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato dell’immobile è superiore all’entità della caparra. La legge ammette
la scelta tra i due rimedi compensativi proprio perché essi tutelano interessi diversi:
la caparra, l’interesse negativo del contraente deluso, predeterminato all’atto della
conclusione del contratto; il risarcimento del danno, il suo interesse ad essere posto
nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se lo scambio fosse stato attuato69. La
67

68
69

Come è evidente, l’ipotesi prospettata nel testo implica che la caparra confirmatoria e la clausola penale
abbiano una valenza risarcitoria, in quanto al momento della conclusione del contratto le parti predeterminano rispettivamente il valore dell’affidamento del contraente deluso e il valore che l’attuazione del rapporto contrattuale riveste per il creditore. Certo, non si può escludere che in concreto i due rimedi convenzionali possano assumere una connotazione sanzionatoria; la riduzione della penale manifestamente eccessiva
– a nostro avviso estensibile alla caparra confirmatoria (infra, § 12) – conferma tuttavia lo sfavore legislativo
per l’elaborazione di rimedi che, sanzionando l’inadempiente, implicano l’arricchimento del contraente
deluso. Per il dibattito sulla funzione della clausola penale v., a titolo esemplificativo, M. Franzoni, La clausola penale, in Tratt Lipari-Rescigno, Giuffrè, 2009, p. 672 ss.; A. Zoppini, Clausola penale e caparra, in
Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, III, Cedam, 2009, p. 529 ss.; Id., La clausola penale e la caparra, in Tratt. contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, I contratti in generale, 2ª ed.,
II, Utet, 2006, p. 1013 ss.; Id., La pena contrattuale, Giuffrè, 1991, p. 160 ss.; S. Mazzarese, Clausola penale, in Comm. Schlesinger, Artt. 1382-1384, Giuffrè, 1999, p. 150 ss.; M. De Luca, La clausola penale, Giuffrè,
1998, p. 23 ss.; C. M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, rist., Giuffrè, 1994, p. 222 ss.; G. De Nova,
voce Clausola penale, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., II, Utet, 1988, p. 378 s.
Cfr. P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 647.
Di regola, il contraente deluso non può scegliere tra il risarcimento dell’interesse positivo e il risarcimento
dell’interesse negativo corrispondente alle occasioni trascurate a causa dell’affidamento nell’attuazione del
rapporto. Come si è osservato in dottrina, infatti, la scelta tra le due misure del risarcimento consentirebbe
al creditore di ottenere un vantaggio ingiustificato, alterando il criterio di allocazione del rischio adottato

237

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2013

penale limita invece la risarcibilità del danno ulteriore a meno che essa non sia stata
espressamente pattuita (art. 1382, comma 1° c. c. )70: soluzione coerente con l’assunto per cui la penale, a differenza della caparra, non compensa la lesione dell’affidamento della parte delusa, ma predetermina convenzionalmente il danno derivante dall’inadempimento, cioè l’interesse positivo.
In secondo luogo, la caparra confirmatoria non costituisce la misura minima del
risarcimento, che può risultare inferiore ad essa. Lo attesta un consistente indirizzo
giurisprudenziale, recentemente confermato dalle sezioni unite71: quando il credito-

70
71

dal contratto (cfr. P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 645 s.; G. Villa, Danno e
risarcimento contrattuale, cit. nt. 7, p. 941 s. ). Con la conclusione del contratto, il venditore assume il rischio che tra il momento dell’accordo e quello in cui il corrispettivo deve essere pagato il valore di mercato
del bene aumenti. Se per ipotesi il compratore risulta inadempiente e la quotazione del bene è diminuita
rispetto al prezzo pattuito il venditore può esigere il pagamento della differenza (interesse positivo); se invece dopo la conclusione del contratto la quotazione del bene aumenta, e facendo affidamento nell’attuazione
del rapporto il venditore non aliena il bene a terzi ad un prezzo più elevato, egli non può ottenere il pagamento della differenza rispetto al corrispettivo pattuito (interesse negativo): l’aumento del valore di mercato,
infatti, è precisamente il rischio che ha inteso assumere con la conclusione del contratto. Qualora il creditore potesse scegliere tra il risarcimento dell’interesse positivo e di quello negativo, sarebbe protetto contro la
realizzazione di rischi incompatibili, acquisendo nei confronti del debitore un vantaggio ingiustificato perché incoerente con l’operazione economica sottesa al contratto. Secondo la stessa dottrina, invece, l’altra
componente dell’interesse negativo – vale a dire, le spese ragionevolmente sostenute dal contraente deluso
– può contribuire alla quantificazione del risarcimento quando l’interesse positivo è di difficile valutazione,
in quanto consente di determinare, sia pure per difetto, il valore che la prestazione assume per il creditore.
Ora, nell’ambito dell’art. 1385 c. c., il creditore è legittimato a scegliere tra caparra (interesse negativo) e
risarcimento (interesse positivo) perché la prima non viene determinata a posteriori, ma essendo consegnata
contestualmente alla conclusione del contratto liquida preventivamente il danno da affidamento: il contraente deluso, dunque, non sceglie opportunisticamente tra due misure di risarcimento, determinate a posteriori, ma tra la somma che compensa il suo affidamento al momento della conclusione dell’accordo e il risarcimento del pregiudizio determinato dall’inadempimento.
L’antitesi tra caparra e risarcimento – quali rimedi posti a presidio di interessi radicalmente diversi – emerge
anche dalla ricostruzione storica dell’istituto. Nel vigore del codice civile del 1865, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritenevano che il creditore potesse ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver domandato l’adempimento, sperimentando l’impossibilità di ottenere l’esecuzione forzata della prestazione; il
codificatore del ’42, aderendo all’orientamento in precedenza minoritario, ammette invece che il creditore
possa chiedere in prima battuta la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (sul punto, ci permettiamo di rinviare a M. Dellacasa, Il creditore può rinunciare alla risoluzione “di diritto”? Luci ed ombre di
una regola giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2012, p. 41 s. ). In precedenza, dunque, la caparra era rigidamente contrapposta all’interesse positivo del contraente deluso, che gli interpreti ritenevano preferibile tutelare in forma specifica ponendo a suo carico l’onere di esperire il tentativo di ottenere l’attuazione coattiva
del rapporto prima di poter chiedere il risarcimento del danno.
A commento della disposizione v., per tutti, S. Mazzarese, Clausola penale, cit. nt. 67, pp. 67 e 562 ss.
Cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553, cit. nt. 62; Cass., 20 settembre 2004, n. 18850, in Guida dir.,
2004, f. 45, p. 49; Cass., 13 maggio 2004, n. 9091, in Rep. Foro it., 2004, voce Contratto in genere, 74, per
esteso in De Jure Giuffrè; Cass., 11 marzo 2003, n. 3555, in Rep. Foro it., 2003, Contratto in genere, 56, per
esteso in De Jure Giuffrè. In dottrina v., ex pluribus, M. Bellante, La caparra, cit. nt. 62, p. 79 ss.; M. S.
Scardigno, Sulla qualificazione giuridica della caparra confirmatoria, in Contratti, 2004, p. 993; V. M. Tri-
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re chiede (la risoluzione del contratto e) il risarcimento del danno, il giudice può
liquidare una somma inferiore alla caparra confirmatoria, o addirittura – se non ritiene provato alcun pregiudizio – rigettare la domanda. La conclusione viene sostenuta sulla base di diversi argomenti, tutti ugualmente convincenti. Ai sensi dell’art.
1385, comma 3° c. c., il risarcimento del danno domandato dal creditore «è regolato dalle norme generali», sicché può essere liquidato dal giudice solo nella misura in
cui sia stato effettivamente provato. Il confronto con la disciplina della clausola penale – in cui si ammette la «risarcibilità del danno ulteriore», ove espressamente
pattuita (art. 1382, comma 1° c. c. ) – rende evidente che il legislatore ha inteso
porre a carico del contraente deluso l’onere di provare l’intero pregiudizio subito, e
non solo la porzione eccedente la misura della caparra. Sotto il profilo funzionale, si
osserva che se il creditore potesse ottenere il risarcimento del danno ulteriore mantenendo la legittimazione a ritenere la caparra verrebbe pregiudicata l’attitudine di
quest’ultima a favorire la composizione stragiudiziale del conflitto determinato
dall’inadempimento: rassicurato dalla prospettiva di conservare la caparra, infatti, il
creditore sarebbe indotto ad agire in giudizio per cercare di ottenere una somma
ulteriore a titolo di risarcimento.
Se dunque la soluzione adottata dalla maggioranza degli interpreti è basata su un
solido fondamento normativo, a nostro avviso la ragione della scelta effettuata dal
legislatore è da ricondurre alla fisionomia della caparra confirmatoria che in questa
sede abbiamo provato a delineare. La caparra compensa l’affidamento del contraente deluso, che concludendo il contratto rinuncia ad approfittare di opportunità alternative, mentre il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento tende a
porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se lo scambio fosse stato attuato. Se questo è vero, ritenere che il creditore possa cumulare la caparra confirmatoria
e il risarcimento del danno differenziale significherebbe legittimarlo ad esercitare
pretese incompatibili. Ipotizzando che la parte fedele sia il promittente alienante,
egli potrebbe ritenere la somma che remunera la sua rinuncia a vendere il bene ad
marchi, voce Caparra (dir. civ. ), cit. nt. 63, p. 200 s. Solo alcune sentenze di merito affermano, invece, che
la caparra costituisce la misura minima del risarcimento: cfr. Trib. Monza. 1° luglio 2002, ined.; Trib. Monza, 3 novembre 2000, in Giur. milanese, 2000, 428; App. Genova, 24 novembre 1994, in Giur. merito,
1995, I, p. 949 ss., con nota adesiva di I. Cavanna, Cumulatività degli effetti di risoluzione e recesso nella caparra confirmatoria. L’opinione riscuote maggior fortuna in dottrina: cfr. A. Palma, La (in)compatibilità
della domanda giudiziale di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) con i vari modi di risoluzione
del contratto, diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2 c. c., in Corr. giur., 2009, p. 348 ss.; Id., La inammissibilità dell’esercizio del recesso e del diritto di ritenere la caparra, a seguito dell’avvenuta risoluzione di diritto del
contratto, in Corr. Giur., 2006, p. 1103; Id., Rapporti tra caparra confirmatoria e integrale risarcimento del
danno, in Corr. Giur., 2002, p. 1027; E. Giammarino, Ritenzione della caparra confirmatoria e domanda di
risarcimento danni secondo le regole generali, in Contratti, 2005, p. 128; G. Gioia, Caparra confirmatoria e
risarcimento del danno, ivi, 1998, p. 1151; M. Lombardi, La funzione della caparra secondo il nuovo codice,
in Giur. it., 1946, IV, c. 50.
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un prezzo più alto del corrispettivo pattuito e, insieme, ottenere il risarcimento del
danno subito per aver alienato il bene ad un prezzo più basso. Con una dottrina
autorevole72, osserviamo che la vendita ad esecuzione differita – a cui equivale, a
questi effetti, il contratto preliminare – pone a carico del venditore il rischio di un
aumento del valore di mercato del bene. Se questo rischio non si verifica, e il valore
di mercato diminuisce, il venditore può esigere di essere collocato dal compratore
inadempiente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse
stato attuato; ma non può pretendere, insieme, di conservare la disponibilità della
somma che remunera la rinuncia a vendere ad un prezzo più alto fatta con la conclusione del contratto preliminare.
Al contrario, se è stata pattuita una penale e prevista la risarcibilità del danno
ulteriore il creditore può esigere l’esecuzione della prestazione promessa e, se riesce
a provarlo, ottenere il risarcimento del danno differenziale. La penale, infatti, liquida preventivamente la lesione dell’interesse positivo pregiudicato dall’inadempimento (e non la lesione dell’affidamento nell’attuazione del contratto), sicché se le
parti lo hanno espressamente previsto il creditore può cumulare con la prestazione
pattuita il risarcimento del danno ulteriore che sia riuscito a dimostrare. La disciplina del rapporto tra penale e risarcimento, in altri termini, implica che i due rimedi
siano funzionali alla tutela del medesimo interesse: l’interesse positivo della parte
fedele ad essere posta nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se il rapporto
fosse stato attuato.
10. L’affidamento nella disponibilità della caparra e il problema della sua
riducibilità
In terzo luogo, la legge prevede la riduzione della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c. c. ), mentre non si rinviene una disposizione analoga in relazione alla
caparra confirmatoria (art. 1385 c. c. ). In giurisprudenza la riducibilità della caparra confirmatoria – ammessa da alcune risalenti sentenze di merito73 – viene oggi
esclusa sulla base di diversi argomenti74: si valorizza il fatto che l’art. 1384 c. c.,
considerato espressivo di una norma eccezionale, non sia stato esteso dal legislatore
alla caparra benché i due istituti siano disciplinati nella stessa unità sistematica; si
72
73

74

Cfr. P. Trimarchi, Interesse positivo e interesse negativo, cit. nt. 13, p. 646.
Cfr. App. Roma, 13 marzo 1959, in Foro it., 1959, p. 644 ss.; Trib. Cagliari, 7 marzo 1995, in Riv. giur.
sarda, 1999, p. 399.
Cfr. Cass., 1° dicembre 2000, n. 15391, in Rep. Foro it. 2000, Contratto in genere, 488; Cass., 23 agosto
1997, n. 7935, in Rep. Foro it. 1997, Contratto in genere, 429; Cass., 3 maggio 1995, n. 5644, in Rep. Foro
it. 1995, Contratto in genere, 368; Cass., 10 novembre 1977, n. 4586, in Foro it., 1978, I, c. 922, ed in Riv.
dir. comm., 1978, II, p. 176, con nota di A. Marini, Caparra confirmatoria e reductio ad aequitatem.
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prospetta il rischio che la riduzione giudiziale alteri la scelta tra la caparra e il risarcimento del danno compiuta dal creditore, e d’altra parte si osserva che il funzionamento bilaterale del meccanismo previsto dall’art. 1385 c. c. dovrebbe indurre le
parti a commisurare adeguatamente l’entità della somma; si aggiunge che difficilmente la caparra può risultare eccessiva in quanto costituisce una frazione del corrispettivo dovuto dalla parte acquirente75. La dottrina è divisa: ad una posizione sostanzialmente in linea con la giurisprudenza76 fa riscontro un orientamento
favorevole alla riduzione della caparra confirmatoria manifestamente eccessiva, non
apparendo giustificato un regime diverso rispetto a quello che governa la clausola
penale77. Anche in relazione alla caparra confirmatoria, infatti, sussiste l’esigenza di
evitare che il patto assuma una connotazione sanzionatoria per il debitore inadempiente e comporti l’arricchimento ingiustificato del creditore.
Accantonata per il momento ogni valutazione in ordine all’opportunità della soluzione adottata dalla giurisprudenza, ci si può chiedere perché il legislatore abbia
previsto la riduzione della penale, ma non della caparra manifestamente eccessiva. A
nostro parere, la ragione va ravvisata nel carattere reale del patto, che richiede la
consegna di una somma di denaro contestualmente alla conclusione del contratto a
cui esso accede. Si è ipotizzato che la caparra confirmatoria remuneri l’affidamento
dell’accipiens, che si astiene dal concludere affari alternativi a quello prefigurato dal
contratto preliminare; ebbene, tale affidamento si riversa sulla caparra che gli è stata
consegnata: egli può investirla come meglio crede, perché qualora non sia inadempiente non uscirà del suo patrimonio. Quando è pattuita una penale, invece, la
prestazione deve essere eseguita dal debitore solo a seguito dell’inadempimento, per
cui una sua eventuale riduzione non lederebbe un affidamento attuale del creditore
nella disponibilità del denaro. Nell’ottica del legislatore, in altri termini, l’attesa
della prestazione da parte del creditore della penale può essere ridimensionata dal
sindacato giurisdizionale; non può essere invece deluso l’affidamento del contraente
che riceve la caparra, ed eventualmente organizza la propria attività e i propri interessi confidando nella disponibilità della somma che gli è stata consegnata. Certo,
l’affidamento nella disponibilità della somma viene presunto, in quanto la legge
75
76

77

In questo senso A. Marini, Caparra confirmatoria e reductio ad aequitatem, cit. nt. 74, p. 179 s.
Cfr. V. Pescatore, Clausola «di irriducibilità» della penale ed estensione analogica dell’art. 1384 c. c., in Obbl.
contr., 2007, p. 903 ss.; M. Franzoni, La clausola penale, cit. nt. 67, pp. 684, 687; F. Roselli, Clausola penale e caparra, cit., nt. 62, p. 461; A. Marini, Caparra confirmatoria e reductio ad aequitatem, cit. nt. 74, p.
179 ss.
Cfr. S. Cherti, La risoluzione mediante caparra, cit. nt. 63, p. 132 ss.; F. P. Patti, Clausola penale e caparra
confirmatoria nel contratto preliminare, cit. nt. 61, p. 784; M. Bellante, La caparra, cit. nt. 62, p. 105 ss.; C.
M. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, cit. nt. 67, p. 363, nt. 11.; A. Zoppini, La pena contrattuale,
Giuffrè, 1990, p. 286 ss.; M. Polastri Menni, Se la caparra confirmatoria sia suscettibile di riduzione equitativa da parte del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, p. 1197 ss.
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presuppone che l’accipiens l’abbia investita a seguito della consegna, modificando
l’assetto dei propri interessi. Questa constatazione, peraltro, non desta stupore: si è
già rilevato che la legge italiana tende a presumere la prova dell’affidamento, o a
sostituirla con una dichiarazione espressa di volontà, ritenendola troppo onerosa78.
Il carattere reale del contratto di mutuo conferma, a nostro avviso, che nell’ottica
del legislatore la consegna ha la funzione di consolidare l’affidamento dell’accipiens.
Il mutuo, anche oneroso, è un contratto reale perché nella valutazione legale l’affidamento del mutuatario nell’attuazione del rapporto è labile fino al momento in cui
avviene la consegna. La controprestazione deve essere eseguita necessariamente dopo
la consegna, sicché anteriormente ad essa il mutuatario non può aver sostenuto spese finalizzate all’adempimento; l’affidamento del mutuatario nell’attuazione del rapporto, inoltre, appare generico perché il contratto ha per oggetto il trasferimento di
denaro o beni fungibili, che se non forniti dal mutuante possono essere ottenuti
agevolmente da terzi79. In dottrina, è ricorrente l’affermazione per cui la consegna
rafforza una causa avvertita come deficitaria (se il contratto è gratuito), o fonda l’effetto reale (se è oneroso)80; utilizzando una diversa terminologia – peraltro, non incompatibile con tale giustificazione – potremmo dire che essa consolida un affidamento considerato labile fino al momento in cui il mutuatario non dispone
materialmente del denaro.
Certo, quella cristallizzata nel dato normativo è una visione del rapporto di finanziamento non più aggiornata alle attuali esigenze di cittadini e imprese, che
fanno affidamento nella disponibilità del denaro, nel progettare le proprie attività,
ben prima di riceverne la consegna. Per questo la giurisprudenza, sulla base di indicazioni desumibili dallo stesso testo legislativo (art. 1822 c. c. )81, attenua in vario
modo la rilevanza del requisito: si ritiene sufficiente una consegna rarefatta e simbo78

79

80
81

Nel contesto statunitense, una voce assai autorevole ha rimarcato l’esigenza di tutelare l’affidamento dell’accipiens nella disponibilità del denaro, purché egli dimostri di aver investito la somma a seguito del pagamento:
prova che precluderebbe la restituzione della somma investita. Osserviamo nuovamente che mentre in questo
ambito si ammette la possibilità che l’affidamento venga provato, nell’ottica del legislatore italiano – inevitabilmente più rigida e astratta – lo stesso viene invece presunto (v., supra, § 4). Cfr. A. L. Corbin, The Right of a
Defaulting Vendee to the Restitution of Instalments Paid, 40 Yale Law Journal, 1013, p. 1029 s. (1931).
Ecco perché anche nei sistemi in cui il finanziamento viene erogato sulla base di un contratto consensuale
la violazione della promessa effettuata dal finanziatore implica, di regola, una responsabilità limitata. Cfr.
Restatement 2nd of Contracts, § 351, comment, sub e: «Because credit is so widely available, a lender often has
no reason to forsee at the time the contract is made that the borrower will be unable to make substitute
arrangements in the event of breach … In most cases, then, the lender’s liability will be limited to the relatively small additional amount that it would ordinarily cost to get a similar loan from another lender».
In questo senso v., per tutti, V. Roppo, Il contratto, cit. nt. 5, p. 131.
Le contraddizioni del dettato codicistico – che ribadisce il carattere reale del mutuo, pur ammettendo il
valore vincolante della promessa (art. 1822 c. c. ) – si comprendono se lo si rapporta all’elaborazione dottrinale precedente: cfr. R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit. nt. 42, I, p. 864 ss.
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lica, che non implica il materiale trasferimento del denaro; si ammettono varianti
atipiche del contratto di mutuo, in cui il finanziatore è vincolato per effetto del
semplice accordo; si ritiene vincolante la promessa di mutuo, non accompagnata
dalla dazione del denaro82. A nostro parere, tuttavia, il carattere reale del mutuo
conferma il collegamento tra consegna e tutela dell’affidamento già riscontrato in
relazione alla caparra.
Ritornando al rapporto tra caparra e risarcimento, se la prima potesse essere ridotta
ogni qualvolta il danno derivante dall’inadempimento fosse inferiore ad essa verrebbe
sostanzialmente trasformata in un acconto: l’accipiens, infatti, sarebbe tenuto a restituire quella parte della somma ricevuta che eccede il danno derivante dall’inadempimento. La differenza tra acconto e caparra, invece, è netta e merita di essere ribadita.
Mentre il contraente che riceve l’acconto non può confidare nella sua disponibilità,
perché a seguito della risoluzione deve restituirlo, la parte che riceve la caparra può fare
affidamento sulla sua ritenzione o quale frazione del corrispettivo (se lo scambio viene
attuato) o quale rimedio compensativo che accompagna il recesso.
In definitiva, la disciplina legislativa è coerente con la fisionomia della caparra che
è stata tratteggiata anche se, come si vedrà, non necessariamente porta ad un risultato condivisibile, cioè opportuno. Possono esservi casi in cui la misura della caparra
supera in modo evidente le opportunità di guadagno che la parte fedele avrebbe
potuto cogliere se non fosse stata vincolata al contratto, ed eccede manifestamente
il danno che l’inadempimento può determinare: in queste ipotesi la giustificazione
indicata viene meno, e la riduzione della caparra appare opportuna83.
11. Spunti desumibili da alcune esperienze straniere
In buona misura, i rilievi svolti trovano riscontro nella ricognizione delle soluzioni, non sempre univoche, adottate in alcuni ordinamenti stranieri. Occorre premettere, tuttavia, che – come osservano alcuni commentatori84 – la materia è estremamente fluida, sicché non è facile individuare coordinate sicure.
Il § 343 BGB esclude che la penale manifestamente eccessiva possa essere ridotta
a seguito del pagamento: anche il codificatore tedesco, dunque, assume che l’esecuzione della prestazione determini nel creditore un affidamento non suscettibile di
82

83
84

Sul punto v. ancora V. Roppo, Il contratto, cit. nt. 5, p. 129; R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit. nt. 42, I, p. 871 s.
V., infra, § 12.
Cfr. G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, pp. 241, 244. Con particolare riferimento al diritto inglese, Cfr. H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Cases, Materials and Text
on Contract Law, cit. nt. 14, p. 1062. In relazione al diritto statunitense, cfr. S. Williston, A Treatise on the Law
of Contracts, 3rd ed. by E. Jaeger, 12, Baker, Voorhis-The Lawyers Cooperative Publishing, 1970, p. 220.
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essere deluso. Lo stesso codice, come quello italiano, non prevede la riduzione della
caparra confirmatoria: per pervenire a tale risultato, se ne ipotizza la riqualificazione
come clausola penale85.
Un ulteriore riscontro si desume dalla giurisprudenza inglese, che assoggetta la
restituzione del deposit eccessivo a criteri più selettivi rispetto a quelli utilizzati per
distinguere penalties (invalide) e liquidated damages clauses (valide)86: il controllo
giudiziale sulla validità della clausola, in altri termini, risulta meno penetrante, e la
restituzione della somma viene ordinata in circostanze eccezionali. Occorre premettere che nel diritto inglese il deposit usualmente versato dal compratore di un bene
immobile contestualmente alla conclusione del contratto non costituisce un semplice acconto, ma assume una valenza analoga alla caparra, a cui è stato espressamente
accostato87. Esso garantisce l’adempimento del contratto, in quanto la somma pagata dall’acquirente, e ritenuta dall’alienante, consolida la fiducia delle parti nell’attuazione dello scambio88. Nel caso di inadempimento del compratore, il venditore può
ritenere il deposit anche se il contratto non lo legittima espressamente a farlo89. L’analogia con la caparra, invece, viene meno qualora la parte inadempiente sia il venditore-accipiens: in questo caso, il compratore può ottenere oltre al risarcimento del
danno la restituzione del deposit, ma non il pagamento del suo doppio90. In relazio85

86

87

88

89

90

Cfr. F. P. Patti, Clausola penale e caparra confirmatoria, cit. nt. 61, p. 782, testo e nota 30; H. Beale, B.
Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon., S. Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, cit. nt.
14, p. 1062.
Cfr. D. Harris, D. Campbell, R. Halson, Remedies in contract and tort, cit. nt. 53, p. 59; H. Collins, The Law
of Contract, 4th ed., Butterworths, 2003, p. 390; H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon., S.
Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, cit. nt. 14, p. 1065. In giurisprudenza v., a titolo
esemplificativo, Bidaisee v. Sampeth, [1995] NPC 59: «The traditional deposit paid by a buyer when he
enters into a contract is an earnest for the performance of the contract, and can be retined by the seller if
the buyer defaults. Equity did not regard it as a penalty against which it granted relief».
Negli anni settanta, in un’ottica evolutiva, la Law Commission inglese aveva proposto l’estensione ai deposits
delle regole applicabili alle penalties: cfr. Law Commission, Penalty Clauses and Forfeitures of Money Paid, Working Paper n. 61 (1975). Più di recente, il suggerimento è stato ribadito dalla Scottish Law Commission, Report on Penalty Clauses, Report n. 171 (1999), Reccomendation 3. 1: «Judicial control over contractual penalties
should apply whatever form the penalty takes. It should, in particular, apply whether the penalty takes the
form of a payment of money, a forfeiture of money, a transfer of property, or a forfeiture of property».
Cfr. Howe v. Smith, (1884), 27 Ch. D. 89, 95. Nella giurisprudenza più recente, cfr. Workers Trust & Merchant Bank v. Dojap Investments, [1993] AC 573.
Sul punto v. nuovamente Howe v. Smith, (1884), cit. nt. 87, in cui il deposit viene definito «a guarantee that
the contract shall be performed».
La restituzione del deposit, anzi, può essere ottenuta dal tradens solo se il contratto lo prevede espressamente:
cfr. G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p. 241, che riconduce la regola la caso Howe v.
Smith, (1884), cit. nt. 87. Nella giurisprudenza più recente, cfr. Workers Trust & Merchant Bank v. Dojap
Investments, cit. nt. 87.
Cfr. G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p. 240: si tratta di una constatazione che può
essere estesa a tutti i sistemi di common law.
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ne ai contratti di compravendita immobiliare, l’art. 49, comma 2° Law of Property
Act 1925 prevede che il giudice possa ordinare al venditore la restituzione del deposit
se lo ritiene opportuno: il legislatore rimette la decisione all’interprete, senza enunciare alcun criterio direttivo91. A fronte di una sfera di discrezionalità così ampia, la
misura prevista appare alquanto rigida: il giudice infatti, può ordinare la restituzione
integrale del deposit, ma non ridurne l’ammontare92.
Ebbene, nonostante la discrezionalità di cui godono i giudici inglesi ammettono
con riluttanza la restituzione del deposit, che – come è stato di recente affermato – si
ritiene limitata ad ipotesi eccezionali93. In un caso, la somma versata contestualmente alla conclusione del contratto ammonta al 25% del prezzo, mentre usualmente il
deposit non eccede il 10%. Non solo: tra la conclusione del contratto e il momento
in cui il prezzo avrebbe dovuto essere saldato decorrono solo 15 giorni, scaduti i
quali il compratore scioglie il contratto e acquisisce la somma. Il giudice – nella
specie, il Privy Council – ricorda l’orientamento che esclude in linea di principio la
restituzione della somma pagata: qualifica tuttavia come penalty la clausola che ne
prevede la ritenzione e su questa base condanna il venditore a restituirla94. In un’altra occasione in cui la restituzione della somma viene ordinata, il compratore offre
il saldo del prezzo poco più di un mese dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto; il venditore rifiuta il trasferimento dell’immobile e ritiene il deposit
deducendo che il termine intimato con diffida ad adempiere (completion notice) era
91

92

93

94

Per comodità del lettore, si riporta il testo della disposizione: «When the court refuses to grant specific
performance of the contract, or in any action for the return of a deposit, the court may, if it thinks fit, order
the repayement of any deposit».
In giurisprudenza, cfr. Workers Trust & Merchant Bank v. Dojap Investments, cit. nt. 87: il Privy Council riforma la decisione della Corte d’Appello della Giamaica, che aveva ridotto la misura del deposit dal 25 al 10
%, ordinando la restituzione del 15% pagato in eccedenza. Secondo il giudice inglese, siccome la somma
pagata all’atto della conclusione del contratto non costituisce oggetto di un deposit (valido, e in linea di
principio sottratto ad ogni pretesa restitutoria), ma una penalty (invalida), la società venditrice deve restituirla integralmente. Anche su questo punto, il Report della Scottish Law Commission cit. in nt. 86 propone
una soluzione diversa. Cfr. Reccomendation 6: «A court, or a tribunal or arbiter adjudicating on a penalty
clause, should have power to modify a manifestly excessive penalty so as to make it enforceable – by for
example, reducing its amount or attaching conditions to the exercise of the relevant right».
Cfr. Omar v. El Wakil, [2001] EWCA Civ 1090. L’opinione viene ricordata e condivisa in Midill v. Park
Lane Estates, [2008] EWCa Civ 1227, [2008] All ER (D) 99; Aribisala v. St James Homes, [2008] EWHC
456, [2008] 3 All ER 762; Tennaro v. Majorarch, [2003] EWHC 2601. Nelle decisioni citate, l’orientamento contrario alla restituzione del deposit viene giustificato richiamando il valore della certezza del diritto, che
rischierebbe di risultare compromesso se non si muovesse dall’assunto per cui il venditore può ritenere la
somma. Concorre con tale giustificazione l’esigenza di compensare il venditore per i costi inerenti alla conservazione della proprietà dell’immobile dal momento della risoluzione a quello della successiva rivendita
(oneri fiscali, costi di manutenzione ecc. ). Si osserva, poi, che il deposit ha precisamente la funzione di garantire il venditore contro il rischio dell’inadempimento del compratore, sicché, di regola, il secondo non
può ottenerne la restituzione anche se il primo ha rivenduto l’immobile per un prezzo più elevato.
Cfr. Workers Trust & Merchant Bank v. Dojap Investments, cit. nt. 87.
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scaduto da pochi giorni95. Con tutta probabilità, nel diritto italiano la caparra non
avrebbe potuto essere ritenuta, in quanto il ritardo del compratore non integrava il
requisito della «non scarsa importanza» necessario perché il compratore fosse legittimato a recedere (art. 1455 c. c. ). La restituzione viene poi ordinata quando il
venditore che ha ricevuto il deposit non ha perso opportunità alternative al contratto
inattuato, ma, anzi, ha conseguito un vantaggio patrimoniale in conseguenza dell’inadempimento, in quanto ha venduto o avrebbe potuto vendere il bene a condizioni più favorevoli poco dopo il termine previsto per il saldo del prezzo96. Questo
sembra confermare l’ipotesi per cui la caparra – così come il deposit – compensa la
rinuncia a concludere affari alternativi a quello prefigurato dal contratto: se entro
pochi mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del prezzo il venditore aliena il bene a terzi a condizioni più favorevoli, è dimostrato che l’affidamento
nell’attuazione del rapporto non ha pregiudicato opportunità di guadagno alternative, sicché si dispone la restituzione della somma.
Negli ultimi anni, tuttavia, si rafforza l’opinione secondo cui la rivendita del
bene ad un prezzo più elevato non è sufficiente a giustificare la restituzione del deposit, che può essere ordinata solo in circostanze eccezionali quali sono quelle a cui
si è appena fatto riferimento: se l’entità della somma non eccede il 10 % del prezzo
e il venditore non ha concluso tempestivamente un contratto sostitutivo la restituzione viene negata, sebbene risulti dimostrato che il bene è stato alienato a condizioni più favorevoli97. Di regola, dunque, il venditore può cumulare la somma ricevuta
95
96

97

Universal Corporation v. Five Ways Properties, [1979] 1 All ER 552.
Cfr. Dimsale Developments Ltd. v. De Haan, 47 P&CR 1. Nella fattispecie, il deposit pagato al venditore
contestualmente alla conclusione del contratto ammonta, come di consueto, al 10 % dell’intero corrispettivo pattuito. Il venditore aliena l’immobile ricavando un corrispettivo più elevato circa quattro mesi dopo
l’inadempimento del compratore e la successiva risoluzione del contratto. Il giudice ordina la restituzione
del deposit, detratti i costi sostenuti dal venditore a seguito dell’inadempimento: si tratta del compenso dovuto agli avvocati, della provvigione pagata al mediatore immobiliare che aveva curato la rivendita del bene
e di interessi bancari. Nello stesso senso v. Tennaro v. Majorarch, cit. nt. 93. La controversia verte su una
compravendita immobiliare avente ad oggetto tre appartamenti, per ognuno dei quali il compratore versa al
venditore un distinto deposit, di cui in seguito chiede la restituzione. Il giudice esclude la restituzione del
deposit rispetto ad uno degli appartamenti, perché il danno derivante dall’inadempimento è probabilmente
più elevato; a seguito della conclusione del contratto, infatti, il valore di mercato dell’immobile è diminuito,
e non risultano offerte di altri potenziali acquirenti. In relazione agli altri due appartamenti viene invece
ordinata la restituzione del deposit, perchè risulta dimostrato che lo stesso compratore ed un terzo individuato dal compratore hanno formulato offerte superiori al prezzo pattuito nell’ambito del contratto inadempiuto. Ai termini di entrambe le offerte, lo scambio sarebbe stato attuato a condizioni più favorevoli per il
venditore più o meno nello stesso momeno in cui egli avrebbe potuto riscuotere il prezzo originariamente
pattuito. Per questo motivo, il rifiuto opposto dal venditore viene ritenuto ingiustificato, con il conseguente accoglimento della domanda di restituzione proposta dal compratore.
V. le sentenze citt. in nt. 93, ed inoltre Bidaisee v. Sampeth, cit. nt. 86. A commento di questo orientamento
v., in letteratura, M. Pawlowski, Returning to deposits, 221 Property Law Journal, 1st december 2008, p. 10:
«It seems, therefore, that the mere fact that prices have increased in a rising market will not be enough to
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con il lucro che ha conseguito collocando il bene sul mercato ad un prezzo più alto
di quello pattuito nell’ambito del contratto inadempiuto.
È da valutare, allora, perché la giurisprudenza sia riluttante ad ordinare la restituzione del deposit, assoggettandola a criteri più restrittivi rispetto a quelli sulla base
dei quali vengono sanzionate le penalties. Si può ipotizzare che il diritto inglese tuteli più incisivamente l’affidamento dell’accipiens, che dispone di una somma di
denaro e la investe nelle sue attività, rispetto all’aspettativa del creditore, che attende
una prestazione sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito. La legittimazione a ritenere il deposit può comportare per il venditore che aliena il bene sul
mercato a condizioni più favorevoli un arricchimento ingiustificato, in quanto gli
consente di cumulare la somma ricevuta con il vantaggio patrimoniale derivante
dalla rivendita; nella prospettiva del compratore, correlativamente, la regola assume
una connotazione sanzionatoria. L’affidamento del venditore – che confida nella
disponibilità della somma – sembra tuttavia costituire un pesante contrappeso, che
induce la giurisprudenza a disporre la restituzione solo in circostanze eccezionali.
Sensibilmente diversa l’impostazione del diritto statunitense, in cui si distingue
nettamente tra la restituzione dell’acconto (part performance) e la riduzione della
somma che in base al contratto il venditore è legittimato a ritenere nel caso di inadempimento del compratore (earnest money; deposit)98. Se quest’ultimo ha pagato un
semplice acconto, ha diritto alla restituzione ogni qualvolta riesca a dimostrare che
il danno cagionato dal proprio inadempimento è inferiore alla somma versata99. A

98

99

persuade a court to order the repayment of the deposit. However, the position may be very different if the
vendor has been given the opportunity (by the purchaser) prior to the completion date to sell to another purchaser
who is willing to pay more than the contract price» (corsivo aggiunto: l’A. allude al caso Tennaro v. Majorarch,
sintetizzato alla nota precedente); D. Harris, D. Campbell, R. Halson, Remedies in contract and tort, cit. nt.
53, p. 60 ss.
Una chiara ricostruzione della distinzione e una puntuale ricognizione delle sue fonti normative, dottrinali
e giurisprudenziali si rinviene in una sentenza della Superior Court of Pennsylvania: cfr. Lancellotti v. Thomas, 341 Pa. Super. 1, 491 A. 2d 117, 1985 Pa. Super. LEXIS 8967.
Cfr. Restatement 2nd of Contracts, § 374 (1). In giurisprudenza, v. Kutzin v. Pirnie, 124 N. J. 500, 591 A. 2d
932, 1991 N. J. LEXIS 62, che si segnala per l’ampia ricostruzione storica del problema della restituzione
degli acconti pagati dal compratore inadempiente, oltre che per la netta distinzione tra la situazione in cui
è stata semplicemente pagata una parte del prezzo (acconto) e quella in cui il contratto legittima il venditore a ritenere la somma ricevuta nel caso di inadempimento della controparte (caparra). Con particolare riferimento alla restituzione degli acconti pagati nell’ambito dei contratti di compravendita immobiliare, cfr.
N. A., Note, Forfeiture and the Installment Land Contract, 35 Brooklyn Law Review, 83 (1968-1969).
Fino agli anni ’30 del secolo scorso, si riteneva diffusamente che il compratore inadempiente non fosse legittimato ad ottenere la restituzione degli acconti pagati, anche qualora il danno cagionato dal suo inadempimento fosse inferiore ad essi. Il punto di svolta è rappresentato dal saggio di A. L. Corbin, The Right of a
Defaulting Vendee to the Restitution, cit. nt. 78., su cui si basa la trattazione svolta dallo stesso A. in On contracts, West, 1964, 5°, §§ 1122-1135. L’A. sostiene che come il compratore totalmente inadempiente non
può essere costretto a pagare una somma di denaro avulsa dal danno derivante dall’inadempimento (penalty), così il venditore non è legittimato a ritenere gli acconti ricevuti se essi sono superiori al pregiudizio su-
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questo proposito occorre tuttavia segnalare che il pagamento modifica il regime
probatorio, in quanto è la parte che ha effettuato il pagamento e ne chiede la restituzione a dover dimostrare che ha cagionato un pregiudizio inferiore all’acconto100;
nel diritto italiano, invece, l’onere di provare il pregiudizio subito grava sul contraente fedele, che chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno opponendo in compensazione il relativo credito al debito restitutorio101. È ipotizzabile
che l’elaborazione di un regime probatorio più favorevole alla posizione dell’accipiens sia funzionale a proteggere il suo affidamento nella disponibilità della somma
ricevuta102.
Se invece – come la legge italiana dispone per la caparra confirmatoria – il contratto prevede espressamente che il venditore possa ritenere la somma ricevuta nel
caso di inadempimento del compratore, la restituzione può essere accordata sulla
base dei parametri che portano a distinguere penalties (invalide) e liquidated damages
clauses (valide): in estrema sintesi, la somma può essere ritenuta se costituisce una
ragionevole predeterminazione del danno derivante dall’inadempimento considerando in una prospettiva ex ante il pregiudizio prevedibile alla stipulazione del contratto, in un’ottica ex post quello effettivamente subito dal creditore, e in ogni caso
la difficoltà di provarlo103. Netta la differenza rispetto al diritto inglese: la consegna
del denaro non sembra incidere in modo rilevante sulla fisionomia del sindacato
giurisdizionale in quanto il giudice non ne ordina la restituzione in circostanze ec-

100

101

102

103

bito: il compratore che ha pagato l’acconto, altrimenti, risulterebbe irragionevolmente penalizzato rispetto
al compratore totalmente inadempiente. Effettuando una capillare analisi dei precedenti, inoltre, l’A. dimostra che il fondamento giustificativo delle pronunce che rigettano la domanda di restituzione proposta dal
compratore non poggia, in realtà, sull’assunto per cui il venditore può ritenere gli acconti ricevuti. Spesso,
il compratore non riesce a dimostrare che il danno cagionato dall’inadempimento è inferiore alle somme da
lui anticipate (pp. 1023 ss. ). Si osserva, inoltre, che il compratore inadempiente non può ottenere la restituzione dell’acconto se il venditore è legittimato ad ottenere l’attuazione coattiva del rapporto contrattuale,
come avviene, di regola, nelle compravendite immobiliari (p. 1016 ss.; sulla legittimazione alla specific performance nelle compravendite immobiliari v., supra, § 7). Nel lessico del giurista italiano, questo equivale a
dire che il compratore – l’inadempiente – non può imporre alla controparte la risoluzione, essendo il venditore – il contraente fedele – l’unico soggetto legittimato ad ottenerla. Sul punto v., per tutti, G. De Nova,
Il contratto ha forza di legge, in Scritti in onore di R. Sacco, Giuffrè, 1994, p. 359 ss.
Cfr. Kutzin v. Pirnie, cit. nt. 98. In letteratura, cfr. A. L. Corbin, The Right of a Defaulting Vendee to the
Restitution, cit. nt. 78, p. 1023: «In cases where the plaintiff may have a right of restitution, he should be
permitted to show that the defendant’s injury is less than the installments paid; but unless he successfully
show this, he should recover nothing».
In questo senso v., per tutti, A. Luminoso, in A. Luminoso, U. Carnevali, M. Costanza, Della risoluzione per
inadempimento, cit. nt. 43, p. 314.
L’ipotesi formulata nel testo trova riscontro nell’opinione – espressa dallo stesso Corbin – secondo cui la
restituzione dell’acconto risulterebbe preclusa se il venditore-accipiens dimostra di averlo investito facendo
affidamento sulla sua disponibilità. L’esigenza di tutelare l’affidamento del venditore nella disponibilità
della somma interferisce in modo significativo con il regime dell’azione di restituzione. V., supra, nt. 78.
Cfr. Restatement 2nd of Contracts, § 374 (2); § 356 (1). In giurisprudenza, cfr. Lancellotti v. Thomas, cit. nt. 98.
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cezionali, ma si avvale dei medesimi criteri di giudizio che risultano applicabili
quando il debitore chiede di essere esonerato dal pagamento di una penale. La giurisprudenza segue queste linee guida, ma non risolve in modo univoco una questione assai rilevante sul piano applicativo, e già riscontrata con riferimento al diritto
inglese: se il deposit debba essere restituito qualora la sua entità sia in linea con la
prassi seguita degli operatori economici (10 % del prezzo), ma il venditore abbia
rivenduto il bene ad un corrispettivo più elevato rispetto a quello pattuito, ottenendo così un guadagno. Alcune sentenze, in sintonia con la giurisprudenza inglese,
affermano che la rivendita ad un corrispettivo più elevato non giustifica la restituzione della somma104; altre affermano invece che tale circostanza è sufficiente anche se
il deposit è di importo ragionevole105.
La difficoltà di individuare soluzioni univoche si riflette anche sui principi internazionali, che, ci sembra, non offrono all’interprete punti di riferimento sicuri106. Si
disciplinano le clausole che accordano al contraente fedele un’attribuzione patrimoniale a prescindere dalla prova del danno cagionato dall’inadempimento: in questo
ambito si prevedono anche i patti che legittimano l’accipiens a ritenere le prestazioni
già eseguite dalla controparte inadempiente, come quello relativo al deposit107. Si
prevede, poi, la riduzione ad un ammontare ragionevole della prestazione dovuta o eseguita dall’inadempiente, qualora risulti manifestamente eccessiva in rapporto all’entità
del pregiudizio e ad altre circostanze. Negli esempi indicati per illustrare l’articolato, la
riduzione interessa o una penale che deve essere ancora pagata, o una prestazione parziale, che il contratto autorizza l’accipiens a ritenere in caso di inadempimento: non
viene invece esemplificata la riduzione del deposit usualmente pagato nel contesto di
una compravendita immobiliare108.
104

105

106

107

108

In questo senso una corte d’appello federale: cfr. Vanderbeek v. Barefoot, 226 Appx. 209; 2007 U. S. App.
LEXIS 7868. Per giustificare l’efficacia della clausola che legittima il venditore a ritenere il deposit, la sentenza valorizza le spese legali da lui sostenute a causa dell’inadempimento del compratore.
Cfr. Nohe v. Roblyn Development, 296 N. J. Super. 172, 686 A. 2d 382, 1997 N. J. Super. LEXIS 4. Nel caso
di specie, il deposit ammonta al 10% del prezzo pattuito per la compravendita dell’immobile (79. 000 dollari); a seguito dell’inadempimento del compratore, il venditore aliena il bene a un terzo ricavando un corrispettivo superiore di 193. 000 dollari rispetto a quello concordato in precedenza. Il giudice ordina la restituzione del deposit concludendo che «the present state of the law … strongly supports the proposition that
a seller who has suffered no harm cannot retain a deposit even in the face of a liquidated damages clause».
Appaiono condivisibili, dunque, le perplessità espresse da S. Mazzarese, Le clausole penali, in Manuale di
diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Giuffrè, 2007, p. 553, il quale – con particolare riferimento all’art. 9: 509 PECL – osserva che la genericità del dettato normativo rischia di vanificare l’obiettivo di favorire l’uniformazione dei sistemi nazionali. Per una diversa valutazione v., tuttavia, F.
P. Patti, Clausola penale e caparra confirmatoria, cit. nt. 61, p. 784, testo e nt. 41.
Cfr. art. 9: 509 (1) PECL, comment sub (a), illustration 2; art. 3: 712 (1) DCFR, comment sub (a), illustration
2; art. 7. 4. 13 (2) PICC.
Cfr. art. 9: 509 (2) PECL, comment sub (b); art. 3: 712 (2) DCFR, comment sub (b); art. 7. 4. 13 (2), comment, n. 3.
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Si esclude, poi, la riduzione delle prestazioni eseguite o promesse dalla parte quale corrispettivo del proprio recesso (multa e caparra penitenziale), o della scelta di
non concludere il contratto109. Così, se il titolare di un’opzione di acquisito decide
di non stipulare la compravendita la somma da lui versata contestualmente alla conclusione del patto di opzione – e ritenuta dal concedente – non può essere ridotta110:
ci sembra evidente l’analogia funzionale con la caparra confirmatoria, in quanto
anche il corrispettivo pagato al concedente compensa la rinuncia a cogliere opportunità alternative a quella prefigurata dall’accordo preparatorio. A commento di tale
esemplificazione, che illustra il testo dei Principi Unidroit, si è osservato che essi riproducono la distinzione tra part payment (acconto) e deposit (caparra): il primo riducibile anche se il contratto ne autorizza la ritenzione; il secondo non riducibile se
non – si ipotizza – sulla base della regola generale che sanziona le pattuizioni eccessivamente squilibrate (art. 3. 2. 7)111. Si osserva, tuttavia, che gli stessi Principi non
indicano all’interprete i criteri sulla base dei quali distinguere le due fattispecie.
12. Per la riduzione della caparra manifestamente eccessiva
Come parte della dottrina italiana112, anche alcuni autori stranieri osservano che
il rifiuto di ridurre o restituire parzialmente la somma data a titolo di caparra (deposit) risulta difficilmente giustificabile, se si considera che negli stessi sistemi si ammette il sindacato giurisdizionale sulle penali manifestamente eccessive (penalties)113.
Si tratta di un dato che non può essere ignorato. Come si è osservato in precedenza,
la mancanza di una disposizione che prevede la riduzione della caparra confirmatoria manifestamente eccessiva è coerente con l’assunto per cui a seguito della consegna l’accipiens confida ragionevolmente nella disponibilità della somma di denaro,
che può investire nelle sue attività114. Se tuttavia la caparra è significativamente superiore sia alle opportunità di guadagno che l’accipiens può essere indotto a trascurare (interesse negativo) che al danno che l’inadempimento può determinare (inte109
110
111

112
113

114

Cfr. art. 9: 509 PECL, comment sub (d); art. 3: 712 (2) DCFR, comment sub (d).
Cfr. art. 7. 4. 13 PICC, comment, n. 4, illustration 3.
Cfr. E. McKendrick, Damages, in Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial
Contracts, ed. by S. Vogenauer and J. Kleinheisterkamp, Oxford University Press, 2009, sub art. 7. 4. 13,
p. 921 ss.
V., supra, nt. 77.
Cfr. H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon., S. Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, cit. nt. 14, p. 1065; E. McKendrick, Damages, cit. nt. 111, p. 922; L. Koffman-E. Macdonald,
The Law of Contract, 6th ed., Oxford University Press, 2007, p. 594; D. Harris, D. Campbell, R. Halson,
Remedies in contract and tort, cit. nt. 53, p. 59; G. H. Treitel, Remedies for breach of contract, cit. nt. 12, p.
244; H. Beale, Remedies for breach of contract, cit. nt. 53, p. 115.
V., supra, § 10.
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resse positivo), allora la pretesa di conservare la disponibilità della somma è almeno
in parte ingiustificata, e il rifiuto della riduzione comporta un esito iniquo.
In genere, la caparra è contenuta nei limiti del 10-15% del prezzo, percentuale
compatibile con il danno che può derivare dalla perdita di affari alternativi più favorevoli durante il periodo di efficacia del preliminare (interesse negativo) o dalla necessità di rivendere il bene sul mercato a condizioni deteriori a seguito dell’inadempimento (interesse positivo). Se tuttavia, per ipotesi, la caparra ammonta al 40 o al
50% del prezzo, l’affidamento del venditore nella disponibilità della somma risulta
ingiustificato. La caparra, infatti, non si limita a remunerare la rinuncia ad affari
alternativi rispetto a quello prefigurato dal preliminare, ma eccede manifestamente
sia il danno “da affidamento” che quello derivante dall’inadempimento: essa è funzionale non tanto a compensare il pregiudizio subito dal contraente deluso, quanto
a determinare il suo arricchimento e sanzionare la parte inadempiente.
Di qui l’opportunità della riduzione. Non è tuttavia sufficiente che si verifichi
uno scostamento qualsiasi rispetto al pregiudizio che l’inadempimento cagiona agli
interessi del creditore: la caparra, altrimenti, verrebbe convertita in un semplice acconto, e perderebbe la sua attitudine a favorire la soluzione stragiudiziale del conflitto determinato dall’inadempimento. Occorre, invece, che già al momento della
conclusione del contratto risulti evidente che la caparra è manifestamente superiore
al pregiudizio che l’inadempimento può determinare, sicché se il contraente deluso
la ritenesse o ne esigesse il doppio conseguirebbe un arricchimento ingiustificato;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda di riduzione, l’onere di provarlo ricade sull’inadempiente.
Benché la caparra rappresenti l’interesse negativo – perché compensa l’affidamento
del contraente fedele, che trascura occasioni alternative a quella prefigurata dal contratto115 – è ragionevole che nel valutare l’opportunità della sua riduzione il giudice
assuma a riferimento l’interesse del creditore alla prestazione ineseguita – dunque,
l’interesse positivo – come dispone a proposito della penale l’art. 1384 c. c. La disposizione, applicata analogicamente, offre dunque all’interprete un fondamento idoneo
a giustificare la riduzione. Ricordiamo che il contraente deluso può scegliere tra la
caparra e il risarcimento del danno, determinato alla luce dell’interesse (positivo) a ricevere la prestazione (art. 1385, comma 3° c. c. ). Solo assumendo a riferimento della
riduzione questo secondo elemento – a cui il testo dell’art. 1384 c. c. fa espresso riferimento – la sua scelta non viene alterata; infatti, se per ipotesi il giudice si basasse
sull’interesse negativo il creditore potrebbe optare per la caparra ritenendola superiore
al risarcimento del danno, per poi ottenere a seguito della riduzione un valore inferiore a quello in considerazione del quale aveva assunto la decisione.
115

V., supra, § 8.
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Prefigurando un sindacato giurisdizionale sulla congruità della penale manifestamente eccessiva, il legislatore ha voluto evitare il rischio che il creditore conseguisse
un’attribuzione patrimoniale eccedente il valore della prestazione interessata dall’inadempimento, legittimando, così, un suo arricchimento ingiustificato. La medesima esigenza si configura quando – come avviene in relazione alla caparra – l’attribuzione patrimoniale è stata non solo promessa, ma concretamente effettuata: anche
in questa ipotesi, sussiste il rischio che il creditore consegua una somma notevolmente superiore al valore pregiudicato dall’inadempimento. L’opinione favorevole
alla riduzione della caparra sembra trovare riscontro nella contiguità sistematica con
la disciplina della clausola penale e nell’assenza di indicazioni da cui si possa desumere la volontà di legislatore di escludere il sindacato giurisdizionale.
Nel valutare l’opportunità della riduzione, tuttavia, bisogna considerare le difficoltà che ostacolano la determinazione del risarcimento. Come si è constatato, si
ricorre alla caparra confirmatoria, tra l’altro, perché non sempre il risarcimento del
danno basato sullo scarto tra il corrispettivo e il valore di mercato riflette adeguatamente il pregiudizio che l’inadempimento cagiona all’interesse del creditore: talvolta, infatti, il valore soggettivo che la prestazione assume per il creditore si discosta
dalla sua quotazione di mercato116. Lo spunto trova riscontro, sul terreno comparatistico, nel Restatement of Contracts, che annovera tra i fattori rilevanti in ordine alla
restituzione del deposit la difficoltà di provare il danno. Se valutando le prove dedotte dalle parti il giudice non è in condizione di quantificare il danno con un accettabile grado di precisione, non è possibile concludere con certezza che la somma consegnata al momento della conclusione del contratto si discosta in misura rilevante
dal pregiudizio causato dall’inadempimento: date queste condizioni, è ragionevole
che il contraente fedele permanga legittimato a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella data117.
In quest’ottica può assumere rilevanza l’identità delle parti, ed in particolare il
fatto che siano interessate a sfruttare il valore di scambio piuttosto che il valore d’uso dell’immobile promesso in vendita. Così, una caparra del 20% versata dal promissario acquirente di un appartamento al costruttore può essere ridotta agevolmente se tra il momento della conclusione del contratto e quello in cui maturano i
presupposti del recesso il prezzo di mercato dell’immobile può salire o scendere al
massimo del 10% rispetto al corrispettivo pattuito. Una caparra del 20% pagata dal
116
117

V, supra, §§ 7, 8.
Cfr. Restatement 2nd of Contracts, § 356, comment, sub b: «The greater the difficulty either of proving that
loss has occurred or of establishing its amount with the requisite certainty …, the easier it is to show that
the amount fixed is reasonable. To the extent that there is uncertainty as to the harm, the estimate of the
court or jury may not accord with the principle of compensation any more than does the advance estimate
of the parties».
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promissario acquirente al proprietario che necessita del denaro per acquistare un
altro appartamento da adibire a residenza, ci sembra, invece, meno facilmente riducibile. Occorre infatti valutare – e non è facile – il pregiudizio che l’inadempimento
del promissario acquirente può provocare all’interesse ulteriore perseguito dal promittente alienante con la vendita dell’appartamento. Stante la difficoltà di quantificare sotto il profilo patrimoniale la lesione di tale interesse, la riduzione della caparra può avvenire solo se al momento della conclusione del contratto la somma
consegnata risulta manifestamente eccessiva rispetto al pregiudizio che l’inadempimento è suscettibile di determinare all’interesse del promittente alienante. In altri
termini, la difficoltà di quantificare il danno rende più selettiva la valutazione in
ordine alla riduzione della caparra.
Sarà rilevante, a questo proposito, anche la condotta tenuta dall’inadempiente
nel corso del processo. Se egli riconosce la fondatezza del recesso chiedendo solo la
riduzione della caparra, il bene può essere immediatamente alienato a terzi, sicché il
pregiudizio derivante dalla difficoltà di rivenderlo ed ottenere il corrispettivo si riduce; se invece contesta la fondatezza del recesso – trascrivendo domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c. c. – il bene diviene di fatto inalienabile per un
lungo periodo di tempo, e questo rende più selettiva la valutazione in ordine alla
riduzione della caparra che, per ipotesi, sia stata chiesta in via subordinata.
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La rilevanza degli interessi delle parti
nella finzione di avveramento della condizione
di Flaminia Besozzi
Sommario: 1. Posizione del problema. – 2. La condizione e gli interessi perseguiti
dalle parti. – 3. Il fondamento giuridico della finzione di avveramento della condizione. – 4. L’interesse contrario all’avveramento della condizione: momento rilevante.
– 5. L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni bilaterali e nelle condizioni c.d. unilaterali. – 6. L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni casuali.
– 7. Le condizioni potestative e miste. – 8. (Segue) Analisi critica della giurisprudenza. – 9. (Segue) L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni potestative e
miste. – 10. L’interesse del “contraente fedele”. – 11. Rinunzia e disponibilità del rimedio ad opera delle parti. – 12. Conclusioni.
1. Posizione del problema
La finzione di avveramento della condizione1, istituto che si colloca nell’ambito
1

Sull’istituto della finzione di avveramento si vedano, sotto il vigore del codice abrogato, i contributi di G.
Grosso, La finzione di adempimento nella condizione, Modena, 1930; Id., Impedimento al verificarsi della condizione e finzione di adempimento, in Riv. dir. comm., 1939, 52; D. Barbero, Contributo alla teoria della condizione, Milano, 1937 e D. Rubino, Le fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, Giuffré, 1939, 282 ss.
Sotto il vigore del nuovo codice, P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della
condizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, 809 ss.; A. Favarò, L’art. 1359 c.c. e la c.d. finzione di avveramento della condizione, in Foro pad., 1980, 153; A. Belfiore, Condizioni potestative, Finzione di avveramento,
in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 613; C. Somarè, Condizione potestativa e finzione di avveramento, in
Giust. civ., 1983, I, 1826; P. Vitucci, Condicio est in obligatione: ex lege (sulla finzione di avveramento e la
condizione potestativa), in Riv. dir. civ., 1998, I, 9; Id., Condizione potestativa, atto di autonomia e finzione di
avveramento, in Riv. Arb., 1997, 129; M. Costanza, Finzione di avveramento e condizione potestativa, in
Giust. civ., 1983, I, 1528; A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, in Giur. it., 1983,
1719; F. Lapertosa, La finzione di avveramento della condizione nelle ipotesi di inerzia della parte avente interesse contrario alla sua verificazione, in Foro pad., 1994, 196; A. Pazzaglia, La finzione di avveramento della
condizione, in Rass. Giur. Umbra, 2001, 170; C. Ciancarelli, Finzione c.d. di non avveramento e condizione
mista, in Giust. civ, 2000, I, 3287; E. Zerella, Condizione potestativa e finzione di avveramento, Rass. dir. civ.,
1992, 328; P. Avondola, Condizione legale e applicabilità dell’art. 1359 c.c., in Contratti, 1998, 557; R. Varano, Negozio condizionato e requisiti del comportamento inattivo ex art. 1359 c.c., in Notariato, 2000, 439;
G. Micari, Pendenza della condizione e finzione di avveramento, in Giust. civ., 2004, I, 2797 e F. Peccenini,
La finzione di avveramento della condizione, Padova, 1994. Sia consentito rimandare anche a F. Besozzi,
Presupposti applicativi della finzione di avveramento della condizione, in Contratti, 2003, 1100.
Trattano il tema della finzione di avveramento in opere di più ampio respiro, A. Falzea, voce «Condizione
(dir. civ)», in Enc. giur., Roma, 1988; Id., La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941; R.

255

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2013

del tema più generale delle finzioni giuridiche2, ha formato oggetto di attenzione da
parte degli studiosi sotto vari profili.
Tuttavia, rilevanti aspetti della sua disciplina sono stati trascurati, o – quantomeno – riguardo ad essi non si registrano orientamenti univoci, con il risultato che
l’istituto rimane, ancora oggi, in parte avvolto dall’incertezza.
Mi riferisco, in particolare, al concetto di “parte [avente] interesse contrario all’avveramento” della condizione, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ.3, presupposto tanto essenziale quanto, per molti versi, ancora oscuro, che mi propongo di indagare sotto
il duplice profilo dell’individuazione della sua essenza, e del momento rilevante per
la valutazione della sua sussistenza.
Ciò anche al fine di contribuire a far luce sulla effettiva portata applicativa della
finzione di avveramento, in relazione ai diversi tipi di condizione. Tratterò in modo
distinto le condizioni bilaterali e quelle unilaterali; le condizioni casuali, potestative
e quelle miste.
Sempre con un approccio attento alla prospettiva degli interessi delle parti, sarà
oggetto di analisi anche la possibile rilevanza dell’interesse del contraente fedele ai
fini dell’applicazione del meccanismo della finzione, nonché la questione della disponibilità del rimedio ad opera delle parti.

2

3

Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, tomo secondo, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino,
2004, 151; D. Barbero, Condizione (dir. civ.), in NN.D.I., III, Torino, 1959, 1097; L. Bruscuglia, Pendenza
della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano, Giuffré, 1975; P. Rescigno, voce «Condizione
(dir. vigente)», in Enc. dir., Milano, 1961; Id., L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 203; V. Roppo, Il
Contratto, in Tratt. di dir. priv, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2011, 594; C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il Contratto, Milano, 2000, 554; U. Breccia, Buona fede e patto di prelazione, in Foro it., 1968, I,
2283; F. Carresi, Il Contratto, nel Trattato di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da
Mengoni, II, Milano, 1973; D. Carusi, Appunti in tema di condizione, Rass. Dir. civ., 1996, 53; G. Di Giandomenico, Il contratto e l’alea, Padova, 1987, 97 – 105; C. Gangi, Successione testamentaria, Milano, 1952,
35 ss.; S. Maiorca, «Condizione», in Dig. disc. priv., Torino, 1988, 273; Id., La condizione, in Riv. dir. civ.,
1984, II, 211; Id., La condizione, in Riv. dir. civ., 1989, II, 171; G. Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino, 1967; G. Petrelli, La condizione, “elemento essenziale” del negozio giuridico, Milano, 2000; C. Pinellini, Il
trattamento del negozio condizionato, in Arch. Giur. “Filippo Serafini”, 1986, 289; M. Costanza, Condizione
nel contratto, nel Commentario del Cod. Civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, sub artt. 1353 –1361, Bologna – Roma, 1997; Id., La condizione e gli altri elementi accidentali, in I Contratti in generale, nel Trattato
dei Contratti, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 860 e F. Peccenini, La condizione nei contratti, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, 31, Padova, 1995.
Da ultimo, F. Alcaro (a cura di), Aa.Vv., La condizione nel contratto, Padova, 2008 e G. Chiesi, La buona fede
in pendenza della condizione, Padova, 2006.
Sul tema della fictio iuris mi limito a citare la monografia a sfondo storico di F. Todescan, Diritto e realtà,
storia e teoria della fictio iuris, Padova, 1979; H. Vaihinger, La filosofia del come se, Roma, 1967 nonché la
recente opera collettanea Aa.Vv., Le finzioni del diritto, Milano, Giuffré, 2002.
L’art. 1359 cod. civ. rubricato avveramento della condizione, dispone, come noto, che “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.
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Nell’indagare tali profili, intendo cercare di porre in luce e dare risalto ai concreti risvolti applicativi dell’art. 1359 cod. civ., dotato di notevoli potenzialità, quale
efficace strumento di tutela di carattere specifico e non per equivalente4. Potenzialità, peraltro, ancora in parte inespresse, a causa della patina di astrattezza che accompagna tuttora l’istituto, rendendone incerti i confini applicativi.
Una rapida rassegna dei repertori mostra che le pronunce che si sono occupate
della finzione di avveramento, rappresentano un numero non trascurabile.
Ciononostante, la rilevanza pratica dell’istituto rimane tutto sommato limitata
poiché, a fronte di un nutrito numero di casi nei quali le parti hanno invocato l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., la giurisprudenza ha ristretto, a mio parere in
modo spesso ingiustificato, l’ambito di operatività della norma, anche oltre i suoi
limiti, per così dire, fisiologici5.
L’impressione è che un simile atteggiamento delle Corti sia stato agevolato dal
progressivo consolidarsi di massime ed orientamenti tralatizi, scarsamente motivati
e – come cercherò di dimostrare – criticabili, già ad iniziare dall’individuazione degli
stessi presupposti applicativi dell’istituto.
Di qui l’interesse per il tema.
2. La condizione e gli interessi perseguiti dalle parti
Per condurre l’indagine che ci siamo prefissati, è indispensabile adottare una
prospettiva che ponga al centro dell’attenzione gli interessi6 che le parti possono
perseguire mediante un contratto condizionato7.
D’altronde, la centralità degli interessi delle parti, nello studio della condizione è
inevitabile, considerata la funzione essenziale di questo strumento, che consente ai
4

5

6

7

Analogo rimedio è contemplato in altri ordinamenti. Si vedano, ad esempio, il paragrafo 162 del BGB; l’art.
156 del Codice delle obbligazioni svizzero; l’art. 1119 del Codice civile spagnolo; l’art. 438 del Codice civile argentino; e l’art. 1420 del Codice civile uruguayano.
R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 151 e 153 osserva, da un lato, che “il significato
dell’art. 1359 è intuitivo, ed è nettamente più ristretto di quanto appaia dalla mal formulata lettera
dell’articolo” e, dall’altro, che “l’art. 1359, reinterpretato come principio di ragione, è vera regola generale”.
V. Roppo, Il contratto, cit., 632, rileva come l’art. 1359 cod. civ. sia “una norma problematica che richiede grande finezza applicativa per evitarne usi eccessivamente allargati o impropriamente ristretti, rispetto al suo giusto campo di applicazione”. Per questa via, l’Autore giunge a considerare operante l’istituto
in relazione alle condizioni sia bilaterali sia unilaterali nonché a quelle sospensive, risolutive, positive o
negative.
La nozione di interesse, per sua natura, sfuggente e refrattaria a definizioni, evoca la relazione tra un soggetto
ed un bene od una situazione, considerati idonei a colmare una carenza o a soddisfare un’esigenza propria del
soggetto stesso (Si veda, E. Betti, Interesse (Teoria generale), in Novissimo Dig. it., VIII, Torino, 1962, 838).
A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 11: “in un’accezione latissima definiamo interesse qualunque situazione di valore positiva”.
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contraenti di plasmare gli effetti del contratto in conformità ai loro molteplici e più
disparati interessi sottesi al contratto8.
Nell’ottica adottata, saremo, dunque, portati ad indagare il profilo funzionale
degli atti di autonomia privata, nel solco di quell’impostazione metodologica, che
valorizza le finalità concrete perseguite dalle parti9.
Con riferimento specifico alla condizione, la centralità degli interessi è stata posta
in risalto dall’opera di Falzea10, la cui elaborazione ha rappresentato per anni un
caposaldo indiscusso, ancora oggi essenziale punto di riferimento e confronto in
dottrina e giurisprudenza.
Tradizionalmente, il rapporto tra contratto condizionato e interessi regolati è così
passato, in conformità alla concezione espressa da Falzea, attraverso l’idea di due
piani di interessi: uno, tipico, interno al negozio e l’altro eccentrico, esterno ad esso,
condizionante gli effetti del primo11.
Più di recente, la scelta di porre al centro dell’indagine gli interessi delle parti ha
ricevuto nuovo impulso in due contributi dedicati alla teoria della condizione12.
La riflessione di tale più moderna dottrina ha posto in luce come, in realtà, non
sempre il meccanismo condizionale sia caratterizzato dalla sussistenza di un piano di
interessi estrinseco rispetto al contratto, sebbene questo sia rinvenibile nello “schema applicativo tipico”13.

8

9

10

11

12

13

R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 135, pone efficacemente in luce il ruolo della condizione quale meccanismo che consente di moltiplicare gli spazi dell’autonomia privata.
Il pensiero corre alla svolta in tema di causa del contratto: dalla concezione tradizionale in termini di funzione economico-sociale a quella di causa in concreto, che vede nell’opera di G. B. Ferri, Causa e tipo nella
teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, il suo punto di emersione.
A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 10, afferma che occorre “trasporre il problema
dall’ordine dei concetti all’ordine degli interessi”.
A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 80 – 81: “nell’atto condizionale (…) coesistono
da una parte il regolamento di un piano d’interessi interno, e dall’altra la valutazione di un piano di interessi esterno, che al primo si contrappone ma la cui esistenza è prevista come futura e incerta; il rapporto tra i
due piani di interessi viene posto nel senso che la realizzazione di quello interno è voluta solo in quanto
quello esterno non si manifesti. Viene introdotto così nel piano della fattispecie un particolare intento,
estraneo al suo contenuto tipico, e che deve venire tutelato e realizzato con mezzi che non sono quindi
compresi nella configurazione tipica dell’atto”.
Il riferimento è all’attenta analisi svolta da G. Amadio, La condizione di inadempimento, Padova, 1996, il
quale osserva come “il riferimento costante alla categoria dell’interesse, quale criterio ricostruttivo della
funzione di qualsiasi strumento d’autonomia, non poteva (…) rimanere estraneo all’elaborazione scientifica
in tema di condizione” (G. Amadio, op. cit., 14), nonché alla monografia di G. Petrelli, La condizione elemento essenziale del negozio giuridico, cit.
Sensibile, da ultimo, al tema della dinamica degli interessi nell’analisi della condizione, l’opera collettanea a
cura di F. Alcaro (Aa.Vv., La Condizione nel contratto, cit.), ove, tuttavia non pare si traggano appieno le
conseguenze applicative delle scelte metodologiche annunciate.
G. Amadio, La condizione di inadempimento, cit., 149.
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Nell’intento di porre in luce il rapporto tra condizione ed interessi, sono state
individuate alcune possibili varianti del meccanismo condizionale, sotto il profilo
funzionale, in alcuni casi non sussumibili nello schema dicotomico tradizionale che
distingue tra piano di interessi interno ed esterno al contratto14.
Simili sforzi ricostruttivi, che muovono dall’analisi delle diverse finalità perseguibili
mediante la condizione, rappresentano, come anticipato, una scelta di metodo inevitabile anche ai fini del nostro lavoro, che si propone di individuare l’ambito di applicazione
e, quindi, la concreta operatività del meccanismo della finzione di avveramento della
condizione, approfondendo il diverso atteggiarsi degli interessi delle parti, in relazione
alle distinte tipologie di condizione: casuale, potestativa e mista; unilaterale e bilaterale15.
Più precisamente, ai fini della comprensione del meccanismo della finzione di
avveramento, occorre individuare ed esaminare gli interessi che i contraenti hanno
di mira al momento della conclusione del contratto nonché il loro successivo eventuale evolversi.
In particolare, sarà interessante esaminare i casi nei quali il programma iniziale
avuto di mira da una delle parti muti nel tempo, venendo a determinare una discrasia rispetto agli interessi cristallizzati nella fase genetica del contratto.
14

15

Si veda, sull’argomento, l’articolata disamina di G. Amadio, La condizione di inadempimento, cit., 143 ss.
In particolare, l’Autore (La condizione di inadempimento, cit., 176 ss.) distingue tre categorie entro cui raggruppare le diverse fattispecie di contratti condizionati. In una prima serie di fattispecie, “l’evento dedotto in condizione individua la situazione di fatto che giustifica l’operatività del precetto d’autonomina e dunque l’instaurazione dell’assetto giuridico previsto nella regola condizionata”; a questo proposito, si annoverano, a titolo
esemplificativo, tra le altre, le seguenti fattispecie: “compravendita dell’abitazione sita in città diversa dall’attuale residenza dell’acquirente, condizionata al trasferimento di questi; acquisto del terreno agricolo condizionato
al mutamento della destinazione urbanistica dello stesso” (G. Amadio, op. cit., 176, nota 85).
Nella seconda categoria rientrano, invece “attribuzioni patrimoniali ex uno latere condizionate ad eventi
direttamente connessi alla condotta dell’accipiens”; tra esse, ad esempio, “donazione condizionata al conseguimento della laurea da parte del donatario; lascito mortis causa, risolutivamente condizionato al matrimonio del beneficiario con persona di classe sociale inferiore” (G. Amadio, op. cit., 185, e ivi nota 108).
La terza categoria è, invece, caratterizzata dallo schema della “promessa condizionata ad una controprestazione”, come ad esempio, la “promessa di una remunerazione condizionata allo svolgimento di un’attività
che il promissario resta libero di compiere o meno” (G. Amadio, op. cit., 185, e ivi nota 108).
La funzione del condizionamento (e dunque il rapporto tra condizione ed interessi rilevanti) varia nelle tre
ipotesi considerate: nella prima mira ad assicurare la coincidenza tra effettività degli interessi e operatività
del regolamento (G. Amadio, op. cit., 207); nella seconda “a selezionare (…) risultati ulteriori che si aggiungono a un assetto di interessi deducibile da una regola base” (G. Amadio, op. cit., 192 – 193); nella terza, il
condizionamento rappresenta lo “strumento mediante il quale porre in relazione reciproca due prestazioni
isolate” (G. Amadio, op. cit., 193).
L’Autore evidenzia poi come solo in riferimento alla seconda delle categorie esaminate ben si attagli la costruzione tradizionale (la clausola condizionale vale realmente a individuare un piano di interessi “esterni”)
G. Amadio, op. cit., 186.
Imposta lo studio dei presupposti e dell’ambito di applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 1359 cod.
civ., ipotizzando e distinguendo diversi possibili funzioni del condizionamento, P. Trimarchi, Finzione di
avveramento e finzione di non avveramento, cit., 812 ss.
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Tale indagine consentirà di determinare quando si possa ritenere di essere di
fronte all’ipotesi dell’impedimento dell’evento dedotto in condizione, per fatto imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. Ipotesi sanzionata
dall’ordinamento, perché non ritenuta meritevole di tutela.
Per farlo, dobbiamo muovere dal fondamento della norma di cui all’art. 1359
cod. civ.
3. Il fondamento giuridico della finzione di avveramento della condizione
Il fondamento giuridico dell’istituto viene generalmente ravvisato nella violazione del principio di correttezza e buona fede16che, nel solco di quanto affermato
16

Si è affermato che “la finzione di legge (…) opera quando il tentativo di determinare o escludere l‘efficacia
del negozio sia contrario alla buona fede contrattuale” (P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di
non avveramento, cit., 826), e così “(…) mancando la contrarietà a buona fede nel comportamento di chi
abbia impedito il verificarsi della condizione, la finzione stessa non sarebbe giustificata”.
In tal senso è orientata la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza pressoché unanime.
Per la dottrina tradizionale, si vedano: E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, rist. corr. 2° ed., Napoli, 1994, 526 e A. Falzea, voce “Condizione”, cit., 5. Più di recente: R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il
contratto, cit., 155; L. Bruscuglia, Pendenza della condizione, cit., 120 ss.; G. Mirabelli, Delle obbligazioni, dei
contratti in generale, Torino, 1980, 220; L. Bigliazzi Geri, «Buona fede», in Dig. disc. priv., Torino, 1988,
183; C. Pinellini, Il trattamento del negozio condizionato, cit., 343; A. De Cupis, Condizione potestativa e
finzione di avveramento, cit., 1722; F. Carresi, Il contratto, cit., 605; S. Maiorca, «Condizione», in Dig. Disc.
Priv., Torino, 1988, 314 e G. Petrelli, La condizione, cit., 200; U. Natoli, Della condizione nel contratto, in
Commentario al Cod. civ., Libro delle Obbligazioni, Dei contratti in generale, Firenze, 1949, 470; P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 798; P. Vitucci, Condicio est in obligatione, cit., 12 ss.; V. Roppo,
Il contratto, cit., 631 e G. Cattaneo, Buona fede obbiettiva e abuso del diritto, in RTDPC, 1971, 640 e 656.
Anche secondo la giurisprudenza, la funzione dell’art. 1359 cod. civ. è quella di sanzionare “le condotte
contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere
integre le ragioni dell’altra parte” (Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265, in in Foro it. Rep., 1998, voce Contratto
in genere, 373). Conformi, tra le altre, Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, in NGCC, 1985, I, 610, con nota di
A. Belfiore; Cass. 13 luglio 1984 n. 4118, in Mass. giur. it. e Cass. 27 febbraio 1980 n. 1379, cit. Si vedano
anche le sentenze citate alla successiva nota 22.
Sempre entro l’alveo della buona fede può essere ricondotta la tesi di chi ravvisa il fondamento della finzione di avveramento nel principio dell’irrevocabilità del consenso “prestato nel negozio condizionato, sinché
la condizione non si sia verificata, o non divenga certa l’impossibilità del suo avverarsi. L’avveramento della
condizione produce gli effetti corrispondenti alla situazione finale voluta dalle parti; ma l’effetto negoziale,
consistente nell’impegnatività del regolamento voluto, si produce sin dal momento del consenso” (in questo
senso, P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 777).
Una teoria più risalente, sostenuta sotto il vigore del precedente codice, ravvisava il fondamento della finzione in una presupposizione (G. Grosso, La finzione di adempimento, cit., 28 ss. e Id., Impedimento al verificarsi della condizione e finzione di adempimento, in Riv. dir. comm., 1939, 52 ss.). Secondo tale ricostruzione, verrebbe in rilievo la volontà presunta del soggetto che ha richiesto il condizionamento del contratto di
escludere alcuni eventi dal novero di quelli cui si intende subordinare l’avveramento della condizione e,
quindi, gli effetti del negozio. In altre parole, “nell’apporre la condizione al negozio si è presupposto che il
verificarsi di essa non sarebbe stato impedito da determinate cause (nella specie che colui a danno del quale
la condizione si doveva verificare non ne avrebbe impedito il verificarsi)” (G. Grosso, Impedimento al verifi-
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dalla migliore dottrina, si traduce, nel caso di specie, nel rispetto dell’intento manifestato dalle parti al momento della conclusione del contratto condizionato e che
impone, dunque, di “non alterare la dose di incertezza dell’avveramento dell’evento”17,
tipicamente ricollegata al meccanismo condizionale.
Una simile ricostruzione è avvalorata dalla lettura dei lavori preparatori, ove lo
strumento di tutela previsto dall’art. 1359 cod. civ. viene espressamente ricollegato,
sotto il profilo dei principi ispiratori, alla violazione del dovere di buona fede18.
In altri ordinamenti, il legame tra la finzione di avveramento ed il principio di
buona fede è reso esplicito dal legislatore: emblematico il caso del § 162 del BGB19.
Tra le fonti c.d. persuasive, analogo meccanismo e identico fondamento viene
riproposto dall’art. 16:102 dei Principi del Diritto Europeo dei Contratti redatti
dalla Commissione presieduta da Lando20 e più recentemente anche dal testo dei
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, anche noti quali
Draft Common Frame of Reference (Book III, Chapter I, III – I: 106: Conditional
rights and obligations (4))21.

17

18

19

20

21

carsi della condizione e finzione di adempimento, cit., 53 ss.). Pertanto, se non si realizza la situazione posta
alla base della presupposizione, e quindi la condizione non si verifica, secondo l’Autore, l’efficacia del negozio non potrà presentarsi, se non come finzione (G. Grosso, La finzione di adempimento, cit., 33).
Da ultimo, sulle teorie della dottrina in ordine al fondamento della finzione di avveramento: F. Caroccia,
Buona fede e avveramento della condizione, in Riv. Not., 2011, 1031 ss.
L’efficace espressione è di A. Falzea La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 205 ss., il quale osserva che “per la natura stessa del meccanismo condizionale quando il negozio viene concluso sussiste un certo
rapporto tra le probabilità favorevoli e le probabilità sfavorevoli al verificarsi della condizione”. Tale rapporto esprime la dose di incertezza dell’evento in un determinato negozio (Id., La condizione egli elementi dell’atto giuridico, cit., 208).
Similmente, ci pare, R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 152, il quale osserva che la finzione
vieta di alterare a danno della controparte la probabilità dell’evento contro la previsione comune delle parti.
Relazione al Codice civile n. 620: “Tale dovere [di buona fede] importa che l’interessato non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto (…)”.
Esso dispone che: “se l’avverarsi della condizione viene impedito con modalità contrarie alla buona fede
dalla parte a pregiudizio della quale esso risulterebbe, la condizione si ritiene avverata. Se l’avverarsi della
condizione viene provocato con modalità contrarie alla buona fede dalla parte a vantaggio della quale esso
risulta, la condizione si ritiene non avverata”.
L’articolo così recita: “Quando l’avveramento di una condizione è impedito da una parte in maniera contraria all’obbligo di cooperazione e in generale a quelli derivanti dalla buona fede e dalla correttezza, qualora
l’avveramento sarebbe stato a svantaggio di detta parte, la condizione si considera avverata. Quando l’avveramento di una condizione sia provocato da una parte in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza e tale avveramento opera a favore di detta parte, la condizione si considera non avverata” (Principi di
Diritto Europeo dei Contratti, Parte III, ed. italiana a cura di C. Castronovo, Milano, 2005, 242 ss.).
“When a party, contrary to the duty of good faith and fair dealing or the obligation to cooperate, interferes with
events so as to bring about the fulfilment or non-fulfilment of a condition to that party’s advantage, the other
party may treat the condition as not having been fulfilled or as having been fulfilled as the case may be” (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full
Edition, edited by C. von Bar and E. Clive, Munich, 2009, 689 ss.).
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Quanto al nostro ordinamento positivo, comunemente si precisa che il dovere di
comportarsi secondo buona fede e correttezza, la cui violazione è rilevante ai fini
dell’applicazione della finzione, troverebbe la sua fonte nell’art. 1358 cod. civ. (Comportamento delle parti nello stato di pendenza)22. A ciò non osta la formulazione letterale della norma. Infatti, nonostante il contrasto tra la rubrica ed il contenuto
dell’articolo, ove il dovere di buona fede viene letteralmente circoscritto in capo a
“colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva,
ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva”, si ritiene, a ragione, che tale
dovere, nello stato di pendenza, sia da estendere a tutte le parti del contratto23.
Altri, invece, hanno affermato che la norma di cui all’art. 1359 cod. civ. rappresenterebbe una specificazione, in tema di condizione, del più generale principio di
buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), destinato ad operare
anche nel campo del contratto condizionato24.
Il richiamo al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, a nostro
parere, non convince appieno, considerato che, quantomeno con riferimento alle
condizioni sospensive, nella fase di pendenza della condizione (momento rilevante
22

23

24

Concordano nel ravvisare il fondamento della finzione nel principio di buona fede sancito dall’art. 1358 cod. civ.:
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 526: “Il dovere di correttezza obbliga la parte (…), anzitutto, a
non fare nulla che possa impedire l’avverarsi della condizione (…)”; A. Falzea, voce «Condizione», cit., 5; R. Sacco,
Il contratto, cit., 155 e L. Bruscuglia, Pendenza della condizione, cit., 120 ss. Nel medesimo senso anche L. Bigliazzi Geri, «Buona fede», cit., 183; G. Cattaneo, Buona fede obbiettiva e abuso del diritto, cit.; C. Pinellini, Il trattamento del negozio condizionato, cit., 343; A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, cit., 1722; F.
Carresi, Il contratto, cit., 605; S. Maiorca, “Condizione”, cit., 314; G. Mirabelli, Delle obbligazioni, dei contratti in
generale, cit., 220; G. Petrelli, La condizione, cit., 200 e P. Vitucci, Condicio est in obligatione, cit., 22.
In giurisprudenza, ravvisano, tra le altre, il fondamento dell’art. 1359 cod. civ. nell’art. 1358 cod. civ.: Cass.
22 marzo 2001 n. 4110, in Studium Juris, 2001, 949; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265, cit. e Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit.
Il collegamento tra gli artt. 1358 e 1359 cod. civ. è stato oggetto, anche di recente, di alcune critiche basate sull’assunto per cui le due norme non avrebbero il medesimo oggetto. È stato, in particolare, osservato che l’art. 1358
cod. civ. avrebbe “solamente la funzione (…) di disciplinare la sorte dell’oggetto del contratto durante la pendenza della condizione” e, dunque, i destinatari del precetto ivi contenuto sarebbero esclusivamente i “titolari interinali” del diritto condizionato, in conformità a quanto emerge dal dato letterale della norma (M. Faccioli, Il dovere
di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale, Padova, 2006, 6 ss.). Altra dottrina
ha, poi, affermato che “(…) gli obblighi di correttezza imposti al contraente sub condicione rispondono all’esigenza di non pregiudicare le aspettative acquisitive della controparte, in attesa che si sia compiuta la vicenda dedotta
in condizione. Il pregiudizio al quale la norma dell’art. 1358 cod. civ. fa, se pure implicito, riferimento non riguarda le vicende dell’evento condizionato, ma la situazione che segue alla sua realizzazione ovvero alla sua non realizzazione. Nel caso della disposizione in commento [art. 1359 cod. civ.], invece, il tema è l’avveramento della condizione” (M. Costanza, Condizione nel contratto, cit., 105). Tali critiche, a dire il vero, non paiono decisive.
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione, cit., 28; L. Bigliazzi Geri, «Buona fede», cit., 182 e S. Maiorca,
«Condizione», cit., 313.
In questo senso, tra gli altri, C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 525 (“L’obbligo di buona fede
grava in generale sulle parti del contratto, e il richiamo in tema di condizione deve intendersi come una
specificazione di tale principio”).
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ai fini dell’applicazione dell’art. 1359), l’esecuzione del contratto non può considerarsi a rigore ancora iniziata.
L’individuazione della ragione giustificatrice della disposizione in esame non riveste un rilievo puramente teorico poiché da essa dipendono importanti conseguenze in merito ai presupposti, all’ambito ed alle modalità operative dell’istituto25.
Ci si domanda ad esempio se, anche in considerazione del tenore letterale dell’art.
1359 cod. civ., che contempla l’ipotesi della condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento, la fattispecie legale presupponga l’accertamento della sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della
colpa, in capo al contraente infedele.
La giurisprudenza che si è occupata della questione è orientata in senso positivo,
richiedendo, ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., la sussistenza di una “condotta dolosa o colposa” della parte che aveva interesse contrario all’avveramento26.
Con la migliore dottrina, riteniamo, invece, che presupposto per l’applicazione
della finzione sia esclusivamente l’obiettiva scorrettezza del comportamento del soggetto che impedisce la condizione, senza che sia, al contempo, rilevante la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa)27. Tale Autore richiama, a supporto della
25
26

27

In questo senso, P. Trimarchi, Finzione di avveramento, cit., 823.
Oltre alle sentenze già citate alle precedenti note 14 e 20, si vedano Cass. 30 maggio 2003 n. 8801, in Guida
al Diritto, 2003, 32, 57; Cass. 26 maggio 2003 n. 8363, in Gius, 2003, 2385; Cass. 22 aprile 2003 n. 6423,
in Contratti, 2003, 1096 e in Giust. civ., 2004, I, 2739; Cass. 8 settembre 1999 n. 9511, in Giust. civ., 2000,
I, 3287 con nota di Ciancarelli e in Notariato, 2000, 436, con nota di Varano; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265,
cit.; Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, in Foro it. Rep., 1996, voce Contratto in genere n. 293; Cass. 13 aprile 1985
n. 2464, cit.; Cass. 17 settembre 1980 n. 5291, in Giur. it., 1983, I, 345; Cass. 20 luglio 1965 n. 1655, in
Giust. civ., 1966, I, 345; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265, cit.; Cass. 13 luglio 1984 n. 4118, cit.; Cass. 26
maggio 2003 n. 8363, cit. e Cass. 27 febbraio 1998 n. 2168, in Contratti, 1998, 553, con nota di P. Avondola.
Al riguardo, interessante questione è quella concernente la ripartizione dell’onere della prova relativamente
a tali elementi soggettivi. La giurisprudenza ritiene che incomba sul creditore che lamenti il mancato avveramento della condizione e invochi l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., l’onere di provarne l’imputabilità
in capo al debitore a titolo di dolo o di colpa (tra le più recenti, si vedano Cass. 27 gennaio 2012 n. 1181,
in Dir. e Giustizia, 2012, 2 e Cass. 8 marzo 2010 n. 5492, in Giust. civ. Mass. 2010, 3). L’affermazione si
pone in evidente contrasto con la regola generale in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso di
inadempimento che, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2001, fa
gravare sul debitore l’onere di dimostrare di aver adempiuto, circoscrivendo invece l’onere probatorio in
capo al creditore all’esistenza del titolo del proprio diritto (Cass. 30 ottobre 2001 n. 13533, seguita ex multis, da Cass. 13 giugno 2006 n. 8615 e Cass. 12 febbraio 2010 n. 3373). Tra l’altro, va notato come la regola generale da ultimo richiamata, si applichi anche ai fini della responsabilità ex art. 1358 cod. civ. – ovvero
in caso di inadempimento all’obbligazione di fonte legale di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. 3
giugno 2010 n. 13469, in NGCC, 2011, 118). Il contrasto è quindi lampante, visto il legame tra l’art. 1358
e l’art. 1359 cod. civ., considerato il primo fondamento della sanzione contenuta nel secondo.
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 131: “L’inidoneità del
comportamento a realizzare anche l’interesse dell’altra parte è valutata esclusivamente in termini di correttezza: il dolo o la colpa costituiscono soltanto elementi soggettivi rivelatori di quella e, quindi, del grado
oggettivo di turbamento della situazione di pendenza, alla stregua di altre circostanze (…)”. L’autore condi-
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conclusione cui è pervenuto, il pensiero di chi ha rilevato che “il contrasto con la
regola della buona fede può (…) realizzarsi in vario modo e non richiede necessariamente la presenza di un particolare elemento psichico (dolo o colpa) del soggetto
agente, trovando, piuttosto il suo elemento rivelatore nella mancanza di una ragione
giustificativa (oggettivamente e apprezzabile come tale) del relativo comportamento
(positivo o negativo) e, conseguentemente, del pregiudizio o, addirittura, del sacrificio dell’interesse dell’altra parte”28.
Né ci pare determinante, in senso contrario, quanto si legge nella Relazione al
cod. civ.29, tanto più se si considera che essa ripropone, immutato, il commento a
margine dell’art. 188 del libro separato delle obbligazioni, il quale richiedeva espressamente che la condizione fosse mancata per colpa, a differenza dell’art. 1359 del
codice civile vigente.
Non altrettanto rilevante ci pare, invece, l’indagine relativa alla natura sanzionatoria30

28

29

30

vide, dunque, quell’impostazione giurisprudenziale che collega la finzione al comportamento della parte
senza ulteriori qualificazioni (Cass. 14 gennaio 1967, n. 140, cit. e Cass. 11 novembre 1967, n. 2718, in
Giur. it., 1968, I, 1, 1375).
L. Bigliazzi Geri, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, 254 – 255.
Quest’ultima dottrina ha, altresì, rilevato che la norma di cui all’art. 1358 c.c. non “richiede (…) la presenza dell’elemento soggettivo (eventualmente rilevante ai fini della responsabilità per danni) perché possa
scattare la finzione di avveramento. Il cui carattere sanzionatorio non presuppone la violazione dolosa o
colposa di un obbligo: quasicché si avesse sanzione solo in tali casi, non anche in presenza dell’abuso di un
diritto” (L. Bigliazzi Geri, «Buona fede», cit., 183).
Relazione al codice civile n. 620: “l’impedimento dovrà risalire a un comportamento colposo, perché la finzione di avveramento è una sanzione e, nel nostro sistema, normalmente è la colpa alla base della responsabilità”.
La Relazione al Re (n. 86), afferma che “la finzione di avveramento è una sanzione (…)”, al pari della Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (par. 620), che si esprime in termini analoghi.
La dottrina che ha indagato la natura della norma contenuta nell’art. 1359 cod. civ. pare anch’essa orientata,
in prevalenza, a ricondurre la finzione di avveramento nell’alveo delle sanzioni.
Sotto il vigore del codice previgente: A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 206: “L’art.
1169 cod. civ. (…) dispone implicitamente l’obbligo per ciascuno dei contraenti di non impedire il verificarsi
della condizione, e decreta, a titolo sanzionatorio, per l’inadempimento dell’obbligo in parola, che la condizione
si abbia per adempiuta (c.d. finzione di adempimento)”. Sotto il vigore del nuovo codice, si vedano G. Mirabelli, Delle obbligazioni, dei contratti in generale, cit., 220: “la norma contenuta nell’art. 1359 cod. civ. contiene una
sanzione riparatoria di carattere eccezionale, che offre alla controparte non una riparazione ristretta al risarcimento del danno, ma una riparazione piena, consistente nell’assicurare il normale svolgimento del fenomeno
condizionale, nonostante il comportamento dell’altra parte”; P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di
non avveramento della condizione, cit., 826: “La finzione di legge ha carattere sanzionatorio ed opera quando il
tentativo di determinare o escludere l’efficacia del negozio sia contrario alla buona fede contrattuale”; U. Natoli,
Della condizione nel contratto, cit., 469; C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 527; F. Carresi, Il contratto, II, cit., 607; S. Maiorca, «Condizione», cit., 316; A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, in Giur. it., 1983, 1722; G. Cattaneo, Buona fede obbiettiva e abuso del diritto, cit.; D. Carusi, Appunti in tema
di condizione, cit., 53 e G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, 257, nota 46. Si veda, anche
G. Petrelli, La condizione, “elemento essenziale” del negozio giuridico, cit., 200.
Ritiene corretto l’utilizzo dell’espressione sanzione, in riferimento all’istituto della finzione di avveramento,
solo se con essa si indica la “misura di reazione [da parte dell’ordinamento] a comportamenti contra legem
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o rimediale31 del meccanismo di cui all’art. 1359 cod. civ., in quanto una simile classificazione sembra rivestire un valore più che altro descrittivo.
Più probabilmente occorre considerare la finzione come un istituto dotato di
natura autonoma. Si tratta di una finzione giuridica, seppure avente funzione sanzionatoria, a fronte dell’inadempimento all’obbligo – legale – di comportarsi secondo buona fede, benché un risarcimento possa cumularsi alla finzione qualora sussista il presupposto del verificarsi di un danno32.
La conformità a buona fede e correttezza rappresenta, dunque, in generale il limite, lo spartiacque, per stabilire quando l’impedimento della condizione sia “lecito” o meno, in altre parole quando risultino integrati gli estremi dell’impedimento

31

32

posti in essere dalle parti” L. Bruscuglia (Pendenza della condizione, cit., 114) ed in tal senso, a parere dell’autore, sembrano utilizzare il concetto P. Rescigno (voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 798) e U. Natoli
(Della condizione, cit., 468).
Non ravvisa nella norma di cui all’art. 1359 cod. civ. una sanzione, “nonostante l’accenno che vi fa la Relazione (…)”, F. Carresi, Il contratto, cit., 182. Sotto il precedente codice, nega la natura sanzionatoria della
finzione: G. Grosso, La finzione di adempimento, cit., 53 nota 1.
Vi è, infine, chi considera l’istituto della finzione addirittura “una specie di disposizione penale” (A. Ravà,
Istituzioni di diritto privato, Padova, 1934, 256) ovvero un effetto previsto dalla legge “quasi a titolo (o a
guisa) di pena” (A. Torrente, Del mancato avveramento della condizione per fatto del debitore, in Ann. dir.
compar., vol. VII, parte III, Roma, 1933, 63).
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 542. Si veda anche V. Roppo, Il contratto, cit., 632: “L’art.
1359 cod. civ. adotta una ‘finzione’: che opera come rimedio (in forma specifica) per la parte lesa e come
sanzione per la parte responsabile della lesione”.
Scorge nella norma “un’ipotesi di esecuzione in forma specifica del dovere di buona fede” previsto dall’art.
1358 cod. civ., F. Galgano, Il negozio giuridico, nel Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu,
Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2002, 497.
In senso critico, L. Bruscuglia (Pendenza della condizione, cit., 116), il quale evidenzia che la finzione non
“costituisce di per sé una forma di risarcimento del danno in senso tecnico”.
La giurisprudenza, che comunque non affronta la questione della natura del meccanismo contemplato
dall’art. 1359 cod. civ. in termini rigorosi, oscilla tra il considerare la finzione di avveramento come una
sanzione o come un rimedio.
Ravvisano nella finzione di avveramento una sanzione: Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265, in Mass. giur. it.,
1998; Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit.; Cass. 13 luglio 1984 n. 4118, cit.; Cass. 4 aprile 1972 n. 1204, in
Foro it., 1975, I, 1990; Cass. 22 marzo 1969 n. 926, in Giur. it., 1969, I, 1, 1720 e Cass. 27 giugno 1968
n. 2187, in Mass. giust. civ., 1968, 1120.
Secondo Cass. 17 dicembre 1980 n. 5291, cit., 345, invece, la norma di cui all’art. 1359 cod. civ. prevede
un rimedio di natura risarcitoria, vale a dire una forma di riparazione specifica del pregiudizio derivato alla
parte dallo scorretto comportamento dell’altro contraente. Si veda anche Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, cit.
La nostra posizione sembra avvicinarsi a quella di chi ha rilevato che la norma in esame non configurerebbe
né una sanzione né un’ipotesi di risarcimento del danno (L. Bruscuglia, Pendenza della condizione, cit., 115
ss.): “con la finzione si pone fine coattivamente alla fase di pendenza nel senso dell’avveramento dell’evento,
consentendosi, in forza di legge l’instaurazione del rapporto giuridico tipico. Ciò significa, in primo luogo
che si dà per verificato non già un danno ma soltanto un fatto (…) e, di conseguenza, la finzione di questo
non solo non costituisce di per sé una forma di risarcimento del danno in senso tecnico, ma neanche rappresenta la fonte da cui scaturisce necessariamente, e in via immediata, un rapporto obbligatorio diretto alla
riparazione di un torto ormai subito”.
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imputabile alla parte avente interesse contrario, rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 1359 cod. civ.
Alcuni autori, con l’intento di concretizzare la clausola generale di buona fede e
correttezza33, ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., si sono dedicati all’individuazione di criteri guida riferiti a diversi schemi contrattuali34.
Mi pare che, come già anticipato, la prima fondamentale distinzione, in un’ottica che si propone di essere concreta, debba essere effettuata tra condizioni casuali,
da un lato, e condizioni potestative e miste, dall’altro.
Ritengo, infatti, che in riferimento alla prima tipologia di condizione, sia individuabile una regola generale, in forza della quale è possibile affermare che (salvo talune
limitate eccezioni, di cui si darà conto) il solo fatto dell’impedimento della condizione
faccia scattare il meccanismo sanzionatorio contemplato dall’art. 1359 cod. civ.
In riferimento alle condizioni potestative e miste, invece, la sfera di libertà riservata ad una delle parti dallo stesso meccanismo condizionale convenuto dai contraenti, non consente di affermare una analoga regola, poiché, come si vedrà, l’impedimento della condizione non può considerarsi in tali ipotesi sempre e comunque
contrario a buona fede. Al fine di intendere il senso e la portata del meccanismo
della finzione di avveramento in relazione a queste condizioni, occorrerà, quindi,
individuare uno o più criteri che possano guidare l’interprete a stabilire quando
l’impedimento della condizione sia contrario a buona fede e quindi sia “imputabile”
alla parte, agli effetti dell’art. 1359 cod. civ.
Preliminare all’analisi degli aspetti delineati, ritengo sia peraltro la determinazione del momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse
contrario all’avveramento della condizione in capo al contraente infedele, ai sensi
dell’art. 1359 cod. civ., nonché il superamento di ingiustificati dubbi circa l’applica33

34

Circa l’esigenza costantemente avvertita dalla dottrina, di procedere ad una “tipizzazione” e “concretizzazione” dei casi rilevanti che giustificano l’applicazione della clausola generale di buona fede, anche al fine di
orientare e guidare la giurisprudenza, si veda, da ultimo, F. Astone, Venire contra factum proprium, Napoli,
2006, 23 e 142. L’Autore, tra l’altro, ricorda il tradizionale legame che intercorre tra la regola che vieta il
venire contra factum proprium e l’art. 1359 cod. civ., nella misura in cui incidere sull’avveramento della
condizione significa “sottrarsi alle regole dell’affare” (F. Astone, Venire contra factum proprium, cit., 171).
Regola, quella del venire contra factum proprium, che peraltro e come noto, si inserisce nell’alveo della clausola generale di buona fede. Sempre di recente, sul legame tra l’art. 1359 cod. civ. e la menzionata regola, F.
Festi, Il divieto di “venire contro il fatto proprio”, Milano, 2007, 3.
Così collegato alla clausola generale di correttezza (…), l’art. 1359 cod. civ. è destinato (…) a fornire risposta a situazioni di interesse originariamente indeterminate ed inattuali, suscettibili di una naturale evoluzione verso una maggiore precisione e determinatezza (Ricostruisce la funzione della clausola generale di buona fede in questi termini: A. Falzea, Gli standards valutativi e la loro applicazione, in Ricerche di teoria
generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, cit., 387 ss.).
Criteri guida al riguardo vengono delineati, come già si è ricordato, da P. Trimarchi, Finzione di avveramento, cit., 823 ss. Altre casistiche si ritrovano in D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 87 ss.
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bilità della finzione di avveramento anche alle condizioni bilaterali, oltre che a quelle unilaterali.
Ma procediamo con ordine.
4. L’interesse contrario all’avveramento della condizione: momento rilevante
Il legislatore, all’art. 1359 cod. civ., nel richiedere che la condizione sia mancata
per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della
condizione, utilizza il tempo imperfetto.
Ci si domanda a quale momento intenda riferirsi35.
Le alternative possibili sembrano essere due: al momento della conclusione del contratto ovvero al momento in cui una delle parti impedisce l’avveramento della condizione.
Né la Relazione al codice civile36 né i Lavori preparatori37 offrono indicazioni in
merito.
Tratteremo distintamente l’ipotesi di condizione apposta all’intero contratto da
quella di condizione apposta ad un singolo patto.
Nel primo caso (condizione apposta all’intero contratto), il momento rilevante
non può che essere quello in cui la parte impedisce l’avveramento della condizione.
Nel momento genetico del contratto, infatti, ciascuna delle parti, prestando adesione al contratto stesso, dimostra di avere interesse a che il negozio produca effetti,
sempre che la condizione – per ipotesi sospensiva – si avveri, e, dunque, nessun interesse contrario all’avveramento è configurabile.
Altrimenti, semplicemente, si asterrebbe dall’aderire alla stipulazione.
Si pensi ad un contratto sospensivamente condizionato, ab origine, nell’interesse
di entrambi i contraenti (condizione bilaterale): l’interesse contrario alla produzione
degli effetti, in capo ad una delle parti, che la induca ad impedire scorrettamente
l’avveramento della condizione non può che sorgere, per definizione, in un momento successivo alla stipulazione del contratto38. Uno dei due contraenti, dopo aver
35

36

37

38

Si precisa che questione distinta da quella che verrà trattata in questa sede è quella della possibile rilevanza,
ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., dei comportamenti anteriori alla stipulazione del contratto.
Se l’avveramento della condizione (sospensiva) sia stato impedito prima della conclusione del contratto si
dovrebbe trattare di un’ipotesi di impossibilità della condizione stessa, con conseguente nullità del contratto
(Trib. Monza 18 dicembre 1978, in Foro Pad., 1980, I, 154; in dottrina, cfr. C. M. Bianca, Diritto civile, 3,
Il contratto, cit., 527, nota 85).
Relazione (definitiva) n. 620 “(…) l’interessato non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve
dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto: perciò la condizione deve considerarsi come avverata se è mancata per un impedimento proveniente dall’interessato”.
Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941): Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del
Codice di commercio e del Libro del lavoro/Ministero di grazia e giustizia, Roma, 1942.
Invece, fedele alla tradizionale linea di pensiero, Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824 (pubblicata in NGCC,
2005, 873), che ha considerato inapplicabile l’art. 1359 cod. civ. ad una condizione bilaterale, considerato
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concluso il contratto, potrebbe impedire il verificarsi della condizione perché, ad
esempio, non più interessato al contratto stesso, essendosi prospettata, dopo la stipulazione, la possibilità di concludere con un terzo un affare più vantaggioso.
L’ancoramento del giudizio alla fase genetica del contratto sarebbe erroneo e contrario alla logica, e comporterebbe l’applicabilità della finzione di avveramento soltanto a quei casi – a ben vedere del tutto marginali ed eccezionali – nei quali un contraente conclude un contratto con la riserva mentale che lo stesso non produca effetti.
La soluzione sostanzialmente non muta qualora si tratti di condizione unilaterale, apposta, cioè, al contratto nell’interesse esclusivo di una delle parti.
Anche quando sia solo unilaterale l’interesse all’inserimento della condizione nel
contratto (fermo restando, in ogni caso e per ovvie ragioni, l’interesse genetico bilaterale alla produzione degli effetti contrattuali) non è lecito cristallizzare la valutazione degli interessi al momento della conclusione del contratto e individuare la
parte avente interesse contrario in quella che avrebbe aderito al contratto anche se
puro, limitando così l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ. all’ipotesi in cui l’avveramento della condizione venga scorrettamente impedito ad opera di quest’ultima
parte, perché questa non nutre – per ciò solo – un interesse contrario all’avveramento della condizione. Al momento della stipulazione, infatti, questo contraente non
ha alcun interesse contrario al realizzarsi dell’evento dedotto in condizione, ma è
semplicemente indifferente all’apposizione o meno della condizione al contratto.
La finzione di avveramento troverà, quindi, applicazione nell’ipotesi in cui sopravvenga un interesse contrario all’avveramento, o in capo a questo contraente
originariamente indifferente o proprio in capo al contraente nel cui interesse la condizione era stata inizialmente apposta.
In conclusione, in entrambi i casi – sia che la condizione abbia natura bilaterale,
sia unilaterale – l’interesse contrario all’avveramento della condizione sopraggiungerà in un momento successivo, rispetto a quello in cui il contratto si è perfezionato.
Sin qui si è ragionat o intorno ad una condizione apposta all’intero contratto, ma
il discorso nella sostanza non cambia neppure nel caso di condizione apposta ad un
singolo patto.
In relazione a quest’ultima ipotesi, in giurisprudenza si è affermato di recente che
nell’art. 1359 cod. civ., il legislatore “ha inteso semplicemente riferirsi a colui che
che in tale tipo di condizione, entrambe le parti, nel momento genetico del contratto, hanno interesse
all’avveramento della condizione. La pronuncia ha, così, cassato la sentenza di secondo grado che aveva
fatto applicazione dell’art. 1359 cod. civ. a seguito del comportamento inattivo del promissario acquirente,
il quale non aveva presentato alcuna domanda alla banca diretta ad ottenere l’erogazione del mutuo, benché
fossero decorsi sei mesi dalla sentenza che, in applicazione dell’art. 2932 cod. civ., aveva disposto il trasferimento di un immobile oggetto di contratto preliminare di vendita a condizione che venisse concesso il
mutuo necessario per il pagamento del saldo prezzo.
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risulterebbe liberato dall’obbligazione se la condizione non si verifichi”39. La fattispecie oggetto di giudizio era quella di un contratto stipulato tra una pubblica amministrazione ed un professionista per la redazione di un progetto di un’opera pubblica, nel quale l’obbligazione di pagamento del compenso risultava condizionata
all’intervenuto finanziamento dell’opera stessa40.
Tuttavia, la ricostruzione proposta, a ben vedere, si fonda su un’interpretazione
parzialmente abrogatrice dell’art. 1359 cod. civ.: la norma richiede, infatti, la sussistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione (nella fattispecie,
mista), che non dovrebbe essere individuato automaticamente in capo al contraente
tenuto all’esecuzione della prestazione contrattuale condizionata.
Nel caso di specie, ai fini dell’applicazione della finzione, occorreva verificare se
in capo all’amministrazione, fosse sopravvenuto o meno un interesse contrario
all’avveramento della condizione (finanziamento dell’opera pubblica) apposta
nell’interesse esclusivo dell’amministrazione stessa (avveramento che avrebbe comportato vantaggi sotto il profilo del perseguimento degli interessi pubblici, in quanto avrebbe consentito la realizzazione dell’opera).
L’operatività della norma di cui all’art. 1359 cod. civ., sarebbe stata legittima ove
non fossero stati ravvisati, nel caso concreto, interessi pubblici idonei a supportare
le decisioni ed i comportamenti dell’amministrazione volti ad impedire l’avveramento della condizione.
L’amministrazione non aveva, quindi, per definizione, nel momento della stipulazione del contratto, un interesse contrario all’avveramento della condizione, ma ciò non
escludeva che un simile interesse potesse sopravvenire in un momento successivo41.
Queste considerazioni presuppongono una fondamentale distinzione preliminare: deve essere, infatti, trattata distintamente l’ipotesi delle condizioni casuali da
quella delle condizioni potestative o miste (come nel caso della sentenza citata). Solo
in relazione alle prime, nelle quali l’avverarsi dell’evento è, per sua natura, rimesso
interamente al caso, l’inciso normativo “che aveva interesse contrario” potrebbe risultare pleonastico: il solo fatto dell’impedimento della condizione, infatti, come si
vedrà al successivo § 6, risulta circostanza di per sé sufficiente a dimostrare che la
parte aveva interesse contrario all’avveramento.

39
40
41

Cass. 3 giugno 2010 n. 13469, in Contratti, 2011, 42 e in NGCC, 2011, 115.
La fattispecie ricalca altre frequentemente decise dai giudici.
A ben vedere, nella maggior parte dei casi, la condizione apposta ad un singolo patto è unilaterale, in quanto riflette l’interesse del contraente la cui prestazione risulta dovuta solo qualora la condizione si avveri.
Questo contraente avrà interesse a subordinare l’esecuzione della propria prestazione al realizzarsi di un
evento a lui favorevole. Si pensi, ad esempio, alla compravendita di un terreno, nella quale il pagamento di
una parte aggiuntiva di prezzo sia condizionata all’approvazione di uno strumento urbanistico che consenta
sul terreno l’edificabilità di una volumetria superiore ad una certa soglia.
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Discorso diverso vale, invece, per le condizioni potestative o miste (v. infra al
successivo § 9), in relazione alle quali, proprio per la natura della condizione, una
delle parti può influire sul verificarsi della condizione: con riferimento ad esse, l’impedimento della condizione ad opera di questa parte non può giustificare di per sé
l’applicazione della finzione di avveramento della condizione, salvo che si ravvisi nel
caso specifico un comportamento contrario a buona fede. Nella pronuncia della
Suprema Corte da ultimo ricordata, ad esempio, una volta accertato l’impedimento
della condizione, si sarebbe dovuto verificare se, nel caso concreto, vi fossero interessi pubblici idonei a supportare le decisioni ed i comportamenti dell’amministrazione volti ad impedire l’avveramento della condizione. Solo in caso contrario l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ. sarebbe risultata legittima.
Riprendendo le fila del discorso più generale, l’opzione interpretativa che impone di
non incentrare l’indagine al momento della conclusione del contratto e di tener conto
dell’evolversi degli interessi delle parti contraenti successivamente alla conclusione del
contratto non pare contraddetta dalla lettera della norma42. Neppure l’utilizzo, da parte
del legislatore, del tempo imperfetto (“parte che aveva interesse contrario all’avveramento”) risulta decisivo in senso contrario, anche in considerazione delle ragioni sopra evidenziate che fanno propendere per un’interpretazione di segno opposto. Del resto, nel
silenzio della norma, nulla esclude che il tempo imperfetto rimandi non al momento
genetico del contratto, ma a quello di realizzazione del comportamento scorretto.
La dottrina che ha affrontato più specificamente la questione è giunta ad analoga
conclusione, giudicando erronee le impostazioni che identificano la parte avente
interesse contrario con il portatore dell’interesse in astratto ritenuto contrario all’avveramento al momento della perfezione del contratto, in quanto esse “non trovano
il conforto nella formula legislativa, la quale seppure può lasciare adito prima facie a
qualche perplessità (…) appare comunque sufficientemente elastica per non escludere l’interpretazione più ampia”43.
L’interpretazione prospettata, d’altronde, risponde pienamente alla ratio sottesa
all’art. 1359 cod. civ., sanzionatoria nei confronti del comportamento scorretto tenuto da alcuna delle parti, nella fase di pendenza.
Invero, proprio quelle teorie (condivise anche dalla giurisprudenza) che ravvisano
il fondamento della finzione di avveramento della condizione nella violazione della
regola di buona fede dettata dall’art. 1358 cod. civ.44 impongono di valutare il comportamento delle parti, durante l’intera fase di pendenza della condizione. Ai fini

42

43
44

In questo senso si è espresso anche L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona
fede, cit., 51-52.
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 51-52.
Si richiama quanto osservato al precedente paragrafo 3.
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dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ. rileva il comportamento scorretto, espressione
dell’interesse contrario all’avveramento della condizione, che sia maturato in una delle
parti in un qualunque momento, durante tutto il lasso di tempo considerato.
La giurisprudenza maggioritaria pare di diverso avviso. Quantomeno nelle affermazioni di principio.
Essa suole, infatti affermare, salvo poche e recenti eccezioni, che la valutazione
della sussistenza dell’interesse contrario sarebbe da riferirsi esclusivamente al momento genetico del contratto45.
L’assetto di interessi sotteso alla condizione sarebbe, cioè, da valutare con limitato
riferimento alla situazione esistente nel momento della conclusione del contratto, essendo tale momento l’unico rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ.
A sostegno di tale conclusione, i giudici adducono talvolta l’oscura motivazione
secondo cui: “deve aversi riguardo alla situazione riscontrabile al momento della
conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un’epoca successiva, attesa la retroattività della condizione regolata dall’art. 1360 cod.
civ., il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie contemplata nel
precedente art. 1359 cod. civ.”46. Nel maggior numero di casi, invece, non ritengono
neppure di dover fornire alcuna giustificazione a sostegno dell’assunto, che si risolve
in una sorta di postulato di principio.
Logica conseguenza di tali affermazioni di principio è che l’interesse contrario
all’avveramento, sopravvenuto in capo ad uno dei contraenti in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto, debba considerarsi irrilevante.
Tale ricostruzione non merita approvazione.
Non stupisce, pertanto, che la dottrina che si è espressa sul punto, sia severamente critica nei confronti della tesi giurisprudenziale. Al contrario di quanto sostenuto
dal tralatizio orientamento giurisprudenziale in materia, la valutazione dell’interesse
contrario all’avveramento della condizione, deve essere operata in concreto47, alla
45

46

47

Cfr. Cass. 26 novembre 1996, n. 10220, in Mass. giur. it., 1996, secondo cui “(…) a nulla rileva il sopravvenuto venir meno dell’interesse al verificarsi della condizione, dovendosi avere riguardo alla natura del
negozio ed alla posizione in esso assunta dalle parti per stabilire se sussista l’interesse contrario previsto
dalla norma”. Conforme Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, cit. Implicitamente, la stessa impostazione è adottata da Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit. Conformi Cass. 23 aprile 1998 n. 4178, in Giust. civ. Mass.,
1998, 866 e Cass. 19 maggio 1992 n. 5975, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 5 Rass. dir. civ., 1994, 831. Per
la giurisprudenza di merito, si veda App. Genova 18 marzo 2004, in Giur. di merito, 2004, 1335.
Cass. 9 agosto 1996 n. 7377, cit. e App. Genova 18 marzo 2004, cit. La prima delle due sentenze riportate,
in evidente contraddizione con l’affermazione di principio, applica poi la finzione di avveramento tenendo
evidentemente in considerazione la concreta evoluzione degli interessi delle parti.
La migliore dottrina lo afferma: L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede,
cit., 51: “Si deve (…) rifiutare fin d’ora, in quanto aprioristica, la posizione di chi (…) limita l’applicazione di
quella norma [art. 1359 cod. civ.] soltanto alla parte in danno della quale si sarebbe dovuto verificare l’evento
condizionante” generalmente individuato nell’alienante sotto condizione sospensiva o nell’acquirente sotto
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luce dell’evolversi degli interessi delle parti contraenti48, senza limitazioni, anche
nella fase successiva alla conclusione del contratto.
Meritano, quindi, di essere segnalate tre più recenti pronunce di legittimità, nelle
quali i giudici paiono aver colto i limiti e le incongruenze dell’impostazione tradizionale, giungendo ad affermare espressamente che “l’art. 1359 cod. civ., allorché fa riferimento alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione, non
intende riferirsi solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi
della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, ha dimostrato, con
un proprio comportamento scorretto, di non aver avuto o di non avere più, interesse
al verificarsi della condizione ponendo in essere atti tali da contribuire a fare acquistare illegittimamente al contratto un elemento modificativo del suo iter attuativo”49. A

48

49

condizione risolutiva in quanto trasferente o ritrasferente il diritto. L’autore fa notare come anche l’acquirente
ovvero l’alienante sotto la medesima condizione possono maturare un interesse contrario all’avveramento. E
sottolinea che: “(…) non c’è dubbio che quando il legislatore si riferisce, per determinati fini, al comportamento di soggetti non interessati all’avveramento della condizione usi un’espressione generica e comprensiva della
situazione di qualsiasi soggetto che in concreto si trovi in una posizione di contrarietà rispetto alla produzione
dell’evento” (id., op. cit., 50). Dello stesso parere P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 820 e C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 527, nota 88.
Cfr. anche D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 86 e G. Petrelli, La condizione, “elemento essenziale”
del negozio giuridico, cit., 194. Contra E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 540.
G. Grosso, La finzione di adempimento nella condizione, cit., 37 nota 2; P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 820; L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 49 ss. e V. Roppo, Il contratto, cit., 634. Quest’ultimo osserva come “a seconda delle circostanze, sia l’una sia l’altra (parte) potrebbero indursi a preferire – magari per ragioni
sopravvenute dopo il contratto – che la sorte degli effetti contrattuali sia quella dettata dal mancamento
della condizione”.
Cass. 27 febbraio 1998 n. 2168, cit., 555. Ne consegue che “rientra nei compiti istituzionali del giudice di
merito accertare quale sia la parte che in concreto aveva interesse contrario all’avveramento della condizione
e stabilire, quindi, se nel comportamento da essa tenuto in pendenza della condizione sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa al fine di valutare se possa considerarsi avverata, a norma dell’art.
1359 codice civile, la condizione”. Conformi, Cass. 20 luglio 2004 n. 13457, in Mass. giur. it., 2004 e Cass.
18 novembre 2011 n. 24325 in Giust. Civ. Mass., 2012, 11.
Queste premesse conducono i giudici a decidere correttamente le fattispecie sottoposte alla loro attenzione.
Nel caso esaminato da Cass. 27 febbraio 1998 n. 2168, cit., era stato stipulato un contratto preliminare di
permuta, in forza del quale una parte si era obbligata a trasferire una porzione di un terreno di sua proprietà, a fronte dell’impegno dell’altro contraente a trasferire una parte del complesso edilizio che avrebbe realizzato sul terreno stesso. L’efficacia del contratto era stata sospensivamente condizionata al rilascio, da parte
dell’amministrazione competente, della concessione edilizia relativa al complesso da costruire, entro un
anno dalla sottoscrizione del preliminare, con impegno del venditore ad ottenere tale provvedimento.
Al momento della stipulazione del contratto preliminare, dunque, entrambi i contraenti avevano interesse
al rilascio della concessione edilizia. La condizione sospensiva non si era poi verificata e la Cassazione, rilevato che il mancato avverarsi era dipeso dall’omissione del venditore che non si era attivato presso i competenti uffici comunali, aveva pronunciato sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., applicando, su richiesta
della parte acquirente, la finzione di avveramento della condizione, sulla scorta del rilievo per cui tale
mancato avveramento era dipeso dal comportamento omissivo del venditore che aveva così dimostrato,
successivamente alla stipulazione del contratto, di non aver più interesse al suo avveramento.
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pochi mesi di distanza, la Suprema Corte è tornata ad uniformarsi all’impostazione
tradizionale qui criticata50.
Ciononostante, l’erroneità della ricostruzione fatta propria anche da quest’ultima pronuncia è implicitamente dimostrata dall’esistenza di una diversa casistica
giurisprudenziale della stessa Cassazione, nella quale quest’ultima, omettendo di
pronunciarsi sulla questione di principio e quindi senza prendere formalmente posizione in ordine alla necessità di procedere ad una valutazione in astratto o in concreto dell’interesse contrario all’avveramento della condizione, valuta tuttavia in
concreto la sussistenza o meno di codesto interesse alla luce dell’evolversi degli interessi delle parti, dando ingresso al rimedio della finzione di avveramento, in presenza degli ulteriori presupposti legali51.
5. L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni bilaterali e nelle
condizioni c.d. unilaterali
Come abbiamo anticipato nel paragrafo che precede, la finzione di avveramento
della condizione merita di essere applicata, a nostro parere, sia con riferimento alle
condizioni c.d. bilaterali sia a quelle c.d. unilaterali52.
La diversa interpretazione giurisprudenziale che esclude l’applicazione dell’istituto alle c.d. condizioni bilaterali53 va censurata.
50
51

52

53

Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit.
È quanto, in sostanza, accade tutte le volte in cui viene ammessa l’operatività dello strumento della finzione
di avveramento. Si vedano tra le più recenti, Cass. 2 maggio 2006 n. 10135, in Foro it., 2007, 546 e Cass.
19 settembre 2005 n. 18450, in Corr. giur., 2006, 212, con nota di F. Mottola e in NGCC, 2006, 410 con
nota di U. Salanitro.
Come noto, la condizione è definita unilaterale laddove un contraente non stipulerebbe il contratto se questo non fosse condizionato, mentre l’altro, invece, realizzerebbe i propri interessi anche concludendo un
contratto puro.
Tipici casi di condizioni unilaterali sono, secondo la dottrina, quelli della compravendita di un’area condizionata all’approvazione di un determinato progetto di costruzione da eseguirsi sulla stessa ovvero dell’alienazione subordinata alla concessione di un mutuo, necessario per l’acquirente per poter pagare il prezzo
ovvero ancora della vendita della propria abitazione condizionata all’eventualità del trasferimento del suo
proprietario ad altra città per motivi di lavoro (A. Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, in
Riv. dir. civ., I, 1975, 558).
Secondo la Suprema Corte, la natura unilaterale della condizione può desumersi o dall’esplicita volontà
delle parti o da un insieme di elementi che inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altra
parte non abbia alcun interesse. L’affermazione riproduce una massima ormai costante: si vedano, tra le
tante, Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit., 874; Cass. 17 agosto 1999 n. 8685, in Contratti, 2000, 9;
Cass. 27 novembre 1992 n. 12708, in Foro it. Rep., 1992, 1137 e Cass. 15 novembre 1986 n. 6742, in
Giust. civ. Mass., 1986; per la giurisprudenza di merito, App. Roma 14 gennaio 1986, in Riv. not., 1987,
857 e Trib. Alessandria 14 maggio 1987, in Resp. civ. e prev., 1988, 81.
Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit., 873; Cass. 22 aprile 2003 n. 6423, cit.: “Quando l’efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro e incerto, il comportamento di una parte che,
avendone l’interesse, abbia impedito l’evento, assume rilievo, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., solo se la condizio-
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Nell’ottica delle Corti, la “parte avente interesse contrario all’avveramento” non
può mai coincidere con la parte favorita dalla condizione e, come si è detto, la valutazione in ordine all’assetto di interessi delle parti andrebbe circoscritta al momento
genetico del contratto.
Ne deriva che, con riferimento alle condizioni bilaterali, in cui entrambe le parti
hanno interesse al realizzarsi dell’evento condizionale (almeno nel momento genetico del contratto), non potrebbe esservi spazio per l’applicazione della finzione di
avveramento, non essendo possibile postulare un interesse contrario all’avveramento
stesso in capo ad alcuna delle parti.
Con riferimento alle condizioni unilaterali, invece, solamente la parte non favorita dalla condizione (ossia la parte che realizzerebbe i suoi interessi anche concludendo un contratto puro) potrebbe identificarsi con la “parte avente interesse contrario” all’avveramento dell’evento dedotto in condizione, agli effetti dell’art. 1359
cod. civ., mentre la parte nel cui interesse la condizione è apposta non potrebbe
avere – per definizione – un interesse contrario al suo avveramento.
Tali limitazioni rivelano un’intrinseca contraddizione e risultano arbitrarie, nel
silenzio della legge.
L’orientamento si palesa contraddittorio poiché vorrebbe far coincidere la parte
avente interesse contrario all’avveramento della condizione con la parte che è invece
indifferente rispetto al verificarsi dell’evento dedotto in condizione.
In realtà, per definizione, quella parte non ha (almeno nel momento genetico del
contratto, che, come si è visto54, sempre secondo la giurisprudenza maggioritaria,
sarebbe l’unico rilevante) un “interesse contrario all’avveramento” della condizione,
come richiesto dall’art. 1359 cod. civ., ma è, appunto, indifferente rispetto al verificarsi dell’evento oggetto della condizione.
L’art. 1359 cod. civ., per contro, va applicato sia che la condizione abbia natura
unilaterale, sia bilaterale, dovendosi, come già riferito, tanto in un caso quanto nell’al-

54

ne è apposta nell’interesse dell’altra parte, in quanto nell’ipotesi di condizione bilaterale entrambi i contraenti
hanno necessariamente interesse a che la condizione, pattuita a favore di ciascuno di essi, si avveri”. Conformi,
Cass. 23 aprile 1998 n. 4178, cit.; Cass. 20 novembre 1996 n. 10220, cit.; Cass. 19 maggio 1992 n. 5975, cit.;
Cass. 8 giugno 1983 n. 3936, in Mass. giur. it., 1983; Cass. 25 febbraio 1981 n. 1136, in Foro it. Rep., 1981,
voce “Contratto in genere” n. 177 e Cass. 22 aprile 1975 n. 1562, in Foro it. Rep., 1975, voce “Contratto in genere, atto e negozio giuridico” n. 184. Per la giurisprudenza di merito, si veda App. Genova 18 marzo 2004, cit.
L’art. 1359 cod. civ. non sarebbe applicabile, sempre secondo la giurisprudenza, neppure qualora “la parte
tenuta condizionalmente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa”
(Cass. 12 gennaio 2006 n. 419, in Guida al Diritto, 2006 n. 11, 85 e Cass. 22 aprile 2003 n. 6423, cit.).
Nello stesso senso si vedano Cass. 23 aprile 1998 n. 4178, cit.; Cass. 19 maggio 1992 n. 5975, cit., 831 e
Cass. 25 febbraio 1981 n. 1136, cit.
Contra, recentemente, Cass. 27 febbraio 1998 n. 2168, cit., 1998, 553. Si vedano anche: Cass. 5 novembre
1985 n. 5360, in Arch. civ. 1986, 297 e Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit.
Si veda il precedente par. 4.
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tro, tenere in conto la possibile modifica subita in concreto dall’assetto di interessi
delle parti nella fase di pendenza, che potrebbe indurre indifferentemente l’uno o
l’altro contraente ad interferire sul normale iter di avveramento della condizione.
La distinzione tra condizioni unilaterali e condizioni bilaterali rileva, invece, sotto altro e diverso profilo.
È stato osservato che, data la natura normalmente unilaterale della condizione55,
il contraente in favore della quale la condizione è disposta, anziché invocare la finzione di avveramento della condizione, potrà più agevolmente rinunziare alla condizione stessa56, utilizzando questo più agile strumento di creazione giurisprudenziale, sottratto alla verifica dei presupposti imposti dall’art. 1359 cod. civ.57.
In altre parole, se il contraente inizialmente indifferente rispetto alla condizione
cerca di impedire o eliminare l’efficacia del negozio (impedendo che si avveri la condizione – unilaterale – sospensiva o provocando il verificarsi di quella risolutiva), l’altra
parte, anziché invocare la finzione di legge in proprio favore, potrà più semplicemente
rinunciare alla condizione apposta a proprio favore, sempreché, naturalmente abbia
interesse a “trasformare” il contratto condizionato in contratto puro, con il risultato,
in entrambi i casi, di determinare (o mantenere) la produzione degli effetti del contratto. Ciò presuppone, evidentemente, un’evoluzione dei suoi interessi58.
Tuttavia, proprio l’ammissibilità della c.d. rinunzia suscita notevoli interrogativi
sul piano teorico.
55

56
57

58

Lo rilevano, tra gli altri, P. Trimarchi, Finzione di avveramento e di non avveramento della condizione, cit., 820
(“normalmente la condizione è disposta nell’interesse di una sola delle parti contraenti”) e F. Gazzoni, Condizione unilaterale e conflitto con i terzi, in Riv. not., 1994, 1197 (“caso raro che i contraenti abbiano un
identico interesse a condizionare il contratto ad un certo, preciso, fatto”).
P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 820.
Per rinunzia alla condizione si intende la rinunzia che interviene o nella fase di pendenza della condizione
(sia sospensiva sia risolutiva) ovvero in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva
o dell’avveramento della condizione risolutiva. Nel caso, invece, di avveramento della condizione sospensiva
o di mancato avveramento di quella risolutiva, il contratto produce i suoi effetti e non avrebbe alcun senso,
quindi, parlare di rinunzia alla condizione.
La rinunzia opera quindi sempre e solo in funzione della produzione degli effetti del contratto e non della
loro eliminazione.
Fra le numerose pronunce in tema di condizione unilaterale e di conseguente facoltà di rinunzia si segnalano: Cass. 17 agosto 1999, n. 8685, cit.; Cass. 24 maggio 1995 n. 5699, in Giust. civ., 1996, I, 2383; Cass.
30 ottobre 1992 n. 11816, in Corr. giur., 1993, 180; in N.G.C.C., 1993, I, 654; in Riv. not., 1993, 1233;
in Giust. civ., 1993, I, 1225 e in Giur. it., 1995, I, 353; Cass. 19 maggio 1992 n. 5975, cit.; Cass. 23 marzo
1991 n. 3185, in Giust. civ., 1992, I, 507 e in Giur. it., 1992, I, 1, 908; Cass. 15 novembre 1986 n. 6742,
cit.; Cass. 6 luglio 1984 n. 3965, in Riv. not., 1986, 1192; Cass. 13 novembre 1970 n. 2396, in Giur. it.,
1972, I, 1244 e Cass. 5 agosto 1947 n. 1448, in Giur. compl. Cass. civ., 1947, II, 102.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., presenterebbero così “interesse dunque solo le ipotesi in cui
la parte in favore della quale la condizione è disposta cerchi di impedire l’efficacia del negozio, e quelle in
cui l’altra parte cerchi di procurare l’efficacia del negozio” (P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione
di non avveramento della condizione, cit., 820).
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Corollario della facoltà di rinunzia attribuita alla parte favorita, è infatti, quello
secondo cui l’altro contraente non può opporre una volontà contraria alla modificazione del regolamento contrattuale.
In primo luogo, suscita perplessità far discendere la facoltà di rinunziare alla condizione unicamente dalla circostanza che la stessa sia stata apposta al contratto
nell’interesse di una sola delle parti. Non appare, infatti, ammissibile, contrariamente a quanto afferma in linea di principio la giurisprudenza, che la facoltà di rinunzia
possa desumersi implicitamente dal semplice presupposto della unilateralità della
condizione59. Com’è stato autorevolmente rilevato, una simile facoltà si risolve in un
“potere unilaterale di modificazione del contratto in capo al contraente interessato”60.
Inoltre, nell’ipotesi di c.d. condizione unilaterale viene meno l’automatico e definitivo operare della condizione prefigurato dalle norme codicistiche e riconosciuto
comunemente dalla dottrina come tratto distintivo dell’istituto61: constatata la mancanza o la verificazione dell’evento dedotto in condizione, infatti, occorrerebbe attendere un’ulteriore dichiarazione (o comportamento concludente) del soggetto favorito, il quale dovrebbe rendere manifesto se intende rinunziare alla condizione o
avvalersi della medesima62.
Prescindendo per un attimo dai rilievi svolti, è opportuno comunque sottolineare che non vi è completa interscambiabilità tra i due strumenti della finzione di avveramento e della rinunzia.
Infatti, il contraente nel cui interesse la condizione è apposta può, secondo la
giurisprudenza, rinunziarvi indipendentemente dalla causa dalla quale dipende il
mancato avveramento della condizione sospensiva o l’avveramento di quella risolutiva. In altre parole, la facoltà di rinunzia è riconosciuta in ogni caso in cui il contratto non possa produrre effetti a seguito del mancato avveramento della condizione (o dell’avveramento di quella risolutiva), sia che ciò dipenda dall’interferenza di
una delle due parti sull’iter di verificazione dell’evento, sia da eventi ad esse estranei.
59

60
61

62

Tra l’altro, si è sostenuto essere improprio parlare di rinunzia, poiché la rinunzia, in senso tecnico, atterrebbe a
diritti e non a fatti: in tal senso A. Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, cit., 565. Questo argomento è fatto proprio da Cass. 30 ottobre 1992 n. 11816, cit., per superare la tradizionale ricostruzione giurisprudenziale: “La condizione, durante la sua pendenza (…) come clausola del negozio, è un fatto storico, rispetto al quale non ha senso parlare di rinunziabilità o meno. Una volta verificatasi (o non verificatasi) la
condizione, poi, non ha senso parlare di rinunzia ai suoi effetti, potendosi rinunziare ai diritti ma non ai fatti”.
G. De Nova, Il contratto ha forza di legge, Milano, 1993, 26.
Si veda, per tutti, R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 141 e da ultimo Id., La parte generale del diritto civile, 1, Il fatto, l’atto e il negozio, cit., 46 ss.
Se si considera, poi, che la mancanza o la verificazione della condizione, rispettivamente, sospensiva o risolutiva, privano definitivamente di efficacia il contratto cui accedono, è da rilevare che la giurisprudenza non
spiega come la rinunzia possa “resuscitare” il vincolo negoziale. Senza contare i numerosi interrogativi che
una simile facoltà suscita in merito alle modalità ed agli effetti della rinunzia stessa. Cfr. A. Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, cit., 565.
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La sanzione di cui all’art. 1359 cod. civ., invece, può essere invocata solo se la
condizione non si sia avverata per effetto del comportamento (attivo o omissivo) di
una delle parti che ha così interferito sul normale iter di pendenza della condizione.
Il mancato avveramento della condizione sospensiva (o l’avveramento di quella risolutiva) deve essere, quindi, intervenuto per causa imputabile ad una delle parti del
contratto.
6. L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni casuali
A questo punto, è possibile rispondere al quesito dal quale abbiamo preso le
mosse, ovvero quando, con riferimento alle condizioni casuali, possa considerarsi
esistente il presupposto dell’interesse contrario all’avveramento della condizione,
richiesto dall’art. 1359 cod. civ. per l’operatività della finzione, e se, a tale riguardo,
sia ipotizzabile un criterio di valutazione unico e generale valido in ogni caso63.
Si era ipotizzato che un simile interesse contrario potesse considerarsi implicito
nel fatto stesso che una parte abbia impedito l’avveramento della condizione. Circostanza, questa, che potrebbe indicare, già di per sé, la sussistenza, in capo al tale
parte, di un interesse contrario al verificarsi della condizione.
Il discorso, come anticipato, va circoscritto alle condizioni casuali, in quanto, per
le condizioni potestative e per gli elementi potestativi delle condizioni miste, sussistono peculiarità tali da richiedere una trattazione a parte.
I risultati cui siamo pervenuti, ossia l’individuazione del fondamento dell’istituto
nella regola generale di buona fede, nonché la necessità di procedere ad una valutazione concreta degli interessi in gioco, tenendo conto del loro possibile evolversi,
avvalorano la correttezza della soluzione prospettata.
Nelle condizioni casuali, infatti, il verificarsi, o meno, dell’evento condizionale
dipende dal caso, al quale viene equiparato il fatto di terzi. L’eventuale impedimento dell’evento, ad opera di uno dei contraenti, è da considerarsi, quindi, contrario a
buona fede, perché la natura stessa di questo tipo di condizione è incompatibile con
qualsiasi genere di interferenza delle parti sulle sorti della condizione stessa, interamente rimesse a circostanze a loro estranee e al di fuori della loro sfera di controllo.
L’impedimento è, dunque, presupposto di per sé sufficiente per l’operatività
dell’art. 1359 cod. civ., perché il solo fatto di impedire la condizione dimostra che
la parte ha maturato un interesse contrario al suo avveramento64. Evidentemente, e
63
64

Si veda quanto accennato al precedente par. 3, in fine.
L’impostazione esposta nel testo trova una conferma in nuce in quanto affermato da autorevole dottrina. Se
si tratta di condizione casuale, l’impedimento dell’evento “basta per qualificare tale comportamento come
contrario a buona fede” (P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 814). A titolo esemplificativo, Trimarchi prende in considerazione una donazione fatta sotto la
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come già ricordato, si tratterà di un interesse sopravvenuto rispetto al momento
della conclusione del contratto, considerato che, altrimenti, il soggetto avrebbe evitato in radice di concludere il contratto (per ipotesi sospensivamente condizionato),
se già avesse avuto l’intenzione di sottrarsi ai suoi effetti.
Questa conclusione trova un avallo implicito in due sentenze della Suprema Cor65
te , nella quale viene affermato, forse anche sulla scorta di un suggerimento già
emerso in dottrina66, il seguente principio di diritto: “l’art. 1359 cod. civ. allorché fa
riferimento alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione,
non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse
al verificarsi della condizione67, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, ha
dimostrato con una successiva condotta di non avere più interesse al verificarsi della
condizione ponendo in essere atti tali da contribuire a fare acquistare al contratto un
elemento modificativo dell’iter attuativo della sua efficacia”.
Finora si è ipotizzato un contratto con due parti.
Poniamo, ora il caso in cui una delle due parti sia una parte plurisoggettiva; ad
esempio, due fratelli acquirenti di un bene. La soluzione non cambia: se uno dei due
fratelli acquirenti impedisce il verificarsi della condizione sospensiva, il venditore
potrà invocare la finzione di avveramento.
Ipotizziamo, invece, che vi siano due soggetti obbligati solidalmente; ad esempio
un debitore ed un fideiussore, come nella fattispecie sottoposta all’esame della sentenza da ultimo richiamata68. In questo caso, due società avevano stipulato un contratto, qualificato dalla Corte come preliminare di vendita di cosa futura, avente ad
oggetto alcuni appartamenti da costruire su un terreno di proprietà dell’acquirente.
Tutte le obbligazioni assunte dal promittente venditore (tra cui quella di realizzare
le unità immobiliari) erano state garantite da una fideiussione rilasciata da terzi.
L’efficacia della garanzia era stata condizionata all’ottenimento della concessione
edilizia a favore del venditore. Il promissario acquirente aveva adempiuto alla sua
obbligazione (pagamento del prezzo avvenuto mediante il trasferimento della proprietà del terreno su cui edificare le unità immobiliari oggetto del contratto), mentre

65

66

67

68

condizione sospensiva che certi terreni del donante subiscano un aumento di valore oppure della donazione
fatta sotto la condizione risolutiva che certi terreni del donante diminuiscano di valore. Qualora il donante
impedisca il verificarsi della condizione sospensiva ovvero procuri l’avverarsi della condizione risolutiva,
opererà la finzione di avveramento.
Cass. 18 novembre 2011 n. 24325, in Giust. civ. Mass., 2012 e Cass. 20 luglio 2004 n. 13457, cit.; quest’ultima si è pronunciata su una fattispecie del tutto particolare su cui vedi infra.
Il riferimento è a L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 51: “la
norma [art. 1359 cod. civ.] non può che indicare la parte che in fatto ‘impedisce’ il verificarsi dell’evento”.
Così letteralmente il Supremo Collegio, anche se logicamente ci si sarebbe dovuto leggere “interesse contrario” all’avveramento della condizione.
Cass. 20 luglio 2004 n. 13457, cit.
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il venditore non aveva posto in essere gli adempimenti necessari affinché il Comune
rilasciasse la concessione edilizia.
La Cassazione ha confermato la decisione assunta nei precedenti gradi, in forza
della quale il fideiussore era stato condannato al pagamento della somma oggetto
della garanzia, considerando la condizione sospensiva avverata, in quanto mancata,
a causa della condotta del promittente venditore.
La Suprema Corte, senza per la verità evidenziare la peculiarità della fattispecie,
decide, dunque, che l’impedimento della condizione ad opera di uno dei due coobbligati solidali, legittima il ricorso all’art. 1359 cod. civ., ad opera dell’altro contraente.
La decisione della sentenza richiamata è corretta e condivisibile.
L’impostazione da noi prospettata – idoneità dell’impedimento della condizione a dimostrare l’esistenza di un interesse contrario – ci pare, così, implicitamente
confermata.
Questa, dunque, la regola che vale in via generale in riferimento alle condizioni
casuali.
Regola che, come anticipato, è soggetta ad alcune eccezioni. Illuminanti, al riguardo, ci paiono i criteri elaborati da autorevole dottrina per circoscrivere l’ambito
entro il quale all’impedimento della condizione non consegue l’applicabilità della
finzione di avveramento.
Una prima ipotesi viene ravvisata in tutti quei casi in cui “l’evento dedotto in
condizione non è mezzo né fine del contratto, bensì causa del bisogno che il contratto dovrebbe soddisfare (…): impedire o provocare il sorgere di tale bisogno non può
evidentemente contraddire agli scopi del contratto, perché quello costituisce un presupposto di questi”69.
Nello stesso ordine di idee, chi ritiene che la finzione di avveramento non operi
nei casi in cui l’impedimento della condizione neutralizzi il rischio contro il quale il
contratto è stato condizionato70 o quando la promessa sia stipulata per trasferire il
rischio71.
69

70

71

P. Trimarchi, op. cit., 822. L’Autore formula a tale proposito l’esempio, tra gli altri, di un impiegato che acquista un appartamento a Roma sotto la condizione sospensiva di venirvi trasferito entro due anni. Qualora,
dopo la stipulazione del contratto l’impiegato impedisca il sorgere del bisogno, evitando di essere trasferito
in quella città, non sembra deludere nessuna giusta attesa della controparte, e quindi un simile comportamento deve considerarsi consentito (P. Trimarchi, op. cit., 822).
V. Roppo, Il contratto, cit., 633: “A compra da B, nella città di Torino in cui vive e lavora, un appartamento
sotto la condizione risolutiva che l’azienda da cui dipende lo trasferisca alla sede di Bari (eventualità sgradita ma temuta come possibile): se l’evento non si verifica grazie ai buoni uffici di B, che usa la sua influenza
sul titolare dell’azienda per indurlo a confermare A nel posto attuale, A non può certo far valere la risoluzione del contratto ex art. 1359”). L’Autore giustifica l’inapplicabilità del’art. 1359 cod. civ., osservando come
l’iniziativa della parte asseconda il piano d’interessi sotteso al condizionamento.
R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 151: “Quando Caio per rilevare Tizio dal rischio di
furto, gli promette 1000 ove la cosa gli sia rubata, la condizione non si considera avverata pel fatto che Caio,
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Un’ultima annotazione.
Fin qui si è ragionato contemplando l’ipotesi della condizione mancata, per causa imputabile alla parte avente interesse contrario all’avveramento della stessa, prendendo, quindi, in considerazione l’ipotesi della condizione sospensiva, e non il caso
inverso, ovvero quello della condizione – risolutiva – verificatasi, per fatto imputabile al contraente che vi aveva interesse.
Il caso potrebbe apparire semplice e la soluzione scontata: l’impedimento della
condizione risolutiva determina il radicarsi degli effetti del contratto in conformità
agli interessi delle parti.
Tuttavia, come autorevole dottrina ha posto in luce, occorre considerare il possibile evolversi degli interessi delle parti: in alcuni casi può essere intervenuta una
modifica di tali interessi tale da far ritenere vantaggioso per il contraente fedele invocare la finzione72.
In questi casi, il comportamento contrario a buona fede potrà essere sanzionato
con l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ.
7. Le condizioni potestative e miste
Si discute circa l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ. alle condizioni potestative.
Le problematiche sollevate da tali condizioni sono comuni a quelle inerenti
l’elemento potestativo delle condizioni miste73 e verranno, dunque, trattate congiuntamente.
Come noto, oggetto della condizione potestativa è il fatto volontario di una delle parti, cui è quindi rimesso il potere di provocare o meno l’avveramento della
condizione stessa74.

72
73

74

afferrata una pietra, ha messo in fuga il ladro”.
P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 820.
D. Barbero, voce «Condizione», cit., 105 osserva che anche in questo tipo di clausola condizionale “la parte
volontaria è libera, cioè non est in obligatione”.
A tale proposito è stato osservato che “La previsione del fatto volontario di una parte come oggetto di condizione significa che, rispetto al contratto, la parte è giuridicamente libera di compierlo o di non compierlo. La
condizione potestativa viene quindi a tutelare il preminente interesse di una parte a decidere una propria
azione e a subordinare a tale scelta la sorte del contratto” (C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 519).
La nozione di condizione potestativa era contenuta nel Codice civile previgente che, all’art. 1159, la distingueva dalle condizioni casuali e miste: “casuale è la condizione che dipende da un evento fortuito, il quale
non è in potere né del creditore né del debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e
dalla volontà di un terzo o dal caso”. La tripartizione affonda le proprie radici nel diritto romano: ove “le
condizioni venivano distinte secondo una terminologia giustinianea in potestative, casuali e miste” (R.
Orestano, Condizione – Diritto romano – in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1957, 1095).
Il codice attuale non definisce le tre specie di condizione, contemplando, all’art. 1355, solo la particolare figura
della condizione meramente potestativa. Tuttavia, la tripartizione non ha perso la propria rilevanza, soprattutto
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Una simile libertà, insita nella figura della condizione potestativa, pare in contrasto con l’obbligo di non impedire l’avveramento della condizione, imposto dall’art.
1359 cod. civ.
In altre parole, la natura stessa della condizione potestativa, che consente ad una
delle parti di influire sul verificarsi o meno dell’evento dedotto in condizione, sembrerebbe incompatibile con l’istituto della finzione, volto a sanzionare proprio il
comportamento del contraente che influisce sull’avveramento della condizione, impedendone il verificarsi75.
La questione non è nuova.
Nel corso dei lavori preparatori del codice civile, alcune voci si espressero nel
senso di riconoscere alla parte, in caso di condizione potestativa, la libertà incondizionata di far avverare o meno la condizione. Vi fu, d’altra parte, chi propose invece
di prevedere espressamente l’applicabilità dell’istituto della finzione di avveramento
nell’ipotesi di mala fede del contraente76.
Nessuna di tali posizioni fu recepita dal legislatore nel testo della norma, e la
soluzione del problema rimane, dunque, rimessa agli interpreti.
Come si è anticipato, la dottrina tradizionale risolve negativamente il quesito
circa l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ. alle condizioni potestative, muovendo
dall’incompatibilità logica tra l’istituto della finzione e la discrezionalità riservata al
contraente obbligato sotto condizione potestativa77.

75

76

77

“per la necessità di distinguere la condizione meramente potestativa, che rende nulla l’alienazione del diritto e
l’assunzione dell’obbligo (art. 1355), dalla condizione potestativa in senso proprio che è invece valida” (P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 794). Sul punto, si veda anche D. Barbero, Condizione, cit., 1101.
L’elaborazione dottrinale non si discosta, nella sostanza, da quanto delineato dall’art. 1159 del codice previgente: A. Falzea, voce «Condizione», cit., 1988, 7 ricorda che “la dottrina della condizione è solita distinguere tre ipotesi, a seconda che l’evento condizionante dipenda dalla volontà del dichiarante (condizione potestativa) o dal caso (condizione casuale) o ad un tempo dalla volontà del dichiarante e dalla volontà di un
terzo o dal caso (condizione mista)”. Si veda, inoltre, D. Barbero, Condizione, cit., 1101; P. Rescigno, voce
«Condizione (dir. vigente)», cit., 795; F. Ferrara, La condizione potestativa, in Riv. dir. comm., 1931, 563 ss. e
A. C. Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, 284 ss.
Questa opinione tradizionale si fonda sull’ “incompatibilità che altrimenti si determinerebbe tra la libertà
dell’obbligato sotto condizione potestativa e l’obbligo (risultante ex art. 1359) di non ostacolare l’avveramento della condizione” (P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 797).
Naturalmente la norma in esame si applica, invece, al caso in cui sia l’altra parte (ovvero non quella che
poteva influire sull’avveramento della condizione) a far mancare la condizione. Nel senso dell’applicabilità
dell’art. 1359 cod. civ. a tale ipotesi, A. C. Pelosi, La proprietà risolubile, cit., 362, il quale in riferimento alla
vendita con patto di riscatto, precisa che “la condizione rimessa alla mera volontà del venditore opera, nei
riguardi del compratore, per quanto riguarda il diritto da lui acquistato, come una condizione casuale, sicché il mancato avveramento della condizione per fatto imputabile al compratore consente al venditore di
invocare la finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 cod. civ.”.
Sul dibattito, si rinvia a G. Pandolfelli (e altri), Codice civile commentato con i lavori preparatori, Obbligazioni, Milano, 1942, 184.
P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 796 – 797 osserva che “l’opinione esatta è quella (…) che
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La soluzione negativa non è, tuttavia, secondo alcuni autori, priva di eccezioni78.
Anche la giurisprudenza meno recente ha ritenuto inapplicabile alla condizione
potestativa la disciplina della finzione di avveramento della condizione riproducendo, da decenni, la massima tralatizia, secondo cui la finzione può operare solo in
relazione alla condizione casuale o mista, e, in quest’ultimo caso, solo per la parte non
rimessa alla volontà del contraente79.
Le pronunce più risalenti giustificano una simile inapplicabilità ricorrendo all’antico brocardo condicio non est in obligatione. Sarebbe, cioè, contradditorio rimettere
alla volontà della parte l’avveramento della condizione e ritenere, nello stesso tempo, detta parte obbligata a causare o almeno a non impedire tale avveramento80.

78

79

80

restringe il campo di applicazione dell’art. 1359 alle condizioni casuali e miste per incompatibilità che altrimenti si determinerebbe tra la libertà dell’obbligato sotto condizione potestativa e l’obbligo (risultante ex
art. 1359) di non ostacolare l’avveramento della condizione”. In tal senso, si vedano anche D. Barbero, voce
«Condizione (dir. civ.)», cit., 1105; F. Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. e comm., cit., 185: “il regime di
cui all’art. 1359 concerne la condizione casuale; deve ritenersi che esso si applichi alla condizione sospensiva mista: non però alla condizione potestativa, la quale dipenda dalla volontà dell’alienante, o del debitore”.
Si vedano anche C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 527, nota 84; F. Ferrara, La condizione potestativa, cit., 1931, 570 e G. Mirabelli, Dei contratti in generale, cit., 222 e 223.
Su suggerimento della dottrina tedesca, la finzione opererebbe anche in relazione alla condizione potestativa
“quando l’attività dedotta in condizione, e rimessa alla volontà del debitore, sia un’attività continuativa, (…)
se il debitore ha intrapreso l’attività e poi senza fondato motivo l’ha interrotta” (P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 797 e Id., L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 258, ove l’Autore, pur riconfermando, in via generale, l’inapplicabilità dell’art. 1359 cod. civ. alla condizione potestativa, prospetta
un’ulteriore eccezione: l’ipotesi di dolo del debitore).
In quest’ultimo senso, già F. Ferrara, La condizione potestativa, cit., 570 “occorre isolare il caso di dolo,
quando il debitore abbia impedito il verificarsi dell’avvenimento, che altrimenti senza il suo dolo si sarebbe
verificato”.
In senso adesivo, F. Peccenini, La finzione di avveramento della condizione, cit., 82.
Ritiene “verosimile che in certi limiti la disposizione [art. 1359 cod. civ.] possa applicarsi a carico del soggetto cui è rimesso l’avveramento della condizione potestativa semplice”, A. C. Pelosi, La proprietà risolubile, cit., 361, nota 143.
Cass. 22 aprile 2003 n. 6423, cit.; Cass. 11 agosto 1999 n. 8584, in Giur. it. 2000, 1619; Cass. 5 giugno
1996 n. 5243, in Mass. giur. it., 1996 e in Il lavoro nella giurisprudenza, 1996, 1045 (massima annotata);
Cass. 18 novembre 1996 n. 11074, in Riv. giur. ed., 1997, 710; Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit.; Cass. 25
gennaio 1983 n. 702, in Mass. giur. it, 1983; Cass. 5 gennaio 1983 n. 9, in Giust. civ., 1983, I, 1524, con
nota di M. Costanza; Cass. 26 aprile 1982 n. 2583, in Giur. it., 1983, I, 1719, con nota di A. De Cupis e
in Giust. civ., 1983, 1826 con nota di C. Somarè; Cass. 18 maggio 1973 n. 1453, in Riv. dir. comm., 1973,
II, 319; Cass. 14 gennaio 1967 n. 140, in Giust. civ., 1967, I, 1883 e in Foro it., 1967, I, 1565; Cass. 5
maggio 1967 n. 862, in Foro it., 1968, I, 2283, con nota di U. Breccia e in Giust. civ., 1967, I, 1865 e Cass.
20 luglio 1965 n. 1655, cit., 354.
Cass. 20 luglio 1965 n. 1655, cit., 357: “(…) di fronte ad una condizione potestativa o ad una condizione
mista per la parte rimessa alla volontà del contraente, la sanzione prevista da codesto articolo non può trovare applicazione (…). Il campo di applicazione dell’art. 1359 c.c. resta quindi ristretto alle ipotesi della
condizione casuale e della condizione mista per la parte non rimessa alla volontà del contraente”. Cfr. anche
Cass. 18 maggio 1973 n. 1453, cit. e Cass. 5 maggio 1967 n. 862, cit.
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Il principio è tanto radicato, che la giurisprudenza successiva reputa persino superfluo motivare l’inapplicabilità della finzione alle condizioni potestative. I giudici
si limitano, sul punto, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, e
la natura della condizione stessa, il cui avveramento è interamente rimesso alla volontà di uno dei contraenti81, tanto che in dottrina si è parlato, a tale proposito, di
vero e proprio assioma82.
Da ultimo, tuttavia, il dogma dell’assoluta discrezionalità della parte il cui atto
volontario è dedotto in condizione potestativa, con conseguente esclusione di qualsiasi sindacato in merito, si è incrinato.
Se fino a poco tempo fa la Suprema Corte, rigidamente ancorata alle proprie affermazioni di principio, non si spingeva a valutare la conformità o meno a buona
fede del comportamento impeditivo della condizione potestativa (precludendo così,
a priori, l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ.), non altrettanto ha fatto in due più
recenti sentenze, rispettivamente del 200483 e del 200584 (quest’ultima, a Sezioni
Unite). Si noti che, in entrambi i casi, non si faceva questione dell’applicabilità
dell’art. 1359 cod. civ., ma solo del precetto di buona fede e correttezza.
Le fattispecie sottoposte al vaglio delle predette sentenze85 ricalcano altre decise,
invece, negativamente in precedenti occasioni, dalla Cassazione.
In accoglimento di non trascurabili sollecitazioni dottrinali, e in netto contrasto con
l’orientamento tradizionale sino ad allora seguito, in tali occasioni è stato sancito il principio per cui il dovere di buona fede opera anche in riferimento al segmento potestativo
della condizione mista, con conseguente applicabilità dell’art. 1358 cod. civ.86
Le Sezioni Unite giungono ad un simile risultato, sulla scorta del rilievo secondo
il quale il comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende
l’avveramento della condizione non può essere considerato privo di ogni carattere
doveroso “sia perché – se così fosse – finirebbe per risolversi in una forma di mero
81

82
83

84
85

86

Si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit.; Cass. 11 agosto 1999 n. 8584,
cit; Cass. 5 giugno 1996 n. 5243, cit. e Cass. 26 aprile 1982 n. 2583, cit.
S. Maiorca, «Condizione», cit., 303.
Cass. 28 luglio 2004 n. 14198, in Corr. giur., 2005, 1109, con nota di M. Ruvolo e in NGCC, 2005, 605,
con nota di G. Salvi.
Cass. S.U. 19 settembre 2005 n. 18450, cit.
Tra un’Amministrazione comunale ed un professionista era stato stipulato un contratto avente ad oggetto il
conferimento di un incarico di progettazione (e, in uno dei due casi, anche di direzione dei lavori) per la
realizzazione di un’opera. Il diritto del professionista al pagamento del corrispettivo era stato condizionato
all’intervenuto finanziamento dell’opera da parte delle Amministrazioni competenti. La condizione non si
era avverata per l’inerzia del Comune che aveva omesso di assumere le necessarie iniziative al riguardo. Di
conseguenza, al professionista era stato negato il pagamento del corrispettivo.
Per un recente excursus sull’evoluzione di dottrina e giurisprudenza in tema di condizione potestativa e finzione di avveramento, si veda G. Salvi, L’art. 1359 cod. civ. e il suo ambito oggettivo di applicazione, in
NGCC, 2011, II, 43 ss.
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arbitrio, contrario al dettato dell’art. 1355 c.c.87, sia perché aderendo a tale indirizzo
si verrebbe ad introdurre nel precetto dell’art. 1358 c.c. una restrizione che questo
non prevede e che, anzi condurrebbe ad un sostanziale svuotamento del contenuto
della norma”88.
La novità consiste nell’aver riconosciuto che anche il comportamento del contraente, il cui atto volontario è dedotto in condizione potestativa, deve essere improntato ai canoni della buona fede e correttezza89.
Per questa via, vengono poste le basi per una decisa inversione di tendenza nel
senso dell’applicazione dell’art. 135990 cod. civ. anche alle condizioni potestative,
quanto meno entro certi limiti.
E così, con una recente sentenza91, la Suprema Corte afferma espressamente e
chiaramente che l’art. 1359 cod. civ. è applicabile alla condizione potestativa mista,
il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo. La decisione è stata seguita a poca distanza di tempo, e poi più recentemente, da altre due
pronunce conformi92.
87
88

89

90

91

92

Conforme Cass. 28 luglio 2004 n. 14198, cit.
Cass. S. U. 19 settembre 2005 n. 18450, cit., 41, la quale prosegue statuendo che “invece è proprio l’elemento potestativo quello in relazione al quale il dovere di comportarsi secondo buona fede ha più ragion
d’essere, perché è con riguardo a quell’elemento che la discrezionalità contrattualmente attribuita alla parte
deve essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza”.
La sentenza, tra l’altro, è innovativa anche sotto altri profili, quali quello della rilevanza dell’omissione ai fini
dell’operatività della finzione e quello dell’operatività dell’istituto in relazione ad una condizione legale.
La sentenza della Suprema Corte nella pronuncia resa a Sezioni Unite, per ragioni processuali, non si è potuta pronunciare sull’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ.
Cass. 8 marzo 2010 n. 5492, cit., 3, la quale, dopo aver riconosciuto, in linea di principio, l’operatività
della finzione di avveramento anche con riferimento all’elemento potestativo della condizione mista, non
ritiene sussistano, nel caso di specie – contratto tra un Comune e un progettista, nel quale il diritto al compenso a favore di quest’ultimo era stato condizionato al finanziamento dell’opera da parte della Regione – i
presupposti per l’applicazione della norma in esame, essendo stato accertato che il Comune aveva effettivamente presentato alla Regione la richiesta per ottenere il finanziamento, da quest’ultima poi non erogato.
Cass. 3 giugno 2010 n. 13469, cit. e Cass. 18 novembre 2011 n. 24325, cit. In senso conforme, in precedenza, si annoverano solo alcune sporadiche pronunce. L’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ. era già stata
implicitamente riconosciuta da Cass. 2 maggio 2006 n. 10135, cit., che aveva applicato la finzione di avveramento della condizione nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa aveva
negato (senza alcuna giustificazione) in modo contrario a buona fede, il proprio consenso al recesso esercitato da alcuni soci, considerando avverata la condizione di efficacia del recesso, che era mancata a causa del
comportamento dei soci contrario a buona fede.
Già prima: Cass. 27 febbraio 1998, n. 2168, cit.: il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte (già
anticipato per sommi capi alla nota 41 del precedente par. 4) era quello di un contratto preliminare di permuta tra un terreno e parte degli appartamenti da costruire sullo stesso, ad opera dell’acquirente. Il contratto era sospensivamente condizionato al rilascio della concessione edilizia per l’intero complesso immobiliare da realizzare sul terreno, con impegno del promittente venditore a curare le pratiche per l’ottenimento di
tale provvedimento. La condizione sospensiva non si era avverata. Il promissario acquirente aveva avanzato
domanda di ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., adducendo l’inerzia del promitten-
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La difficoltà sta tutta nell’individuare criteri atti a stabilire quando il comportamento del contraente impeditivo della condizione sia contrario a buona fede e possa quindi legittimare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1359 cod. civ.
A tal fine, pare utile muovere dall’esame di alcune delle più significative fattispecie decise dalla nostra giurisprudenza nel corso del tempo.
8. (segue) Analisi critica della giurisprudenza
Dall’analisi dei repertori emerge allora come in un numero solo limitato di casi
l’inapplicabilità della finzione di avveramento sia giustificata, mentre in altri non
risulti corretta.
Un nutrito gruppo di sentenze riguarda contratti di compravendita immobiliari,
i cui effetti vengono dalle parti variamente condizionati a diversi eventi (ad esempio,
ottenimento di un mutuo, da parte dell’acquirente, per il pagamento di tutto o di
parte del prezzo ovvero rilascio di autorizzazioni/licenze/permessi ad opera della
pubblica amministrazione competente che incidono sulla disciplina urbanistica del
bene oggetto di compravendita).
E così, in un contratto preliminare di compravendita condizionato alla stipulazione, da parte del promissario acquirente, di un mutuo per il pagamento di tutto o
di una parte del prezzo, il comportamento omissivo di quest’ultimo, che non assume alcuna iniziativa al fine di consentire l’istruzione della pratica necessaria per l’erogazione del mutuo non può, a parere dei giudici, essere rilevante ai sensi dell’art.
1359 cod. civ., perché deve escludersi la sussistenza di un obbligo con riferimento
all’attività di attuazione dell’elemento potestativo di una condizione mista93.
Lo stesso ragionamento anima una recente pronuncia della Cassazione, nella
quale si è escluso che, a fronte di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., in cui il trasfe-

93

te venditore e il suo inadempimento all’obbligo di stipulare il definitivo. La Suprema Corte aveva confermato la decisione della Corte d’Appello che, in riforma alla sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda
dell’attore e trasferito in capo allo stesso la proprietà dell’area, considerando avverata, ai sensi dell’art. 1359
cod. civ., la condizione sospensiva mancata a causa del comportamento omissivo del venditore.
In precedenza si veda una non recente pronuncia della Suprema Corte che ha ritenuto applicabile l’art. 1359
cod. civ. alla vendita con patto di riscatto, nel caso in cui il compratore maliziosamente frapponga ostacoli
all’esercizio del riscatto stesso (Cass. 17 giugno 1956, n. 2126, in Foro it. Rep., 1956); per la giurisprudenza
di merito: Trib. Messina 11 febbraio 1984, in Giur. di merito, 1985, 560; Trib. Reggio Calabria 13 marzo
1957, in Giust. civ., 1957, I, 1438 e Pret. Napoli 24 dicembre 1982, in Orient. giur. lav., 1984, I, 134, con
nota di Toffoletto. Nella giurisprudenza arbitrale, va menzionato il lodo pronunciato a Bologna il 5 ottobre
1995, in Riv. arb., 1997, 129 ss., annotato da P. Vitucci (Condizione potestativa, atto di autonomia e finzione
di avveramento), confermato nei successivi gradi di giudizio (App. Bologna 3 luglio 1997 n. 819 e Cass. 8
settembre 1999 n. 9511, cit.).
Cass. 18 novembre 1996 n. 11074, cit. Si veda anche Cass. 18 novembre 1996 n. 10074, in Giust. civ.
Mass., 1996, 1537. Analoga la fattispecie e la decisione anche di un precedente caso portato all’attenzione
della Suprema Corte (Cass. 5 gennaio 1983 n. 9, cit.).
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rimento del bene era stato subordinato alla condizione sospensiva della stipulazione
di un contratto di mutuo ipotecario finalizzato al pagamento del saldo prezzo, l’inerzia del promissario acquirente potesse considerarsi contraria buone fede. Ancora
una volta, viene riproposto il noto leit motiv: deve escludersi la sussistenza di un
obbligo con riferimento all’attività di attuazione dell’elemento potestativo di una
condizione mista94.
In entrambe le fattispecie sopra illustrate ci pare, invece, che sarebbe stata ipotizzabile l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ., ove non fossero emerse ragioni idonee a
giustificare, in concreto, il comportamento omissivo.
Si tratta, è vero, di condizioni miste, ma la assoluta inerzia, non supportata da
alcuna ragione giustificatrice, ci pare esuli dalla sfera di libertà riservata al contraente dalla componente potestativa di tali condizioni, sconfinando nell’arbitrio mero.
L’applicazione della finzione di avveramento, di conseguenza, non avrebbe rappresentato, in tali ipotesi, un’indebita ingerenza in questa sfera di libertà.
In altri casi, invece, l’inapplicabilità della finzione risulta condivisibile95.
Da applicarsi, ancora, ed effettivamente correttamente applicata la finzione in
una fattispecie in cui era stato stipulato un contratto preliminare di permuta tra un
terreno e alcuni degli appartamenti da costruire sullo stesso, ad opera dell’acquirente del terreno96.
Altre pronunce hanno ad oggetto contratti conclusi tra un privato ed una pubblica amministrazione.
Cambia lo scenario, ma non il modo di decidere della nostra Suprema Corte,
improntato, in linea generale, ad escludere l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ.,
salvo la recente e attesa svolta del Supremo Collegio.
Nel caso di un incarico conferito da un Comune ad alcuni ingegneri, avente ad
oggetto la redazione di piani particolareggiati di esecuzione di un Piano Regolatore
Generale, ove il pagamento di parte del compenso ad essi spettante era stato sospen94
95

96

Cass. 22 dicembre 2004 n. 23824, cit.
E così “il comportamento di una parte che, in pendenza di un contratto condizionato, si sia efficacemente
adoperata per l’ottenimento di un mutuo da parte dell’istituto di credito, alla cui erogazione era subordinata la produzione degli effetti negoziali dell’accordo, non determina alcun inadempimento imputabile in
relazione alla mancata conclusione del definitivo alla data convenuta per il rifiuto della concessione dell’affidamento richiesto” (Trib. Torino 5 novembre 2008, in Contratti, 2009, 329 ss., con nota di A. Pisapia).
Del pari, nell’ipotesi di compravendita di un immobile condizionata sospensivamente all’approvazione da
parte di un Comune di un determinato progetto per la costruzione di un edificio, ove il promittente venditore si sia attivato presentando il progetto alle autorità competenti, ma queste ultime non lo abbiano approvato, i giudici hanno statuito che la condizione non può ritenersi come avverata perché l’unico obbligo
gravante sul promittente venditore era quello, adempiuto nel caso di specie, di attivarsi mediante la presentazione di un progetto dal contenuto conforme a quanto pattuito contrattualmente (Trib. Perugia 5 giugno
1992 n. 566, in Rass. giur. umbra, 1993, 14).
Cass. 27 febbraio 1998, n. 2168, cit. La decisione è già stata esaminata al precedente paragrafo, nota 19.
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sivamente condizionato all’adozione degli strumenti urbanistici da parte del Consiglio comunale ed alla successiva approvazione Regionale. L’inerzia del Comune, che
per i successivi sette anni non ha assunto alcuna iniziativa al fine di sottoporre i
piani all’esame del Consiglio comunale non sembra rientrare nella sfera di libertà
riservata dalla condizione mista all’ente pubblico. Pertanto, la decisione della Cassazione, volta a negare l’applicabilità della finzione al caso di specie, sulla scorta del
rilievo per cui la condotta omissiva dell’amministrazione comunale non si pone in
contrasto con alcun preciso obbligo giuridico di fonte legale o convenzionale97 si
espone a critiche. Pur trattandosi di condizione mista, infatti, l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per un così lungo periodo e non sorretta da alcuna idonea giustificazione, viola l’obbligo, di fonte legale, di comportarsi secondo buona fede, e
legittima, quindi, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1359 cod. civ.
Ci pare, infatti, che il metro di giudizio, al fine di valutare l’applicabilità o meno
della finzione di avveramento nei contratti tra privati e pubblica amministrazione
dovrebbe essere quello della sussistenza o meno, nel caso concreto, di interessi pubblici idonei a supportare le decisioni ed i comportamenti dell’amministrazione98.
Anche in numerosi altri casi i giudici sono stati chiamati a dirimere controversie
originatesi a seguito della stipulazione, tra un privato ed una pubblica amministrazione, di contratti aventi ad oggetto il compimento da parte del primo di un’opera
o di un servizio verso un determinato corrispettivo, il cui pagamento era stato condizionato al verificarsi di certi eventi (frequentemente il finanziamento dell’opera o
del servizio).
Proprio alla condizione dell’erogazione, da parte delle amministrazioni competenti, del finanziamento necessario per la realizzazione di un’opera (nella specie,
costruzione di due teatri) era stato subordinato il pagamento del corrispettivo, da
parte di un Comune a favore di un professionista per l’elaborazione del relativo
progetto esecutivo99. Il finanziamento non era stato concesso ed il professionista
aveva lamentato che la condizione era mancata per fatto imputabile all’amministra97
98

99

Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit.
Così, ad esempio, pare corretta la decisione assunta da Cass. 22 febbraio 2005 n. 3579, in Giust. civ. Mass.,
2005, 6: la fattispecie portata all’attenzione della Cassazione è ancora quella di un contratto stipulato tra un
Comune ed un professionista per la predisposizione di un progetto di un comparto di un Piano Urbanistico.
Il pagamento della seconda tranche di corrispettivo dovuto al professionista era stato condizionato alla ricezione, da parte del Comune, di alcune somme che gli enti attuatori del progetto avrebbero dovuto versare a seguito della sottoscrizione delle rispettive convenzioni urbanistiche. Al riguardo, appare condivisibile l’impossibilità per il progettista di invocare l’art. 1359 cod. civ., ove il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità,
non abbia stipulato le convenzioni dedotte in condizione, essendo venuto meno il pubblico interesse all’esecuzione del Piano urbanistico, per effetto di varianti imposte da norme regionali sopravvenute.
Il venir meno dell’interesse pubblico sembra rappresentare, nel caso di specie, una valida ragione idonea a
giustificare l’impedimento della condizione (avente, nella fattispecie, natura mista).
Il riferimento è a Cass. 22 aprile 2003 n. 6423, cit.
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zione comunale, che non aveva inserito il progetto elaborato dal professionista nel
Piano Regolatore Generale, impedendo così l’avveramento della condizione. Nel
rigettare il motivo di doglianza, il Supremo Collegio, con una recente decisione, si è
limitato a rilevare che il comportamento omissivo del Comune è irrilevante, ai fini
dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., poiché l’amministrazione comunale, così
facendo, avrebbe legittimamente esercitato una facoltà rientrante nell’elemento potestativo della condizione mista.
La decisione pare censurabile perché sembra prescindere dalla verifica della sussistenza o meno, nella fattispecie, di ragioni idonee a giustificare l’inerzia dell’amministrazione. Rilievo fondamentale, a tal fine, trattandosi di scelte di una pubblica
amministrazione, avrebbe dovuto rivestire l’indagine circa il perseguimento di interessi pubblici.
Un caso del tutto analogo a quest’ultimo è stato, invece, deciso dalla giurisprudenza di merito in modo opposto e, a nostro parere, corretto100. I Giudici hanno considerato avverata la condizione sospensiva (finanziamento dell’opera da parte di un ente
pubblico), dopo aver accertato la sussistenza in concreto, in capo all’amministrazione
comunale, di un interesse contrario, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto, desunto dalla mancanza di qualsiasi attività di impulso nell’espletamento della procedura occorrente per ottenere l’erogazione del finanziamento.
Merita, infine, di essere menzionato un ultimo caso. Un dirigente viene licenziato
prima che sia maturato il numero di anni contrattualmente previsto come necessario
per conseguire taluni benefici economici (inserimento in un fondo di investimento ed
esercizio di una stock option). Il dirigente invoca l’art. 1359 cod. civ., al fine di ottenere tali benefici, ma la Cassazione esclude che l’efficace recesso del datore di lavoro (licenziamento) possa costituire la causa imputabile ex art. 1359 cod. civ., ritenendo
ancora una volta la finzione inapplicabile alla condizione potestativa101.
Al contrario di quanto statuito dal Supremo Collegio, ci pare che il comportamento del datore di lavoro esuli dalla sua sfera di libertà: l’interruzione illegittima
del rapporto anteriormente al termine necessario per far maturare in capo al dirigente il diritto ai benefici pattuiti contrasta con il principio di buona fede e, come tale,
risulta idoneo a fondare la richiesta di applicazione dell’art. 1359 cod. civ.
9. (Segue) L’interesse contrario all’avveramento nelle condizioni potestative
e miste
Dall’analisi delle pronunce sul tema, si conferma l’erroneità della tesi della generalizzata ed assoluta inapplicabilità dell’art. 1359 cod. civ. alle condizioni potestati100
101

Tribunale di Messina 11 febbraio 1984, cit.
Cass. 5 giugno 1996 n. 5243, cit.
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ve: il contraente obbligatosi sotto condizione potestativa non è sempre assolutamente libero di provocare o meno l’avveramento di siffatte condizioni. La casistica non
offre ragioni decisive a supporto della tesi avversata.
La dottrina più attenta ne è consapevole e critica aspramente l’impostazione giurisprudenziale tradizionale, peraltro recentemente incrinatasi102. Si è, così, autorevolmente osservato che la convinzione in base alla quale la parte avente interesse
contrario al verificarsi della condizione avrebbe sempre diritto di farla mancare, se la
condizione è potestativa, rappresenta una di quelle “strane esimenti”103 create per
escludere l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ.
Anche nell’ipotesi di condizione potestativa può, invece, accadere che il contraente cui è riservata la facoltà di influire sulle sorti della condizione, alteri indebitamente l’incertezza propria dell’evento condizionante, e dunque proprio in tale ipotesi la finzione debba potersi applicare104.
È stato, inoltre, evidenziato che non vi è inconciliabilità tra la libertà del soggetto di porre in essere o meno un determinato comportamento e vincolo dello stesso
a tenere un comportamento ed il vincolo diretto a non impedire scorrettamente il
completamento della fattispecie condizionale105.
Dunque, la libertà riconosciuta al contraente impegnatosi sotto condizione potestativa incontra comunque un limite: si tratta del generale obbligo di comportarsi
secondo buona fede in pendenza della condizione, sancito dall’art. 1358 cod. civ.106.
102

103
104
105

106

P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 814 e 815; S. Maiorca, «Condizione», cit., 315; R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 153 – 154; L. Bruscuglia,
Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 57; A. Belfiore, nota di commento a
Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, cit., 614; C. Somaré, Condizione potestativa e finzione di avveramento, nota di
commento a Cass. 26 aprile 1982 n. 2583, in Giust. civ., cit., 1827; M. Costanza, Finzione di avveramento
e condizione potestativa, nota di commento a Cass. 5 gennaio 1983 n. 9, cit., 1529; A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, nota di commento a Cass. 26 aprile 1982 n. 2583, cit., 1721; D.
Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 83; P. Vitucci, Condicio est in obligatione, cit., 23 e F. Peccenini,
La finzione di avveramento della condizione, cit., 82.
R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 153 – 154.
S. Maiorca, «Condizione», cit., 315.
L’opinione contraria è il “frutto di una visione unilaterale del fenomeno e cioè dell’esame della situazione di
pendenza esclusivamente a parte debitoris et alienantis, e perde il carattere di argomentazione decisiva per la
soluzione del problema appena si tenga presente che in fase di pendenza della efficacia del contratto, qualunque sia la causa produttrice dell’evento, il parametro, cui dev’essere rapportato il comportamento del
debitore e dell’alienante «sospensivamente condizionati», è sempre rappresentato, come indica inequivocabilmente l’art. 1358 c.c., dall’integrità anche delle ragioni dell’altra parte” (L. Bruscuglia, Pendenza della
condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 76 e 77).
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 57 e 58; P. Vitucci, Condicio
est in obligatione, cit., 12; A. Belfiore, nota di commento a Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, in NGCC, cit., 614.
D’accordo, M. Costanza, Finzione di avveramento e condizione potestativa, nota a Cass. 5 gennaio 1983 n. 9, cit.
A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, nota di commento a Cass. 26 aprile 1982 n.
2583, in Giust. civ., cit., 1722 “…la finzione di avveramento della condizione …può considerarsi una sanzione
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Sin qui la migliore dottrina107, che riteniamo di condividere.
Abbiamo già visto come recentemente il consolidato orientamento giurisprudenziale che predica la soluzione opposta si sia incrinato, ammettendo la sindacabilità
del comportamento del contraente il cui atto volontario sia dedotto in condizione108, e ponendo così le basi per l’applicabilità, poi affermata, dell’art. 1359 cod. civ.
anche a quest’ipotesi.
Punto nodale della questione di non facile soluzione rimane, come anticipato,
quello di individuare i limiti entro i quali deve essere circoscritta la libertà del contraente di determinare il verificarsi o meno della condizione, travalicati i quali l’impedimento della condizione risulta contrario a buona fede e legittima il ricorso, da
parte del contraente fedele, alla finzione di avveramento della condizione109.
La dottrina ha indicato, al riguardo, alcuni criteri guida110.
Per questa via, si è affermato che l’operatività dei criteri individuati per l’applicazione della finzione di avveramento in relazione alle condizioni casuali ed agli elementi casuali delle condizioni miste trova un limite nel caso di condizione potestativa e di elementi potestativi delle condizioni miste “nell’esigenza di rispettare la
discrezionalità di decisione del soggetto alla valutazione del quale la condizione è

107

108
109

110

del detto obbligo [di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione]: e l’obbligo medesimo
giunge anche a limitare la libertà del comportamento con cui si identifica la condizione potestativa”.
In senso difforme, C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, cit., 520: “La condizione potestativa non
contrasta con l’obbligo cui è espressamente tenuto il contraente in pendenza della condizione, di non impedire il suo avverarsi poiché già secondo la previsione del contratto la libertà di scelta della parte in ordine al
compimento o non compimento del fatto esprime un interesse preminente rispetto all’interesse della controparte” e, secondo l’Autore, “si spiega pertanto perché non trovi applicazione la norma che sanziona il
comportamento della parte diretto ad impedire l’avverarsi della condizione” (C. M. Bianca, Diritto civile, 3,
Il contratto, cit., 520, nota 63).
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit.; P. Vitucci, Condicio est in
obligatione, cit., 12; A. Belfiore, nota di commento a Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, in NGCC, cit.
Cass. 28 luglio 2004 n. 14198, cit. e Cass. S. U. 19 settembre 2005 n. 18450, cit.
È stato osservato che in questi casi, la valutazione del rispetto del principio di cui all’art. 1358 cod. civ. risulta più delicata e complessa (L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede,
cit., 58 – 59, il quale aggiunge che “tale oggettiva difficoltà di indagine, che avrebbe dovuto suggerire alla
nostra giurisprudenza un esame ancora più minuzioso ed intenso di tutte le circostanze in cui il comportamento si svolge, ha finito, invece, per orientare verso l’accettazione quasi passiva di un indirizzo tradizionale ma in netto contrasto con l’art. 1358 (…)”).
Ma proprio nelle ipotesi in cui l’avveramento dell’evento non è rimesso al caso ma dipenda in tutto o in
parte dall’attività di una delle parti, la regola della buona fede potrebbe incidere ancora più intensamente
che altrove, in quanto in esse la realizzazione dell’interesse di una delle parti è in stretto ed immediato collegamento con la condotta della parte contrapposta (L. Bruscuglia, op. cit., 58).
A. Belfiore, nota di commento a Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, in NGCC, cit., 614. Anche P. Vitucci (Condicio est in obligatione, cit., 22) sottolinea che conseguenza inevitabile del ricorso ad una nozione non rigida come quella della buona fede è l’impossibilità di individuare a priori ed in via generale quali siano i
comportamenti vietati o imposti alla stregua del dovere di comportarsi secondo buona fede.
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rimessa. Ne segue che la finzione potrà operare solo ove il comportamento di questo
appaia inteso al solo scopo di impedire l’efficacia del contratto”111.
Secondo altra dottrina, il limite alla libertà insita nella condizione potestativa
sarebbe segnato dalla comprovata volontà di nuocere slealmente all’altra parte112.
Ed ancora si è rilevato che “il soggetto cui è rimesso per accordo il compimento
dell’evento non è ovviamente libero di indirizzare a piacimento la propria volontà;
più precisamente, non è libero nei limiti in cui, mentre danneggia esclusivamente
l’altra parte, non riesce a soddisfare un suo interesse oggettivamente apprezzabile
ovvero miri a realizzare un interesse con tali caratteristiche ma estraneo alla previsione delle parti contraenti”113.
Vi è, infine, chi ritiene che “l’esercizio della libertà trovi un limite nel carattere
non meramente arbitrario del comportamento posto in essere dalla parte”114.
Altrimenti, è stato rilevato, si renderebbe il contraente arbitro di decidere se obbligarsi oppure no e una tale situazione finirebbe per corrispondere alla fattispecie della
condizione meramente potestativa, sanzionata con la nullità dall’art. 1355 cod. civ.115.
A nostro parere, qualora si rinvenga una valida ragione per cui la parte ha impedito l’avveramento della condizione e con essa l’efficacia del contratto, allora l’applicazione dell’art. 1359 cod. civ. sarà preclusa. Dove, per valida ragione, si dovrebbe
intendere una ragione apprezzabile e/o meritevole di tutela, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Diversamente, la sanzione della finzione di avveramento
potrà trovare applicazione.
In conclusione, dunque, in caso di condizione potestativa, il contraente favorito
non gode di un’assoluta ed illimitata sovranità sulla produzione degli effetti contrattuali. Anche in riferimento ad una simile condizione, può operare la finzione di
avveramento della condizione.
Altrimenti, si giungerebbe a legittimare qualsiasi comportamento del contraente
cui è rimessa la facoltà di incidere sulla condizione, senza alcuna possibilità di sindacato al riguardo, anche qualora tale comportamento non fosse sorretto da alcuna
valida giustificazione e fosse diretto al solo fine di avvantaggiarsi, a scapito della
controparte. L’operare della regola entro questi limiti non pare esporsi al rischio di
applicazioni troppo estese che alterino indebitamente l’operazione negoziale siccome voluta e divisata dalle parti contraenti.
111

112
113
114
115

P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 827. Nel delineare
la linea di confine tra la sfera di discrezionalità riservata al contraente e l’ipotesi di comportamento illecito,
l’Autore ricorre alla formula dell’abuso del diritto.
A. De Cupis, Condizione potestativa e finzione di avveramento, cit., 1721.
L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, cit., 77.
P. Vitucci, Condicio est in obligatione, cit., 23.
In questi termini, C. Somarè, Condizione potestativa e finzione di avveramento, cit., 1827.
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E così, nel caso di compravendita di un appartamento, condizionata alla preventiva
vendita dell’abitazione di proprietà dell’acquirente, entro una certa data116, pare legittimo che l’acquirente impegnatosi sotto condizione rifiuti proposte di acquisto a prezzo che non ritiene congruo. Diversamente, se, dopo aver stipulato il contratto condizionato, non si attivi neppure per reperire possibili acquirenti, perché nel frattempo ha
trovato un altro appartamento da acquistare, affare che ritiene più vantaggioso e dunque faccia decorrere il termine entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi.
Come nell’esempio appena prospettato, il più delle volte sarà proprio l’esame
dell’evoluzione degli interessi delle parti rispetto alla produzione degli effetti contrattuali, a evidenziare eventuali connotati di scorrettezza nel loro comportamento,
tali da giustificare l’applicazione della finzione di avveramento.
Del pari, l’impegno ad alienare un immobile condizionato al reperimento sul
mercato di altro immobile da acquistare se di gradimento ad un prezzo non superiore ad una certa somma ed entro un determinato termine, non legittima la totale
inattività ai fini dell’acquisto, con inutile decorso del termine entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi. In un caso siffatto, l’art. 1359 cod. civ. dovrebbe
poter trovare applicazione117.
10. L’interesse del “contraente fedele”
Nell’indagare i presupposti di applicazione dell’art. 1359 cod. civ. e, in particolare, il requisito dell’interesse contrario all’avveramento della condizione abbiamo
sinora incentrato l’attenzione sulla sfera del contraente infedele, ovvero di colui che
impedisce l’avveramento della condizione. Occorre ora cambiare prospettiva ed analizzare gli interessi dell’altro contraente.
116

117

Su fattispecie analoga ha ragionato A. Belfiore, nota di commento a Cass. 13 aprile 1985 n. 2464, in
NGCC, cit., 614 ss.
La fattispecie è simile a quella decisa dal Tribunale di Reggio Calabria del 13 marzo 1957, precedentemente
citata. La metà di un fondo venduto sarà distaccata in favore dell’acquirente se il venditore troverà da vendere l’altra metà. In difetto la vendita dovrà considerarsi risolta. In tal caso, il venditore che decida a priori
di non vendere e rifiuti di svolgere qualsiasi trattativa determina illecitamente l’avveramento della condizione perché tale comportamento non rientra nell’ambito di libertà lasciata alla parte in relazione alla condizione potestativa.
Si veda anche la recente Cass. 18 novembre 2011 n. 24325, cit., che ha ritenuto applicabile la sanzione
della finzione di avveramento in una fattispecie di contratto preliminare di compravendita nel quale era
stato pattuito che il promissario acquirente avrebbe avuto diritto alla restituzione dell’acconto versato qualora l’immobile oggetto del preliminare fosse stato venduto ad un terzo ad un determinato prezzo.
La Suprema Corte in quest’occasione ha confermato la decisione dei giudici di merito, che accertato che il
promittente venditore “ha scelto di concludere l’accordo con il terzo ad un prezzo inferiore rispetto a quello
concordato con [il promissario acquirente], ha dimostrato di avere un interesse esclusivo alla clausola de qua
[condizione potestativa mista] che gli consentiva di lucrare sull’acconto già ricevuto dalla precedente acquirente,
mettendosi al riparo dal rischio di una mancata vendita”.
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E così, ci si interroga se debba sussistere non soltanto un interesse contrario
all’avveramento della condizione in capo a chi ne abbia impedito il verificarsi, ma
anche un rilevante interesse positivo all’avveramento della condizione medesima in
capo all’altra parte.
Un autore ha risposto positivamente al quesito, affermando che “(…) al di là
della formulazione letterale dell’art. 1359, non è tanto, o soltanto, rilevante, ai fini
dell’applicazione della norma, la circostanza che sussista un «interesse contrario»
all’avveramento (o al mancato avveramento) della condizione da parte di chi ha
impedito, o anche solo intralciato, lo spontaneo evolversi dell’evento in condizione,
ma, essenzialmente, che sussista un rilevante «interesse positivo» dell’altra parte
all’avveramento (o al mancato avveramento) della condizione medesima”118.
Ci pare che l’idea non solo sia troppo lontana dalla lettera della norma119, ma
risulti incompatibile con la stessa natura ed il modo di operare della finzione di avveramento della condizione.
La sussistenza di un interesse del contraente fedele all’avverarsi dell’evento condizionale, infatti, preclude ovviamente qualsiasi suo interesse ad un avveramento solo fittizio
della condizione stessa, che conseguirebbe all’applicazione dell’art. 1359 cod. civ.120.
E, così, ad esempio, l’applicazione della finzione di avveramento della condizione
(sospensiva) dell’erogazione di un mutuo apposta alla compravendita di un immobile e, per ipotesi, impedita dal venditore, consente al compratore (contraente fedele) di divenire proprietario dell’immobile, ma non potrà in alcun modo sopperire al
mancato finanziamento.
Se il contraente fedele sceglie di invocare la finzione significa, dunque, che è intervenuto un mutamento nell’assetto di interessi rispetto al momento della conclusione del contratto121 (nell’esempio prospettato, significa che l’acquirente ha conseguito nel frattempo per altra via la liquidità necessaria a pagare il prezzo per
acquistare l’immobile).
118
119

120

121

S. Maiorca, «Condizione», cit., 315.
E. Zerella, Condizione potestativa e finzione di avveramento, cit., 369 osserva che la ricostruzione proposta
stravolge la lettera della norma.
Circostanza, peraltro, riconosciuta implicitamente dallo stesso S. Maiorca in un successivo passo della medesima voce enciclopedica (op. cit., 315), ove osserva che “la «finzione» ex art. 1359 non è comunque compatibile con quella ipotesi in cui l’interesse della parte all’avveramento (o al mancato avveramento) della
condizione abbia per oggetto l’effettivo verificarsi (o non verificarsi) dell’evento dedotto in condizione, come
nel caso emblematico in cui vengano dedotte in condizione le stesse «prestazioni» contrattuali”.
D. Carusi (Appunti in tema di condizione, cit., 88), rileva che il contraente corretto “potrà pretendere che la
condizione si consideri avverata qualora a ciò abbia interesse nonostante la frustrazione dell’interesse manifestato apponendo al contratto l’elemento accidentale”. L’Autore propone, a tale proposito, alcuni esempi
tra i quali quello dell’acquisto di un immobile alla condizione sospensiva di venir trasferito nella città in cui
esso è situato. Se il trasferimento non avviene per causa imputabile all’alienante non appare pensabile che il
contratto debba comunque produrre effetto (D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 87).
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Stesso discorso può farsi con riferimento alla finzione di non avveramento della
condizione122.
Il contraente che aveva espresso il proprio consenso alla produzione degli effetti
del contratto solo qualora la condizione risolutiva non si fosse verificata, per effetto
della finzione (in questo caso) di non avveramento della condizione, si troverà di
fronte ad un contratto produttivo di effetti, nonostante la condizione si sia avverata.
Quindi, in conclusione, si può ritenere che un contraente avrà interesse ad invocare la finzione di avveramento (o di non avveramento) solo se l’interesse che l’ha
spinto a concludere il contratto si sia modificato, e in qualche modo, evoluto rispetto al momento della stipulazione del contratto condizionato.
Questa conclusione è corretta ma è suscettibile di un’eccezione.
Infatti, nell’ipotesi in cui al contratto sia stata apposta una condizione unilaterale, e sia la stessa parte nel cui esclusivo interesse la condizione era stata apposta, ad
impedirla, evidentemente per il sopravvenire di un interesse contrario all’avveramento, l’altra parte potrà invocare la finzione senza che sia intervenuto alcun mutamento dell’interesse iniziale che l’ha spinta a concludere il contratto.
E così, nell’esempio prospettato, nel quale la condizione apposta al contratto è
unilaterale, nell’interesse esclusivo del compratore, se fosse quest’ultimo ad impedire la condizione, non attivandosi in alcun modo per l’istruzione della pratica presso
la banca, avendo, per ipotesi, rinvenuto sul mercato un affare più vantaggioso, il
venditore, invocando la finzione di avveramento della condizione, realizzerebbe
esattamente lo stesso interesse inizialmente avuto di mira con la conclusione del
contratto, ovvero alienare quel bene a quel determinato prezzo, a nulla rilevando la
circostanza che l’istituto bancario non abbia erogato il mutuo.
11. Rinunzia e disponibilità del rimedio ad opera delle parti
Intendiamo interrogarci, in primo luogo, in ordine alla validità di una clausola
contrattuale di rinunzia alla facoltà per le parti di avvalersi dello strumento di tutela
contemplato dall’art. 1359 cod. civ.
La questione, a quanto ci consta, non è stata sin qui affrontata. Il tema va inquadrato in quello più ampio della validità di una clausola che limita il ricorso a determinati rimedi contrattuali.
122

La finzione di non avveramento è, secondo la migliore dottrina, ammissibile nel nostro ordinamento: A.
Falzea, voce «Condizione», cit., 5; R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 153; P. Trimarchi,
Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 809; P. Rescigno, voce «Condizione (dir. vigente)», cit., 798; U. Natoli, Della condizione nel contratto, cit., 470; V. Roppo, Il contratto, cit.,
635; S. Maiorca, «Condizione», cit., 315; D. Carusi, Appunti in tema di condizione, 91 ss.; Id. in Aa.Vv., Le
finzioni del diritto, cit., 57 e L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede,
cit., 110.
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La peculiarità è che, come ricordato, il fondamento della finzione di avveramento della condizione è da ravvisarsi nel principio di buona fede.
Una clausola di rinuncia alla facoltà di avvalersi dell’art. 1359 cod. civ. potrebbe
risultare valida, fermi i limiti imposti dall’art. 1229 cod. civ. (la rinuncia non potrebbe, quindi, operare qualora il comportamento impeditivo della condizione, in
violazione dell’obbligo legale di buona fede nascente dall’art. 1358 cod. civ. fosse
posto in essere con dolo o colpa grave).
Occorre, tuttavia, domandarsi se un rimedio fondato sulla buona fede sia derogabile.
Sebbene la giurisprudenza affermi che l’obbligo di comportarsi secondo buona
fede e correttezza abbia carattere imperativo123, autorevole dottrina124 ha evidenziato
che la risposta al quesito “se le norme sul dovere di correttezza siano imperative e
perciò inderogabili” non è così scontata125.
In quest’ottica, vengono portate ad esempio due clausole, di uso assai frequente
nella prassi, volte a comprimere l’operare del principio di buona fede: da un lato, le
clausole che, nelle lettere d’intenti sono tese a prevenire l’insorgere di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., dall’altro, le c.d. merger clauses, di derivazione anglosassone, volte a precludere rilievo ai comportamenti delle parti anteriori o successivi all’accordo, evitando per questa via applicazioni dell’art. 1366 cod.
civ. in tema di interpretazione secondo buona fede.
Uno spazio per la validità di simili clausole sembra quindi sussistere.
A mio parere, una clausola contrattuale che precludesse ai contraenti di invocare la
finzione di avveramento per il caso che una parte abbia impedito il verificarsi della
condizione potrebbe sottrarsi a censure di nullità, quantomeno nella misura in cui le
parti non escludano anche il diritto al risarcimento dei danni, per sanzionare la violazione dell’obbligo legale di comportarsi secondo buona fede. In questo modo, non si
escluderebbe l’applicazione dell’art. 1358 cod. civ., rimanendo inalterata la possibilità
per il contraente fedele di ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti.
Ulteriore questione rispetto a quella appena affrontata è se, in presenza dei presupposti necessari per l’operare della finzione di avveramento della condizione, il giudice
debba applicarla d’ufficio, anche in assenza di una domanda di parte. Tema, anch’esso,
almeno in parte connesso con quello degli interessi perseguiti dai contraenti.
Sussistono, infatti, ipotesi nelle quali, pur ricorrendo tutti i presupposti di applicazione dell’istituto, tuttavia, in concreto, il contraente fedele non avrebbe alcun
123
124

125

Viene a questo proposito citata la pronuncia a Sezioni Unite Cass. 19 dicembre 2007 n. 26724.
G. De Nova, Sulla derogabilità del principio di buona fede, in corso di pubblicazione negli Studi in onore di
G. Gabrielli.
G. De Nova, Sulla derogabilità del principio di buona fede, cit., il quale richiama G. Stolfi, Il principio di
buona fede, in Riv. dir. comm., 1964, 175.
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interesse ad invocare la finzione perché l’applicazione automatica dell’art. 1359 cod.
civ. non sarebbe in grado di soddisfare i suoi interessi ed anzi si risolverebbe a suo
danno. Si richiamano, a quest’ultimo proposito, i rilievi svolti nel paragrafo che
precede.
Come posto in luce in quella sede, l’applicazione dell’istituto in esame comporta
la produzione (o la risoluzione) degli effetti contrattuali, ma non può, ovviamente,
realizzare anche l’evento condizionale verso il quale eventualmente perduri l’interesse del contraente fedele. Laddove, quindi, non vi sia stata una evoluzione dell’interesse della parte rispetto all’evento dedotto in condizione, l’applicazione della finzione si rivelerebbe dannosa proprio per la parte che dovrebbe essere tutelata.
Simili rilievi inducono a domandarsi se l’art. 1359 cod. civ., nel silenzio della
legge, debba applicarsi automaticamente, ovvero sia uno strumento di tutela disponibile ad opera delle parti e se trovi applicazione solo ove da esse invocato.
Tratto distintivo dell’istituto della condizione, come noto, è il suo automatico
operare126: l’avveramento o il mancato avveramento della stessa producono automaticamente i loro effetti, senza che le parti nulla debbano fare al riguardo.
Ci si interroga se tale caratteristica contraddistingua anche la finzione di avveramento della condizione.
La dottrina che si è occupata della questione propende in maggioranza per la tesi
della disponibilità del rimedio in esame sulla scorta del rilievo per cui confligge con
la logica dell’istituto, l’idea che la finzione debba operare automaticamente, e non
su domanda di parte, ove si consideri che l’applicazione necessaria della finzione si
rivelerebbe in alcuni casi dannosa proprio nei confronti del contraente che si vorrebbe tutelare127.
Non manca, tuttavia, chi ha autorevolmente espresso l’opinione contraria128.
A nostro parere, la finzione di avveramento della condizione non dovrebbe essere
applicabile d’ufficio. Il giudice, ove ravvisasse i presupposti dell’art. 1359 cod. civ.
126

127

128

Si veda R. Sacco, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., 141 – 142: “I fatti previsti dalla legge (così si
suol pensare) producono in modo automatico le vicende giuridiche che la norma ricollega loro. (…) In via
di principio, non c’è motivo di ragionare in modo diverso quando l’evento generatore operi attraverso il
meccanismo della condizione”.
Per l’automaticità del congegno condizionale si sono espressi, tra gli altri, A. Falzea, voce «Condizione», cit.,
10; U. Natoli, Della condizione nel contratto, cit., 435 e G. Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 90.
P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento della condizione, cit., 821. Nello stesso
senso, D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 87 e ss., Id., in Aa.Vv., Le finzioni del diritto, cit., 53;
G. Petrelli, La condizione, “elemento essenziale” del negozio giuridico, cit., 196 – 197; V. Roppo, Il contratto,
cit., 632; G. Grosso, La finzione di adempimento nella condizione, cit., 37, in nota e F. Peccenini, La finzione
di avveramento della condizione, cit., 43.
In tal senso pare A. Falzea, voce «Condizione», cit, 10: “Il legislatore mostra di preferire soluzioni automatiche: lo prova (…) la regola dell’art. 1359 c.c. per la finzione di adempimento della condizione (…)”.
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non potrebbe, indipendentemente da un’istanza di parte, dichiarare che il contratto
sospensivamente condizionato produce i suoi effetti o che quello risolutivamente
condizionato continua a produrli.
Lo impone, come anticipato, la circostanza che l’applicazione dell’istituto sovente comporta la frustrazione dell’interesse inizialmente manifestato dal contraente
corretto e, dunque, sembra inevitabile la necessità di subordinare l’operatività della
norma alla scelta della parte, che la invocherà solo nell’ipotesi in cui un simile interesse si sia evoluto.
Il contraente che sceglierà di non avvalersi della finzione di avveramento potrà
giovarsi di una tutela alternativa: qualora il comportamento scorretto della controparte abbia cagionato allo stesso un danno, potrà avanzare richiesta di risarcimento
danni per violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, imposto
dall’art. 1358 cod. civ.129.
Nello stesso senso, sia in ordine alla disponibilità del rimedio, sia in ordine alla
facoltà per le parti di optare per lo strumento alternativo del risarcimento del danno,
si veda il paragrafo 4 del Libro III – I:106 dei Draft Common Frame of Reference, ed
il relativo commento. La regola si esprime nel senso che, nel caso una delle parti
interferisca sull’avveramento o sul non avveramento di una condizione, in modo
contrario a buona fede, “the other party may treat the condition as not having been
fulfilled or as having been fulfilled as the case may be”130. Nel relativo commento, si
precisa che: “There can also be cases where deeming a condition to be fulfilled makes no
practical sense. For example, there is no point in deeming a condition relating to the
obtaining of an export licence to have been fulfilled if the licence has not in fact been
obtained. Damages are a much better remedy”131.
12. Conclusioni
La finzione di avveramento della condizione è, come si è visto, tema inscindibilmente connesso con quello degli interessi concretamente perseguiti dalle parti di un
contratto condizionato. Argomento, quest’ultimo, dalle mille sfaccettature, insidioso e affascinante insieme, dal quale ho preso le mosse per illuminare il meccanismo
attraverso cui opera l’istituto della finzione di avveramento.

129

130
131

Sul punto, cfr. D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., 88 e G. Petrelli, La condizione, “elemento essenziale” del negozio giuridico, cit., 201 e ivi riferimenti dottrinali.
Da ultimo, M. Faccioli, Il dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale, cit., 2006.
Il testo integrale del paragrafo (4) è riportato sopra alla precedente nota 19.
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR),
cit., 695.
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Adottando una prospettiva metodologica attenta al profilo degli interessi, ho,
quindi, cercato di delineare i confini e di ricostruire il corretto ambito di applicazione dell’art. 1359 cod. civ.
Filo conduttore della prima parte dell’indagine è stato quello dell’individuazione
del concetto di parte avente interesse contrario all’avveramento della condizione, presupposto necessario ai sensi dell’art. 1359 cod. civ. per l’operatività della finzione.
L’analisi ha preso le mosse dal fondamento della norma, rinvenuto nel principio
di buona fede, con conseguente necessità di valutare il comportamento delle parti
durante l’intera fase di pendenza della condizione.
Lo studio è stato condotto sia con riferimento alle condizioni casuali sia a quelle
potestative e miste.
In relazione alle prime, ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 cod. civ., è risultato
essere sufficiente, di regola, il fatto stesso dell’impedimento della condizione ad opera di uno dei contraenti.
In relazione alle seconde, alle quali la finzione di avveramento deve ritenersi applicabile, seppure entro certi limiti, è emersa invece la necessità di verificare, in aggiunta, le ragioni per le quali la condizione è stata impedita. A tal fine, la regola di
buona fede gioca un ruolo fondamentale.
L’attenzione, costantemente incentrata sugli interessi perseguiti dalle parti, ha
portato, poi, nella seconda parte dello studio, ad indagare il profilo degli interessi
del contraente fedele. È così emerso che normalmente quest’ultimo si avvarrà della
finzione di avveramento solo se gli interessi che l’hanno spinto a concludere il contratto si siano, nel frattempo, modificati. E ciò proprio perché il meccanismo contemplato dall’art. 1359 cod. civ. è una finzione, attraverso la quale si consente al
contratto originariamente condizionato, di produrre i propri effetti “come se” la
condizione si fosse verificata, quando in realtà essa non si è verificata e tanto meno
si verificherà, a seguito della finzione di avveramento. Il contraente fedele avrà interesse ad avvalersi della finzione qualora abbia maturato un interesse sopravvenuto a
che il contratto produca comunque i suoi effetti, nonostante la condizione (per
ipotesi sospensiva) non si sia verificata.
L’istituto presuppone, quindi, di regola, un’evoluzione degli interessi del soggetto che intende avvalersi della finzione rispetto al momento della conclusione
del contratto.
In questo senso si coglie un’analogia con l’istituto della rinunzia alla condizione
unilaterale. Normalmente, infatti, la parte che invoca la finzione di avveramento, si
trova, sul piano degli interessi, nella stessa posizione del contraente che si avvale
della rinunzia alla condizione unilaterale: anche quest’ultimo, nonostante la condizione non si sia verificata, ha evidentemente maturato un interesse sopravvenuto a
che il contratto produca comunque i suoi effetti.
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Il nuovo statuto delle professioni
non regolamentate.
Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4
di Amarillide Genovese
Sommario: 1. La legge sulle attività professionali “non protette”. Ambito di operatività,
ratio e finalità delle nuove regole. – 2. Il ruolo delle associazioni professionali: il sistema
di attestazione delle competenze. – 3. Normativa tecnica e certificazione dell’attività
professionale. – 4. Professioni non regolamentate e pratiche commerciali scorrette. – 5.
(Segue). Pratiche commerciali scorrette e codici di condotta. – 6. Lacune e criticità.
1. All’esito di un lungo e complesso iter di elaborazione normativa, il 26 gennaio 2013 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 4/2013 recante una disciplina delle professioni non organizzate1.
Le istanze di riconoscimento dei professionisti che operano in settori non regolati sono accolte in un provvedimento normativo che rivela un approccio disciplinare
diverso e “inedito”. La nuova legge, infatti, muta prospettiva rispetto al modello
delle professioni cd. ordinistiche, – per l’esercizio delle quali sono previsti un esame
di stato e l’istituzione di un ordine, cui è delegata la funzione di controllo sullo svolgimento dell’attività e sulla condotta degli iscritti –, “puntando” su un sistema fondato sulla pluralità degli enti associativi e sulla volontarietà delle adesioni.
L’obiettivo di razionalizzazione, secondo regole note e condivise, dell’invaso socioeconomico occupato dalle professioni intellettuali “emergenti” è perseguito attraverso
la legittimazione delle associazioni professionali, cui è affidato il compito di verificare
la congruenza tra lo svolgimento di una certa attività professionale non precedentemente regolamentata ed il possesso dei requisiti e delle competenze necessarie. Per tale
via, la normativa in questione introduce un articolato sistema di tutele di utenti e
consumatori che possono ora rivolgersi a professionisti “accreditati” e avere punti di
riferimento certi rispetto alla forte domanda di qualità delle prestazioni professionali.
Nell’ultimo decennio è stata più volte ipotizzata una riforma organica e coerente
della complessa materia delle professioni intellettuali, peraltro sollecitata dal legislatore
europeo che “spinge” per l’introduzione di regole di maggiore concorrenza e competi1

Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, in Gazz. Uff. n. 22 del
26 gennaio 2013.
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tività nel mercato dei servizi professionali. Tuttavia le esigenze di riforma delle professioni collegiate, legate alla necessità di rivedere un impianto organizzativo storicamente
datato, non potevano essere assimilate alle istanze di crescita e regolamentazione avanzate dalle “nuove” professioni, che rappresentano una realtà sempre più significativa
nell’attuale contesto sociale ed economico. Per altro verso, gli strumenti di governo
delle arti e dei mestieri si rivelano inappropriati rispetto alle professionalità che si sono
sviluppate e consolidate negli ultimi decenni, soprattutto nell’ambito del terziario cd.
avanzato, per rispondere a richieste di mercato sempre più diversificate e complesse.
Il legislatore nazionale ha tralasciato l’ambizioso progetto di una riforma complessiva delle professioni liberali, assumendo tuttavia diverse iniziative che hanno
inciso sensibilmente sull’esercizio delle attività professionali. Il riferimento è al d.l.
n. 138/2011 che ha avviato il processo di delegificazione della materia delle professioni (conv., con modificazioni, in l. 14-9-2011, n. 148), al regolamento governativo di riforma delle professioni regolamentate, al decreto cd. liberalizzazioni (d.l. n.
1/2012, conv. in l. 24-3-2012, n. 27), alla riforma della professione forense (legge
n. 247/2012), al d.lgs. n. 13/2013 sul sistema di certificazione delle competenze, al
regolamento in materia di “società tra professionisti” (d.m. n. 34/2913).
Da ultimo, la legge in commento “riconosce” l’attività dei professionisti non regolamentati che possono operare in forma individuale, associata, societaria o di lavoro dipendente e organizzarsi in associazioni che attestino e garantiscano la qualità
dei servizi offerti.
Le linee direttrici del provvedimento riguardano due profili fondamentali: il sistema
di certificazione delle competenze professionali e la tutela del legittimo affidamento
dell’utenza. Da un lato, infatti, il legislatore colloca il nuovo statuto delle professioni
non regolamentate nel contesto di una misura volta essenzialmente a tutelare i consumatori attraverso il richiamo delle disposizioni del Codice del consumo riferite alle
pratiche commerciali dei professionisti2. Dall’altro, promuove i meccanismi di valutazione e certificazione dell’attività, secondo una prospettiva disciplinare diffusa specialmente nell’esperienza anglosassone e basata sulla validazione delle competenze da parte
delle associazioni professionali e soprattutto sull’adesione volontaria dei soggetti3.
2

3

Con il d.lgs. n. 146/2007 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/29/CE e novellato gli artt. 18-27 quater del
codice del consumo, il legislatore nazionale ha disciplinato il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori. Ci si riferisce a «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (art. 18, lett. d),
cod. cons.). La definizione di prodotto rilevante ai fini della disciplina delle pratiche commerciali riguarda «qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni» (art. 18, lett. c, cod. cons.).
D’altra parte, se pure la produzione normativa comunitaria è essenzialmente rivolta alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate, le direttive CEE 1989/48 (riconoscimento diplomi) e 1992/51 (secondo sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali)
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Secondo tale modello, i professionisti sono organizzati in associazioni cui è rimessa una funzione di autoregolamentazione della categoria, attraverso la predisposizione di un rigoroso sistema di verifica dei requisiti di competenza e professionalità da parte degli iscritti. Il professionista che sceglie di iscriversi ad una associazione
acquisisce una sorta di “marchio di qualità” di cui può avvalersi nella promozione e
nello svolgimento dell’attività.
In alternativa (ovvero in aggiunta) all’attestazione delle competenze rilasciata dagli enti associativi, la legge prevede il ricorso alla certificazione di conformità alla
normativa tecnica da parte di un organismo accreditato (art. 6). Il modello proposto
individua, dunque, due diversi percorsi per assicurare la qualità dell’offerta dei servizi professionali: il sistema di attestazione della qualità professionale demandato
alle associazioni (artt. 7, 8), la certificazione di conformità alle norme tecniche assolta dagli organismi di parte terza (art. 9).
Puntando sulla “competizione virtuosa” tra associazioni professionali4, la nuova normativa si pone nel solco tracciato dal legislatore comunitario con la Strategia di Lisbona5,
che promuove i sistemi di certificazione delle competenze professionali per favorire la
protezione di utenti e consumatori in un contesto dinamico e concorrenziale. Nello
specifico la legge aderisce alla richiesta di servizi qualitativamente validi avanzata dal legislatore comunitario nella cd. direttiva “servizi” del 2006 che prescriveva agli Stati membri l’adozione di misure di accompagnamento per favorire la qualità dei servizi professionali, in particolare promuovendo i sistemi di riconoscimento delle competenze dei
prestatori da parte di organismi indipendenti o accreditati6.
Prima di definire il ruolo degli enti associativi, centrale nell’impianto sistematico
della legge, giova precisare l’ambito di operatività delle nuove regole che si riferiscono alle

4

5

6

riportano una nozione di professione non necessariamente connessa all’istituzione di albi o ordini ed offrono un sistema di valutazione e certificazione delle attività professionali su base associativa. Da ultimo, la
direttiva 2005/36/CE, che consolida in un unico testo le direttive generali relative al riconoscimento delle
qualifiche e le direttive settoriali in materia di professioni, ammette le associazioni delle professioni non
collegiate a partecipare alle “piattaforme comuni” per il riconoscimento preventivo delle competenze professionali.
Sullo specifico profilo, cfr. la guida edita da Il Sole 24 ore “La nuova legge sulle professioni non regolamentate”
a cura di P. Maciocchi, F. Micardi, 2012, p. 9.
Con la strategia di Lisbona il legislatore europeo individua nella “economia sociale di mercato” uno degli
obiettivi prioritari dell’integrazione (art. 3, Tratt. UE). In effetti l’azione comunitaria più recente in materia
di tutela dei consumatori tralascia la logica pura dell’incentivazione economica che strumentalizzava il sistema di tutele alla strutturazione del mercato unico e si propone piuttosto come strumento di politica sociale
inteso ad elevare il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Da ultimo, cfr. la comunicazione della
Commissione europea “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, 3
marzo 2010, COM (2010) 2020 def.
Sul punto v. le riflessioni di M. Castellaneta, Stati liberi di scegliere ma tenuti a vigilare, nel dossier “La nuova legge sulle professioni non regolamentate”, cit., p. 12.
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professioni non organizzate in ordini o collegi, ovvero alle attività economiche, anche
organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di
questo, ad esclusione delle categorie professionali “protette” per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie
specificamente regolamentate e delle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio. La normativa riguarda almeno due milioni di professionisti che svolgono la propria
attività negli ambiti più disparati, espressione di un contesto sociale ed economico in
continua espansione, segnato dalla emersione di bisogni nuovi e diversificati7.
La legge prescrive che l’esercizio della professione sia libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale, nel
rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,
della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi,
della responsabilità del professionista (art. 1, co. 4).
2. Gli operatori professionali possono costituire associazioni di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, cui è
demandato il compito di valorizzare abilità e competenze degli associati e promuovere il rispetto dei principi deontologici, favorendo la scelta e la tutela degli utenti
nel rispetto delle regole del mercato (art. 2).
Gli statuti e le clausole associative devono garantire trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione. Le associazioni promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti8, adottano

7

8

Alcune attività rappresentano un’evoluzione o specificazione di professioni generaliste già esistenti (tributarista, risk manager, patrocinatore stragiudiziale, etc.), altre derivano dall’emersione di professionalità legate
a nuove tecnologie (web master), nuovi saperi (biotecnologi), nuove esigenze della persona e dell’impresa
(counselor, naturopata, mediatore interculturale, visurista, consulente di investimento, etc.). Sul carattere
“innovativo” delle professioni non regolamentate, F. Di Porto, Le “nuove professioni”: un modello per la riforma di quelle ordinistiche?, in Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione, a cura del Centro di ricerca “Vittorio Bachelet”, 2012, p. 3.
Riguardo ai sistemi di formazione obbligatoria assolti dagli ordini professionali, si segnala la recente decisione Corte giust., 28 febbraio 2013, in causa c-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, non ancora pubblicata in Raccolta, secondo cui la circostanza che un ordine sia tenuto per legge a porre in essere un sistema
di formazione destinato ai propri iscritti non sottrae le norme che esso emana all’applicazione delle regole
della concorrenza. A giudizio della Corte, un regolamento adottato da un ordine professionale che istituisce
un sistema di formazione obbligatoria al fine di garantire la qualità dei servizi professionali configura una
restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte
sostanziale del mercato rilevante a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di
detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’ordine.
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codici di condotta ai sensi dell’art. 27 bis del codice del consumo9, vigilano sul comportamento degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari nelle ipotesi di violazione delle regole di condotta professionale. In particolare è la stessa legge n. 4/2013 a
prevedere che qualunque operatore che svolga una professione non ordinistica debba
contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il
cliente, con l’espresso riferimento agli estremi della normativa in esame, qualificando
come “pratica commerciale scorretta” l’inadempimento della relativa prescrizione.
La realizzazione degli obiettivi di protezione dei consumatori e di trasparenza del
mercato è affidata ad un articolato sistema di attestazione delle qualità e delle competenze professionali (art. 7, l. n. 4/2013)10. Le associazioni professionali possono infatti
rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche svolte sotto la responsabilità del
rappresentante legale, un’attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista
all’ente, che riporti i requisiti necessari per la partecipazione all’associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell’esercizio dell’attività, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione, le garanzie
fornite agli utenti, l’eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI rilasciata da un organismo accreditato, l’eventuale possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione
ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione (art. 8, co. 2)11.
9

10

11

L’art. 27 bis cod. cons. definisce “codici di condotta” gli accordi o le regolamentazioni non provenienti dal legislatore, il cui contenuto vada a disciplinare il comportamento dei professionisti in relazione a particolari pratiche
commerciali o specifici settori imprenditoriali. “Responsabile del codice”, poi, è qualsiasi soggetto, compresi un
professionista o un gruppo di professionisti, cui è demandata la formulazione e la revisione di un codice di
condotta ovvero il controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
Il decisivo rilievo riconosciuto ai meccanismi di certificazione delle competenze emerge chiaramente anche
nelle disposizioni del recente d.lgs. n. 13/2013 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4. commi 58 e 68, l. 28 giugno
2012, n. 92”). Il provvedimento delinea i processi che conducono al riconoscimento, da parte di enti titolati,
pubblici o privati, di competenze e abilità acquisite in contesti “informali e non formali”, cioè al di fuori dei
sistemi di istruzione e formazione e delle università e istituzioni di alta formazione. Il sistema nazionale di
certificazione delle competenze, fondato su un meccanismo di indicatori, strumenti e standard di qualità, si
riferisce anche alle professioni non regolamentate. L’art. 2, co. 1, lett. f) del decreto n. 13/2013 individua, infatti, nel Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni delle professioni
non organizzate in ordini e collegi. Allo stato deve pertanto ritenersi che il professionista che svolge una professione non regolamentata ai sensi della legge n. 4/2013 possa: – iscriversi ad un ente associativo ed eventualmente “fregiarsi” del marchio di qualità riconosciuto dall’ente stesso all’esito delle necessarie verifiche; – accreditarsi presso un organismo di certificazione; – autocertificare l’osservanza della normativa tecnica di settore;
– chiedere il rilascio di una certificazione al Ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 allegando le competenze e le abilità comunque acquisite nel proprio percorso professionale e personale.
La validità dell’attestazione è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione

305

Problemi delle professioni

rivista di diritto privato
2/2013

È necessario sottolineare che le attestazioni non rappresentano un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale: la legge consente infatti ai professionisti di non iscriversi ad alcun ente associativo ovvero di non accreditarsi presso i
competenti organismi di certificazione. Tuttavia la scelta di “restare fuori” dal sistema di attestazione e accreditamento potrebbe penalizzare il professionista in termini
di credibilità sul mercato12.
Tra l’altro le associazioni promuovono misure di informazione e protezione dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento presso il quale il cittadinocommittente delle prestazioni professionali possa rivolgersi per ottenere informazioni
relative ad una attività professionale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti e
per tentare la composizione della lite in caso di contenzioso con il professionista.
La legge prevede inoltre forme di aggregazione tra le associazioni professionali,
funzionali alla promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate,
nonché alla divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse ed alla
rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato
delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime, ai fini
della verifica di congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e del rispetto dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni (art. 3).
Enti associativi e aggregazioni delle associazioni devono pubblicare sul proprio sito
web le informazioni utili per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicità. In particolare l’art. 5 individua specificamente i contenuti degli elementi
informativi, riguardanti a) l’atto costitutivo e lo statuto, b) la precisa definizione
dell’attività professionale cui l’associazione si riferisce, c) la struttura organizzativa e la
composizione degli organi deliberativi, d) i requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio, all’obbligo di procedere all’aggiornamento professionale ed alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo, alla quota associativa, e) l’assenza di scopo di lucro.
Nell’ipotesi in cui l’ente autorizzi i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi è gravato dall’obbligo di fornire sul sito web informazioni ulteriori relative al codice di condotta e al sistema disciplinare (sanzioni graduate in
ragione della gravità della violazione e organo preposto all’adozione delle misure disciplinari), alle sedi dell’associazione presenti sul territorio nazionale, all’elenco degli

12

professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione prevista dall’associazione stessa. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione ed è pari al periodo per il quale
il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia. La validità dell’attestazione è
rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione per un corrispondente periodo (art. 8, co. 1).
Cfr. le notazioni di M. Clarich, G. Fonderico, L’iscrizione garantisce formazione e controllo, in La nuova legge
sulle professioni non regolamentate, cit., p. 9.
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iscritti aggiornato annualmente, alle garanzie attivate a tutela degli utenti, alla presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli iscritti, all’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme
alla normativa tecnica per il settore di competenza (art. 5, co. 2).
Inoltre l’associazione che riconosce ai propri iscritti “il bollino di qualità” è tenuta
ad osservare le disposizioni in materia di marchi e attestati di qualità dei servizi di cui
all’art. 81, d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, secondo cui i soggetti, pubblici o privati, che
istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono comunque
responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed agli utenti,
tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato di marchi
e attestazioni e sui criteri di attribuzione degli stessi, dandone anche notizia al Ministero dello sviluppo economico, precisando se si tratta di certificazioni rilasciate ai
sensi del regolamento comunitario n. 765/2008 che stabilisce un quadro complessivo
di regole e principi in materia di accreditamento e vigilanza del mercato.
La legge sulle professioni non organizzate definisce un sistema di vigilanza per la
“corretta attuazione” della disciplina, affidando i relativi compiti al Ministero dello
sviluppo economico, che può eventualmente segnalare all’Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato le prassi professionali scorrette13. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito web dell’ente o il rilascio di attestazioni contenenti
informazioni non veritiere sono infatti sanzionabili ai sensi dell’art. 27 cod. cons., che
fissa i rimedi esperibili in sede amministrativa e giurisdizionale a fronte di eventuali
pratiche commerciali scorrette.
L’elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative di cui all’art. 3
che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali,
di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e di rispettare gli obblighi di
informazione e di trasparenza posti dagli artt. 5, 6, 7, è pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico (art. 2, co. 7), anche per consentire agli
utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che,
tra gli altri, riuniscono gli operatori del settore.
3. Nella definizione dei nuovi assetti delle professioni non collegiate assumono importanza centrale i meccanismi di certificazione fondati sul sistema UNI. La qualificazione dell’attività dei soggetti che svolgono tali professioni, anche indipendentemente
dall’adesione ad una associazione professionale, si basa infatti sulla conformità della
medesima alla normativa tecnica elaborata dall’ente nazionale italiano di unificazione14.
13

14

Il ruolo di vigilanza attribuito al Ministero per lo sviluppo economico non si traduce tuttavia in poteri tipici, come era invece nella versione iniziale del progetto che prevedeva verifiche periodiche e stringenti del
mantenimento dei requisiti prescritti in capo alle associazioni.
L’ente nazionale italiano di unificazione è un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 che
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Scopo dell’ente è contribuire al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema economico e sociale, fornendo soluzioni e strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei
consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi15.
La scelta del legislatore asseconda le esigenze di flessibilità del settore: le specifiche
tecniche approvate dall’UNI definiscono “in modo chiaro, univoco e misurabile” le caratteristiche dell’attività, sia a tutela della professionalità degli operatori, sia a tutela e
garanzia del consumatore-utente. A tutte le professioni non riconosciute in Italia (raggruppate dal CNEL in sette categorie: arti e scienze tecniche, comunicazione d’impresa, servizi alle imprese, medicine non convenzionali, comparto sanitario, cura psichica,
altre attività)16, che pure esprimono ambiti settoriali e assetti organizzativi e dimensionali sensibilmente diversi, si applica dunque il medesimo modello di definizione dei
requisiti, delle competenze, delle modalità di esercizio dell’attività e di comunicazione
verso l’utenza, dell’obbligo di aggiornamento e formazione continua e della certificazione da parte di un ente accreditato17.
Le “soluzioni” proposte dalla normativa tecnica costituiscono principi e criteri
generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale
(art. 6, co. 3)18.
Nel 2011 è stata istituita presso UNI la commissione tecnica “Attività professionali
non regolamentate” che si occupa delle norme di qualificazione delle attività “non
protette”19, attenendosi alle indicazioni fornite dalle linee guida per le attività di norma-

15

16
17

18

19

elabora e pubblica le norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Le
norme UNI, che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto
diversi profili (qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza, etc.), sono elaborate consensualmente dai
rappresentanti di tutte le parti interessate mediante una procedura di autoregolamentazione trasparente e democratica. L’ente rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).
Cfr. Quaderno dell’Osservatorio Accredia, La certificazione delle figure professionali, 2013, p. 26, disponibile
sul sito www.accredia.it nella sezione Documenti.
CNEL, V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate, Roma, 2005.
L’interesse e l’attenzione delle istituzioni comunitarie per la normazione tecnica delle professioni sono confermati, da ultimo, dal Regolamento n. 1025/2012 approvato dal Parlamento europeo che sottolinea i benefici economici e sociali del nuovo approccio regolamentare (G.U.U.E. L 316/12, 14-11-2012).
La norma di qualificazione è strutturata secondo una precisa scansione: – scopo e ambito di applicazione; –
eventuali riferimenti normativi; – definizione sintetica della figura professionale; – attività caratterizzanti; –
abilità, conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento dell’attività; – metodi di valutazione di abilità e
competenze (analisi del curriculum vitae, prove scritte e orali, simulazione di situazioni reali operative, etc.).
Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione riguardo all’avvenuta adozione da parte dei
competenti organismi di una norma tecnica relativa alle professioni non regolamentate. Allo stato risultano
approvate le norme UNI 11492 “Figura professionale dell’osteopata”, UNI 11491 “Figura professionale del
naturopata”, UNI 11475 “Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi)”, UNI
11476 “Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata” e UNI 11477
“Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno”. I requisiti dell’attività professionale
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zione sulla qualificazione delle professioni e del personale adottate nel 2010 dal Comité
Européen de Normalisation (CEN), all’esito di un tavolo di indirizzo coordinato dall’ente
italiano di unificazione che ha promosso lo sviluppo della tematica a livello europeo.
Il processo di normazione prevede il coinvolgimento delle parti interessate che
condividono conoscenze e competenze specifiche per supportare l’attività di normazione e pervenire a soluzioni e definizioni condivise. La Commissione tecnica UNI
garantisce un adeguato bilanciamento delle rappresentanze, prevedendo la partecipazione di operatori del settore, associazioni dei consumatori, organismi rappresentativi delle imprese, associazioni di professionisti, sindacati dei lavoratori, enti regolatori e della pubblica amministrazione centrale e regionale, etc.
L’art. 9 della legge in commento (“Certificazione di conformità a norme tecniche
UNI”) dispone infatti che le associazioni professionali e le forme aggregative di cui
all’art. 3 collaborino all’elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole
attività professionali, partecipando ai lavori della commissione tecnica o inviando i
propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualità, democraticità e trasparenza.
Le medesime associazioni possono inoltre promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei
requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità prescritti dalla normativa
vigente e garantiti dall’accreditamento da parte dell’associazione Accredia, l’ente
nazionale designato dal Ministero dello sviluppo economico per valutare la competenza tecnica e l’idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (laboratori e organismi) e assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni20.
Gli organismi di certificazione accreditati possono rilasciare, su richiesta del professionista interessato, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di
conformità alla norma tecnica UNI relativa all’attività professionale svolta21. In linea di principio il professionista potrebbe anche limitarsi a certificare l’applicazione
volontaria della normativa tecnica, dichiarando sotto la propria responsabilità di
offrire una “prestazione a norma” (in questo caso si parla di “garanzia di prima parte”, cioè fornita direttamente dall’interessato).

20

21

sono specificati in termini di conoscenze, abilità e competenze in conformità al Quadro Europeo delle
Qualifiche (European Qualifications Framework).
L’ente Accredia opera sia nei settori regolamentati pubblicisticamente in cui l’accreditamento è pre-requisito per il rilascio delle autorizzazioni ministeriali, sia nei settori non regolati in cui la richiesta di accreditamento è rimessa alla volontà degli operatori.
La disposizione dell’art. 9, co. 2, smentisce le esigenze di tutela dell’affidamento dell’utenza e di rigore del
vincolo deontologico che pure il sistema associativo intende garantire. L’assimilazione tra un rigoroso processo di attestazione delle competenze ed una procedura privatistica di certificazione rischia di ridimensionare il ruolo di garanzia assegnato alle associazioni e di consentire anche a professionisti di “dubbia” integrità deontologica di fregiarsi di certificati qualificanti.
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La scelta di valorizzare la normazione tecnica si allinea al trend comunitario più
recente, in particolare alla “visione” contenuta nella comunicazione della Commissione “A strategic vision for European standards: Moving forward to enhance and accelerate
the sustainable growth of the European economy by 2020”, in cui si afferma anche in riferimento al mercato dei servizi professionali che gli standard aumentano gli scambi
per il loro effetto di riduzione dei costi e delle asimmetrie tra l’offerta e la domanda22.
Tuttavia la definizione dei profili professionali attraverso l’elaborazione di norme
tecniche suscita numerosi dubbi e perplessità, efficacemente sintetizzati dal position
paper della Confederazione Italiana Libere Professioni in materia di professioni non
regolamentate, nel quale si evidenzia che un processo di standardizzazione di attività a
prevalente componente intellettuale tende a irrigidire in protocolli disciplinari la “libertà” del lavoro professionale23. Anche Confindustria – che pure si era dichiarata favorevole ad un sistema di certificazione delle prassi professionali – ha riconosciuto
valenza meramente oggettiva alla certificazione di conformità dell’attività professionale ad indici qualitativi tecnici, rimettendo alle associazioni la competenza a certificare
l’integrità deontologica dei professionisti.
4. Momento qualificante della disciplina in esame è la considerazione delle esigenze
di protezione dei committenti delle prestazioni professionali. La nuova legge prevede
infatti uno “strumentario” di tutele di utenti e consumatori, mutuato dalle regole del
codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette. La normativa in questione detta una disciplina di tutela degli interessi economici dei consumatori dotata di
valenza generale24: il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali per promuovere
rapporti contrattuali si inserisce, infatti, in un contesto di regole volte a conformare, nel
segno della trasparenza, l’agire dei professionisti nelle relazioni di mercato25.
Il contesto normativo considerato è costituito dagli artt. 20 ss. del codice del
consumo che prescrivono un divieto generale di pratiche commerciali scorrette ai
professionisti operanti in tutti i settori economici ed individuano alcune pratiche,
segnatamente ingannevoli e aggressive, considerate “in ogni caso” scorrette (tra le
altre, asserire di essere firmatari di un codice di condotta, esibire un marchio di qualità senza avere ottenuto la relativa autorizzazione, etc.). Negli altri casi, il giudizio di
22
23

24

25

COM (2011) 311 def.
Cfr. Centro Studi Confederazione Italiana Libere Professioni, Position Paper in materia di professioni non regolamentate, 12 giugno 2012, disponibile nella sezione Documentazione del sito www.confprofessioni.eu.
Cfr. S. Tommasi, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attività negoziale, Bari, 2012, spec. p. 24 ss.,
ove ampi riferimenti bibliografici.
Nel senso che la normativa sulle pratiche commerciali scorrette costituisce un pilastro del sistema comunitario delle regole alle quali devono attenersi i professionisti nelle modalità di svolgimento della propria attività, G. De Cristofaro, Il divieto di pratiche commerciali sleali, cit., p. 125. Sul punto v. pure A. Gentili,
Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica, in questa Rivista, 2010, p. 37 ss.

310

rivista di diritto privato

Problemi delle professioni

2/2013

scorrettezza si fonda sulla contrarietà della pratica alla diligenza professionale e sulla
idoneità della stessa a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico
del consumatore “medio” (art. 20 cod. cons.).
La clausola generale di divieto è incentrata sulle nozioni “aperte” di diligenza
professionale e consumatore medio che sono poi concretizzate, con riferimento alle
specificità dei settori professionali coinvolti, nelle deliberazioni della Autorità garante della concorrenza e del mercato26. In linea di principio, la diligenza professionale
“esigibile” è rapportata al normale grado di competenza e attenzione che i consumatori attendono dal professionista, secondo principi generali di correttezza e buona
fede riferiti al settore di attività27. L’idoneità della pratica ad alterare in misura rilevante il processo decisionale del consumatore è valutata con riferimento al consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto28, tenendo conto anche del tipo di prodotto o servizio offerto e del mezzo di attuazione della pratica29.
Con riguardo ai settori cd. regolati, si è posta la delicata questione del rapporto tra
la regolazione di dettaglio ed i precetti del codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette che prescrivono la conformità della condotta al canone della diligenza
professionale che il consumatore si può legittimamente attendere. L’esperienza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avallata anche dalla magistratura amministrativa30, esclude un contrasto tra regolazione settoriale e disciplina del codice del
26

27

28
29

30

Sulla concretizzazione del giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali operato dall’AGCM, rapportando
il canone della diligenza professionale alle legittime aspettative del consumatore medio, N. Zorzi, Le pratiche
scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Contr. impr., 2010, p. 433; An. Genovese, Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’applicazione della normativa sulle pratiche commerciali scorrette. Alcune considerazioni, in “Rimedi e tecniche di protezione
del consumatore”, a cura di A.M. Gambino, Torino, 2011, pp. 276 ss.; M. Libertini, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Contr. impr., 2009, p. 28 ss.
An. Genovese, La normativa sulle pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm., 2008, p. 766. Il rilievo
trova conferma nella relazione annuale sull’attività svolta nel 2009 dall’AGCM ove si legge: «(…) è consolidato, in definitiva, il richiamo al tipo di attenzione e cura che può ragionevolmente attendersi dall’agente
modello che svolga il determinato tipo di attività nella quale si risolve la pratica commerciale oggetto di
valutazione. In altri termini, la pratica è contraria alla diligenza professionale quando il professionista l’abbia
posta in essere violando in concreto i canoni di correttezza, perizia, attenzione, cura e salvaguardia pretendibili dall’“agente modello”».
Cfr. C. Poncibò, Il consumatore medio, in Contr. impr./Europa, 2007, p. 734 ss.
Per una considerazione specifica delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato e della complessità dei servizi offerti nell’ambito del giudizio di scorrettezza della pratica, si v. Provvedimento AGCM n. 22990 del
16 novembre 2011 “PS7196 BNL – Conto Revolution”.
In linea generale, il giudice amministrativo condivide la scelta dell’Autorità di conformare il parametro
della diligenza professionale alle normative settoriali ma di non esaurire il giudizio nel rispetto di esse. Ha
infatti affermato che “le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai professionisti l’adozione di modelli di comportamenti in parte desumibili da siffatte norme [settoriali], ove esistenti, in
parte dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice, purché
tali condotte siano concretamente esigibili, in un quadro di bilanciamento tra l’esigenza di libera circolazione
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consumo, richiamando la rilevanza della normativa di dettaglio nella concretizzazione
del giudizio di scorrettezza della pratica commerciale31. Nei settori regolati, cioè, la
diligenza professionale “esigibile” è specifica perché le regole pubblicistiche dell’attività “rinforzano” l’aspettativa di correttezza del consumatore32.
Le nuove regole sulle professioni “altre” rispetto a quelle organizzate in ordini e
collegi demandano la qualificazione delle singole attività professionali alla normativa tecnica e alla regolamentazione privata. I requisiti, le competenze, le modalità di
esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso gli utenti, individuati
dalla normativa tecnica e dai codici di condotta adottati dalle associazioni professionali, costituiranno i principi e i criteri generali di riferimento per l’esercizio dell’attività professionale e per la definizione della diligenza professionale concretamente
esigibile dal cliente-consumatore. La conformità dell’operato del professionista alle
regole dell’attività dovrà essere dunque valutata con riguardo ai requisiti di professionalità (conoscenze, abilità e competenze) prescritti dalla normativa tecnica ed alle
regole di comportamento proprie del settore di attività individuate dalle associazioni professionali nei codici di condotta.
5. L’attribuzione di una particolare rilevanza ai codici di autodisciplina è una
tendenza consolidata del legislatore comunitario e nazionale33. Le iniziative normative più recenti (in particolare nell’ambito del diritto dell’impresa) delineano modelli di self-regulation e co-regulation e promuovono la partecipazione dei vari attori
coinvolti sia nel processo di produzione di norme “private”, sia in quello del loro
enforcement34. Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate si colloca in questa prospettiva regolamentare nella misura in cui incentiva l’adozione di codici di
condotta da parte delle associazioni professionali e contempla forme di tutela e
conciliazione con i consumatori ai sensi dell’art. 27 cod. cons.

31

32
33
34

delle merci e dei servizi e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale”. In questi termini, tra le altre, Cons. Stato, 21 settembre 2011, n. 5306; TAR Lazio, 15 giugno 2009, nn.
5625, 5627, 5629; Id., 7 luglio 2009, n. 6446; Id., 8 settembre 2009, nn. 8399, 8400.
Di recente l’Autorità ha affermato che «il quadro di tutela offerto dal Codice del consumo non presenta
carattere sussidiario rispetto a quello derivante da specifiche discipline di settore. Si rivela invece uno strumento di tutela ulteriore, da un lato, rispetto a quello contenuto nella disciplina generale dei contratti, e,
dall’altro, rispetto a quello derivante da specifiche discipline di settore. La normativa contenuta nel Codice
del Consumo è destinata quindi ad aggiungersi al novero di tutele attribuite al consumatore, rispondendo
all’esigenza di coprire quello che altrimenti sarebbe un vuoto di tutela, colmato mediante il richiamo al
concetto di diligenza professionale, la cui determinazione e concreta definizione spetta solo all’Autorità».
Provvedimento AGCM n. 21253 del 16 giugno 2010, “PS4126 Barclays Bank – Rata di cauzione”.
An. Genovese, Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario, in Giur. comm., 2011, p. 200.
Sul punto, v. S. Tommasi, Pratiche commerciali scorrette, p. 34 ss.
In questi termini, F. Ghezzi, Codici di condotta, autodisciplina, pratiche commerciali scorrette. Un rapporto
difficile, in Riv. soc., 2011, p. 680 ss.
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Gli enti associativi che adottino un codice di comportamento devono osservare
le prescrizioni dell’art. 27 cod. cons.: i codici devono indicare i soggetti e/o gli organismi responsabili della loro applicazione, essere redatti in lingua italiana e inglese,
essere accessibili all’utenza anche per via telematica, nonché aggiornati continuamente a cura del soggetto responsabile preventivamente individuato. Le regole di
condotta devono inoltre garantire il rispetto della dignità umana e la protezione
degli interessi dei minori. Il contenuto dei codici può essere vario: può riproporre i
precetti legali del codice del consumo in materia di pratiche scorrette ovvero integrarli in relazione a settori, ambiti di attività, pratiche non considerate o in funzione
di tutela di interessi diversi da quelli economici dei consumatori (salute, benessere,
etc.). Nella prima ipotesi “l’utilità del codice di condotta è tutta sul terreno
rimediale”35. La previsione di organismi e procedure private di controllo e sanzione
delle pratiche commerciali scorrette punta infatti ad un effetto deflattivo sul contenzioso amministrativo e giudiziario36.
Il ruolo attribuito alla regolamentazione privata nella disciplina delle pratiche
commerciali scorrette emerge in maniera significativa nell’art. 23 cod. cons. che
considera “in ogni caso” ingannevole:
a) l’affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere
firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di
un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta.
La violazione delle regole contenute nei codici di condotta è poi espressamente
sanzionata nell’art. 21, co. 2, cod. cons. che considera ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: (…) b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale
35
36

An. Genovese, La normativa sulle pratiche commerciali, cit., p. 773.
Nel senso che lo scopo deflattivo si inserisce in una più ampia prospettiva di promozione delle best practices,
v. R. Angelini, Le pratiche commerciali scorrette: alcune considerazioni di sistema, in Obbl. contr. 2011/5.
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che è vincolato dal codice37. Il giudizio di scorrettezza della pratica è nella specie
condizionato alla adozione di un codice deontologico, all’indicazione nella pratica
commerciale, da parte del professionista, di essere vincolato al rispetto delle prescrizioni del codice di condotta, al carattere fermo e irrevocabile dell’impegno assunto.
Nel caso delle professioni non regolamentate, l’obbligo del professionista di informare l’utenza della propria iscrizione all’associazione professionale attesta l’impegno “fermo e verificabile” ad osservare le regole di condotta poste dall’ente38.
Tra le forme di garanzia a tutela dell’utente che le associazioni delle professioni
non regolamentate si impegnano a promuovere è prevista l’attivazione di un organismo cui i consumatori-committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter cod.
cons.39 La disposizione, rubricata “Autodisciplina”, riguarda specificamente il coordinamento tra sistemi di autodisciplina e tutela amministrativa e giurisdizionale40.
I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni,
possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta per far cessare le
condotte asseritamente scorrette ovvero sanzionarne gli effetti pregiudizievoli41. Il
37

38

39

40
41

Cfr. P. Fabbio, I codici di condotta nella disciplina delle pratiche commerciali sleali, in Giur. comm., 2008, p.
725; E. Bargelli, I codici di condotta, in G. De Cristofaro (a cura di), Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano, Torino, 2007, p. 268; F. Pinto, I codici deontologici e la direttiva 2005/29/CE, in E. Minervini, L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali.
Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, Milano, 2007, p. 219 ss.
Per un’analisi del significato della formula “impegno verificabile”, v. P. Fabbio, I codici di condotta, cit., p.
729; F. Pinto, I codici deontologici e la direttiva 2005/29/CE, cit., p. 222.
Nella gestione del contenzioso con i consumatori le associazioni dovranno tenere conto delle prescrizioni del
“pacchetto comunitario ADR” di recente approvazione. Le nuove norme sui sistemi di risoluzione alternativa
delle controversie (Alternative Dispute Resolution) e quelle specifiche per le vendite on line (On line Dispute
Resolution), mirano a garantire che organismi ADR siano presenti in tutti i settori economici (esclusi: sanità
e istruzione) ed a rendere agevole e semplice l’accesso alle procedure (anche sotto il profilo economico: è
previsto che le procedure siano gratuite ovvero abbiano costi moderati). In particolare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori – recante
modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) – prescrive agli Stati membri di garantire che tutte le controversie tra professionisti e consumatori
aventi ad oggetto la fornitura di beni o di servizi possano essere presentate ad un organismo ADR che soddisfi i requisiti da essa stabiliti. Per rafforzare la fiducia di consumatori e professionisti nelle procedure ADR, la
direttiva richiede che gli Stati membri garantiscano che gli organismi ADR rendano disponibili sui loro siti
web e su supporto cartaceo consultabile presso la loro sede, informazioni relative alle regole alle quali l’organismo si attiene per risolvere le controversie (ad es. norme giuridiche, equità, codici di condotta) e relazioni
periodiche sull’attività svolta (numero e tipi di reclami, tempi ed esiti delle procedure, etc.).
Coordinamento definito “debole” da F. Ghezzi, Codici di condotta, autodisciplina…, cit., p. 684.
Ai sensi dell’art. 27 quater cod. cons. le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’art. 27 bis
devono comunicare periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate in base alla
disciplina sulle pratiche scorrette. Il Ministero, successivamente, deve provvedere a rendere disponibili i
codici di condotta comunicati e pubblicare le sintesi delle decisioni più significative.
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ricorso alla procedura in questione, qualunque ne sia l’esito, non pregiudica il diritto
del consumatore di adire l’autorità amministrativa ovvero il giudice competente42.
Rispetto alle opzioni regolamentari offerte dalla direttiva 2005/29/CE in materia
di pratiche commerciali sleali, che consentiva agli Stati membri di riconoscere ai
sistemi di autodisciplina un ruolo più incisivo43, attraverso la previsione del ricorso
preliminare obbligatorio alle procedure private di controllo e sanzione44, il legislatore ha scelto una soluzione “cauta”, individuando la via amministrativa come strada
privilegiata per la repressione delle pratiche commerciali scorrette ed affidando i
relativi poteri all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima,
oltre alla possibilità di effettuare ispezioni per acquisire elementi utili all’istruttoria
e assumere decisioni transattive o negoziate o patteggiate, ha un potere di attivazione ex officio, che costituisce sicuramente uno degli apporti maggiormente innovativi
della novella in materia di public enforcement, che consentirà di monitorare con la
dovuta cautela e attenzione settori e segmenti di mercato particolarmente problematici e delicati (p.e. servizi di assistenza alla persona). Una volta accertata l’effettiva
violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, l’autorità Antitrust può
inibire la continuazione della pratica scorretta, disporre una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata alla gravità ed alla durata della violazione, al comportamento tenuto dall’operatore per eliminare o attenuare l’infrazione, alle condizioni
economiche dello stesso. L’Autorità può inoltre adottare i provvedimenti necessari al
fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli della pratica scorretta ovvero disporre la
pubblicazione dei provvedimenti adottati45. Per l’impugnazione delle delibere
dell’autorità è competente il giudice amministrativo.

42

43

44

45

Nell’ipotesi di procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall’adire l’autorità amministrativa fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione
del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in
attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. In questo caso l’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Il rapporto
tra sistema autodisciplinare e amministrativo è essenzialmente modellato su quello già previsto dall’art. 8 del
d. lgs. n. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole.
La direttiva 2005/29/CE autorizzava gli Stati membri a promuovere il controllo autodisciplinare sulle pratiche commerciali scorrette, pur escludendo che il ricorso all’autodisciplina in caso di lite potesse precludere in via definitiva il ricorso alle autorità amministrative o giurisdizionali. Sul ruolo dell’autodisciplina
nell’ambito della direttiva 2005/29/CE, F. Cafaggi, La regolazione privata nel diritto europeo dei contratti, in
Contr. impr./Europa, 2008, p. 118.
Si consideri peraltro che l’esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione extragiudiziale è previsto
sia in determinati settori economici (cfr. la delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), sia dall’art. 140 cod. cons. per le azioni collettive promosse dalle associazioni dei consumatori e dagli altri soggetti indicati all’art. 139 cod. cons.
Cfr., per qualche approfondimento, M. Di Rocco, Sulle false informazioni vigilanza all’Antitrust, nel dossier
“La nuova legge sulle professioni non regolamentate”, cit., p. 18.
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6. La nuova normativa offre un modello “aperto”, flessibile e rispondente alle esigenze di competitività del mercato dei servizi professionali e di tutela dell’utenza, prevedendo un’articolata interazione tra i diversi soggetti che negli ultimi anni si sono
impegnati a costruire un percorso normativo per le professioni non regolamentate (associazioni, forme aggregative, UNI, Accredia, Ministero dello sviluppo economico).
Il sistema di attestazione e certificazione delle qualità professionali istituito dalla
nuova legge consentirà ai professionisti senz’albo di ridefinire il proprio posizionamento competitivo sul mercato, senza invadere il campo delle professioni collegiate “contigue”? In numerosi casi, infatti, l’ambito di attività di alcune professioni non riservate
coincide con quello proprio di attività professionali protette, con il rischio di generare
nell’utenza confusione e incertezza in ordine alla qualità dell’offerta di servizi46.
Preoccupazioni in questo senso sono state espresse dal Consiglio Nazionale Forense che individua un profilo di criticità della nuova disciplina proprio nella assenza di
una ben precisa “linea di confine” tra professioni regolamentate e non regolamentate,
con la principale conseguenza che il mercato delle prestazioni professionali rischia di
risultare opaco e favorire asimmetrie informative tra professionista e cliente47.
Il tema dei criteri di demarcazione tra attività tipiche e caratterizzanti le professioni ordinistiche e attività professionali non protette è probabilmente lo snodo più
problematico della riforma delle professioni. La legge in commento si limita a vietare, alle associazioni, l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi, ed ai professionisti, l’esercizio delle attività
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino
il possesso dei requisiti prescritti e l’iscrizione al relativo albo professionale (art. 2).
Tuttavia allo stato il contenzioso tra professionisti collegiati e professionisti che operano in settori non regolamentati è alimentato proprio dalla genericità del criterio
delle competenze esclusive, atteso che nella pratica non è semplice individuare e
delimitare l’ambito delle attività riservate ai professionisti collegiati.
Del resto le istanze di tutela avanzate dai professionisti «senz’albo» derivano proprio dai numerosi ostacoli posti allo svolgimento dell’attività sia da parte dei professionisti collegiati che difendono segmenti di mercato tradizionalmente controllati
dalle professioni ordinistiche e tendono ad estendere le aree di esclusiva, sia da parte
46

47

Di recente, cfr. Cass. 7 dicembre 2012, n. 22266, sulla distinzione tra attività professionale forense e attività di mera consulenza.
Si consideri pure il caso, più volte sottoposto all’attenzione della giurisprudenza amministrativa, dei laureati in urbanistica competenti a svolgere attività di pianificazione territoriale (attività abitualmente svolta da
architetti e ingegneri ma non riservata agli stessi in via esclusiva). Cfr. TAR Liguria, 14 luglio 1983, n. 253;
TAR Veneto, 20 dicembre 1990, n. 100; TAR Trento, 28 ottobre 1991, n. 375. Analoghe considerazioni
possono essere svolte nei riguardi dell’attività di consulenza tributaria che non essendo attività riservata ai
commercialisti e ai ragionieri può essere svolta anche da professionisti non iscritti agli albi.
Dossier n. 3/2012 dell’Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense, p. 2.
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della pubblica amministrazione, che pure tende a conferire incarichi solamente ai
professionisti iscritti agli albi48.
Per altro verso, il riferimento operato dall’art. 1, co. 2, alle attività di prestazione
di servizi ed alle attività di prestazione di opere rischia di espandere eccessivamente
l’ambito delle professioni non organizzate, includendo figure liminari con il lavoro
artigianale, tanto più che è esplicitamente prevista la sufficienza del mero “concorso”
del lavoro intellettuale.
Il legislatore si è limitato a definire la nozione di professione non regolamentata,
incentrando il proprio intervento sull’attestazione della qualità delle prestazioni
professionali. Il fulcro del provvedimento è la legittimazione degli enti associativi e
il sistema di protezione dei committenti-consumatori mutuato dal codice del consumo, mentre restano nell’ombra le tutele dei “nuovi professionisti”. L’ambizioso
proposito di tutelare tutti gli interessi in gioco può dirsi quindi solo parzialmente
raggiunto, considerato che risulta del tutto trascurato il profilo contributivo e fiscale delle professioni in questione49.
Per altro verso, il giudizio complessivo sull’efficacia dell’intervento legislativo dovrà misurarsi anche con le iniziative regionali dedicate alle politiche di sostegno e
accompagnamento del lavoro professionale non regolamentato. La legge avrebbe
dovuto farsi carico di individuare in concreto le possibilità di intervento regionale,
misurate sulle esigenze e specificità espresse dal territorio. Nella versione definitiva
del provvedimento è invece venuta meno anche la delega alle Regioni per la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni e dei percorsi di
48

49

Il rilievo è svolto nel dossier dell’ufficio studi del Consiglio nazionale forense dedicato a “Professioni e concorrenza”, cit., p. 193.
Sul piano lavoristico ci si limita a segnalare che la nuova disciplina sulle professioni non organizzate potrebbe costituire un utile appiglio normativo per “neutralizzare” gli effetti della discussa disposizione dell’art. 69
bis del d.lgs. 276/2003 (“Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”), introdotta dalla riforma Fornero, che prevede un meccanismo presuntivo circa la sussistenza di un diverso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a fronte di specifiche condizioni lavorative (durata della
collaborazione, fatturato, postazione fissa di lavoro) con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni
dei titolari di partite IVA in regime di mono-committenza. Il rischio paventato da alcuni professionisti
(dotati di partita IVA) che collaborano in modo continuativo con organizzazioni quali agenzie di formazione, scuole, aziende (per esempio i counselor) è l’interruzione del rapporto da parte di committenti “preoccupati” di dover convertire il rapporto di lavoro professionale in un rapporto di lavoro parasubordinato e, se
manca il progetto, dipendente. Tuttavia la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è
esclusa non solo quando la prestazione sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi albi o elenchi e stabilisce specifici requisiti e
condizioni, ma anche quando la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Il sistema di certificazione delle competenze professionali
delineato dalla legge n. 4/2013 e dal d. lgs. n. 13/2013 potrebbe legittimare l’applicazione di quest’ultima
esimente alle professioni non organizzate connotate da un elevato livello di specializzazione.
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formazione per l’aggiornamento delle competenze degli associati50. Un ambito
senz’altro da riservare alla competenza legislativa “ripartita” dovrebbe essere il welfare dei professionisti non organizzati. Dopo le riforme Bassanini della fine degli anni
’90 e la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (l. n. 328/2000), si è innescato infatti un processo di sviluppo di welfare regionali, che ha interessato prevalentemente il settore dell’assistenza sociale e dei servizi alla persona. Nella prospettiva di un sempre più accentuato ruolo delle Regioni
nella predisposizione di sistemi assistenziali regionali, un piano regionale di welfare
non dovrebbe trascurare l’esigenza di predisporre strumenti quali ammortizzatori
sociali, sussidi di maternità, malattia, disoccupazione, assistenza sanitaria a vantaggio delle nuove professioni51.
In definitiva, se pure lacunosa e densa di criticità, la legge rappresenta un decisivo
tassello per realizzare un compiuto sistema di regolamentazione delle attività professionali non organizzate, che sia coerente con la significativa diffusione del fenomeno
nel mercato dei servizi e con le istanze di tutela avanzate dai consumatori. Per altro
verso il nuovo modello associativo potrebbe costituire un valido punto di partenza
per ripensare il sistema delle professioni ordinistiche in una prospettiva più moderna ed “europea”.
50

51

Come noto, la riforma del titolo V della Costituzione ha riservato allo Stato la fissazione dei principi generali ed alla Regione la definizione degli aspetti di dettaglio nella materia concorrente delle professioni (art. 117,
co. 3, Cost.). Il sistema delineato è stato finora nell’impossibilità di operare per l’assenza di una regolamentazione nazionale generale della materia professionale che delineasse in maniera soddisfacente i principi di
orientamento della legislazione regionale (il decreto legislativo n. 30/2006 è meramente ricognitivo e finalizzato ad un “primo orientamento” dell’attività legislativa di Stato e Regioni). Particolarmente corposo è il
contenzioso costituzionale in materia di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, le quali si sono
orientate ad una lettura “estensiva” delle proprie competenze, suscitando più volte l’intervento “calmieratore”
della Consulta. Il giudice delle leggi è fermo nel ritenere che la potestà legislativa regionale, nella materia
concorrente delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle “nuove professioni”, con i relativi requisiti formativi e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario,
allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico
collegamento con la realtà regionale. Cfr. Corte cost. n. 353/2003 (legge reg. Piemonte n. 25/2002, recante
istituzione di nuove professioni sanitarie relative a pratiche terapeutiche non convenzionali), Corte cost. n.
355/2005 e n. 57/2007 (rispettivamente, legge reg. Abruzzo n. 17/2003 e legge reg. Marche 28/2005, entrambe istitutive del registro regionale degli amministratori di condominio), Corte cost. n. 424/2005 e
40/2006 (rispettivamente, legge reg. Piemonte n. 13/2004 e reg. Liguria n. 18/2004, entrambe istitutive del
registro per gli operatori delle discipline bionaturali per il benessere); Corte cost. n. 424/2006 (legge reg.
Campania n. 18/2005, istitutiva della figura professionale di musicoterapista); Corte cost. n. 17/2008 (legge
Reg. Liguria n. 34/2002, istitutiva della professione di massaggiatore sportivo).
È l’auspicio espresso in questi termini dalla Confederazione Italiana Libere Professioni, Position Paper, cit.,
p. 19 ss.: «(…) l’attività oggi svolta dalle Casse previdenziali dei professionisti non raggiunge l’intero universo dei professionisti, escludendo proprio i lavoratori delle “nuove professioni”. Ne deriva, dunque la necessità di affiancare all’attività svolta dalle casse previdenziali specifici istituti regionali destinati al sostegno del
lavoro professionale (…)».
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