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Circolazione immobiliare e certezza del diritto*
di Giampaolo Frezza**
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Principio del consenso traslativo. – 3. Il sistema di
diritto romano. – 4. Il sistema tedesco. Modelli di civil law e di common law a confronto. Cenni. – 5. Critiche al principio del consenso traslativo. – 6. Trascrizione
immobiliare fra tipicità e aticipità. – 7. Costituzionalizzazione dei diritti e certezza
del diritto.
1. La circolazione immobiliare realizza, per unanime veduta, esigenze di carattere pubblicistico correlate alla sicurezza dei traffici giuridici e alla certezza dell’effetto
traslativo e assume, negli ordinamenti giuridici contemporanei, importanti rilievi
economico-patrimoniali1.
Nel sistema italiano deve, in particolare, rilevarsi che quelli accennati (la sicurezza e la certezza) rappresentano valori fondanti il sistema di pubblicità dei detti trasferimenti2 e che gli immobili in proprietà sono adibiti prevalentemente ad uso
abitativo, onde in essi si intrecciano situazioni giuridiche soggettive di tipo patrimoniale (tutela della proprietà, ex art. 42, comma 2, Cost. e del risparmio, ex art. 47
Cost.) ed esistenziale (tutela del diritto abitativo, ai sensi dell’art. 47 Cost., della
personalità, ex art. 2 Cost., della famiglia, ex artt. 29 e ss. Cost., della convivenza, ex.
art. 2 Cost.)3.
*

**
1

2

3

Il testo riproduce, con l’aggiunte delle note, la prolusione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico della Lumsa il 2 dicembre 2016.
Professore ordinario di Diritto privato presso la LUMSA, sede di Palermo.
Può essere utile, in linea di primo approccio, riferire alcuni dati statistici relativi alla circolazione immobiliare in Europa: la percentuale di case in proprietà nell’Unione europea è in media pari al 70,1% dei residenti, la più bassa è in Germania (52,4%), la più alta in Romania (96,1%). L’Italia, la Francia e la Spagna
si pongono in una posizione medio alta, superando abbondantemente il 70%. Il valore complessivo del
credito ipotecario (residenziale e non) nell’Unione europea è di 5,1 trilioni di euro. La crescita del Pil europeo è del 2%, mentre quella del credito ipotecario (residenziale e non) è dell’8%.
Vedi, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics.it. Cfr., inoltre, i dati riportati da E Morandi, La pubblicità immobiliare e gli atti provenienti dall’estero, in L’atto pubblico notarile come
strumento di tutela della società dell’informazione, a cura di P. Sirena, coordinato da F. Auletta, E. Navarretta, M. Orlandi, S. Pagliantini, Quaderni della fondazione del notariato, n. 1, e-library, 2).
Corte cost. 6 aprile 1995 n. 111. Vedi, inoltre, Corte cost. 17 dicembre 1985 n. 349, in Giust. civ., 1986,
I, 659; Corte cost. 6 aprile 1995 n. 115, in Giust. civ., 1995, I, 1420, entrambe citate da F. Gazzoni, La
trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, I, t.
1, Torino, 2012, 85-86. Cfr., infine, P. Sirena, Prefazione, in L’atto pubblico notarile come strumento di tutela della società dell’informazione, cit., 1.
Sulla rilevanza del diritto abitativo in un’ottica valoriale, si rinvia a G. Frezza, I luoghi della famiglia,
Torino, 2004, 53 ss., con particolare riguardo alla c.d. depatrimonializzazione del diritto civile. Vedi, a tale
ultimo proposito, P. Perlingieri, Depatrimonializzazione e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, 1 ss.; pub-
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Al di là dell’analisi della rilevanza assiologica della vicenda descritta4, lo scopo
della presente indagine sarà quello di sintetizzare le regole sui trasferimenti immobiliari proprie del sistema italiano: per raggiungere tale obiettivo, lo studio si dipanerà
su due livelli espositivi.
Il primo avrà ad oggetto l’analisi del principio del consenso traslativo5, della sua
origine storica e della differenza fra le regole di circolazione immobiliare proprie del
sistema italiano e quelle dell’ordinamento tedesco: ad onta di una parte della dottrina che considera queste ultime quali regole ideali di riferimento6, cercheremo, invece, di dimostrare l’efficacia e l’efficienza della scelta propria del legislatore italiano.
Nel secondo si investigherà se il sistema della trascrizione immobiliare debba o
meno ispirarsi al principio della tipicità legale assoluta. Occorrerà domandarsi, in
particolare, se gli atti trascrivibili debbano essere tassativamente indicati dal legislatore, oppure se sia necessario argomentare secondo il metodo dell’interpretazione
costituzionalmente orientata, con conseguente preminenza dei valori e dei principi,
anche non codificati, a favore di un sistema pubblicitario aperto e atipico.
Su questo fronte — prevalenza della legge o, all’opposto, dei principi e dei valori
— si fonda probabilmente il più significativo dibattito fra gli studiosi contemporanei del diritto civile, l’analisi del quale concluderà la nostra indagine.
2. È noto che il codice civile italiano del 1942 pone il contratto al centro dei
rapporti inter partes di natura patrimoniale, definendolo come l’accordo fra due o
più parti per regolare, costituire o estinguere fra di loro un rapporto giuridico di
natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Questa nozione risente dello stretto collegamento con l’art. 1173 c.c., norma che lo annovera fra le fonti delle obbligazioni.

4

5

6

blicato, altresì, in Id., Scuole tendenze e metodi, Napoli, 1989, 175 ss.; Id., La ricerca civilistica: tra critica ed
autocritica, ivi, 193; Id., Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in
Italia, in Riv. dir. civ., 1978, 405 ss. Appaiono, altresì, sensibili all’individuazione e all’elaborazione di un
diritto civile costituzionale, fra gli altri, M. Giorgianni, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1961, 399 ss.; R. Nicolò, Diritto civile, in Enc. giur., XII, Milano, 1964, 907 ss.; A. De
Cupis, Sulla depatrimonializzazione del diritto privato, in Riv. dir. civ. 1982, II, 482.
Sulla necessità di un’analisi assiologica e valoriale del diritto civile, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti del diritto, Napoli, 2006, 192 ss.
Sul principio del consenso traslativo, insuperato è lo scritto di autorevole dottrina: C.M. Bianca, Il principio del consenso traslativo, in Dir. privato, 1995, 5 ss., ove ampia bibliografia. Vedi, inoltre, di recente, C.
Cicero, Consensualismo e trascrizione, in Riv. dir. privato, 2017, 35 ss., a cui rinviamo per ulteriori riferimenti; E. Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, 3 ss.; G. Vettori, Consenso traslativo e
circolazione dei beni. Analisi di un principio, Milano, 1995, 75 ss.; A. Gambaro, Il diritto di proprietà, in
Trattato di dir. civ. e comm., già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano,
1995, 671 ss.
Si veda l’analisi di E. Morandi, La pubblicità immobiliare e gli atti provenienti dall’estero, in L’atto pubblico
notarile come strumento di tutela della società dell’informazione, cit., 2 ss., anche con riguardo all’efficienza dei
sistemi di common law. L’Autrice sintetizza, in particolare, lo studio di T. Miceli, C. Sirmansa, H.
Munneke, G. Turnbull, «Title systems and land value», J. of Law and economics, vol. XLV, October, 2002,
569.
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Il coordinamento fra gli artt. 1321 e 1173 c.c. pone in luce i c.d. contratti ad
effetti obbligatori: chi assume un’obbligazione ha sempre, come punto di riferimento, l’altra parte, così creandosi una relazione fra due centri d’interesse7.
Dalla definizione di contratto, dunque, è assente il riferimento al trasferimento
dei diritti, segnatamente, ai mutamenti afferenti alle situazioni reali (proprietà e
diritti reali di godimento). Per questa evenienza soccorre l’art. 1376 c.c., rubricato
bensì “contratti ad effetti reali”, ma espressione di un principio invalso nella tradizione del codice napoleonico, e, di conseguenza, in quella dei codici italiani del
1865 e del 1942. Si tratta della regola del consenso traslativo, secondo la quale “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”.
Il semplice consenso è, dunque, necessario, ma anche sufficiente, per il perfezionamento della relativa fattispecie normativa. È stato autorevolmente osservato che
“poche statuizioni pongono all’interprete problemi di ricostruzione astratta del sistema al fine di armonizzare tra di loro principi e regole che si presentano come intimamente contradditori e sono pertanto in grado di elidersi a vicenda”8. La categoria del contratto traslativo è stata, invero, considerata dal legislatore come “spuria”
o, comunque, eccezionale rispetto a quella dei negozi ad effetti obbligatori, perché
opera, come dire, “dinamicamente”, potendo coinvolgere anche i terzi — o quanto
meno, determinati terzi — ovvero i soggetti che non sono “parte” del regolamento
contrattuale9.
In che senso il trasferimento del diritto può coinvolgere anche i terzi?
Poiché, come già argomentato, la proprietà si trasferisce con il solo consenso legittimamente manifestato, il titolare del diritto potrebbe disporre più volte dello
stesso bene, a favore di due soggetti diversi, o costituire su di esso situazioni giuridiche fra loro incompatibili.
Il sistema giuridico avverte, di conseguenza, l’esigenza di tutelare l’acquirente di
fronte alla possibilità che il venditore ponga in essere doppie alienazioni o vendite
occulte: in astratto, il legislatore avrebbe potuto ispirarsi alla regola prior in tempore
potior in iure, ma la priorità temporale dell’atto farebbe venir meno la celerità dei
traffici giuridici, dal momento che, in sede di atto di disposizione, l’alienante dovrebbe dare la prova negativa di non aver operato precedenti trasferimenti conflittuali di diritti.
Al di là dell’analisi dei rimedi risarcitori inevitabilmente sottesi a queste vicende
– e, di conseguenza, indipendentemente dalla irrilevanza, in questa materia, dello
7

8
9

G.B. Ferri, Parte del negozio giuridico, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 906 e 915 ss.; E. Cesaro,
Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979, 27 ss.
F. Gazzoni, op. cit., I, t. 1, 1-2.
F. Gazzoni, op. loc. ult. cit.
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stato soggettivo di mala fede del disponente e, se del caso, del secondo acquirente10
– deve convenirsi che la certezza dei traffici pretende che la vicenda traslativa sia
garantita sul piano specifico. Qualora il titolo di acquisto dell’avente causa sia incompatibile con quello dei terzi, il conflitto è risolto a favore di colui che abbia
adempiuto per primo all’onere della trascrizione nei registri immobiliari, se si tratta
di beni immobili o mobili registrati (ex art. 2644 c.c., in rapporto alle categorie di
atti trascrivibili ex art. 2643 c.c. e ss.).
3. La verità è che la categoria dei contratti ad effetti reali è, in qualche modo, una
forzatura, rappresentando il frutto di un’astratta scelta dogmatica del legislatore italiano che ha preteso di fondere, in un unico atto, due diverse fasi, le quali sono
state sempre, almeno sul piano dei principi, bensì collegate ma distinte11.
La regola italiana, di derivazione francese, si differenzia da quella propria del diritto romano e da quella oggi in vigore in Germania (alla quale qui ci riferiremo
perché, come già chiarito, considerata la più efficace, cioè quella maggiormente sicura in termini di circolazione immobiliare).
Nel sistema del diritto romano la proprietà si acquisiva in due momenti, distinti
e collegati12:
a. la conclusione di un accordo a carattere obbligatorio (titulus), che impegnava
le parti alla fase traslativa;
b. la realizzazione di tale effetto, attraverso la mancipatio, la in iure cessio e la
traditio (modus adquirendi).
Con il tempo le prime due forme indicate cedettero il passo alla sola traditio, che
da materiale subì un processo, come dire, di “spiritualizzazione”, fino a divenire, nel
periodo medievale, una traditio per chartam, ovverosia una vera e propria clausola di
stile inserita nel contratto13.
I tempi erano maturi per l’unificazione delle due fasi, favorita, peraltro, dall’ideale giusnaturalistico14. Contro gli schemi angusti del medioevo si teorizzò la “forza
creatrice della volontà”: l’accordo basato sul consenso era da solo sufficiente al trasferimento del diritto.
Questo stato di cose venne sancito, entro limiti ben precisi, dal codice napoleonico e, di conseguenza, da quelli italiani del 1865 e del 1942.

10

11
12

13
14

Su cui, per tutti, E. Gabrielli, Doppia alienazione e trascrizione nella teoria dei fatti illeciti (problemi e prospettive), in Id., Studi sui contratti, Torino, 2000, 277 ss., ove ampia bibliografia.
Si usa, nel testo, la terminologia di F. Gazzoni, op. cit., I, t. 1, 7.
Fra i tanti, G. Pugliese, Compravendita e trasferimento della proprietà in diritto romano, in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, a cura di L. Vacca, I, Milano, 1991, 25 ss.
A.M. Bianco, La pubblicità immobiliare, Torino, 1976, 5 ss.
E. Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, 19 ss.

170

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2018

Per la verità, in seno ai progetti di riforma, prevalse, in un primo momento, il
modello elaborato da Coviello15, che riproponeva la distinzione fra titulus e modus
adquirendi, conformemente alle tradizioni tedesca e austriaca. Venne, però, approvato, all’ultimo e per ragioni ideologiche, il modello francese16, quello che, in estrema sintesi, enfatizza il solo titulus.
4. A differenza dell’Italia, la Germania sembra disconoscere il “mito della volontà” e fonda il trasferimento dei diritti nelle seguenti fasi: la conclusione di un contratto obbligatorio di compravendita e la successiva conclusione di un contratto di
trasferimento, a carattere reale, ma astratto (in punto di validità ed efficacia) rispetto
al primo. Con tale secondo contratto l’alienante conferisce il proprio consenso all’iscrizione nei registri fondiari. Solo dopo tale momento la fattispecie normativa può
dirsi perfezionata, onde la pubblicità ha valore costitutivo del trasferimento immobiliare17.
La dottrina italiana enfatizza l’efficacia di tale sistema18, considerandolo come il
modello che meglio garantisce la sicurezza sottesa ai trasferimenti immobiliari, ma a
nostro avviso coglie nel segno quell’autorevole impostazione secondo cui la previsione di tre distinte fasi (contratto obbligatorio, contratto traslativo astratto e formalità
dell’iscrizione) tende ad appesantire eccessivamente la vicenda giuridica traslativa e
a far aumentare i costi delle transazioni immobiliari, come ad esempio quelli notarili, onde la sua inefficienza, da un punto di vista economico19.
Si badi, a proposito della funzione svolta dal notaio, che in Europa — a grandissime linee — sono presenti due modelli: a) quello di civil law, caratterizzato da un
controllo sui trasferimenti immobiliari (notarile, giudiziario e amministrativo) esercitato a priori; b) quello inglese o di common law, ove, invece, tale accertamento si
realizza ex post, cioè nella fase contenziosa: la mancata verifica a priori determina
uno stato di incertezza, la quale, unita all’applicazione rigida, senza alcun temperamento, del principio prior in tempore potior in iure, comporta un’inefficienza di tale
sistema, con aumento dei costi a carico dei privati e dello Stato (si pensi ai costi
della giustizia).
Pur con le differenze così sintetizzate, deve riconoscersi che:
a. ogni Stato tende a creare sistemi idonei a garantire la sicurezza nella circolazione immobiliare e in Italia tale certezza dei diritti e del loro trasferimento rappresenta un principio fondante il sistema della pubblicità immobiliare, onde
quella in esame non è solo una componente insostituibile del capitale sociale,
ma anche, e soprattutto, un presidio ineliminabile dello Stato di diritto;
15

16
17
18
19

L. Coviello., Osservazioni sulla riforma della pubblicità immobiliare, in Temi siciliana, 1905, 9-10. Amplius,
F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, 15 ss.
P.M. Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicative, Torino, 1999, 28 ss.
N. Picardi, Pubblicità immobiliare (sistemi di), Dir. comp. e stran., in Enc. giur., XXV, Roma, 1991, 1 ss.
Così, ci sembra, F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, 18 ss.
C.M. Bianca, op. cit., 602.
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b. nei ventisette Stati membri dell’Unione non esiste un insieme uniforme di
regole giuridiche sulla circolazione immobiliare20: a differenza del codice europeo dei contratti, la cui bozza ha raggiunto livelli elevati di condivisone, le
regole sulla circolazione immobiliare sono percepite dalle istituzioni dell’Unione europea come una materia strettamente collegata alla sovranità di ciascuno Stato nazione e, quindi, alla esclusiva legge ed autorità di quest’ultimo.
5. Varie critiche sono state mosse, dalle dottrine francese e italiana, al modello
del consenso traslativo, onde l’interrogativo sulla sua attuale crisi.
In verità, i francesi, dopo alterne fasi, hanno ribadito con fermezza il vigore della
regola: è stata di recente approvata la riforma del diritto dei contratti, il cui progetto
– elaborato dal Ministero della giustizia francese in dialogo costante con la dottrina
civilistica più autorevole – ha recepito, almeno in parte, la bozza del codice europeo
dei contratti, disconoscendo, ad esempio, il concetto di causa, ma ha ribadito il
principio secondo cui la proprietà si trasmette con il consenso21.
In Italia, invece, la perplessità rispetto al principio in esame si fonda, oltre che
sulle considerazioni poco sopra svolte in punto di politica del diritto, sul suo fondamento dogmatico. Al di là dell’analisi delle svariate teorie sorte a tal proposito22, che
qui si omettono per economia di esposizione, l’impostazione che appare più radicale ipotizza, nel meccanismo qui indagato, il trasferimento di una proprietà relativa,
che diverrebbe assoluta solo a seguito della trascrizione, o, finanche, di una proprietà parziale23.
L’effetto traslativo, in tale ottica, sarebbe una sineddoche, una parte del tutto24:
oltre al consenso, che non trasferirebbe di per sé la facoltà di disporre, sarebbe necessaria la trascrizione. L’asserzione va però rigettata, perché l’acquirente, senza aver
trascritto, può certamente disporre della cosa e può, persino, subire l’espropriazione
da parte dei creditori del venditore25.
Per far salvo, sul piano dogmatico, il principio del consenso traslativo, occorre, a
nostro avviso, aderire o alla teoria secondo cui quella in esame sarebbe una fattispe20

21

22

23
24
25

Come dimostrato da F. Tassinari, Contenuti, efficacia, responsabilità e confronto tra l’esame del notaio e l’esame svolto dalla pubblica autorità preposta alla tenuto del registro durante il processo di variazione o modificazione della proprietà immobiliare, in L’atto pubblico notarile come strumento di tutela della società dell’informazione, cit., 1 ss.
G. Alpa, Sulla riforma del diritto dei contratti in Francia: una lettura sinottica del Projet e della Ordonnance,
in http://giustiziacivile.com/obbligazioni-e-contratti/editoriali/sulla-riforma-del-diritto-dei-contratti-franciauna-lettura.
Sintesi e riferimenti in C.M. Bianca, op. cit., 604 ss., che analizza e critica le teorie di A. Auricchio, La
simulazione nel negozio giuridico, Napoli, 1957, 191 ss.; G. Palermo, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, 28 ss.; G. Vettori, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio,
Milano, 1995, 148 ss.
A. Gambaro, La proprietà. Beni, proprietà, comunione, Milano, 1990, 313 ss.
P.G. Monateri, La sineddoche, Milano, 1984, 368 ss.
C.M. Bianca, op. cit., 614.
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cie complessa26, oppure a quella, tecnicamente ineccepibile, della condicio iuris: la
trascrizione tempestiva del secondo acquirente opera alla stregua di una condizione
legale che risolve retroattivamente gli effetti del primo atto traslativo non trascritto27, onde il primo acquisto è come se non avesse mai prodotto effetti e il secondo
acquirente, primo trascrivente, acquisterà a domino.
6. Per quanto sin qui chiarito, il sistema della trascrizione immobiliare è destinato a svolgere un ruolo determinante nella circolazione immobiliare perché garantisce la sicurezza dei traffici e, in senso più ampio, la certezza del diritto.
Tale formalità, sotto il profilo qualificativo, rappresenta un fatto giuridico complesso, permanente e procedimentale28 – si tratta di un procedimento di diritto
amministrativo di natura dichiarativa – messo in moto dall’interessato o da qualsivoglia soggetto (art. 2666 c.c.), la cui domanda è rivolta al conservatore dei registri
immobiliari, che è un funzionario dell’amministrazione, segnatamente dell’Agenzia
del territorio.
La funzione della trascrizione, dunque, trascende l’interesse del privato, quello
individuale, ed è rivolta a realizzare un interesse pubblico29.
Per queste ragioni, la dottrina tradizionale ritiene che gli atti soggetti a trascrizione siano solo quelli tipicamente indicati dal legislatore: il codice civile del 1942 ha,
infatti, elencato gli atti trascrivibili (contratti, sentenze costitutive, sentenze dichiarative, altri provvedimenti amministrativi e giurisdizionali e, infine, domande
giudiziali)30.
26
27
28

29

30

C.M. Bianca, op. cit., 608.
F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 2, 51 ss.
S. Pugliatti, La trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, e continuato da L. Mengoni, a cura di G.
Giacobbe e M.E. La Torre, XIV, 2, Milano, 1989, 174.
G. Gabrielli, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ.,
1988, I, 443. Per la concezione della trascrizione come istituto di ordine pubblico, A. Zaccaria, S. Troiano,
Gli effetti della trascrizione, Torino, 2008, 9; L. Ferri, P. Zanelli, op. cit., 11; in seno a tale orientamento,
tuttavia, parte della dottrina ritiene che l’interesse generale o pubblico si pone in posizione subordinata rispetto a quello privato (così, fra gli altri, C. Zappulli, Il libro della tutela dei diritti, Milano, 1943, 21; P. De
Lise, Della trascrizione, in Commentario al codice civile teorico-pratico, Novara, Milano, 1970, 9; G.
Mariconda, La trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XIX; Torino, 1997, 75
ss.), fino a giungere alla posizione di chi nega funzione pubblicitaria alla trascrizione (così F. Gazzoni, La
trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, 35); seguito da G. Frezza, Trascrizione delle domande giudiziali, in Codice civile, Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Artt. 26522653, Milano, 2014, 207 ss.
N. Coviello, Della trascrizione, I, rist., Napoli-Torino, 1924, 243 ss., le cui argomentazioni sono state
esposte nel vigore del codice civile italiano del 1865, ma appaiono ancora oggi attuali; e, più di recente, F.
Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, 85 ss. La via più rigorosa a favore del superamento della tipicità è sostenuta da G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 43 ss., il quale richiama non già l’interpretazione analogica ma quella
estensiva e “costituzionalmente orientata” delle norme in tema di trascrizione immobiliare: in questo modo,
secondo tale orientamento, si rispetta il divieto di cui all’art. 14 delle preleggi, adottandosi, al tempo stesso,
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Come autorevolmente chiarito da Filippo Vassalli – giurista che ha contribuito
in modo significativo alla stesura del codice civile oggi in vigore – nelle lezioni tenute presso la regia Università di Roma31, il legislatore ha inteso costruire un sistema
chiuso e tale tipicità si giustifica in chiave di necessità di garantire la sicurezza giuridica.
Fra l’altro, come osserva il più autorevole studioso della materia, l’art. 2672 c.c.
fa salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non
contemplati nel codice civile, onde, al di là da ogni dubbio, tali atti ulteriori devono
essere previsti da leggi speciali, a riprova del fatto che il sistema in esame è dominato dalla tipicità.
Si argomenta, infine, che nel nostro sistema ordinamentale vige il principio del
numerus clausus dei diritti reali, da collegarsi alla tipicità degli atti soggetti a trascrizione. A ciò consegue l’esclusione dell’analogia, mentre l’interpretazione estensiva
deve essere ammessa nei limiti di stretta attinenza, considerata l’assoluta vaghezza
del limite che la separa dall’analogia32.
Contro questa impostazione, definita dogmatica, formalista e “kelseniana”, sono
state suggerite soluzioni alternative33.
Si propone, in particolare, un’interpretazione costituzionalmente orientata, assiologica, adeguatrice e sistematica34 delle disposizioni codicistiche sulla trascrizione
e — tenuto conto di un’indagine storico comparativa, rapportata al nuovo diritto
europeo dei contratti e agli strumenti della law and economics — si giunge ad affermare che dovrebbero considerarsi trascrivibili non già solo gli atti indicati tipicamente dalla legge, ma tutti quelli che hanno ad oggetto trasferimenti immobiliari o

31

32

33

34

un criterio esegetico tale “da limitare le estensioni, escludendole nei casi in cui soltanto l’identità di ratio le
solleciti, senza ulteriore conforto né nell’ambiguità del testo né nell’evidenza di una contraddizione all’interno del sistema”.
Lezioni raccolte da C.A. Funaioli e disponibili on line: F. Vassalli, Della tutela dei diritti, Libro VI del
codice civile, 16 ss.
Vedile in http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/Vassallicomp.pdf.
F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, 87, il quale aggiunge che, “in termini più
generali, poi, vale l’art. 14 disp. prel. secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, al pari di quelle penali. Pertanto poiché il sistema della trascrizione, da un lato, deve osservare il principio di legalità e, dall’altro, fa eccezione alla regola generale del
principio del consenso traslativo, le relative norme non potranno essere applicate analogicamente, così come
in materia penale, là dove vige il principio secondo cui nullum crimen sine lege (art. 25 Cost.)”
Fra i tanti, C. Maiorca, Della trascrizione degli atti relativi agli immobili (Art. 2643-2672), in Commentario
del codice civile, Libro della tutela dei diritti, diretto da M. d’Amelio e E. Finzi, Libro della tutela dei diritti,
XXI, Firenze, 1943, 180 ss.
Sulla necessità di un’interpretazione sistematica, oltre il dato testuale, e come strumento di attuazione della
legalità costituzionale, si rinvia all’autorevole impostazione di P. Perlingieri, L’interpretazione giuridica e i
suoi canoni. Un lezione agli studenti della Statale di Milano, in Rass. dir. civ., 2014, 405 ss., ove altre indicazioni di dottrina; Id., Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico, in L’ordinamento vigente e i suoi
valori, Problemi di diritto civile, Napoli, 2006, 5 ss.

174

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2018

di altri situazioni che reclamano, di per sé ed in base alla concretezza del caso, l’opponibilità ai terzi35.
Da qui, una presunzione generale di trascrivibilità (art. 2645 c.c.) in base al filtro, appunto, dell’opponibilità36.
Secondo altra impostazione, infine, il tentativo di superare la tipicità del sistema
della trascrizione dovrebbe fondarsi sulla specialità, e non eccezionalità, delle relative regole: in tal modo, si potrebbe utilizzare l’analogia, nei limiti insiti nei criteri di
ragionevolezza e proporzionalità37.
A conclusione dell’affresco di posizioni dottrinali sull’argomento, volutamente
sintetico, giudichi il lettore se questa “sorta di j’accuse zoliano contro coloro i quali
ancora parlano di eccezionalità, tipicità o tassatività che dir si voglia, possa dirsi
fondato”38 oppure se, come argomentato da uno dei più raffinati studiosi della materia, deve considerarsi che la formalità in esame “non sia in nessun modo riconducibile, come altri istituti, a strutture preesistenti nella realtà sociale sottesa”39.
La questione va, all’evidenza, oltre l’ambito specifico delle presenti note e sarà
meglio analizzata nel paragrafo che segue.
7. Si tratta, in particolare, di rispondere al seguente interrogativo: il riferimento
ai principi e ai valori — oltre la legge o in sua in assenza — anche a quelli non co-

35

36

37

38
39

G. Petrelli, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici, in Rass. dir.
civ., 2009, 689 ss.
G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2009, 37 ss., 73
ss.; Id., Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici, cit., 742.
G. Baralis, La pubblicità immobiliare fra eccezionalità e specialità, Padova, 2010, 1-20. Dopo l’analisi dei
capisaldi entro cui si articolano le teoretiche di Coviello e Gazzoni, si afferma che l’accentuazione del principio della tipicità legale assoluta, nell’ambito della pubblicità dichiarativa, è dovuta alla grande autorevolezza dei suoi massimi sostenitori; al timore, quasi ossessivo, dell’utilizzo dell’analogia (la quale, all’opposto,
potrebbe essere, secondo quanto dallo stesso Autore chiarito, ben controllata e ponderata); e, infine, al
mancato adattamento del modo di intendere il ruolo della trascrizione rispetto ad un preciso contesto storico, come quello attuale.
La trascrizione, poi, non farebbe eccezione alla regola di cui all’art. 1376 c.c., ma con il principio consenso
traslativo ben si concilierebbe, tenuto conto che la priorità della formalità trascrittiva, se toglie efficacia reale alla prima cessione, non elimina affatto gli effetti obbligatori della seconda. Altri indici di tale “conciliazione” sono individuati negli artt. 2834, 2650 e 1362 c.c. Considerato poi che, secondo tale Autore, le regole circolatorie, a differenza di quelle di diritto comune, sono dinamiche e che tale dinamicità non è controbilanciata da una disciplina ricca di disposizioni (quelle sulla trascrizione sono, infatti, regole definite
“povere”); considerato, altresì, il significato polifunzionale della menzione ed evidenziata un’accezione più
ampia del concetto di dichiaratività; tutto ciò ritenuto, si conclude che le norme sulla trascrizione hanno il
carattere della specialità e non quello dell’eccezionalità.
L’espressione è di F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 1, XIII.
Il riferimento è a Giovanni Gabrielli: scrive, infatti, F. Gazzoni, op. loc. ult. cit., che “Giovanni Gabrielli,
uno dei maggiori studiosi della materia, ha, non a caso, osservato che il sistema pubblicitario non è in «nessun
modo riconducibile, come altri istituti, a strutture preesistenti nella realtà sociale sottesa (…)»”.
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dificati e non scritti, deve oggi rappresentare un passaggio obbligato per l’interprete
che non si voglia ridurre a enucleare paradigmi di solo segno formale?40.
Chi risponde affermativamente a tale quesito, ritiene che il diritto sia oggi divenuto “cultura giuridica”, fondato sulla “tecnica argomentativa”41, oltre che sull’interpretazione e giunge, persino, ad affermare che la fattispecie normativa sia morta.
Terminata l’epoca della codificazione e delle decodificazioni, oggi si assiste a delle importanti novità, a delle res novae. Segnatamente, per quanto qui interessa, assumono rilevanza:
a. il massiccio ingresso dei diritti umani, che esprimono valori, i quali, in quanto diritti positivi, devono essere interpretati attraverso argomentazioni politiche, etiche e scientifiche. In tal modo, si assottiglia la distinzione fra interpretazione e argomentazione42;
b. il processo di costituzionalizzazione dei diritti e, segnatamente, del diritto civile43, che ha reso la pratica dei valori da sussidiaria a primaria. Si badi che
anche i valori costituzionali si interpretano argomentando, onde il giurista è
chiamato a formare la regola, attraverso i giudizi di legalità costituzionale44,
meritevolezza, ragionevolezza45 e proporzionalità46. Il principio personalistico
su cui si fonda la nostra Costituzione, poi, dà rilevanza al carattere provocatorio del caso concreto, alla sua peculiarità47: da qui, l’impossibilità di conferire
un significato unico alla regola giuridica. Sono le circostanze del caso concreto ad evidenziare e produrre significati.
Cambia, in sintesi, il concetto di legalità, che non ammette più generalizzazioni.
40
41
42

43

44

45

46
47

N. Lipari, Il diritto civile fra legge e giudizio, Milano, 2017, 83 ss.
N. Lipari, op. cit., 271 ss.
F. Viola, Il futuro del diritto. Lectio magistralis di commiato, che può essere consultata on line: http://www1.
unipa.it/viola/Il_futuro_del_diritto.pdf.
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti del
diritto, cit., 164 ss.
P. Perlingieri, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in L’ordinamento vigente e i suoi
valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 2006, p. 5 ss; Id., Giudizio secondo costituzione ed ermeneutica.
L’interpretazione c.d. adeguatrice, ivi, p. 374 ss.
G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 4 s.; Id., L’inesistenza
della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 2013, 84 s.; Id., La
convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, 2ª ed., Napoli, 2011, 85 s.; G.
Carapezza Figlia, Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia,
Spagna e Francia, in Rass. dir. civ., 2013, 859 s.; Id., Tutela dell’onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un
«giusto equilibrio» nel dialogo tra Corte europea dei diritti dell’uomo e giurisprudenza nazionale, in Dir. fam.
pers., 2013, 1012 s.
P. Perlingieri, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, p. 1 ss.
P. Perlingieri, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Studi in onore di Giuseppe
Grosso, VI, Torino, 1974, 397, e in Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, 9 ss.; Id., Prassi,
principio di legalità e scuole civilistiche, in Rass. dir. civ., 1984, 956 ss.; pubblicato altresì in P. Perlingieri,
Scuole tendenze e metodi, Napoli, 1989, 215, ove, dopo una analisi della prassi secondo il realismo giuridico,
il sociologismo e il formalismo (il quale tende a negare la prassi come problema giuridico), l’A. arriva alla
conclusione secondo cui diritto e prassi rappresentino aspetti ineludibili della cultura giuridica.
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Il giurista di un tempo, di fronte a queste novità, può forse sentirsi smarrito e
può domandarsi quali siano le sorti della certezza del diritto, la quale rappresenta
bensì una meta tendenziale dell’ordinamento giuridico, perché frutto dell’attività
interpretativa, ma quest’ultima non dovrebbe mai essere, come dire, “normativa”48.
I positivisti — oggi per la verità sempre più rari — devono, allora, accettare che
quanto premonito, nel 1908, da Jean Cruet sia oggi una realtà ineliminabile (“il
diritto non domina la società, ma l’esprime”49), ma possono sempre auspicare che
l’interprete, chiunque sia, non dia mai soluzioni, come dire, legibus solutus; e, al
tempo stesso, sperare che, là dove l’interprete sia il giudice, più che assumere provvedimenti originali e indulgere alla notorietà, faccia costantemente e incessantemente applicazione del monito dell’Ovidio di Tristia, secondo cui “bene qui latuit,
bene vixit”.

48
49

F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2017, 35 ss.
J. Cruet, La vie du droit positif et l’impuissance des lois, Paris, 1908, 336 : “le droit ne domine pas la société,
il l’exprime”.
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Forme volontarie e procedimento di
formazione del contratto*
di Vincenzo Verdicchio**
SOMMARIO: 1. Delimitazione dell’oggetto dell’indagine: l’art. 1326, comma 4,
c.c. – 2. La dimensione dinamica del procedimento di formazione della fattispecie
contrattuale e l’interesse al «se» del contratto. – 3. Delineazione di tale interesse: sua
traduzione in un giudizio di convenienza circa la conclusione del contratto in itinere
e sua esclusiva inerenza alla fase formativa del contratto. – 4. Giudizio di convenienza e interessi «finali». – 5. Giudizio di convenienza e tempo dell’accettazione. – 6.
Giudizio di convenienza e quomodo (forma e luogo di invio) dell’accettazione. – 7.
L’accordo come piena congruenza tra proposta e accettazione, comprensiva dei profili
relativi al tempo, alla forma e al luogo di invio di quest’ultima. – 8. Critica della tesi
che esclude dal giudizio di conformità tra proposta e accettazione le determinazioni
«accessorie» dell’offerta. – 9. La disciplina applicabile, ai fini della successiva conclusione del contratto, alla fattispecie considerata dall’art. 1326, comma 4, c.c.
1. – Prima di entrare in medias res, occorre preliminarmente delimitare l’oggetto
delle riflessioni che seguiranno, dirette a indagare – come traspare dal titolo della
relazione – il rapporto esistente tra le forme volontarie e il procedimento di formazione del contratto.
È noto che una robusta linea di pensiero propende per collocare anche la giuridica rilevanza del formalismo volontario di origine convenzionale – quello, per intendersi, fatto oggetto della previsione normativa contenuta nell’art. 1352 c.c. – in
seno all’iter formativo della fattispecie contrattuale, opinando che il patto sulla forma ivi previsto e regolato spieghi i suoi effetti – o, comunque, operi – proprio in tale
fase, influendo sulla venuta a esistenza del contratto per il quale la forma volontaria
era stata convenuta1.
*

**
1

Lo scritto riproduce – con ampliamenti, rielaborazioni e l’aggiunta delle note – la relazione svolta al convegno «Formalismo legale e formalismo convenzionale nel prisma delle fonti», tenutosi presso l’Università
degli Studi di Bari «Aldo Moro» il 20 ottobre 2017.
Professore associato di Diritto privato nell’Università del Sannio.
Sia consentito rinviare – anche per i necessari riferimenti di letteratura – a Verdicchio, Forme volontarie ed
accordo contrattuale, Napoli, 2002, p. 245 ss. Questo indirizzo, a differenza dell’opposta linea di pensiero di
cui infra nel testo, nega che il contratto privo della forma precedentemente convenuta possa essere ritenuto
invalido. Ciò essenzialmente per ragioni di carattere sistematico, osservandosi che l’autonomia privata non
avrebbe il potere d’incidere né sulla conformazione strutturale delle fattispecie (sì da rendere formale un
contratto che l’ordinamento configura come a forma libera) né, comunque, sulla materia dell’invalidità
negoziale, la quale, secondo questa prospettiva, sarebbe di esclusivo appannaggio del legislatore. Questa

179

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2018

Ne discende che un discorso che ambisse a essere esaustivo sulle relazioni che
intercedono tra le forme volontarie e il procedimento di formazione del contratto
non dovrebbe trascurare di prendere in considerazione anche la variante pattizia di
tale fenomeno.
Ciò nondimeno, le successive riflessioni si incentreranno esclusivamente sull’altra epifania codicistica del formalismo volontario considerato, per così dire, nella
sua rilevanza sostanziale2, ossia sul quarto comma dell’art. 1326 c.c.
Ciò sia perché l’attinenza del patto sulla forma alla fase procedimentale di formazione del contratto è tutt’altro che certa, essendo negata da un altrettanto consistente filone di pensiero, proclive piuttosto a situare l’àmbito di incidenza del patto ex
art. 1352 c.c. nel diverso terreno dell’invalidità negoziale3, sia per evitare alla radice

2

3

considerazione, unitamente al rilievo del carattere meramente «privato» degli interessi sottesi alla pattuizione sulla forma e della loro conseguente incompatibilità con la disciplina codicistica della nullità, che rinviene una diffusa e tradizionale spiegazione nel carattere «pubblico» degli interessi da essa presidiati, induce
questo filone di pensiero a svalutare il testuale riferimento – contenuto nell’art. 1352 c.c. – alla «(in)validità»
del successivo contratto privo della forma per esso precedentemente convenuta (v. la successiva nota 3). Si
osserva, al riguardo, che tale lemma sarebbe stato impiegato dal legislatore in modo affatto atecnico; cosa,
del resto, non inconsueta, se soltanto si pensa che l’art. 1398 c.c. del pari ricorre all’impiego del termine
«validità» per esprimere l’inettitudine effettuale di una fattispecie – quella del contratto concluso dal falsus
procurator – che la dottrina nettamente dominante non esita ormai a spiegare in termini di inefficacia stricto sensu (per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 2ª ed., Milano, 2000, p. 107 ss.); e che l’art.
1472 c.c. qualifica testualmente come «nulla» la emptio rei speratae, qualora la cosa futura non venga a esistenza, laddove invece l’opinione dominante ritiene che la détta vendita sia semplicemente risolubile, per lo
meno allorché il venditore abbia assunto l’obbligazione di produzione della cosa futura (per tutti, Roppo, Il
contratto, 2ª ed., in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, p. 324).
Vi è poi una terza disposizione codicistica – l’art. 2725, comma 1, c.c. – che si occupa della possibile
efficacia probatoria del fenomeno in esame, consegnando alla «volontà delle parti» la facoltà di statuire
forme convenzionali ad probationem tantum: per un’ampia analisi, si rinvia al recente lavoro monografico di
Renda, Forme convenzionali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2016, p. 435 ss.
In tal senso sembrerebbero militare, prima facie, l’ubicazione topografica e il tenore letterale dell’art. 1352
c.c., rubricato «Forme convenzionali». Tale disposizione, a differenza dell’art. 1326 (v. nota 5), non è
collocata nella sezione I del Capo II del Titolo II del Libro IV – intesa a disciplinare la fase formativa della
fattispecie contrattuale –, bensì nella successiva Sezione IV (intitolata «Della forma del contratto»), ciò che
lascerebbe pensare che la forma convenzionale costituisca un requisito strutturale del futuro contratto, allo
stesso modo della forma legale. L’art. 1352, inoltre, esprime un esplicito riferimento testuale alla idoneità
delle forme convenzionali a incidere sulla «validità» del contratto per il quale esse sono state prescelte. Ciò
spinge una parte della dottrina a esemplare le forme convenzionali sul paradigma della forma legale ad
substantiam actus e, conseguentemente, a ritenere che la loro mancanza induca la nullità del successivo
contratto che ne fosse privo; salvo poi a precisare, per lo più, che il trattamento di tale nullità debba
presentare tratti più o meno marcatamente devianti rispetto a quelli propri della classica nullità codicistica,
dovendosi adeguare questa disciplina alla natura degli interessi – per definizione, «privati» e disponibili –
sottostanti alla pattuizione sulla forma e, quindi, dovendosi in qualche modo assicurare la sanabilità del
contratto (in tale prospettiva) nullo per difetto della forma per esso convenzionalmente eletta dalle parti. Per
l’analisi critica di tale filone di pensiero (e per i relativi ragguagli bibliografici), ci si permette di segnalare il
secondo capitolo di Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 68 ss.; in tal senso, tuttavia,
da ultimo, Renda, Forme convenzionali, cit., passim e spec. p. 286 ss., ove copiosi riferimenti di letteratura.
Altra parte della dottrina discorre poi di «invalidità convenzionale» (così P. Perlingieri, Forma dei negozi e
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inutili e dannose sovrapposizioni con l’oggetto di altre relazioni, che appunto sui
diversi profili di rilevanza del formalismo di origine pattizia si incentrano4.
2. – L’individuato oggetto di questa indagine è intimamente connesso con la tematica del procedimento di formazione del contratto, come risulta con solare evidenza
dall’ubicazione topografica5 e dall’inequivoco tenore letterale del richiamato precetto
normativo, a termini del quale «Qualora il proponente richieda per l’accettazione una
forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa».
Il discorso deve muovere da una ovvia, e perfino banale, premessa: la realizzazione del regolamento di interessi che il contratto esprime «non sta nella fattispecie del

4

5

formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, p. 147; Favale, Forme “extralegali” e autonomia negoziale, Napoli,
1994, p. 285 ss.).
Per l’approfondimento della tematica del formalismo convenzionale, in aggiunta a quelli fin qui citati, si
vedano almeno i seguenti contributi (ove ogni altro riferimento bibliografico): Ant. Genovese, Le forme
volontarie nella teoria dei contratti, Padova, 1949; Di Giovanni, Accordi sulla forma e accordi sulla
“documentazione” del futuro negozio, in La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele
Giorgianni, Napoli, 1988, p. 91 ss.; La Porta, Accordi sulla forma, preliminare e tecniche di formazione del
contratto. A proposito di un recente libro, in Rass. dir. civ., 1993, p. 529 ss.; A.M. Benedetti, Autonomia
privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, p. 310 ss.;
Cerdonio Chiaromonte, Questioni irrisolte intorno ai patti sulla forma di futuri contratti, in Riv. dir. civ.,
2004, I, p. 241 ss.
Per un’accurata sintesi delle principali questioni cfr. inoltre: Breccia, La forma, in Tratt. Roppo, I,
Formazione, a cura di Granelli, Milano, 2006, p. 633 ss.; Palmerini, Forme convenzionali, in Comm.
Gabrielli, Dei contratti in generale, II, a cura di Navarretta e A. Orestano, Torino, 2011, sub art. 1352, p. 185
ss.; Favale, Forme convenzionali, in Dig. civ., Agg. 8, Torino, 2013, p. 276 ss.
Con riferimento alle clausole di forma inserite in condizioni generali di contratto, v. – per una panoramica
dei principali ordinamenti europei – Addis (a cura di), Le clausole di forma nelle condizioni generali di
contratto, Milano, 2008 (volume recensito da Garatti, in Rass. dir. civ., 2010, p. 632 ss.), e ivi, p. 211 ss.,
il rapporto sul diritto italiano di Verdicchio, Le clausole di forma nelle condizioni generali di contratto,
pubblicato anche in Rass. dir. civ., 2007, p. 753 ss., nonché in Scritti in onore di Marco Comporti, a cura di
Pagliantini-E. Quadri-Sinesio, III, Milano, 2008, p. 2827 ss.; sul tema, da ultimo, Renda, Forme
convenzionali, cit., p. 220 ss.
Per l’evoluzione storica del problema delle forme convenzionali dalla costituzione giustinianea de fide
instrumentorum fino ai moderni ordinamenti è d’obbligo la lettura del fondamentale contributo di Addis,
Contractus in scriptis fieri placuit. Setzer e il formalismo convenzionale, prefazione alla traduzione italiana,
curata dallo stesso Addis, di Setzer, Sulla pattuizione dello scritto, Napoli, 2005 (titolo originale:
Abhandlungen aus dem Civilrecht, I, Ueber die Verabredung der Schrift, inbesondere von der l. 17 cod. de fide
instrumentorum, Bremen, 1860). Su tale lavoro si vedano i contributi di Favale, Le forme convenzionali
nell’opera di Setzer, di Verdicchio, Le forme convenzionali nell’opera di Setzer, e di Addis, Intervento
conclusivo, tutti pubblicati nel volume n. 7/2005 degli Annali dell’Università degli Studi del Molise, Napoli,
2006, rispettivamente pp. 9 ss., 19 ss. e 37 ss. [i primi due anche in Riv. giur. Molise e Sannio, 2006,
rispettivamente pp. 135 ss. e 179 ss.; il terzo, con l’omissione del paragrafo iniziale e col titolo Il paradosso
delle forme convenzionali, in Obbl. e contr., 2007, p. 295 ss.; lo scritto di Verdicchio è stato pubblicato anche
in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di G. Dalla Torre, I, Milano, 2010, p. 218 ss.].
La disposizione in esame è infatti contenuta nell’articolo che apre la Sezione I (intitolata, appunto,
«Dell’accordo delle parti») del Capo II del Titolo II del Libro IV del codice civile, inteso a regolare quella
che viene universalmente ritenuta come la più comune tecnica formativa del contratto, fondata sullo
scambio e incontro di proposta e accettazione.
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negozio giuridico ma nella situazione giuridica che ne costituisce l’effetto»; essa,
quindi, «non fa parte dell’atto ma dell’effetto»6. Se così è, tale realizzazione presuppone necessariamente il perfezionamento della fattispecie contrattuale, senza del
quale non può, evidentemente, esservi alcuna efficacia7.
Questa ovvia osservazione conduce all’emersione del concetto di procedimento
di formazione del contratto: l’ordinamento, infatti, assicura (eventualmente) la realizzazione degli interessi manifestati dal contratto soltanto se questo sia effettivamente venuto a esistenza, perché solo in tale momento essi divengono giuridicamente attuali e rilevanti8.
Il contratto, però, non nasce uno actu, ma in séguito allo sviluppo di una sequenza di atti, anche cronologicamente distanziati, nella qual cosa consiste, appunto, il
suo procedimento formativo9.
Tale nozione – rispetto a quella di fattispecie contrattuale – si pone, sul piano
logico e cronologico, come relazione tra un prima e un dopo, descrivendo l’una il
contratto nel suo farsi (cioè come fieri o, in prospettiva deontica, come faciendum),
l’altra il contratto già perfetto (ossia come factum).
Quella di procedimento di formazione del contratto è nozione dogmatica che,
nella sua consistenza concettuale, s’è venuta delineando in dottrina con sufficiente
nettezza soltanto in tempi relativamente recenti (approssimativamente, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso)10.
6

7
8
9

10

Falzea, L’atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, in Riv. dir. civ., 1996, I, p. 51, da cui si cita
(il saggio è pubblicato anche in Id., Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Dogmatica
giuridica, Milano, 1997, p. 717 ss.).
Falzea, op. loco cit.
Ci si permette di rinviare, in proposito, a Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 188 ss.
Per tutti, Roppo, Contratto: II) Formazione del contratto, in Enc. Giur., vol. IX, Roma, 1988, p. 1, secondo
il quale «la formazione del contratto consiste in un procedimento, cioè in una sequenza di comportamenti
umani»; Ravazzoni, La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1966, pp. 5 e 12; G.
Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 56, che discorre «di sequenza di atti e
situazioni giuridiche»; Rizzi, L’accettazione tardiva, Milano, 2008, p. 20 ss.
Non a caso, tale decennio si apre con il fondamentale lavoro di Salv. Romano, Introduzione allo studio del
procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961 (e già prima Id., Vendita. Contratto estimatorio, in
Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, V, 1, Milano, 1960), inteso a valorizzare la dimensione dinamica del
fenomeno giuridico, «per lungo tempo mortificata dal “monopolio” detenuto dalla prospettiva della
fattispecie» (così Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982, p. 36, nota 49; su questo aspetto del
pensiero del Romano si veda ora l’approfondito contributo di Franco, Lo studio del procedimento giuridico
in Salvatore Romano. Ovvero: l’autonomia privata nella dimensione dinamica dello svolgimento, tra ordinamenti
e unitarietà sistematica, in Salvatore Romano, a cura di Furgiuele, Napoli, 2015, p. 155 ss.; cui adde Alcaro,
L’azione giuridica e la categoria dell’attività, ivi, p. 57 ss. e, con particolare riferimento alla fase formativa del
contratto, Mustari, La prospettiva dinamica nello studio della formazione del contratto. Le «teorie
procedimentali» e il contributo di Salvatore Romano al dibattito sul rapporto tra contratto preliminare e contratto
definitivo, ivi, p. 419 ss.). In tale decennio vedono la luce alcuni dei principali studi sul tema del procedimento
di formazione del contratto: P. Schlesinger, Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità
del negozio contrattuale, in Studi in onore di Paolo Greco, II, Padova, 1965, p. 1010 ss. (già pubblicato in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 1964, p. 1345 ss., da cui si citerà nel prosieguo); Sacco, Contratto, e negozio a formazione
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Si è discusso circa la configurabilità teorica e l’utilità pratica di tale nozione, ma
il discorso è ormai da ritenere definitivamente chiuso11. Se è vero, infatti, che la
bontà dei concetti giuridici (e delle categorie e nozioni che ne derivano) si misura
esclusivamente in riferimento alla loro utilità euristica e operativa, si deve riconoscere, allora, non solo che quello di procedimento è strumento particolarmente adatto
alla comprensione e alla soluzione dei «problemi del se, come, quando, dove il contratto si è concluso»12, ma, ancor più, che esso è straordinariamente funzionale alla
piena emersione e alla precisa individuazione di un particolare interesse – quello a
decidere liberamente se concludere o no il contratto –, distinto e diverso dagli interessi che sarà diretto a soddisfare il contratto, una volta concluso13.
Tale interesse, infatti, vivendo esclusivamente nella dimensione evolutiva del farsi del contratto, può essere còlto soltanto in una prospettiva dinamica, quale appunto quella procedimentale, mentre resterebbe occultato se si guardasse al negozio attraverso il prisma ottico del concetto di fattispecie (sia pure «a formazione
successiva»)14, idoneo a dare adeguata rappresentazione alla sola dimensione statica

11

12

13

14

unilaterale, ivi, p. 951 ss.; Ravazzoni, La formazione del contratto, I, cit.; Vitucci, I profili della conclusione
del contratto, Milano, 1968; G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit. Il fiorire di tali studi era
stato preparato e favorito dai fondamentali contributi di Gorla, di cui si vedano: Il contratto. Problemi
fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, 2 voll., Milano, 1955; Il dogma del «consenso» o
«accordo» e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, in Riv. dir. civ., 1956, I, p.
923 ss.; La «logica-illogica» del consensualismo o dell’incontro dei consensi e il suo tramonto (Dal diritto romanocomune alla convenzione dell’Aja del 1° luglio 1964), ivi, 1966, I, p. 255 ss.
Per una sintesi del dibattito e gli opportuni ragguagli di letteratura sia consentito fare rinvio a Verdicchio,
Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 175 ss., spec. p. 185 ss.; e v., da ultimo, Perfetti, Il contratto
in generale, II, La conclusione del contratto, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2016, p. 1 ss. La dottrina ha
ormai definitivamente accolto tale concetto [per un’ampia riflessione cfr. Di Prisco, Procedimento (dir.
priv.), in Enc. Dir., vol. XXXV, Milano, 1986, p. 836 ss.] e, superando le più risalenti opinioni negative (per
tutti, G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 35), è propensa, in linea di massima, a
riconoscere all’autonomia privata un ampio potere di incidenza sui procedimenti di formazione del
contratto. Nella vasta letteratura, si vedano almeno: A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale,
cit.; Id., Libertà contrattuale e sindacato giudiziale: l’autonomia privata procedimentale nel “diritto privato delle
Sezioni unite”, in L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, a cura di C. Perlingieri
e Ruggeri, Napoli, 2016, p. 19 ss.; D’Angelo, Proposta e accettazione, in Tratt. Roppo, I, Formazione, a cura
di Granelli, Milano, 2006, p. 57 ss.; Urso, Autonomia privata e procedimento di formazione del contratto, in
Persona e mercato, 2010, p. 67 ss.; Franco, Autonomia privata e procedimento nella formazione della regola
contrattuale, Padova, 2012; Bottoni, Incompletezza del contratto e riserva di determinazione convenzionale,
Napoli, 2013, p. 100 ss.
G. Benedetti, La categoria generale del contratto, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 655, da cui si cita (corsivi
originali); il saggio è pubblicato anche ne Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, I, Profili generali,
Padova, 1992, p. 51 ss.; già Id., Dal contratto al negozio unilaterale, cit., spec. pp. 48 ss. e 64; in tempi più
recenti, Id., La formazione del contratto e l’inizio di esecuzione. Dal codice civile ai principi di diritto europeo
dei contratti, in Eur. dir. priv., 2005, p. 314; Id., La formazione del contratto, in Manuale di diritto privato
europeo, II, a cura di Castronovo e Mazzamuto, Milano, 2007, p. 349.
Per più ampi svolgimenti di tale idea ci si permette di rinviare al terzo capitolo di Verdicchio, Forme
volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 169 ss.
Per la distinzione tra la prospettiva procedimentale e quella relativa alla nozione di fattispecie a formazione
successiva, per tutti, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
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dell’atto, inteso, cioè, non quale realtà in itinere, ma quale factum ormai già perfetto
e conchiuso.
Tanto chiarito, occorre soltanto aggiungere che l’elaborazione teorica ha ormai
da tempo individuato e messo a fuoco la pluralità delle tecniche procedimentali
predisposte dall’ordinamento (anche volendo restare alle sole previsioni codicistiche) per pervenire alla conclusione del contratto15. Esse si estendono ben oltre il
classico schema dello scambio di proposta e accettazione16, al quale, tuttavia, si farà
da ora in poi esclusivo riferimento, dal momento che l’art. 1326, comma 4, c.c. si
colloca proprio nel suo àmbito.
3. – Proseguendo nel discorso appena avviato, la riflessione deve muovere dalla
constatazione che gli interessi che il contratto – inteso, si badi, come fattispecie già
perfetta – è diretto a rivelare e a offrire alla valutazione dell’ordinamento (definiti,
da ora in poi, come interessi «finali»)17 non sono, durante il ciclo formativo del negozio e fino al definitivo perfezionamento di quest’ultimo, ancóra giuridicamente
attuali e rilevanti18.
Nella fase procedimentale è, invece, già compiutamente presente il fondamentale interesse al «se» del contratto.

15

16

17

18

comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 371.
In aggiunta agli Autori citati nella nota 10, si veda sul punto, sia pure nel quadro di una particolare
ricostruzione, anche Donisi, Il contratto con se stesso, cit., p. 72 ss.; per una generale analisi dei vari schemi
procedimentali predisposti dall’ordinamento v., per tutti, Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici
preparatori, responsabilità precontrattuale, in Tratt. Bessone, vol. XIII, Il contratto in generale, II, Torino, 2000,
p. 3 ss.; A. Orestano, Schemi alternativi, in Tratt. Roppo, I, Formazione, a cura di Granelli, Milano, 2006,
p. 177 ss.; da ultimo, U. Perfetti, La conclusione del contratto, cit., passim; con riferimento al «nuovo diritto
dei contratti» di matrice europea e alla soft law, in luogo di molti, nella vasta letteratura, G. Benedetti, La
formazione del contratto, cit., p. 347 ss.; Id., La formazione del contratto e l’inizio dell’esecuzione, cit., p. 309
ss.; G. D’Amico, Formazione del contratto, in Enc. Dir., Annali, II, Milano, 2008, p. 567 ss., anche in Id.,
Profili del nuovo diritto dei contratti, Milano, 2014, p. 1 ss.; per la configurazione della lettera di conferma
quale atto procedimentale, che introduce e conforma una particolare tecnica di conclusione del contratto
riproduttivo, Addis, Lettera di conferma e silenzio, Milano, 1999, passim e spec. p. 212 ss.
Per una analisi generale di tale tecnica formativa v. Realmonte, Accordo delle parti, cit., p. 55 ss.; P. Gallo,
Conclusione del contratto, in Comm. Gabrielli, Dei contratti in generale, I, a cura di Navarretta e A. Orestano,
Torino, 2011, sub art. 1326, p. 252 ss.; e, in prospettiva comparatistica, Favale, La conclusione del contratto:
proposta e accettazione, in Rass. dir. civ., 2011, p. 937 ss. Per un’ampia ricostruzione delle questioni relative
al consenso o accordo cfr., in varia prospettiva, Realmonte, op. cit., p. 3 ss.; Di Raimo, Autonomia privata
e dinamiche del consenso, Napoli, 2003; Majello, Essenzialità dell’accordo e del suo contenuto, in Riv. dir. civ.,
2005, I, p. 113 ss.; A. di Majo, Accordo contrattuale e dintorni, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, I,
Napoli, 2008, p. 561 ss.
Si tratta di una espressione convenzionale, adottata per ragioni di mera comodità espositiva (in tal senso già
Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 191, nota 51), che si spiega con la considerazione
che tali interessi sono destinati a essere soddisfatti dagli effetti che esprimono la c.d. efficacia finale del
contratto, e che si distinguono dall’effetto c.d. negoziale (per tale nota distinzione, R. Scognamiglio,
Negozio giuridico: I) Profili generali, in Enc. Giur., vol. XX, Roma, 1990, p. 18).
V. nota 8.
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I paciscenti hanno cioè, in tale fase, l’interesse – questa volta già maturo e attuale – a valutare liberamente se restare legati oppure no al vincolo contrattuale e a
formare la propria decisione in modo corretto e senza distorsioni19.
È evidente, infatti, che «l’apertura di una trattativa apre una “finestra di opportunità” durante la quale ciascuna delle parti può cogliere l’occasione rappresentata
dal contratto o scegliere un’opzione più favorevole»20. E proprio in questa possibilità di scelta, a ben vedere, prende corpo e sostanza quell’aspetto eminente dell’autonomia privata tradizionalmente definito come «libertà di contrarre», che include in
sé «sia la libertà di concludere un contratto sia quella di non concluderlo»21.
È allora chiaro che la scelta relativa al se concludere o no il contratto dipende, in
definitiva, da una valutazione di convenienza che ciascuno dei paciscenti compie
durante l’iter procedimentale di formazione del negozio e che non può che approdare, alla fine, a uno dei due seguenti esiti alternativi: il perfezionamento o il mancato perfezionamento della fattispecie contrattuale.
Da quanto esposto discende che l’interesse a scegliere se concludere o no il contratto esiste e trova soddisfazione esclusivamente nella sfera procedimentale della sua
formazione. Sia che il dialogo prenegoziale tra le parti sfoci, a un certo punto, nella
conclusione del contratto, sia che si arresti dinanzi alla constatazione dell’improduttività dei tentativi vòlti a trovare un accordo, in ogni caso tale interesse non sopravvive alla chiusura del procedimento: se il contratto si conclude, esso si estingue, lasciando il posto agli interessi «finali», divenuti ormai definitivamente rilevanti sul
piano giuridico; se il contratto non si conclude, esso comunque viene meno, risultando soddisfatto (ed estinto) nel momento stesso in cui si acclara che i contatti
preliminari sono rimasti infruttuosi22.
4. – Si è rilevato che, nella fase procedimentale di formazione del contratto, gli
interessi «finali» non sono ancóra giunti a maturazione (lo diverranno soltanto al
momento dell’eventuale perfezionamento della fattispecie). Ciò nondimeno, è evidente il nesso che, già in tale fase, collega l’interesse all’an del contratto con gli inte19

20

21
22

L’interesse delle parti in trattativa a una libera e corretta valutazione circa la conclusione del contratto è, già
durante l’iter procedimentale, immediatamente presidiato – e ciò dimostra, appunto, la sua attualità sul
piano giuridico – dalle norme che impongono di comportarsi secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.).
Esso può inoltre rilevare – in chiave retrospettiva (cioè a negozio ormai già formato) e nei limiti imposti
dalla necessità di tutelare l’affidamento dell’altro contraente – ai fini dell’annullamento del contratto
perfezionatosi in séguito a una decisione viziata da errore, violenza o dolo (per tutti, Cataudella, I contratti.
Parte generale, Torino, 2014, p. 42; Perfetti, La conclusione del contratto, cit., p. 8).
Scannicchio, Il perfezionamento del contratto, in Diritto privato europeo, II, a cura di Lipari, Padova, 1997,
p. 554.
P. Perlingieri [e C. Donisi], Manuale di diritto civile, 8ª ed., Napoli, 2017, p. 462.
L’individuazione di un autonomo interesse al «se» del contratto – che nasce e si muove esclusivamente in
seno alla fase del suo iter formativo e che, in ogni caso, si estingue contestualmente all’esaurimento di
quest’ultimo – costituisce un’eloquente dimostrazione dell’utilità dogmatica del concetto di procedimento
di formazione del contratto. È evidente, infatti, che tale interesse non potrebbe essere neanche percepito se
si guardasse al contratto soltanto come fattispecie già compiuta.
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ressi «finali» che questo è diretto – al momento della sua eventuale conclusione – a
far assurgere a giuridica rilevanza nel quadro di un regolamento vòlto a programmarne la soddisfazione.
Se è vero, come poc’anzi rilevato, che l’interesse al «se» del contratto si risolve per
intero in un giudizio che i paciscenti formulano con riferimento alla convenienza a
concluderlo o no, è allora evidente che tale giudizio non può che avere come naturale punto di riferimento proprio gli interessi «finali» e il programma vòlto a prefigurarne l’attuazione.
Tali interessi finiscono, quindi, per confluire nell’interesse all’an del contratto,
nel senso che questo mette capo a un giudizio di convenienza che proprio sul regolamento di quelli precipuamente si appunta. Ma, se così è e se è vero che l’interesse
al «se» del contratto vive già pienamente nella fase dell’iter formativo della fattispecie
negoziale, sembra allora evidente che anche gli interessi «finali» vivano già, in qualche misura, in tale fase.
Solo che essi, non potendosi dire compiutamente sorti, non vi vivono in piena
autonomia, sibbene soltanto virtualmente e mediatamente attraverso l’interesse al
«se». Vi vivono, cioè, non già in atto, ma in proiezione; sono attuali non – se si vuole – nel loro esistere allo stato presente, ma nel loro esistere in potenza, cioè nella
prefigurazione che le parti se ne dànno – nel quadro del regolamento degli stessi che
vanno a progettare – al fine di poter formulare quel giudizio di convenienza, dal
quale dipende la conclusione o la mancata conclusione del contratto.
Quest’ultimo si perfeziona nel momento in cui i paciscenti si trovano d’accordo
sull’individuazione dei contrapposti interessi e sul modo di contemperarli attraverso
la regola negoziale diretta a programmarne l’attuazione; mentre, invece, non si conclude se tale accordo non si realizza.
Ora, siccome (nell’àmbito della tecnica formativa scolpita dall’art. 1326 c.c.)
l’accordo si risolve per intero nella piena conformità dell’accettazione alla proposta
(arg. ex art. 1326, u.c., c.c.)23, l’esistenza o l’inesistenza di tale conformità va precipuamente determinata proprio con riferimento agli interessi «finali», così come individuati e contemperati nel programma contrattuale che gli atti prenegoziali prefigurano: in definitiva, se l’assetto degli interessi prefigurato dalla proposta è lo stesso
prefigurato dall’accettazione, si ha l’accordo e, con esso, la conclusione del contratto; se, invece, la proposta e l’accettazione mirano a una diversa programmazione
degli interessi «finali», il contratto non si conclude.
Più precisamente, poiché la proposta e l’accettazione vanno ad approntare il contenuto del contratto in fieri, cioè l’insieme delle clausole che esprimono il regola23

Sulla regola di conformità dell’accettazione alla proposta è sufficiente in questa sede segnalare (anche per la
completezza delle indicazioni bibliografiche) i seguenti lavori monografici: Bellelli, Il principio di conformità
tra proposta e accettazione, Padova, 1992 [su cui v. Di Prisco, Il principio di conformità tra proposta e
accettazione nella costruzione del diritto contrattuale europeo (a proposito del libro di Alessandra Bellelli), in Riv.
dir. civ., 1998, II, p. 483 ss.]; Duvia, Il principio di conformità nella conclusione del contratto, Milano, 2012.
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mento negoziale24 (al netto delle possibili integrazioni e/o correzioni operate dalle
fonti eteronome), sembra evidente che la conformità dell’una all’altra si specifica –
con riferimento agli interessi «finali» che il contratto dovrà rivelare e regolare – come
piena congruenza contenutistica, che ricorre, appunto, quando esse esprimono il
medesimo contenuto contrattuale25.
24

25

Se intesa cum grano salis, non sembra che tale affermazione possa essere revocata in dubbio (ma v., in
contrario, P. Schlesinger, Complessità del procedimento di formazione del consenso, cit., p. 1361 ss.);
estremamente significativa in tal senso pare la circostanza che perfino l’Autore che più di ogni altro ha
rivendicato la netta autonomia logica del procedimento di formazione rispetto al contratto già formato non
esita ad affermare che «non c’è dubbio che gli atti procedimentali (…) apprestano il contenuto dell’operazione
economica (…)» (G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 101).
«Il fenomeno della formazione del contratto è, nelle sue linee fondamentali, un fenomeno di incontro delle
volontà dei contraenti su un determinato contenuto (…)» (G.B. Ferri, Considerazioni sul problema della
formazione del contratto, in Id., Saggi di diritto civile, Rimini, 1983, p. 239); «L’accettazione non può dirsi
tale – e non può pertanto essere idonea alla conclusione del contratto – se non è conforme alla proposta, se
cioè non esprime una piena adesione dell’oblato al regolamento di interessi in quest’ultima contenuto»
(Realmonte, Accordo delle parti, cit., p. 59).
Occorre qui soltanto ricordare che ci si divide, in dottrina, tra chi sostiene una concezione meramente
«formale» dell’accordo, da intendere necessariamente come piena congruenza esteriore tra proposta e
accettazione, sicché quest’ultima deve ineludibilmente esprimere – foss’anche attraverso un laconico «sì» –
piena e formale adesione al medesimo testo recato dalla prima (tra i molti, Mar. Nuzzo, Predisposizione di
clausole e procedimento di formazione del contratto, in Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli, vol. III,
Napoli, 1972, p. 560; Costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989,
p. 17; R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 76;
D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 98 ss.) e chi si fa fautore dell’opposto criterio «sostanziale», secondo
il quale un’accettazione che esprima e aderisca a un testo formalmente diverso da quello adottato dalla
proposta non escluderebbe di per sé la conformità, ove questa potesse essere rintracciata al livello del
significato racchiuso nei due testi apparentemente difformi (così come – specularmente – l’adesione a un
testo formalmente identico non escluderebbe di per sé sola la difformità di significato): in tal senso, per tutti,
V. Tedeschi, Accordo privato ed interpretazione contrattuale, in Riv. dir. comm., 1946, II, p. 168 ss.; Ravazzoni,
La formazione del contratto, cit., p. 269; Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, p.
56 ss.; Realmonte, op. cit., p. 60 ss. (sulla questione si rinvia ai contributi monografici citati alla nota 23).
È evidente che, a voler seguire quest’ultima tesi, la conformità (nel testo definita) contenutistica tra proposta
e accettazione non è – a differenza dell’opposta tesi formale – un dato che possa essere rilevato in séguito a
un’osservazione empirica fondata sulla loro immediata e materiale esteriorità di comportamenti dichiarativi.
Tale conformità, infatti, riguardando la realtà immateriale rappresentata dal regolamento d’interessi che le
dichiarazioni prenegoziali intendono esprimere, va còlta sul piano ideale e spirituale (se si preferisce,
intellettuale) proprio di quest’ultimo; sicché, in definitiva, la sua individuazione, richiedendo un’indagine
sul significato della proposta e dell’accettazione (intese, appunto, come comportamenti significanti),
potrebbe dover richiedere l’esperimento di complesse operazioni interpretative.
Va rilevato, in proposito, che, costituendo il contratto un fatto rivelatore di interessi e di un programma
vòlto a prefigurarne le modalità realizzative (il c.d. autoregolamento), i comportamenti significanti
(dichiarazioni e/o manifestazioni) in cui esso, in definitiva, si risolve, appartengono a una realtà, per così
dire, bifronte: essi, infatti, «non si esauriscono nella immediata presenza e materiale esteriorità dell’azione»
(così V. Scalisi, La teoria del negozio giuridico a cento anni dal BGB, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 575, da cui
si cita; il saggio è anche pubblicato, col titolo La teoria, in Id., Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo,
Milano, 1998, p. 3 ss.), cioè nell’azione del dichiarare o nei facta concludentia intesi come aspetti della realtà
materiale, ma rimandano a un quid (l’autoregolamento di interessi) – da essi significato – che ha natura
immateriale. Nella dichiarazione e nella manifestazione di volontà convivono, in definitiva, una realtà –

187

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2018

5. – Progredendo nell’analisi, occorre rilevare che la conformità «contenutistica»
tra proposta e accettazione, se è indispensabile che ricorra, non è tuttavia l’unico
criterio alla cui stregua valutare se il contratto s’è o no concluso, venendo in rilievo
pure i profili del «quando», del «come» e del «dove» dell’accettazione.
Si deve ritenere, cioè, che sull’an del contratto incidano non soltanto – nel modo
già chiarito – gli interessi (definiti) «finali» (quelli, cioè, destinati a essere espressi dal
«testo» contrattuale), ma anche gli interessi che si coagulano intorno a questi altri
profili.
Il procedimento di formazione del contratto è, in definitiva, non soltanto strumento di selezione e di componimento degli interessi «finali», ma anche mezzo di
selezione e di soddisfazione degli interessi connessi al tempo, al modo e al luogo
d’invio dell’accettazione; è, cioè, uno strumento atto a incidere, oltre che – come già
chiarito – sul contenuto dell’impegno, anche sul tempo, sul modo e sul luogo del
suo farsi.
Si consideri, anzitutto, il profilo del tempo – il «quando» – della conclusione del
contratto.
Non interessa qui rammentare che il contratto si conclude nel momento in cui il
proponente ha conoscenza della accettazione (art. 1326, comma 1, c.c., da leggere
in comb. disp. con la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.): tale dato, infatti, rileva
soltanto nella dimensione statica della fattispecie già compiuta, ai fini, per esempio,
della individuazione della legge applicabile in base al criterio tempus regit actum o
del momento in relazione al quale valutare la sussistenza della capacità di agire in
capo ai contraenti, ovvero ai fini degli artt. 1182, comma 2, e 1477, comma 1, c.c.
Nella prospettiva procedimentale del negozio ancóra in fieri, è importante, invece, rilevare che, quando l’offerente indirizza all’oblato una proposta, ha interesse –
oltre, ovviamente, a che questi vi aderisca, anche – a che lo stato di incertezza in
ordine alla conclusione del contratto non si protragga oltre un limite ragionevole.
Ha interesse, in altre parole, a non restare vincolato all’infinito alla propria proposta,
di modo che, se l’oblato non vi aderisce con prontezza, egli possa volgersi altrove,
per cercare di concludere lo stesso contratto con un altro soggetto, senza essere esposto al rischio che, dopo averlo concluso, l’oblato gli faccia pervenire la sua accettazione, così perfezionando un vincolo negoziale che più non gli interessa26.
Esigenza, questa, che il legislatore soddisfa per mezzo del criterio della tempestività dell’accettazione, la quale «deve giungere al proponente nel tempo da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli
usi» (art. 1326, comma 2, c.c.).

26

propria dell’azione del dichiarare e del manifestare – materiale e una realtà – propria, invece, del regolamento
d’interessi, che è da quelle rappresentato e significato – immateriale (ideale o spirituale o intellettuale)
[Falzea, L’atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, cit., p. 46, riportando, in proposito, un
pensiero del Kohler, avverte che il negozio giuridico è «non soltanto un atto naturale (Naturact), ma anche
un atto spirituale (Geistesact)»].
A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 285; Roppo, Il contratto, cit., p. 105.
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L’accettazione tardiva – quella, cioè, che perviene oltre il termine appena indicato – non è di per sé sola, al di fuori del meccanismo «recuperatorio» dell’immediato
avviso di cui al comma 3 dell’art. 1326 c.c., idonea a determinare la conclusione del
contratto, quand’anche – in ipotesi – fosse perfettamente conforme alla proposta
sotto l’aspetto contenutistico27.
L’analisi del problema del «quando» già consente di rilevare l’esistenza, nella fase
dell’iter procedimentale, di un tipo di interesse – legato, appunto, al tempo della
ricezione dell’accettazione – da cui dipende la conclusione del contratto.
Anche tale interesse, quindi, rifluisce nel problema del «se» del contratto, al pari
degli interessi «finali», ma su un piano di piena autonomia rispetto a questi ultimi,
27

L’accettazione tardiva, di per sé sola considerata, è inidonea a determinare il perfezionamento del contratto
(per tutti, A.M. Benedetti, op. ult. cit., pp. 286 e 300): sul punto non può sussistere alcun dubbio, atteso
che l’art. 1326, comma 3, c.c. subordina – espressamente e senza possibilità di equivoci – l’efficacia (id est:
l’idoneità a determinare il perfezionamento della fattispecie contrattuale) di tale accettazione a un immediato
avviso in tal senso del proponente; dal che si può chiaramente arguire che, in mancanza di esso, l’accettazione
è, appunto, inefficace.
È, dunque, soltanto l’immediato avviso del proponente all’oblato di voler considerare efficace l’accettazione
tardiva a determinare la chiusura del ciclo formativo della fattispecie contrattuale [è, questa, l’opinione
nettamente dominante nella più recente dottrina: per tutti, Donisi, Il contratto con se stesso, cit., p. 95, nota
151; Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 206 ss.; D’Angelo, Proposta e accettazione,
cit., p. 97 (secondo cui l’avviso de quo «è elemento costitutivo della fattispecie formativa, perché, senza di
esso, il contratto non potrebbe dirsi concluso»); Rizzi, L’accettazione tardiva, cit., p. 322. Soltanto in
apparenza contrario a tale conclusione è A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., allorché
afferma che «L’avviso non segna la conclusione del contratto (…) né conclude il procedimento di formazione»
(p. 302); tale affermazione è infatti vistosamente contraddetta dai seguenti espliciti riconoscimenti: «L’avviso
rappresenta (…) il modo (l’unico) che il proponente ha per far nascere un contratto che, altrimenti, non
poteva concludersi a causa dell’inidoneità dell’accettazione» (p. 302); «L’omissione dell’avviso ha nella
mancata formazione del contratto la sua conseguenza naturale» (p. 303); l’omissione dell’avviso «impedisce
la conclusione del contratto» (p. 306); «decidere se avvisare o no rapidamente equivale a decidere se
concludere o meno un contratto che – sino al momento dell’avviso – ancora non è venuto ad esistere» (p.
307)].
Tale ricostruzione non è messa in crisi dall’effetto retroattivo che, secondo l’opinione sostanzialmente
pacifica degli studiosi, l’avviso de quo determina, dovendosi ritenere che il tempo e il luogo di conclusione
del contratto restino comunque quelli in cui l’accettazione tardiva è pervenuta al proponente; quest’ultimo
rilievo, infatti, è inidoneo a infirmare la conclusione poc’anzi raggiunta, secondo la quale tale accettazione
è, di per sé sola, assolutamente incapace di perfezionare il vincolo negoziale, perché non intacca il fatto che
è soltanto l’avviso a chiudere la sequenza procedimentale e, quindi, a determinare la venuta a esistenza del
contratto.
Né l’opinione fin qui sostenuta resta vulnerata dal rilievo che, una volta giunta l’accettazione tardiva a
conoscenza dell’offerente, l’oblato resta vincolato – sebbene per un tempo brevissimo: l’avviso, infatti, deve
essere «immediato» – al potere riconosciuto a quest’ultimo di determinare ugualmente la chiusura del
contratto (si tratta, in fondo, di un potere che presenta qualche analogia con quello derivante dal patto di
opzione ex art. 1331 c.c.). Tale rilievo potrebbe, infatti, condurre a ritenere che effetto dell’accettazione
tardiva sia, tutt’al più, l’attribuzione all’offerente del détto potere di scelta, ma non certo quello di
determinare ex se la conclusione del contratto, che conseguirà soltanto all’«immediato avviso», costituente,
appunto, l’atto di esercizio di quel potere (proprio come – per proseguire nell’accostamento – l’attribuzione
all’opzionario del potere di concludere il contratto finale non ne determina, di per sé sola e in mancanza di
un successivo atto di esercizio, il perfezionamento).
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com’è dimostrato dal fatto, già rilevato, che l’accettazione tardiva non riesce, da sola,
a perfezionare la fattispecie contrattuale neanche se è, nel contenuto, perfettamente
conforme alla proposta.
Siffatto interesse va, quindi, a integrare il piano della convenienza che l’operazione negoziale deve complessivamente realizzare, arricchendolo di un autonomo profilo; è evidente, infatti, che l’interesse dell’offerente a vincolarsi contrattualmente –
id est: la sua convenienza – dipende non soltanto dal contenuto dell’accettazione,
ma anche dal fatto che questa gli pervenga entro un certo termine28.
Si può già fissare, quindi, una prima conclusione: nell’àmbito della tecnica procedimentale scolpita dall’art. 1326 c.c., il perfezionamento o il mancato perfezionamento – il «se» – del contratto dipende sempre da almeno due distinti piani d’interesse, il piano degli interessi «finali» e quello dell’interesse temporale29. Il primo
28

29

Si può dire, con maggiore precisione, che il piano dell’interesse temporale del proponente – che concorre,
come chiarito, a determinare la convenienza complessiva dell’affare negoziale – è tutelato dal legislatore
attraverso il ricorso a una sorta di meccanismo presuntivo: decorso il termine di cui al comma 2 dell’art.
1326 c.c., la legge presume che per l’offerente non sia più conveniente restare legato all’impegno contrattuale
e, all’uopo, depotenzia l’accettazione tardiva, privandola dell’idoneità a porsi quale atto conclusivo della
sequenza procedimentale e, quindi, perfezionativo della fattispecie. Poiché, però, la valutazione del
legislatore, fondandosi su un congegno (lato sensu) presuntivo, è operata in astratto, per cui potrebbe non
corrispondere al vero, egli ha consentito al proponente, attraverso il ricorso all’avviso immediato di cui al
comma 3 dell’art. 1326 c.c., di poter soddisfare l’eventuale interesse, che in concreto dovesse avere, a
concludere egualmente il contratto, nonostante il decorso del termine di cui al comma 2 dell’art. 1326 c.c.
(per tutti, D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 96 s.).
È importante sottolineare che – come già rilevato nella nota precedente – l’accettazione tardiva comporta
l’attribuzione all’offerente del potere di concludere il contratto; potere che, sebbene debba essere esercitato
in un arco di tempo brevissimo, ben può essere qualificato come un vero e proprio diritto potestativo (si è
già rilevata, sempre nella nota precedente, la simiglianza di questo potere a quello spettante all’opzionario).
La posizione dell’oblato che ha accettato tardivamente è, pertanto, notevolmente diversa da quella dell’oblato
che ha emesso un’accettazione difforme dalla proposta nel contenuto: in quest’ultima ipotesi, infatti,
l’imperfetto accettante diviene, a sua volta, proponente, per cui potrebbe sempre revocare – ai sensi dell’art.
1328 c.c. – l’accettazione difforme (divenuta, secondo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1326 c.c.,
nuova proposta) prima che gli pervenga la definitiva accettazione dell’originario offerente, la quale deve,
oltretutto, giungergli nel termine di cui al comma 2 dell’art. 1326 c.c.; nella prima ipotesi, invece, colui che
ha accettato tardivamente versa – sia pure per un lasso di tempo brevissimo (su tale termine, per tutti, A.M.
Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 303 ss.; Rizzi, L’accettazione tardiva, cit., p. 410 ss.)
– in una situazione di vera e propria soggezione, essendo totalmente in balìa della scelta discrezionale del
proponente e non avendo alcuna possibilità di potervisi sottrarre. Si può, quindi, ritenere che il legislatore
abbia congegnato, nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 1326 c.c., un meccanismo più stringente di quello
di cui al successivo comma 5, capace, cioè, di favorire maggiormente la conclusione del contratto. La ratio
di tale trattamento normativo viene comunemente individuata nel fatto che il termine di cui al comma 2
dell’art. 1326 c.c. è previsto nell’esclusivo interesse del proponente, cosicché questi può sempre rinunciare
alla inefficacia dell’accettazione tardiva, ch’è null’altro – come poc’anzi visto – che una misura protettiva di
quell’interesse e, come tale, pienamente disponibile dalla parte tutelata (v., per tutti, C.M. Bianca, Il
contratto, cit., p. 216 s.).
«Su un piano distinto (…) riposa la congruenza temporale: elemento, questo, che modifica completamente
il piano della valutazione affiancando ad un giudizio di contenuto un giudizio di collocazione temporale
dell’atto»: così Rizzi, L’accettazione tardiva, cit., p. 304 (corsivi originali).
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esige, ai fini della realizzazione della fattispecie, che la proposta e l’accettazione siano
«contenutisticamente» conformi; il secondo postula, ai medesimi fini, che l’accettazione sia congrua rispetto alla proposta anche temporalmente30.
Avendo già definito, in chiusura del § precedente, la conformità (per quanto
concerne la programmazione degli interessi «finali») tra proposta e accettazione
come «congruenza contenutistica», si può anche, a questo punto, definire la congruità temporale, in cui si risolve il requisito della tempestività dell’accettazione,
come «conformità cronologica».
In definitiva: l’accettazione, per essere idonea a determinare la conclusione del
contratto, deve essere totalmente conforme alla proposta, sia contenutisticamente
sia cronologicamente.
6. – Le precedenti riflessioni sono d’ausilio a una più agevole e piena comprensione della norma consacrata nell’art. 1326, comma 4, c.c.
Pare evidente che tale disposizione, allorché afferma che essa «non ha effetto»,
intende esprimere l’idea che l’accettazione formalmente difforme da quanto richiesto dalla proposta sia inidonea a determinare la conclusione del contratto: se si assume, infatti, che l’effetto ordinario dell’accettazione è – come si può argomentare dal
comma 1 dell’art. 1326 c.c. – quello di chiudere positivamente il ciclo formativo
della fattispecie contrattuale, è inevitabile dedurne che la mancanza dell’effetto –
disposta, appunto, dal comma 4 dello stesso articolo – si risolve per intero nella
inettitudine di siffatta accettazione a determinare il perfezionamento del contratto.
Sembra, in altre parole, che il codice civile intenda accomunare, quoad effectum,
l’ipotesi in cui l’accettazione differisca dalla proposta nella parte contenutistica e
quella in cui – pur essendo, in ipotesi, perfettamente conforme nel contenuto – se
ne discosti soltanto sotto il profilo formale, cioè del modo di essere – il «come» –,
che non si uniforma a quanto richiesto dal proponente: in un caso come nell’altro,
infatti, il contratto non si conclude.
Anche il «come» dell’accettazione può, quindi, al pari del «quando», rifluire nel
problema del «se» del contratto, consentendo così di fare emergere degli interessi –
ulteriori rispetto a quelli «finali» e da essi autonomi, al pari di quelli collegati al
«quando» – dai quali fare dipendere quel giudizio di convenienza che, come visto,
determina la conclusione o, viceversa, il mancato perfezionamento della fattispecie
contrattuale.
L’unica differenza tra gli interessi collegati al «come» e quelli connessi al «quando» consiste nel fatto che questi ultimi (nell’àmbito della tecnica formativa di cui
all’art. 1326 c.c.) sono sempre presenti nel problema del «se» del contratto, nel
senso che il suo perfezionamento dipende sempre, oltre che dalla conformità contenutistica di proposta e accettazione, anche dalla loro conformità cronologica.
30

Di «congruenza cronologica» dell’accettazione rispetto alla proposta discorre appunto Sacco, La conclusione
dell’accordo, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, I, 2ª ed., in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino,
2006, p. 168.
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Orbene, la clausola della proposta di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c. assolve
proprio la funzione di introdurre nel procedimento formativo della fattispecie contrattuale, conferendovi autonomo rilievo, un ulteriore piano di interessi – connesso
al «come» dell’accettazione e distinto sia rispetto a quelli «finali» sia rispetto a quelli
relativi al «quando» – dal quale fare dipendere il «se» del contratto.
Per individuare la tipologia di questi interessi, sembra opportuno muovere dalla
considerazione che, secondo la gran parte degli studiosi che si sono occupati dell’argomento in questione, il termine «forma» di cui è menzione nell’art. 1326, comma 4, c.c.
ha un’estensione molto più ampia del concetto di forma di cui all’art. 1350 c.c., oltrepassando i confini della forma scritta (scrittura privata e atto pubblico)31 e abbraccian31

Il proponente potrà dunque richiedere forme diverse da quelle solenni – atto pubblico e scrittura privata –
previste dalla legge: per tutti, Ravazzoni, La formazione del contratto, cit., p. 129 s.; Castiglia, Manifestazione
(dir. civ.), in Enc. Giur., vol. XIX, Roma, 1990, p. 1 s.; A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale,
cit., p. 317 s.
Egli ha cioè il potere di incidere – per mezzo della clausola dell’offerta di cui alla norma de qua – su tutti gli
interessi che, in qualche modo, si possano ricollegare alla manifestazione di volontà dell’accettante (al
quomodo fiat dell’accettazione). Si pensi, per esempio, al caso in cui l’offerente intenda concludere un
contratto per l’efficacia del quale la legge prescrive che l’oblato debba essere in possesso di una determinata
autorizzazione o certificazione. Si immagini che il proponente voglia assolutamente escludere in radice il
rischio di perdere tempo concludendo un contratto che, quantunque valido, sia inefficace. Ebbene, a tal
fine, egli potrebbe subordinare la conclusione del contratto al fatto che l’accettazione gli pervenga
accompagnata dalla prescritta autorizzazione o certificazione, dichiarando che, in caso contrario, non si
intenderà in alcun modo vincolato (l’esempio è adombrato, ancorché solo implicitamente, da Ravazzoni,
La formazione del contratto, cit., p. 100).
Si immagini, ancóra, che il proponente voglia rivolgere l’offerta a un soggetto di lingua diversa dalla propria
e che desideri, al contempo, che il testo contrattuale sia redatto esclusivamente nella propria (o, comunque,
in una determinata) lingua, al fine di far ricadere soltanto sull’oblato il c.d. rischio linguistico (su tale
nozione sia consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, a Verdicchio, Forme volontarie ed
accordo contrattuale, cit., p. 201, nota 72); egli in tal caso potrà richiedere all’oblato – ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell’art. 1326 c.c. – di accettare esclusivamente nella lingua prefissata (per tutti, Memmo,
Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica, Padova, 1990, p. 91 s.; D’Angelo, Proposta e
accettazione, cit., p. 81).
Si immagini, inoltre, che il proponente abbia interesse a ricevere con la massima speditezza possibile
l’esecuzione della prestazione: egli, in tal caso, rinunciando alla recettizietà dalla proposta (possibilità,
questa, riconosciuta in via generale dalla dottrina dominante: per tutti, Giampiccolo, La dichiarazione
recettizia, Milano, 1959, p. 77, nota 156), potrà richiedere all’oblato, ex art. 1327 c.c., di accettare mediante
inizio dell’esecuzione. Sembra di poter ritenere, a tal riguardo, che l’art. 1327 c.c. sia una sorta di applicazione
specifica del meccanismo operativo previsto dall’art. 1326, comma 4, c.c., dal momento che la dottrina
prevalente (vedila citata in Mancini, La realità come scelta «atipica», in Riv. dir. comm., 1999, I, p. 431, nota
80) opina che, nell’ipotesi de qua, l’unica attività in grado di determinare la conclusione del contratto sia
l’inizio dell’esecuzione, non bastando a tal fine un’accettazione pur espressa, ma non accompagnata da essa
(è evidente, infatti, che – secondo siffatta ricostruzione – il modus operandi dell’art. 1327 c.c. coinciderebbe
perfettamente con quello di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c.: in entrambi i casi l’accettazione difforme da
quanto richiesto dal proponente non avrebbe effetto).
L’accettazione mediante inizio dell’esecuzione potrebbe poi essere idonea a soddisfare, oltre che l’interesse
del proponente alla speditezza di realizzazione dell’affare, anche quello a testare le capacità esecutive
dell’oblato o quello a riservarsi la possibilità di revocare la proposta finché quest’ultimo non abbia intrapreso

192

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2018

do tutte le possibili modalità relative al quomodo fiat dell’accettazione: non soltanto, si
badi, quelle relative alla forma della manifestazione negoziale, ma anche quelle relative
al soggetto al quale fare pervenire l’accettazione o al luogo in cui inviarla32.
Sembra congruo, in definitiva, ritenere che l’art. 1326, comma 4, c.c., interpretato estensivamente, consenta al proponente di dare autonomo rilievo – ai fini della
conclusione del contratto – a tutti gli interessi che ruotano intorno al quomodo
dell’accettazione, da intendere, quest’ultimo, in senso lato, comprensivo sia dei profili del «come» sia di quelli del «dove».
Si immagini, per esemplificare, che Tizio, nel proporre a Caio la conclusione di
un contratto che, secondo l’ordinamento giuridico, è a forma libera e che, pertanto,
potrebbe essere validamente concluso verbis o per facta concludentia, abbia interesse
(oltre, com’è ovvio, a realizzare l’operazione racchiusa nel testo contrattuale, anche)
a prevenire in radice ogni possibile contestazione futura sull’an e sul contenuto del
contratto: egli, in tal caso, per munirsi di una prova particolarmente efficace da poter far valere in un eventuale giudizio, potrà chiedere alla controparte di accettare

32

l’esecuzione della prestazione (v., per tutti, Cenni, Consensualità e realità nella formazione dei contratti, in
Contratto e impresa, 1997, p. 997 s.).
Sembra dunque, in definitiva, di poter ritenere che le forme, che il proponente può, ai sensi del comma 4
dell’art. 1326 c.c., richiedere all’oblato per l’accettazione, si estendano ben oltre l’atto pubblico e la scrittura
privata, fino a ricomprendere ogni modalità di esternazione della volontà negoziale capace di soddisfare un
qualche interesse dell’offerente con essa connesso (per tutti, D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 57:
«La statuizione del proponente, ai sensi dell’art. 1326, c. 4, circa la forma dell’accettazione deve essere intesa
in un senso assai ampio»).
In tal senso, per tutti, Ant. Genovese, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, in Riv. dir. civ.,
1966, I, p. 364: «Le formalità imposte all’accettazione sono di vario tipo e natura: il proponente può
stabilire che l’accettazione sia espressa in una forma determinata (scritta o pubblica), magari con certi
requisiti; che l’accettazione sia presentata a lui personalmente o a un’altra persona che egli indica; che gli sia
indirizzata in un luogo prestabilito ecc. ecc.».
Quest’opinione pare condivisibile. Considerando, infatti, che la configurazione esteriore dell’accettazione,
intesa come concreta e materiale azione dichiarativa, si compone di tre aspetti – quello del tempo, quello
della forma e quello del luogo – e rilevato che il legislatore rimette espressamente all’autonomia privata
dell’offerente il potere di incidere sia sul profilo cronologico (il tempo) [«L’accettazione deve giungere al
proponente nel termine da lui stabilito (…)»: art. 1326, comma 2, c.c.] sia su quello morfologico (la forma:
art. 1326, comma 4, c.c.), non c’è ragione per ritenere che resti sottratto all’autonomia di quest’ultimo solo
il potere di incidere sul profilo del luogo dell’accettazione. Si deve ritenere, in definitiva, che le norme di cui
ai commi 2 e 4 dell’art. 1326 c.c. siano espressive di un più ampio principio, capace di abbracciare anche
l’aspetto del luogo di invio dell’accettazione.
D’altronde, anche la dottrina che ha approfondito lo studio dell’art. 1335 c.c. ha chiarito che all’autonomia
privata dei contraenti è riconosciuto un ampio spazio nella determinazione dell’indirizzo del destinatario:
v., in proposito, l’approfondita indagine di Vitucci, I profili della conclusione del contratto, cit., p. 119 ss.;
così già A. Candian, Questioni in tema di formazione dei contratti, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1916, I,
p. 864 s.; in tempi recenti, Sacco, La conclusione dell’accordo, cit., p. 122; A.M. Benedetti, Autonomia
privata procedimentale, cit., p. 318, nota 186, il quale peraltro esclude che le determinazioni dell’offerta
relative al luogo di invio dell’accettazione rientrino nell’àmbito concettuale occupato dall’art. 1326, comma
4, c.c.
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per iscritto e di inserire espressamente nel testo l’intero contenuto del contratto (così
come già espresso dalla proposta), subordinandone a ciò la conclusione.
È chiaro che, in tal caso, l’interesse alla prova connesso al «come» dell’accettazione penetra nel problema del «se» del contratto e diviene determinante ai fini della
sua conclusione33.
Si immagini ancóra, con riferimento al «dove» dell’accettazione (e, in definitiva,
del contratto), al caso del proponente che abbia interesse a che l’accettazione gli
pervenga in un certo luogo, al fine di far ivi concludere il contratto per potervi far
radicare la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.34: ciò, per esempio, perché la
corte territorialmente competente secondo tale norma ha dato vita, nel tempo, a un
consolidato indirizzo giurisprudenziale particolarmente favorevole alle ragioni
dell’offerente, sicché questi vuole assicurarsi di poterla adire per ogni evenienza.
Anche in tal caso il proponente potrà far dipendere la conclusione del contratto
dal fatto che l’accettazione gli pervenga nel luogo indicato nell’offerta e non altrove35; anche in tale ipotesi, in definitiva, l’interesse alla «scelta» della corte diviene di
decisiva importanza ai fini del «se» del contratto.
Si può concludere, dunque, che la norma di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c.
rimette alla scelta del proponente – e quindi, in definitiva, all’autonomia privata – la
possibilità di far penetrare nell’àmbito del procedimento formativo della fattispecie
contrattuale – cioè nell’interesse al «se» del contratto, che nella dimensione procedimentale esclusivamente vive – degli interessi ulteriori rispetto a quelli – interessi
«finali» e interessi relativi al «quando» – sempre presenti e rilevanti ai fini della conclusione del contratto.
Tali interessi sono, appunto, quelli connessi al «come» e al «dove» dell’accettazione.
Ogni qualvolta l’offerente, giovandosi dell’opportunità concessagli dalla norma
in esame, decida di dare rilievo anche a questi ultimi interessi, l’accettazione, per
essere idonea a determinare l’automatico e definitivo perfezionamento della fattispecie contrattuale, dovrà conformarsi alla proposta non soltanto – come già rilevato
– sotto l’aspetto contenutistico e cronologico, ma anche sotto quello del «come» e/o
del «dove».
33
34

35

Per ulteriori esempi di possibili interessi connessi al «come» dell’accettazione v. la nota 31.
L’art. 20 c.p.c., infatti, individua – quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione – «il
giudice del luogo in cui è sorta (…) l’obbligazione dedotta in giudizio», che, per le obligationes nascenti ex
contractu, è appunto il luogo in cui il negozio si è perfezionato, ossia quello in cui il proponente ha ricevuto
l’accettazione.
A. Candian, op. cit., p. 864 s.: «Non solo dunque (...) può il proponente indicare il luogo del recapito, ma
può disconoscere valore alla risposta di accettazione, anche se tempestivamente pervenuta a sua notizia. Ciò
discende dal diritto che ha il proponente, illimitato, di condizionare a suo piacimento la proposta stabilendo
i fatti a cui la formazione del contratto può essere subordinata» (corsivo aggiunto). In generale, la dottrina
riconosce la possibilità di eleggere un domicilio esclusivo: per tutti, Realmonte, Accordo delle parti, cit., p.
45; D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 61. Così anche la giurisprudenza, che però richiede che
l’esclusività del domicilio sia espressamente indicata: per tutte, Cass., 30 giugno 2005, n. 14011, in Dir. e
prat. lav., 2006, p. 348; Cass., 23 gennaio 2001, n. 904, in Giust. civ., 2001, I, p. 2425.
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In queste ipotesi, in definitiva, la piena conformità dell’accettazione alla proposta
– in cui consiste il requisito dell’accordo – non può limitarsi ai profili del contenuto
e del tempo, ma deve intendersi anche come conformità di forma (sia pur concepita,
come visto, in senso ampio) e di luogo.
7. – Si deve ritenere, quindi, ricapitolando in uno sguardo d’insieme tutte le
considerazioni finora svolte, che il giudizio di convenienza, in cui si è vista consistere, in ultima analisi, la scelta relativa al se concludere o no il contratto, non si limiti
ad avere a oggetto il programma negoziale e gli interessi «finali» dallo stesso contemplati, ma abbracci, in una considerazione unitaria, anche gli interessi connessi alla
forma, al tempo e al luogo d’invio dell’accettazione36.
È la proposta che, quale primo atto della sequenza procedimentale, segna i confini della convenienza dell’offerente a concludere il contratto, cioè i limiti entro i
quali egli intende legare sé e il proprio patrimonio all’impegno negoziale.
Ora, siccome la tecnica procedimentale di cui all’art. 1326 c.c. richiede l’apporto
volitivo di due distinte parti, è evidente che la proposta, di per sé sola considerata,
non è assolutamente idonea a soddisfare nessun interesse di quelli da essa manifestati, finché non s’incontra con un’accettazione che esprima la medesima convenienza
di un’altra sfera giuridica – quella dell’oblato – a concludere proprio lo stesso contratto, cioè a realizzare tutti gli interessi portati dalla proposta ed esattamente nello
stesso modo da questa prospettato.
L’accordo, a ben vedere, non è altro che un concetto capace di evocare, per così
dire, plasticamente la perfetta collimanza tra proposta e accettazione, ossia l’assoluta
coincidenza dei modi e dei limiti in cui offerente e oblato intendono legarsi l’uno
all’altro37; in una parola: la reciproca convenienza a perfezionare l’operazione contrattuale prospettata dall’offerta.
Queste precisazioni spiegano agevolmente perché un’accettazione assolutamente
conforme alla proposta nel contenuto, ma che se ne discostasse quanto al tempo,
alla forma o al luogo, non sarebbe idonea a perfezionare il vincolo contrattuale: essa,
36

37

La convenienza dell’affare può essere determinata, cioè, anche da interessi diversi da quelli a rilevanza
programmatica e direttamente dipendenti dal modo in cui si svolge l’iter procedimentale. In altre parole,
anche il solo modo di porsi della sequenza procedimentale può essere idoneo a realizzare interessi sì distinti
da quelli (qui, per comodità espressiva connessa a esigenze di sintesi, definiti) «finali», ma ugualmente
determinanti ai fini della conclusione del contratto; per tutti, Mancini, La realità come scelta «atipica», cit.,
p. 420: «Se, dunque, per capire se un contratto possa considerarsi concluso non può prescindersi dalla
considerazione degli stessi interessi che esso era deputato a regolare, non può prescindersi anche dalla
considerazione che l’interesse delle parti può riflettersi e trovare soddisfazione anche dallo stesso modo di
conclusione del contratto. Ciò per dire, e il fatto non sembra contestabile, che modi di conclusione del
contratto diversi, sono in grado di per sé, anche a parità di contenuto, di esaudire interessi diversi (…)».
La natura meramente «adesiva» dell’accettazione è efficacemente sottolineata, tra gli altri, da G.B. Ferri, Il
negozio giuridico e la disciplina del mercato, già in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1991, ora in Id., Le
anamorfosi del diritto civile attuale, Padova, 1994, p. 282 (da cui si cita); Id., La volontà privata e la teoria del
negozio giuridico, in Dir. e giur., 1997, p. 22, da cui si cita (il saggio è pubblicato anche in Id., Il potere e la
parola e altri scritti di diritto civile, Padova, 2008, p. 339 ss.).
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infatti, deborderebbe dai limiti di convenienza tracciati dall’offerta, non soddisfacendoli integralmente38.
Si deve quindi concludere che il principio c.d. di integralità dell’accordo ha confini più ampi di quelli relativi al profilo del contenuto della proposta (destinato a
diventare, con le integrazioni/correzioni operate dalle fonti eteronome, il contenuto
del contratto in fieri) – del quale soprattutto (e pressoché esclusivamente) si è occupata la dottrina, quando ha affermato che l’accettazione deve esserle conforme in
tutto, anche nelle clausole accessorie39 – e si estende fino a ricomprendere gli aspetti del «quando», del «come» e del «dove» di quest’ultima40.
38

39

40

Carresi, Il contratto, in Tratt. Cicu-Messineo, vol. XXI, t. 1, Milano, 1987, p. 56, incisivamente osserva:
«Opera insomma anche per la forma quel principio di libertà contrattuale in virtù del quale, almeno di
regola, una parte resta impegnata soltanto se lo vuole e soltanto per quello che vuole e nei modi e con le
forme che vuole».
In tal senso, sostanzialmente unanimi tanto la dottrina tradizionale (per tutti: Mosco, Difformità fra
proposta contrattuale e accettazione, in Dir. e giur., 1948, p. 215; A. Gallo, Trattative precontrattuali e
perfezionamento del contratto, in Giur. completa Cass. civ., 1954, II, p. 160 ss.; Ravazzoni, La formazione del
contratto, cit., pp. 83 e 270; Galgano, Il negozio giuridico, 2ª ed., in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2002, p.
74; Roppo, Contratto: II) Formazione del contratto, cit., p. 4; C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 215; negli
stessi termini, prima del codice del 1942, v. già Scialoja, Sull’art. 37 del codice di commercio, in Riv. dir.
comm., 1909, I, p. 477 ss.; A. Candian, Questioni in tema di formazione dei contratti, cit., p. 859) quanto
– almeno nelle affermazioni di principio – la giurisprudenza (per tutte: Cass., 7 ottobre 1981, n. 5261, in
Giust. civ., 1982, I, p. 78; Cass., 7 gennaio 1993, n. 77, in Corriere giur., 1993, p. 574 ss., e in Contr., 1993,
p. 142 ss., che – in motivazione – parla espressamente di «perfetta corrispondenza» e «necessaria identità tra
proposta e accettazione»; Cass., 4 maggio 1994, n. 4274, in Foro it., 1995, I, c. 2963; Cass., 24 ottobre
2003, n. 16016, in Contr., 2004, p. 221 ss.).
Questa regola, del resto, è ben radicata, oltre che nella tradizione continentale, anche in quella del common
law inglese, che la esprime attraverso la nota metafora – di straordinaria efficacia rappresentativa – della
mirror image rule: v., per tutti, Alpa-Delfino (a cura di), Il contratto nel common law inglese, 2ª ed., Padova,
1997, p. 33; Criscuoli, Il contratto nel diritto inglese, Padova, 1990, p. 96; più in generale, per una
comparazione tra i diversi sistemi giuridici in ordine alla conclusione del contratto, ancóra per molti versi
attuale è la notissima ricerca di R.E. Schlesinger (gen. ed.), Formation of contracts. A Study of the Common
Core of Legal Systems, 2 voll., Dobbs Ferry-London, 1968 (su questa ricerca, che si distinse per l’adozione
del c.d. factual approach, v. la recensione di Sacco, Un metodo di lavoro nuovo: il Seminario di Cornell, in
Riv. dir. civ., 1972, II, p. 172 ss.); si veda inoltre, in sintesi e per tutti, Criscuoli, Contratto: III) Formazione
del contratto – dir. comp. e stran., in Enc. Giur., vol. IX, Roma, 1988.
La rigidità della regola tradizionale è attenuata dalla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di
vendita internazionale di beni mobili e da altri documenti normativi – anche di soft law o allo stadio di mero
progetto – di matrice estera o sovranazionale (v., per tutti, Bellelli, Il principio di conformità tra proposta e
accettazione, cit., p. 111 ss.; Duvia, Il principio di conformità nella conclusione del contratto, cit., p. 37 ss.),
che ritengono idonee a determinare la conclusione del contratto anche accettazioni non perfettamente
allineate alla proposta, se e in quanto le difformità possano essere considerate come «non sostanziali». Da
parte sua, Duvia, op. cit., p. 108 ss. ribadisce, a livello di diritto interno, la preferenza per le regole tradizionali
(ivi ampi ragguagli bibliografici, anche relativamente alla dottrina che, sulla scorta dei ricordati testi
normativi sovranazionali, propugna il superamento di tali regole). Sulla questione, da ultimo, Perfetti, La
conclusione del contratto, cit., p. 260 ss.
A questa tesi, già espressa in Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 219 ss., ha aderito
A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 328 ss.
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Fermo quanto precede, si deve peraltro sottolineare che le clausole della proposta
dirette a conformare l’esteriore modo di essere (quanto al tempo, alla forma e al
luogo di invio) dell’accettazione esauriscono la loro funzione esclusivamente nella
fase procedimentale di formazione del negozio41 e – a differenza di quelle vòlte a
definire il contenuto del (futuro) contratto – non concorrono a comporre il regolamento degli interessi che quest’ultimo, inteso come fattispecie ormai compiuta,
esprime e mira ad attuare, restando così estranee alla sfera della sua efficacia.
In altre parole, le clausole della proposta che regolano il tempo, la forma o il
luogo dell’accettazione non penetrano nel contenuto del contratto42, a differenza di
quelle vòlte a prefigurare il regolamento degli interessi «finali».
Ciò, tuttavia, trova agevole spiegazione nel fatto che gli interessi «finali», avendo
rilevanza programmatica, possono trovano soddisfazione soltanto per mezzo di congrui effetti giuridici, la cui produzione è sempre successiva – quanto meno logicamente – al completamento della fattispecie contrattuale43.
Essi, pertanto, confluiscono nel regolamento negoziale perché soltanto in esso
possono trovare quella regola pratica d’azione idonea a programmarne l’effettiva
attuazione, senza la quale l’ordinamento non può neanche prenderli in considerazione al fine di mettere (eventualmente) a loro disposizione degli idonei effetti giuridici, i soli capaci (direttamente o indirettamente) di soddisfarli44.
Gli interessi connessi al «quando», al «come» e al «dove» dell’accettazione trovano
invece attuazione non già nella sfera ideale e immateriale dell’effetto giuridico, ma
in quella – logicamente precedente – materiale della fattispecie e, più precisamente,
nell’effettivo atteggiarsi dell’accettazione, intesa come concreta azione dichiarativa.
Se quest’ultima è conforme, nella sua immediata esteriorità, a quanto richiesto
dalle clausole della proposta di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 1326 c.c., gli interessi
connessi al tempo, alla forma e al luogo dell’accettazione sono già automaticamente
soddisfatti nel momento stesso in cui essa, giungendo a conoscenza del proponente,
realizza il completamento della fattispecie contrattuale, senza avere bisogno di dover
transitare nella sfera immateriale del regolamento d’interessi – e, quindi, nel «contenuto» negoziale –, per aspirare a trovare attuazione nella fase – logicamente successiva a quella del perfezionamento del contratto – dell’efficacia giuridica.
Tali clausole, in definitiva, non contribuiscono a integrare il contenuto del contratto soltanto perché esprimono interessi che non abbisognano, per essere soddi41
42

43

44

Per tutti, A. M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 279 s.
Tale rilievo – anche se, per quel che qui interessa, circoscritto al solo termine di efficacia dell’offerta – risale
a Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 184, secondo il quale «la proposta
non trapassa nella fattispecie contrattuale con tutti quegli aspetti che la distinguono nel periodo di
formazione del contratto (…) bensì spoglia di tutti quei caratteri che avevano ragione di essere unicamente
in tale periodo». L’idea del «travaso» della proposta (e dell’accettazione) nella fattispecie contrattuale è
criticata da G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., p. 52 ss.
Sia consentito rinviare sul punto ai primi due paragrafi del terzo capitolo di Verdicchio, Forme volontarie
ed accordo contrattuale, cit., p. 169 ss.
V. nota 43.
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sfatti, della produzione di alcun effetto giuridico45; essi, pertanto, non necessitano di
essere dedotti nel regolamento negoziale, giacché questo è teleologicamente orientato all’esclusiva funzione di rendere possibile la produzione degli effetti giuridici.
Si deve dunque concludere che il principio di integralità del consenso – che richiede che l’accettazione combaci perfettamente con la proposta – non si esaurisce
necessariamente nella pur necessaria (piena) conformità contenutistica di tali atti
prenegoziali – sulla quale soprattutto la dottrina ha posto l’accento –, ma può abbracciare anche la nuda esteriorità dell’accettazione, intesa nella sua dimensione
materiale, cioè come concreto comportamento dichiarativo46.
Laddove la proposta, oltre ad approntare – com’è ovvio – il contenuto del contratto in fieri, richieda che l’accettazione giunga entro un certo tempo, rivesta una
determinata forma o pervenga a un indirizzo ben preciso, questa, per esserle pienamente conforme, dovrà aderire al medesimo regolamento prospettato da quella e, in
più, presentarsi esteriormente rispondente a quanto da essa prescritto sotto il profilo
del tempo, della forma e del luogo47.
Quanto a questi ultimi profili, in definitiva, l’accordo deve essere realizzato
dall’accettazione nella materiale esteriorità del suo essere.
8. – Non pare, dunque, condivisibile l’opinione secondo la quale «la conformità
è una relazione intercorrente tra le dichiarazioni contrattuali considerate [esclusivamente] nel loro contenuto precettivo»48, per cui non si pone «un problema di conformità tra proposta ed accettazione con riferimento alle determinazioni accessorie
presenti nella proposta che non incidono, però, sull’assetto di interessi destinato a
regolare i rapporti tra i contraenti e non contribuiscono, quindi, a formare il conte45

46

47

48

Si pensi, per chiarezza, all’esempio, precedentemente proposto, del proponente che vuole che l’accettazione
pervenga in un certo luogo al solo fine di farvi radicare la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.: è evidente
che quest’interesse è già compiutamente soddisfatto dal solo e «nudo» fatto che l’accettazione giunga in quel
luogo; la sua realizzazione, in altre parole, non è connessa alla produzione di alcun effetto giuridico.
Se si tiene presente che il c.d. principio di integralità del consenso risponde al criterio secondo cui deve
essere voluto nella sua globalità da entrambi i paciscenti l’intero assetto d’interessi da essi divisato (v., per
tutti, Mancini, La realità come scelta «atipica», cit., p. 419; G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del
contratto e di negozio formale «per relationem», ora in Id., Saggi di diritto civile, cit., p. 221 s.), è logicamente
necessario ritenere – una volta chiarito che a comporre détto assetto concorrono anche gli interessi connessi
all’esteriore modo di essere dell’accettazione – che il richiamato principio si estenda pure agli aspetti del
«come», del «quando» e del «dove» di quest’ultima (ciò è confermato, del resto, dal fatto che il disaccordo
relativo a questi aspetti produce proprio la stessa conseguenza – la mancata conclusione del contratto –
determinata dal difetto di integrale consenso sul programma negoziale: si veda, al riguardo, il § successivo).
Aderisce a questa ricostruzione A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 280 ss., il quale
così efficacemente chiosa: «L’accettazione (…) – se vuole conseguire l’effetto di perfezionare il vincolo
contrattuale – deve presentarsi quale “specchio” della proposta, sia dal punto di vista sostanziale che da
quello procedimentale»; aggiungendo (a p. 314 s.) che il proponente «gode quindi di una facoltà inibita
all’oblato: quella di stabilire (…) le regole del gioco in base alle quali si potrà determinare l’an della
conclusione del contratto».
Bellelli, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit., p. 18; la stessa affermazione è ripetuta a
p. 21.
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nuto contrattuale, quali, ad esempio, (…) il termine, la forma o il luogo di invio
richiesti per l’accettazione»49.
Questa tesi si fonda sull’assunto che tali «determinazioni hanno esclusivamente
un valore procedimentale e non incidono sulla sostanza del rapporto che si crea»,
ricavandone la conseguenza che «con riferimento particolare alle modalità dell’atto
di accettazione imposte dal proponente si dovrà accertare non se sussista per esse
rapporto di congruenza o difformità con la proposta, ma, semplicemente, se siano
state realizzate o meno dall’accettante»50.
A tale ricostruzione si può innanzitutto replicare che le clausole della proposta
contenenti determinazioni «accessorie», lungi dal rivestire una importanza secondaria, incidono così tanto sul rapporto che si crea da poterne addirittura impedire –
come chiarito negli esempi precedentemente proposti – la venuta a esistenza.
Né può essere condivisa l’idea che le determinazioni accessorie dell’offerta si differenzino nettamente dalle clausole c.dd. precettive, perché «hanno esclusivamente
un valore procedimentale». Pur essendo vero, infatti, che tali determinazioni hanno
un indubbio rilievo procedimentale, l’asserzione testé censurata non fa giustizia, da
un lato, del fatto che esse hanno anche un’importante valenza sostanziale, contribuendo in modo decisivo (come già precedentemente rilevato) a determinare l’assetto complessivo degli interessi coinvolti dal negozio in fieri; e, dall’altro, del fatto che
anche il contenuto precettivo della proposta, finché quest’ultima non si sia incontrata con un’accettazione conforme dando vita, così, all’accordo (e, quindi, al contratto), ha un valore esclusivamente procedimentale.
A quest’ultimo riguardo, bisogna anzi sottolineare che soltanto a procedimento
già concluso – e nell’ottica della fattispecie negoziale ormai formata – il contenuto
precettivo della proposta diviene (con le correzioni/integrazioni eventualmente operate dalle fonti eteronome) contenuto del contratto e, quindi, «testo» espressivo del
regolamento d’interessi che la fattispecie contrattuale è diretta a introdurre nel mondo del giuridicamente rilevante, offrendolo alla valutazione dell’ordinamento.
Fino a quel momento, tuttavia, anche le determinazioni precettive della proposta
non hanno più che mero valore procedimentale, giacché esse ancóra non fissano
interessi giuridicamente rilevanti né, a fortiori, introducono un regolamento di questi già attuale e operante, limitandosi soltanto a prefigurarlo in potenza51.
49
50

51

Bellelli, op. cit., p. 22.
Bellelli, op. loco cit.; l’opinione è ribadita anche a p. 30, nota 46, dove si ritiene che «l’osservanza dei
requisiti di tempo e di forma prescritti dal proponente esuli dal giudizio di conformità»; alla tesi aderisce
Duvia, Il principio di conformità nella conclusione del contratto, cit., p. 14 s.
V. nota 8. In altre parole, le determinazioni «precettive» contenute nella proposta tali – a ben vedere –
ancóra non sono, dal momento che non costituiscono affatto un autoregolamento impegnativo di interessi:
esse, infatti, finché non interviene una conforme accettazione, non dispongono né regolano alcunché
(all’infuori, ovviamente, del procedimento formativo, secondo quanto si vedrà di séguito nel testo e nella
nota 54), ma rappresentano niente più che un regolamento vincolante soltanto potenzialmente e non
attualmente. In argomento v., per tutti, Ravazzoni, La formazione del contratto, cit., p. 193, che
perspicuamente sottolinea come la proposta sia «una dichiarazione che potrebbe essere concretamente
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Anche il rilievo di queste determinazioni, pertanto, è esclusivamente procedimentale, perché esse non fanno altro che configurare il procedimento formativo del
contratto, stabilendo quale contenuto dovrà, a sua volta, avere l’accettazione, se
vuole essere idonea a realizzare l’accordo, facendo così perfezionare la fattispecie52.
Si deve allora ritenere, che – a procedimento ancóra aperto – il rilievo delle determinazioni «precettive» contenute nella proposta non sia in nulla dissimile da
quello proprio delle determinazioni (dalla dottrina qui in esame definite)
«accessorie»53: le une e le altre valgono, in definitiva, a configurare il procedimento
di formazione del contratto, a forgiare, cioè, lo «stampo» entro il quale dovrà calarsi
l’accettazione per essere idonea a concluderlo; entrambe, pertanto, rivestono un rilievo meramente procedimentale54.

52

53

54

impegnativa soltanto, se e quando interverrà l’accettazione; e che, comunque, da sola non dispone alcun
regolamento di interessi».
A questa tesi, già espressa in Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 227 ss. (testo e
note) e p. 299 s., nota 83, presta espressa adesione, da ultimo, Renda, Forme convenzionali, cit., p. 110, nota
114.
In altra sede (Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., p. 230 s., nota 106), alla quale ci si
permette di fare rinvio, si è messa in risalto l’inopportunità di qualificare come «accessorie» (così si esprime
la Bellelli, ma l’impiego di tale termine risale – per quanto consta a chi scrive – a P. Schlesinger, Complessità
del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale, cit., p. 1363) le determinazioni
della proposta che, senza contribuire a formare il contenuto contrattuale, si limitano a regolare il termine,
la forma o il luogo d’invio dell’accettazione, suggerendosi a loro riguardo la diversa nomenclatura di clausole
(o determinazioni) «non contenutistiche».
Un esempio sarà utile a chiarire l’idea che si vuole esprimere. Se Tizio offre a Caio di vendergli la propria
autovettura per il prezzo di cento, ciò sta a significare che Caio, se vuole far concludere il contratto di
compravendita, deve (ha l’onere di) accettare per cento; se accettasse per novantanove, il contratto non si
concluderebbe. Da questo punto di vista può ben dirsi che anche le clausole della proposta relative al
contenuto del contratto in fieri hanno un rilievo procedimentale, perché fissano il contenuto che deve avere
l’accettazione per essere idonea a chiudere positivamente l’iter formativo del contratto; anche il contenuto
della proposta, in altre parole, contribuisce a configurare la restante parte del procedimento di formazione
del negozio, giacché serve a stabilire come deve essere l’accettazione sotto il profilo contenutistico. Nessuna
differenza è dato di riscontrare, allora, con le determinazioni c.dd. «accessorie», visto che anch’esse operano
nello stesso modo di quelle «precettive»: infatti, se Tizio proponesse a Caio un contratto del medesimo
contenuto di quello poc’anzi descritto e, in più, gli chiedesse di accettare entro un certo termine e/o in una
forma determinata e/o inviando l’accettazione a un ben preciso indirizzo, espressamente subordinando la
conclusione del negozio alla ricorrenza (congiunta o disgiunta) di tali circostanze, è evidente che
un’accettazione conforme soltanto nel contenuto – come già ampiamente chiarito – non sarebbe idonea,
almeno di per sé sola, a perfezionare la fattispecie. Anche da quest’altro punto di vista, quindi, la proposta
riveste un rilievo procedimentale, stabilendo come l’accettazione deve atteggiarsi sotto il profilo del tempo,
della forma e del luogo del suo esteriore apparire.
Va allora respinta l’opinione secondo la quale l’art. 1326, comma 4, c.c. attribuirebbe all’offerente il potere
eccezionale d’invadere la sfera giuridica dell’oblato, imponendogli la forma in cui dovrà effettuare la
dichiarazione (per le necessarie indicazioni bibliografiche si rinvia ad Ant. Genovese, Le formalità
dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 364, nota 3). Infatti, questo potere d’invasione della sfera
dell’oblato – ammesso e non concesso che tale possa essere considerato – è riscontrabile in ogni proposta,
quand’anche priva di determinazioni «accessorie». Infatti, anche nell’ipotesi in cui l’offerta contenga soltanto
determinazioni «precettive», il «gioco» dialettico tra la proposta e l’accettazione è destinato a chiudersi
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Non è, quindi, l’argomento testé criticato a poter destituire di fondamento la tesi
fin qui sostenuta, secondo la quale il requisito della conformità dell’accettazione alla
proposta è da intendersi lato sensu, comprensivo, cioè, non soltanto del profilo contenutistico, ossia degli aspetti destinati a confluire nel «testo» espressivo del regolamento d’interessi, ma anche dei profili relativi al «quando» e/o al «come» e/o al
«dove».
Né si deve ritenere che questa opinione possa ricevere un vulnus dalla già rilevata
affermazione – essa sì condivisibile – secondo la quale «con riferimento particolare
alle modalità dell’atto di accettazione imposte dal proponente si dovrà accertare
(…), semplicemente, se siano state realizzate o meno dall’accettante». Ciò infatti, a
differenza di quanto sostenuto dalla dottrina in esame, non significa affatto che siffatto tipo di accertamento non metta capo a un giudizio relativo a un «rapporto di
congruenza o difformità con la proposta», bensì, più semplicemente, che questo
giudizio è molto più agevole di quello relativo alla conformità contenutistica.
Ciò, peraltro, si spiega facilmente solo che si consideri la natura anfibologica
propria – in quanto comportamenti significanti – e della proposta e dell’accettazione, le quali coinvolgono, al contempo, sia una realtà materiale – l’azione del dichiarare (o del manifestare), intesa nella sua immediata esteriorità – sia una realtà immateriale (ideale o spirituale o intellettuale) – il regolamento d’interessi – che è dalla
prima espressa sulla base di un rapporto di significazione55.
È evidente, allora, che il giudizio di conformità o difformità relativo al contenuto precettivo, avendo a oggetto una realtà non immediatamente percepibile con i
sensi, deve mettere necessariamente capo a un’attività interpretativa, che può essere
più o meno complessa, ma che, in ogni caso, non può mai mancare, essendo essa
l’unico strumento in grado di svelare il significato (del regolamento) veicolato dalla
proposta e dall’accettazione, intese quali comportamenti significanti; laddove, invece, lo stesso giudizio, se riferito alle determinazioni accessorie, si risolve in un dato

55

positivamente, cioè col perfezionamento del contratto, soltanto nel momento in cui v’è perfetta coincidenza
tra le stesse, perché, in difetto di tale uniformità, il consenso non può dirsi raggiunto. È agevole, allora,
concludere che è nella natura stessa della tecnica formativa basata sul meccanismo proposta-accettazione che
l’offerente fissi, per così dire, le regole del gioco e che l’oblato vi resti vincolato, nel senso che, se vuole
raggiungere l’accordo e perfezionare, così, il contratto, deve uniformarsi in toto a quanto il proponente ha
richiesto.
Deve ritenersi, pertanto, che nessun elemento di novità sia introdotto, nel normale funzionamento del
meccanismo proposta-accettazione, dalla clausola di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c., che non opera
diversamente da ogni altra clausola della proposta, anche se relativa al solo contenuto del contratto in fieri.
Né è possibile ritenere (come fa, invece, Ant. Genovese, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente,
cit., p. 365) che l’offerta contenente la determinazione di cui all’art. 1326, comma 4, c.c. si caratterizzi per
il fatto di assolvere «la duplice funzione di approntare le clausole del futuro contratto e di regolare il
procedimento di formazione, stabilendo dei limiti al comportamento dell’oblato»; questa caratteristica,
infatti, per quanto fin qui osservato, deve ritenersi propria di ogni proposta, anche se composta di sole
determinazioni «precettive».
Si rinvia a quanto osservato nella nota 25.
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immediatamente rilevabile ictu oculi, riguardando la proposta e l’accettazione considerate nella loro immediata e materiale esteriorità di azioni dichiarative56.
Ma – sia ben chiaro – il semplice fatto che quest’ultimo giudizio, cadendo su
un’entità materiale, sia condotto servendosi dei soli strumenti – l’osservazione empirica e cioè, in definitiva, i sensi dell’uomo – atti a cogliere tale tipo di realtà, non
autorizza affatto a escludere che si tratti di una valutazione di congruenza o difformità tra proposta e accettazione.
Esso consente soltanto di affermare, tutt’al più, che siffatta valutazione, ben lungi dall’essere diversa, rispetto a quella relativa al contenuto, quanto al tipo di giudizio cui mette capo – che è pur sempre di conformità o difformità –, se ne differenzia
esclusivamente per il tipo di strumenti cognitivi utilizzati: i sensi dell’uomo in luogo
dei criteri ermeneutici. Tale diversità, tuttavia, è dovuta unicamente al (e, anzi, necessitata dal) differente oggetto su cui cade tale giudizio: un fatto materiale (l’azione
del dichiarare, cioè l’accettazione intesa come comportamento dichiarativo) anziché
uno immateriale (il regolamento degli interessi)57.
Né maggiore persuasività può essere riconosciuta all’ulteriore argomento – addotto sempre dalla dottrina che si sta criticando –, secondo il quale l’opinione fin
qui confutata sarebbe «aderente al dato normativo che distingue tra accettazione
tardiva (art. 1326, comma 3°), accettazione resa in forma diversa da quella richiesta
dal proponente (art. 1326, comma 4°) e accettazione non conforme (art. 1326,
comma 5°), ricollegando alle differenti ipotesi effetti giuridici diversi»: in quest’ultimo caso, la «trasformazione» dell’accettazione in nuova proposta; nei primi, invece,
l’inefficacia dell’accettazione58.
Tale argomentare non sembra però condivisibile.
È vero, infatti, che l’accettazione tardiva è «inefficace» [arg. a contrario dall’art.
1326, comma 3, c.c., secondo il quale «il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché (…)»] e che quella priva della forma richiesta dal proponente
«non ha effetto» (art. 1326, comma 4, c.c.), mentre, invece, quella non conforme
alla proposta nel contenuto precettivo «equivale a nuova proposta» (art 1326, comma 5, c.c.). Ciò, però, assolutamente non esclude che la conseguenza di quest’ultima

56

57

58

È evidente, per esempio, che se la proposta richiedeva, ai sensi dell’art. 1326, comma 4, c.c., la forma scritta,
non occorre certo scervellarsi per acclarare che un’accettazione resa verbis non le è conforme sotto il profilo
del «come»; la medesima osservazione vale, ovviamente, anche per i profili del luogo e del tempo
dell’accettazione.
È appena il caso di rilevare che, se si volesse invece accogliere la tesi – pure ampiamente rappresentata in
dottrina – giusta la quale pure la conformità contenutistica tra proposta e accettazione dovrebbe essere
intesa come mera congruenza formale ed esteriore (v. retro alla nota 25), anche il giudizio vòlto a rilevare la
sua sussistenza finirebbe inevitabilmente, nelle sue modalità applicative, per avvicinarsi di molto, fino
sostanzialmente a coincidere, a quello – appena descritto nel testo – relativo alla congruenza concernente il
tempo, il luogo e la forma dell’accettazione.
Così Bellelli, op. cit., p. 22 s.; adesivamente, Realmonte, Accordo delle parti, cit., p. 64; Duvia, Il principio
di conformità nella conclusione del contratto, cit., p. 14 s.; Perfetti, La conclusione del contratto, cit., p. 261 s.
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sul procedimento di formazione del contratto sia la medesima delle altre due e che,
pertanto, anch’essa debba – al pari delle altre – essere ritenuta inefficace.
Se, infatti, l’accettazione è, per antonomasia, l’atto che chiude positivamente la
sequenza procedimentale, sicché il suo effetto è appunto quello di perfezionare la
fattispecie contrattuale (arg. ex art. 1326, comma 1, c.c.), è evidente che quella di
cui al comma 5 dell’art. 1326 c.c., non essendo idonea a determinare tale effetto,
non può, a rigore, neanche essere considerata un’accettazione59.
Ne discende, come inevitabile corollario, che il fatto che l’accettazione contenutisticamente difforme dall’offerta equivalga a nuova proposta non esclude – e anzi
logicamente postula – che essa, come accettazione, sia appunto senza effetto (altrimenti, com’è evidente, non avrebbe alcun senso «trasformarla» in una nuova proposta); sicché, in definitiva, la conseguenza della difformità ex art. 1326, comma 5, c.c.
è esattamente la stessa di quella ex art. 1326, commi 3 e 4, c.c.: la mancata conclusione del contratto sulla base della sola accettazione.
Né tale conclusione può ricevere una smentita dall’argomento – ulteriormente
addotto, a sostegno della sua tesi, dalla dottrina in esame – secondo il quale, nell’ipotesi di accettazione tardiva «non sarebbe preclusa la conclusione del contratto»,
dal momento che, «ai sensi dell’art. 1326, comma 3°, il proponente può rimuovere
il limite temporale in quanto posto nel suo interesse, sanando, così, il ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte e una regola analoga si ritiene
debba valere nell’ipotesi in cui l’accettazione difetti della forma richiesta nella
proposta»60.
Quest’assunto non riesce a dimostrare ciò che vorrebbe, ossia che la conformità
tra proposta e accettazione debba essere valutata avendo esclusivo riguardo alle determinazioni «precettive». A esso, infatti, si può agevolmente replicare:
1. da un lato, che anche l’accettazione difforme dalla proposta nel contenuto
non preclude la conclusione del contratto, dal momento che l’originario proponente, divenuto oblato, può sempre accettarla e che, anzi, proprio al fine di
favorire tale esito (il perfezionamento del negozio), il conditor iuris si preoccupa di «convertirla» in una nuova proposta, così da lasciare aperto il procedimento formativo, scongiurandone la definitiva chiusura;
2. dall’altro, che anche l’accettazione tardiva e quella priva della forma richiesta
dal proponente non sono – al pari dell’accettazione difforme nel contenuto
– assolutamente idonee a determinare la conclusione del contratto, per cui
esse pure, di per sé sole considerate, finiscono proprio – contrariamente a
quanto ritenuto dall’avversata dottrina – per precluderne il perfezionamento.
Si è già rilevato, infatti, che nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 1326 c.c. il
contratto si perfeziona soltanto se il proponente dà «immediato avviso» all’oblato di
59

60

Questa considerazione – che si deve a P. Schlesinger, Complessità del procedimento di formazione del
consenso, cit., p. 1345, nota 2 – è condivisa, del resto, dalla stessa Bellelli, op. cit., p. 19.
Bellelli, op. cit., p. 23.
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voler «ritenere efficace l’accettazione tardiva»61. La stessa cosa deve dirsi per l’ipotesi
della forma richiesta dal proponente: anche in tal caso, infatti, il contratto si perfeziona, secondo la unanime opinione giurisprudenziale, solo in séguito alla «rinuncia», da parte dell’offerente, alle formalità richieste; senza considerare poi che, secondo una consistente parte della dottrina, all’accettazione priva della forma
richiesta dal proponente si dovrebbe applicare il disposto dell’art. 1326, u.c., c.c.,
sicché, a voler aderire a tale opinione, nessuna differenza di trattamento normativo
si darebbe tra tale ipotesi e quella dell’accettazione difforme dall’offerta nel contenuto, ciò che renderebbe ancor più evidente che l’accettazione che non si uniforma alle
formalità richieste dall’offerente è inidonea, di per sé, a determinare il perfezionamento del negozio contrattuale62.
Solo al «pronto avviso» e alla «rinuncia» (qualora si volesse aderire alla riferita
opinione giurisprudenziale)63, pertanto, e non già all’accettazione tardiva o sprovvista della forma richiesta, deve assegnarsi la qualifica di atto finale della sequenza
procedimentale.
Ciò che conta, in definitiva, è che in tutte e tre le ipotesi (3°, 4° e 5° comma)
contemplate dall’art. 1326 c.c. non è l’accettazione a chiudere il ciclo formativo del
contratto, per cui essa, come poc’anzi rilevato, non può, a rigore, nemmeno essere
ritenuta tale. In tutti e tre i casi, infatti, il contratto si perfeziona soltanto in séguito
a un ulteriore intervento dell’originario proponente: l’immediato avviso, nell’ipotesi di cui al comma 3; la «rinuncia», secondo la riferita vulgata giurisprudenziale,
nella fattispecie di cui al comma 4; l’accettazione (vera e propria) in quella di cui al
comma 5.
Le precedenti riflessioni consentono quindi di concludere che l’accettazione difforme dalla proposta nel quomodo fiat impedisce la formazione dell’accordo e, dunque, il perfezionamento del contratto.
Per tutto quanto fin qui sostenuto bisogna, infatti, ritenere che la clausola della
proposta di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c. valga a delineare i confini su cui deve
cadere il consenso dell’oblato, ossia i limiti entro i quali l’offerente intende legarsi
all’impegno contrattuale64; cosicché l’accettazione che non si uniformasse, nel suo
esteriore modo di essere, a quanto richiesto da tale clausola, superando gli argini
entro i quali soltanto il proponente ha divisato di vincolarsi, non sarebbe idonea a
realizzare quella integralità del consenso indispensabile perché la fattispecie contrattuale possa dirsi perfezionata.
61
62
63
64

V. retro, § 5.
Su tale questione v. infra, § 9.
Che, peraltro, nel § successivo sarà sottoposta a critica.
Osserva, al riguardo, Ant. Genovese, op. ult. cit., p. 365: se «si tiene presente che la proposta, nella sua
caratteristica funzione, permette all’oblato di vincolare il proponente e il patrimonio di quest’ultimo, le
formalità fissate per l’accettazione non rappresentano altro che i limiti della concessa autorizzazione e le
modalità, con l’osservanza delle quali il proponente dichiara di vincolare sé stesso e il suo patrimonio
all’esecuzione del futuro contratto».
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Tale conclusione resta – si ribadisce – insensibile alla soluzione del problema di
quale sia la disciplina applicabile, ai fini dell’eventuale perfezionamento del contratto, alla accettazione formalmente non congrua rispetto a quanto richiesto dalla proposta65: ogni prospettabile soluzione, infatti, non potrebbe comunque infirmare
l’idea che le forme volontarie di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c. incidano sull’estensione dell’accordo contrattuale, contribuendo a determinare l’ampiezza degli
elementi su cui deve formarsi il consenso; l’idea, cioè, che esse, se non soddisfatte,
precludano, in definitiva, il perfezionamento del contratto, privando l’accettazione
difforme dell’idoneità a determinare la formazione della fattispecie66.
9. – Mentre il comma 3 dell’art. 1326 c.c. precisa esattamente il modo attraverso
il quale il proponente può far concludere il contratto nell’ipotesi di accettazione
tardiva, nulla a tal riguardo dice, invece, il comma 4, per l’ipotesi in cui l’accettazione non rivesta la forma richiesta dall’offerente; silenzio, questo, che accende una
vivace discussione67.
65
66

67

Sulla questione v. infra, § 9.
È evidente, in altre parole, che la ricostruzione qui prospettata conduce a situare l’ipotesi di cui al comma 4
dell’art. 1326 c.c. nello spazio concettuale occupato dalla figura del dissenso giuridicamente rilevante ai fini
della (mancata) conclusione del contratto (inteso, cioè, come concetto espressivo della non conformità
dell’accettazione rispetto alla proposta); con l’ulteriore, doverosa precisazione che, trattandosi di una
divergenza relativa all’esteriore modo di essere dell’accettazione, essa può sempre essere còlta immediatamente
e agevolmente. Tale ipotesi, pertanto, integra sempre gli estremi del dissenso c.d. palese, sicché non potrebbe
neanche porsi per essa la vexata quaestio relativa alla rilevanza del dissenso c.d. occulto e alla sua autonomia
concettuale (e disciplinare) rispetto all’errore ostativo. Per l’approfondimento di tale tema – che non può,
evidentemente, essere qui tratteggiato neppure per summa capita [v., per quanto riguarda i profili storici,
Cancelli, Dissenso (profilo storico), in Enc. Dir., vol. XIII, Milano, 1964, p. 235 ss.] – si rinvia (anche per
ulteriori citazioni) alle opinioni espresse, in vario senso, dai seguenti aa.: G. Stolfi, Appunti in tema di
dissenso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p. 280 ss. (anche in Id., Note di giurisprudenza e saggi di vario
diritto, Milano, 1981, p. 427 ss.); Messineo, Dissenso (dir. civ.), in Enc. Dir., vol. XIII, Milano, 1964, p.
244 ss.; Ferrero, Il dissenso occulto nella teoria generale del contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, p.
31 ss.; Buccini, In tema di accordo tra contraenti, in Giust. civ., 1994, I, p. 1999 ss.; Galgano, Il dissenso
occulto in Cassazione, in Contratto e impresa, 1998, p. 31 ss.; Id., Della nullità del contratto, in GalganoPeccenini-Franzoni-Memmo-Cavallo Borgia, Della simulazione. Della nullità del contratto.
Dell’annullabilità del contratto. Art. 1414-1446, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1998, p. 91 ss.;
per un riesame generale della questione v. Bellelli, Il principio di conformità tra proposta e accettazione, cit.,
p. 95 ss. e, in sintesi, Realmonte, Accordo delle parti, cit., p. 62 s.
Tale silenzio viene quasi sempre rappresentato in termini di lacuna legislativa, da colmare in via interpretativa
attraverso il ricorso all’analogia con una delle altre ipotesi (quelle di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 1326 c.c.)
espressamente regolate. Non può sfuggire peraltro che la sussistenza di una lacuna sarebbe da escludere, sul
piano logico, sia se si ritenesse (come sembrerebbe, almeno implicitamente, fare Ant. Genovese, Le
formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 367) che al caso in esame sia applicabile recta via
l’ultimo comma dell’art. 1326 c.c., interpretato come direttamente regolante non soltanto la difformità
«contenutistica», ma tutte le possibili difformità tra proposta e accettazione diverse da quella cronologica
(consegnata alla disciplina «speciale» del 3° comma); sia se si opinasse, in alternativa, che il silenzio del
legislatore stia semplicemente a significare che l’accettazione difforme nel quomodo fiat da quanto richiesto
dall’offerta chiude definitivamente il ciclo di formazione del contratto, di talché alla eventuale conclusione
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Il «diritto vivente» pare esprimere, in proposito, una soluzione assolutamente
univoca, dal momento che la giurisprudenza ha costantemente affermato che «la
norma dell’art. 1326, comma quarto, codice civile (…) è posta nell’esclusivo interesse del proponente, che pertanto può rinunciarvi, accontentandosi di un’adesione
manifestata in maniera diversa»68. Secondo questa impostazione, il proponente potrebbe, in altre parole, far concludere il contratto semplicemente «rinunciando» alla
formalità originariamente richiesta.
Tale soluzione è rifiutata da larga parte della dottrina69, la quale denuncia che la
tesi giurisprudenziale renderebbe l’imperfetto accettante irrimediabilmente vincolato al potere dell’offerente di rinunciare alla forma richiesta, sicché, in definitiva, il
primo resterebbe in completa balìa di quest’ultimo, arbitro assoluto di decidere – e
senza limiti di tempo – se concludere o no il contratto. L’opinione seguìta dalla
giurisprudenza si presterebbe, quindi, a creare, in danno dell’oblato, «situazioni incerte o equivoche, che lasciano aperto il campo a speculazioni e a espedienti di mala
fede»: per esempio, «il proponente dichiara di avvalersi dell’accettazione imperfetta
quando gli torna comodo o quando ormai non è più tanto utile per la controparte;
quando la situazione economica generale o particolare al ramo di commercio è a lui
favorevole e invece è sfavorevole per l’altro soggetto ecc.»70.

68

69

70

di quest’ultimo potrebbe pervenirsi soltanto dando inizio a una nuova sequenza formativa (v. infra nel
testo).
Così, Cass., 26 maggio 1965, n. 1064, in Giur. it., 1966, I, 1, c. 614 ss., con nota di Ant. Genovese, La
rinuncia del proponente ai requisiti formali dell’accettazione; in termini anche: App. Lecce, 24 gennaio 1957,
in Rep. Giur. it., 1957, voce Obbligazioni e contratti, n. 170, c. 2387; Cass., 30 aprile 1958, n. 1443, ivi,
1958, voce cit., n. 177; Cass., 8 giugno 1962, n. 1416, ivi, 1962, voce cit., nn. 101 e 102, c. 2687; Cass.,
15 ottobre 1977, n. 4414, in Foro it., 1978, I, c. 940; Trib. Milano, 4 giugno 1998, in Giur. it., 1999, I, 2,
c. 1863; Cass., 14 gennaio 2004, n. 406; Cass., 22 giugno 2007, n. 14657; Trib. Padova, 4 ottobre 2013,
tutte consultate in www.leggiditaliaprofessionale.it. Secondo A.M. Benedetti, Autonomia privata
procedimentale, cit., p. 319 ss., peraltro, soltanto raramente la tralatizia massima giurisprudenziale assurge
davvero a ratio decidendi delle citate sentenze.
In senso critico verso la soluzione giurisprudenziale, per tutti, Breccia, La forma, cit., p. 640; ma in tal
senso sembrerebbe invece militare, se ben si intende il suo pensiero, Messineo, Il contratto in genere, in
Tratt. Cicu-Messineo, vol. XXI, t. 1, rist. em., Milano, 1973, p. 335 s.; nonché Realmonte, Accordo delle
parti, cit., p. 66.
Ovviamente – è appena il caso di dirlo – nessun problema solleva la revoca della clausola di cui al comma 4
dell’art. 1326 c.c., prima che l’accettazione sia pervenuta al proponente; è chiaro, infatti, che questi, come
potrebbe ritirare ex art. 1328 c.c. l’intera proposta, così, a fortiori, potrà revocarne una sola clausola (per
tutti, Ant. Genovese, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 368).
Così, per tutti, Ant. Genovese, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 368, testo e nota
18. Questa tesi, a ben vedere, si fonda sull’assunto che al caso in esame non sarebbe estensibile la disciplina
dettata dal comma 3 dell’art. 1326 c.c., norma supposta eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione
(così, per tutti, Ravazzoni, La conclusione del contratto, cit., p. 131; Ant. Genovese, op. ult. cit., p. 370). Di
conseguenza, non si potrebbe ricorrere al «congegno», ivi previsto, dell’avviso immediato (strumento
particolarmente adatto a bilanciare adeguatamente – contenendolo in un àmbito temporale strettissimo – il
potere di scelta attribuito al proponente, così scongiurando i rischi appena paventati nel testo); né sarebbe
possibile immaginare «di far stabilire dal giudice un termine ad hoc» (Ant. Genovese, op. loco ult. cit.). È
chiaro che, se realmente così fosse, non si potrebbe che dare credito alla tesi che propone di applicare al caso
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Respinta, pertanto, dalla quasi totalità degli autori la tesi pretoria, in dottrina si
trovano invece rappresentate tutte le altre possibili soluzioni ermeneutiche consentite dalle opzioni logiche lasciate aperte dalla formulazione dell’art. 1326 c.c.: a) vi
è così chi ritiene che l’ipotesi in esame debba essere regolata analogicamente dalla
previsione di cui al terzo comma, relativa all’accettazione tardiva71; b) chi sostiene
che essa resti attratta dalla disciplina dettata dall’ultimo comma, sicché l’accettazione formalmente imperfetta varrebbe come nuova proposta72; c) chi ipotizza che tale

71

72

in esame la disciplina dettata dal comma 5 dell’art. 1326 c.c., l’unica capace – in siffatta prospettiva – di
assicurare la parità di trattamento tra i paciscenti, sottraendo l’oblato ai gravi rischi dianzi denunciati:
costui, infatti, non sarebbe irrimediabilmente vincolato all’insindacabile e temporalmente illimitato potere
di scelta del proponente, giacché la sua accettazione imperfetta – divenuta nuova proposta – potrebbe essere
sempre revocata (ex art. 1328 c.c.) prima che gli pervenga l’accettazione dell’originario offerente, la quale,
oltretutto, deve giungere nel termine di cui al comma 2 dell’art. 1326 c.c., se vuole essere idonea a
determinare ex se il perfezionamento della fattispecie.
Le considerazioni finora svolte rendono certa una conclusione: non si può accogliere l’opinione
giurisprudenziale senza temperarla attraverso il ricorso a un «congegno» atto a ridurre in limiti accettabili il
potere di scelta del proponente. È, questa, un’esigenza ineludibile, tant’è che anche chi ha ritenuto di aderire
alla tesi pretoria ha sostenuto, al contempo, che l’offerente abbia l’onere di «avvisa[re] immediatamente
l’accettante», ricollegando tale soluzione (non già al comma 3 dell’art. 1326 c.c., ritenuto inapplicabile
analogicamente, bensì) direttamente al principio di buona fede (Bellelli, Il principio di conformità tra
proposta e accettazione, cit., p. 24 s. e, nella sua scìa, Perfetti, La conclusione del contratto, cit., p. 287 s.).
Tale soluzione non pare condivisibile: sembra, infatti, incongruo invocare una disciplina totalmente uguale
a quella consacrata nel comma 3 dell’art. 1326 c.c., negando, però, che di esso si stia facendo applicazione.
Se è vero che il generale e fondamentale principio di buona fede impedisce che si possa accogliere la tesi
giurisprudenziale senza il descritto «correttivo» temporale, pare allora più logico e lineare ritenere che l’art.
1326, comma 3, c.c. non sia altro che un punto di emersione legislativa di quel principio e, come tale,
senz’altro applicabile per analogia all’ipotesi di cui al successivo comma 4. La lacuna (v. peraltro quanto
osservato alla nota 67) di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c. non può, in definitiva, essere colmata che
ricorrendo, alternativamente, o alla disciplina del 3° o a quella del 5° comma dello stesso articolo; tertium
non datur (in tal senso, per tutti, Sacco[-De Nova], Il contratto, 4ª ed., Torino, 2016, p. 214), considerata
l’infondatezza (v. infra nel testo) di ogni altra possibile opinione.
In tal senso, per tutti, G. Osti, Contratto, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1959, p. 516 (seppure con
titubanza); R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, cit., p. 93; Sacco, La conclusione dell’accordo, cit., p.
168 (che, tuttavia, in altro luogo va di diverso avviso: v. la successiva nota 72); Roppo, Il contratto, cit., p.
107.
Sul piano logico tale soluzione potrebbe essere alternativamente argomentata o come applicazione diretta al
caso in esame dell’ultimo comma dell’art. 1326 c.c. (v. la precedente nota 67), qualora si ritenga che questo
si riferisca a tutte le possibili difformità tra proposta e accettazione diverse da quella cronologica (consegnata
alla disciplina «speciale» del 3° comma); oppure come applicazione analogica, qualora si opini – con la
dottrina pressoché unanime (per tutti, Perfetti, La conclusione del contratto, cit., p. 302) – che il capoverso
in questione regoli direttamente soltanto la difformità «contenutistica». Si esprimono per l’applicazione,
all’ipotesi di cui al 4° comma dell’art. 1326 c.c., della regola sancita dal 5° comma, pur senza pretesa di
completezza, i seguenti Autori: Ant. Genovese, La rinuncia del proponente ai requisiti formali dell’accettazione,
in Giur. it., 1966, I, 1, c. 615 ss.; Id., Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, cit., p. 364 ss.;
Ravazzoni, La conclusione del contratto, cit., p. 131 s.; Sacco[-De Nova], Il contratto, cit., p. 719 (in altro
luogo, peraltro, quest’A. esprime una diversa opinione: v. la precedente nota 71); G. Mirabelli, Dei
contratti in generale, rist. 3ª ed., in Comm. cod. civ., Torino, 1987, p. 221; Carresi, Il contratto, in Tratt.
Cicu-Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1987, p. 771; Di Giovanni, Accordi sulla forma e accordi sulla
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accettazione chiuda definitivamente – beninteso, in senso negativo, ossia con la
mancata conclusione del contratto – l’iter procedimentale, sicché il negozio potrebbe essere eventualmente perfezionato soltanto dando vita a «una nuova sequenza
proposta-accettazione»73; d) chi, infine, opina che – poiché la dichiarazione dell’oblato priva della forma prescritta dall’offerente potrebbe indurre il dubbio circa la
sua serietà e, quindi, circa la sua attitudine impegnativa – ciò imporrebbe al proponente di «perseguire un chiarimento concorde mediante interpello dell’oblato», sicché, ferma restando l’inefficacia dell’accettazione formalmente difforme, l’eventuale
conclusione del contratto «resterebbe affidata ad una ulteriore fase del procedimento avviato con la proposta che, attraverso l’interpello dell’oblato da parte del proponente, possa pervenire al corretto e sicuro perfezionamento dello scambio propostaaccettazione ovvero alla sua sicura esclusione»74.
La soluzione interpretativa di cui supra sub c) non pare condivisibile. Il legislatore mostra, in entrambe le ipotesi di accettazione difforme espressamente regolate –
quelle di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 1326 c.c. –, di voler favorire la conclusione del
contratto, minimizzando il dispendio di attività giuridica all’uopo necessario: in
ambedue i casi, infatti, pur nella diversità della disciplina a essi applicabile, la sequenza procedimentale resta aperta75, di talché il contratto può essere perfezionato
attraverso un successivo atto del solo proponente originario (l’«immediato avviso»,
nel caso del comma 3; la definitiva accettazione della controproposta proveniente
dall’oblato, nell’ipotesi regolata dal comma 5).
A ben vedere, si può anzi ritenere che quella testé esposta sia una vera e propria
scelta di sistema – espressiva, si ripete, di un chiaro favor legislativo per la conclusione dei contratti –, giacché costituente null’altro che un’applicazione particolare alla
specifica questione in esame del generale principio di «economia dei mezzi giuridici», che la migliore dottrina ritiene essere alla base del dispiegarsi dell’autonomia
privata (e di molte altre scelte normative, non soltanto nel campo del diritto
privato)76.
Non si comprende, a questo punto, perché la difformità (per dir così) morfologica tra proposta e accettazione, di cui al comma 4, debba essere trattata, nella pro-

73

74
75
76

“documentazione” del futuro negozio, cit., pp. 100 e 105 s.; Id., La forma, in E. Gabrielli (a cura di), I
contratti in generale, II, 2ª ed., in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, pp. 915 e 919; A.M. Benedetti,
Autonomia privata procedimentale, cit., p. 328 ss.
È, questa, una soluzione soltanto ipotizzata sul piano logico, ma non seguìta, da D’Angelo, Proposta e
accettazione, cit., p. 78, come già da A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 322; essa
sembrerebbe, invece, fatta propria da Rizzi, L’accettazione tardiva, cit., p. 435 ss., visto che l’Autore, senza
mai affermare (e, quindi, implicitamente escludendo) che il caso in esame debba essere regolato dal comma
5 dell’art. 1326 c.c., per un verso dubita che il comma 4 art. cit. esprima una lacuna e, per l’altro, nega
comunque che vi siano gli estremi per l’applicazione analogica della disciplina racchiusa nel comma 3.
D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 79 s.
A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 334.
Per tutti, Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, pp. 97 ss., 169 s., 396 ss.; Id., Il
contratto con se stesso, cit., p. 86.
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spettiva della possibile conclusione del contratto, con una procedura aggravata rispetto alle altre ipotesi regolate dall’art. 1326 c.c., sì da rendere necessaria l’apertura
di un nuovo ciclo formativo e, quindi, il nuovo intervento volitivo di entrambe le
parti in trattativa, anziché di una sola di esse77.
Non v’è chi non veda che tale soluzione si porrebbe in aperto e insanabile contrasto col predetto principio e con le sue epifanie normative di cui ai commi 3 e 5
dell’art. 1326 c.c., senza che tale ipotizzata diversità di disciplina possa trovare giustificazione in una supposta maggiore gravità della difformità «morfologica» in esame rispetto alle altre ipotesi espressamente regolate di discordanza tra proposta e
accettazione78.
Né può essere condivisa la soluzione di cui supra sub d). Essa si fonda sulla supposta (ma non dimostrata né dimostrabile) necessaria ambiguità, quanto alla sussistenza della indispensabile volontà impegnativa, di un’accettazione formalmente
imperfetta. Ma così non è. Non può dubitarsi che possa accadere (e che sia anzi la
regola) che, nonostante tale difformità, sia sufficientemente chiara l’attitudine impegnativa di siffatta accettazione79; come, per converso, potrebbe darsi che anche
una (apparente) accettazione tardiva o contenutisticamente difforme dall’offerta
non sia in realtà sostenuta da alcuna volontà impegnativa.
In altre parole, una volta che sia chiaro – ciò che è indubitabile – che ogni dichiarazione negoziale, e quindi anche la proposta e l’accettazione, per essere tale, deve
esprimere l’attuale decisione del suo autore di impegnarsi giuridicamente (animus se
obligandi o animus contrahendi)80, la questione sollevata dalla tesi in esame – e la
correlata proposta di soluzione – deve ritenersi riferibile a ogni (apparente) accetta77

78

79

80

A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit., p. 328, rileva, al riguardo, che «sarebbe
antieconomico costringere il proponente, desideroso di concludere egualmente il contratto, a reinviare una
proposta (questa volta priva della clausola sulla forma), aspettando un’ulteriore risposta dell’oblato».
Sembra di poter dire, a tal riguardo, che l’ipotesi di discordanza più «grave» tra proposta e accettazione sia,
nella considerazione legislativa, quella contenutistica, perché preclude la possibilità di pervenire a un
regolamento di interessi unitario. Una evidente conferma di ciò si ha, a parere di chi scrive, dall’unanime
opinione (superflue le citazioni, ma v., per tutti, A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit.,
p. 329, nota 221) secondo cui, nel caso in cui l’accettazione discordi dalla proposta sotto più profili, uno dei
quali sia quello contenutistico (per es., accettazione contemporaneamente difforme nel contenuto e
cronologicamente incongrua, oppure accettazione difforme nel contenuto e, a un tempo, morfologicamente
incongrua), la regola da applicare per pervenire alla conclusione del contratto sia necessariamente quella di
cui all’ultimo comma dell’art. 1326 c.c.
Se, dunque, il legislatore non ha voluto sottrarre al principio di economia dei mezzi giuridici neppure
l’ipotesi di difformità ritenuta più grave, non si vede come possa essere ritenuta compatibile col sistema la
soluzione fin qui criticata.
In tal senso, R. Sacco[-De Nova], Il contratto, cit., p. 213; G. Osti, Contratto, cit., p. 516; Carpino,
Sull’«inefficacia» dell’accettazione contrattuale, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, p.
368.
Per tutti, D’Angelo, Proposta e accettazione, cit., p. 32 ss., che discorre, al riguardo, di «attitudine
vincolativa»; Verdicchio, Forme volontarie ed accordo contrattuale, cit., pp. 264-291; Id., Offerta al pubblico,
in Martuccelli-V. Pescatore (a cura di), Diritto civile, in Dizionari del diritto privato promossi da Irti,
Milano, 2011, p. 1156 s.
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zione difforme dalla proposta (quale che sia il tipo di difformità: contenutistica,
cronologica o morfologica), che manifesti, in concreto, una oggettiva ambiguità
circa la sua carica impegnativa.
Ma, con ciò, resta aperto il problema – del quale ci si sta appunto occupando in
questa sede – della disciplina da applicare, ai fini della eventuale conclusione del
contratto, all’ipotesi (di cui al comma 4 dell’art. 1326 c.c.) dell’accettazione formalmente imperfetta, che però esprima chiaramente l’animus contrahendi del suo autore. E, per quanto fin qui esposto, non sembra possibile immaginare soluzioni diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore nei commi 3 e 5 del citato
articolo81.
Giunti a tale bivio, va sùbito osservato che la preferenza per l’uno o l’altro corno
del prospettato dilemma non mette certo capo a una «scelta tragica», giacché entrambe le soluzioni, pur nella diversità di disciplina che traggono seco82, riescono in
ogni caso a contemperare in modo ragionevole i contrapposti interessi facenti capo
alle parti in trattativa, così scongiurando i denunciati rischi insiti nella inaccettabile
soluzione pretoria.
Pur con la serenità indotta da tale consapevolezza, che suggerisce di sdrammatizzare la gravità del problema, non ci si può peraltro esimere dal prendere posizione
sulla questione in esame.
81

82

Carpino, Sull’«inefficacia» dell’accettazione contrattuale, cit., p. 365 ss., dopo aver sostenuto che all’ipotesi
in esame non si applichi la disciplina racchiusa nel comma 5 dell’art. 1326 c.c., e che l’oblato debba
sottostare, senza nel frattempo poter revocare la sua accettazione formalmente imperfetta (che non si
converte in nuova proposta), alla unilaterale decisione del proponente circa la conclusione del contratto, pur
riconoscendo la necessità che la rinuncia dell’offerente alla forma originariamente richiesta sia comunicata
all’oblato, non ritiene applicabile il 3° comma dell’art. 1326 c.c.: «Qui non vale l’immediatezza prevista dal
comma precedente, ma un ragionevole lasso di tempo entro il quale, con qualsiasi mezzo, il proponente
porti a conoscenza dell’oblato l’avvenuta conclusione del contratto» (p. 369).
La tesi non è condivisibile: essa è priva di base testuale e, soprattutto, sembra contraddetta dal sistema.
Quest’ultimo, con le due soluzioni espressamente previste per le ipotesi di accettazione imperfetta (quelle di
cui ai commi 3 e 5 dell’art. 1326 c.c.), rivela l’esigenza che, laddove l’imperfetto accettante non sia libero di
ritirare la sua dichiarazione – ciò che invece accade nell’ipotesi regolata dal comma 5, in cui l’accettazione
difforme si converte in una proposta, come tale revocabile ex art. 1328 c.c. – e resti perciò irrimediabilmente
soggetto alla decisione altrui circa la conclusione del contratto, tale potere debba essere esercitato
immediatamente. E allora delle due l’una: o si ritiene che l’accettazione formalmente imperfetta equivalga a
nuova proposta e, come tale, debba essere accettata dall’originario proponente (divenuto oblato) in un
congruo (o, se si preferisce, «ragionevole») termine (quello previsto, in via generale, dall’art. 1326, comma
2, c.c.), ferma però restando la facoltà dell’oblato (divenuto nuovo proponente) di ritirare la sua dichiarazione
ex art. 1328 c.c.; oppure si ritiene che l’imperfetto accettante resti vincolato al potere di scelta dell’offerente,
ma allora – come si evince dal modello di composizione dei giustapposti interessi consacrato nel 3° comma
del citato articolo – questi dovrà pronunciarsi «immediatamente». Tertium – si ripete – non datur.
V. nota 28. Qui occorre soltanto aggiungere che, se si ritiene applicabile il 3° comma dell’art. 1326 c.c., il
contratto dovrebbe considerarsi concluso (una volta intervenuto l’immediato avviso previsto da tale norma)
nel momento e nel luogo in cui l’accettazione formalmente imperfetta è giunta al proponente (v. nota 27);
laddove, invece, considerando applicabile il 5° comma, il contratto si perfezionerebbe nel tempo e nel luogo
in cui l’originario oblato – divenuto a sua volta offerente, essendosi la sua accettazione formalmente
imperfetta convertita in una nuova proposta – ricevesse la definitiva accettazione dell’originario proponente.
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Occorre allora immediatamente rilevare che non sembra corretto, sul piano del
metodo, qualificare pregiudizialmente come eccezionale – e, quindi, come non
estensibile in via analogica – la norma di cui al 3° comma art. cit.83; è vero, invece,
che la decisione de qua non può che essere fondata sul normale criterio deputato a
regolare ogni ipotesi di estensione analogica di norme: la ricorrenza della eadem legis
ratio tra la fattispecie priva di apposita disciplina e quella espressamente regolata84.
Si tratta, quindi, di stabilire – ma senza pregiudizi di sorta – se la fattispecie
dell’accettazione formalmente imperfetta sia più affine a quella regolata dal 5° comma o a quella prevista dal 3° comma.
Così impostata la questione, deve rilevarsi che, in tempi abbastanza recenti, si è
ritenuto inapplicabile il 3° comma, sia revocando in dubbio che l’art. 1326, comma
4, c.c. esprima una lacuna legislativa, sia, in ogni caso, sostenendo che la disciplina
dell’accettazione non tempestiva è concepita «con [esclusivo] riferimento al profilo
temporale ed incide solo ed unicamente su quello», sicché, per immaginarne l’estensione analogica al caso dell’accettazione formalmente imperfetta, bisognerebbe dimostrare la subordinazione «[del]la morfologia degli atti del procedimento alla sua
scansione temporale»85.
E tuttavia, una volta escluso – sulla base delle argomentazioni poc’anzi esposte
per criticare la soluzione di cui supra sub c) – che l’art. 1326, comma 4, c.c., possa
essere ritenuto in sé completo e, quindi, privo di lacune, si può dischiudere la strada
per pervenire a un giudizio di affinità tra la fattispecie presa in considerazione da tale
comma e quella oggetto del capoverso precedente, sulla base di un diverso ragionamento.
Esse sembrano accomunate, infatti, da un duplice dato: 1) in ambedue i casi la
difformità tra proposta e accettazione riguarda interessi diversi da quelli «finali» – è
estranea, cioè, al regolamento negoziale – e si appunta su interessi (quelli connessi al
«quando» – 3° comma – e quelli connessi al quomodo – 4° comma –) relativi all’immediata e materiale esteriorità dell’accettazione, intesa come concreta azione dichiarativa86; 2) tutte e due le norme, inoltre, rispondono all’esclusivo interesse del pro83

84

85

86

Non si sottrae a tale censura, se non ci si inganna, la dottrina più risalente (vedila citata all’inizio della nota
70), che, a differenza delle più recenti opinioni esaminate di séguito nel testo, non pare aver fornito adeguata
dimostrazione di tale pretesa eccezionalità. Per il concetto di norma eccezionale, per tutti, P. Perlingieri[Femia], Manuale di diritto privato, cit., p. 11 s., dove peraltro si nega l’assoluta impossibilità di estensione
analogica di tale tipo di norma.
Per tutti, Guastini, Analogia, in Belvedere-Guastini-Zatti-Zeno Zencovich, Glossario, in Tratt. IudicaZatti, Milano, 1994, p. 15.
Rizzi, L’accettazione tardiva, cit., p. 438 s.; in termini non molto lontani già A.M. Benedetti, Autonomia
privata procedimentale, cit., p. 323 s.
A.M. Benedetti, op. loco ult. cit., al fine di escludere l’estensibilità analogica della regola consacrata nel
comma 3 dell’art. 1326 c.c. anche all’ipotesi di cui al capoverso successivo, afferma che i casi considerati
dalle testé richiamate disposizioni sarebbero diversi, giacché la forma è un requisito intrinseco all’accettazione,
mentre il tempo un fattore a essa estraneo. Si deve tuttavia obiettare che la dichiarazione dell’oblato, come
ogni azione umana, si pone oggettivamente (e inevitabilmente) in un preciso punto del tempo, sicché
questo fattore non le è radicalmente estrinseco; e che, in ogni caso, un ulteriore elemento di affinità può
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ponente87 (come non manca di notare, del resto, la stessa giurisprudenza, la quale,
anzi, fonda proprio su ciò il suo discutibile orientamento).
Non è dunque incongruo estendere in via analogica la disciplina dettata dal 3°
comma alla fattispecie prevista dal capoverso successivo, anche perché, come già ricordato88, la prima norma – vincolando l’oblato alla scelta dell’offerente – favorisce
maggiormente la conclusione del contratto rispetto all’ipotesi di cui al 5° comma,
che lascia invece libero l’oblato (divenuto nuovo proponente) di revocare, ex art.
1328 c.c., la sua dichiarazione. Questa diversa regolamentazione sembra esprimere
un favor legislativo per la più agevole conclusione del contratto quante volte il dissenso tra i paciscenti non cada sul regolamento negoziale e dipenda da un interesse
esclusivo del proponente. Riflessione, questa, che sembra dare ulteriore forza alla
tesi qui preferita.
Resta infine da considerare che, a favore di tale tesi, sembra militare anche un
argomento, per dir così, di natura pratica.
Essa pare avere infatti, rispetto all’altra, maggiori possibilità di trovare accoglimento in giurisprudenza, rappresentando, a ben vedere, nulla più che una naturale
evoluzione – o, se si preferisce, un ragionevole «correttivo» – della consolidata tesi
pretoria, dal momento che anch’essa si fonda sull’idea che spetti solo all’originario
proponente la decisione sulla definitiva conclusione del contratto in itinere89.

87
88
89

essere rinvenuto, come sottolineato nel testo, anche nel fatto che, in entrambe le ipotesi in esame, la
divergenza non cade sugli interessi «finali».
Roppo, Il contratto, cit., p. 105; C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 216 s.
V. supra, nota 28.
È infatti evidente che, se invece si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame l’ultimo comma dell’art.
1326 c.c., anche l’oblato continuerebbe ad avere voce in capitolo in ordine alla conclusione del contratto,
giacché egli – essendo divenuto offerente per essersi l’accettazione formalmente imperfetta «trasformata» in
una nuova proposta – potrebbe pur sempre ritirare quest’ultima ex art. 1328 c.c., così precludendo la
formazione del contratto.
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Spunti di ragionamento sulla sentenza (e sul
metodo) del processo civile. La sentenza
necessita di una tecnica di redazione?
di Irene Coppola*
“Giudica bene solo chi soppesa e confronta e quando pronuncia la sua sentenza più
dura, non abbandona la carità.”
William Wordswort
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ricostruzione ed inquadramento della fattispecie.
– 3. La struttura della sentenza come atto di amministrazione di risultato. – 4. Giudice e sentenza: tra pensiero ed atti processuali. – 5. Verso l’elaborazione di una tecnica di redazione della sentenza? – 6. Prospettive e conclusioni con la teoria delle
griglie processuali.
1. La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, ‘ritenere, giudicare’) è il provvedimento paradigmatico del Giudice.
Il giudice si identifica con la sentenza e la sentenza si identifica con il giudice
L’ordinanza ed il decreto esprimono fattispecie meno rappresentative dell’autorità giudiziaria, anche nell’opinione comune.
La sentenza non è un semplice giudizio, ma contiene qualcosa di più.
Il giudizio è un atto volto a giudicare, esaminare, avallare, riscontrare e decidere.
La sentenza ha a che fare con il sentire del giudice; essa non è mero atto legato ad
una valutazione quasi aritmetica, ma è atto che viene costruito, elaborato, disegnato
ed espresso come fondamentale atto di intelligenza del Giudicante, che non solo
non deve e non può tenere conto, in modo arido e sterile, delle risultanze del processo, ma deve anche porsi in un atteggiamento di ricerca della verità sostanziale dei
fatti attraverso la sua personale capacità di sentire, perché la sentenza è proprio questo: una percezione intelligente e ragionata spettante al Giudice che deve formarsi
un suo individuale convincimento con l’unico limite del rispetto della legge.
Non solo.
Il Giudice non può approcciarsi in modo asettico, severo e rigoroso ai fatti, ma
deve valutare ogni accadimento con clemenza e prudenza.
La clemenza e la prudenza sono sostantivi troppo spesso dimenticati nell’applicazione concreta ed effettiva della legge.
*

Professore a contratto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Avvocato di Corte Suprema di Cassazione e di Giurisdizioni Superiori.
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La legge è come un farmaco che va sapientemente somministrato attraverso la
competenza e la capacità dell’operatore che, conoscendone tutti gli effetti, lo maneggia con perizia tenendo in debito conto le diverse esigenze, da caso a caso, al fine
di evitare effetti collaterali non graditi.
Solo in questo senso –seguendo un criterio applicativo improntato alla ragionevolezza ed all’equilibrio – il principio di garanzia e di tutela dei diritti, come di tutti
i valori legati alla persona umana, possono essere veramente tutelati1.
2. Nel processo romano il nome di sententia (che ha anche il significato di giudizio, parere, opinione) è riservato esclusivamente a quel provvedimento col quale il
giudice esprime la propria persuasione sul fondamento della domanda, accogliendola o respingendola.
La sentenza è il provvedimento che, di regola, definisce la lite2.
Essa è stata spessa additata come una concausa delle estreme lungaggini processuali, atteso che si ritiene che la sua faticosa redazione da parte del giudice comporti ritardi e rallentamenti processuali significativi, tanto è vero che occorrerebbe rendere tale fondamentale provvedimento più snello al fine di accelerare i processi.
E la parte che si ritiene di dovere snellire è proprio quella più importante: la motivazione della decisione.
Nell’antica Roma, con il processo in iudicio, la sentenza veniva pronunciata oralmente ed al cospetto delle parti, senza necessità di osservanza di determinate forme,
né di motivazione e si basava essenzialmente sull’opinione certa del giudice.
Il principio che la sentenza sia valida anche senza motivazione passa nel diritto
canonico e nel diritto comune ed appare una buona regola solo al fine di evitare che
il giudice venga a scoprire i punti deboli del suo ragionamento.
In definitiva l’omessa motivazione vale(va) a proteggere il giudice e non a tutelare il cittadino.
La rivoluzione francese, oltre ad impattare con l’affermazioni di principi umanitari universali e senza tempo, porta anche a sancire l’obbligo della motivazione del
provvedimento giustiziale, già ammesso in qualche ordinamento statutario italiano3.
In Italia, la Costituzione, all’art. 111 al comma 6, recita che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e l’art. 132 cpc (unitamente all’art. 118
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) forgia la motivazione
– seppur concisa – all’interno dell’obbligo legale di motivazione del paradigmatico
provvedimento giustiziale4. A tal proposito è proprio la legge n. 69/09, attraverso
una rimodulazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ad avere indicato ai
1

2
3
4

Si legga D. Turroni, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, in Collana Biblioteca di Diritto Processuale Civile, Torino, 2006,
Si legga G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari 2013.
Statuto Bologna, 1454; Statuto Arezzo, 1535.
G. Tota, Motivazione “a richiesta” nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2014, 613 ss.
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giudici la strada per una motivazione più snella e, quindi, almeno nelle intenzioni,
per una decisione più rapida.
La stessa CEDU5 all’art. 45 è affermativa della motivazione della sentenza e la
Corte di Strasburgo, in più occasioni, sostiene la motivazione necessaria non tanto
ai fini dell’impugnazione, ma soprattutto per garantire il cittadino dalla pericolosa
ed infida arbitrarietà del Giudicante6.
Nella prospettiva, in verità non condivisibile, di accelerare la decisione ritenendo
la sentenza, nella sua lunga e faticosa redazione motivazionale, una delle cause delle
lungaggini processuali, molte pressioni compulsano la motivazione a richiesta7 – la
cui compatibilità costituzionale lascia spazio a chiari ed evidenti profili di illegittimità8 – o l’introduzione della motivazione breve9.
5

6

7

8

9

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in
francese: “Convention européenne des droits de l’Homme”) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa. La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12
stati al tempo membri del Consiglio d’Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia).
CEDU sentenza Karakasis c. Grecia del 17.10.2000 CEDU sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27.09.2001,
ma anche CEDU sentenza Tatishvili c. Russia del 9.07.2007.
Il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha introdotto l’emendamento n. 48.0.1000 (proposta di modifica al ddl 2228), ancorché prontamente ritirato, con cui ha tentato di risolvere il problema dell’arretrato
introducendo l’istituto della motivazione (estesa) su richiesta e dietro pagamento delle parti. A favore della
motivazione a richiesta, tra gli altri, S. Chiarloni, Accesso alla giustizia e uscita dalla giustizia in Doc. giust.
1995, n. 1-2, 40, ID. Valori e tecniche dell’ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186 quater
c.p.c., in Riv. Trim. dir. proc. civ. 1996, 519 e ss., ID. Rinunciabilità al contraddittorio e inunciabilità alla
motivazione dei provvedimenti,doc. n. 110/2008 su www.ilcaso.it e ID.,Giusto processo, garanzie processuali,
giustizia della decisione , in Riv. Dir. proc. civ. 2008, 129 e ss.
E’ un istituto presente anche nell’ordinamento tedesco austriaco, polacco, svizzero. Con particolare riferimento all’ordinamento svizzero, la motivazione su richiesta è prevista tanto in ambito civilistico che penalistico. In ambito civilistico, la motivazione scritta delle sentenze di prima istanza è facoltativa. Ed infatti:
l’art . 238 c.p.c. annovera, nel contenuto della decisione, i relativi motivi, ma solo “se del caso” e, più
espressamente, l’art. 239 prevede che il giudice possa notificare la sua decisione senza motivazione scritta: a)
al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale; b) recapitando il dispositivo alle parti. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo
chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione L’omessa richiesta di motivazione si ha per
rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. Sono fatte salve le disposizioni della
legge 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, concernenti la notificazione di decisioni che possono essere
impugnate davanti al Tribunale federale (prevede, infatti, l’art. 112 di tale legge che le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: a. le conclusioni,
i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
b. i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l’indicazione delle disposizioni le gali applicate;
c. il dispositivo; d. l’indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la
presente legge prevede un valore litigioso minimo. Se il diritto cantonale lo prevede, l’autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, ed entro 30 giorni, il testo integrale della decisione).
Un significativo intervento in tale direzione è stato compiuto, altresì, con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che, al di là degli intenti deflativi o meno che il legislatore con
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La motivazione a richiesta ha costituito un progetto da scartare; la richiesta comportava un costo aggiuntivo ed il diritto si sarebbe consacrato come mero costo.
In data 09.02.2011 il Consiglio dei Ministri italiano approva all’unanimità il
d.d.l. n. 125 recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario al dichiarato scopo di consentire al Paese di fronteggiare efficacemente un debito giudiziario di quasi sei milioni di cause pendenti10.
Esso prevede l’inserimento di un nuovo capo dedicato alla motivazione breve11.
La proposta, infatti, contempla l’inserimento nel codice di rito dell’art. 281 decies, rubricato “Della motivazione breve” che dispone: “Se non decide a norma degli
art. 275, 281 quinquies o 281 sexies, il giudice, entro 30 giorni dalla scadenza dei
termini previsti dall’art. 190, fissa con decreto, entro i successivi 30 giorni, l’udienza
per la pronuncia della sentenza con motivazione breve”. All’udienza prevista dal
primo comma, il giudice pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova ed i principi di
diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Dal punto di vista formale e sostanziale, con la motivazione breve il legislatore
intende introdurre, non solo un nuovo modello motivazionale, ma anche una nuova
modalità decisoria, alternativa ai modelli già diffusi nell’ordinamento, ovvero quelli
di cui agli art. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c., per i procedimenti dinanzi al giudice monocratico, ed all’art. 275 c.p.c. per i procedimenti dinanzi al giudice in composizione collegiale.
La riforma amplierebbe anche i moduli decisori di cui dispone il giudice dell’appello, il quale potrebbe discrezionalmente adottare, oltre al modello ordinario, anche lo schema decisionale-motivazionale della motivazione breve (art. 281 decies) e
della motivazione contestuale (art. 281sexies).

10

11

essa abbia voluto conseguire, concretamente costituisce un provvedimento che può, per scelta di parte,
trasformarsi in una sentenza appellabile e, per tale via, può certamente qualificarsi come “sentenza abbreviata”. F. Santangeli, L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, Milano, 2001, 41, C. CONSOLO, La
girandola delle riforme del codice di procedura civile, in Corr. Giur. 1995, 871. Ddl Alfano n. 125 approvato
dal Consiglio dei Ministri all’unanimità il 9.02.2011, recante “Interventi in materia di efficienza del sistema
giudiziario”, ha introdotto nel libro II, titolo I, del codice di procedura civile, un nuovo capo (III quater)
dedicato alla c.d. “motivazione breve”.
Tale disegno di legge, “Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”, è stato presentato dal
Governo al Senato il 15.03.2011 (d.d.l. A.S. 2612) ed assegnato in sede referente alla II Commissione
permanente (Giustizia) ed in sede consultiva alla I (Affari cost.) e V (Bilancio) Commissione.
Si tratta dello stesso modello motivazionale proposto in sede di conversione della manovra finanziaria nel
luglio del 2010, ddl 2228 con qualche ulteriore accorgimento.
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Nulla impedisce alle parti di richiedere anche la motivazione estesa con il pagamento del contributo ad hoc al fine del gravame appello12.
Anche questo progetto, però, non trova piste di decollo perché la parte motivazionale di una sentenza non può essere né assente, né breve, né a richiesta, né altro,
ma deve essere motivazione congrua per la decisione da prendere.
La motivazione non solo non può (nè potrà mai ) mancare, ma non può nemmeno prescindere dai suoi elementi essenziali che si concretizzano con l’esposizione
concisa del ragionamento del Giudicante che lo spinge ad assumere una decisione
piuttosto che un’altra.
In altri termini, sicuramente bisogna seguire i tempi e cercare formule più snelle
e celeri per assicurare giustizia, non prescindendo dal fatto che il problema legato
alla tecnica della redazione della sentenza passa da una impostazione tradizionale
scritta e lunga ad un’impostazione più sintetica e moderna, ma non si può espungere una parte così importante della decisione che si rappresenta e si identifica con la
decisione stessa.
Il punto è che, prima, forse si scriveva molto meglio solo con la penna creando
scritti necessari e sostanziali, mentre oggi, l’utilizzo delle tecnologia accelera i tempi
per tutti, implementando anche il contenzioso e chiedendo sempre più risposte.
Tutto questo spinge l’amministrazione giustizia a nuove frontiere e si aggredisce
la sentenza additandola come fonte di lungaggine processuale.
A ben vedere il problema e la criticità del processo civile non è soltanto la redazione della sentenza, atto finale di un processo complicato ed arduo, ma riguarda,
ancora di più, la stesura e la compilazione di tutti gli atti processuali attualmente
obesi ed oscuri e poco idonei all’immediata comprensione della verità e della rispettiva risposta: sostanzialmente il processo è un metodo ormai fallito13.
Quello che attualmente il legislatore, freneticamente (ed inutilmente) riformatore, intende raggiungere è l’introduzione solo di cure palliative di meccanismi deflattivi del sistema, al fine di alleggerire la mole di contenzioso come meri tamponi
destinati a breve durata.
Non bastano strumenti deflattivi – che paradossalmente hanno spesso effetto
boomerang – perché uno Stato di diritto non deve deflazionare il contenzioso, ma

12

13

Nel progetto normativo, la motivazione breve consisterebbe in un “dispositivo corredato” (vedi Relazione al
ddl n. 125 che definisce così la motivazione breve) che, per punti, rende conoscibile l’iter logico seguito dal
giudice.
Sul punto si veda B. Capponi , La motivazione della sentenza civile, dopo la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015,
n. 642 del 24 marzo 2015 in sito Web Osservatorio Giustizia; M. Taruffo, La motivazione della sentenza
civile, Padova 1975; F. Santangeli “La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di
introduzione dell’istituto della «motivazione breve» in Italia” in Judicium www.judicium .it.
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tutt’al più prevenirlo o, comunque, gestirlo in modo sapiente al fine di consentire
risposte di giustizia.
La verità è che il legislatore è miope ed invece di incidere per cambiare il metodo
processuale, che presenta troppe falle aperte, con obesità e sbavature ed avvicendarsi di carte su carte, riduce e tergiversa senza affrontare il problema.
Limitare le impugnazioni per giudizi veloci e semplici che devono fermarsi ad un
primo grado; condannare aspramente (ed effettivamente) chi introduce liti solo a
scopo temerario; configurare responsabilità per i giudici che hanno obbligo di guidare e gestire il processo in tempi rapidi e con chiarezze espositive; responsabilizzare
tutti gli operatori processuali per la redazione di inammissibili atti verbosi, inconferenti ed inutili; tutto questo (e molto altro) potrebbe veramente essere utile per costruire un nuovo sistema processuale con poche udienze e tempi brevi.
Metodo semplice per risposte semplici.
3. La sentenza deve essere redatta per iscritto14.
Più precisamente la sentenza è l’atto scritto per eccellenza, vuoi per l’importanza
stessa dell’atto comunque consacrato in una sorta di formula sacramentale, vuoi per
lasciare il segno indelebile del deciso, vuoi per consentire alle parti di leggere giustizia
e seguire le argomentazioni della pubblica autorità, vuoi per la necessità che deve
esserci un atto giustiziale per procedere, ove si ritenga, all’impugnazione.
Fra i requisiti formali essenziali vi sono il dispositivo, il tenore delle conclusioni
delle parti ed i motivi della decisione in fatto e in diritto.
Le sentenze devono essere intestate in nome del popolo italiano e devono contenere il nome, cognome e domicilio delle parti, il nome e cognome dei procuratori,
l’indicazione della qualità di attore, convenuto, appellante, ricorrente, ecc., l’indicazione della natura della causa civile o commerciale, la data e la sottoscrizione di
tutti i giudici che l’hanno pronunziata e del cancelliere; il pubblico ministero, se
sentito, si deve indicare, ma non a pena di nullità (articoli 360, 157, 436, 361, 54
cod. proc. civ.; 267 reg. gen. giud.).
La pubblicazione della sentenza è un atto necessario per la sua esistenza ed avviene ad impulso d’ufficio; dopo la pubblicazione, la sentenza diviene definitiva anche
per il giudice che l’ha emanata. Occorre, però, anche la notifica della sentenza alle
parti costituite nel processo per altri particolari effetti (decorso dei termini per le
impugnative, esecuzione), eccetto qualche caso speciale in cui la sentenza pubblicata con la presenza delle parti si ha per notificata (art. 437 cod. proc. civ.).
La sentenza trova il suo incipit nell’indicazione del fatto storico che è oggetto del
processo.
Il fatto descritto minuziosamente rappresenta il fatto costitutivo di un diritto che
il titolare intende far valere in giudizio.
14

Si legga. A. Proto Pisani, I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile: una parabola di studi, Milano
2016.
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Lo svolgimento del processo snoda tutte le fasi dello stesso processo: dall’atto
introduttivo, alla costituzione del convenuto, all’attività istruttoria fino a quella della decisione.
Nello svolgimento del processo vi è la descrizione puntuale di tutte le fasi del
procedimento stesso.
Su di esso si innesta la motivazione, l’argomentazione decisiva, che non è soltanto un “riassunto” del processo, ma, anche e soprattutto, la testimonianza che quel
processo è stato diretto e conosciuto dal giudice in ogni suo particolare dettaglio.
Per la legge n. 469 del 2009 la sentenza deve contenere unicamente la concisa
esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e l’art. 59 della predetta
legge statuisce che, per giudizi di primo grado pendenti o introdotti dopo la sua
entrata in vigore, vada espunto il fatto.
Ma se la sinteticità e la chiarezza sono due elementi per la corretta stesura del
provvedimento tipo, di certo la sentenza non può ridursi ad uno scheletrico “punto.
fine. stop” di una vicenda umana, processuale e di diritto.
La sentenza è essa stessa un obiettivo, un risultato di un progetto o meglio una
proiezione futura di ragione e tutela di un bene della vita.
La Pubblica Amministrazione Giustizia deve rendere questo provvedimento
quale risultato di lavoro ed energie investite nell’attività processuale ed esso non
può essere né scheletrico né frettoloso, ma al più conciso e sintetico, se il processo
è stato diretto con competenza e capacità volta ad evitare sbavature fuorvianti e
defatigatorie.
4. Gli avvocati scrivono ed il Giudice decide. Ma come decide il Giudice? Il legislatore non detta criteri di decisione rimessa – solo ed esclusivamente – alla singola
sensibilità giuridica ed umana del giudicante.
Il punto è che tra tanti scritti su scritti, spesso il Giudice non ha la visione chiara
di quello che deve scrivere, ma il suo atto finale, la sentenza, non può mai mancare,
perché essa è il risultato di tanto lavoro ed è il risultato dell’attività giustiziale pubblica.
La sentenza è la risposta alla domanda del cittadino.
Ed essa non può non contenere uno scritto chiaro, espositivo, intelligibile e coerente con il ragionamento di logica e di diritto.
Negli ultimi tempi, il rischio è che venga meno l’autonomia del documento –
sentenza, oscurandosi l’importante funzione rappresentativa di “certezza” non soltanto dinanzi al giudice dell’impugnazione, ma soprattutto per la messa in esecuzione del titolo – sentenza che presenti molti punti oscuri.
Il rischio, cioè, è che la certezza del titolo venga meno anche per le parti in causa,
che continuerebbero a litigare sull’interpretazione e applicazione pratica dei giudicati.
Quando si prende un fascicolo si è sempre preoccupati del suo contenuto, spaventa sempre la mole, il peso, l’inutilità di tanta carta. Non è tanto la preoccupazio219
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ne per la decisione, quanto di trovarsi per l’ennesima volta di fronte a tante cose
inutili che “fanno perdere tanto tempo” eppure sono entrate nel processo a pieno titolo, elargite con ampia generosità, e costituenti parte ampia di esso. Prima di decidere occorre esaminare tutto, sprecando ore su ore di tempo e di energie. Possibile
che il processo debba essere uno stagno, una palude, un vero dramma per il cittadino e di quel popolo in nome del quale è amministrata la giustizia? In udienza gli
avvocati sono giustamente tesi, impegnati, ansiosi. Parimenti i giudici. Non è semplice esercitare la funzione giurisdizionale, ma non è nemmeno una cosa così straordinaria; quello che conta è la capacità di ricercare la soluzione esatta, scevra da ogni
ridondante oscurità; ed essa va ricercata tra le mille righe ed i mille fogli affastellati
nei pesanti faldoni; ma perché infarcire un processo con tante carte? Sono spesso,
troppo spesso, carte inutili e non va consentito il loro ingresso in un meccanismo
che ormai non è più ai passi con i tempi. I faldoni racchiudono processi da tanti
anni ed ancora oggi bisogna profondamente riflettere sul come è possibile ridurre
una vicenda umana, un diritto, in un cumulo di scartoffie che si trascinano stancamente da uno scaffale impolverato ad altro scaffale impolverato, per anni, tanti,
troppi. E poi, dall’altro lato, il cittadino, il popolo, in attesa, semplicemente, solamente, miseramente. Al pari non è accettabile che vi siano due verità quella processuale e quella reale . La verità è unica e deve venir fuori attraverso pochi atti. D’altro
canto il diritto non ha bisogno di costruzioni e chiacchiere oziose per emergere in
tutta la sua netta evidenza. Tutt’altro.
Incontestabile è che il momento più delicato ed, al contempo, più importante e
di fondante ed innegabile rilievo, sia la stesura della sentenza15.
15

La sentenza di secondo grado di giudizio è diversa da quella del primo grado. Il primo grado applica la regola al caso concreto sulla base del fatto dedotto e degli elementi probatori raccolti. La sentenza di secondo
grado, invece, ha per oggetto un’altra sentenza, direttamente, ed indirettamente, il fatto. Il giudice di secondo grado deve analizzare le criticità della sentenza del primo giudicante. E questo lo si può fare solo attraverso l’esame dei motivi di appello. Ed è proprio questo un altro problema. Se la sentenza emana dal collegio, questo dev’essere costituito col numero dei giudici prescritto dalla legge. La deliberazione avviene in
camera di consiglio in seduta segreta con l’intervento dei soli votanti; il primo a votare è il meno anziano in
ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede; quando la relazione della causa sia fatta da un
giudice, il primo a votare è il relatore. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti; poiché la
sentenza è pur sempre una emanazione del collegio, non deve farsi menzione della votazione a maggioranza,
né tanto meno del parere della minoranza. Può accadere talvolta che, allorché possano accogliersi più di due
opinioni, non si riesca praticamente a raggiungere una maggioranza. In tal caso il presidente porrà ai voti
due delle opinioni per escluderne una; la rimanente è messa ai voti con un’altra, e così di seguito sino a che
le opinioni non siano ridotte a due sulle quali i giudici votano definitivamente (art. 359 cod. proc. civ.).
Chiusa la votazione, il presidente designa tra i membri della maggioranza il giudice che deve compilare la
sentenza e che è detto estensore. Redatta la sentenza, essa viene sottoscritta da tutti i votanti (eccezione vi è
però per le sentenze in materia di controversie individuali del lavoro, per le quali non è necessaria la sottoscrizione dei cittadini esperti anche quando abbiano fatto parte del collegio giudicante, art. 22 r. decr. 21
maggio 1934, n. 1073; altra eccezione per le sentenze arbitrali, art. 21 ult. capov. cod. proc. civ.) e dal
cancelliere e da quest’ultimo pubblicata non più tardi della prima udienza successiva al giorno della sottoscrizione.
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Le Sezioni Unite16 osservano che il lavoro del giudice non è “creativo”: egli deve
rispettare gli artt. 99 e 112 c.p.c., deve decidere iuxta alligata et probata (art. 115
c.p.c.), gli è inibito l’utilizzo della scienza privata come di private informazioni (art.
97 disp. att. c.p.c.), deve rispettare i canoni del giudizio di diritto (art. 113 c.p.c.)
quando non gli sia consentito il ricorso all’equità (art. 144 c.p.c.), deve evitare decisioni “della terza via” (artt. 183, comma 4 e 384, comma 3, c.p.c., cui dobbiamo
aggiungere l’art. 101, comma 2, c.p.c.), deve tener conto dell’interpretazione della
legge fornita dal giudice di legittimità (più un’aspirazione a cui tende il sistema che
una regola positiva effettivamente vigente) più razionale e prendere atto che non
tutte le sentenze sono uguali e che servono diversi modelli di decisione che siano
frutto coerente di diversi modelli di processo di cognizione.
Perché le cause non sono tutte uguali, e non debbono sottostare a regole rigide
eguali per tutte.
E la sentenza non può ridursi ad un modello.
5. Il legislatore indica gli elementi strutturali che devono essere contenuti per la
redazione della sentenza nei noti e citati articoli del codice di procedura civile.
Non occorre altro. Non deve (e non può) esserci una tecnica, uno standard, ma
solo l’osservanza di quanto già configurato dal legislatore.
Non è possibile creare una tecnica ad hoc che stabilisca cosa il giudice deve fare e
cosa non deve fare; quello che serve (e non certo l’indicazione di un modus),è già
indicato nella legge di procedura. Ciascun giudice è libero di stendere la sentenza
come meglio vuole ed è giusto non imbrigliare il pensiero del giudicante in modelli
o in clausole di stile; quello che conta è rispettare principi di sinteticità, chiarezza e
conferenza e sostenere la motivazione con un ragionamento valido non solo in punto di diritto, ma anche in punto di logica.
Al di là di tutto la sentenza non può prescindere da tre elementi: fatto, domanda,
motivazione.
Di certo, come evidenziato, l’obbligo motivazionale del giudice non può rifarsi
ad un modello contenutistico standardizzato, ma varia a seconda della materia e dei
diritti oggetto del contendere, caso per caso, rilevando a tali fini anche l’impatto
sociale e persino economico che la decisione potrà avere.
Da abiurare tutti i modelli “tipo” anche se il suggerimento francese dell’attendu
que non è da escludere.
Infatti attraverso i “considerando” non è escluso che si possa giungere ad una
perfetta decisione, soprattutto per i processi di più semplice definizione, che sia
(come sostanzialmente deve essere) perfettamente soddisfacente per il cittadino anche se soccombente.
Resta il fatto che non esiste (e non deve esistere) una vera e propria tecnica redazionale o un modello prestampato da compilare perché ogni caso è diverso dall’altro.
16

La Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642 del 24 marzo 2015.
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Quello che conta è il rispetto del contenuto minimo del provvedimento che rappresenta il vero obiettivo sostanziale del processo giustiziale17.
6. I problemi e le lungaggini del processo non sono legati alla redazione della
sentenza, quanto piuttosto ad un rinvio costante della decisione – spesso su istanza
delle parti, altre volte per rinvii di ufficio o per cambio del giudicante – ed all’infarcimento del processo con atti obesi ed oscuri.
Questi sono problemi oggettivi che costituiscono una vera e propria patologia
processuale.
La sentenza è sostanzialmente una soluzione che l’amministrazione giustizia deve
dare ed ha obbligo di dare al cittadino richiedente la tutela di un suo diritto.
Quando essa ritarda ed anche quando non viene formulata in modo corretto
perché lontana o incompatibile con il quadro processuale, lo Stato dovrebbe risarcire il cittadino perché non vi è danno più grave di un diritto violato.
La sentenza non è setaccio del processo, né un rendiconto dello stesso: è soluzione ragionata ed intelligente, fondata in diritto ed in logica, equilibrata e di tutela del
diritto emergente dalle carte processuali che non esclude, ma, anzi, include e presuppone l’essenziale ed imprescindibile capacità di essere fluidi.
La ragione fluida deve essere immediatamente colta dal Giudicante che può e
deve assicurare una risposta risolutiva del conflitto in poche, ma incisive e sostanziali pagine, senza inutili sbavature, così come le stesse parti, parimenti, devono esporre le loro tesi difensive.
La temerarietà della lite, infatti, andrebbe individuata anche con l’ausilio del
criterio dell’obesità: chi scrive tante cose irrilevanti ed inconferenti con il thema decidendum unitamente all’elemento della completa infondatezza, va inquadrato nella
lite temeraria.
Non va sottaciuto, difatti, che spesso e volentieri è proprio chi sa di aver torto ad
insaccare il processo come un sandwich, tanto è vero che non è inconsueta l’ipotesi
della vittoria in un costruito ginepraio di carte su carte. Ed è proprio questo che il
bravo Giudicante deve evitare fino a quando non sarà cambiato il processo e sostituito con un metodo molto più compatibile con i tempi.
Occorre creare griglie che fungano da diga al crescente contenzioso moderno. La
griglia deve impedire che atti verbosi ed inutili entrino nel processo.
Se un atto supera un certo numero di pagine, esso deve essere dichiarato inammissibile.

17

P. Rescigno, S. Patti, La genesi della sentenza, Bologna 2017.
La sentenza dev’essere collegata all’interpretazione della legge da applicare al caso concreto, interpretazione
che compie il giudice con difficoltà specie se deve applicare la legge ad un contesto diverso rispetto a quella
in cui fu creata ( vd. N.IRTI, Testo e contesto, Padova 1996) tenuto conto che nel gioco delle regole, quelle
economiche sono molto più veloci di quelle giuridiche (G. Rossi, Il gioco delle regole, Milano, 2006, 29)
dando luogo al diritto vivente ( das lebende Recht e le flexible droit).
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Il sistema delle griglie processuali può sen’altro aiutare a risolvere la vexata quaestio legata alla crescita esponenziale del conflitto.
Andrebbero distinte per materie cause trattate solo in primo grado, da quelle che
vanno trattate anche in secondo grado e stabilite materie trattate, in via esclusiva, da
un giudice privato.
Ma al di sopra di tutto occorre contenere il processo in pochi e sostanziali atti:
domanda, prova, decisione.
Vanno rispettati i principi di sinteticità e chiarezza mutuati dal processo amministrativo (art. 3 cpa) e vanno introdotte sanzioni per il Giudice e per gli Avvocati
che sbavano ed appesantiscono il processo.
Una grossa fetta del contenzioso, inoltre, è costituito dal debito ed introdurre
una misura interdittiva di carattere personale a carico del debitore servirebbe a contenere questo tipo di conflitto che ha un decisivo impatto sul sistema economico e
sociale del Paese.
Solo in tal modo la sentenza finirà con l’essere effettivamente atto di amministrazione di risultato, perché sarà chiara e semplice e non “ricavata” – con enorme fatica
e con possibilità di errori gravi – da carte su inutili carte.
La sentenza corretta presuppone un processo corretto.
Non esiste (e non deve) esistere la sentenza perfetta, ma la sentenza giusta.
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Accordo, consenso e assenso
(brevi note nella prospettiva della crisi del contratto)*
di Maria Barela**
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contratto automatico. – 3. Lo scambio. – 4. Il
contratto a distanza. – 5. Contrahere senza consentire. – 6. L’atto di commercio.
1. La crisi del contratto è anzitutto crisi del requisito strutturale dell’accordo. La
prassi e le riforme legislative – in particolare la disciplina dei contratti del consumatore – ci consegnano un vincolo obbligatorio che nasce in maniera ben diversa rispetto a quello generato dal “principio consensualistico”, idoneo a fondare le vicende modificative della titolarità del diritto soggettivo.
L’accordo, quale frutto del dialogo e della negoziazione tra le parti, sembra sopravvivere soltanto in una fascia ristretta di contratti, mentre avanza un modello
caratterizzato in larga parte dal mero scambio e, comunque, dalla mancanza di consenso (inteso quale ‘formazione della volontà’ di ciascuna parte, consonante con
quella dell’altra), non essendovi possibilità di manifestare una ‘nuova proposta’, rispetto all’offerta formulata in incertas personas dall’imprenditore e rigidamente fissata da regole stabilite in maniera unilaterale, diremmo con termine inelegante “standardizzata”.
Ci interroghiamo, allora, sulla natura dell’atto volontario1 con il quale il consumatore accoglie tale offerta e che può consistere in un mero comportamento oppure
in una dichiarazione espressa. L’accordo, quale genus descritto negli artt. 1321 e 1326
ss. c.c., non appare idoneo ad inscrivere questo atto giuridico volontario che si svolge
*

**
1

Queste pagine svolgono temi già accennati in una relazione tenuta a Viterbo il 26 maggio 2017 in occasione dei Seminari itineranti promossi dal Professore Natalino Irti.
Ricercatore confermato di Diritto Privato, Università di Roma Tor Vergata.
L’elemento della volontà connota senz’altro l’atto unilaterale idoneo a far nascere il vincolo giuridico, salvo
verificare la rilevanza normativa della volontà e gli specifici caratteri dell’atto in questione. M. Trimarchi,
voce “accordo”, in Enc. del dir., I, 1958, p. 297, afferma: “merita altresì attenta osservazione la possibilità che
l’in idem sentire si rifletta anche nel comportamento di semplici atti volontari (dal più vario contenuto e non
necessariamente di volontà) e cioè di atti giuridici in senso stretto. Non si può escludere infatti che un accordo si
sostanzi in partecipazioni concordi di conoscenza, di scienza, di desiderio, ecc., giuridicamente rilevanti”. Rileva
P. Rescigno, voce “contratto”, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, p. 13 e Id., Premessa, in E. Gabrielli, I contratti in generale, t. I, in Trattato dei contratti (diretto da P. Rescigno E. Gabrielli), 1, Torino, 2006, p. LIII: “nel
sistema economico del più maturo capitalismo, il contratto nel senso di pienezza della libertà delle scelte e degli
strumenti, funziona in un’area assai ristretta, funziona al vertice, dove si incontrano persone e gruppi depositari
del potere economico. Gli infiniti contratti che si stipulano mano a mano che ci allontana da quella sommità, fino
ai contratti della quotidiana vita degli uomini comuni, sono accordi liberi solamente nel senso di mancanza di
cause perturbatrici del volere”.
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secondo il modello offerto dalla disciplina del consumo, occorrendo, pertanto, individuare una nuova categoria che identifichi il differente fenomeno giuridico.
Il legislatore sembra predisporre, infatti, due tipologie di atti giuridici (atto civile e atto di consumo), che corrispondono a due diverse sfere dell’agire umano, quella delle relazioni giuridiche private e quella delle relazioni di scambio nel mercato,
le prime ancorate al diritto degli Stati, le seconde proprie di dimensioni sovranazionali.
A queste due categorie di atti se ne aggiunge una terza, che possiamo definire
degli atti di commercio, ovvero quelli tipici dei rapporti tra le imprese: sotto il profilo dell’accordo, alcuni di questi atti sembrerebbero non differire in maniera sostanziale dall’atto civile, con il quale condividono lo spazio dominato dalla negoziazione
e dal dialogo; altri, invece, come vedremo, presentano caratteri analoghi a quelli
dell’atto di consumo2.
Sembra, allora, che la strada maestra per analizzare il momento della conclusione
del contratto nella prospettiva della “crisi”, risieda proprio nell’adozione della triplice direttrice d’indagine - atto civile, atto di consumo e atto di commercio - al fine di
misurare la distanza tra essi e verificare quale e quanta parte della disciplina codicistica dell’accordo possa ritenersi applicabile alle nuove figure, da definire nei loro
elementi strutturali.
Il problema del requisito dell’accordo, o più in generale, della conclusione del
contratto, riguarda propriamente il modularsi dell’intento negoziale in ‘consenso’,
‘assenso’, ‘adesione’, ‘scelta di compiere o meno un atto giuridico’, ‘scelta di tenere o
meno un dato comportamento’: l’esplicazione di questo intento, in ogni caso, recherà con sé irreversibili effetti giuridici, giacché, una volta che il soggetto abbia esercitato la libertà dell’atto (in maniera più o meno consapevole degli incipienti effetti
giuridici)3, il diritto se ne impadronisce proiettando il contraente in una ‘situazione’,
in uno stato di necessità giuridica.
In questa prospettiva, si deve cercare di dare un significato a quei comportamenti che vanno dalla nuda immissione della moneta in un distributore automatico
(jactus pecuniae) – di cui già discorreva Antonio Cicu, oltre un secolo fa4 – alla materiale apprensione di un oggetto dallo scaffale di un grande magazzino, al digitare e
“cliccare” sulla tastiera di un computer, passando attraverso la sottoscrizione di un
testo contrattuale predisposto da altri, o attraverso l’adesione verbale (per lo più telefonica) alle condizioni di contratto prestabilite ex uno latere ed offerte, ad esempio,
attraverso lo schermo televisivo oppure attraverso l’apparecchio radiofonico.

2

3

4

Sulla organizzazione sistematica delle diverse categorie contrattuali, v. E Gabrielli, Il contratto e le sue
classificazioni, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, cit., p. 43 ss.
Nelle varie forme previste, di dichiarazione espressa, dichiarazione tacita o contegno concludente, e mediante la possibile utilizzazione degli strumenti di comunicazione meccanici, elettronici o telematici, messi
a disposizione dalle nuove tecnologie.
A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, 1901, in Il Filangieri, 561 ss.
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Tutti questi atti, che pure trovano la loro disciplina nel Codice del Consumo,
non sono stati ancora ordinati nell’ambito di una categoria concettuale che li identifichi nelle loro caratteristiche strutturali essenziali, ma vengono attualmente ancora ricondotti alla categoria del contratto, secondo la definizione del Codice Civile,
sebbene individuati unicamente in virtù dei soggetti che li pongono in essere, ovvero il c.d. professionista e, appunto, il consumatore.
Nel tentativo di individuare i caratteri comuni, volti ad improntare la nuova categoria, appare opportuno muovere dagli “scambi senza accordo”5 e richiamare alla
memoria alcuni esempi noti, ma dai quali non possiamo prescindere nella prospettiva ricostruttiva del procedimento di formazione del vincolo contrattuale, a seguito
dell’atto di consumo.
2. Muoviamo dal caso del distributore automatico, che pare ancora offrire un
contributo alla riflessione comune, per la estrema semplicità e, al contempo, densità
di significato di quell’unico gesto dello jactus pecuniae.
Ebbene, troveremo, da un lato, la “programmazione” della macchina ad opera
del venditore/espositore6 e, dall’altro, il comportamento del consumatore, il quale si
attiene alla “procedura” indicata sulla stessa macchina e preme i tasti ivi segnalati,
inserendo la moneta.
Ci interroghiamo sul significato giuridico da attribuire a questi due comportamenti, che non esitiamo a definire “di autonomia negoziale” in quanto frutto di una
scelta, volta a conseguire un determinato risultato: il prezzo per il venditore/espositore, il bene o il servizio per il consumatore, in una estrema contrazione di tutte le
fasi in cui si esplica l’attività contrattuale (raggiungimento dell’accordo, enunciazione dei diritti ed obblighi che ne scaturiscono e loro esecuzione) nell’unico atto di far
funzionare l’apparecchio.
Vi sarebbe da chiedersi cosa avvenga se quel gesto fosse compiuto inconsapevolmente, per gioco, oppure sotto la minaccia di un male, esercitata da un terzo dinanzi all’apparecchio, oppure se l’etichetta sul prodotto, protetto dal vetro, non fosse
visibile sì da indurre in errore l’acquirente. Al momento, lasciamo in sospeso l’interrogativo.
Sappiamo che, una volta compiuto il gesto dello jactus pecuniae, il diritto se ne
impossessa, gettando l’avventore nella situazione giuridica irreversibile dell’aver stipulato (ed eseguito) un contratto.

5

6

L’indagine assume quale punto di partenza il saggio di N. Irti, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1998, p. 347 ss., ora in N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001, da cui le
citazioni), la cui prospettiva apre un orizzonte denso di schemi contrattuali nuovi, che chiedono una collocazione sistematica, al di fuori della categoria dell’accordo.
La programmazione equivale ad uno “scrivere prima”, ovvero dettare in anticipo la procedura che dovrà essere seguita dall’utente. La medesima programmazione si ritrova nel contratto telematico, “dove l’autore definisce e ingabbia il parlare dei soggetti”: cfr. N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 120.
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Intanto, è necessario qualificare il gesto: secondo gli strumenti tradizionali di cui
disponiamo, dovremmo definirlo quale accettazione della proposta contrattuale (formulata dall’imprenditore attraverso l’esposizione della merce e l’indicazione della
procedura per conseguirla)7 e, al contempo, quale esecuzione della prestazione8. Il
tutto avviene in maniera solitaria, self service.
La forma di conclusione del contratto è predeterminata: non potrebbe questo
scambio concludersi in modo diverso dall’introduzione della moneta; si richiede
unicamente il compimento di quel gesto che cela il tacito assenso9 e a nulla servirebbe un consenso espresso, mancando persino il soggetto cui esprimerlo10. In questo
modo “automatico” di conclusione del contratto, si ravvisa una consonanza di forma tra proposta ed accettazione, le quali si ritrovano nella medesima macchina,
dalla quale l’una proviene e l’altra ritorna.
L’elemento della realità, che caratterizza lo scambio tramite distributore automatico, aveva persuaso autorevoli giuristi, quali Antonio Cicu e Francesco Scialoja, a
ricondurre il fenomeno nell’ambito dei contratti reali, attesa l’importanza dello
“scambio” tra moneta e res, in un unico atto11, senza il quale il contratto non viene
neppure ad esistenza.
Si avverte, tuttavia, l’insufficienza della riconduzione ai contratti reali12, giacché
si percepisce la profonda differenza tra l’accordo volto a costituire, ad esempio, un
comodato oppure un deposito, laddove la consegna è requisito che si aggiunge al
dialogo tra le parti e diventa elemento strutturale di validità del contratto, e lo scam-

7

8

9

10

11

12

La proposta è formulata mediante offerta al pubblico o in incertas personas (così A. Cicu, op. cit., p. 565 e
p. 577; v. A.M. Gambino, L’accordo telematico, Milano, 1997, p. 17, il quale muove dal ‘contratto automatico’ per giungere a spiegare la conclusione del contratto telematico).
Più precisamente, conclusione del contratto per mezzo dell’inizio di esecuzione: A. Cicu, op. cit., p. 578;
in tal senso, anche F. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu e Messineo, Milano, 1973, p. 320.
Nel significato di ‘adesione’ (dal lat. ad-sensum, [assentire]): con la parola assenso, si intende qui esprimere
quasi un “appiattirsi” sull’altrui posizione, differente dall’etimologia del consenso (dal lat. cum-sensum), che
indica piuttosto un “venirsi incontro”.
Si chiede, al riguardo, A. Cicu, op. cit., p. 578: “Ma potrà una dichiarazione di volontà qualsiasi perfezionare l’accettazione? E’ da notarsi come nel negozio automatico non richiedendosi, per un suo particolare carattere,
la notificazione dell’accettazione all’offerente, si renda impossibile quel dibattito fra offerente e oblato che suole
precedere le ordinarie conclusioni di contratto. Ne viene per conseguenza che in esso la volontà dell’offerente è
legge per l’oblato”. Al più, l’A. ipotizza che il consenso prestato al venditore/espositore potrebbe configurare
un contratto preliminare (op. cit., p. 579).
Il contratto è stato ricondotto alla categoria dei contratti inter absentes (A. Cicu, op. cit., p. 576); v., anche,
A.M. Gambino, L’accordo telematico, cit., p. 16 ss.
Così F. Scialoja, L’offerta a persona indeterminata ed il contratto concluso mediante automatico, Città di
Castello, 1902, 150 ss.; v. A. Cicu, op. cit., p. 583: “l’obbligazione nel contratto automatico sorge unicamente
per effetto della consegna di una determinata cosa”.
I contratti reali tipici si perfezionano con la consegna, ma segue poi la fase della esecuzione; qui, invece, il
contratto esaurisce la sua efficacia in un unico atto.

228

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2018

bio che si sostituisce integralmente al dialogo – diremmo, all’accordo13 – racchiude
in sé l’intero contratto e lo esaurisce completamente.
Non v’è dubbio che a quei contratti reali, nominati dal legislatore nel Codice
Civile, sia applicabile la disciplina del contratto in generale.
Ora, la domanda da porsi è se la realità che caratterizza gli scambi solitari analoghi al ‘contratto automatico’ consenta di riferire loro la disciplina codicistica dell’accordo, quale requisito essenziale del contratto: la risposta non può che essere negativa14, atteso che l’offerente/espositore non viene neppure a conoscenza
dell’accettazione, la quale non giunge al suo indirizzo. Il contratto viene concluso ed
eseguito senza che il proponente ne abbia notizia15.
3. E’ noto come la contrazione delle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto appartenga a tutti i contratti (definiti di massa) – che si svolgano nei centri
commerciali o in altro luogo – caratterizzati dalla medesima realità riscontrata nel
caso dell’automatico, nonché dalla immodificabile predeterminazione sia del prezzo
sia delle regole dello scambio.
Anche in questi casi, il contratto – se vogliamo utilizzare ancora, ad ampio spettro, tale denominazione – coincide con lo scambio tra denaro e cosa, il quale avviene
attraverso l’offerta al pubblico avente ad oggetto i beni esposti nonché attraverso gli
atti della materiale apprensione del bene e del pagamento del prezzo alla cassa; anche qui la compravendita si svolge nell’assenza di qualsiasi trattativa o dialogo tra le
parti, e, anche in questi casi, il venditore/imprenditore non ha notizia della conclusione del contratto da parte del consumatore, ancorché, a differenza del caso del
distributore automatico, nel grande magazzino (o, in genere, nei luoghi dei contratti di massa) sia presente il personale addetto alla vendita, il quale, tuttavia, non ha
alcun potere di modificare le condizioni contrattuali già decise dall’imprenditore16.
13

14

15

16

Pare, invero, che lo scambio, in casi del genere, sostituisca proprio l’accordo, mentre A.M. Gambino, op.
cit., pp. 23-24 – nel richiamare il pensiero irtiano riguardo alla logica della esternazione della decisione (N.
Irti, Idola libertatis, Milano, 1985, pp. 51-52) – riconduce la realità del gesto alla “logica necessità dell’esternare”, affermando poi che le parti “aggiungono così un quarto requisito (consegna) ai tre (accordo, causa ed
oggetto) già previsti nel modello normativo”.
Non così, G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss., il quale afferma
come, in questo tipo di vendite “vi sono due decisioni, decisioni di vendere e di comprare lo stesso oggetto. Il che
significa accordo”.
Ulteriore interrogativo riguarda l’eventualità che la moneta sia trattenuta dalla macchina senza che sia effettuata la controprestazione, a causa del cattivo funzionamento della macchina stessa: secondo A. Cicu, op.
cit., p. 587, potrebbe qui farsi luogo solo ad un arricchimento senza causa, che giustificherebbe la restituzione da parte del gestore di quanto versato dall’acquirente. Il contratto, infatti, o viene eseguito oppure no:
non vi è spazio per l’inadempimento.
Non potrebbe il consumatore chiedere una prestazione ulteriore (ad esempio, una “confezione-regalo” del
prodotto acquistato in un supermercato) sia pure offrendo un corrispettivo ulteriore, a meno che ciò sia
previsto dalle condizioni poste dall’imprenditore (il quale, ad esempio, potrebbe decidere di offrire tale
prestazione solo nel periodo natalizio e negarla durante gli altri mesi dell’anno).
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I contratti così congegnati sono evidentemente caratterizzati dalla realità dello
scambio (senza il quale il contratto non viene neppure ad esistenza) compiuto attraverso il comportamento17 con il quale il consumatore si attiene alle regole, predeterminate dall’imprenditore ed emergenti dalla prassi, prestandovi un tacito assenso,
proprio come l’avventore che segue le regole indicate sulla macchina nel “contratto
automatico” di Cicu, più che mai attuale: la distanza tra questi atti di consumo e
l’atto civile è la medesima18.
Lo scambio, che domina la categoria dell’atto di consumo, rappresenta lo strumento utilizzato nei rapporti che si svolgono nei mercati finali di beni e servizi e descrive,
al tempo stesso, l’interesse che i soggetti sono diretti a realizzare.
4. Vi sono poi alcuni contratti – del pari appartenenti alla realtà giuridica dell’atto di consumo e costituenti gli strumenti tipici della ‘contrattazione standardizzata’
nei relativi mercati di beni e servizi – la cui conclusione richiede una “procedimentalizzazione del consenso del consumatore”19, che nulla ha a che vedere, tuttavia,
con il diα-logoσ instaurato tra le parti dopo il loro incontro e durante la formazione
dell’accordo (ex art. 1326 c.c.) prima di giungere alla stipula del contratto20.
17

18

19

20

Nella definizione offerta da Aa.Vv., Il fatto, in Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Milano,
2006, p. 104, “il fatto concludente si vale di meri segni, che lasciano ricavare per illazione un significato dalle
sole circostanze della manifestazione”.
Sulla rilevanza giuridica del comportamento, afferma E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino,
1950, p. 125: “A differenza della dichiarazione, il comportamento puro e semplice non fa assegnamento sulla
collaborazione psichica altrui affermando un’esigenza da appagare nell’altrui confronto; non fa appello alla coscienza o alla volontà delle persone nella cui sfera dovranno spiegarsi gli effetti del negozio. Esso è caratterizzato
dal fatto che esaurisce il suo risultato in una modificazione oggettiva socialmente riconoscibile e rilevante nello
stato di fatto preesistente”; illuminante sul concetto di comportamento rilevante per il diritto, A. Falzea, voce
“comportamento”, in Enc. del dir., VIII, 1961, p. 135. Alcune preziose notazioni, relative alla “controversia
tra volontà e tenore oggettivo del comportamento”, con riferimento alla ‘nobile disputa scientifica tra il
Betti e lo Stolfi’, si ritrovano in N. Irti, Letture bettiane sul negozio giuridico, Milano, 1991, spec. p. 34 ss.
e p. 52 ss.
“Magazzini e centri commerciali sono macchine, che garantiscono la suprema univocità e l’assoluta calcolabilità”: così N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 113.
Con questa espressione si vuole intendere l’insieme degli atti che condurranno, alfine, al definitivo assenso,
da parte del consumatore, alla nascita del vincolo, così come proposto dall’imprenditore, sempre secondo la
tecnica del take-it-or-leave-it.
Le puntuazioni, minute o lettere di intenti sono prodromiche al testo definitivo del contratto e prevedono
la possibilità che entrambe le parti vi apportino modifiche, in una “formazione progressiva del contratto”: tale
fortunata formula si deve a F. Carnelutti, La formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1916,
II, 308. Sul tema, V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 138; P. Grasso, La formazione progressiva del consenso contrattuale nelle figure della puntuazione, del contratto normativo e del preliminare ad effetti anticipati,
in Dir. Formazione, 2001, 99; G.B. Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem, in Saggi di diritto civile, Rimini, 1994, 281. Nota è la disputa giudiziaria Iri-Buitoni, sul
valore giuridico da attribuire ai predetti documenti, prodromici al raggiungimento definitivo dell’accordo,
risolta con la sentenza della Suprema Corte dell’11 luglio 1988, n. 4570, la quale aveva definito l’intesa
prodromica alla stipula della cessione di azioni SME quale “semplice esternazione della volontà di trattare e
puntualizzazione dei termini delle trattative, priva di carattere vincolante”.
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Lungi dal costituire un procedimento di formazione dell’accordo sul testo contrattuale, via via modificato e integrato dalle parti, la “procedimentalizzazione” è
stata dettata unicamente allo scopo di tutelare il consumatore: la ratio che presiede
alla norma, infatti, mira a consentire che la volontà di obbligarsi, dichiarata dal
consumatore, risulti da un’adeguata ponderazione, considerato che, ancora una volta, il nascente vincolo contrattuale è destinato ad essere disciplinato da regole dettate interamente dall’imprenditore.
Questo il senso della procedimentalizzazione (non già di un consenso, ma di un
mero assenso), che si ritrova, ad esempio, nei contratti del consumatore “che devono
essere conclusi per telefono” (espressione davvero poco felice utilizzata dal legislatore
nell’art. 51 Cod. del Consumo)21: in realtà, essi non saranno mai conclusi a mezzo
di tale strumento, giacché “il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o
dopo averla accettata per iscritto”, a meno che il consumatore stesso, su invito del
gestore di telefonia mobile (il teleselling è utilizzato per lo più dalle imprese che operano in tale settore) non dia il proprio assenso a derogare alla forma scritta, tramite
la registrazione della telefonata su “supporto durevole”22.
Sul terreno delle vendite telefoniche si evidenzia l’inscindibile legame tra l’intento negoziale e la forma della sua manifestazione, la quale – se imposta dal legislatore
a pena di nullità dell’atto – diviene il baluardo della tutela del consumatore23.
Nel procedimento previsto per il perfezionamento dell’assenso del consumatore,
un posto di grande rilievo occupa la disciplina del diritto di recesso, o, per meglio

21

22

23

Si segnala, al riguardo, un orientamento sorto sul terreno del commercio internazionale (art. 19 Convenzione di Vienna, art. 2.11 Principles UNIDROIT), secondo il quale vi sarebbe addirittura conformità tra proposta e accettazione laddove l’accordo sia raggiunto solo sugli elementi essenziali, trascurando così le altre
differenze, pur sussistenti tra i due atti.
La disposizione dell’art. 51, comma 6, del Cod. cons. recita: “Quando un contratto a distanza deve essere
concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver
firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con
firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.
Il Consiglio di Stato (ad. plen. 11 maggio 2012 n. 16) ha censurato il comportamento di un gestore telefonico in relazione alla pratica commerciale scorretta, consistita nella cattura a distanza (specialmente mediante call center) di clienti di servizi telefonici ed offerta dagli operatori di settore (cosiddetto “teleselling”).
Lo scopo è quello di tutelare la “consapevolezza di contrarre del consumatore”, come affermato dall’AGCM
nelle pronunce PS9983-H3G e PS 9981-Sky, laddove “i professionisti non forniscano al consumatore le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di rinunciare alla forma scritta e di acconsentire allo scambio
della conferma dell’offerta e dell’accettazione della stessa su supporto durevole”.
Per vero, nella forma, ove prevista dalla legge a pena di nullità, si stringe sempre la legalità o illegalità degli
atti giuridici. Cfr. N. Irti, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, p. 7 ss.
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dire, “di ripensamento”24, il quale presenta caratteristiche affatto diverse rispetto al
recesso disciplinato nel Codice Civile25.
Quest’ultimo costituisce, infatti, uno strumento (di fonte legale o convenzionale) reputato di carattere eccezionale26 per la sua capacità di incidere sulla obbligatorietà del rapporto contrattuale ex art. 1372 c.c.; radicalmente diverso il recesso/ripensamento disciplinato dal Codice del Consumo, che costituisce, invece, la regola
nella conclusione dei “contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali”
(pensiamo a tutti i contratti conclusi in Internet, oltre ai contratti ‘telefonici’), laddove esso pare inserirsi a pieno titolo nel procedimento di conclusione del contratto27, atteso che soltanto allo scadere del termine per il suo esercizio, il contratto
potrà reputarsi definitivamente perfezionato28.
Come si vede, anche la previsione del diritto di recesso, quale regola non già eccezione, nel processo di formazione dell’atto di consumo, sta ad attestare l’incolmabile distanza tra il sistema normativo che ruota intorno alla formazione dell’accordo,
dove una volta raggiunta l’intesa non sono ammessi ripensamenti, e il sistema che
ruota intorno al semplice (ancorché volontario) assenso all’altrui atto di autonomia,
dove il “si” espresso dal consumatore può essere successivamente ripensato e trasformarsi in un “no”, proprio in virtù della mancata partecipazione di quest’ultimo alla
determinazione delle regole contrattuali.

24

25

26

27

28

In ambito europeo, è il c.d. Right to withdraw: v. spec., E.A. Posner, The Right to Withdraw in Contract
Law, in The Journal of Legal Studies, Vol. 40, No. 1 (January 2011), pp. 115-148; v. C. Confortini, Il recesso di pentimento, in Corr. giur., 2014, p. 19 ss. ed ivi bibliografia citata.
Sulla differenza tra le due tipologie di recesso, per tutti, A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, p. 268 ss.; Id., voce “recesso del
consumatore”, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 956 ss.; Id., La formazione del contratto e l’inizio
dell’esecuzione: dal codice civile ai principi di diritto europeo dei contratti, in Europa e diritto privato, 2005, p.
336,
Attesa la sua natura di strumento derogatorio del vincolo contrattuale, alcuni autori evidenziano la “pericolosità” del recesso, i cui effetti si producono all’esito della semplice dichiarazione recettizia del contraente
cui il diritto è attribuito. La prevalente dottrina e la giurisprudenza escludono che esso possa trovare spazio
nei contratti ad effetti reali (ad esecuzione evidentemente istantanea), giacché in questi casi l’effetto del
trasferimento del diritto si produce in virtù del principio consensualistico, risultandone incompatibile l’esercizio del recesso così come disciplinato dal primo comma dell’art. 1373 c.c.: per tutti, v. V. Roppo, Il
contratto, cit., 2011, p. 541.
Questa tesi, c.d. procedimentale, si contrappone a quella c.d. sostanziale, che colloca il recesso in un momento successivo alla conclusione del contratto. Sul tema v. M. Pignalosa, Contratti a distanza e recesso del
consumatore, Milano, 2016, p. 124 ss.; C. Pilia, Accordo debole e diritto di recesso, Milano, 2008, p. 431; A.
Gentili, I principi del diritto contrattuale europeo: verso una nuova nozione di contratto?, in Riv. dir. priv.,
2001, I, p. 26.
Art. 52, Cod. Cons.: “Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover
fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e
all’articolo 57”.
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5. Ebbene, due mondi giuridici tra loro non conciliabili in quanto improntati a
principi e logiche differenti: la posizione paritaria delle parti29 nel sistema dei rapporti privatistici e la posizione di debolezza contrattuale di uno dei contraenti, a
causa della mancata possibilità di negoziare il contenuto del contratto, nel sistema
dei contratti del consumatore.
Invero, la logica della tutela del consumatore fondata sull’assenza di negoziazione
è consacrata in una delle prime leggi emanate in materia, cioè quella relativa alle
clausole vessatorie (L. 96/52 emanata in attuazione della Dir. 93/13), laddove la
vessatorietà della clausola è esclusa qualora essa sia stata oggetto di trattativa individuale (“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di
trattativa individuale” [art. 34, IV comma, Cod. cons]30), sebbene nei casi più gravi
l’esigenza di tutelare, senz’altro, la parte debole supera la stessa ratio della disciplina,
affermandosi così che le tre clausole della c.d. ‘lista nera’ (elencate nell’art. 36, II
comma, Cod. cons.) “sono nulle, quantunque oggetto di trattativa” 31.
Ebbene, la caratteristica dell’assenza di trattativa, che permea tutti i contratti
“standardizzati”, si scopre elemento portante intorno al quale costruire la nuova
categoria dell’atto di consumo, laddove, il consenso32, prestato dalle parti per raggiungere l’accordo, cede il passo al concetto del mero assenso33, il quale, pur implicando
29

30

31

32

33

Faticosa conquista del Code Napoléon, a seguito della proclamazione - durante la Rivoluzione francese dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, cui conseguiva, nell’àmbito del diritto privato, una situazione di parità tra le parti con riguardo al negozio. Cfr. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna,
I, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, p. 83.
Lo stesso termine ‘parte’, atto ad esprimere interessi individuali, pare ormai non adattarsi più alla figura
dell’“eguale ed astratto consumatore” (cfr. N. Irti, Letture bettiane sul negozio giuridico, cit., p. IX prefazione).
Nella giurisprudenza, v., per tutte, Cass. civ., 20 agosto 2010, n. 18785, la quale evidenzia come la trattativa debba rivestire i caratteri della “individualità, serietà ed effettività”.
Si segnala come nell’intento legislativo di tutelare il consumatore in qualsiasi situazione si annidino, tuttavia, i pericoli del c.d. paternalismo legislativo, dove la tutela viene offerta “dall’alto”; più corretto sarebbe
attribuire al consumatore gli strumenti che gli consentano di assumere il ruolo di “arbitro del mercato”, alla
maniera ascarelliana. Al riguardo, T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e interesse del consumatore, Prolusione al corso di diritto industriale letta nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma il 27 novembre
1953, in Riv. trim., 1954, ora in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1955, p. 128.
P. Rescigno, voce “contratto”, in Enc. giur., IX, Roma, 1988, p. 3, definisce il consenso come “formazione
della singola volontà che confluisce poi nell’accordo”, evidenziando così due momenti, dei quali il primo mette
capo alla formazione della volontà del singolo, e il secondo alla combinazione dei due atti, quale “momento
consensuale dell’incontro delle volontà”. G. Osti, voce “contratto”, cit., p. 472, evidenzia “il rapporto teleologico in cui vengono a trovarsi gli elementi della complessa volontà di ciascun contraente, e in modo opposto, rispettivamente, per l’uno e per l’altro di essi. Sicché il contenuto della volontà dell’uno è diverso da quello della
volontà dell’altro; né può dirsi che ciò non abbia rilevanza giuridica, perché, ad es., la disciplina della annullabilità dei contratti per vizi del consenso è tutta coordinata alla valutazione del contenuto della volontà individuale di ciascun contraente, quale è dedotto in contratto a formare il consenso”. Per N. Irti, Idola libertatis, Milano,
1985, p. 53, l’accordo è “concordanza di decisioni delle parti”, dove la parola ‘decisione’ “dice che le parti si
determinano su qualcosa, e prendono posizione l’una di fronte all’altra”.
Nel significato di ‘adesione volontaria’, in senso ampio, a ciò che proviene dall’esterno ed è rappresentato e
percepito dalla ragione: in questo significato, il concetto di assenso risale alla dottrina della Catalessi nello
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una volontà (dello scambio), non risulta idoneo a disporre autonomamente per
l’avvenire, assomigliando ad un aderire34 piuttosto che ad un conformare.
La volontà che residua negli atti di consumo non è in grado di conformare il
rapporto.
Si dà così ragione di quel “contrahere senza consentire35: è proprio in questo aspetto che intendiamo rinvenire la natura giuridica dell’atto di consumo.
Resta allora da chiedersi se, una volta escluso che sia ravvisabile un ‘accordo’
nell’atto di consumo, si possa ancora utilizzare la definizione di ‘contratto’, la quale
prevede l’‘accordo delle parti’ quale requisito strutturale36: il contratto vale per il
diritto se è provvisto del requisito dell’accordo, altrimenti non è contratto.
Eppure, la nascita di un vincolo giuridico, a seguito dell’atto di consumo, esige la
più precisa connotazione giuridica di questo atto.
Atteso il dissolversi dell’‘accordo’ nella materia denominata “dei contratti del
consumatore”, ci si chiede se, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni, si possa
ipotizzare la collocazione dell’atto di consumo (costruito sull’assentire e non sul consentire, nel senso sopra indicato) a metà del percorso che muove dal fatto illecito fino
al contratto, popolato di figure che chiedono di essere individuate37, ciascuna nei
suoi peculiari caratteri volti a distinguerla dall’altra38, riscoprendo la figura del quasicontratto.

34

35
36

37

38

stoicismo, ove rappresenta l’atto razionale e volitivo con il quale si mostra di recepire ed accogliere la realtà
esterna.
Sul concetto di “adesione”, v. M. Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 171, il quale la definisce quale “atto che concede rilevanza all’altrui autonomia” e, nel raffronto con l’art. 1333 c.c., afferma che
il semplice silenzio di per sé non può configurare adesione, ma è necessario un contegno positivo dell’aderente. Sulla rilevanza giuridica del silenzio, v. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,
Napoli, 1966, p. 140 ss.
Per N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 109, “l’aderire non è un risultato dialogico, ma – come rivela
l’etimo latino – soltanto un <<rimanere attaccati>>, un’impossibilità di sciogliersi, un’irreversibilità dell’accaduto”.
Posto al centro della meditazione da N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 125.
Invero, emerge dall’art. 1321 c.c. una relazione di genere a specie tra accordo e contratto, intendendosi
quest’ultimo quale accordo caratterizzato dalla patrimonialità: v. P. Rescigno, Premessa, in E. Gabrielli, I
contratti in generale, cit., p. XXXIII.
Il richiamo è alle variae causarum figurae di Gaio, le quali potrebbero tornare utili proprio nell’ipotesi di
conferire un ordine sistematico agli scambi di massa: cfr. N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 124.
E’ su questo percorso che si collocano, tra gli altri, anche i c.d. rapporti contrattuali di fatto, riguardo ai
quali, già nel lontano 1957, Emilio Betti scriveva: “le moderne relazioni di massa esigono che in determinate
situazioni, in conformità alle valutazioni dominanti nel comune commercio, si riconosca la nascita di rapporti
obbligatori, ancorché gli interessati nulla abbiano dichiarato al riguardo. [...] L’attenzione va richiamata principalmente su tutta quella serie di casi in cui rapporti obbligatori vengono contratti, senza che da parte degli interessati sia stata fatta alcuna dichiarazione diretta allo scopo: è per sé decisiva la valutazione del traffico, nel dato
ambiente sociale” (E. Betti, Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, in Jus, 1957, 353 ss.). Con riguardo
a tali rapporti, P. Rescigno, voce “contratto”, cit., p. 8, parla di “vincolo che nasce dal mero contatto di sfere
giuridiche, in ragione del vantaggio che riceve un patrimonio o dell’affidamento che la condotta di un soggetto
suscita ragionevolmente in altri”, aggiungendo più oltre che “fonte, rapporto e disciplina sono da qualificare, su
una radice unitaria e coerente, contrattuali ove l’impegno assunto e la regola posta dai privati siano esteriormen-
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Altra lettura del “contrahere senza consentire” suggerisce, invece, di disgiungere il
contratto dall’accordo, per ancorarlo unicamente al vincolo39 che esso è destinato a
generare, alla maniera romanistica40, prima che - sotto l’influsso della dottrina canonistica nonché delle scuole di diritto naturale e, poi, della dottrina illuministica - la
figura del contratto si legasse saldamente al concetto di accordo, quale “incontro
delle volontà”.
In questa prospettiva, l’atto di consumo ben rientrerebbe nell’ampia categoria del
contratto, idonea ad accogliere varie figure, dai contratti consensuali via via fino ai
rapporti contrattuali di fatto. Ad ogni modo, anche per questa via, si potrebbe giungere ad una rinnovata utilità del quasi-contratto.
6. Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, va misurata, come si diceva in principio, la distanza tra l’atto civile e l’atto di commercio.
Sotto il profilo della formazione del contratto, se la differenza tra la sfera dell’atto civile e quella dell’atto di consumo si palesa all’interprete ben delineata, più sfumato è il raffronto tra l’atto civile e l’atto di commercio, assunto quest’ultimo quale
strumento dei rapporti tra imprenditori, sia che rivestano carattere commerciale,
come la fornitura o lo scambio di beni e servizi, sia che si riferiscano ad operazioni
di tipo diverso, ad esempio investimenti, concessioni, servizi legali e simili.
Il requisito dell’accordo, cui è riservato ormai uno spazio minimo di fronte al
dilatarsi a dismisura dei contratti del consumatore, sembra tornare in auge nella
sfera delle relazioni tra imprenditori, ma solo dove sia riscontrabile una posizione
paritaria tra essi nella formazione del contratto, cioè dove le clausole siano frutto di
dialogo, il quale “protegge gli interessi di ambedue le parti” ed “è propriamente, se così
può dirsi, la forma più immediata ed efficace di autotutela”41.
Tale carattere di posizione paritaria, tuttavia, non pare inscindibilmente connesso alle qualifiche soggettive dei contraenti (come avviene, invece, per la disciplina

39

40

41

te riconoscibili, attraverso una valutazione socialmente tipica, in un comportamento, senza che per necessità
debbano estrinsecarsi in dichiarazioni di volontà”.
G.B. Ferri, La nozione di contratto, E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, cit., p. 5 ss., muove dalla
fortunata formula del Savigny dell’accordo quale “incontro delle volontà” per giungere a evidenziare, alfine,
la “promessa” su cui si fonda il contratto, specialmente nei sistemi di common law, privilegiando in tal modo
l’aspetto del vincolo rispetto a quello dell’accordo.
P. Rescigno, voce “contratto”, cit., p. 2; Id, Premessa, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, cit.,
p. XXIX: “la parola ‘contratto’, nelle fonti romane, si presenta come riferita al vincolo che scaturisce dall’accordo
(ed anche da comportamenti non riconducibili allo schema consensuale), piuttosto che alla manifestazione di
volontà di ciascuno dei contraenti ed all’incontro delle volontà dichiarate. Con terminologia aggiornata, sarebbe
corretto dire che la parola insiste sul rapporto piuttosto che sull’atto costitutivo della relazione instaurata e nemmeno intende esprimere la nascita del vincolo dalla libera determinazione dei soggetti (l’idea di Selbstbindung,
secondo un puntuale vocabolo tedesco)”; N. Irti, Scambi senza accordo, cit., p. 124, il quale richiama “l’indirizzo di pensiero – affidato ai grandi nomi del Perozzi, del Bonfante e del mio venerato maestro Emilio Betti –
che, disgiungendo nella genesi storica contractus e consensus, scorge nel primo un mero <<affare>> (il termine
è del Perozzi) o un semplice vincolo giuridico”.
Così N. Irti, “E’ vero, ma…” (replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, p. 274.
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dei contratti del consumatore), ma va indagato caso per caso e deve essere escluso in
presenza della c.d. situazione di “dipendenza economica”42, la cui logica sembra
improntare alcune discipline legislative, quali, ad esempio, quella della sub-fornitura
(legge 18 giugno 1998, n. 192, “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”), nonché quella del franchising (legge 6 maggio 2004, n. 129, «Affiliazione
commerciale»)43; il rischio in agguato è, tuttavia, quello di soverchiare il dichiarato
intento di ristabilire l’equilibrio di poteri contrattuali e sconfinare nell’eccesso di
tutela dell’“imprenditore debole”, con ripercussioni anche sui delicati equilibri dei
singoli mercati di beni e servizi.
Si profila, allora, il terzo sistema normativo, che ben potrebbe essere definito
nuovo diritto commerciale44, quale sistema dei rapporti tra le imprese.

42

43

44

Definita dall’art. 9 L. 192/98 quale “situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”.
Per una disamina delle problematiche connesse a queste discipline, v. R. Caso, Abuso di potere contrattuale
e subfornitura industriale: modelli economici e regole giuridiche, Trento, 2012, il quale volge lo sguardo alle
norme emanate in materia di rapporti tra le imprese, nei Paesi europei (in particolare Francia e Inghilterra)
e, al riguardo, richiama le pagine di Ronald Coase del 1937 (The Nature of the Firm, in Economica, New
Series, vol. 4, 1937). L’analisi economica di Coase e le sue conseguenze sul rapporto tra diritto ed economia,
sono descritte in maniera limpida ed esaustiva da S. Martuccelli- E.Baffi, Ronald H. Coase, o del neoistituzionalismo economico, in N. Irti, Diritto ed Economia, Padova, 1999, pp. 57 ss.
Argomenta da N.Irti, Teoria generale del diritto e problema del mercato, in Diritto ed Economia, cit., p. 292
e da B. Libonati, Diritto commerciale e mercato (L’insegnamento di Tullio Ascarelli), in Dir. priv., III, 1997,
p. 551.
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Sulla gratuità dell’atto pregiudizievole come
filtro per l’operatività dell’art. 2929-bis c.c.
di Francesco Galluzzo*
SOMMARIO: 1. L’introduzione dell’art. 2929-bis nel codice civile: le istanze pratiche sottese alla nuova norma delineate nella relazione di accompagnamento alla Legge 6 agosto 2015, n. 132. “Presunzione di frode” e inversione dell’onere della prova.
– 2. Inquadramento dell’art. 2929-bis c.c. come norma di matrice sostanziale; rapporti con l’actio pauliana. – 3. Nozioni di “alienazione” e di “vincoli di indisponibilità” rilevanti ai fini dell’art. 2929-bis c.c. – 4. La gratuità dell’atto come requisito
per l’esperimento dell’azione ex art. 2929-bis c.c.: figure limite. – 5. La nozione di
gratuità come argine a interpretazioni antiletterali della norma. – 6. L’esecuzione ex
art. 2929-bis c.c. sui beni oggetto di “vincoli di indisponibilità”.
1. Il d.l. 27-6-2015, n. 83 ha introdotto nel Capo del Libro VI del Codice Civile, dedicato all’esecuzione forzata, una nuova sezione I-bis, intitolata “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”,
contenente una sola norma, l’articolo 2929-bis c.c., con rubrica pressoché identica1.
*

1

Dottore di ricerca in Diritto Privato nell’Università degli Studi di Pisa e Professore a contratto di Istituzioni
di Diritto Privato, Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Di seguito il testo della novella, come introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83: «Art. 2929-bis (Espropriazione
di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla
data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore
che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme
dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono
proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore».
Per un commento della norma, v., senza pretesa di esaustività, Asprella, La riforma dell’esecuzione 2016,
Nuove Leggi Civ. Comm., 2017, 694 e ss., in particolare 738 e ss.; M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis del codice
civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, in Riv. Dir. Civ., 2016, 1150; Bonini, Dall’azione revocatoria all’espropriazione anticipata. La tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione, in Giur. It.,
2016, 237; Bove, Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n.
132/2015, in Riv. esecuzione forzata, 2016, 9; Id., L’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. tra esercizio dell’azione
esecutiva ed azioni dichiarative, in Riv. esecuzione forzata, 2017, 281; Campi, Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra
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La norma è stata già rimaneggiata dal Legislatore, il quale (con d.l. 3-5-2016, n. 59,
convertito con modificazioni con l. 30-6-2016, n. 119), pur lasciando intatto il
primo comma dell’art. 2929-bis c.c., ne ha in sostanza riscritto, con lessico in verità
a tratti atecnico, il secondo e il terzo comma, aggiungendo infine un ulteriore comma, il quarto, in coda alla norma2.

2

inefficacia presunta, espropriazione anticipata e libertà negoziale, in Riv. esecuzione forzata, 2016, 401; Capponi,
Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata), in Riv. esecuzione forzata, 2016, 60; Carena-Di Sapio-Gianola, L’applicazione intertemporale dell’art.
2929-bis c.c., in Riv. esecuzione forzata, 2016, 408; Catalano, L’art. 2929 bis c.c. nel sistema dei rimedi revocatori, Napoli, 2016, 14; Cimmino, Il nuovo 2929-bis c.c. introdotto dal d.l. n. 83/2015: più deboli fondi patrimoniali, donazioni, atti di destinazione e trust, in www.ilfamiliarista.it; Crotti, Azione esecutiva sui beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, Contratto e impresa, 2018, 358 e ss.; Delfini,
La fattispecie dell’art. 2929 bis c.c.: profili civilistici, in Contratti, 2017, 103 e ss.; De Cristofaro, La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.), in Nuove Leggi Civ. Comm.,
2016, 445; Dominici, L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, in Giur. It., 2016, 2046; Dore Jr.,
La tutela del creditore ex art. 2929-bis c.c.: il legislatore combatte la “crisi economica” aprendo la “crisi degli istituti”?, in Riv. Dir. Civ., 2016, 1163, 1164; Pagliantini, Ancora sull’art. 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove):
e` vero ma … (l’opinione del civilista e la “crisi” della fattispecie), in Riv. esecuzione forzata, 2017, 303 e ss.;
Meucci, Il nuovo 2929-bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori, in Persona e Mercato-Attualità,
2015, 11; Miccolis, Brevi riflessioni sull’art. 2929-bis c.c., in Riv. esecuzione forzata, 2016, 344; Oliviero, La
revocatoria “semplificata” degli atti gratuiti – profili problematici, Nuove Leggi Civ. Comm. 2016, 1181; Petrelli, Vincoli di destinazione e indisponibilità e alienazioni gratuite – pignoramento successivo, in Id., Rassegna delle
recenti novità normative di interesse notarile, Primo semestre 2015, 6 e segg..; Rizzi, L’art. 2929-bis c.c. c.c.: una
nuova tutela per il ceto creditorio, in www.federnotizie.it; Smaniotto, L’art. 2929-bis c.c. c.c. Espropriazione di
beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, in Imm. e Proprietà, 584 e segg.; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L n.83/2015…in attesa della prossima puntata, in Corr.
Giur., 2016, 155; Toto, L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929-bis c.c., in Riv. esecuzione forzata, 2017, 464 e
ss.; Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis c.c. introdotto con il d.l. 27-06-2015,
n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132, in Riv. esecuzione forzata, 2016, 590.
Di seguito il testo dell’art. 2929-bis c.c., come modificato dal d.l. 3-5-2016, n. 59: «Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno
dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore
anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione
esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui
nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma
dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono
con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono
proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
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Secondo la novella, il creditore che risulti pregiudicato da un negozio “a titolo
gratuito” (di “alienazione” o di costituzione di un “vincolo di indisponibilità”3) posto
in essere dal debitore dopo il sorgere del credito è legittimato a procedere, ove munito di titolo esecutivo, aggredendo il bene immobile o il bene mobile registrato
oggetto dell’atto pregiudizievole, purché trascriva il pignoramento entro un anno
dalla trascrizione del negozio pregiudizievole, senza dover transitare per il preventivo ottenimento di una “sentenza dichiarativa di inefficacia” di tale atto. Il terzo comma della norma prevede che, al fine di resistere all’iniziativa esecutiva, i soggetti interessati4 possano proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro
III del codice di procedura civile, contestando la sussistenza dei requisiti di cui al
primo comma dell’art. 2929-bis c.c.5, la sussistenza di un pregiudizio arrecato
dall’atto contestato alle ragioni del creditore, ovvero la conoscenza, da parte del debitore6, del pregiudizio allegato. Le modalità di aggressione del bene oggetto dell’at-

3

4

5

6

L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento».
Vedremo infra, sub §3, quali categorie di atti o negozi possano rientrare nell’ambito delle espressioni della
norma riportate in virgolettato.
Soggetti legittimati all’opposizione potranno, nell’esemplificazione della norma, essere rappresentati da “il
debitore” (ad esempio nel caso di imposizione di un “vincolo di indisponibilità” che non preveda il trasferimento del bene a terzi; in tale ipotesi, infatti, l’esecuzione, dopo l’atto “pregiudizievole”, andrà esperita nei
confronti dell’originario debitore, ancora titolare del bene oggetto dell’aggressione esecutiva) o da il “terzo
assoggettato a espropriazione” (nel caso di atto di “alienazione a titolo gratuito”, sarà l’avente causa nell’ambito del negozio gratuito traslativo il legittimato passivo dell’esecuzione); legittimato all’opposizione è altresì
“ogni altro interessato alla conservazione del vincolo” (si pensi, a esempio, ai soggetti beneficiati dal “vincolo di
indisponibilità” di cui alla norma; costoro, pur non rappresentando né il disponente né l’avente causa dell’atto osteggiato dal creditore, potrebbero comunque vantare un interesse all’insuccesso dell’iniziativa esecutiva,
al fine di garantire la persistenza del proprio diritto a godere dei vantaggi derivanti dall’atto di destinazione
“pregiudizievole”). V. anche infra §6.
Sul punto, v. Astuni, Appunti sull’azione esecutiva speciale ex art. 2929-bis, c.c., Libero Osservatorio del Diritto, 2016, II, 67 e ss. secondo cui fra gli argomenti valorizzabili nell’ambito dell’opposizione va annoverato,
oltre alla mancata ricorrenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 2929-bis c.c., anche quello della capienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare i crediti in essere, quale elemento attestante l’assenza
del “pregiudizio” allegato dal creditore per azionare lo strumento di cui all’art. 2929-bis c.c.. L’argomento
della capienza del patrimonio residuo, quale eccezione idonea ad escludere la ricorrenza dei presupposti per
l’inopponibilità dell’atto dispositivo al creditore agente appare consolidato anche in tema di azione revocatoria, sulla cui scorta, come di seguito chiarito, è stato modellato - pur con le sue peculiarità - l’art. 2929-bis
c.c. Cfr., ex plurimis Cass., 6.5.1998, n. 4578, Giust. Civ., 1999, I, 1133 nota di De Marco; Cass.,
24.7.2003, n. 11471, Mass. Giur. It., 2003; Cass., I, 6.8.2004, n. 15257, Mass. Giur. It., 2004; Cass.,
3.2.2015 n. 1902, CED Cassazione, 2015. Sulla “continuità”, in una prospettiva di risultato empirico, tra
azione revocatoria e azione ex art. 2929-bis c.c., v. Trib. Parma Sez. I, Ord., 21.12.2016, inedita; il provvedimento è particolarmente interessante perché, affermando la natura processuale dell’art. 2929-bis c.c., ritiene
che lo stesso sia applicabile anche ai negozi pregiudizievoli perfezionati prima della sua entrata in vigore.
L’insussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore costituisce eccezione idonea a osteggiare l’azione
esecutiva ex art. 2929-bis c.c. solo a seguito delle modifiche apportate al testo delle norma dal d.l. 3-5-2016,
n. 59, convertito con modificazioni con l. 30-6-2016, n. 119, prima del quale tale argomento non rientrava
tra quelli valorizzabili nell’ambito dell’eventuale opposizione all’esecuzione intrapresa da chi intenda resistere all’iniziativa del creditore.
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to pregiudizievole e di ripartizione dell’attivo riveniente all’esecuzione sono disciplinate nel nuovo secondo comma della novella7.
Il creditore munito di titolo esecutivo che si ritenga pregiudicato da un atto dispositivo posto in essere dal debitore è dunque legittimato ad “anticipare” l’esecuzione forzata, agendo sul bene oggetto dell’atto pregiudizievole, senza previamente
transitare per il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria o di accertamento di
nullità del negozio pregiudizievole. Tali due ultime azioni potrebbero invece essere
utilmente esperite dal creditore quando non risultino integrati i presupposti di cui
all’art. 2929-bis c.c. e, in ogni caso, dopo il decorso del termine annuale dalla tra-

7

Ancorché non costituisca il cuore del presente contributo - focalizzato sulla causa sottesa all’atto pregiudizievole - pare opportuno affermare che le maggiori novità dell’intervento di modifica della norma del 2016
risiedano proprio nella riscrittura del suo secondo comma. E, difatti, esso precisa, anzitutto, che il creditore
del soggetto disponente che agisca nelle forme dell’espropriazione contro il terzo è preferito rispetto ai creditori del soggetto esecutato. Ancorché - già prima dell’intervento di modifica della novella - il dato fosse in
qualche modo implicito nelle maglie del nuovo istituto (un concorso, in pari grado, dei creditori dell’avente causa con il soggetto esecutante avrebbe potuto, in concreto, rendere inutile, sul piano pratico, la previsione della norma, affievolendo sensibilmente la tutela di quest’ultimo), la sua esplicitazione sopisce i dubbi
che, sul punto, si erano affacciati all’indomani dell’introduzione dell’art. 2929-bis c.c. Il nuovo secondo
comma prevede, in particolare, che “se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo
comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario”. Ancorché non
chiarito expressis verbis, sembra che la fattispecie in esame possa applicarsi alle sole ipotesi in cui la “riserva”
dei diritti di cui all’art. 2812 c.c. o la sua costituzione in favore di soggetti terzi avvenga a titolo gratuito,
restando invece gli aventi causa pienamente tutelati in caso di acquisto a titolo oneroso (poiché in tal caso
non ricorrerebbe il presupposto della gratuità dell’atto pregiudizievole prevista nel primo comma della norma); sul punto v. infra §4. Nel caso di riserva o di attribuzione a terzi dei diritti di cui all’art. 2812 c.c. a
titolo gratuito, il creditore del disponente dotato di titolo esecutivo – cui detti diritti risultano di fatto
inopponibili – potrà esecutare “la cosa” oggetto dell’atto pregiudizievole “come libera”. I diritti degli aventi
causa rimangono dunque tutelati con minore intensità, visto che essi “si estinguono con la vendita del bene” e
i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato solo dopo la soddisfazione, in via prioritaria,
del creditore procedente. La loro soddisfazione avverrà con preferenza solo “rispetto ai creditori cui i diritti
sono opponibili”. La norma sembra dunque tracciare, nell’espropriazione contro il terzo attivata ai sensi
dell’art. 2929-bis c.c., tre categorie di creditori: (a) la categoria dei creditori cui l’atto pregiudizievole è
inopponibile (in cui rientra, in primis, il creditore del dante causa che azioni il nuovo strumento di tutela e,
probabilmente, anche la figura del primo comma, costituita dal “creditore anteriore che, entro un anno dalla
trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”), che si soddisfano con priorità; (b) i titolari dei “diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812”, che si soddisfano, dopo la soddisfazione del creditore procedente, sull’eventuale residuo; (c) i “creditori cui i diritti sono opponibili” (quali ad
esempio, coloro che siano divenuti creditori dopo l’atto pregiudizievole che abbia costituito tali diritti) che
si soddisfano, in subordine, su quanto dovesse ulteriormente residuare dopo la soddisfazione delle due precedenti categorie. Nello stesso senso, v. Cirulli, Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata,
cit., 40, secondo cui «i diritti minori ex art. 2812, comma 1, c.c. sono infatti purgati dalla vendita; i titolari
si soddisfano sul ricavato dopo i creditori ai quali l’atto è inopponibile (coloro che hanno agito ai sensi
dell’art. 2929-bis c.c. nonché gli ipotecari, che hanno iscritto l’ipoteca prima della trascrizione dell’atto
costitutivo del diritto parziario), ma prima dei creditori ai quali l’atto è opponibile (tutti gli altri)»; analogamente Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. 59/2016, cit., 1136, nonché Toto, L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929-bis c.c., cit., 465.
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scrizione dell’atto pregiudizievole, superato il quale il creditore decade infatti dal
diritto di avvalersi dell’azione ex art. 2929-bis c.c.8.
Come osservato all’indomani dell’introduzione della novella, l’assetto della norma appare potenzialmente “dirompente”9 rispetto ai principi consolidatisi, fino alla
sua entrata in vigore, in tema di tutela del creditore, in generale, e, più nello specifico, in tema di esecuzione10. E, difatti, se prima dell’introduzione dell’art. 2929-bis
c.c., l’azione esecutiva del creditore presupponeva che lo stesso avesse esperito vittoriosamente un’azione revocatoria, assolvendo in particolare all’onere della prova per
l’accoglimento della relativa domanda, oggi il creditore che azioni l’art. 2929-bis
c.c., per procedere esecutivamente, può limitarsi ad “affermare” la sussistenza del
pregiudizio, restando a carico di chi intenda opporsi all’iniziativa la prova circa l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della novella11. Il dato appare, dunque,
seppur nell’ambito del limitato orizzonte temporale dell’anno dalla trascrizione
dell’atto pregiudizievole, una sostanziale semplificazione della posizione processuale
del creditore, al quale viene spianato l’accesso alla tutela esecutiva. Nella Relazione
di accompagnamento per la conversione del Decreto Legge, si parla - per motivare
l’inversione dell’onere della prova qui in discussione - di una vera e propria (invero
discutibile) «presunzione di frode» dell’atto gratuito posto in essere dal debitore12,
8

9

10

11

12

Si ritiene che il termine di cui alla novella sia un termine di decadenza, non restando dunque sottoposto
alle cause di sospensione e di interruzione proprie dell’istituto della prescrizione. V. Crotti, L’art. 2929-bis,
co. 1, c.c. e i relativi limiti di applicazione, Libero Osservatorio del Diritto, 2016, II, 9, 10. Nello stesso senso,
v. Rizzi, L’ 2929-bis c.c. c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio, cit; similmente, v. Oberto, La revocatoria
degli atti a titolo gratuito ex 2929-bis c.c. Dalla pauliana alla “renziana”?, Torino, 2015, 15 e 38.
Così viene definita la novella da Grasso, Gratuità dell’atto di alienazione e art. 2929 bis, c.c., in Libero Osservatorio del Diritto 2016, II, 76, ss., altri hanno parlato di norma “di rottura”: v. Muritano, Il nuovo art.
2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?, su Dir. Bancario 2015, 1 e ss., 4. Nello
stesso senso, M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis c.c., cit., 1135, ha affermato che «una prima lettura della
nuova disposizione non può non destare un certo disagio nell’interprete che vede alterati molti dei paradigmi
tradizionali dell’esecuzione forzata e del principio della priorità della trascrizione del pignoramento».
Crotti, L’art. 2929-bis, co. 1, c.c. e i relativi limiti di applicazione, loc. ult. cit., ha affermato che, nel caso in
cui la norma dovesse essere interpretata con “leggerezza”, le ricadute potrebbero portare al “crollo” di una
delle “colonne portanti” del nostro sistema giuridico costituita, nella prospettiva carneluttiana richiamata
dall’Autore, dalla “sicurezza” del fenomeno circolatorio, come «condizione elementare per la vita della società»
(F. Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, pag. 11).
E’ stato condivisibilmente osservato che «in sede di pignoramento, pertanto, il creditore anteriore può limitarsi ad allegare l’esistenza del pregiudizio, e la relativa conoscenza da parte del debitore, senza necessità di doverne
fornire la prova» (Petrelli, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile, Primo semestre 2015,
cit., §2). Nello stesso senso, v. Franco, La novella codicistica dell’art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle
tutele creditorie e riflessioni sistematiche, Il Foro Napoletano, 2015, 685, 1 s., secondo cui la mera affermazione
del ‘pregiudizio’ da parte del creditore sia sufficiente, per quest’ultimo, per procedere alla trascrizione del
pignoramento sul bene oggetto dell’atto affermato come pregiudizievole.
Si è affermato che l’inversione possa trovare una giustificazione sistematica in ragioni di giustizia distributiva, visto che l’acquirente a titolo gratuito certat de lucro captando, mentre il creditore certat de damno vitando. Il dato spiegherebbe anche la limitazione della nuova fattispecie ai soli atti gratuiti e non agli atti a
titolo oneroso. Potrebbe infatti essere apparso eccessivo invertire l’onere della prova anche rispetto al terzo
acquirente a titolo oneroso (che nel sistema della revocatoria subisce l’espropriazione solo in presenza di una
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dando il sistema per assunto (salva la prova contraria a carico del debitore o del terzo che intendano opporsi all’esecuzione) che, nel momento in cui un soggetto gravato da un debito disponga gratuitamente di un suo bene, lo faccia per frodare i suoi
creditori (anche il periodo di un anno entro il quale l’azione può essere esperita
viene discutibilmente definito nella Relazione come «periodo sospetto”).
Oltre alla prospettata inversione dell’onere probatorio, va sottolineato un rilevante ulteriore cambio di prospettiva derivato dalla novella, che ha di fatto differito e
reso solo eventuale il controllo giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per l’aggressione di un bene oggetto di atto gratuito pregiudizievole13. E, difatti, prima
dell’introduzione dell’art. 2929-bis c.c., il creditore che avesse voluto intraprendere
un’azione esecutiva avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere, con il vittorioso
esperimento dell’azione revocatoria o di nullità, una dichiarazione di inefficacia (in
caso di azione revocatoria, di inefficacia relativa) dell’atto pregiudizievole, con il che
sussistendo un controllo preventivo da parte del giudice sulla ricorrenza del pregiudizio allegato dal creditore. La novella ha invece compresso la tutela del debitore,
avendo di fatto relegato l’accertamento della sussistenza del pregiudizio a una fase
contenziosa eventuale (rimessa, cioè, all’esperimento dell’opposizione da parte del
soggetto che intenda ostacolare l’iniziativa esecutiva) 14 e, comunque, ex post: non più
prima, dunque, ma successivamente al pignoramento azionato dal creditore.
Le ragioni poste alla base della scelta normativa sono state chiaramente rappresentate nel testo della Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto, e partono dalla consapevolezza, da parte del legislatore, degli
esiti insoddisfacenti del sistema-giustizia in tema di tutela del creditore, visti l’altissimo numero annuale di nuovi giudizi azionati in tema di revocatoria e il loro tempo medio di definizione (quasi quattro anni per il primo grado e più di quattro anni
per il secondo). Vista peraltro la valenza costitutiva della sentenza che revochi un
atto pregiudizievole, il creditore potrà iniziare l’esecuzione solo dopo il suo passaggio in giudicato e, dunque, molto spesso, stando alla media stimata nella Relazione,
dopo almeno otto anni dall’introduzione del giudizio di merito ex art. 2901 c.c.
(sempre ammesso che il debitore non attivi il giudizio di legittimità, capace di ulte-

13

14

partecipatio fraudis, che spetta al creditore provare). In ipotesi di negozio a titolo oneroso, dunque, la norma
ex art. 2929-bis c.c. è inaccessibile al creditore che sarà chiamato, prima dell’esecuzione, a esperire vittoriosamente un’azione revocatoria: v. Petrelli, loc. ult. cit., §6. Sull’operatività del principio nemo liberalis nisi
liberatus nella fattispecie de qua, e sulla sua inapplicabilità a carico del soggetto che abbia acquistato a titolo
oneroso v. Di Sapio, L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva della tutela dell’affidamento dei terzi, in Diritto ed
economia dell’impresa, 2016, 289, 300-301.
V. Petrelli, Articolo 2929-bis, del codice civile Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di
alienazioni gratuite, p.2. Si è parlato di «eventualizzazione del giudizio», come scelta di politica legislativa
che risponde a necessità di deflazione del contenzioso, volta a rendere «solo eventuali giudizi che erano altrimenti necessari» (Astuni, Appunti sull’azione esecutiva speciale ex art. 2929-bis, c.c., loc. ult. cit.).
G. Oberto, L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito:
dalla pauliana alla ... «renziana»?, passim.
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riormente differire il passaggio in giudicato della decisione e dunque l’inizio
dell’esecuzione)15.
E’ dunque chiaro che il legislatore, non potendo offrire altra tutela al creditore in
termini di speditezza del processo di cognizione, ha favorito una riduzione di tempi
e costi necessari per il realizzo del credito in executivis, con una soluzione però estrema e comunque passibile, come supra anticipato, di minare la certezza del traffico
giuridico, nel caso di interpretazione estensiva della novella. Come chiarito infra sub
§§4 e 5, i rischi della prospettata incertezza dipendono, in verità, dalla maggiore o
minore ampiezza che verrà attribuita, in sede di applicazione della norma, al requisito della gratuità che deve caratterizzare l’atto “pregiudizievole”16.
2. Sulla scorta di tali premesse, scopo del presente contributo è quello di delineare il perimetro degli atti cui il creditore è legittimato a reagire con l’azione ex art.
2929-bis.
Snodo essenziale per procedere nell’indagine prospettata è costituito, in primis,
dall’inquadramento dei rapporti tra lo strumento di tutela approntato dall’art.
2929-bis c.c. e l’azione revocatoria ordinaria.
Indagini sulla natura dell’art. 2929-bis c.c. sono state svolte, all’indomani dell’introduzione della novella, dai primi commentatori della norma, che sono invero
15

16

Sulla valenza costitutiva della sentenza che accolga l’azione revocatoria (ordinaria e fallimentare), priva di
esecutività fino al suo passaggio in giudicato, v., ex plurimis, Cass. SS.UU., 13.6.1996, n. 5443, Corr. Giur.,
1996, 1017, con nota di Tarzia.
Tale incertezza è stata in parte ridotta per quanto attiene alla fase di circolazione del bene successiva all’atto
pregiudizievole, all’esito dell’introduzione, per il tramite del d.l. 3-5-2016, n. 59, del quarto comma dell’art.
2929-bis c.c., in forza del quale l’azione esecutiva in commento «non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento». Prima dell’introduzione di tale ulteriore comma, si riteneva, da parte di alcuni Autori, che la norma
fosse in grado di compromettere la certezza del traffico giuridico; poiché infatti i terzi aventi causa a titolo
gratuito dal soggetto debitore possono essere immediatamente aggrediti con l’azione ex art. 2929-bis c.c.
(purché entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole), si riteneva che soggiacessero allo stesso
rischio anche gli aventi causa a titolo oneroso che avessero a loro volta acquistato da un soggetto aggredibile
ex art. 2929-bis c.c. ; si riteneva, dunque, che, al fine di sottrarsi ai rischi e alle gravose richieste processuali
della novella, qualunque soggetto interessato ad acquistare un bene già oggetto di un atto potenzialmente
pregiudizievole ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. avrebbe dovuto attendere il decorso dell’anno dalla trascrizione
dell’atto pregiudizievole per acquistare senza rischi. In forza del nuovo quarto comma, invece, il subacquirente (definito nella norma come “avente causa del contraente immediato”) potrà sottrarsi all’azione esecutiva, nel
caso di acquisto a titolo oneroso, salvi ovviamente gli effetti della trascrizione del pignoramento a carico del
suo dante causa (ossia dell’acquirente dal debitore). Per l’effetto, in ipotesi di atto pregiudizievole, nel caso di
successiva circolazione, l’azione esecutiva potrà essere esperita esclusivamente nei confronti del subacquirente a titolo gratuito o del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio acquisto sul bene dopo
la trascrizione del pignoramento ex art. 2929-bis c.c.. v. M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis del codice civile.,
cit., 1136; Miccolis, Brevi riflessioni sull’art.2929-bis c.c., cit., nota 16. Sull’applicabilità dell’art. 2929-bis
c.c. ai subacquirenti a titolo gratuito, v. Dore Jr, La tutela del creditore ex art. 2929-bis c.c.:, cit., 1164. Prima
della riforma del 2016 parte della dottrina si era già espressa in tal senso: Di Sapio, Introduzione all’art.
2929-bis c.c. e al novellato art. 64 l. fall., Dir. Econ. Impresa, 2016, 209, 324 ss.
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spesso approdati a soluzioni eterogenee. Si è parlato, da parte di alcuni17, di «forma
speciale di aggressione esecutiva», prevalendo, ai fini di tale definizione - incentrata sul
dato processuale (rispetto agli effetti sostanziali dell’azione) - la rubrica e la collocazione sistematica della norma (inserita, appunto, nel capo del codice dedicato all’esecuzione forzata)18. Altri Autori19 hanno parlato di «espropriazione forzata anticipata», evidenziando l’antergazione dell’azione esecutiva rispetto all’accertamento del
diritto di agire, accertamento come detto eventuale e rimesso, ove esperita, all’opposizione azionata dal soggetto interessato ad ostacolare l’iniziativa del creditore20. Si è
ritenuto, da altri, che ne hanno valorizzato il dato sostanziale21, che la novella introduca una «sorta di revocatoria ex lege», dando per assunto che l’art. 2929-bis c.c. determini una inefficacia temporanea dell’atto “pregiudizievole”22; ciò ancorché, a ben
guardare, l’atto dispositivo sia invece immediatamente e pienamente efficace anche
erga omnes, tanto da dover il creditore attivare – nel caso in cui l’atto pregiudizievole sia dato da un negozio traslativo – il pignoramento presso terzi, senza dover invece aggredire il debitore disponente (come sarebbe nel caso in cui l’atto pregiudizievole fosse temporaneamente inefficace). Si potrebbe, semmai, a nostro avviso
parlare, di “inopponibilità temporanea” dell’atto pregiudizievole al creditore pregiudicato23. In altri casi si è parlato di una revocatoria “implicita” (da altri definita

17
18

19

20

21

22
23

Capponi, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis c.c., cit., § 1.
Diversi Autori hanno in verità criticato la collocazione della norma; tra questi Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L n.83/2015…in attesa della prossima puntata, cit., 155; Bove, Riforme sparse
in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015, cit., 9; Dominici,
L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, cit., 2046, che ha parlato di collocazione della norma «asistematica».
Smaniotto, L’art. 2929 bis c.c. Espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a
titolo gratuito, cit., 584.
Per la natura ibrida della norma, a cavallo tra il diritto sostanziale e quello processuale, v. Carena-Di SapioGianola, L’applicazione intertemporale dell’art. 2929-bis c.c., cit., 408, i quali hanno parlato di «norma di
“confine”, posta sullo stretto crinale che separa il diritto sostanziale dal diritto processuale».
V. Oberto, La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex 2929-bis c.c., cit., 6 e segg., secondo il quale, nonostante l’ubicazione sistematica dell’ 2929-bis c.c., la novella ha introdotto una “fattispecie normativa sostanziale”, riconducibile alla categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati dagli
artt. 2900 ss. c.c..
Petrelli, loc. ult. cit., 2 e 3; v. anche Rizzi, loc. ult. cit..
E’ stato in tal senso affermato che «non si produrrà alcuna situazione (ancorché temporanea) di inefficacia legale…il fondamento della novella è esclusivamente processuale e che essa non produce effetti di natura sostanziale
per il debitore» (Franco, cit., 5): secondo l’Autore – ancorché abbia introdotto la facoltà per il creditore di
superare la fase del processo di cognizione in sede di revocatoria, per consentirgli di agire immediatamente
con l’azione esecutiva – l’art. 2929-bis c.c. non ha in ogni caso previsto «una sorta di temporanea preventiva
inefficacia dei suoi atti dispositivi».
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semplificata24 o per saltum25) sottesa all’esecuzione forzata26, sottintendendo l’iniziativa de qua un’azione esecutiva che – se esperita ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. – implicherebbe la produzione degli effetti propri della revocatoria27; anche quest’ultima
lettura non pare del tutto aderente dal dato normativo, visto che la revocatoria costituisce figura con presupposti ed effetti autonomi rispetto all’art. 2929-bis c.c.,
come dimostrerebbe, fra l’altro, l’assenza di norme di collegamento della novella con
la disciplina dell’actio pauliana28.
Il rapporto fra i due strumenti di tutela del credito non è stato volutamente affrontato dal legislatore il quale, pragmaticamente, nella Relazione di accompagnamento «per non indulgere in definizioni dottrinali», ha solo osservato che l’art. 2929bis c.c. introduce «un’azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di
citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all’esercizio
dell’azione esecutiva».
In assenza di una chiave univoca di interpretazione, sono stati proprio i rinvii e i
richiami effettuati nell’ambito della Relazione che hanno indirizzato i primi commentatori nel senso per cui i presupposti dell’azione di cui all’art. 2929-bis c.c. siano
assimilabili a quelli per l’esperimento dell’azione revocatoria.
Tuttavia, da una lettura più puntuale della norma - e dal suo rimaneggiamento
derivante dal d.l. 3-5- 2016, n. 59 - emerge evidente lo iato fra le due figure, tanto
che, ai sensi dell’art. 2929-bis c.c., il creditore è autorizzato a intraprendere l’esecuzione “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia”. La posizione del creditore pregiudicato è in questo caso certamente semplificata, in quanto mentre per la revocatoria ordinaria il creditore ha, come già ricordato,
l’onere di dimostrare l’eventus damni e la scientia o consilium fraudis29, per l’azione ex
art. 2929-bis c.c. le specifiche condizioni per l’azione non debbono essere provate ai
fini dell’accesso all’esecuzione forzata, essendo anzi presunte ex lege, secondo una
tecnica - come da taluni definita - del bypass30.
24

25

26

27

28
29

30

G. Oberto, La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c., cit., 33; vd. anche Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis c.c., cit., 588
De Cristofaro, La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.),
cit., 440.
Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis c.c., cit., 2015, 590 nonché Antonucci, L’azione revocatoria “semplificata”: dubbi di costituzionalità dell’art. 12 d.l. 83/2015, ilcaso.it, 2015, 3
Potrebbe aver portato a tale conclusione anche la dizione della Relazione di accompagnamento, secondo
cui, ai sensi dell’art. 2929-bis c.c., il creditore può «agire esecutivamente sui beni oggetto dell’atto, senza essere
onerato di agire preventivamente in revocatoria, come se avesse ottenuto sentenza di revoca ex articolo 2901”. In
altra parte della Relazione, si richiama «l’identità tra gli effetti della norma e quella che si verificherebbe se il
creditore avesse ottenuto una sentenza di revoca ex articolo 2901».
In questo senso, v. Muritano, op. ult. cit., 4
V., da ultimo, Cass., 27.10. 2015, n. 21809, richiamata da Capponi, op. ult. cit., nota 7. Sull’onere della
prova in sede di revocatoria, v. Cass., 06.02.2015, n. 2253, su Fallimento, 2016, 3, 322 nota di Milano.
Capponi, Prime impressioni, cit., §2. L’Autore, richiamando tale tecnica del bypass, - che si risolve, in sostanza nella già richiamata inversione dell’onere della prova sui presupposti per l’esperimento dell’azione esecutiva, onere “bypassato” in ragione della presunzione normativa - afferma che la scelta del legislatore «potrebbe
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Va in questo senso tracciata la netta distinzione che corre, anche dal punto di
vista funzionale, fra i due strumenti di tutela in discussione. E, difatti, ancorché
entrambi gli istituti costituiscono emersione e riflesso del principio della responsabilità
patrimoniale del debitore, l’azione ex art. 2901 c.c. «tutela l’effettività della responsabilità patrimoniale»31, prevenendo una potenziale lesione del credito, e ha come scopo quello di agevolare la fruttuosità della (eventuale) fase di esecuzione forzata,
senza invece avere mai funzione esecutiva o satisfattiva diretta32. Diversamente, l’art.
2929-bis c.c. ha natura satisfattiva - in quanto è diretto alla immediata soddisfazione
dell’interesse del creditore - e chiaramente esecutiva, consentendo la concretizzazione della garanzia patrimoniale con l’immediato pignoramento e senza la mediazione
dell’actio pauliana33.
Numerose altre sono le differenze tra i due strumenti di tutela. Oltre all’inversione dell’onere della prova già richiamato al precedente §1, fra gli svariati ulteriori
tratti che distinguono le due figure, basti ricordare che, ai sensi dell’art. 2929-bis
c.c., il creditore possa reagire solo ad atti pregiudizievoli a titolo gratuito e se munito di titolo esecutivo, entro un anno dalla trascrizione di un atto pregiudizievole che
abbia a oggetto beni immobili o mobili registrati, mentre l’azione revocatoria può
essere esperita anche avverso atti a titolo oneroso, in assenza di titolo esecutivo e fino
al quinto anno successivo al perfezionamento dell’atto pregiudizievole, che nel caso
dell’actio pauliana può avere a oggetto anche beni la cui circolazione non sia dotata
di un sistema pubblicitario34.
Per tale ragione, viste le differenze anche operative che caratterizzano i due strumenti di tutela, si ritiene che, in caso di lacuna, la disciplina di cui agli artt. 2901 e
seguenti c.c. (più completa e frutto di una più matura elaborazione giurisprudenziale) non sia direttamente applicabile alla fattispecie in esame. Per rispondere a interrogativi che non trovino risposta diretta nel testo dell’art. 2929-bis c.c (certamente
incompleto, nonostante le precisazioni del d.l. 3-5-2016, n. 59), si potrebbe, semmai ricorrere, facendo riferimento all’art. 2901 c.c., al non sempre univoco stru-

31

32

33
34

essere vagliata, in un incidente di costituzionalità, secondo i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento.
Potrebbe infatti apparire un irragionevole eccesso di tutela - sebbene in relazione a una limitata categoria di atti
in un limitato quadrante di tempo - il riconoscere non solo l’accesso diretto alla tutela esecutiva (il bypass, che già
differenzia sensibilmente il creditore ex art. 2929-bis rispetto a quello che può agire in revocatoria ordinaria), ma
anche il ribaltamento dell’ordinario onere della prova».
In questo senso, con riguardo all’azione revocatoria, v. ex plurimis Cass., 13.08.2015, n. 16793, CED Cassazione.
L’azione revocatoria non ha mai funzione esecutiva in quanto «serve solo ad accertare la possibilità di un
esercizio futuro dell’azione esecutiva”; v., classicamente, Nicolò, Tutela dei diritti, Comm. Scialoja-Branca,
artt. 2900-2967, Bologna-Roma, 1953, 199.
In questo senso, v. Crotti, L’art. 2929-bis c.c., cit., 13
E’ stato in verità affermato che l’espressione «beni mobili iscritti in pubblici registri» possa essere estesa anche
agli atti aventi a oggetto beni diversi, purché suscettibili di forme di pubblicità idonee a far risultare la presenza di vincoli di indisponibilità (v. Oberto loc. ult. cit.) ma la lettura è stata criticata, affermandosi che,
«in considerazione del vulnus che determina sulla sicurezza della circolazione giuridica» l’art. 2929-bis c.c. ,
«debba essere di stretta interpretazione» (Muritano, op. ult. cit., 5).
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mento dell’analogia legis nel solo caso in cui ricorrano i presupposti dell’art. 12,
comma 2 delle preleggi (esistenza di una lacuna, ricorrenza della eadem ratio, etc.)35.
3. L’incipit della norma dispone che l’iniziativa esecutiva di cui all’art. 2929-bis
c.c. è accessibile al creditore che si ritenga “pregiudicato da un atto del debitore, di
costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione” ove tale atto sia stato “compiuto a titolo gratuito”.
Obiettivo del presente contributo è quello di indentificare, anche considerando
la ratio della norma, i presupposti oggettivi per l’applicazione della novella e, dunque - dopo l’identificazione delle fattispecie che rientrino nel perimetro della “costituzione di vincolo di indisponibilità” o dell’“alienazione” rilevanti ai fini dell’art.
2929-bis c.c. - la definizione di negozio “a titolo gratuito”, quale requisito che autorizza il creditore pregiudicato a reagire con l’iniziativa esecutiva de qua.
Parrebbe anzitutto che, ancorché non precisato nella norma, l’atto dispositivo debba essere un atto inter vivos; si è condivisibilmente osservato che in ambito successorio, i creditori del de cuius hanno altri strumenti di tutela patrimoniale, quali il principio della responsabilità personale illimitata dell’erede che abbia accettato puramente
e semplicemente o il rimedio della separazione dei beni di cui all’art. 512 c.c. 36.
Nonostante che l’espressione letterale “alienazione” sembrerebbe spingere nel senso che l’art. 2929-bis c.c. sia accessibile solo in caso di atto traslativo, i primi commentatori della norma37 - richiamando le conclusioni già raggiunte in letteratura, in
tema di fondo patrimoniale, con riguardo all’art. 169 c.c. - hanno affermato che
andrebbero ricompresi nella nozione di “alienazione” rilevante ai fini dell’art. 2929bis c.c. tutti gli atti di disposizione del patrimonio tra i quali rientrano, oltre a quelli
“derivativo-traslativi” di cessione della proprietà, anche quelli “derivativo-costitutivi”,
come l’attribuzione di diritti reali di godimento, o le alienazioni parziali38. E, difatti,
vista anche la ratio della norma, lo strumento di cui all’art. 2929-bis c.c, dovrebbe
35

36

37
38

V. Petrelli, Art. 2929-bis c.c., cit., 3. Sulla scorta di tale premessa, l’Autore rileva, a esempio, che l’art.
2929-bis c.c. menziona solo il pignoramento a opera di creditore munito di titolo esecutivo e l’intervento
nell’esecuzione, sicché da parte del creditore che agisca ex art. 2929-bis c.c. «non possano essere esperite le
azioni conservative (in particolare, il sequestro) richiamate dall’art. 2902, comma 1, c.c.». Esclude, invece, oltre
che l’operatività dell’analogia, anche quella dell’interpretazione estensiva, Capponi, Prime impressioni, cit.,
§7, secondo cui, vista la valenza eccezionale della norma, occorre «evitare qualsiasi estensione a casi non
espressamente considerati dal legislatore; va esclusa l’interpretazione estensiva come quella analogica». Contra v.
infra nota 64.
Crotti, L’art. 2929-bis, co. 1, c.c., cit., §5. Sulla figura della separazione ex art. 512 c.c., v. Azzariti, Le
successioni e le donazioni, Napoli, 1990; Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993; S. Ferri, Separazione dei beni del defunto (dir. vig.), in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989; Trombetta, La separazione dei
beni del defunto da quelli dell’erede, in Rescigno (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994.
Cfr., ex plurimis, G. Petrelli, Vincoli di destinazione e indisponibilità e alienazioni gratuite, cit.
Sulla nozione codicistica di alienazione e sulla sua “estensibilità” anche alle ipotesi di trasferimento derivativo-costitutivo, cfr. A. Jannuzzi, Manuale della Volontaria Giurisdizione, VIII ed., Milano, 2000, 375 ss.,
che svolge un’attenta indagine su come, a livello codicistico, l’espressione “alienazione” venga spesso utilizzata come sinonimo di “atto di disposizione” o di “atto di straordinaria amministrazione”.

247

Saggi e pareri

rivista di diritto privato
2/2018

essere applicabile ogni volta che ci si trovi «in presenza di un atto a titolo gratuito che
produce l’effetto di diminuire la garanzia patrimoniale del debitore (ex art. 2740 c.c.),
indipendentemente dal nomen iuris del negozio posto in essere»39. Una conferma nella
direzione appena richiamata viene dal testo rimaneggiato del secondo comma dell’art.
2929-bis c.c., secondo il quale l’azione esecutiva può essere esperita anche in caso di
riserva o di costituzione “dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812”.
La seconda categoria di negozi cui il creditore pregiudicato può reagire attivando
l’iniziativa di cui all’art. 2929-bis c.c. è costituita dagli atti gratuiti volti alla costituzione di “vincoli di indisponibilità”.
In verità, aderendo alla ricostruzione secondo cui l’imposizione di vincoli di destinazione non comporti necessariamente l’esistenza, rispetto al patrimonio separato, di un vero e proprio vincolo di indisponibilità40, dalla formulazione dell’art.
2929-bis c.c. si potrebbe desumere che, vista la non sovrapponibilità fra il fenomeno
della destinazione patrimoniale e quello dell’indisponibilità giuridica, risultino
estranei all’applicazione dell’artt. 2929-bis c.c. i negozi di destinazione che non dovessero anche comportare l’imposizione di un vincolo di indisponibilità41. Tuttavia,
guardando al contenuto della Relazione di accompagnamento - che nel fare riferimento ai vincoli di indisponibilità li esemplifica richiamando figure come il “fondo
patrimoniale o il trust autodichiarato” - sembrerebbe che la figura richiamata dalla
novella sia costituita dalla più ampia categoria di atti che realizzano i “vincoli di indisponibilità” di cui all’art. 2915, comma 1, c.c.; vincoli che – se pubblicizzati prima

39

40

41

La conclusione non è dissimile da quella raggiunta in tema di art. 747 c.p.c. con riguardo all’“autorizzazione
a vendere beni ereditari”. Anche tale ultima norma è stata ritenuta applicabile, infatti, oltre che nei casi di
vendita dei beni ereditari, in tutte le ipotesi in cui si debbano compiere atti di straordinaria amministrazione
relativi a tali beni: v. Culot, Diritto processuale della famiglia, Padova, 2008, 62. Tale conclusione trova conforto nella considerazione che, anche in questo caso, gli atti che, ancorché diversi dalla vendita, non rientrino
nella normale attività di conservazione dei beni ereditari, potendo compromettere la consistenza del patrimonio del disponente, impongono di applicare la tutela che la norma richiama per il solo caso di alienazione.
Smaniotto, L’art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a
titolo gratuito, cit., 587.
V., ex plurimis, Gazzoni, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., in Giust. Civ., 2006, II, 177 e 184; Id., La
trascrizione degli atti e delle sentenze, in Gabrielli – Gazzoni (a cura di) Trattato della trascrizione, I, 2,
Torino, 2012, 219; nonché, D’Errico, Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi
tra beneficiari, creditori ed aventi causa dal “conferente”, in Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione
sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, 100 e seg.
Ballerini, Atti di destinazione - atti di destinazione e tutela dei creditori: l’art. 2929 bis c.c. riduce i confini
della separazione patrimoniale, Giur. It., 2016, 1, 224. Nello stesso senso, v. M. Bianca, Il nuovo art. 2929bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, cit., 1139, secondo cui «una
prima tentazione forte sarebbe quella di ricomprendere nella portata applicativa della norma i soli vincoli di
inalienabilità escludendo i vincoli di destinazione. Questa prima interpretazione potrebbe fondarsi sulla nota
distinzione operata dalla dottrina tra vincoli di destinazione e vincoli di inalienabilità». L’Autrice non aderisce
tuttavia alla lettura, affermando, condivisibilmente, che «si tratterebbe tuttavia di una lettura formale e forzata che tradirebbe lo spirito della nuova disposizione che sicuramente va individuato nell’esigenza di introdurre
uno strumento volto a sanzionare l’utilizzazione abusiva di strumenti di destinazione con effetto di separazione
patrimoniale e infatti questa è la lettura che al momento raccoglie maggiori consensi».
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della trascrizione del pignoramento – sono infatti opponibili al creditore pignorante42.
Non a caso, l’art. 2915 c.c. è a sua volta richiamato dall’art. 2645-ter c.c., che
disciplina (la trascrizione de)i vincoli di destinazione. E, difatti, i negozi di destinazione ex art. 2645-ter c.c., pur non determinando sempre l’“indisponibilità” dei beni
gravati dal vincolo di destinazione, precludono o comunque limitano l’aggressione
esecutiva dei beni su cui il vincolo è pubblicizzato, con conseguente possibile pregiudizio per il creditore generico del disponente (che potrebbe avere dunque interesse a esecutare il bene destinato, ponendo nel nulla il negozio impositivo del vincolo). Sulla scorta di tali premesse è stato condivisibilmente affermato che il
riferimento al concetto di indisponibilità include anche i vincoli di destinazione
(art. 2645-ter c.c., fondo patrimoniale, patrimoni destinati, trust ecc.)43, siccome
figure idonee a imporre su un bene un vincolo – come visto definito dall’art. 2915
c.c. di “indisponibilità” – capace di compromettere la capacità di creditore di soddisfare il proprio diritto sul patrimonio del debitore disponente44, giustificando così il
ricorso all’art. 2929-bis c.c.45
42

43

44

45

L’art. 2915 c.c. pone infatti limiti di efficacia agli atti che, se compiuti e trascritti anteriormente al pignoramento, risultano pregiudizievoli per il creditore procedente e per i creditori intervenuti (v. Busnelli,
Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Comm. cod. civ., VI, 4, Torino, 1980, 294; Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Tratt. Rescigno, 20, Torino, 1985, 218). Sulla disposizione in commento, v. ex plurimis Bonsignori, Gli effetti del pignoramento, in Busnelli (diretto da), Il codice civile. Comm. Schlesinger, Milano,
2000, 91; Trisorio Liuzzi, Commento agli artt. 2911, 2912, 2915-2918 c.c., in Comm. Perlingieri, Napoli,
2010; Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Tratt. Rescigno, II, Torino, 1985, 189.
La norma, così come la Relazione di accompagnamento, sembrano superare le posizioni di coloro che, in
giurisprudenza e in letteratura, avevano affermato l’inammissibilità degli atti di destinazione ex art. 2645-ter
non traslativi e dei trust autodichiarati; sul tema sia consentito un rinvio a Galluzzo, Autodestinazione e
destinazione c.d. dinamica. L’art. 2645-ter come norma di matrice sostanziale, su Nuova Giur. Civ. Comm.,
2014, 128 ss.
Ai sensi della norma in commento, dunque, per vincolo di indisponibilità occorrerebbe considerare ogni
vincolo idoneo a sottrarre ai creditori la disponibilità di un bene, che viene separato rispetto al residuo patrimonio del disponente. V. Meucci, Il nuovo art. 2929 bis nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori,
cit., 16; Testa, Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile, loc. ult. cit.; Rizzi,
L’art. 2929 bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni, loc. ult. cit.. Nello stesso senso,
Ballerini, Atti di destinazione - atti di destinazione e tutela dei creditori, cit., §1, secondo cui «secondo l’intenzione del legislatore, il riferimento al “vincolo di indisponibilità” vale a indicare, con formula riassuntiva, non
un semplice limite all’esercizio dei diritti su tali beni, di natura reale o meramente obbligatoria, ma una limitazione alla loro espropriabilità, deviante dalle regole comuni in tema di responsabilità patrimoniale».
V. Bonini, Dall’azione revocatoria all’espropriazione anticipata. La tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione, Giur. It, 2016, 237, secondo cui l’art. 2929-bis c.c. costituisce una «novità introdotta certamente
anche a causa della diffidenza verso gli atti di destinazione e dei negozi a titolo gratuito visti come utilizzabili
allo scopo di eludere le ragioni creditorie o quantomeno di ritardare il soddisfacimento dei creditori sui beni del
debitore»; è stato affermato da De Cristofaro, La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.), cit., che «il target sono piuttosto e trasparentemente gli atti di “segregazione patrimoniale”, specie quelli di costituzione di fondi patrimoniali o trust, rispetto ai quali l’esercizio dell’azione revocatoria risulta sommamente facilitato, e cio` soprattutto a beneficio dei creditori usi a monitorare
periodicamente la capienza patrimoniale dei propri debitori (…)». Similmente, per Petrelli, Trust interno,
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Se intesa nei termini appena enunciati, la disposizione dell’art. 2929-bis c.c. conferma, in via indiretta, l’opinione espressa dai primi commentatori dell’art. 2645-ter
c.c., secondo la quale, data la genericità di tale ultima norma e dato il suo richiamo
all’art. 2915, 1° comma, c.c., deve intendersi che il vincolo di impignorabilità derivante dall’imposizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sia opponibile, in astratto, anche ai creditori del disponente per titolo precedente alla trascrizione del negozio di destinazione; ciò, diversamente da quanto sostenuto prima
dell’introduzione dell’art. 2929-bis c.c., da altri Autori, secondo cui nel caso di atto
di destinazione e di trust autodichiarato - mancando l’effetto traslativo, che costituirebbe l’unica “barriera” atta a precludere alla possibilità di aggressione diretta del
bene destinato da parte dei creditori anteriori del disponente - permanendo il bene
destinato nel patrimonio del debitore, il vincolo non sarebbe mai opponibile ai creditori anteriori, che potrebbero dunque continuare ad agire contro il destinante,
senza dover transitare per il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria dell’atto
di destinazione pregiudizievole46.
In senso contrario, va osservato che se la separazione patrimoniale derivante
dall’imposizione di un vincolo di destinazione autodichiarato non operasse in danno anche dei creditori anteriori del disponente, limitandosi a incidere sulla garanzia
per debiti successivi alla pubblicità della destinazione, non avrebbe alcun senso la
previsione della nuova norma, che risulta infatti azionabile - per espressa previsione
della Relazione di accompagnamento - anche dai creditori anteriori alla costituzione
di un vincolo autodichiarato ex art. 2645-ter c.c.47.
Occorre poi verificare le modalità concrete di costituzione del vincolo di destinazione o del trust per indagare come il creditore pregiudicato possa azionare l’art.
2929-bis c.c..
Come noto, il vincolo di destinazione può accompagnarsi o meno a un negozio
traslativo in favore dell’attuatore48. Come pure indicato dalla relazione di accompa-

46

47

48

art. 2645 ter c.c., e “trust italiano”, Riv. Dir. Civ., 2016, 216, l’art. 2929-bis c.c. costituisce uno strumento
volto a «contrastare efficacemente gli abusi delle destinazioni patrimoniali».
V. Petrelli, Proprietà destinata, fiducia e situazioni giuridiche condizionate, in Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali, Milano, 2015, 124 e segg., secondo l’Autore, i creditori anteriori del disponente – in caso di trusts o vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. autodichiarati
– prima dell’introduzione dell’art. 2929-bis c.c. godevano di un trattamento “privilegiato” (rispetto ai creditori posteriori). A conferma della conclusione, l’Autore richiama(va) varie ipotesi di destinazione negoziale
non traslativa, fra cui la cessio bonorum, nella quale ai creditori che non abbiano aderito alla cessio è consentita, anche dopo la cessio, l’aggressione senza il necessario esperimento di un’azione revocatoria. V. anche G.
Petrelli, Trust interno, art. 2645-ter c.c. e “trust italiano”, cit., 206.
Nel senso, convergente, per cui, la tutela dei creditori del disponente, pregiudicati dall’effetto di segregazione patrimoniale autodestinata, rimanga affidata, in tema di art. 2645-ter c.c., allo strumento dell’azione
revocatoria ordinaria, v., ex plurimis, Gazzoni, op. ult. cit., 183; Nuzzo, Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in AA.VV., La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Milano, 2007, 67.
Quanto alla struttura dei negozi di destinazione, sia consentito un rinvio a Galluzzo, Gli atti di disposizione e di amministrazione dei beni destinati, Contr. Impr. 2016, 205,
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gnamento49, laddove dunque resti ferma la titolarità dei beni vincolati in capo al
debitore-destinate, l’azione esecutiva sarà svolta esclusivamente contro il medesimo
debitore, che continuerà a rimanere titolare della res destinata da aggredire esecutivamente. Se, al contrario, la costituzione del vincolo di indisponibilità si inserisce in
una vicenda circolatoria, e dunque si accompagna (anche) al trasferimento del bene
oggetto del vincolo - come avviene, ad esempio, nel caso di istituzione di un trust
con trasferimento di beni, o nell’ipotesi di destinazione traslativa, nel quale il bene
destinato viene affidato a un attuatore chiamato a realizzare lo scopo prescelto dal
disponente - l’iniziativa esecutiva ex art. 2929-bis c.c. si risolverà in una espropriazione contro il terzo ai sensi dell’art. 602 c.p.c.50.
4. Un ulteriore requisito, necessario per accedere alla tutela dell’art. 2929-bis c.c.,
è costituito dalla gratuità dell’atto pregiudizievole.
Si potrebbe prima facie osservare, a una lettura sommaria della norma, che il requisito della gratuità attenga solo ai negozi di alienazione51, poiché la rubrica della
norma richiama, esclusivamente, l’espropriazione “di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”. Tuttavia il testo dell’art. 2929-bis c.c.
aiuta a superare il dubbio, essendo la gratuità collegata, chiaramente, a qualunque
atto “pregiudizievole” del debitore, a prescindere dalla sua natura destinatoria o traslativa52.
La Relazione di accompagnamento, in particolare, chiarisce la scelta di politica
legislativa - operata nell’approntare la norma - che esclude l’azionabilità dell’art.
2929-bis c.c. in caso di atti a titolo oneroso «in considerazione della presenza di un
legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo
giudizio di cognizione ordinaria sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità
(scientia fraudis del terzo)». Chiarendo il principio, il legislatore ha dunque inteso
evitare un accesso indifferenziato alla tutela della norma che - estendendo la sua
49

50

51

52

Secondo la Relazione di accompagnamento, «l’azione esecutiva si svolge contro il debitore, se i beni sono tuttora a lui appartenenti (a esempio fondo patrimoniale, trust auto-dichiarato), o nei confronti del terzo proprietario,
se con l’atto dispositivo o di vincolo o in esecuzione dell’atto stesso il bene pignorato è stato trasferito, assegnato o
conferito a persona diversa dal debitore-disponente. La presunzione di inefficacia dell’atto programmatico, costitutivo del vincolo, si estende all’atto esecutivo».
In questo senso, v. De Cristofaro, La prospettiva processuale della pauliana, cit., 432; Capponi, Prime
impressioni sugli aspetti processuali, cit. 70; Toto, L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929-bis c.c., cit., 465.
In verità, è stata da alcuni sostenuta l’erroneità del contestuale richiamo all’“alienazione” e alla “gratuità”,
poiché il termine alienazione implicherebbe l’onerosità dell’atto i (A. Pantaleo, Il nuovo articolo 2929-bis
c.c.: prime riflessioni, in www.dirittobancario.it, 2 ss.). Non pare di poter condividere l’opinione ben potendo
ricorrere alienazioni gratuite come anche il codice civile conferma testualmente. V., a esempio, l’art. 1861
c.c., che richiama, in tema di rendita perpetua, ipotesi di “alienazione gratuita”.
V. Delfini, La fattispecie dell’art. 2929 bis c.c.: profili civilistici, cit., 104: contra v. M. Bianca, Il nuovo art.
2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, cit., 1140; secondo
l’Autrice, la gratuità rileverebbe solo per gli atti di alienazione, poiché la rubrica dell’art. 2929-bis c.c. impiega la locuzione “a titolo gratuito” dopo la disgiuntiva “o”, risultando la gratuità riferibile dunque solo alle
alienazioni.
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applicazione oltre le ipotesi per cui la stessa è stata concepita (id est in caso di atti
perfezionati a titolo diverso da quello gratuito) - porti a una sostanziale violazione
della sua ratio.
In argomento, si è osservato in letteratura che il riferimento al titolo gratuito
debba essere circoscritto, in via interpretativa, in chiave teleologica53, ossia «individuando quella che, alla luce della situazione concreta, appare la soluzione più conforme
al canone della ragionevolezza»54. Tale lettura è retta dalla necessità - di matrice “sistematica”, poiché volta alla tutela del principio dell’affidamento negoziale in ambito
di circolazione della ricchezza55 - di evitare che (vista l’assenza di un controllo ex ante
circa la legittimità del ricorso all’art. 2929-bis c.c., come chiarito supra al §1) il creditore sia legittimato ad agire contro un acquirente a titolo oneroso, che sarebbe in
tal caso altrimenti costretto a difendersi nell’ambito di una procedura di opposizione all’esecuzione, assolvendo all’onere della prova, spesso gravoso, di cui al terzo
comma dell’art. 2929-bis c.c.56.
Ove dunque il titolo risultasse formalmente oneroso - anche nelle ipotesi in cui
lo stesso sottenda, indirettamente o simulatamente, un negozio gratuito - il creditore non potrebbe accedere all’azione ex art. 2929-bis c.c., restando in ogni caso a sua
disposizione l’esperimento (anche contro il terzo acquirente) di un’azione revocatoria ordinaria e, solo in caso di suo successo, di un’azione esecutiva sul bene oggetto
dell’atto pregiudizievole revocato57.
Per le ragioni fin qui espresse, è stato affermato che l’art. 2929-bis c.c. non possa
essere azionato nel caso di negozi “pregiudizievoli” formalmente onerosi.
Si pone, tuttavia, il tema per una serie di figure di confine - alcune delle quali di
seguito esemplificate - che, pur non impingendo formalmente nella gratuità dell’atto, sono limitrofe al fenomeno.

53
54

55

56

57

Franco, La novella codicistica dell’art. 2929-bis c.c., cit., 3
Sulla necessità di un’interpretazione della norma attraverso «una rigorosa interpretazione restrittiva (correttiva), conseguente alla adozione di un criterio ermeneutico non meramente letterale ma di sistema (che tenga
quindi conto della eccezionalità dell’art. 2929-bis, c.c.», v. Crotti, L’art. 2929-bis. c.c., cit, 16-17. Sull’interpretazione teleologica, v. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996, 91 ss., spec., 93; F. Lazzarelli, Conservazione della garanzia patrimoniale e abusi del creditore, Napoli, 2013, 10 ss.
Sulla protezione dell’affidamento in generale v. Sacco, Il fatto, l’atto, il negozio, nel Trattato di diritto civile
diretto dallo stesso A., Torino, 2005, passim, in part. 85 ss., 95 s., 109 ss., 173, 216, 227 ss., 239 e 365 ss..
Già solo il rischio che possa prevalere questa lettura, ha portato i primi commentatori della norma a osservare che l’art. 2929-bis c.c. inciderà sulle verifiche del notaio il quale, richiesto di ricevere un atto retto da
causa gratuita o costitutivo di vincolo di indisponibilità, dovrà verificare quale sia la posizione debitoria del
disponente, informando l’acquirente dei rischi connessi all’art. 2929-bis c.c. (Smaniotto, cit., 598).
Nello stesso senso, v. Di Sapio, L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva della tutela dell’affidamento dei terzi, cit.,
293. Si è in tal senso sostenuto che «stante la evidente accelerazione che l’art. 2929-bis consente al creditore che
potrà agire direttamente in esecuzione contro il terzo sarebbe decisamente sconveniente, anche per la tenuta generale del sistema, consentire al creditore di agire anche qualora l’acquisto del terzo si fondasse su un titolo formalmente oneroso» (Franco, La novella codicistica dell’art. 2929-bis c.c., cit., nota 4).
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Una delle situazioni limite più frequentemente indagate in letteratura è proprio
quella della donazione indiretta, ipotesi che - pur a fronte di negozi formalmente
onerosi - sottende un intento liberale dell’alienante.
Ebbene, pare vada condiviso l’indirizzo di chi osserva che, nelle ipotesi in cui la
liberalità indiretta si realizzi attraverso il pagamento di denaro per conto di chi, acquistando un bene, viene beneficiato del pagamento del prezzo da parte del solvens“donante”, si avrà un bene immobile che esce dal patrimonio del terzo e denaro che
esce dal patrimonio del donante. Ebbene, il denaro – per espressa limitazione normativa – non può essere oggetto di azione ex art. 2929-bis c.c., tanto meno nei
rapporti con il terzo alienante, il quale – nella struttura trilatera che caratterizza la
liberalità indiretta in questione – ha chiaramente ceduto il bene a titolo oneroso.
Quanto ai rapporti tra solvens-“donante” e acquirente beneficiato, non pare possa
essere estesa al caso de quo la giurisprudenza che considera oggetto della liberalità
indiretta l’immobile e non già il denaro impiegato per l’acquisto58. E’ stato condivisibilmente osservato che tale principio rileva solo con riguardo all’individuazione
dell’oggetto della collazione tanto che – anche in ambito successorio - il principio
appare soggetto a una lettura progressivamente riduttiva59.
Anche le compravendite dissimulanti una donazione, stante la loro natura formalmente onerosa, sembrerebbero cadere fuori dall’ambito applicativo della norma,
restando accessibile al creditore che voglia osteggiarle la sola opzione dell’azione di
accertamento della simulazione e/o dell’azione revocatoria e, solo in caso di loro
accoglimento, l’azione esecutiva. Considerando la rilevante inversione dell’onere
della prova che deve essere assolto, in sede di opposizione all’esecuzione, dal terzo
opponente che abbia acquistato dal debitore, si ritiene eccessivo gravarlo - tutte le
volte in cui anche solo prima facie abbia appaia come acquirente a titolo oneroso della prova dell’onerosità del suo acquisto (e, dunque, dell’inapplicabilità dell’art.
2929-bis c.c.)60. Peraltro, il creditore che secondo questa lettura non avrà accesso
58
59

60

Cfr. Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282, in Foro it., 1993, I, c. 1544.
V. Muritano, Il nuovo art. 2929-bis., cit., 11. Come pure ricordato in letteratura, Meucci, Il nuovo art.
2929-bis, cit., 15, la stessa giurisprudenza, più recentemente, ha affermato che nell’ipotesi di donazione
indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota
legittima in natura, per cui la lesione del legittimario va ristorata con le modalità tipiche del diritto di credito: v. Cass., 12.5.2010, n. 11496, in Notariato, 2010, 5, 508 nota di G. Iaccarino.
Petrelli, Art. 2929-bis c.c., cit., p. 6. L’Autore osserva, condivisibilmente, che a conclusioni analoghe è
giunta la dottrina con riferimento all’opposizione alla donazione, ex art. 563 c.c., che è stata ritenuta non
esperibile rispetto ad atti a titolo oneroso, che nella prospettiva dell’opponente risultino asseritamente simulati. Nello stesso senso, Di Sapio, L’art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva della tutela dell’affidamento dei terzi,
cit., 294 osserva che se fosse accessibile l’azione ex art. 2929-bis c.c. anche in caso di negozio simulato, si
«aprirebbe la porta a un possibile inconveniente di non poco momento: l’abuso della tutela del credito». Conformi, in giurisprudenza, Trib. Brescia, 10.12.2015, su www.dirittobancario.it., e, in letteratura, Oberto, La
revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c., cit., 62; Capponi, Prime impressioni sugli aspetti
processuali dell’art. 2929-bis c.c., cit., 12; Gallo, Commento all’art. 2929-bis c.c., in Gabrielli (diretto da),
Bonilini, Chizzini (a cura di) Commentario del codice civile, Della tutela dei diritti, artt. 2907- 2969, To-
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allo strumento, semplificato, dell’art. 2929-bis c.c., potrà comunque sin da subito
trascrivere la domanda ex art. 2652, n. 4 o n. 5, così “prenotando” sul bene l’effetto
della sentenza richiesta61.
Quanto al negozio mixtum cum donatione (in caso di irrisorietà della controprestazione dovuta al debitore alienante rispetto al reale valore del bene trasferito), non
sembra operativamente perseguibile l’ipotesi prospettata da alcuni Autori, secondo i
quali occorrerebbe apprezzare – in sede esecutiva – la preponderanza della causa onerosa o di quella donativa per comprendere se, in caso di prevalenza della causa liberale,
il negozio “pregiudizievole” possa giustificare l’assimilazione, sotto il profilo dell’esecutività, a un negozio gratuito62. E, difatti, in caso di negozio mixtum cum donatione,
viene utilizzato per realizzare un intento ulteriore di liberalità un negozio oneroso63:
l’atto stipulato resta infatti, agli occhi del terzo, formalmente oneroso. Rendere accessibile l’azione ex art. 2929-bis c.c. - sulla scorta di una interpretazione quantomeno
estensiva nei casi che ci occupano64 - avrebbe conseguenze deflagranti sulla circolazione
giuridica, in quanto chiunque, in sede di acquisto a titolo oneroso, potrebbe correre il
rischio che un creditore del suo dante causa pignori il bene ai sensi dell’art. 2929-bis
c.c., onerandolo dell’obbligo di provare la congruità del prezzo pagato65.
Ancorché già solo la lettura che esclude l’accesso all’art. 2929-bis c.c. in caso di
negozi formalmente onerosi si presti indubbiamente a condotte abusive da parte del

61
62

63

64

65

rino, 2016, § 3, 5 e 12; G. Finocchiaro, Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore, in Guida
al diritto, n. 31, p. 63 e 64; S. Meucci, Il nuovo art. 2929 bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei
creditori, cit., 13 e 16; E. Smaniotto, L’art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, cit., 584, in part. 587 s. e 589.
Muritano, loc. ult. cit., 10.
A. Testa, Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile, in www.quotidianogiuridico.it.
Cfr. Amadio, Attribuzioni liberali e “riqualificazione della causa”, Riv. Dir. Civ., 2013, 3, 1049; Cerio,
Congruità dello scambio e negotium mixtum cum donatione, Contratti, 2007, 753; Sicchiero, Negotium
mixtum cum donatione, contratto misto e principio di prevalenza, Giur. It., 1996, 6.
Va registrata, in tal senso, la posizione degli Autori che hanno rilevato, con riguardo all’interpretazione
dell’espressione “alienazione a titolo gratuito” secondo cui «la terminologia adottata, è decisamente ampia ma
anche “atecnica”. L’incongruenza lessicale rivela probabilmente l’intento del legislatore di estendere l’ambito di
applicazione della norma oltre l’istituto delle donazioni dirette, fino a comprendere la simulazione relativa di
vendita e il negotium mixtum cum donatione» (v. Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria, cit., 588).
Né, in senso contrario, postulerebbero i divieti di interpretazione analogica nei casi di norme eccezionali
quale quella in commento: è stato affermato che «il divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali attiene all’applicazione della disposizione a fattispecie non previste dalla lettera della stessa disposizione ma
caratterizzate dalla medesima ratio. Diversamente, tale divieto non è pertinente all’interpretazione ‘‘letterale’’
della disposizione, né impone all’interprete di optare per la soluzione esegetica più restrittiva, in luogo di quella
estensiva della disciplina. Per questi motivi la natura speciale o eccezionale dell’art. 2929 bis c.c. non può influire, a nostro parere, sulla determinazione degli ‘‘atti di disposizione a titolo gratuito’’, quali sono le donazioni sia
dirette sia indirette» (v. Dominici, L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, cit., 2049, nota 26).
Altri autori giungono alla conclusione dell’inaccessibilità allo strumento dell’art. 2929-bis c.c in caso di
negotium mixtum cum donatione sulla scorta di un iter argomentativo differente. In particolare, Grasso,
Gratuità, cit., 13, afferma, in tali ipotesi, l’insussistenza di una attribuzione tout-court “gratuita” e, dunque,
la mancanza di uno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c.
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debitore (che potrebbe infatti costituire negozi solo formalmente onerosi al fine di
sottrarsi all’azione esecutiva di cui alla novella)66, parte della dottrina si è spinta oltre, affermando non solo che l’art. 2929-bis c.c. non possa essere azionato nel caso
di negozi formalmente onerosi, ma – molto più significativamente – che la norma
possa essere utilizzata solo a fronte di negozi di “donazione formale”67, escludendone
l’applicazione in caso di negozi gratuiti che non sfocino in una liberalità formalizzata secondo i dettami dell’art. 782 c.c. E’ opportuno indagare la coerenza di tale ultima interpretazione con il dato testuale della norma.
5. Ancorché appaia del tutto condivisibile il tentativo di proporre una lettura
organica della novella, che contemperi i principi della certezza nella circolazione
della ricchezza con quello della tutela del credito, per un suo esame scevro da “precomprensioni” occorre ineludibilmente prendere atto del testo della norma; l’art.
2929-bis c.c., richiamando gli atti “a titolo gratuito” non sembra invero ammettere
letture recessive, che – seppur coerenti con la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma – finiscano per precluderne l’accessibilità nel caso di atti che
seppur gratuiti non costituiscano una “donazione formale”68.
L’interprete si trova, invero, davanti a uno snodo complesso, poiché se da una
parte va condivisa la preoccupazione di chi intende evitare un’applicazione pericolosamente acritica ed espansiva dalla norma, occorre d’altra parte avere rispetto del
dato normativo ed evitare gli eccessi di quella che – in taluni casi – potrebbe addirittura apparire una interpretatio abrogans della novella69.
Tale snodo impone, dunque, di definire con puntualità la nozione di “atto gratuito” quoad 2929-bis c.c.

66

67

68

69

L’escamotage per evitare al disponente di subire un’esecuzione a norma dell’art. 2929-bis, c.c. potrebbe essere dato, a titolo esemplificativo, da: a) una vendita seguita da una rinuncia al credito da prezzo ovvero
da: b) una vendita simulata (che dissimila una donazione); v. Crotti, L’art. 2929-bis, co. 1, c.c. e i relativi
limiti di applicazione, cit., 18.
R. Franco, La novella codicistica dell’art. 2929 bis, c.c., cit., pag. 49 in particolare nota 4. Secondo l’Autore
«(…) il titolo ”gratuito“ dovrà interpretarsi come atto di “donazione formale“, al fine di impedire conseguenze del
tutto sconvenienti per il sistema della circolazione dei diritti e della sicurezza che deve presiederlo; diversamente,
il creditore potrebbe agire contro qualsiasi atto che, nella sua prospettiva, potrebbe qualificarsi gratuito (anche in
assenza di una sentenza, in esito al giudizio introdotto con l’azione di simulazione) e il terzo acquirente sempre
subire il pignoramento, per il fatto stesso di acquistare da un soggetto che, per ipotesi, fosse anche “debitore“ di
qualcuno» V., anche, Capponi, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis c.c., cit. 69.
Nello stesso senso, v. Oberto il quale, pur esprimendo perplessità sul testo della norma, ravvisa, in base al
suo dato testuale, «la scelta di politica legislativa volta a non limitare alla categoria delle donazioni il rimedio”
ed estende la fattispecie a situazioni pure definite “borderline [...] ove il dubbio [...] appare più che legittimo»
(id., op. cit., pag. 68)
Analogamente, v. Meucci, Il nuovo art. 2929 bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori, Mercato e Persona, 13, afferma che «i criteri che orientano l’interpretazione e, precisamente, l’argomentazione fondata sulla sola genericità del parlare legislativo non consentono di riscrivere tout court la novella in termini restrittivi».
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Stando alla nozione classica, il presupposto della gratuità è integrato quando un
atto dispositivo avvenga senza corrispettivo in favore del dante causa. Secondo taluni Autori, tale dato, traslato acriticamente sulla norma, consentirebbe di attrarre nel
suo ambito applicativo anche fattispecie estranee al suo perimetro. Occorrerebbe
infatti distinguere la corrispettività (relativa al rapporto che si instaura tra le prestazioni), che non contribuirebbe secondo tale lettura a definire il filtro di applicazione
della norma70, dall’onerosità (interdipendenza economica delle prestazioni nell’ottica di vantaggi e sacrifici reciproci, a prescindere dalla struttura del negozio, con o
senza corrispettivo), che invece rileverebbe a tal fine.
Per apprezzare le ricadute della nozione di gratuità sull’interpretazione dell’art.
2929-bis c.c., occorrerebbe in particolare partire, secondo la lettura in esame, da
un’indagine sulle norme del codice civile che disciplinano in concreto l’onerosità e
la gratuità, per ricavarne i caratteri sistematici. Sulla scorta del dato codicistico, la
coppia “onerosità” – “gratuità” non corrisponderebbe a quella “corrispettività” – “non
corrispettività”, trattandosi di qualificazioni che attengono a piani differenti; la prima servirebbe a integrare la disciplina del contratto in funzione di una valutazione
economico-materiale dell’assetto di interessi che ne deriva, la seconda servirebbe a
identificare la causa del negozio alla luce di una valutazione meramente formale
dell’esistenza (o dell’inesistenza) del nesso tra le attribuzioni e dunque di un corrispettivo. Poiché si tratta di aspetti differenti, essi, stando alla ricostruzione postulata,
possono combinarsi in varie maniere, «sì da poter ipotizzare contratti formalmente a
prestazioni corrispettive ma “gratuiti” e contratti formalmente non a prestazioni corrispettive ma “onerosi”»71.
Alla luce di tale corrente di pensiero, dunque, per l’applicazione dell’art. 2929bis c.c. non sarebbero sufficienti atti traslativi o di alienazione senza corrispettivo,
essendo invece necessario – qualunque sia lo schema causale effettivamente adottato
– che l’assetto concreto degli interessi che ne sia derivato abbia, sul piano della valutazione economica delle attribuzioni, il carattere della “gratuità”72.
70

71

72

Si è infatti sostenuto che l’esistenza della corrispettività non determina, ex se, una qualificazione dell’atto in
termini di onerosità: v. Muritano, Il nuovo Art. 2929-bis c.c., cit., 8.
E’ stato osservato (Grasso, Gratuità, cit., p. 3) che, dalla lettura degli artt. 1266, 1371, 1445, 2038, 1710,
1725, 1768, 1812, 2901, c.c., si evince che il legislatore, con la disciplina che vi è contenuta, si è proposto
di tutelare l’interesse del soggetto a ottenere un trattamento più favorevole quando, a fronte di una prestazione ricevuta, ha affrontato un sacrificio “adeguato”; sì che in tal modo si è ritenuto di risolvere problemi
(che riguardano la tutela del terzo acquirente di buona fede, i limiti di responsabilità e di garanzia tra le
parti, la disciplina dell’errore e la rilevanza dei motivi, i criteri di interpretazione, ecc.) connessi all’assetto
economico del contratto e che prescindono dalla sua qualificazione causale. Da ciò conseguirebbe che “onerosità” e “gratuità” sono «espressione di una valutazione patrimoniale dell’assetto degli interessi, che serve a integrare la disciplina dell’atto, non già a identificarlo».
Grasso, Gratuità, cit., 5. L’Autore segnala l’esistenza nel nostro ordinamento di contratti tipici – quali il
mandato, il trasporto, il mutuo – che possono essere indifferentemente onerosi e gratuiti senza che ciò
comporti la modificazione della loro identità causale. Il che risulterebbe confermato dall’art. 2901, II co.,
c.c. che qualifica i negozi di garanzia come gratuiti o onerosi in base a fattori esterni alla struttura della fattispecie qual è il momento in cui sono conclusi, con ciò ribadendo la estraneità alla causa dei caratteri della
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Da una parte, anche sulla scorta della proposta interpretativa in esame – come
pure già rilevato – è indubbio che fra gli atti gratuiti che autorizzano il ricorso all’art.
2929-bis c.c. rientrano quelli con forma ed effetti donativi.
Dall’altra parte, più incerto appare, invece, il trattamento di quegli atti che, privi
di corrispettivo, non siano formalmente donativi.
Se appare ragionevole affermare che risultino estranei all’applicazione dell’art.
2929-bis c.c. gli atti a causa esterna, che – ancorché privi di corrispettivo – siano
perfezionati solvendi causa73 e, dunque, senza che sia possibile rinvenire alcuna gratuità 74, più incerta è invece la conclusione con riguardo alla zona grigia di atti che,

73

74

gratuità e dell’onerosità. Il principio parrebbe in verità confermato da recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui «in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64
della legge fallimentare, la valutazione di gratuità o onerosità di un negozio posto in essere da un soggetto terzo
poi fallito va compiuta con riguardo esclusivo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico dello stesso; con la
conseguenza che l’atto deve ritenersi gratuito quando dall’operazione il terzo non tragga alcun concreto vantaggio
patrimoniale (avendo inteso avvantaggiare unicamente il debitore), mentre deve ritenersi oneroso tutte le volte in
cui riceva invece un vantaggio dallo stesso debitore, dal creditore o anche da terzi» (Cass., 28.05.2015, n.
11018). Nello stesso, senso, qualche anno prima, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che «la
valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di la del modello astratto utilizzato;
per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e
corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento
dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla
durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato a un sia pur indiretto guadagno o a un risparmio di spesa» (Cass., SS.UU., 18.03.2010, n.
6538, su Giur. Comm. 2011, II, p. 568).
V. Delfini, La fattispecie dell’art. 2929 bis c.c.: profili civilistici, cit., 106, secondo cui la non aggredibilità ai
sensi dell’art. 2929-bis c.c. degli atti posti in essere solvendi causa potrebbe risedere in «un’applicazione analogica ed a fortiori dell’art. 64 l.fall. (estinzione di precedenti debiti)».
Tali atti, difatti, non possono qualificarsi come gratuiti, né l’adempimento consente di integrare quel pregiudizio – proprio invece degli atti a titolo gratuito – la cui ricorrenza costituisce base, ancorché presunta,
per l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. E, difatti, in caso di inadempimento dell’obbligazione, il patrimonio
del debitore (che non assolvendo all’obbligazione non dovesse spogliarsi di quanto tenuto a pagare) si vedrebbe comunque aggravato dell’obbligazione risarcitoria derivante dalla sua violazione, con il che rendendo comunque più complesso il soddisfacimento coattivo dell’interesse degli altri creditori, che si troverebbero a concorrere con il nuovo creditore dell’obbligazione risarcitoria.
Peraltro, notoriamente, anche in tema di revocatoria ordinaria, il terzo comma dell’art. 2901 c.c. esclude
dalla revoca l’adempimento del debito scaduto. In giurisprudenza, cfr. Cass., 21.7.2006, n. 16756, Cass.,
25.11.2002, n. 16570; Cass., 5.8.1996, n. 7119; Quatraro-Fumagalli, Revocatoria ordinaria e fallimentare e gli altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, I, Milano, 2002, p. 145. Tale norma presuppone la presenza di un “atto dovuto”, mancando in tale ipotesi l’arbitrio nella decisione del debitore che,
ove presente, determinerebbe invece il carattere dispositivo dell’atto. In presenza di un atto dovuto non è
configurabile l’eventus damni (Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Libro VI.
Della tutela dei diritti (art. 2900-2969), Bologna, 1957, p. 234) e il creditore che riceve il pagamento esercita legittimamente il proprio diritto (Bianca C.M., Diritto civile, cit., V, p. 452).
Sarebbe in ogni caso opportuno, nelle ipotesi di atto traslativo o di destinazione perfezionati solvendi causa
- al fine di integrare più facilmente presupposti di prova nell’ambito di una eventuale opposizione all’esecuzione intrapresa ex art. 2929-bis c.c. – che l’atto traslativo o destinatorio rechi comunque una chiara expres-
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privi di corrispettivo, siano perfezionati non solvendi causa, ma, comunque, in ragione di una doverosità richiesta dal sistema, come ad esempio, i negozi volti a
soddisfare esigenze o interessi familiari75.
Secondo gli Autori che hanno proposto la lettura in esame, tali atti risulterebbero estranei all’ambito di applicabilità dell’art. 2929-bis c.c., poiché l’espressione
“atto gratuito” andrebbe interpretata in base alla ratio della norma, che sarebbe,
come detto, esclusivamente quella di «colpire gli impoverimenti patrimoniali rispetto
ai quali manca qualsiasi interesse economico del disponente, cioè quelli genuinamente
liberali». Pertanto, tutte le volte in cui – come nel caso dei negozi preordinati alla
soddisfazione di interessi familiari – vengano perfezionati atti volti a soddisfare un
bisogno primario del beneficiario dell’atto (o del suo nucleo familiare, nell’esempio
in commento), si tratterebbe di «atti esecutivi di obbligazioni previste dalla legge, che
non sono spontanei, non sono gratuiti e non sono liberalità»76.
Ove si optasse tuttavia per questa interpretazione - secondo cui la gratuità sia da
escludere in tutti i casi in cui, pur in assenza di corrispettivo, il trasferimento (o
l’atto di destinazione) sia volto o al perseguimento di un interesse del disponente

75

76

sio causae, in modo che risulti inequivoco che, pur a fronte di un atto privo di corrispettivo, l’atto dispositivo sia appunto avvenuto solvendi causa.
V. M. Bianca, Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti
abusivi, cit., 1140, secondo cui l’art. 2929-bis c.c. non dovrebbe essere applicato ad atti di destinazione realizzati per l’adempimento di doveri morali «con un’applicazione analogica dell’art. 64 l. falli. Questa prospettiva, ove la si accolga, consentirebbe di salvare gli atti costitutivi di vincoli di destinazione che sono sicuramente
meritevoli e che verrebbero colpiti ove si adottasse il solo parametro della gratuità /onerosità. Così deve ritenersi
esclusa l’applicazione dell’art. 2929-bis per gli atti di destinazione compiuti in adempimento di un dovere morale, come ad esempio gli atti di destinazione stipulati per la tutela dei disabili e in generale dei soggetti deboli,
indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa degli stessi. L’applicazione analogica dell’art. 64 l. falli.,
norma dedicata alla revocatoria fallimentare, non si fonda tanto sulla assimilazione delle due azioni, ma sul riconoscimento della condivisione degli stessi effetti». L’Autrice continua affermando che «deve rilevarsi che se si
ammette che gli atti di destinazione nell’interesse della famiglia o per la tutela dei soggetti disabili siano qualificabili come atti costitutivi di vincoli di destinazione a titolo gratuito, essi sarebbero resi inefficaci dalla nuova
disposizione mentre e, paradossalmente, rimarrebbero in piedi gli atti costitutivi di vincoli a titolo oneroso, quali
quelli stipulati per esigenze di natura finanziaria o imprenditoriale, come per esempio un patrimonio dedicato ad
uno specifico affare o un atto di destinazione con funzione di ristrutturazione del debito. In parole povere rimarrebbero colpiti dalla nuova disposizione gli atti che nell’ambito dell’art. 2645-ter sarebbero sicuramente meritevoli di tutela e di maggiore applicazione». Ci pare che nonostante la condivisibilità delle preoccupazioni circa
i possibili effetti distorsivi cui potrebbe giungere “il solo parametro della gratuità/onerosità”, si tratti dell’unico parametro offerto dal legislatore per l’applicazione della norma, senza che sia stato invece riconosciuto al
giudice dell’esecuzione di determinare il successo o l’insuccesso delle azioni ex art. 2929-bis sulla base della
meritevolezza o meno dell’interesse prescelto dal disponente: il filtro, anche per ragioni di certezza, non può
risultare rimesso a una valutazione discrezionale (per quanto equa o costituzionalmente orientata la stessa
possa risultare) ma ci pare debba essere affidato a un parametro più univoco.
F. Galgano, Il contratto, Padova, 2007, 151. Nello stesso senso, vd. Meucci, Prime impressioni. cit., 15,
secondo cui, coerentemente con il recente indirizzo della giurisprudenza, si tratterebbe di atti dispositivi che
così come prescindono dalla causa liberale, non presentano ex se causa gratuita in quanto negozi diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. tali da integrare una causa autonoma non
riconducibile né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione.
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ovvero alla realizzazione di un comportamento qualificato come doveroso da parte
dell’ordinamento - il rischio appare quello di restringere oltremodo il campo di applicazione della norma, in quanto, per escludere la gratuità e impedire l’applicazione
dell’art. 2929-bis c.c., potrebbe divenire sufficiente anche solo identificare qualunque (anche impalpabile) interesse empirico del disponente al perfezionamento
dell’atto dispositivo pregiudizievole.
A ben guardare restando nell’ambito dei rapporti familiari, nelle ipotesi di trasferimento prive di corrispettivo, la giurisprudenza ha ad esempio escluso la ricorrenza
della gratuità nel caso in cui l’atto traslativo sia finalizzato a una sistemazione patrimoniale dei rapporti successivi alla crisi coniugale, e avvenga dunque solvendi causa77 - quale mezzo per adempiere, per equivalente, all’obbligazione di mantenimento
in favore del coniuge c.d. debole - ritenendo invece integrato il requisito della gratuità nei casi in cui l’atto dispositivo sia volto ad assolvere, genericamente, a un
dovere di tipo familiare.
Invece, in mancanza di una obbligazione puntuale (e, dunque, di causa solvendi), nel caso in cui l’atto dispositivo sia volto ad assolvere a un obbligo legale di
assistenza o di tutela degli interessi familiari, l’atto di autonomia (ancorché doveroso) è stato qualificato in giurisprudenza come gratuito78, con tutte le conseguenze connesse a tale qualificazione anche in tema di revocabilità dell’atto79.
77

78

79

V. Cass., 28.9.2004, n. 19396 (rv. 578433), secondo cui gli accordi di separazione personale fra i coniugi,
contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o
immobili hanno natura onerosa se finalizzati a «una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale».
V. Cass., 30.6.2015, n. 13364 secondo cui l’orientamento in discussione non fa discendere, quale «conseguenza necessaria e indefettibile” dalla “tipicità” dei negozi familiari la loro “onerosità”; pur in presenza di un
collegamento ‘tipico’ tra l’atto di disposizione e l’interesse familiare perseguito «spetta in ogni caso al giudice
di merito “accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso»; nel
caso concreto, la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come
liberale l’attribuzione di un bene, da un coniuge all’altro, perfezionata nell’ambito di un contratto di “crisi”
matrimoniale.
Da ultimo la Suprema Corte (v. Cass., 6.5.2016, n. 9128), ha ritenuto che «la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non
sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia
quello di fare fronte ai bisogni della famiglia: difatti l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia
(articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni,
sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori». Nel medesimo senso, v. Cass., 3.8.2017, n. 19376,
inedita, secondo la quale la costituzione di un fondo patrimoniale non possa dirsi avvenuta «per adempiere
ad un dovere morale del solvens nei confronti delle figlie, all’epoca entrambe minorenni ed economicamente non
autonome»; la Suprema Corte ha confermato, nell’ambito della decisione richiamata, «la natura gratuita
dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, non trovando, di regola, contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata… la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i
figli ai sensi degli artt. 143 e 147 cod. civ., essendo lo strumento liberamente scelto dai disponente».
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Pertanto, estendendo all’art. 2929-bis c.c. le conclusioni raggiunte a riguardo
dalla giurisprudenza di legittimità, sembra che - almeno quoad art. 2929-bis c.c. - la
gratuità possa essere esclusa nel solo caso di trasferimenti solvendi causa in adempimento di obbligazioni specifiche, potendo invece qualificarsi come gratuito (con
conseguente applicabilità della norma in commento) l’atto dispositivo privo di corrispettivo volto all’assolvimento di un dovere familiare.
In caso contrario, il rischio sarebbe quello di ridurre oltremodo l’applicabilità
della novella, che ben potrebbe essere aggirata ove l’atto pregiudizievole privo di corrispettivo risponda a un qualsiasi interesse, anche empirico o fattuale, del debitore80.
6. Le conclusioni appena raggiunte vanno declinate con riferimento agli atti
impositivi di vincolo di destinazione; si tratta di atti che, come noto, hanno struttura complessa e varia e – specie se perfezionati a titolo gratuito - costituiscono spesso
oggetto di azioni revocatorie su iniziativa dei creditori pregiudicati81. Come sopra
ricordato, oltre che atti di autodestinazione (privi cioè di effetti traslativi), essi possono anche essere costituiti da negozi che – accanto all’effetto più propriamente
destinatorio – si accompagnino a un effetto traslativo82.
Ebbene, anche in tema di negozi di destinazione, non potendo abbracciare soluzioni acritiche e indifferenziate - che predicando sempre e comunque la gratuità del
fenomeno de quo e l’applicabilità dell’art. 2929-bis c.c. finirebbero per risultare contrarie al dato della novella83 - appare necessario tracciare, nell’ambito del procedimento negoziale per l’imposizione del vincolo, una distinzione operativa tra causa
destinatoria e causa traslativa, ben potendo accadere che ciascuna, nessuna o solo
80

81

82

83

Nel senso per cui l’atto privo di corrispettivo debba intendersi gratuito ai sensi dell’art. 2929-bis, a prescindere dall’ulteriore indagine circa la ricorrenza o meno di interessi empirici a supporto o a giustificazione di
tale atto, v. Delfini, La fattispecie dell’art. 2929 bis c.c.: profili civilistici, cit., 104.
Sulla frequente qualificazione dei negozi di destinazione come negozi a titolo gratuito, revocabili al ricorrere degli altri requisiti di cui all’art. 2901 c.c., v. Trib. Torino, 17.9.2013 (Dott. E. Astuni), inedita, Trib.
Genova, 23.1.2014, n. 223 (Dott. M. C. Scarzella), inedita, Trib. Padova, 27.1.2015 (Dott. G. Bertola),
inedita, tutte richiamate da Bonini, Atti di destinazione - dall’azione revocatoria all’espropriazione anticipata:
la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione, su Giur. It., 2016, 1, 224, §2. In senso conforme, v.
Cass., 3.8.2017, n. 19376, 2017, cit., in tema di revocatoria di un trust c.c. discrezionale.
Quanto all’identificazione del legittimato passivo dell’iniziativa ex art. 2929-bis c.c., nel caso di destinazione traslativa, l’azione andrà esperita, come visto, contro il soggetto attuatore cui la res destinata sia stata
trasferita. L’applicabilità del 2929-bis c.c. agli atti implicanti vincoli di indisponibilità con trasferimento del
bene ad un terzo, era stata prospettata dalla dottrina già all’indomani della entrata in vigore della norma; v.
in particolare Bonini, Dall’azione revocatoria, cit., 232, secondo cui «l’azione esecutiva si svolgerà contro il
disponente laddove il bene vincolato sia rimasto di sua proprietà o nei confronti del terzo proprietario (in ipotesi
anche beneficiario dell’atto di destinazione) se il bene pignorato è stato trasferito a persona diversa dal debitoredisponente»; in senso conforme Bove, Profili processuali dell’art. 2929 bis c.c., cit., 166; Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria, cit., 590.
Secondo Petrelli, loc. ult. cit., risulterebbe compreso, fra gli atti pregiudizievoli, «anche l’atto di trasferimento della proprietà dal disponente al trustee o al fiduciario”. Non si comprende, in verità, se l’Autore affermi
che l’applicabilità dell’art. 2929-bis c.c. al negozio di destinazione debba affermarsi sempre o solo nei casi in
cui tali atti traslativi siano sorretti da un titolo gratuito.
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una delle due abbia le caratteristiche di gratuità necessarie per far scattare l’applicabilità dell’art. 2929-bis c.c.
Ora, nel caso di negozio destinatorio privo di effetto traslativo, in assenza di trasferimento, occorrerà guardare esclusivamente alla causa di costituzione del negozio
di destinazione. Ancorché l’utilizzo delle figure è fino a oggi stato prevalentemente
sorretto, come visto, da cause liberali (o, quantomeno, gratuite), è tuttavia certamente possibile che tali negozi assumano natura onerosa. Si pensi, ad esempio, ai
trust c.d. solutori di obbligazioni aventi fonte convenzionale o legale (come i trusts o
i negozi di destinazione istituiti nel contesto della crisi coniugale, in cui lo strumento è utilizzato solvendi causa, quale strumento per l’adempimento di un’obbligazione
ex lege) ovvero ai trusts di garanzia e c.d. liquidatori (per i quali pure sembrerebbe da
escludersi la causa gratuita apparendo, più ragionevole, affermare la sussistenza di
una causa solvendi84). Si ritiene anche ammissibile la costituzione di negozi di destinazione onerosi, nei quali il vincolo di scopo sia istituito a fronte di una controprestazione, dando luogo a un rapporto di tipo sinallagmatico85. E’ chiaro che, ricorrendo un titolo oneroso, mancherebbero i presupposti per l’applicazione dell’art.
2929-bis c.c.
Quanto, invece, ai negozi di destinazione cui si accompagni un effetto traslativo,
ancorché non sia questa la sede per approfondire le loro struttura e causa, basti qui
affermare che occorrerà, in concreto, valutare se il trasferimento sia sorretto da causa autonoma, da una parte, o da causa c.d. destinatoria (altrimenti definita come
causa di provvista)86, dall’altra parte.
84
85

86

Cfr. S. Meucci, Il nuovo art. 2929-bis c.c., cit., 16
Cfr. Baralis, Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c., n AA.VV., Negozio di destinazione: percorsi verso
un’espressione sicura dell’autonomia privata, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007,
134; G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei Registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, 330, 334; Ceolin, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato.
Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., Padova, 2010, 163 e seg.; Lenzi,
voce “Atto di destinazione”, in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012, 661.
Con specifico riguardo alla causa traslativa, nell’ambito dei negozi di destinazione, cfr., Gazzoni, In Italia
tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi) sul trust e su altre bagattelle), in Riv.
not., 2001, 6, p. 1247; v. anche Lupoi, Gli «atti di destinazione» nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. not., 2006, 2, p. 467, il quale dichiara che «sembra prevalere il profilo della provvista, come
quando il mandante trasferisce un bene al proprio mandatario senza rappresentanza per l’esecuzione del mandato che proprio quel bene riguardi: chi riceve non incrementa il proprio patrimonio netto, ma accetta di divenire
proprietario di beni vincolati senza che il vincolo vada a suo vantaggio, per lo meno fintanto che esso duri».
Sempre in tema di art. 2645-ter c.c., nel senso di un trasferimento sorretto dalla causa destinatoria e alla
stessa connesso, cfr. anche Navarretta, Le prestazioni isolate nel dibattito attuale, Dal pagamento traslativo
all’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, p. 824 ss. e Doria, Il patrimonio finalizzato, in Riv. dir. civ.,
2007, p. 510; nel senso della strumentalità del trasferimento all’attuazione dello scopo di destinazione, cfr.
anche Alcaro, Gli effetti strumentali della destinazione: l’eventuale effetto traslativo e gli effetti obbligatori in
ordine al profilo gestorio, Studio n. 357-2012/C, Commissione Studi Civilistici CNN, secondo cui «si pone
allora un raccordo funzionale fra destinazione patrimoniale e trasferimento: quest’ultimo si atteggia come servente e subordinato al fine destinatorio».
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Nel caso in cui la causa traslativa costituisca causa “di provvista”, necessaria a realizzare il programma destinatorio voluto dal disponente, vista in tal caso l’unitarietà del fenomeno traslativo-destinatorio, l’applicabilità o meno dell’art. 2929-bis c.c.
andrà apprezzata - sia rispetto al trasferimento che all’imposizione del vincolo - in
base alla sussistenza o meno di una causa di scambio (e/o di una causa solvendi). Ove
la causa della destinazione sia gratuita, il creditore pregiudicato potrà aggredire il
bene destinato con l’azione semplificata di cui alla novella e, sia l’attuatore trasferitario della cosa, sia il beneficiario saranno legittimati, ove nei ricorrano i presupposti, a proporre opposizione all’esecuzione per resistere all’iniziativa del creditore.
Nel diverso caso in cui invece l’effetto traslativo non sia sorretto da una causa di
provvista87 ma risulti autonomo dal negozio di imposizione del vincolo, occorrerà
operare una distinzione e valutare, con apprezzamento differenziato, l’applicabilità
dell’art. 2929-bis c.c. a ciascuno dei due negozi (traslativo e destinatorio).
E, dunque, nel caso in cui sia il negozio traslativo sia quello oneroso siano gratuiti, il creditore pregiudicato potrà agire esecutivamente sul bene senza transitare per
una preventiva revocatoria, ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. Specularmente, nel caso in
cui entrambi i negozi abbiano causa onerosa, nulla quaestio sulla inapplicabilità della norma.
Più complessa la soluzione nel caso in cui i due negozi abbiano titolo diverso sul
piano della gratuità o meno del rispettivo momento causale.
Nell’ipotesi in cui il negozio traslativo risulti oneroso e quello destinatorio sia
invece perfezionato a titolo gratuito (si pensi al caso di cui alla nota 87), si apre la
strada a due possibili soluzioni. In un senso, potrebbe affermarsi il valore assorbente
del negozio traslativo oneroso, sicché una volta divenuta “inaccessibile” l’azione ex
art. 2929-bis c.c. sul bene ceduto al terzo - stante l’onerosità dell’atto che sottende
all’effetto traslativo - risulterebbe del pari preclusa un’azione esecutiva del creditore
pregiudicato volta ad aggredire eventuali diritti spettanti al beneficiario, in ragione
del negozio di destinazione, sul bene trasferito onerosamente.
D’altra parte, è pur vero che proprio in ragione dell’imposizione a titolo gratuito
di un vincolo di destinazione “contestuale” al perfezionamento del negozio traslativo
a titolo oneroso, il peso connesso all’imposizione del vincolo potrebbe tradursi in

87

La giurisprudenza di legittimità si è espressa, in tema di trust, nel senso della stretta connessione tra la causa
destinatoria e quella del negozio traslativo, rilevando che, nel caso di nullità del negozio destinatorio, per
illiceità dello scopo perseguito, è del pari nullo il negozio traslativo allo stesso funzionale (cfr. Cass.,
9.5.2014, n. 10105, Fallimento, 2014, 11, 1150 nota di Fimmanò; e su Nuova Giur. Civ., 2014, 11, 1024
nota di Pellegrino).
Si pensi al caso, oggetto di una non più recente decisione di merito, in cui un immobile veniva trasferito,
una tantum, al coniuge economicamente più debole, nell’ambito della risoluzione della crisi coniugale, solvendi causa, in adempimento dell’obbligazione ex lege di mantenimento a carico del coniuge economicamente più forte, e veniva contestualmente costituito sull’immobile così trasferito un vincolo in favore dei
figli della coppia in crisi, a titolo gratuito, affinché esso venisse utilizzato dai minori come abitazione: Trib.
Reggio Emilia, 23.3.2007, in Corr. mer., 2007, p. 701. Il trasferimento, in tale circostanza, non aveva causa
gratuita, mentre era gratuito il negozio di imposizione del vincolo ex art. 2645-ter c.c..
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una riduzione del corrispettivo incassato dal debitore disponente nell’ambito del
negozio traslativo88, risolvendosi, dunque, il dato in un potenziale pregiudizio per la
massa dei suoi creditori; costoro, a fronte del negozio di destinazione gratuito (che
abbia causato la riduzione del corrispettivo dovuto al disponente per la alienazione
a titolo oneroso del bene contestualmente gravato dal vincolo), potrebbero avere
interesse a “reagire” all’atto pregiudizievole, azionando, al ricorrere di tutti gli altri
presupposti, lo strumento dell’art. 2929-bis c.c. esclusivamente contro il beneficiario del vincolo. Le modalità operative dell’art. 2929-bis c.c. sollecitano tuttavia
qualche dubbio circa la percorribilità di tale opzione interpretativa. E, difatti, a seguire tale soluzione, occorrerebbe concludere nel senso dell’esecutabilità e della pignorabilità del diritto “di godimento” attribuito al beneficiario della destinazione89.
Ancorché tale diritto sia da taluni stato assimilato al diritto di usufrutto, appare
probabilmente più puntuale il richiamo al modello del diritto d’uso, vista la connotazione personalistica di tale posizione giuridica soggettiva, le cui facoltà vengono
filtrate in ragione dello scopo di destinazione e della idoneità del bene destinato a
soddisfare i concreti bisogni del beneficiario tutelati con il vincolo ex art. 2645-ter
c.c.90. Ove dunque risultasse valorizzata la natura “personalistica” di tale diritto,
anche nel caso in cui la destinazione sia gratuita, parrebbe quantomeno dubbia la
possibilità di immaginare una iniziativa esecutiva sul solo diritto attribuito al beneficiario del negozio di destinazione.

88

89

90

L’acquirente del bene potrebbe essere disposto infatti a corrispondere un corrispettivo più basso, visto il
gravare di un vincolo sul bene dallo stesso acquistato a titolo oneroso.
Nel caso in cui il negozio impositivo del vincolo di destinazione sia rappresentato dalla costituzione di un
fondo patrimoniale, la Cassazione ha confermato che «nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel
fondo comporta l’assoggettamento degli stessi a un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di
godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 - 171 c.c.» (Cass., 22.3.2013, n. 7250).
In altre parole, mentre il diritto di usufrutto, alla stregua di quanto stabilisce il codice (art. 981 e ss.), consente a colui che ne è titolare «di godere della cosa, dovendone rispettare la destinazione economica”, e «di
trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare», fermi restando i limiti stabiliti dalla legge, e sembra quindi
assumere, quanto al suo contenuto e ai suoi limiti, una portata, per così dire, oggettiva; il diritto d’uso derivante dall’imposizione di vincoli di destinazione quali quelli derivanti da trust o da negozi di destinazione
ex art. 2645-ter c.c. viene sempre a rapportarsi ai bisogni del soggetto che ne è titolare, sì da essere caratterizzato da una stretta connessione con tali esigenze. Parrebbero dunque estensibili alla fattispecie de qua le
considerazioni svolte dalla dottrina sulla incedibilità del diritto di abitazione e di uso, essendo il c.d. diritto
d’uso derivante da negozi di destinazione assimilabile a tali due diritti, quantomeno sul piano dei limiti
della sua estensione: al pari del c.d. diritto d’uso attribuito al beneficiario della destinazione, anche i confini
del diritto d’abitazione risultano fluttuanti e vengono modellati in ragione delle specifiche necessità dell’habitaror, sicché la sua alienazione all’esito di una procedura esecutiva comporterebbe la difficoltà di ampliare
o ridurre la portata del diritto in ragione delle esigenze di chi, a seguito dell’esecuzione ex art. 2929-bis c.c.,
non dovesse risultarne più titolare. Sul tema cfr. lo studio n. 2344 del CNN, Il diritto di abitazione nella
circolazione dei beni, Approvato dalla Commissione Studi CNN il 22 giugno 1999, ove si osserva, peraltro,
che il divieto di alienazione del diritto di abitazione è espressamente sancito dall’art. 1024 cod. civ., il quale
appunto stabilisce che «i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione».
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Diversa appare invece l’ipotesi in cui il negozio di imposizione del vincolo di
destinazione abbia natura onerosa (o solvendi causa) e tale negozio si accompagni a
un trasferimento, sorretto da causa autonoma gratuita, del bene contestualmente
destinato. In tal caso, infatti, i creditori del disponente ben potrebbero reagire al
negozio traslativo gratuito con lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., risultando invece
il diritto del beneficiario inaggredibile in ragione della causa onerosa del negozio
impositivo del vincolo. E, pertanto, in tali ipotesi, l’alternativa loro accessibile, immediatamente dopo il perfezionamento dell’atto traslativo-destinatorio (e fino al
decorso del termine decadenziale dell’anno dalla sua trascrizione), sarà esclusivamente quella di agire esecutivamente ex art. 2929-bis c.c. sul bene trasferito a terzi,
restando inteso che, in detta ipotesi, il diritto attribuito al beneficiario del vincolo di
destinazione sarà opponibile ai creditori procedenti, e, dunque, all’esito della procedura esecutiva, il vincolo di destinazione gravante sul bene sarà altresì opponibile
all’assegnatario (sempre salvo che i creditori pregiudicati non esperiscano vittoriosamente un’azione revocatoria che renda loro inopponibile anche il negozio di destinazione a causa onerosa).
Sarà solo la prassi, in ogni caso, a delineare (e verosimilmente delimitare) la nozione di gratuità rilevante ai fini dell’art. 2929-bis c.c. nonché a valutare le conseguenze della interazione tra cause gratuite e cause onerose relative a negozi dispositivi potenzialmente pregiudizievoli per i creditori “anteriori” dotati di titolo
esecutivo.
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Alienazione in funzione di garanzia e patto
marciano: recenti conquiste e incerti
automatismi.
Una riflessione senza (troppi) entusiasmi
di Rosario Franco*
SOMMARIO: 1. Le premesse e una breve storia. – 2. Dall’analisi strutturale al metodo funzionale. – 3. Precisazioni terminologiche e concettuali. – 4. Il profilo dogmatico. – 5. Il piano positivo. – 6. I dubbi alla pacifica accettazione della automatica
validità della alienazione in garanzia i cui effetti economici siano rimodellati all’equilibrio dalla compresenza del patto marciano. – 7. I formali indici legislativi di
recepimento dell’effetto legittimatorio del patto marciano. – 8. La nullità parziale e
la conversione: tra autonomia privata e intervento giudiziale. – 9. Possibile sintesi e
spunti per un (persistente) pensiero.
1. L’istituto del patto commissorio1 consente di accertare come l’evoluzione politico-economica di un paese si rifletta, nel trascorrere dei dovuti tempi di adattamento, sull’interpretazione (in chiave) evolutiva2 di un dato enunciato legislativo
(immutato nella sua lettera), lasciando emergere come l’ordinamento giuridico sia
perennemente avvolto, nel denunciare la funzione politica del diritto privato3, in un
incessante processo modificativo per conformarsi alle sempre nuove esigenze, anche
cicliche e che si ripropongono, che il sostrato sociale ed economico impone di considerare e di disciplinare; così apportando un’ulteriore dimostrazione a quella impostazione culturale, autorevolmente diffusa ma altrettanto vigorosamente disattesa,
per cui il giuridico origina dal sociale e dal basso (id est: dall’esperienza4) e dall’ordi*
1

2

3

4

Notaio in Sesto San Giovanni.
Del quale ancora di recente, con rinnovata attualità, si sottolineano i “misteri” ovvero gli “arcani”, “incerti”
o “nebulosi” confini o, ancora, la somiglianza a un “rebus insolubile”.
In verità si è dell’idea che il predicato “evolutiva” non sia proprio dell’interpretazione bensì dell’ordinamento. Come si è autorevolmente scritto: «Ciò che si evolve, che non può non evolversi, che si deve evolvere,
non è l’interpretazione, ma l’ordinamento giuridico che è oggetto della interpretazione, ed è un’erronea
trasposizione riferire a questa una qualità o un processo che deve invece riferirsi al primo», Santi Romano,
Interpretazione evolutiva, in Id., Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1951, p. 122.
L. Raiser, La Costituzione e il diritto privato, in Id., Il compito del diritto privato, Milano, 1990, p. 171 ss.,
spec., p. 174.
Per tutti il magistrale saggio di G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962, passim,
spec., p. 126 ss.; nonché, almeno, la proficua lettura di R. Orestano, Della ‘esperienza giuridica’ vista da un
giurista, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 1173 ss. e la continuativa e perseverante impostazione di P.
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namento statuale viene recepito e reinterpretato in ragione del conseguimento di
determinate (e corrispondenti) finalità ed (ulteriori) effetti: dal problema al sistema5,
verrebbe da dire, in ciò individuando il metodo assiologico-sistematico da seguire.
Invero, da un periodo storico tutto proteso ad estendere la contrarietà (prima
sociale e poi) giuridica di quell’eccesso di garanzia6 che il patto commissorio è idoneo
a realizzare, sia pure nei confini operativi segnati dall’art. 2744 (cd. patto accessorio), si è trascorsi, nella seconda metà degli anni ’60, ad una prospettiva funzionale
di protezione più ampia del debitore in coincidenza con la diffusione ideologica e
politica di un esteso movimento contestatore della caratterizzazione borghese del
codice civile, sì da sanzionare anche il cd. patto commissorio autonomo, individuato automaticamente in ogni operazione che sottendesse un rapporto obbligatorio di
finanziamento con connessa atipica garanzia, e di apprestare le dovute protezioni al
soggetto debole; ma, nel succedersi dei tempi e nel mutato contesto politico-economico, anche alla luce del sopravvenuto ordinamento europeo7 (primariamente per
le nuove esigenze di concessione del credito e maggiori cautele per coloro che istituzionalmente sono deputati ad erogarlo, nella evidente percezione del diffuso fenomeno dell’inadempimento restitutorio), quel divieto non avrebbe tardato a ricalibrare gli obiettivi di tutela. Sì che quell’automatismo sanzionatorio8 avrebbe lasciato
il campo ad una più accorta ed effettiva valutazione degli interessi delle parti coinvolte nell’intera operazione negoziale, sì da esprimere un giudizio che fosse più concretamente rispondente alle esigenze di protezione. Tendenza pienamente confermata dal legislatore più recente con le relative discipline del finanziamento ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e prestiti alle imprese (2016), vitalizio ipotecario (2015), confermando quanto già preconizzato con la disciplina delle
garanzie finanziarie (2014). Da un patto commissorio che, con un’interpretazione
(troppo) largheggiante9, fulminava con la nullità ogni operazione economica che
metteva in relazione funzionale finanziamento e garanzia immobiliare si è giunti ad
un patto commissorio sostanzialmente sclerotizzato dalla compresenza, in quell’o5

6

7

8

9

Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, passim (quella citata è solo l’ultima delle numerose manifestazioni scritte del pensiero dell’illustre Maestro).
Classica la lettura del denso e noto saggio di L. Mengoni, Problema e sistema nella controversia sul metodo
giuridico (1976), ora in Id., Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 11 ss., spec., p. 35 ss.; Id., Ancora sul metodo
giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 321 ss.
S. Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, ora in Id, Diritto civile. Metodo-TeoriaPratica, Milano, 1951, p. 334 ss., spec., 357 ss.
Ad esempio il DCFR disciplina espressamente il patto marciano quale clausola di legittimità del (permanente divieto del) patto commissorio.
Di vera e propria «crociata contro il patto commissorio, con la deplorevole conseguenza che si è perso di
vista che tale patto ha una configurazione normativa ben precisa» scrive O.T. Scozzafava, Note in tema di
alienazione a scopo di garanzia, in Contr. imp., 2006, p. 16 ss., spec., p. 19.
Lo rileva anche F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, in Riv. dir. civ., 2006,
p. 361 ss., spec., p. 381 che discute di «un impeto “funzionalistico”, di per sé mai negativo ma che, nello
specifico, si svolgeva in senso forse eccessivamente repressivo»; per la netta censura di un’interpretazione
analogica dell’art. 2744, in quanto disposizione contenente un divieto sanzionato con la nullità, O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 21 s.

266

rivista di diritto privato

Saggi e pareri

2/2018

perazione, di un patto marciano10, idoneo, da solo, a svolgere il ruolo di parafulmine
giuridico di ogni ragione ulteriore di invalidità.
Recuperando per un istante, nell’ambito della teoria del tempo, la nota teoria classica, ripresa poi da Nietzsche (intuita nella ‘Gaia scienza’ e sviluppata nel ‘Così parlò
Zarathustra’), si potrebbe discutere di ‘eterno ritorno dell’uguale’. Da un patto commissorio sempre valido, salvo quello accessorio in adesione alla lettera dell’enunciato
legislativo (almeno sino alla fine degli anni ’50 in dottrina e fino agli inizi degli anni
’80 in giurisprudenza) a un patto commissorio che, dopo circa un trentennio di ipertrofica applicazione estensiva11, è (di nuovo ed ancora) sempre valido, se l’indagine in
concreto12, di là dalla registrazione (negoziale, pur opportuna e consigliabile, come
previsto dalle recenti riforme) di una clausola marciana, avesse accertato una congruità
(o ricondotta ad essa, mediante le diverse tecniche della conversione, nullità parziale,
obbligo di buona fede, automatismi ex lege) nella relazione tra i valori del credito e
della garanzia. Sì che il divieto del patto commissorio diverrebbe sostanzialmente
inutile13 (salvo che per le residuali e mai seriamente verificate ipotesi del patto accessorio: stante la nullità testuale) se le esigenze per quali è stato previsto sarebbero già
10

11

12

13

Sul punto le recenti approfondite indagini di A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, p. 10 ss.; Id., Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, p.
1398 ss.; A.A. Dolmetta, La ricerca del «marciano utile», in Riv. dir. civ., 2017, p. 811 ss.; N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno 2016, n. 119, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 995 ss.
Per una sintesi di informazione, M. Ebner, voce Patto marciano, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 2007, p.
1 ss. sia pure in un contesto normativo in cui la convenzione era ancora atipica ed innominata e la cui regolamentazione ed effetti erano elaborati dalla dottrina, diffusi dalla prassi contrattuale e vagliati dalla giurisprudenza. Per una breve biografia, R. Orestano, voce Marciano Elio, in Nss. D. I., X, Torino, 1964, p. 254.
Interpretazione estensiva che ha «paralizzato ogni possibile evoluzione affidata alla prassi notarile»: A. Chianale, Qualche pensiero sulle recenti vicende del patto marciano, in Riv. not., 2016, p. 751 ss. e che, nondimeno, potrà ritrovare nuove possibili vie di espressione nella congerie dei patti marciani registrabili in esito alla
ipertrofia legislativa del 2016.
Già A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, in Giur. comm., 2000, p. 489 ss.; F.
Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano, 1996, p. 445; Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, in
seguito citata.
Ma in senso critico, S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti e il
diritto europeo della dir. 2014/17/Ue, in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 181 ss., spec., p. 186 ss., ove l’osservazione per cui «è per lo meno sospetto che una siffatta equivalenza la si possa ottenere de relato e per
sententiam. Insomma un qualche dubbio su di un’equivalenza foggiata ope iudicis e per inciso formulabile ex
officio parrebbe, in realtà, più che opportuno continuare a nutrirlo» (p. 188).
Ma in senso diverso argomenta F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 453 ss., 462-464 il
quale distingue l’alienazione in garanzia dal patto commissorio, affermando che l’automatica riconduzione
a congruità delle prestazioni contenute all’interno della prima convenzione negoziale non deve condurre a
farla ritenere sovrapponibile ad «un patto commissorio ridotto ad equità (così come non lo è il patto marciano), ma integra una fattispecie diversa, alla quale sono direttamente applicabili le regole generali di
controllo del soddisfacimento del credito e bilanciamento dei sacrifici delle parti e che perciò si sottrae ad
un’applicazione a simili della sanzione di nullità prevista per il patto commissorio»; sebbene da altri presupposti e con diversi risultati, N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità
delle garanzie, Napoli, 2000, p. 117 ss. distingue parimenti tra alienazioni in funzione di garanzia (come tali
inammissibili) e patto marciano (con funzione solutoria, come tale pienamente legittimo). Ma sul punto si
ritornerà in seguito.
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soddisfatte dalla correlazione allo stesso concetto logico-giuridico di garanzia, che reca
seco (ed intrinsecamente) il principio di proporzionalità, con la prospettata operazione di riqualificazione negoziale e la disciplina della ripetizione dell’indebito (artt.
2033 ss.) o della norma di chiusura dell’ingiustificato arricchimento (art. 2041), funzionali a consentire il recupero (per il debitore) di quel supero tra il quantum del
credito e l’importo ricavato dal creditore, mediante il realizzo della garanzia.
Ma, sia qui consentito chiosare: se quell’automatismo sanzionatorio era scarsamente convincente14, probabilmente anche l’affermarsi di questo nuovo automatismo (sia pure per fini opposti) potrebbe rivelarsi non totalmente persuasivo.
2. L’analisi diacronica avrebbe consentito di acquisire che ad una lettura strutturale del sistema delle garanzie, e quindi anche del divieto del patto commissorio
(strettamente attinente alla lettera della legge ed alla dinamica delle fattispecie con
essa individuate), sarebbe subentrata, fin dalla seconda metà degli anni ’50 e poi più
vigorosamente agli inizi degli anni ’80, una rinnovata impostazione fondata su una
prospettiva funzionale dell’approccio al sistema delle garanzie, fino ad arricchirsi «di
una ratio maggiormente sofisticata … donde [l’interrogativo del] riaccreditarsi
dell’idea di un divieto generale, nel sistema italiano, di negozi ad effetti reali con
causa di garanzia, divieto corazzato da una nullità testuale dissociata dalla compresenza di un effettivo pregiudizio per il debitore»15, riaggiornando la spessa pagina di
Luigi Carraro che immaginava una norma ‘materiale’ o ‘di scopo’.
Nondimeno, anche nell’ambito del più generale approccio funzionale adottato
dalla giurisprudenza si deve scorgere una certa evoluzione che dai profili astratti
dell’indagine scende al controllo in concreto degli elementi che in ogni singola operazione negoziale le parti rappresentano al fine di svolgere una valutazione effettiva
dell’intera vicenda. Sebbene le divisate evoluzioni siano sufficientemente recenti, si
deve rilevare che la stessa giurisprudenza da un atteggiamento connotato in senso
funzionale ma astratto, con la conseguenza di sanzionare gravemente per contrasto
con il divieto di cui all’art. 2744, anche mediante l’art. 1344 c.c., e con censurabili
automatismi, ogni pattuizione privata nella quale si fosse potuto scorgere un rapporto di finanziamento ed un interesse alla sua garanzia, è trascorsa ad un’impostazione
effettivamente funzionale16, nel senso di attribuire la dovuta rilevanza alle specifiche
vicende negoziali, sì da sanzionare soltanto quelle che avessero perpetrato una palese
violazione del fondamento dell’art. 2744 alla stregua di una valutazione attenta alla
concreta programmazione degli interessi negoziali, salvando, di contro, quelle in cui
14

15

16

Lo rileva anche E. Navarretta, Commento all’art. 1344, in Dei contratti in generale, a cura di E. Navarretta e
A. Orestano, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 688 ss., la quale osserva come il
preteso automatismo sanzionatorio finisca per rappresentare «un’incongruenza sistematica con la liceità del
patto marciano»; S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 184.
Anche se in senso critico, S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti,
cit., p. 185.
In termini puntuali Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, in Vita not., 2013, p. 719 ss.
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l’innesto di un patto marciano17, idoneo a ricollocare la proporzionalità tra debito e
garanzia, avrebbe consentito di evitare la scure della nullità18; così vagliando la sostanziale correttezza dell’attività dispositiva che, attraverso specifici schemi formali,
fosse risultata teleologicamente orientata a quel fine.
Mutamento di prospettiva che ha consentito, per un verso, di svelare (sia pure
senza giungere ad un comune orizzonte di senso) la ratio di volta in volta sottesa al
divieto in parola affrancandosi dalla fattispecie e rimandando l’analisi alla concreta
operazione posta in essere dalle parti e, per l’altro, di estendere le relative tutele a
tutti i soggetti che avrebbero potuto essere sottoposti al medesimo sistema vessatorio, sia pure realizzato con strumenti formali diversi da quelli individuati dal legislatore nell’art. 2744, chiamando in causa il negozio in frode alla legge. Si dice, infatti,
che l’art. 2744 (insieme forse all’art. 809 in tema di donazioni indirette) sia il prototipo di norma materiale19: nondimeno, se nell’art. 809 è il legislatore a statuire siffatta materialità, nell’art. 2744 essa è il risultato di un costante e assai cospicuo intervento giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi trent’anni. E tuttavia, di recente,
si rimescolano le carte instillando dubbi sull’idea che questa disposizione «incorpori
per eccellenza lo stigma della norma materiale»20 o una ‘norma di risultato’ e che il
cd. patto commissorio ex intervallo sia21 o meno22 di per sé valido.
Negli ultimi anni, con una giurisprudenza che inizia a mostrarsi sensibile ad un
rinnovamento metodologico, in seguito alla diffusa ipertrofia del patto commissorio, al punto che ogni fattispecie avrebbe potuto astrattamente essere ricondotta alle
coordinate assiologiche di quel divieto in base a semplici operazioni di presunzioni
probatorie (spesso originanti più dall’incerta opera di precomprensione23 dell’interprete che non da rigorose dimostrazioni probatorie, sì che la stipula di una vendita

17

18

19

20

21

22

23

Ripercorre puntualmente la evoluzione del patto marciano, C. Botta, Gli incerti confini applicativi del divieto del patto commissorio e il sempre più diffuso favore per la pattuizione marciana, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, I, p. 911 ss.
È l’invito che giunge anche da G. Palermo, L’autonomia negoziale, 3a ed., Torino, 2015, passim, spec., p.
149 ss.
C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, Milano, 1957, p. 54, 64, 204 ss.; G. Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, p. 41 e 47 s., in scia alla penetrante pagina di L. Carraro, Il negozio
in frode alla legge, Padova, 1943, p. 230 ss.; cfr., altresì, A. Luminoso, La vendita con riscatto. Artt. 15001509, in Cod. civ. comm., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1987, p. 227 ed ivi nota 512 con ampi richiami.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 195, corsivo originale.
R. Caterina e L. Lantella, Il diritto che non c’è, in Riv. dir. civ., 2011, p. 477 ss., spec., p. 487 s. per i
quali l’antiregola (rispetto alla regola del 2744) «non sembra assurda».
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 19,
p. 485 ss., spec., p. 558; S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti,
cit., p. 199 s.
Di «un soggettivismo giudiziale intralciante le regole della circolazione giuridica» discorre S. Pagliantini,
I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 193.
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con patto riscatto24, di una datio in solutum25, di un’obbligazione con facoltà alternativa26, di un leasing finanziario27, di un sale and lease back28, di un contratto preliminare29, di un’opzione di acquisto30, di una procura e/o mandato a vendere31 divenivano quasi sempre l’occasione per andare ad intercettare un preteso patto
commissorio vietato), quella giurisprudenza, si diceva, si sta provando a fissare nuovi confini, il più possibile certi, all’applicazione generalizzata del divieto in oggetto,
ora preferendo un ritorno ad un’impostazione strutturale nella lettura delle disposi24

25

26

27
28

29

30
31

Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, in I contratti, 2016, p. 429 ss., con commento di N.A. Vecchio; in Nuova
giur. civ. comm., 2016, p. 911 ss., con commento di C. Botta; in www.diritto.it, 4 febbraio 2016, con commento di A. di Cagno; in Dir. civ. cont., 3 giugno 2016, p. 1 ss., con commento di M. Astone, La suprema
corte ritorna sulla difficile determinazione della linea di confine tra vendita con patto di riscatto e divieto del
patto commissorio; Cass., 19 novembre 2015, n. 23670, in Diritto e giustizia, 20 novembre 2015; Cass., ord.,
12 ottobre 2011, n. 20956, in Giust. civ., 2012, p. 1757 ss.
A. Luminoso, La vendita, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da
Schlesinger, Milano, 2014, p. 725 ss., spec., p. 726 ed ivi nota 114; Id., La vendita con riscatto, cit., p. 256
ss.; ma per la piena validità della datio in solutum, in quanto avente effettiva funzione solutoria tutta la
dottrina maggioritaria: per tutti, D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, in I contratti per le imprese. I.
Produzione, circolazione, gestione, garanzie, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, p.
585 ss., spec., 586 s. ed ivi nota 8, per il quale è pacifica la validità di una datio in solutum successiva all’inadempimento e senza quindi alcuna automaticità che connetta questo al trasferimento immobiliare.
La prima compiuta elaborazione in D. Rubino, Delle obbligazioni (Obbligazioni alternative-Obbligazioni in
solido- Obbligazioni divisibili e indivisibili), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1968, p. 36 ss.
Cass., 21 gennaio 2005, n. 1273, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
Cfr., immediatamente assorta a leading case, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625, in Corr. giur., 2016, p. 486
ss. con commento di F. Scardino; in Dir. civ. cont., 2016, con commento di A. Lunetta; Cass., 18 marzo
2015, n. 5440; poi Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2285, in Obbl. contr.,
2006, p. 549 ss.; nonché la nota Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805, in Giur. it., 1997, I, 1, p. 682 ss.; in Foro
it., 1996, I, p. 3492 ss.; ma già, Trib. Monza, 24 maggio 1988, in Foro it., 1989, I, p. 1271 ss. Sul punto le
recenti e acute riflessioni di G. Di Rosa, L’operazione di sale and lease back tra normotipo astratto e fattispecie
concreta, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1136 ss. il quale, in esito alla ricerca, invita ad una maggior cautela nella
valutazione senz’altro di validità del tipo socialmente diffuso e ad approfondire il concreto assetto di interessi che i contraenti, di volta in volta, si prefiggono di regolare; nonché la compiuta ed approfondita analisi di
F. Carimini, Il lease back e la funzione di scambio, Napoli, 2004, passim.
Cass., 21 maggio 2013, n. 12462, in Notariato, 2013, p. 364 ss.; Cass., 23 ottobre 1999, n. 11924, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 597 ss., con commento di E. Camilleri; Cass., 16 agosto 1990, n. 8325, in
Giur. it., 1991, I, 1 , p. 1208 ss.; Cass., 28 agosto 1988, n. 8624, in Foro it., 1999, I, p. 175 ss.; Trib. Torino,
8 aprile 2002, in Giur. mer., 2002, p. 49 ss., con commento di G. Pardi; in dottrina, per tutti, A. Luminoso,
Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 221 ss., spec., p. 225 s. Ma in
senso contrario già G. Stolfi, Preliminare di vendita e patto di riscatto, in Foro pad., 1957, p. 767 ss.
Cass., 10 febbraio 1997, n. 1233, in I contratti, 1997, p. 455 ss.
Cass., 10 marzo 2011, n. 5740, in Giur. it., 2012, II, p. 568 ss., con nota di M. Albanese; Cass., 8 luglio
2014, n. 15486, in Nuova giur. civ. comm., con nota di G. Buset, 2015, p. 62 ss.; Cass., 18 marzo 2015, n.
5440; ma in senso contrario ora App. Bologna, 7 dicembre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 737
ss., con nota di G. Buset. Il fenomeno sembra ormai positivizzato dal comma 12-quater dell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 (così come introdotto dalla citata legge 2 aprile 2015, n. 44).
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zioni legislative32; ora33 proponendo di individuare specifici elementi alla cui esclusiva e contestuale verificazione dovrebbe ritenersi integrato il patto commissorio;
ora ridimensionando il collegamento34 tra le possibili vicende del finanziamento e
della vendita. Così lasciando acquisire – nel torno di quattro/cinque anni orsono –
una (quasi) già formata certezza35, pure alimentata da favorevoli recentissimi interventi legislativi36, che la compresenza della clausola marciana (con una minima presenza di modalità struttural-funzionali37), riportando ad equilibrio il rapporto
32

33

34

35

36

37

O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 16 ss., spec., p. 19 ss., 29 ss., per il
quale l’alienazione in garanzia è pienamente ammissibile nel nostro ordinamento e la vendita con patto di
riscatto ne rappresenta l’ipostasi positivizzata, sì che i ragionamenti diretti ad evidenziare eventuali astratti
intenti illeciti e rilevanti delle parti ai fini del patto commissorio sono meri «bizantinismi», salvo la verifica
della comune volontà delle parti (p. 30). In senso decisamente contrari, C.M. Bianca, voce Patto commissorio, in Nss. D.I., XII, Torino, 1965, p. 714, 721; e soprattutto, G. Palermo, Funzione illecita e autonomia
privata, cit., p. 53 ss., ove si evidenzia che se l’intento o scopo delle parti ha «rilievo giuridico, lo ha come
causa (illecita) di negozio sottostante (mutuo con patto commissorio)», sì che ciò che s’evidenzia non è il
negozio in sé ma l’autoregolamento di interessi che quello veicola. L’interprete – si aggiunge – deve cogliere
l’essenza dell’operazione economica e/o dell’affare tra i privati e non arrestarsi, nella sua opera ermeneutica,
all’esistenza di una funzione tipica coinvolta dal tipo legale.
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 233 ss.; più in sintesi, Id., La
vendita, cit., p. 727 ed ivi nota 115.
Cass., 3 febbraio 2012, n. 1675, in Giur. it., 2013, p. 339 ss., con nota di A. Trotta; in Giust. civ., 2012, p.
628 ss.; in Giur. comm., 2013, II, 663 ss., con nota di M. Martino, ove si evidenzia che il collegamento
funzionale (in termini di garanzia) tra finanziamento e trasferimento, idoneo astrattamente ad impingere
nel divieto del patto commissorio, deve essere concretamente provato in giudizio dalla parte che chiede la
relativa dichiarazione di nullità dell’operazione economica sì come congegnata. Invero, i giudici di legittimità, nella vicenda al loro esame, ritengono non dimostrato: a) il preesistente o coevo rapporto di finanziamento tra le parti destinato ad intercettare, nell’inadempimento, il trasferimento immobiliare, b) una sproporzione tra le reciproche prestazioni (prezzo ed entità del valore del bene alienato; c) un approfittamento,
da parte dell’alienante, di una situazione di difficoltà economica del venditore.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1273, cit.; Cass., 28 gennaio 2015, n.
1625, cit.
Art. 120 quinquiesdecies TUB – finanziamento ai consumatori e patto marciano; art. 48-bis TUB – finanziamento alle imprese e patto marciano; legge 2 aprile 2015, n. 44 – prestito vitalizio ipotecario che contempla anche, senza espressamente prevederlo, il patto marciano, nell’attribuire al creditore il potere di far
vendere, previa redazione di perizia di stima effettuata da soggetto indipendente, a prezzo di mercato,
l’immobile sul quale il medesimo ha iscritto ipoteca e soddisfarsi sul ricavato che: i) se superiore al credito,
dovrà essere restituito agli eredi; ii) se inferiore, genererà l’esdebitazione del debitore; art. 1, commi da 7 a
10, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 119 sulla disciplina del pegno
non possessorio (sul quale, da ultimo, le riflessione del ‘padre’ della figura E. Gabrielli, Una garanzia reale
senza possesso, in Giur. it., 2017, p. 1715 ss.; nonché N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30
giugno 2016, n. 119, cit., p. 995 ss.).
Tra le quali spiccano la necessità che l’aestimatio del bene sia riferita al momento (non già della pattuizione
del marciano) bensì al momento dell’inadempimento e la ulteriore necessaria previsione convenzionale che
l’eventuale surplus di realizzazione ricavato dalla vendita del bene sia restituito al debitore; sul punto puntualmente e con rigore, G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, dal dattiloscritto la cui lettura è
stata possibile mercé la cortesia dell’autore, p. 1 ss. ed ivi nota 3.
È sin d’ora utile evidenziare come, sebbene l’indicazione del valore del bene al momento dell’inadempimento e
la imparzialità nella determinazione del medesimo valore costituiscano elementi essenziali alla cui stregua valutare la stessa validità di una convenzione marciana, il legislatore delle novelle abbia adoperato tre riferimenti
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debito-garanzia-acquisto finale del creditore (del bene o del suo valore), sia idonea a
svolgere quell’effetto automatico e salvifico della pattuizione commissoria38.
E tuttavia – forse anche per impostazione caratteriale – si è poco inclini ad accettare tassonomie che non s’allontanano da quelle di manichea memoria, così che se
si nutrivano gravi dubbi sulla sanzione di nullità che, ex art. 2744, finiva per colpire
tutte quelle fattispecie sopra evocate, almeno nelle modalità di pretesi meccanismi
automatici verso i quali aveva condotto l’orientamento giurisprudenziale perfezionatosi all’indomani del 1983, del pari si nutrono non pochi sospetti in margine alla
repentina, quanto decisamente diffusa, nuova visione dell’effetto immunizzante che
la clausola marciana sarebbe idonea a procurare al patto commissorio, avvertendo,
sin d’ora, le non poche perplessità che la prima finisce per ingenerare alla stregua dei
principi generali dell’ordinamento, in una prospettiva che valuti la regola privata, di
là dagli effetti per le parti di cui all’art. 1372 c.c., per le reazioni (giuridiche) che essa
inevitabilmente genera nel sistema, inteso nella sua complessità.
3. Al fine di intraprendere la ricerca, mette immediatamente conto di precisare a
quale alienazione39 s’intende far riferimento nella possibile relazione con il patto
marciano, in quanto la discussione parrebbe imboccare curvature argomentative
distinte se solo si modifica l’oggetto del contratto, individuandolo ora in beni e/o
diritti immobiliari, ora in crediti pecuniari. Se, infatti, si inizia a studiare l’intera
vicenda delle relazioni tra le alienazioni a scopo di garanzia e il patto commissorio ci
s’accorge immediatamente, con una spiazzante sensazione all’apparenza (in parte)
ingiustificata, che:
–– con riferimento all’oggetto della compravendita, il dibattito tutto si svolge (e
quasi si esaurisce) in merito al contratto di trasferimento di un diritto immobiliare, poiché se l’oggetto fosse individuato in un credito, sarebbe senz’altro
pacificamente ricondotta a piena e incontestata validità;
–– con riferimento al patto commissorio, le questioni sembrerebbero dissolversi,
almeno in quelle impostazioni nelle quali esso potrebbe essere sempre valido
se autonomo40 (proprio e perché non svolgerebbe una funzione di garanzia,
come tale vietata in base ai principi generali dell’ordinamento, ponendosi

38
39

40

diversi per ciascuna delle vicende oggetto di intervento riformatore. E così: se all’art. 48-bis TUB si fa riferimento alla perizia di stima redatta e giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale; l’art. 120 quinquiesdecies riferisce di un «finanziatore [che] si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior
prezzo di realizzo» pur se «il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal
Presidente del Tribunale»; infine la legge n. 44 del 2015 prevede che «il finanziatore vende l’immobile ad un
valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore»
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 1 ss., 9.
Una approfondita analisi critica delle questioni in M. Lascialfari, voce Alienazioni a scopo di garanzia, in
Enc. giur. Treccani, I, Roma, 2004, p. 1 ss.
È il risultato cui conduce l’approfondita ricerca di F. Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei
contraenti, Napoli, 1997, passim, spec., p. 200 ss. il quale ritiene, altresì, che la ratio del divieto commissorio
sia nella preservazione della tipicità delle garanzie previste dall’ordinamento.
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quale ipotesi «alternativa alle conseguenze dell’inadempimento»41 e con evidente funzione solutoria42) ovvero almeno se stipulato dopo43 la concessione
del pegno o dell’ipoteca (il cd. patto ex intervallo) e, quindi, soltanto in seguito alla nascita del rapporto obbligatorio di mutuo (inteso quale sineddoche di
ogni rapporto di finanziamento) sebbene esso non sia anche strumentale alla
sua estinzione (nel senso che sarà valido anche se il mutuo in essere rimanga
esistente e non si estingua per il trasferimento solvendi causa): dunque, un rilievo cronologico e formale (un patto stipulato dopo il mutuo e separatamente da esso) sarebbe idoneo a scriminare la validità o meno del patto commissorio, di là da ogni ulteriore indagine al riguardo.
Si tratta, invero, di intrecciare le verifiche tra le alienazioni in garanzia e il patto
commissorio (integrato o meno dal patto marciano) al fine di accertare l’incidenza
del secondo sull’ammissibilità delle prime, poiché in letteratura il dibattito sembrerebbe tuttora in essere, anche con tratti di accesa polemica44. Anzi, dopo la lunga
stagione giurisprudenziale diretta a fulminare con la nullità l’intera operazione economica in cui si fosse riscontrato il segmento funzionale del patto commissorio, la
dottrina prima e lo stesso legislatore poi hanno iniziato ad intraprendere un percorso inverso, al fine di ridimensionare gli effetti – dirompenti anche sul piano dell’accesso al credito e quindi sulla tenuta generale di un sistema-paese – della clausola
commissoria, ora attenuandone le asperità con il patto marciano, ora pensando a
recuperi dell’operazione nulla, mediante diverse opzioni ermeneutiche, pur nell’orizzonte dell’incertezza che le intride, tra nullità parziale (art. 1419, comma 1), conversione del negozio nullo (art. 1424) e la delicata connessa problematica dell’equilibrio contrattuale che una soluzione in tal senso sarebbe inevitabilmente idonea a
realizzare. Almeno se assunta (come comunemente recepita dalla giurisprudenza)
come una nullità che – ora estesa all’intera operazione45, ora ad una sola parte di
essa46 (id est: alla clausola commissoria), ma per vero eliminando ogni garanzia per
41
42

43

44

45
46

F. Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., p. 126 ed ivi nota 216.
Per la distinzione tra causa di garanzia e funzione solutoria, F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia,
cit., p. 303 ss.; N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 116 ss.; Id., Appunti sul patto marciano nella l. 30 giugno 2016, n. 119, cit., p. 1005 ss.
Argomenta una «sostanziale inconciliabilità esistente tra la funzione di garanzia e il trasferimento in funzione solutoria», O.T. Scozzafava, Note in tema di garanzia, in Contr. imp., 2008, p. 855 ss., spec., p. 860 ss.,
poiché la certezza della seconda esclude la stessa pensabilità della prima; in altri termini, se s’interpreta bene
l’opinione in esame, la certezza dell’adempimento esclude la stessa «presenza di un rapporto obbligatorio,
giacché esso può essere considerato già estinto».
È la tesi di R. Caterina e L. Lantella, Il diritto che non c’è, cit., p. 487 s., per i quali è vera l’antiregola
della validità del patto ex intervallo.
Per i termini della questione esemplarmente, per tutti, F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 361 ss. Il dibattito è più che mai attuale come emerge dalla proficua lettura di
Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit., in cui la formulazione del quesito di diritto alla Corte è formulato
proprio nel senso riferito nel testo.
A. Sassi, Garanzia del credito e tipologie commissorie, Napoli, 1999, p. 413 ss., 434.
In questi termini recentemente: Trib. Taranto, 2 agosto 2016, che espressamente discute di nullità parziale
della clausola commissoria e di validità del contratto (di mutuo, nel caso concreto) cui è apposta; Trib.
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il creditore (nell’ipotesi del patto autonomo) – realizza quell’evocata alterazione decisamente da censurare; ovvero, in una prospettiva che (dopo aver distinto tra funzione di garanzia e funzione propria del patto commissorio) colpisce soltanto il
patto commissorio lasciando in essere l’ulteriore garanzia convenuta tra le parti.
Per la verità si è provato a restringere la sfera d’incidenza del divieto, per un verso
riconoscendo sempre la piena validità alla vendita con patto di riscatto quale paradigma
codificato del trasferimento con funzione di garanzia in senso tecnico47 ovvero, al contrario – negando la coestensività (in termini giuridici) di tale ultima funzione48 – giudicandola parimenti sempre valida49 (proprio ed all’opposto) in quanto non esprimente (se
non in casi marginali e sottoposti a rigorosa verifica, per quanto attenuata nel regime
probatorio delle presunzioni) una causa di garanzia (in senso propriamente giuridico, al
più rilevabile «sul terreno economico … [o] sul piano dei motivi soggettivi»50) ma unicamente la causa vendendi, pienamente legittima, salvo l’ipotesi, appunto, della preesistenza (non solo cronologica, ma funzionale) di un finanziamento (le cui obbligazioni non fossero ancora definitivamente scadute), perché, all’opposto (e di nuovo), se il
termine dell’adempimento fosse maturato ed il pagamento non fosse stato effettuato, la
vendita avrebbe finito per esprimere la concorrente causa solvendi manifestata dalla
datio in solutum, escludendosi comunque quella tecnica di garanzia.

47

48

49
50

Frosinone, 10 giugno 2015; Cass., 10 novembre 2014, n. 23950; già Cass., 25 maggio 2000, n. 6864,
tutte in pluris-cedam.utetgiuridica.it .
Così O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia cit., 16 ss., p. 29 e, in termini più
generali, R. Sacco(-G. De Nova), Il contratto, I, Torino, 2004, p. 698, il quale osserva, con consueta lucidità, come appaia «logicamente assurdo ipotizzare un effetto giuridico contrastante la finalità tipica del tipo
contrattuale prescelto. Se quella data vendita ha partorito una garanzia, ciò significa che la vendita può indifferentemente generare l’acquisto della proprietà, o una garanzia».
La precisazione riportata nel testo in corsivo è necessaria in quanto tra gli interpreti è diffusa l’idea che la
fattispecie in parola sia senz’altro idonea a svolgere anche un ruolo economico di garanzia sebbene in senso
soltanto descrittivo e economico (in questa direzione, infatti, D. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia,
cit., p. 592 s., il quale, nota 26, giudica «metodologicamente scorretto procedere assumendo … come inesistenti» i limiti imposti dagli artt. 2741 e 2744 c.c.). Su di un piano completamente opposto L. Barbiera,
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali. Artt. 2740-2744, 2a ed., in Cod. civ. comm., fondato da P.
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, p. 296 ss., 306 ss. il quale, ampiamente argomentando
che la vendita con patto di riscatto può senz’altro svolgere una piena ed effettiva funzione di garanzia, afferma con vigore che in tale ipotesi essa è nulla per violazione del divieto del patto commissorio, concludendo
che per tale tipo legale i margini di effettiva operatività concreta si ridimensionano notevolmente fino ad
annullarsi, salvo ipotesi che rappresentano «una forzatura sul piano della plausibilità», p. 304 s.; S. Ciccarello, La vendita con patto di riscatto, in I contratti di vendita, a cura di D. Valentino, in Tratt. dei contratti,
diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2007, p. 727 ss., 735 s.
A. Luminoso, La vendita con riscatto, cit., p. 24 ss.; Id., La vendita, cit., p. 725 ss.; nel medesimo senso, ma
con diversa argomentazione, S. Ciccarello, La vendita con patto di riscatto, cit., p. 727 ss., anche se l’autore cerca di ridimensionare la rigorosità dei risultati cui perviene, avvertendo come le esigenze commerciali e
creditizie spingano per una ritrovata ammissibilità della vendita con patto di riscatto, salvata mediante
l’introduzione del patto marciano, altresì auspicando un intervento legislativo di modificazione della disciplina esistente.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 592 s. ed ivi nota 30.
A. Luminoso, La vendita, cit., p. 725 s., 728.
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Ed infatti, per l’altra via, si è recuperato al patto commissorio una funzione diversa ed altra rispetto a quella di garanzia, individuando una causa solutoria in senso
tecnico51, distinguendo puntualmente i due diversi profili funzionali. Il patto commissorio (se depurato della nullità che lo condanna all’inutilizzabilità) rinviene la
sua funzione nell’adempiere diversamente il debito nascente da un altro e diverso
rapporto obbligatorio, sì che non garantisce funzionalmente il creditore essendo
quel patto privo del vincolo funzionale che sussiste nel rapporto di garanzia tra credito e bene, e, quindi, diritto di prelazione e ius sequelae, tipici della garanzie reali.
Si è rilevato come: a) non sia l’alienazione del bene (questa sì un’alienazione in garanzia) a costituire un patto commissorio vietato, quanto piuttosto la clausola, apposta al più ampio regolamento negoziale, che, con diverse tecniche, consegue il
risultato di impedire al debitore, in caso di inadempimento, di riacquistare il bene
stesso; b) non sia neppure l’obbligo, contenuto in un contratto preliminare di compravendita, di trasferire il bene al creditore solo in seguito al verificarsi dell’inadempimento a costituire una garanzia, in quanto, in assenza di trascrizione del preliminare stesso, il debitore potrebbe (violando il patto obbligatorio) disfarsi del bene,
annullando tutte le aspettative recuperatorie del creditore, così riacquisendo alla
validità quel patto qualora: i) il trasferimento del bene avvenisse soltanto in seguito
al verificarsi dell’inadempimento; ii) il creditore fosse tenuto a restituire il supero tra
il quantum dell’obbligazione e il quantum pari alla differenza tra quest’ultimo importo ed il valore effettivo del bene trasferito. Sì che «nel patto commissorio autonomo, la nullità [non colpisce] l’intera vicenda negoziale, ma soltanto quella parte
del regolamento che produce l’effetto caratteristico (e quindi svolge la funzione) del
patto commissorio, ossia il fatto che il creditore può appropriarsi in via definitiva del
bene del debitore inadempiente senza che sia svolto un controllo di congruità sul
rapporto tra valore del bene e ammontare del credito»52.
Impostazione, quest’ultima, che ha ricevuto la ferma critica da parte di autorevole dottrina53 ritenendosi di dover ribadire come nel patto commissorio si realizzi
propriamente una funzione di garanzia (prima ed indipendentemente da una funzione solutoria) essendo il bene (trasferito o che sarà trasferito) comunque vincolato
a favore del creditore nel caso di inadempimento.
La dottrina tradizionale, com’è noto, negava l’ammissibilità di un’alienazione a
scopo di garanzia (postulando, sia pure implicitamente, il riferimento a diritti immobiliari, e non estendendola ai diritti di credito), con argomenti avanzati sia sul
piano dogmatico, sia sul piano positivo.
51

52

53

N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 116 ss.; F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 303 ss.; F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem (tra preclusioni tradizionali, nuove suggestioni normative e prospettive de iure condendo, in Ordines, 2016, p. 11 ss., spec., p. 21 ss.
N. Cipriani, Patto commissorio autonomo: come salvare la validità del finanziamento e della garanzia, in giustiziacivile.com., p. 3 ss.; Id., Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 98 ss.
L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 289 ss., p. 294; C.M. Bianca, Diritto civile. 7. Le garanzie
reali. La prescrizione, Milano, 2012, p. 279.
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Preme ancora precisare che, nella prospettiva esaminata, il riferimento era ai trasferimenti in garanzia immediatamente efficaci (ad es., quelli realizzati secondo il tipo
della vendita con patto di riscatto) e quindi, almeno nella prima parte del percorso
giurisprudenziale54, le soluzioni cui si perveniva non potevano estendersi a quelle in cui
il trasferimento (definitivo) fosse stato rimandato (sia mercé la sospensiva, sia, dal 1983,
mercé la risolutiva) soltanto al momento dell’accertato (in)adempimento, sia pure già
programmato55, convenuto prima e funzionalmente collegato ad un finanziamento.
La svolta si ebbe nel 1983, alla luce di ciò che autorevolissima dottrina56 poneva
a fondamento del divieto, individuato nell’esigenza di tutelare il debitore pressato
dal bisogno di liquidità (unitamente alla salvaguardia della par condicio creditorum),
oltre all’insidia insita all’atteggiamento del debitore che si crea la (falsa) convinzione
(o l’«illusione sviante»57) di poter successivamente riacquistare il bene, «quando la
perdita in realtà, a cagione di un’illiquidità finanziaria tendenzialmente perdurante,
già si annuncia come definitiva»58.
D’altra parte, come ben s’è evidenziato59, l’essenza stessa della pattuizione commissoria (che la rende destinataria della nullità ex art. 2744) consiste proprio nella
predisposizione di modalità alternative e secondarie di adempimento che si fondino
sull’automaticità del trasferimento al momento dell’inadempimento e sulla conseguente impossibilità per il debitore di svolgere un’ulteriore ponderazione in margine
al valore del bene trasferito. Quindi, anche la vendita immediatamente traslativa
avrebbe finito60 per dover essere sottoposta ad un controllo di legittimità per accertare che non fosse collegata funzionalmente ad un rapporto obbligatorio che, in
quanto tale, ne avrebbe denunciato inevitabilmente l’esclusiva funzione di garanzia
vietata, di là dal momento del perfezionamento definitivo dell’effetto traslativo.
4. Sul piano dogmatico si negava l’ammissibilità dell’alienazione in garanzia ora
per una pretesa inconciliabilità logica (prima che giuridica) della funzione di scambio con quella di garanzia61, ora per la asserita insufficienza della causa cavendi a
sorreggere un trasferimento immobiliare.
54
55

56

57
58
59

60
61

Ben illustrato da V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 564 s.
Lo rilevano anche O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., 20 ss.; G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 585 ss.
F. Carnelutti, Note sul patto commissorio, in Riv. dir. comm., 1916, II, p. 887 ss.; S. Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, cit., p. 344, 358 ss., 362 ss.; poi sviluppate magistralmente da C.M.
Bianca, Patto commissorio, cit., p. 715 s.; U. Carnevali, voce Patto commissorio, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 502 ss.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 184.
Ancora, S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 184.
F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 89; più di recente, anche nella analisi dell’art. 48-bis
T.U.B., S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p. 25 del dattiloscritto la cui lettura è stata possibile mercé il garbo dell’autore.
Già le preveggenti riflessioni di C.M. Bianca, Patto commissorio, cit., p. 716.
Come sembra ancora ritenere O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 31
ss. sebbene poi non si neghi l’ammissibilità di una funzione di garanzia innestata nel tipo legislativo della
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Inoltre, si riconosceva l’impossibilità62, per i privati, di creare nuove situazioni
giuridiche soggettive atipiche (oltre ai diritti reali espressamente tipizzati, richiamandosi al numerus clausus dei medesimi), quali sarebbero risultate quelle costituite
in seguito alla proprietà risolubile (o alla vendita con patto di riscatto63) che avrebbero dato luogo ad un’inammissibile proprietà conformata, limitata e funzionale,
alterando i caratteri tipici del diritto assoluto.
Sarà la dottrina più moderna64 (non senza attuali contrasti65), sul finire degli anni
novanta, ad incaricarsi di mettere a punto l’intera vicenda e impostare un ragionamento – di carattere dogmatico e sistematico – che si sarebbe rivelato decisamente
convincente, all’un tempo svilendo le principali argomentazioni dogmatiche a sostegno dell’inammissibilità di una alienazione in garanzia:
a. sia argomentando nel senso di una sostanziale convergenza di effetti tra l’alienazione in garanzia e i limitrofi strumenti dell’obbligazione con facoltà alternativa (che arricchisce il rapporto giuridico, consentendo al debitore di svincolarsi da esso adempiendo con il trasferimento di un diritto immobiliare) o
di una datio in solutum convenuta ex ante fra le parti66, arricchita da un patto
di riscatto67; sia sul fondamento di una più corposa riflessione sistematica,
idonea a precisare i rapporti tra causa negoziale, effetti del contratto di trasferimento e struttura della situazione soggettiva della quale è investito l’attributario, al fine di superare quella rigida impostazione della causa e della situazione soggettiva informate esclusivamente alla definitività della vicenda
proprietaria (come tale incompatibile con l’instabilità e precarietà della garanzia) ed aprire verso una prospettiva che nella prima avrebbe consentito di recepire la modulazione di interessi dei contraenti, capace di diffondersi sulla
conformazione della relativa situazione soggettiva68: in ciò individuandosi la
cifra evidente dell’evoluzione concettuale. Riprendendo spunti di indimenti62
63

64

65

66

67
68

vendita con patto di riscatto.
Per tutti, magistralmente, S. Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, cit., p. 334 ss.
Figura nella quale sarebbe la stessa caratteristica tipologica della provvisorietà a costituire «l’elemento rivelatore della causa di garanzia»: Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.
Principalmente F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., passim, p. 312 ss.; U. Stefini, La cessione del credito con causa di garanzia, Padova, 2007, passim; già A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 226 s.
F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 1 ss., nega l’ammissibilità di un’alienazione a causa di garanzia per il tradizionale motivo dell’insufficienza della causa cavendi a giustificare il trasferimento in proprietà; in tema anche N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 66 s.
Entrambi gli strumenti sono ammissibili perché sia il primo, sia il secondo non prevedono l’automaticità del
trasferimento ma lo affidano ad una successiva manifestazione di volontà del debitore in tal senso (e, quindi,
ad una successiva possibilità di ponderazione da parte del debitore). In entrambi i casi si allontana il dubbio
di una scelta poco meditata da parte del debitore, e quindi di un’alienazione che sia stata fatta in un momento di particolare debolezza, segnato dalla necessità di procurarsi quella provvista finanziaria di cui si ha bisogno
Ma sul punto sovviene l’autorevole voce contraria di A. Luminoso, La vendita, cit., p. 725 ss.
Per altri la struttura della situazione soggettiva resterebbe immodificata, svolgendosi la conformazione della
causa soltanto sulla struttura dell’investitura nella situazione soggettiva.
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cata dottrina69 si è potuto acquisire come il trasferimento sia di per sé effetto
neutro, non colorato da una causa (vendita, donazione, solvendi e cavendi) e
che ‘acquisto’ e ‘perdita’ sono soltanto effetti economici del trasferimento, inidonei ad incidere sulla sua struttura. Con ciò superandosi anche il rilievo per
cui la causa cavendi non sarebbe sufficiente a supportare un trasferimento: se
è vero che essa non riesce a giustificare un trasferimento definitivo del diritto,
riuscirà invece a fondare il trasferimento precario ed instabile in ragione proprio di quella causa di garanzia, segmento di una più vasta operazione economica70. Il trasferimento, allora, ora sorretto dalla causa di scambio o liberale,
ora dalla causa cavendi è comunque idoneo a raggiungere i risultati in adesione
all’assetto degli interessi e che le parti hanno consegnato alla causa negoziale
che non risulterà più incongruente rispetto alla causa di garanzia. Trasferimento immobiliare e garanzia risulteranno pienamente compatibili nella
nuova indicata prospettiva, sì che l’inammissibilità dell’alienazione in garanzia non potrà più dedursi dalla divisata inconciliabilità;
b. sia nel senso, di là dal persistente dibattito sull’attualità di un principio del numerus clausus dei diritti reali, di ritenere senz’altro compatibile con questo, ove
– si ripete – se ne volesse ancora recuperare la vigenza nel nostro ordinamento,
la convenzione privata di trasferimento della proprietà temporanea poiché questa sarebbe del tutto assimilabile, (almeno e limitatamente) nella curvatura indagatoria qui proposta71, alla situazione soggettiva che emerge da un contratto di
trasferimento sottoposto a condizione risolutiva (ma lo stesso vale per quello cui
s’appone una condizione sospensiva); sarebbe stato lo stesso legislatore (non vietando contratti di trasferimento immobiliare sottoposti a condizione) ad ammettere una situazione soggettiva che, sia pure ispirandosi a quella proprietaria,
potrà ricevere, dalla modulazione degli interessi dedotti nel contratto, la dovuta
conformazione/limitazione incidente sulla pienezza proprietaria nota al sistema.
Pertanto, l’alienazione in garanzia non violerebbe il surriferito principio;
c. sia, infine, nel senso di ammettere che la configurazione della situazione giuridica originante da un contratto72 sia immediatamente conformata73 alla stre69

70
71

72
73

Sulla cui nozione giuridica magistralmente, R. Cicala, L’adempimento indiretto del debito altrui, Napoli,
1968, p. 49 ss.: il trasferimento è l’effetto (S. Pugliatti, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano,
1935, p. 87 ss., spec., p. 102) unitario, unico ed inscindibile del negozio traslativo ad efficacia reale, individuandosi in ‘acquisto’ e ‘perdita’ del diritto effetti economici (id est: effetti dell’effetto) della vicenda, appresi nella fase statica di risultati già intervenuti, non già l’oggetto del contratto che lo provoca.
Sul punto inevitabili le letture di E. Gabrielli, Contratto e contratti. Scritti, Torino, 2011, passim, spec., p. 20 ss.
La precisazione indicata nel testo è funzionale ad evitare rilievi che sarebbero agevoli nel constatare che altro
è il contratto cui accede una condizione, altro quello cui accede un termine.
In termini tecnici, vera e propria vicenda del negozio e, quindi, ipostasi dell’effetto prodotto.
Per tutti, F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., passim, p. 178 ss., 303 ss., 316 ss.; cfr., altresì,
U. Stefini, La cessione del credito con causa di garanzia, cit., passim, p. 35 ss.; N. Cipriani, Patto commissorio
e patto marciano, cit., p. 35 ss., 88 ss.; D. Valentino, La circolazione dei beni in funzione di garanzia, in Rass.
dir. civ., 2007, p. 511 ss., spec., p. 540 ss.; I. Bugani, Il divieto del patto commissorio e la vendita con patto di
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gua della causa che, ormai interiorizzata nel titolo, individua il concreto assetto degli interessi privati e finisce per reagire sulla situazione giuridica che ne
discende. È, dunque, la stessa funzione di garanzia ad incidere sul diritto trasferito all’alienatario, nel senso che quest’ultimo (ne sarà investito e) potrà
disporne soltanto nella relativa conformazione strutturale/funzionale, con il
complementare ed intrinseco obbligo di restituire l’eventuale eccedenza realizzata al debitore74. In questa prospettiva può apparire utile convenire con il
più accredito insegnamento che, nel settore delle garanzie, converte il ‘diritto
al bene’ nel ‘diritto al suo valore’ (di scambio), così raccordando le sempre più
stringenti esigenze dei traffici commerciali globalizzati sottese all’interesse
all’immediata monetizzazione delle garanzie e all’autonoma circolazione di
quel ‘valore’ (inteso come bene in sé, già facente parte del patrimonio del beneficiario) a quelle intuizioni75, sovvenute agli albori del secolo scorso (e successivamente meglio precisate76), individuative della minima unità funzionale
dell’ipoteca – quale paradigma di ogni garanzia – non nel ‘diritto al bene’ ma
nel ‘diritto al (e non sul77) valore’ del bene78 o ad una «riserva di utilità (reale)
sul patrimonio del costituente»79.

74

75
76

77
78

79

riscatto (o con patto di retrovendita), in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, p. 39 ss.; G. D’Amico, Alienazioni
a scopo di garanzia, cit., p. 585 ss.; in posizione ancora perplessa, S. Ciccarello, La vendita con patto di
riscatto, cit., p. 729.
Già D. Rubino, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1956, p. 6; poi Alb.
Candian, Le garanzie mobiliari. Modelli e problemi nella prospettiva europea, Milano, 2001, 29 ss.; F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 393 s.; P. Perlingieri, Della cessione dei
crediti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 41, per il quale l’«obbligo
di restituire il supero contraddistingue naturaliter la cessione del credito a scopo di garanzia»; A.A. Dolmetta-G.B. Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano, in Banca, borsa, tit.
cred., 1999, I, p. 76 ss., 100 ss., spec., p. 103: «… il cessionario ha l’obbligo di restituire il residuo al cedente»; F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 335 ed ivi nota 58; U. Stefini, La cessione del
credito con causa di garanzia, cit., p. 51 ed ivi nota 148.
G. P. Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, I, Milano-Torino-Roma, 1917, p. 25 ss.
G. Gorla, Le garanzie reali dell’obbligazione, Milano, 1935, p. 83 ss.; D. Rubino, L’ipoteca, cit., p. 6 ed ivi
nota 4, il quale magistralmente puntualizza – mercé il rigore dogmatico che gl’è proprio – che l’ipoteca
rappresenta un diritto al valore non già sul valore, vale a dire che il suo oggetto è un determinato bene (non
potendo consistere in un valore) per quanto sia possibile ricavare dalla vendita forzata. Cenni anche in A.
Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2006, p. 11 s., 44 s.
Al fine di evitare di incorrere nell’errore prospettico di considerare il valore quale oggetto dell’ipoteca.
In altre prospettive, invece, la funzione negoziale asservita alla garanzia andrebbe ad incidere non propriamente sulla conformazione della situazione di appartenenza (che rimarrebbe sempre la medesima), bensì
sulla struttura della (sua) investitura all’attributario: in questo ragionamento rimarrebbe irrisolta (a quanto
pare) la spiegazione di come il ‘potere dispositivo’ riceva la relativa conformazione se esso (attinente senz’altro alla divisata investitura) è pure pacificamente ritenuto interno al diritto stesso e non riconducibile esternamente (ad esso) ad una capacità (giuridica o d’agire) della persona-titolare (sia consentito per una maggior
approfondimento rinviare a R. Franco, La donazione con riserva di disporre: ripensamento dei dogmi e concretezza degli interessi, in corso di pubblicazione).
E. Gabrielli, Garanzia e garanzie reali, in I contratti di garanzia, a cura di F. Mastropaolo, in Tratt. dei
contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2007, p. 1009 ss., ove la specificazione che la costi-
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Tutti i rilievi svolti dal profilo dogmatico e sistematico sarebbero dunque idonei a
fondare la piena ammissibilità delle alienazioni a scopo di garanzia e all’un tempo ribadire come nei loro confronti fosse riscontrabile una vera e propria preclusione di
principio80. Rimane, nondimeno, da vagliarne la legittimità alla luce del divieto del
patto commissorio, che resterebbe, pertanto, (almeno) tradizionalmente, l’unico ostacolo, alla stregua delle rationes a cui presidio l’art. 2744 è prescritto, senza ulteriormente approfondire il dibattito tra la funzione propriamente tecnica81 o (soltanto) praticoeconomica82 di garanzia che la convenzione commissoria sarebbe idonea a svolgere, in
quanto (e per ciò che qui interessa83), anche a porsi in questo secondo ramo dell’alternativa (vale a dire denunciando una specifica funzione solutoria – per quanto anomala
e/o secondaria – del patto84), rimarrebbe il rilievo per cui esso accede, sia pure nella sua
autonomia, ad un’alienazione (comunque programmata) con (la previsione di un) vincolo reale strumentale al soddisfacimento del credito e che questo sarà opponibile nei
confronti dei terzi85, manifestando l’indole della funzione di garanzia.

80

81

82

83

84

85

tuzione della ‘riserva’ è logicamente e cronologicamente anteriore alla realizzazione patrimoniale della ‘utilità’.
F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 7. Ma nel senso della tendenziale negazione dell’ammissibilità di alienazioni in garanzia che avessero ad oggetto cose, così ritenendo legittime le alienazioni in
garanzia di crediti, ancora F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 1 ss.
Lo rilevano puntualmente A. Luminoso, La vendita, cit., p. 726; Id., La vendita con riscatto, cit., p. 221 ss.;
Id., Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 220 ss.; M. Costanza, Sulle alienazioni in
garanzia e il divieto del patto commissorio, in Giust. civ., 1989, I, p. 1821 s.; con particolare vigore, L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 289 ss., ove la insistenza sulla funzione propria di garanzia del
patto commissorio, sia pure prospetticamente «preparatorio all’interesse finale alla soddisfazione del creditore»; C.M. Bianca, Le garanzie reali, cit., p. 279; F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione
di garanzia, cit., p. 371; V. Roppo, Note sopra il divieto del patto commissorio, in Riv. not., 1981, p. 400 ss.,
spec., p. 407-408; Id., La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 562; U. Carnevali, Patto commissorio, cit., p. 505; A. Sassi, Garanzia del credito e tipologie commissorie, cit., p. 209 ss.; G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., 585 ss.; D. Valentino, Il trasferimento dei beni in garanzia, in I contratti di
vendita, a cura di D. Valentino, in Tratt. dei contratti, a cura di P. Rescigno e E. Gabrielli, Milano, 2007, p.
720 ss.
Articolata e diffusa la posizione di F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 155 ss., 303 ss.,
420 ss., 431 ss. ed ivi nota 225, ove si afferma che la «fattispecie vietata dalla legge» consiste nella determinazione negoziale (anteriore alla scadenza dell’obbligazione) per cui si verifica, al momento dell’inadempimento, «un’automatica e incontrollata appropriazione del bene da parte del creditore» (p. 437, 433 ed ivi
nota 225); N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 116 ss.; Id., Patto commissorio autonomo,
cit., p. 6 ss.; O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 31 ss.; F. Gigliotti,
Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 23 ss.
E cioè con riferimento ai trasferimenti con efficacia reale, anche se non immediata, ma da subito opponibili ai terzi, idonei, come tali, a creare un’impossibilità giuridica (id est: inopponibilità al creditore) per il debitore di disfarsi di quel medesimo bene.
F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 36 ss.; Id., Patto commissorio autonomo e
libertà dei contraenti, cit., p. 156 ss., 178 ss., 200 ss., riconduce al patto commissorio le funzioni solutoria,
creditizia e sanzionatoria e ritiene inammissibile un trasferimento in funzione di garanzia, che cioè non
estingua contestualmente il rapporto obbligatorio.
Ed infatti coerentemente F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 433 ed ivi nota 225 ritiene
non configurato un patto commissorio nella fattispecie che esclude l’automaticità e l’opponibilità del vin-
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5. Quanto al dato positivo che impedirebbe l’alienazione in garanzia per gli immobili (o per le cose86 in genere) è individuato (formalmente) nel divieto del patto
commissorio che ha, da sempre (e non senza contrasti), rappresentato il vero ostacolo normativo all’ammissibilità nel nostro ordinamento delle alienazioni con funzione di garanzia, sia se conseguita direttamente, sia se ricercata indirettamente, sanzionandola, in quest’ultimo caso, mediante la frode alla legge (art. 1344), individuata
nell’aggiramento di una norma imperativa87. All’insuperabilità del divieto ha pure
contribuito la comune interpretazione di quelle disposizioni codicistiche che, riferite al pegno irregolare (art. 1851) ed al pegno dei crediti (art. 2803), lasciavano
agevolmente apprendere l’ammissibilità della cessione dei crediti in garanzia88, delle
quali solo raramente89, per la verità, sì è contestata la legittimità nel nostro ordinamento, all’un tempo ed a contrario confermando la persistente inammissibilità di
tutte le altre alienazioni in garanzia. Anche perché la dottrina non si è mai pacificamente ritrovata90 sul ruolo, eventualmente risolutivo della questione, dello schema
tipologico della vendita con patto di riscatto, nel cui congegno negoziale talvolta91
si è identificato il prototipo delle alienazioni a scopo di garanzia, talaltra92 si è individuata la comune causa vendendi, destinando alla mera eventualità – e alla non
coestensività – la funzione (integrativa) della causa cavendi che, per essere tecnicamente verificata, avrebbe dovuto in ogni caso postulare: a) la preesistenza – logica e
non necessariamente cronologica – di un rapporto obbligatorio da garantire, al quale il trasferimento si sarebbe teleologicamente raccordato; b) la conclusione della
vendita in epoca antecedente alla scadenza dell’obbligazione, diversamente traslandosi la questione sulla limitrofa, ma senz’altro distinta, vicenda della dazione in
luogo dell’adempimento (eventualmente arricchita del patto di riscatto). Con ciò

86

87

88

89

90

91
92

colo a terzi; N. Cipriani, Patto commissorio autonomo, cit., p. 7 s. ed ivi note 32 e 33, il quale nel vincolo
reale individua la specificità della pattuizione commissoria vietata.
Cfr., Cass., 1° aprile 2003, n. 4930, in pluris-cedam.utetgiuridica.it ove la precisa argomentazione per cui il
tratto del divieto dell’art. 2744 si deve individuare con riferimento alle alienazioni di diritti reali e non può
estendersi anche alle cessioni di crediti.
Nel senso del testo, ad es., G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 587. In altra prospettiva F.
Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., p. 200 ss., il quale recuperando alla validità il patto commissorio autonomo, negandogli tuttavia una funzione di garanzia, ritiene inammissibile
le alienazioni in garanzia per l’insufficienza della causa a sostenere il relativo trasferimento.
Già T. Mancini, Cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, Milano, 1968, p. 1 ss.; P. Perlingieri, Cessione dei crediti, cit., p. 37 ss.; D. Valentino-(E. Briganti), Le vicende delle obbligazioni. La circolazione del
credito e del debito, in Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli,
2007, p. 14 ss.; G. Guerrieri, Cessione del credito a scopo di garanzia (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, VI,
Roma, 2001, p. 1 ss.
V. Panuccio, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, p. 20; M. Spinelli, Cessioni liquidative, Napoli, 1962, p. 673.
O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 16 ss., 26 ss.; per l’inammissibilità
delle alienazioni con funzione di garanzia F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 37
ed ivi nota 43, p. 39-40 ed ivi nota 45; Id., Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., p. 200 ss.
O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 24 ss.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 592 s.
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confermandosi che in essa potrà individuarsi una generica e descrittiva funzione di
garanzia, ma non accertata una vera e propria causa cavendi, idonea, questa sì e soltanto, a configurare lo schema dell’alienazione a scopo di garanzia.
Né ragioni definitive a sostegno dell’ammissibilità di alienazioni in parola (sul
modello di quelle commissorie) parrebbero mutuabili dalla limitrofa vicenda della
cessione dei crediti a scopo di garanzia93. Invero, se nelle disposizioni di cui agli artt.
2803 e 1851 (ma anche dagli artt. 1982, 2798, 2804 c.c.) si è comunemente creduto94 di individuare il puntuale dato normativo idoneo a superare il divieto del patto
commissorio – recuperando dalla prima il diritto del creditore di soddisfarsi direttamente sulle somme riscosse con l’obbligo di restituire l’eventuale supero e dalla seconda la sufficienza della causa di garanzia a sorreggere il trasferimento “in
proprietà”95 al creditore – si è anche acutamente replicato96 che non è tanto per l’espressa lettera della legge ora rammentata (la cui portata ben avrebbe potuto essere
neutralizzata dalle ampie interpretazioni funzionalistiche del divieto di cui all’art.
2744), né per la tradizionale restrizione del (preteso97) principio del numerus clausus
alla proprietà e agli altri diritti reali, né ancora per la postulata eccezionalità98 del
divieto di cui all’art. 2744, che si è argomentato il fondamento della legittimità
della vicenda in esame, quanto dall’applicazione ad essa del principio generale ricavabile non soltanto dagli artt. 1851 e 2803 c.c., ma dal più ampio sistema delle garanzie e che si esprime, in termini funzionali, nella proporzionalità99 del rapporto
credito-garanzia e, in termini operativi, nell’obbligo per il creditore di restituire
l’eccedenza di quanto recuperato rispetto al valore del credito garantito.
Sennonché, la diversità tra le riferite opinioni sembrerebbe più dissolversi nelle
modalità nominalistiche delle rispettive esposizioni che non in una sostanziale dif93
94

95
96

97

98
99

In tema, F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 19 ss.
Per tutti, F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 372-374; F. Anelli,
L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 234 ss.; Cass., 24 maggio 2004, n. 10000, in Giur it., 2005, I,
1, p. 1418 ss., con nota di E. Battelli; Cass., 20 ottobre 1994, n. 8571, in Corr. giur., 1995, p. 223 ss., con
nota di F. Anelli.
La banca acquisisce il «diritto di disporre» delle merci o depositi vincolati dal debitore a garanzia.
F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 21 ss.; G. D’Amico, Alienazioni a scopo
di garanzia, cit., p. 593 ss., sia pure con differenti impostazioni.
Contestazioni autorevoli già in R. Nicolò, voce Diritto civile, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 908; poi
D. Messinetti, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, p. 124 ss.
Per la puntuale distinzione tra la problematica del numero chiuso dei diritti reali da quella inerente alla tipicità si cfr., F. Romano, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1967, p. 73 s.; D. Messinetti, Oggettività giuridica delle cose incorporali, cit., p. 128; M. Comporti, Contributo allo studio del diritto
reale, Milano, 1977, p. 293 s.; Id., Diritti reali in generale, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2011, p. 225 ss.
Di recente il saggio di E. Calzolaio, La tipicità dei diritti reali: spunti per una comparazione, in Riv. dir. civ.,
2016, p. 1080 ss.
In senso rigorosamente contrario G. Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, cit., p. 63 s. ed ivi nota 166.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 594, il quale, tuttavia, esprime perplessità in margine
all’«applicazione analogica» alla convenzione commissoria di un principio proprio dell’ambito delle ‘garanzie tipiche’.
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ferenziazione di prospettive ermeneutiche. Affermare che la cessione dei crediti in
garanzia è senz’altro recuperata alla validità dalla presenza (ex lege) di un patto marciano, probabilmente consustanziale al concetto stesso di garanzia, ovvero che il
medesimo schema negoziale, proprio in ragione dell’obbligo restitutorio (a carico
del creditore) dell’eccedenza realizzata dalla liquidazione della garanzia, non integra
una pattuizione commissoria, giacché quest’ultima potrà ritenersi «tipologicamente
[integrata] proprio … per la divergenza [dalla] regola»100 di riequilibrio alla congruità del rapporto, non cambia molto l’esito delle riflessioni che si stanno conducendo.
E che la soddisfazione del creditore avvenga mediante il precedente trasferimento
dei crediti e poi concretamente mediante la tecnica delle «partite autoliquidanti»101
conferma la piena ammissibilità della cessione dei crediti in garanzia, sia pure ritenendosi «ragionevole dubitar[n]e … evidenziando … prevalenti finalità solutorie»102,
sì da ingenerare nuove perplessità se essa rappresenti o meno espressione delle alienazioni in garanzia in senso tecnico, «aventi realmente natura “commissoria” (ossia
delle alienazioni che prevedano il diritto del cessionario di appropriarsi dell’intero
valore dell’oggetto del trasferimento)» 103.
Che la vendita con patto di riscatto abbia intrinseca una ragione di garanzia (per
il compratore) e sopperisca ad un’esigenza finanziaria-economica (del venditore)
non pare sia mai stato contestato da nessuno, almeno se quelle ragioni si esauriscono
su un piano puramente descrittivo/economico. E parimenti si riscontra, da più parti, che se le predette finalità (finanziamento e garanzia) rimangono sul piano irrilevante dei motivi104, allora la vendita con patto di riscatto sarà valida; se invece esse
penetrano nella causa (concreta) del contratto, allora per quella medesima vendita si
porrà l’esigenza di verificarne la validità alla luce del divieto del patto commissorio:
la soluzione, pertanto, si colloca in un’operazione ermeneutica dei reali intenti delle
parti, scevra da pre-costituite rigide distinzioni concettuali
La prima verifica in merito alla vendita con patto di riscatto è diretta a saggiare
quegli atteggiamenti che l’assumono come sempre pienamente ammissibile, di là da
ogni riferimento ulteriore ai principi dell’ordinamento, stante la sua espressa previsione da parte del legislatore che nella specifica fattispecie avrebbe individuato il
prototipo della alienazione a scopo di garanzia.
Gli interpreti, pertanto, con riferimento al tipo della vendita con patto di riscatto si
sono cimentati in una articolata e lunga ricerca in esito alla quale si vorrebbero accre100

101

102
103
104

G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 594, in scia a F. Anelli, L’alienazione in funzione di
garanzia, cit., 429 ss. e nota 225; N. Cipriani, Patto commissorio autonomo, cit., p. 6 ss.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 595, che in nota 43 indica che esse esprimono quel
fenomeno bancario in virtù del quale il ‘rientro’ delle anticipazioni bancarie non avviene, come normalmente accade, mediante addebiti del conto corrente del debitore, bensì mediante il diretto incasso da parte
della banca (titolare del credito) delle ragioni creditorie che questo vanta presso terzi.
F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 7.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 595 ed ivi nota 46.
Sul punto le meditate e pensose pagine di G.B. Ferri, Motivi, presupposizione e l’idea di meritevolezza, in
Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, II, Napoli, 2009, p. 55 ss.
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ditare (prendendo le distanze da qualsivoglia automatismo105) alcuni indici di riconoscimento106 – anch’essi inevitabilmente presuntivi e non tassativi (sia nella loro identificazione, sia nell’effetto derivante dalla loro registrazione concreta) – tra i quali si
indica la verifica dell’esistenza di un precedente rapporto debito-credito tra venditore
e acquirente che viene così elevato ad elemento (tendenzialmente) decisivo per la (in)
validità del contratto. Esso è nondimeno diversamente interpretato107: dall’opinione
prevalente, nel senso che occorrerà verificare se il debito ex mutuo sopravviva o meno
alla vendita: se sopravvive, allora si tratta di contrarietà al patto commissorio; se viene
estinto, la vendita è valida; in altra prospettiva si punta l’attenzione su un altro aspetto,
al fine di verificare se il venditore allorché trasferisce il bene lo fa anche in quanto – già
precedentemente divenuto contestualmente – debitore dell’acquirente, di là dalla circostanza se il mutuo si estingua o meno con il trasferimento108 e, per l’effetto, se la
vendita abbia o meno anche l’ulteriore funzione di garanzia: il divieto del patto senz’altro si evita se non è configurabile tra le parti un rapporto obbligatorio di mutuo, ma si
evita anche se questo rapporto esista, ma non è funzionalmente collegato alla vendita.
Tra vendita e mutuo, indipendentemente dalla circostanza che entrambi i rapporti si svolgano tra gli stessi soggetti debitore/venditore e creditore/acquirente, va
quindi verificato un possibile collegamento negoziale ovvero un nesso teleologicofunzionale, nell’orizzonte complessivo di un’unica ed unitaria operazione economica: il mutuo può non esservi, ed allora non vi sarà una vendita con patto di riscatto
vietata; il mutuo potrà anche esservi ma non essere accertata la relazione giuridica
funzionale con la vendita, con la conseguenza che quest’ultima continuerà ad essere
valida. È proprio ciò che porta a risolvere diversamente due distinte vicende che
pure possono essere accomunate nei loro concreti svolgimenti, inducendo la giurisprudenza a soluzioni opposte: la Cassazione, pur evidenziando, in senso argomentativo, il decisivo rilievo del collegamento tra rapporto obbligatorio preesistente e
compravendita, nel 2013109 decide di ritenerlo verificato e dichiara la nullità per
violazione del patto commissorio; nel 2016110 assume un atteggiamento assai restrittivo in merito alla sua configurabilità e decide di non ritenerlo configurato, salvando
l’operazione dalla nullità.
105

106

107

108

109
110

A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 502 s.; F. Realmonte, Stipulazioni
commissorie, vendita con patto di riscatto e distribuzione dei rischi, in Foro it., 1989, I, p. 1440 ss.; finanche
qualificandoli come «mine vaganti»: A.A. Dolmetta, Lease back e patto commissorio: un rapporto complesso,
in Giur. comm., I, 2002, p. 307 ss., spec., 310.
Dettagliatamente in A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 501 s.; F.
Lotta, Gli indici di anomalia del lease back nella recente giurisprudenza, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, II,
p. 356 ss., spec., p. 363 s.; F. Arcari, Indici di anomalia del lease back, in I contratti, 2008, p. 36 ss.; G. Di
Rosa, L’operazione di sale and lease back tra normotipo astratto e fattispecie concreta, cit., p. 1148 ss.
A. Luminoso, La vendita, cit., p. 729 ed ivi nota 122; A. Ciatti, Commento all’art. 1500 c.c., in Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 349 ss.
A. Luminoso, La vendita, cit., p. 729 ed ivi nota 122, p. 730; Id., La vendita con riscatto, cit., p. 247 ss.; V.
Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 563.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.
Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, cit.
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Stante però la difficoltà, spesso avvertita, nel dimostrare tale collegamento funzionale, la giurisprudenza ha fatto ricorso anche a strumenti presuntivi. Spulciando
i diversi arresti giurisprudenziali sono emersi i valori indiziari111 dello scopo di garanzia al registrarsi dei seguenti casi: a) l’entità del prezzo della vendita corrisponde
(maggiorato di eventuali interessi) al credito del compratore; b) il riscontro che mai
nessun prezzo è stato pagato, come potrebbe risultare dall’assenza di movimenti
bancari; c) esistenza di un patto di compensazione, ex art. 1252, tra credito da prezzo e credito da mutuo; d) il fatto che il bene venduto sia rimasto in godimento del
venditore con un contestuale contratto di locazione o comodato, là dove i canoni
sono il pagamento degli interessi del mutuo; e) l’esistenza di interessi a favore dell’acquirente; f ) il rilascio di titoli cambiari contestuali alla vendita; g) le spese e le tasse
notarili siano state pagate dal venditore.
Si avrebbe allora, per alcuni, una vendita con patto di riscatto sempre valida in
quanto ad essa il legislatore avrebbe assegnato proprio ed anche la funzione di garanzia; per altri sarebbe valida sempre che non si dimostri un suo diretto coinvolgimento funzionale, in termini di garanzia, nell’ambito di una più ampia operazione economica che pone a suo fondamento un finanziamento (pregresso o coevo alla
vendita stessa). D’altra parte si è pure rilevato112 che è lo stesso concetto tecnico di
garanzia a presupporre logicamente un rapporto obbligatorio pre-esistente o contestualmente da garantire (di là dalla nota questione della accessorietà o autonomia
della garanzia), sì che la vendita con patto di riscatto non necessariamente assolve
pure ad una funzione di garanzia che, pertanto, non è coessenziale alla minima unità effettuale del tipo in esame. Dunque, senza la dimostrazione di un precedente e
– al limite – anche contestuale rapporto obbligatorio tra le parti, la conclusione di
una vendita con patto di riscatto non può rendersi nulla per violazione del divieto
del patto commissorio, per la semplice ma decisiva ragione che essa non svolge quella funzione di garanzia che il divieto mira a circoscrivere.
I tre elementi alla cui contemporanea ed attuale coesistenza (sì che «quando nella concreta fattispecie ne manchi anche uno soltanto vien meno la ragione dell’illiceità»113) viene
assegnato il compito di rilevare il contrasto con la disposizione negoziale in violazione
dell’art. 2744, in scia a magistrali insegnamenti del passato114, sono stati individuati115 e
111
112
113
114

115

A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 501 s.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 592 s.
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 234.
Lo rileva S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 199 ss.
riferendo di F. Ferrara, Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, Milano, 1914, p. 125; G. Stolfi,
Preliminare di vendita e patto di riscatto, cit., p. 283; L. Carraro, Il negozio in frode alla legge, cit., p. 230 ss.
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 223 ss., 235 ss.; Id., La vendita
con riscatto, cit., p. 242 ss., 268 ss.; aderiscono S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 199 ss.; G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 585 ss.; R. Calvo,
Contratti e mercato, Torino, 2006, p. 27; G. Di Rosa, L’operazione di sale and lease back tra normotipo
astratto e fattispecie concreta, cit., p. 1144 ed ivi nota 30; E. Navarretta, Commento all’art. 1344, cit., p.
689. Per una esauriente rassegna, F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 47 ss.; F. Gigliot-
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poi recepiti116, non già partendo da una posizione di pregiudiziale astrattezza dal referente
legislativo, bensì recuperando dalla lettura normativa gli interessi di volta in volta individuati a protezione delle rispettive fattispecie. Così dagli artt. 1197 (datio in solutum con
particolare riferimento all’insidia in cui può incorrere il debitore), 1851 (pegno irregolare
con riferimento alla sproporzione) e 1500 ss. (vendita con patto di riscatto con riferimento alla possibile contestuale qualifica delle parti come creditore e debitore) si sono ricavati
i seguenti elementi intorno ai quali (: «tutti assieme»117) il legislatore ha costruito la sanzione della nullità:
–– stato di debolezza del venditore/mutuatario, esposto agli abusi di controparte,
versando in una condizione di difficoltà finanziaria e/o in uno stato di bisogno;
–– la sproporzione tra le reciproche prestazioni, ovvero, meglio: tra il debito ed il
valore del bene (in garanzia) che il creditore acquisirebbe in caso di inadempimento;
–– il rapporto di debito-credito nel quale si innesta quello veicolante il patto
commissorio: se questo rapporto è il fondamento causale dell’intera operazione posta in essere nella quale rileva pure la stipula di una vendita con patto di
riscatto, indipendentemente se il mutuo sia preesistente ovvero contemporaneo/
coevo rispetto alla vendita, allora si tratterà di una vendita nulla per violazione
del divieto di cui all’art. 2744.
La riferita soluzione – alla quale si è opposto118 di aver trascurato altre ragioni che
pure si sono individuate a fondamento del divieto, da quelle a tutela del corretto
utilizzo del sistema delle garanzie rimesse alla tipicità del legislatore119 o di un superiore principio sociale e generale120, all’esclusiva statale sulla funzione esecutiva121
116

117
118
119

120

121

ti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., p. 41 ss. In termini pienamente adesivi, Cass., 21
gennaio 2016, n. 1075, cit.
In termini Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit. ove afferma la formale esclusione dell’illiceità del patto
commissorio qualora sia integrato da un cd. patto marciano.
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 234.
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, p. 640 s.
C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, cit., p. 115 ss. e 298; Id., Patto commissorio, cit., p. 717 s.; G.
Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, cit., p. 38 ed ivi nota 83; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 559 e, più recentemente, M. Iacuaniello Bruggi, voce Patto commissorio, in
Enc. giur., XXII, 1990, p. 1 ss.; F. Gigliotti, Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., passim;
Id., Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 33 ss. ove anche l’esigenza di evitare che quella del
patto commissorio divenga ‘clausola di stile’.
C.M. Bianca, Patto commissorio, cit., p. 717-718 (anche se ora in sostanziale adesione con la tesi di Luminoso, Id., voce Autotutela, in Enc. dir., Aggiornamento, IV, Milano, 2000, p. 130 ss., spec., p. 136 ss.); U.
Carnevali, Patto commissorio, cit., p. 500-501; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p.
561 s., sebbene nel ragionamento di quest’autore sia riscontrabile una convergenza sia verso il principio
della equivalenza tra valore del bene trasferito e valore del credito, sia verso l’assenza di lesione degli interessi del debitore, sì da ammettersi senz’altro il patto marciano.
Per tutti, E. Betti, Su gli oneri e limiti dell’autonomia privata in tema di garanzia e modificazione di obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1931, II, p. 609 ss.; Id., voce Autotutela, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 529,
535; C. Varrone, Il trasferimento di proprietà a scopo di garanzia, Napoli, 1968, p. 107, 175; Cass., 4 no-
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ovvero, ancora, a quelle compendiate nel principio della par condicio creditorum122
– si è fatta carico della replica rilevando come nel nostro ordinamento, per un verso,
non vige una regola di tipicità delle garanzie e, per l’altro, che l’asserito principio
della parità creditoria non è pervasivo nella sua vigenza e che, in ogni caso, si è sensibilmente attenuato123 alla stregua dell’analisi del codice civile e delle recenti normative di settore. Non tanto, dunque, la comune osservazione per cui le ragioni
degli altri creditori possono trovare adeguata (quanto esclusiva) tutela non nel divieto del patto commissorio, bensì nell’azione revocatoria124 che sarebbe a presidio (limitato125) della possibile discriminazione operata dal debitore (con la costituzione di
una patrimonio destinato, ma non anche separato126, a favore soltanto di quel credi-

122

123

124

125

126

vembre 2008, n. 26487; ma in senso decisamente contrario e per una completa rivalutazione dell’autotutela privata, C.M. Bianca, Autotutela, cit., p. 136 ss.
Principio che, unitamente alla difesa del debitore da illecite coercizioni del creditore, rappresenta, per buona
parte della giurisprudenza, la ratio del divieto dell’art. 2744: Cass., 3 febbraio 2012, n. 1675, cit. In dottrina, per tutti, L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 213 ss.; F. Bocchini, Vendite con contenuti
speciali, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 2000, p. 690 ss., spec., p. 693; F. Mastropaolo,
Divieto legale e nullità di patti per ragioni di garanzia, in I contratti di garanzia, a cura di F. Mastropaolo, in
Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2007, p. 1799 ss., spec., p. 1805.
P. Schlesinger, L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, in Studi in onore di Mengoni, Milano, 1995, p. 919 ss.; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 529 ss. e, in
ogni caso, si tratterebbe di un principio effettivamente operante solo nella fase esecutiva. Ma per la riaffermazione della vigenza del principio, diffusamente, L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 151 ss.
Per tutti, N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 133; A. Sassi, Equità e interessi fondamentali nel diritto privato, Perugia, 2006, p. 272. Ma, cfr., S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le
precomprensioni degli interpreti, cit., p. 189, il quale, infatti, rileva criticamente come in ogni caso l’art. 2744
resterebbe comunque a presidio di tutte quelle ipotesi in cui non si verificassero tutti i presupposti di attivazione di quell’azione, sì da lasciare scoperti, ad esempio, quei trasferimenti in garanzia per i quali non si riuscisse a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio o il consilium fraudis e che rischierebbero di rimanere
senza tutela e che invece, invocando il principio della par condicio creditorum, troverebbero senz’altro riparo
rimediale; in senso critico verso la comune osservazione della azione revocatoria, altresì, G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 589 ed ivi nota 16: «non c’è niente di strano o di singolare nell’immaginare che il legislatore possa aver voluto rafforzare questa esigenza [la tutela della par condicio creditorum],
sancendo senz’altro la radicale e originaria nullità di un atto che reca in sé l’assai alta probabilità … di risultare pregiudizievole per le ragioni di codesti (altri) creditori» (corsivo originale). È, invero, opinione comune la replica per cui ad individuare nel divieto di cui all’art. 2744 la tutela della par condicio creditorum si
avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento e di sanzioni al cospetto di un medesimo atto dispositivo:
se il divieto dell’art. 2744 genererebbe la nullità, la tutela del creditore si realizzerebbe solitamente mediante l’azione revocatoria che genera una inefficacia relativa.
Invero, per i creditori rimasti insoddisfatti dalla scelta del debitore di pagare alcuni debiti scaduti e non altri,
la scelta stessa non sarebbe sindacabile, neppure con l’esercizio della revocatoria; inoltre residuerebbero
(fuori dalla circonferenza che il raggio d’azione della revocatoria sarebbe idoneo a colpire) le ipotesi in cui
non vi fosse (o melius: non si riuscisse a provare) quel plus che l’art. 2901 impone rispetto all’art. 2744, vale
a dire la «consapevolezza del pregiudizio o il consilium fraudis», con l’osservazione ulteriore che senza tale
ultima disposizione «la tutela della par condicio creditorum ne uscirebbe dimidiata, andando per conseguenza franche ed intangibili tutte le alienazioni cavendi causa determinanti una lesione inconsapevole» (S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 189).
In ciò, sostanzialmente, risolvendosi la vincolatività reale (che, ad esempio, con l’opponibilità della condizione è agevole conseguire) che il trasferimento in garanzia (come che sia tecnicamente modulato) è idoneo
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tore), quanto piuttosto nella riferita sensibile attenuazione della vigenza del principio di cui all’art. 2741, con sue evidenti limitate applicazioni127. Se a ciò s’unisce il
deciso successo, dottrinale e giurisprudenziale, confermato dagli ultimi esiti legislativi, della diffusione del patto marciano che reca seco l’effetto eliminatorio di ogni
questione inerente alla nullità del patto commissorio128, si comprende come le soluzioni avanzate proseguano compatte verso una certa definitiva affermazione.
Quale conseguenza della rappresentata impostazione, la più recente giurisprudenza129, riprendendo spunti precedenti130, accoglie favorevolmente l’innesto del
patto marciano nella più ampia operazione di trasferimento a (o qualsiasi altra modalità concreta diretta a conseguire lo) scopo di garanzia in quanto funzionale al
recupero alla proporzionalità di quel rapporto.

127

128

129

130

a costituire, limitandosi la responsabilità patrimoniale generale per gli altri creditori al patrimonio residuo,
sancita dall’art. 2740 c.c., F. Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e
il patto marciano, G. D’Amico-S. Pagliantini-F. Piraino-T. Rumi, I nuovi marciani, Torino, 2017, p. 149
ss., spec., 199 ed ivi nota 149.
Per la ricostruzione del vitalizio ipotecario come collegato ad un contratto di affidamento fiduciario per la
gestione delle somme, M. Tatarano, Prestito vitalizio e affidamento fiduciario, in Trusts e attività fiduciarie,
2017, p. 252 ss.
Né, come riferisce S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p.
189 c’è da scandalizzarsi per una distonia tra la nullità del patto commissorio e la (più leggera) inefficacia
relativa della revocatoria. Anzi quella nullità – se il divieto di cui all’art. 2744 fosse posto a presidio della par
condicio creditorum – scoprirebbe di avere «in effetti più di un senso visto che completerebbe l’ambito di una
tutela destinato altrimenti a rimanere monco»; sì da immaginare, nella relazione 2744-2901 «una formula
residuale, nel senso proprio di chiusura, per includere quelle fattispecie che il secondo non riuscirebbe a
neutralizzare»; anche G. Rispoli, I nebulosi confini del divieto del patto commissorio, in Giust. civ., 2013, II,
p. 697 ss.; L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 316.
D’altra parte la replica che individuasse una ‘nota distonica’ nella relazione tutela creditoria-nullità risulterebbe poco convincente perché si potrebbe osservare che spetta pur sempre al legislatore individuare il rimedio più appropriato e che il nostro ordinamento, ad esempio, conosce l’art. 184, comma 1 (che sanziona con
l’annullabilità un’ipotesi di inefficacia): L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 314.
N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 174 ss.; F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 447; F. Macario, Il divieto del patto commissorio e la cessione dei crediti in garanzia, in Attuazione e tutela dei diritti. II. L’attuazione dei diritti, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, Milano, 2009, p. 212 s.; G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 597 s.;
D. Valentino, Il trasferimento dei beni in garanzia, cit., p. 725 ss.
Cfr., immediatamente assorta a leading case, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625, cit., (pronuncia che pure
sembrerebbe immediatamente contestata dalla successiva Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, cit., la quale –
con riferimento ad una vendita con patto di riscatto, nulla non in applicazione diretta dell’art. 2744, bensì
per la causa illecita ex art. 1344, in quanto elusiva di quel divieto – parrebbe individuare nell’illecita coercizione da parte del creditore la ratio del divieto commissorio, così da, sia pure implicitamente, rimettere in
discussione il recupero della validità mediante l’innesto del patto marciano); Cass., 18 marzo 2015, n. 5440,
cit.; nonché Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.
Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805, cit., la cui pronuncia ha rappresentato un importante presa di posizione
– la prima a quanto consta in sede di legittimità – diretta a ridimensionare la portata estensiva del patto
commissorio; e poi Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.; ma già, Trib. Monza, 24 maggio 1988, cit.
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Per i primi due (che sostanzialmente includono anche il terzo) dei riferiti elementi non sono mancate perspicue quanto immediate critiche131 che hanno evidenziato
come gli interessi debitori a protezione dei quali si crede di poter individuare il divieto del patto commissorio sono anche a fondamento dello strumento rescissorio
con alcune significative (recessive) distinzioni: la sproporzione in questa disciplina
rileva solo se ultra dimidium132; il rimedio è appunto quello più leggero della rescissione e non quello esiziale della nullità. Peraltro, quel medesimo pensiero133 rileva
come si dimostri ingiustificata la distinzione in termini di conseguenze: nullità per
quella convenzione commissoria senza alcuna indicazione immunizzante del patto
marciano; validità per la riscontrata compresenza del patto marciano. Sì che, continuandosi, s’è osservato che se effettivamente fosse la sproporzione l’elemento discriminatorio della nullità, essa ben potrebbe essere eliminata da una successiva valutazione in concreto (di là dalla previsione convenzionale del patto sull’equilibrio) che
evidenziasse una effettiva congruità tra debito e garanzia e, quindi, la validità del
patto. Sarebbe stato, in altri termini, sufficiente riconoscere, in conformità ai principi ordinamentali e specificamente positivizzati nel settore delle garanzie, al creditore il potere di attivare un controllo giudiziale sulla proporzionalità della convenzione commissoria con la finalità della restituzione del supero, sulla falsariga di ciò
che l’art. 1450 c.c. prescrive nel fenomeno rescissorio134. Con l’aggiunta che, in ogni
caso, una soluzione che individuasse per la protezione dei medesimi interessi una
duplicazione irragionevole delle possibili sanzioni (: rescissione e nullità) si rivelerebbe probabilmente scarsamente convincente135, sia pure nella condivisione delle
131

132

133
134

135

Già C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, cit., p. 202 ss.; V. Roppo, Note sopra il divieto del patto
commissorio, cit., p. 400 ss.; O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 20 ss.;
F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 31 ss.; R. Triola, Vendita con patto di
riscatto e divieto del patto commissorio, in Giust. civ., 1988, p. 1769 s.; cfr., altresì gli autori citati da U. Carnevali, Patto commissorio, cit., p. 500 ed ivi nota 8.
In realtà anche l’elemento formalmente richiesto dalla disposizione, per l’attivazione del rimedio, appare
fortemente ridimensionato in quelle recenti (e convincenti) impostazioni che, a protezione dell’abuso di
autonomia contrattuale, ritengono di poter colpire anche quella pattuizione privata in cui la misura della
lesione fosse inferiore a quella rilevante ex art. 1448, mediante il concorrente strumento del risarcimento del
danno per il tramite dell’art. 1337. In termini più ampi, per un ragionamento qui non ripercorribile, sia
consentito rinviare al lavoro monografico di R. Franco, L’equilibrio delle prestazioni nel contratto di scambio
tra causa e giustizia. Aggiornamento alla (post-)modernità, in corso di ultimazione.
O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 19 ss.
In termini diversi O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 19 ss. e S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 181 ss.: se il primo in ciò
individua una ragione per ricercare altrove la vera ratio sottesa al patto commissorio, il secondo vi ripone la
tendenziale soluzione concreta alla vicenda, anche in prospettiva europea, tra richiesta del credito e strumenti di garanzia, nella quale dovrebbe nondimeno dimostrarsi altresì l’assenza della lesione degli altri creditori.
Sull’offerta di modificazione del contratto: E. Gabrielli, Alea e svalutazione monetaria nell’offerta di riduzione ad equità, in Rass. dir. civ., 1983, p. 710 ss.; Id., Sull’offerta di modificazione del contratto, in Diritto
privato. 1999-2000, L’invalidità degli atti privati, V-VI, Padova, 2000, p. 199 ss.; S. D’Andrea, L’offerta di
equa modificazione del contratto, Milano, 2006, passim.
Ma, si cfr., ad es., L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 314 ove si osserva che è agevolmente
superabile l’obiezione formulata nel testo non appena si consideri «la possibile deviazione di una singola
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recenti conquiste che, di là dalle questioni originanti da un approccio culturale sostanzialmente (quanto esclusivamente) rimediale, l’assunzione di una prospettiva
massimizzante la performatività della tutela prova ad individuare nel miglior rimedio alla stregua dell’interesse della parte lesa, oltre la fattispecie e la struttura.
Così, nondimeno, esponendosi alla ridimensionante replica136 che si sarebbe
svolta su due distinti piani investigativi: in primis, osservando137 che già l’assoluta
coerenza dell’apparato sanzionatorio codicistico (di là dalle sempre più diffuse nullità di protezione e da una più generale rimeditazione sulla adattabilità e convenienza del rimedio all’interesse da proteggere) pare incrinata da alcune ipotesi in cui la
gravità della sanzione pure s’accorda con la tutela di interessi particolari (o, in ogni
caso, non soltanto assolutamente generali e pubblici: art. 1342, 1815, comma 2), sì
che anche «l’art. 2744 [potrebbe veicolare] una specifica valutazione legale di riprovevolezza del patto commissorio, in virtù della sua intrinseca elevata potenzialità …
a determinare il rischio (presunto) di produrre effetti che l’ordinamento non
consente»138; in seconda battuta, argomentando che le riferite risultanze si fondano
«su un’assunzione puramente dottrinale (se pur coonestata dall’osservazione di un
quid che è predicabile nella maggior parte dei casi di nullità: ma non in tutti, è questo il punto!), destinata come tale ad avere un qualche effetto nelle ipotesi di nullità
virtuale … ma non certo nelle ipotesi di nullità testuale … che lasciano al legislatore
una libertà pressoché illimitata di ricollegare il rimedio invalidatorio in questione
(ossia, la nullità) alle fattispecie più disparate»139.
6. Un’interpretazione dell’art. 2744 alla stregua dei precisi indici (non solo legislativi) di matrice europea140, sembra restituire una conferma di quelle prospettive specificative degli elementi costitutivi del patto commissorio tra i quali – supposto il rapporto debito-credito tra disponente ed beneficiario – s’attribuisce un ruolo
136

137

138
139

140

norma dalla coerenza di un sistema, deviazione riscontrabile nell’annullabilità degli atti dispositivi compiuti da un coniuge in comunione senza il prescritto consenso dell’altro (art. 184, comma 1)».
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, cit., p. 229: si obietta che il riferito argomentare «non può non peccare di un certo semplicismo» censurando ogni ragionamento che si svolge «sul
piano della logica astratta».
Un’impostazione non concettualmente dissimile in Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit. e in G. D’Amico,
Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 589 ed ivi nota 16.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit. la quale si esprime in termini decisamente affermativi.
G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 589 ed ivi nota 16 (corsivi originali), richiamandosi al
pensiero di R. Sacco(-G. De Nova), Il contratto, II, cit., p. 524; A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 228 ss.; ma nel senso tradizionale, con un opposto procedimento metodologico, F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 26 ss., 31 ss. per il quale «la scelta
legislativa di un rimedio di nullità in luogo di altri … denuncia l’esistenza di un interesse generale degno di
protezione» con la consequenziale estraneità delle istanze di protezione del debitore e/o degli altri creditori
non partecipanti dalla ratio del divieto commissorio.
Forse con maggiore tranquillità nel superare il dubbio pure prospettato di una «disparità di trattamento …
alla rovescia» tra il consumatore destinatario della nuova normativa e il contratto inter pares ancora obbediente alla logica dell’art. 2744 non aggiornata nelle linee di un patto marciano: S. Pagliantini, I misteri
del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 196, ed ivi note 73 e 74.
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privilegiato alla possibile sproporzione141 tra quanto trasferito (prima cavendi e poi
solvendi causa) e quanto dovuto (a titolo di debito), consentendo di sterilizzarla con il
patto marciano, e all’un tempo si ridimensiona il contributo configuratorio (ai fini del
patto commissorio) della libertà morale del debitore, (almeno) «quando si faccia questione di cose fungibili o comunque aventi un prezzo di mercato corrente»142. In una
prospettiva che, annullando ogni distinzione tra trasferimenti immediati o condizionati (sospensivamente o risolutivamente), inserisca lo scambio – sia pure cavendi causa – nel principio della conformità al mercato e alla logica che in esso si individua.
Sennonché, di recente, si torna143, con perspicacia, sui possibili riaccreditamenti
ermeneutici del principio della par condicio creditorum (sia pure, come s’è scritto, in
forma debole144 e caratterizzato da una propria «residualità»145 ma all’un tempo, e
perciò steso, da «un’impronta di generalità»146) e sull’osservazione per cui il divieto
ex art. 2744, se ricalibrato su tale fondamento, ridimensiona ogni argomentazione,
dottrinale (e ora anche) giurisprudenziale, che ragionasse nel senso di individuarlo a
presidio delle istanze debitorie verso approfittamenti del creditore ovvero per evitare
che la funzione di garanzia alterasse la causa di scambio. Certo, non necessariamente eliminando ogni funzione esimente al principio di proporzionalità contenuto nel
patto marciano che, in quelle prospettive, sarebbe idoneo ad immunizzare dalla
nullità il patto commissorio, ma rilevandosi che «il quid della par condicio creditorum problematizza la ratio dell’art. 2744 all’insegna di una coordinata assiologica di
cui … non ci si può sbarazzare con maldestra facilità»147, anche alla stregua delle
141

142
143

144

145

146

147

Tra le tante, Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, cit.; Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625, cit.; Cass., 17 marzo
2014, n. 6175, in Diritto e giustizia, 18 marzo 2014; Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, cit.; B. Salvatore,
Circolazione dei beni ed evoluzione del divieto del patto commissorio, in Notariato, 2012, p. 717 ss.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 202.
Già S. Pugliatti, Precisazioni in tema di causa del negozio, cit., p. 359 ss.; e, più recentemente, L. Barbiera,
Responsabilità patrimoniale, cit., p. 305 ss., 315 ss.; S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 190 ss.; Id., Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario
quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 13 ss., ove si precisa che se la par condicio
creditorum non è principio inviolabile, non è men vero che non esiste una regola contraria «latitando ancora … un solido appiglio normativo che giustifichi l’emersione di un contro-principio il cui tenore sia che
“ogni credito … è diversamente tutelato dall’ordinamento in base ad una speciale graduazione di valori”» (il
virgolettato richiama il pensiero di S. Ciccarello, Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, Milano,
1983, p. 24); G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 589 ed ivi nota 16; G. Rispoli, I nebulosi confini del divieto di patto commissorio, cit., p. 707 ss.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 198; Id., Sull’art. 48
bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento,
cit., p. 15 ss.
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 15; un cenno in tal senso anche in N. Cipriani, Il patto marciano tra
garanzia del credito ed esecuzione forzata, cit., p. 1731.
P.G. Jager, “Par condicio creditorum”, in Giur. comm., 1984, I, p. 88 ss., spec., p. 104, richiamato da S.
Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di
un mancato adempimento, cit., p. 15 ed ivi nota 123.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 190-192; in senso
decisamente contrario in F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 361
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recenti novità legislative. Soltanto una lettura introspettiva, che quindi prendesse a
riferimento esclusivamente gli interessi dei soggetti coinvolti nel patto, non avrebbe
di che dolersi della diffusione di un patto marciano che, introducendo ad una possibile autotutela privata148 con superamento della fase esecutiva affidata all’autorità
giudiziaria ordinaria, recherebbe vantaggi – economici e temporali149 – sia al creditore sia al debitore, nell’evidente trascuratezza di ogni esigenza di tutela (pur scevra
da ogni automatismo) di tutti gli altri (possibili) creditori150 (non-marciani). Di
contro, se si volge lo sguardo dal (piano di giustizia) interno della regola commissoria (ricalibrata dal marciano) al (piano di giustizia) esterno si dovrebbe inevitabilmente registrare151 la presenza di altri interessi che, sia pure senza alcuna pre-giudiziale assiologica e di là da ogni astrattismo di maniera, vanno comunque
riperimetrati nella soluzione della vicenda concreta, non potendo non discriminarsi
(nelle possibili ipotesi di soluzione) quelle vicende in cui la clausola marciana s’incistasse in un accordo che vede il (non unico) creditore e il debitore convenire il trasferimento, quale surrogato satisfattivo dell’adempimento152 (nell’impostazione che lo
colloca ancora nella fase fisiologica dell’obbligazione) o quale surrogato di un’esecuzione forzata sui beni del debitore153 (nell’altra prospettiva che lo colloca nella fase
148

149

150

151

152

153

ss., 388, 394 ed ivi nota 70.
C.M. Bianca, Autotutela, cit., p. 130 ss.; senz’altro, A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1398
ss.; N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno 2016, n. 119, cit., p. 1011
Economici perché il bene sarebbe valutato avendo a riferimento il comune valore di mercato, senz’altro più
elevato di quello che potrebbe ottenersi in sede di esecuzione forzata, oltre al fatto che tutte le spese necessarie per quest’ultima sarebbero totalmente escluse; cronologicamente, perché i tempi sono decisamente
ridotti ora da una possibile acquisizione al patrimonio del creditore del bene medesimo, ora da una comune
procedura di vendita senza i formalismi del processo esecutivo.
Discute di una soluzione «convincente ma ombreggiata dal fatto che la variabile di altri creditori effettivamente danneggiati, in quanto spogliati della possibilità di soddisfarsi esecutivamente sul cespite di un patrimonio rimasto esiguo, è da ricomprendere nel novero delle ipotesi possibili»: S. Pagliantini, I misteri del
patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 192.
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 15 ss. (già Id. L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima
lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 931 ss., spec., p. 953 ss.).
E. Moscati, I modi di estinzione tra surrogati dell’adempimento e vicende estintive liberatorie, in Tratt. obbligazioni, III, I modi di estinzione, a cura di Moscati e Burdese, Padova, 2008, p. 4 ss.; contra¸ decisamente, F.
Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, cit., p. 196
ss.
F. Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, cit., p.
196 ss.; Id., Il patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, in Giur. it.,
2017, p. 1746 ss., spec., 1752 ss., ove si afferma che il trasferimento immobiliare, programmato convenzionalmente con il marciano, e la conseguente estinzione dell’obbligazione (e del debito: espressamente prevista nell’art. 120-quinquiesdecies ma non nell’art. 48-bis) attengono non già alla fase solutoria e/o dell’adempimento dell’obbligazione, ma si collocano già al di là di questa, verificandosi ad inadempimento (soltanto
e) già accertato e, dunque, là dove «[l]’obbligazione si è, infatti, già trasformata in vincolo di responsabilità,
tant’è che la posizione debitoria non è più composta dalla prestazione originaria ma dal risarcimento del
danno sostitutivo della prestazione e dal risarcimento dei danni consequenziali»; A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1407; in senso diverso N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno
2016, n. 119, cit., p. 1014, il quale pur affermando che «gli effetti traslativo-solutori (attribuzione definiti-
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patologica dell’obbligazione, nel segmento di un inadempimento già accertato),
dell’unico immobile presente nel patrimonio del secondo «o comunque il più capiente sul quale potersi soddisfare»154, rimanendo il restante patrimonio del tutto
inidoneo a soddisfare il ceto creditorio. E l’idea del bilanciamento155, nel caso concreto, degli interessi anche degli altri creditori senz’altro contribuisce a riequilibrare
sistematicamente (ed alla luce dell’assiologia costituzionale) quella soluzione che,
proporzionata soltanto sul rapporto interno ai soggetti coinvolti nella dinamica
dell’art. 2744, rischierebbe seriamente di mostrarsi parziale e dimidiante delle concrete istanze di tutela comunemente avvertite. Convenendosi, allora, con chi reputa
«pretestuoso e sviante»156 pensare che «creditori di un certo tipo o di una certa classe
debbano sempre essere preferiti»157 e riproporzionando, nella dimensione delle tutele, il trasferimento di quell’unico bene al creditore (almeno) mediante il richiamo
all’azionamento della pauliana, «come schermo rispetto ad operazioni fraudatorie»158.
Né il rilievo della persistenza, anche in queste ipotesi, della tutela revocatoria159
parrebbe incrinare la prospettata soluzione perché l’«evidente [sua] inutilità … eccettuata la nicchia dei casi di frode»160, restituirebbe al divieto la funzione che gl’è propria.
Quel trasferimento svolgerebbe un effetto assimilabile alla costituzione di una tipica
garanzia reale: il divieto prescinde dalla presenza sostanziale e dalla dimostrazione in
giudizio dell’intento fraudolento del debitore e della partecipazione del creditore. S’è
obiettato161, con ragioni tradizionali, che le istanze creditorie rinvengono adeguata ed
esclusiva tutela nell’azione revocatoria, sì che non riuscirebbe a comprendersi i differenti profili di tutela ora protetti da un’azione (prescrittibile) che genera un’inefficacia
relativa, ora da un divieto la cui violazione genera una nullità, imprescrittibile e a legit-

154
155

156

157

158

159
160

161

va funzionalmente collegata alla estinzione di una obbligazione) si producono soltanto nella patologia del
rapporto» ha modo di puntualizzare – in Id., Patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata, in
Giur. it., 2017, p. 1727 ss., spec., 1731 ed ivi nota 33 – che, sebbene sia condivisibile la tesi per cui l’effetto
del patto marciano consista nell’attuazione coattiva del vincolo di responsabilità contrattuale, «non pare di
poter[si] concordare che “il patto marciano non esibisce una causa solutionis”».
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 197 s.
Tutt’altro che paternalistica: lo rileva S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli
interpreti, cit., p. 198 s.; Id., Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo
surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 15 ss.; anche in critica a R. Caterina, Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato, in Riv. dir. civ., 2005, p. 1428 ss., spec., p. 1437.
S. Pagliantini, L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis
T.U.B., cit., p. 957-958.
P. Perlingieri, Riflessioni conclusive, in Attività di liquidazione e tutela dei creditori, a cura di F. Parente e L.
Ruggeri, Napoli, 2014, p. 433.
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 16; A. Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis
T.U.B. è davvero il patto marciano?, in Corr. giur., 2016, p. 1477 ss., spec., p. 1484-1485 ed ivi nota 48.
Come riferisce L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 316.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 198 riportando il
pensiero di L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 316.
C.M. Bianca, Patto commissorio, cit., p. 717; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 560 s.
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timazione assoluta162; ma si è pure replicato163 che «l’opponibilità del patto ai creditori
di entrambe le parti [realizza una] sostanziale sottrazione di tale bene alla loro garanzia,
[almeno] finché non sia certo che l’inadempimento non si sia verificato, [in quanto]
solo l’adempimento riporta il bene nella garanzia generica».
E, sebbene per altre distinte164 vie165, si ridimensiona parimenti l’effetto salvifico
del patto marciano, osservandosi che la libertà morale del debitore e la libertà di
162

163

164

165

Peraltro, i riferiti profili distintivi si attenuerebbero non poco a ritenere la nullità del patto commissorio
assimilabile alla (descrittiva) categoria delle nullità speciali, posta a presidio dell’interesse «di una parte …
specificamente debole», scrivendo di come sia «impossibile pensare seriamente che sarà il creditore a far
cadere la cessione di un bene di eccessivo valore dato con scopo di garanzia» (A. Gentili, Le invalidità, in
Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Torino,
2006, II, p. 1547).
L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 290, 316 ss., ove anche l’affermazione per cui l’«obiezione
è priva di fondamento».
Lo rileva criticamente S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit.,
p. 193 il quale acutamente osserva che «lo stesso contratto evidentemente non può essere anfibio se i due
interessi che la nullità dovrebbe presidiare sono in conflitto tra di loro», oltre che a p. 199-202.
Sia pure con diverse prospettive, principalmente in ordine alla individuazione della ratio del divieto commissorio, S. Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, cit., p. 357, il quale comunque
ritiene che ogni garanzia che si svolga nel trasferimento si riveli una garanzia reale «eccessivamente intensa»;
D. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1952, p. 769;
D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato, I, Torino, 1951, p. 756; G. Palermo, Funzione illecita
e autonomia privata, cit., p. 47 ss. finemente argomentando dalla notazione, senz’altro persuasiva, per cui
«l’equilibrio delle prestazioni dedotte in contratto ha rilievo, in ordine agli effetti, solo con riferimento a
negozi immuni da vizi di struttura; la considerazione del sinallagma è per definizione estranea alla disciplina
della funzione tipica che, involgendo il giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito, è anzitutto stregua di validità della regola»; F. Realmonte, Stipulazioni commissorie, vendita con patto di riscatto e distribuzione dei rischi, cit., p. 1440 ss.; ora, più recentemente, L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 305
s., 316 ss. (il quale sottolinea la critica a diffuso «accoppiamento» argomentativo tra la protezione del debitore e il principio della par condicio creditorum); G.F. Minniti, Patto marciano e irragionevolezza del disporre in funzione di garanzia, in Riv. dir. comm., 1997, p. 29 ss., spec., p. 58 ss.; V. Mariconda, Trasferimenti
commissori e principio di causalità, in Foro it., 1989, p. 1428 ss., spec., p. 1432 ss., 1437 (questi ultimi due
autori, invero, ritengono inammissibili, nel nostro ordinamento, le alienazioni a scopo di garanzia considerando insufficiente la relativa causa a sostenere il trasferimento: e se è vero che il patto marciano veicola
un’alienazione in garanzia, anche quest’ultimo è nullo); M. Bussani, Patto commissorio, proprietà e mercato,
in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 125; N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno 2016, n.
119, cit., p. 1002 s.; Id., Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 137; E. Carbone, Debitoris suffocatio
e patto commissorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 108 ss.; A. Cilento, Convenzioni commissorie tra integrità del consenso e funzione negoziale, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, II, p. 206 ss., spec., p. 213 s.; A.
Trotta, Il patto commissorio autonomo, in Giur. it., 2013, p. 339 ss., spec., p. 343 s.; F. Gigliotti, Patto
commissorio autonomo e libertà dei contraenti, cit., p. 130 ss. Pur fondando il divieto del patto commissorio
sulla tesi pugliattiana di una fattispecie che sarebbe caratterizzata da una «connotazione eccessiva rispetto a
quella di garanzia», sviluppa percorsi argomentativi autonomi, O.T. Scozzafava, Note in tema di garanzia,
cit., p. 855 ss. Acute le riflessioni di G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 589 ed ivi nota 16.
Ritiene di escludere una rilevanza giuridica al patto marciano anche A. Schermi, Leasing finanziario, lease
back e patto commissorio, in Giust. civ., 1996, p. 1744 ss., spec., p. 1749.
Tutto un cospicuo orientamento giurisprudenziale indica nella coartazione della volontà debitoria il fondamento del patto commissorio: Cass., 25 maggio 2000, n. 6864 che individua la ratio del divieto nella contestuale «coazione morale che ess[o] provoca sul debitore e … sottrazione del bene alla regola della par
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scelta (cd. debitoris suffocatio) nell’adempiere – nella persistenza del rapporto obbligatorio – con una prestazione alternativa a quella dedotta in obbligazione rappresenta un valore che nell’ordinamento giuridico deve essere sempre salvaguardato166,
sì che anche il recupero (mediante la clausola marciana) di quella paventata sproporzione (mediante la verificata congruità del prezzo167) si rivelerebbe inidoneo, nella
sua esclusività, a salvare dalla nullità il patto commissorio: il divieto non s’esaurisce
nell’impedire al debitore di incorrere nel «rischio … di subire una perdita economica sproporzionata all’ammontare del debito, ma si accompagna a quella particolare
situazione di bisogno di denaro che spiega, appunto, la disponibilità ad affrontare
quel rischio»168, qui proprio individuandosi il discrimen tra «la liceità della prestazione in luogo dell’adempimento, rispetto alla illiceità del patto commissorio».169 In
altri termini, sebbene «la clausola di stima scaccia il pericolo di abuso sinallagmatico
… [essa si rivela] inefficiente rispetto all’illibertà di una vicenda traslativa irreversibile, rilevante funzionalmente ex art. 1344c.c.»170, per questo verso divenendo «la lettura funzionalista dell’art. 2744 … vieppiù radicale [ed] arricchendosi di una ratio

166

167
168

169

170

condicio creditorum»; Cass., 11 giugno 2007, n. 13621, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass., 12 gennaio
2009, n. 437, in I contratti, 2009, p. 803 ss.; Cass., 5 marzo 2010, n. 5426, in pluris-cedam.utetgiuridica.it;
Cass., 10 marzo 2011, n. 5740, cit.; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4262, in Giur. it., 2013, p. 2023 ss.; Cass.,
8 luglio 2014, n. 15486, cit.; Cass., 17 aprile 2014, n. 8957, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; di recente
conferme sovvengono da Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, cit.
È il ragionamento sotteso alle sentenze gemelle della Cassazione del 1989 (Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n.
1611 e 21 aprile 1989, n. 1907) rispettivamente: in Corr. giur., 1989, p. 522 ss., con commento di V. Mariconda, Le sezioni unite dichiarano la nullità delle alienazioni in garanzia; in Giust. civ., 1989, I, p. 1569
ss., con nota di N. Canessa, Vendita con patto di riscatto e patto commissorio; in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 615
ss. (massima), con commento di M.G. Cubeddu, Patto commissorio e vendita con patto di riscatto: la risposta
delle Sezioni Unite; in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, p. 353 ss., con commento di P. Carbone; in Giur, it.,
1990, I, 1, p. 104 ss., con nota di G.M. Pellegrini; e in Giust. civ., 1989, I, p. 1821 ss., con commento di
M. Costanza, Sulle alienazioni in garanzia e il divieto del patto commissorio, in Foro it., 1990, I, p. 205 ss.,
con commento di G. Valcavi, Intorno al divieto del patto commissorio, alla vendita simulata con scopo di garanzia e al negozio fiduciario. In senso contrario alla ratio del divieto individuata nella protezione del debitore dalle pressioni creditorie ovvero nell’ insidia in cui il primo incorrerebbe: L. Barbiera, Responsabilità
patrimoniale, cit., p. 313 ss.
Cass., 12 gennaio 2009, n. 437, cit.
D’altra parte al comma 4, lett. A) dell’art. 120 quiquiesdecies espressamente, quanto significativamente, si
precisa che «il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione
della clausola [marciana: nda]».
Ma nel senso indicato nel testo, A. Pelosi, «Sale and lease back» e alienazioni a scopo do garanzia, in Riv. it.
leasing, 1988, p. 445 ss., spec., p. 449 s. anche per la vigorosa critica alle opinioni che nella sproporzione tra
credito e garanzia rinvengono l’unica ratio fondante il divieto del patto commissorio; questo ed il precedente virgolettato.
Sia pure in termini critici, S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti,
cit., p. 182 corsivi originale, il quale (p. 199-202) ribadisce che la costrizione debitoria ovvero il difetto
della libertà di scelta non rilevano di per sé e indipendentemente dalla lesione patrimoniale che il debitore
può subire da un trasferimento in garanzia non proporzionato sul valore del rapporto obbligatorio; in senso
diverso, G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 4 ed ivi nota 6
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maggiormente sofisticata»171 al punto di paventare una sovrapposizione dogmatica
tra la conclusione di negozi ad effetti reali con causa di garanza e l’area sanzionata
dalla nullità. Ma con la possibile ulteriore replica172 che rilevasse come il soggetto
debole, eventualmente contraente in stato di bisogno, riceva adeguata e congrua
protezione, solo in esito ad una verifica condotta in concreto, dal previsto rimedio
rescissorio ovvero mediante la più conferente tecnica dell’annullamento a protezione della corretta formazione di una volontà negoziale non alterata da vizi173.
Ovvero, ancora, in una prospettiva di critica174 più generale al patto commissorio
– di là da ogni effetto salvifico riconducibile al patto marciano175 – si rilevi come esso
sia idoneo a sconvolgere l’intero sistema giuridico sotteso all’obbligazione che, in
quanto tale, fisiologicamente, oltre che onticamente, si confronta, nella sua complessa e delicata disciplina, con il fatto aleatorio (melius: incerto) dell’adempimento
del debitore. Sì che la previsione di una garanzia atipica che finisse per incidere
funzionalmente sulla stessa concepibilità logica del rischio dell’adempimento (assicurando sempre la sua concreta verificazione, sia pure surrogato e scongiurando sempre il rischio della sua mancanza) si risolverebbe, all’un tempo, in una negazione del
rapporto obbligatorio. Senza necessariamente dover rimescolare i risultati conseguiti, principalmente dalla dottrina tedesca, nella relazione debito-responsabilità, tra
struttura dell’obbligazione176, strumentalità e inadempimento177, come pure si è
171

172

173

174

175
176

177

Lo osserva, sia pure sempre in termini critici, S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 185.
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 560; U. Carnevali, Patto commissorio, cit., p.
500.
O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 20; F. Bocchini, Vendite con contenuti speciali, cit., p. 690; F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 38.
O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 24 ss.; Id., Note in tema di garanzia, cit.,
p. 861 ss.: «non è azzardato affermare che il concetto di obbligazione acquista rilievo giuridico, proprio in ragione
dell’esistenza di tale rischio [: dell’inadempimento], che caratterizza il rapporto che intercorre tra debitore e creditore»; G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 591 ed ivi nota 20; in termini parzialmente diversi
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 191 s. che «problematizza» la questione in relazione alla fungibilità/infungibilità del bene trasferito al creditore. Diversamente F. Anelli,
L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 78 il quale rileva come gli effetti vietati dalla convenzione commissoria si possano individuare nell’esclusione che ne discende di tutta quella disciplina predisposta dal legislatore per
l’attuazione coattiva del credito al ricorrere dell’inadempimento del debitore: «la tutela del credito apprestata dal
patto commissorio non incide su alcune delle fasi di attuazione delle garanzie nominate … ma esclude in radice
la procedura esecutiva, sostituita da una forma di autotutela privata del credito».
F. Macario, Il divieto del patto commissorio e la cessione dei crediti in garanzia, cit., p. 212 s.
Per tutti, E. Betti, Il concetto di obbligazione costruito dal punto di vista dell’azione, Pavia, 1920, passim; Id.,
Teoria generale delle obbligazioni, III, Fonti e vicende dell’obbligazione, Milano, 1954, p. 187 ss.; C. Gangi,
Debito e responsabilità nel diritto nostro vigente, in Riv. dir. civ., 1927, p. 521 ss., spec., 543 ss.
Sebbene con le note distinte impostazioni nello studio dell’obbligazione, D. Rubino, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, 2a ed., in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, XIV, t. 1, Torino, 1952, p. 6 ss.; F. Giorgianni, L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), I, Milano, 1968, p. 160 ss., 194; R. Nicolò,
L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, p. 110; Id., Della responsabilità patrimoniale, delle cause di
prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, Libro sesto, Della tutela dei diritti, in Comm. cod.
civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1945, p. 1 ss.
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profittevolmente svolto in una recente indagine178 sulle funzioni del marciano, individuando nel profilo della responsabilità patrimoniale per l’inadempimento «la concettualizzazione del marciano»: qualora si intenda procedere con le facoltà che il
patto accorda al creditore, si dovrà logicamente assumere che un inadempimento si
sia già verificato, schiudendo così il percorso all’azione esecutiva di autotutela privata (non concorsuale) di quest’ultimo.
L’obiezione si rivela importante e meritevole di considerazione più ampia, senza
alcuna implicazione delle limitrofe complesse vicende del “debito senza responsabilità” o della “responsabilità senza debito” per le quali, anzi, costituisce conferma179
ulteriore della loro inconfigurabilità dogmatica e sistemica (nel condividere la piena
ammissibilità del contratto autonomo di garanzia), se nella prospettata ipotesi il
debito sarebbe sempre immediatamente corrisposto dalla responsabilità patrimoniale
espressa specificamente nella certezza della verificazione dell’adempimento, nella
certezza della realizzazione dell’interesse del creditore.
7. La vicenda ha preso una seria (anche se non pacificamente accettata180) curvatura risolutiva allorché, il legislatore – rompendo inaspettatamente il silenzio in
quanto sollecitato dai richiami europei – con il D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 ha
provveduto a disciplinare i contratti di garanzia finanziaria181, nei quali si prevede
espressamente la possibilità di convenire un’alienazione in garanzia (art. 1, lett. d)
178

179

180

181

F. Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, cit., 196
ss.: per il quale la nuova figura (specificamente di quella di cui all’art. 120 quinquiedecies) «non esibisce una
causa solutionis», in quanto non appartiene «alla dimensione dell’adempimento dei suoi surrogati»; invero
«il patto marciano presuppone l’inadempimento e, dunque, è destinato a regolarne le conseguenze, collocandosi in una fase dell’obbligazione che si pone al di là dell’adempimento e dei suoi surrogati. L’obbligazione si è, infatti, già trasformata nel vincolo di responsabilità, tant’è che la posizione debitoria non è più
composta dalla prestazione originaria ma dal risarcimento del danno sostitutivo della prestazione»; con riferimento a tale ultima affermazione muove qualche rilievo A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p.
1401, nota 5.
Magistralmente, per tutti, M. Giorgianni, L’obbligazione, cit., p. 176 ss.; ma in senso contrario, L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 24 ss.
In tal senso, infatti, F. Gigliotti, Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 12-14, 19, il quale
ipotizza, per un verso, nella legislazione una «norma eccezionale» sebbene nell’ambito in cui essa sarà destinata ad operare sarà idonea a «ricomprendere gran parte delle operazioni di cessione in securitatem oggi
conosciute dalla prassi bancaria» e, per l’altro, che una «verifica sistematica … potrebbe evidenziare una sua
[: della cessione del credito in garanzia] già acquisita ammissibilità» (p. 13, 14 ss.). In tema autorevolmente
anche E. Gabrielli, Contratti di garanzia finanziaria, stabilità del mercato e procedure concorsuali, in Riv. dir.
priv., 2005, p. 507 ss., spec., p. 508 s., Id., I contratti di garanzia finanziaria, in Id., Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, passim; Alb. Candian, voce Garanzie finanziarie (diritto comunitario), in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 607 ss.
Una sorta di eccezionalità dell’art. 48-bis è sottesa anche alle letture di A.A. Dolmetta, Cessione di credito
in garanzia e prelazione, in Fallimento, 2016, p. 934 e G. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, in Contr. imp., 2016, p. 797 ss., spec., p. 801
Una approfondita disamina in L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., p. 326 ss.; Alb. Candian,
Garanzie finanziarie, cit., p. 607 ss.; E. Gabrielli, voce Contratti di garanzia finanziaria, in Dig. disc. priv.
– sez. civ., IV, Aggiornamento, Torino, 2007, p. 306 ss.
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con la contestuale operatività di un patto marciano (che ristabilisca l’equivalenza tra
la realizzazione monetaria della garanzia e il valore del credito), ma facendo salvo, sia
pure a contrario, la piena vigenza del divieto del patto commissorio182 se si prescrive
chiaramente (art. 6, comma 2) che «ai [soli] contratti di garanzia finanziaria che
prevedono il trasferimento della proprietà in garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica il divieto di cui all’articolo 2744 del codice civile».
In ogni caso, il tormentato dibattito parrebbe ormai consegnarsi alla storia del
diritto se le recentissime novità legislative183 hanno definitivamente sdoganato184
ogni residua perplessità per i trasferimenti (sia pure non automatici185, al mero registrarsi dell’inadempimento, in quanto rimessi alla scelta del creditore, con un’evidente virata verso la procedimentalizzazione dell’azione privata) in garanzia – anche
immobiliari ‘sospensivamente condizionati all’inadempimento del debitore’186 (nel
182

183

184

185
186

Come precisa, G. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 597 «la “disapplicazione” di quest’ultima
disposizione sancita dal comma 2, art. 6, d. lgs. n. 170/2004, è in realtà solo apparente; ché, anzi, è proprio
l’attuazione del principio a cui si ispira l’art. 2744 c.c. a stare alla base (per il profilo qui considerato) della
nuova disciplina dettata per la “garanzia finanziaria”, ed è in ragione di ciò che si spiega l’inapplicabilità del
rimedio previsto dalla norma codicistica». La disciplina nulla prevede in ordine all’obbligo per il creditore
di restituire al debitore l’eventuale eccedenza, anche se tale esito può conseguirsi in via interpretativa, S.
Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 194 ss.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 78 (poi modificato dall’art. 1, comma 136 ss. della legge n.
124 del 2017): «In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni
scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore».
Art. 48-bis e 120-quinquiesdecies introdotti nel TUB n. 385 del 1993 in tema di prestiti alle imprese e finanziamenti ai consumatori; legge 2 aprile 2015, n. 44 che introduce la disciplina del prestito vitalizio
ipotecario.
Peraltro l’effetto si ha anche con riferimento alla vendita sottoposta alla condizione sospensiva di inadempimento che, nondimeno, era ormai diffusamente ritenuta valida sia in dottrina, sia in giurisprudenza.
Come pure si dovrebbe assumere in base al patto marciano primo o di diritto comune.
Per tutti, G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 19 ss.
È la formula legislativa dell’art. 48-bis del TUB (così come di recente novellato) che s’è preferito virgolettare al fine di evitare obiezioni che rilevassero la possibile (ma solo apparente) crasi concettuale, in cui si sarebbe incorsi, tra essa e le (più note) condizioni risolutiva di inadempimento e sospensiva di adempimento;
queste ultime postulano, invero, il riferimento al medesimo rapporto giuridico cui la condizione è apposta,
là dove, nella formula adoperata dal legislatore, l’inadempimento si riferisce al rapporto di finanziamento
rispetto al quale il trasferimento immobiliare (sospensivamente condizionato) fa da garanzia.
Circa la questione di una previsione convenzionale di una condizione risolutiva di adempimento, alternativa a quella legale della condizione sospensiva di inadempimento: per la negativa S. Pagliantini, Sull’art. 48
bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento,
cit., p. 25 s.; per la positiva, tendenziale, anche se ammette che il legislatore ha optato, per diverse ragioni,
per la sola condizione sospensiva, G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 26. In senso
favorevole, altresì, A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva,
cit., p. 28-29; Id., Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1416 s.; A.A. Dolmetta, Alla ricerca del «marciano
utile», cit., p. 818 ss.; A. Chianale, Qualche pensiero sulle recenti vicende del patto marciano, cit., p. 755.
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collegato rapporto giuridico di finanziamento cui quello, in termini di garanzia,
accede) –, disciplinando contestualmente i presupposti e le modalità operative del(la
clausola espressa relativa al) patto marciano cui s’imputa il ruolo di irradiare validità
sui primi. Precisandosi che, invero, non di condizione in senso tecnico si tratterà187,
mancando ogni automatismo effettuale tra inadempimento e trasferimento dell’immobile, bensì di una scelta188 (in facultate solutionis; «non certo un automatismo»189;
non già di un’obbligazione alternativa) che il legislatore (tuttavia) rimette alla facoltà190 del creditore191, la cui opzione192 avrà «una valenza duplice: compiendola rinno187

188

189
190
191

192

Per la natura tecnica di condizione si esprime lo studio specifico del Consiglio Nazionale del Notariato, n.
1-2017/C, Recenti riforme in tema di garanzie del credito bancario, p. 1 ss., a firma di R. Lenzi e M. Tatarano;
A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1416 s.
Ma, nel senso del testo, S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p. 17 ss., 26; Id., Spigolando intorno all’art. 48 bis
T.U.B.: specialità (di trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie?, in Giur. it., 2017, 1719; A.
Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit., p.
1483, la quale condivisibilmente si domanda «se il vantaggio in termini di tempo e costi tra l’autotutela
negoziale e quella giudiziaria giustifica il fatto che un creditore di valori consegue cose»; in senso diverso G.
D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 ed ivi nota 18, 19 s., il quale, sebbene in altra
prospettiva, conviene che il trasferimento del diritto, in caso di inadempimento, «non sia automatico, ma
presupponga invece l’esercizio di un diritto potestativo sorto in capo al creditore in conseguenza dell’inadempimento» rilevando la possibile differenza tra il marciano di cui all’art. 48-bis e il marciano socialmente
diffuso tra gli interpreti.
Parrebbero nel senso di individuare una vera e propria condizione sospensiva M. Buongiorno-E. Notarangelo, L’articolo 48 bis T.U.B. Prime note a margine dell’introduzione del patto marciano nel nostro ordinamento, in www.dirittobancario.it.
I tempi entro cui effettuarla e le sue conseguenze giuridiche sono specificamente analizzate da S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato
adempimento, p. 26 s.; nega ogni automatismo effettuale tra accertamento dell’inadempimento “qualificato”
ed il trasferimento dell’immobile oggetto del marciano anche F. Piraino, Il patto marciano alla luce della
disciplina del credito immobiliare ai consumatori, cit., p. 1750, evocando, di là dall’espressività o meno della
lettera della legge, per un verso, la procedimentalizzazione disegnata dal legislatore e, per l’altro, la circostanza che il divisato trasferimento immobiliare costituisce l’esito – non l’effetto iniziale – della procedura che il
creditore attiva con la dichiarazione di volersi avvalere dell’efficacia del patto marciano.
Che si tratti di una scelta del creditore e non di una vera condizione sospensiva lo conferma probabilmente
anche il sistema pubblicitario ideato dal legislatore della novella che rimette al creditore (e non al debitore,
cioè alla parte in cui danno si è prodotto l’evento dedotto in condizione) di procedere all’adempimento
pubblicitario dell’annotamento, diretto alla pubblicizzazione dell’intervenuta acquisizione del bene ovvero
alla pubblicità del mancato definitivo avveramento della condizione; meccanismo che risulta ‘inspiegabile’
a chi (M. Tatarano, Il mutuo bancario, in I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, in Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2016, p. 845 ss., spec., p. 856) rinviene nell’art. 48 bis
proprio una condizione sospensiva di inadempimento.
N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno 2016, n. 119, cit., p. 1013.
Anziché del debitore, come prevede l’art. 1197 c.c.
Espressamente G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 s., 22 ss., il quale precisa che «è
evidente che questa [la risoluzione] costituisca la premessa perché il creditore possa avvalersi della clausola
marciana, ed attivare la procedura che condurrà al trasferimento del bene».
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 22 ss. ed ivi nota 53 (in critica alla prospettazione di G. Pagliantini), il quale si occupa della qualificazione giuridica della pattuizione marciana di cui all’art.
48-bis e, escludendo (per condivisibili e argomentate ragioni) sia l’obbligazione alternativa, sia l’obbligazio-
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va infatti il proprio consenso ad un’estinzione [definitiva] prodotta da un surrogato
dell’adempimento … [e sceglie] una forma di attuazione del rapporto obbligatorio
… che dovrebbe pregiudicargli la facoltà di pretendere la differenza quando la diversa prestazione dovesse risultare di valore inferiore a quella originariamente
convenuta»193, lasciando, per l’effetto, nelle more – e, in ogni caso, almeno nei tempi scanditi dall’art. 48-bis (scilicet: 60 giorni) – la possibilità al creditore di melius re
perpensa (id est: ius variandi) e al debitore di adempiere (totalmente o anche parzialmente194) all’obbligazione con la prestazione principale, che, all’un tempo, consumerebbe quella possibilità di scelta del creditore; salvo che il creditore195, per evitare di

193

194

195

ne con facoltà alternativa, ritiene tendenzialmente prospettabile la riconduzione della vicenda all’opzione di
datio in solutum a favore del creditore (anche in seguito al superamento del dubbio di cui alla nota 55); di
datio in solutum discute invece S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario
quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 5 ss., ove anche le perplessità di una parzialità dell’effetto estintivo conseguente alla datio in solutum.
In senso decisamente diverso, traslando il piano dell’indagine, dalla qualificazione solutoria (id est: estinzione dell’obbligazione) a quella della (limitazione della) responsabilità patrimoniale e dell’autotutela esecutiva
privata, in quanto nelle figure indagate l’inadempimento si è già verificato, trascorrendosi dal piano fisiologico dell’obbligazione a quello patologico dei rimedi all’inadempimento, F. Piraino, L’inadempimento del
contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, cit., p. 177 s., 196 ss.; ora con l’autorevole adesione e sistemazione di A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1400 ss.: «la questione …
merita … di essere approfondita poiché tocca un aspetto centrale della problematica intesa a individuare,
per un verso, la labile linea di confine tra patto commissorio (illecito, ex art. 2744) e datio in solutum (lecita
ex art. 1197 c.c.) e, per l’altro verso, i caratteri differenziali tra quest’ultima figura e il patto marciano», al
quale, nondimeno, con rara onestà intellettuale, non sfugge (p. 1403 s.) di dover precisare la precedente
affermazione (resa in Id., Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., p.
20, al fine di tenere in adeguata cifra di distinzione la funzione di garanzia da quella solutoria) per cui «il
patto commissorio ha in comune … con la prestazione in luogo di adempimento … il profilo funzionale,
perseguendo entrambi i negozi uno scopo solutorio» allorché questa potrebbe generare dubbi e sovrapposizioni con la funzione più propria del patto commissorio validato dalla compresenza del marciano, vale a dire
quella di «autotutela esecutiva» o una «funzione di autosoddisfacimento del creditore»; alla cui pagina vigorosa
deve rinviarsi anche per la puntuale distinzione tra la datio in solutum ed il patto commissorio, per un verso,
e la prima dal patto marciano, per l’altro verso.
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 26.
Con una parzialità, nondimeno, almeno idonea a riportare sotto la soglia di rilevanza o qualificazione legislativa il divisato inadempimento, di per sé capace di impedire al creditore di attivare il meccanismo di cui
all’art. 48-bis, ma, all’un tempo, soprattutto se si scoprisse un ripetuto atteggiamento del debitore in tal
senso, considerando la situazione concreta e complessiva alla luce del principio della buona fede.
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 11 ed ivi nota 22, 30: «[s]ebbene l’art. 48-bis non
parli di risoluzione (del contratto), è evidente che questa costituisca la premessa perché il creditore possa
avvalersi della clausola marciana, ed attivare la procedura che condurrà al trasferimento del bene … Riteniamo – peraltro – che anche nel caso [verificazione dell’inadempimento ‘qualificato’] … la risoluzione debba
essere richiesta, perché se il creditore intende avvalersi della clausola marciana (come, a quel punto, è suo
diritto), deve avere uno strumento per impedire al debitore di adempiere (tardivamente; id est: dopo i nove
mesi), e questo strumento non può che essere la risoluzione del contratto». Diversamente, F. Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, cit., p. 187-188; Id., Il
patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, cit., p. 1749 ove si afferma che
la «soluzione non persuade perché il patto marciano è incluso nel contratto di credito e, dunque, la possibilità di invocarlo presuppone l’efficacia del negozio del cui regolamento il patto rappresenta una pattuizione
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lasciare ulteriori margini di tempo per l’adempimento (specialmente qualora il rapporto si sia già temporalmente concluso ), si attivi con la richiesta di risoluzione del
contratto (postulata, anche se non manifestamente indicata dall’art. 48-bis). All’un
tempo così sciogliendo ogni residua perplessità in margine alla (pretesa) inderogabilità196 della procedimentalizzazione marciana individuata dall’art. 48-bis per la realizzazione del diritto di credito, essendo il creditore senz’altro libero (in base alla
valutazione dei suoi interessi197) di poter coltivare alternativamente198 l’ordinaria
procedura di esecuzione forzata, con i previsti rimedi risolutori del contratto (e con
la ‘gravità’ dell’inadempimento prevista dall’art. 1455 c.c. e, se ricorrono i presupposti, dell’art. 40 TUB con un inadempimento ‘non qualificato’ ai sensi dell’art.
48-bis), nonché restitutori e risarcitori degli eventuali ulteriori danni subiti199, con
ciò venendosi a peculiarizzare rispetto alla figura (socialmente tipica, ma probabilmente ancora positivamente atipica) del patto marciano cd. comune, in cui l’auto-
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giuridicamente a sé stante ma non sino al punto da essere affrancato dalla complessiva sorte del contratto.
E, di conseguenza, l’invocazione del patto marciano dipende dalla conservazione del vincolo contrattuale, il
quale, dunque, non si scioglie a seguito dell’inadempimento qualificato di cui all’art. 120-quinquiesdecies, 4o
comma, lett. c), T.U.B., il cui effetto consiste, invece, nella decadenza del debitore dal beneficio del termine
concesso con la previsione del piano di ammortamento. Decadenza che, in deroga alla previsione generale
di cui all’art. 1186 c.c., si produce a seguito dell’inadempimento e non già in connessione all’insolvenza
oppure alla riduzione delle garanzie già concesse o di mancata dazione di quelle promesse. La notificazione
della dichiarazione del creditore di avvalersi del patto marciano (arg. ex art. 48 bis, 5o comma, T.U.B.)
rende definitivo l’inadempimento del debitore e consente al finanziatore di rifiutare legittimamente l’eventuale offerta di adempimento tardivo».
L’inderogabilità di cui nel testo è, evidentemente, altra e diversa dall’(ulteriore questione circa l’)inderogabilità dell’intera disciplina del patto marciano prevista dall’art. 48-bis da parte dell’autonomia privata, con
l’introduzione di clausole o patti che ne alterassero il funzionamento procedimentalizzato dal legislatore
ovvero ipotizzando (finanche) patti marciani atipici rispetto alle indicazioni (id est: prescrizioni) sovvenienti dalle novelle legislative. Si tratta di una «regolamentazione legislativa in larga misura inderogabile» per G.
D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 6, 18 ed ivi nota 42; S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis
T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p.
19 ss.; A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1410.
Forse anche in considerazione dell’effetto esdebitatorio che il meccanismo di cui all’art. 48-bis probabilmente è idoneo a produrre (G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 ed ivi nota 18).
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 s. ed ivi nota 18, 14; A. Luminoso, Patto
marciano e sottotipi, cit., p. 1411, 1419, per il quale tale facoltà «costituisce un tratto peculiare della [figura
di cui all’art.48 bis] (senza il quale si uscirebbe fuori dal modello legislativo [ivi] disegnato), ribadendo la
distinzione tra la procedimentalizzazione legislativa di cui all’art. 48 bis e l’automatismo dell’efficacia della
condizione sospensiva apposta al trasferimento dedotto in un marciano di diritto comune (p. 1419, fatta
sempre salva la diversa volontà delle parti); problematizza perspicacemente la questione, S. Pagliantini,
Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato
adempimento, p. 19 ss. il quale pure aggiunge che la questione dell’alternatività che l’art. 48 bis rimette
all’interprete è senz’altro da escludersi nell’ipotesi di cui all’art. 120 quinquiesdecies: «l’esclusività [procedimentale individuata da questa disposizione] non è seriamente contestabile»; per la conferma dell’alternatività anche nel credito ai consumatori, F. Piraino, Il patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, cit., p. 1749.
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 ed ivi nota 18.
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matismo dell’effetto del trasferimento al verificarsi dell’adempimento parrebbe evidenziarsi quale suo tratto essenziale200.
È probabile, allora, che quella vivace dialettica si convertirà, meritoriamente, per
un verso, come in seguito si preciserà, sul piano dell’eventuale recupero (alla legittimità) dell’operazione negoziale in cui le parti, nel programmare un’alienazione (in
garanzia, in funzione solutoria ovvero in autotutela esecutiva privata) nulla avessero
disciplinato relativamente al meccanismo negoziale idoneo a far conseguire al debitore l’eventuale supero nella realizzazione monetaria del bene trasferito in garanzia
ed alla correlativa questione dell’ammissibilità di un patto marciano ex lege201; per
l’altro202, almeno, nella : i) ricognizione, anche alla stregua del preciso referente legislativo, dei requisiti – cronologici203 e di contenuto – che dovranno riscontrarsi
nella convenzione marciana, perché possa svolgere quella sua minima unità effettuale (tra accessorietà204 ed autonomia205), consistente nella funzione di riequilibrare (e,
dunque, ricondurre a legittimità) il rapporto tra credito e garanzia e fare in modo
che il debitore consegua il supero eventualmente realizzato206 (altresì contemplando,
ove non sia imposta per legge207, una clausola di esdebitazione208 per il caso inverso
200
201

202

203

204
205
206

207

208

Almeno nella prospettiva di A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1411.
Come parrebbe contemplare il comma 12-quater dell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (così come introdotto
dalla citata legge 2 aprile 2015, n. 44).
In merito le specifiche indagini di M. Natale, Lease-back e strutture utili di patto marciano, in Riv. dir. civ.,
2015, p. 1595 ss.; C. De Menech, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio, in I
contratti, 2015, p. 823 ss.
Ad esempio l’art. 120 quinquiesdecies non riferisce espressamente dell’ammissibilità di un patto marciano
stipulato in data successiva a quella del mutuo al consumatore, mentre, per i finanziamenti alle imprese,
l’art. 48-bis ammette espressamente il patto successivo alla contrazione del mutuo. Sul momento in cui la
perizia deve redatta (vale a dire al tempo dell’inadempimento) insiste anche Cass., 28 gennaio 2015, n.
1625, cit.
Art. 120 quinquiesdecies ove il ‘marciano’ è accessorio alla costituita ipoteca.
Art. 48-bis che prevede un ‘marciano’ autonomo e, quindi, indipendente da un’eventuale garanzia ipotecaria.
Come espressamente prevede l’art. 48-bis, comma 2; l’art. 120-quinquiesdecies, comma 3: entrambi del
TUB e il comma 12- quater dell’art. 11-quaterdecies della legge n. 248/2005.
Come prescrive il citato art. 12-quater della citata legge n. 44 del 2015 e l’art. 120-quinquiesdecies, comma
3, là dove nulla indica l’art. 48-bis.
È dubbio se la clausola di esdebitazione di cui all’art. 120-quinquiesdecies, comma 3, TUB (che costituisce
elemento tipizzante di questa figura, «un [suo] elemento qualificante» per A. Luminoso, Patto marciano e
sottotipi, cit., p. 1409, per il quale sarebbe da escludersi anche una derogabilità convenzionale dell’effetto
esdebitatorio, in ragione della protezione del consumatore che esso è evidentemente idoneo a produrre; S.
Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di
un mancato adempimento, cit., 19 ss.), sia facoltativa o obbligatoria alla contestuale previsione della clausola
marciana nell’art. 48-bis. Sulla incerta possibilità di estensione – argomentata sistematicamente dall’effetto
estintivo proprio della datio in solutum alla cui figura rimanda il trasferimento condizionato sospensivamente all’inadempimento – della clausola di esdebitazione anche alla vicenda di cui all’art. 48-bis: S. Ambrosini, La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. patto marciano, in Crisi di impresa
e fallimento, 25 agosto 2016, p. 1 ss., spec., 11 ed ivi nota 13; G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto
marciano, cit., p. 15 ss., al quale si rimanda anche per l’illustrazione delle ragioni a sostegno di un’eventuale
tesi che negasse l’estensione analogica della clausola di esdebitazione anche alla fattispecie dell’art. 48-bis,
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in cui il valore del bene trasferito non fosse sufficiente ad estinguere definitivamente
principalmente individuate nel rilievo che il debitore, tanto nell’art. 120-quinquiedecies quanto nel prestito
vitalizio, è un consumatore.
Ammette una clausola marciana anche senza la necessaria previsione dell’effetto esdebitatorio, A.A. Dolmetta, Alla ricerca del «marciano utile», cit., p. 816 s., il quale precisa che tale ultimo effetto, ricollocando
il marciano dall’alienazione in garanzia verso la datio in solutum, «risulterebbe senz’altro eccezionale» e,
pertanto, «insuscettibile di qualunque applicazione analogica».
Esclude espressamente l’estendibilità (peraltro puntualmente esplicitandosi che le parti, nondimeno, possono prevedere convenzionalmente che tale effetto si estenda anche alle convenzioni ex art. 48 bis) dell’efficacia esdebitatoria al meccanismo tracciato dall’art. 48 bis, A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p.
1412 ss., 1420 s., sia perché tale ultimo effetto è «conseguenza non coerente con la causa del patto marciano» e poi «vi è da considerare che l’effetto esdebitativo ha natura di una limitazione della responsabilità
patrimoniale del consumatore finanziato, limitazione che, in base alla previsione generale di cui all’art.
2470, comma 2, c.c., deve considerarsi eccezionale e come tale di stretta interpretazione».
L’estensione, invero, rimane incerta poiché al rilevato effetto estintivo, tipico dell’art. 1197 c.c. (tanto che si
discute, pur ritenendola inammissibile, della figura di una prestazione in luogo dell’adempimento parziale: S.
Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un
mancato adempimento, cit., p. 12; A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1405 s. e nota 19, il quale
scrive, con riferimento alla figura di cui all’art. 1197 che essa si tipicizza per essere un «surrogato della prestazione dovuta, programmando una perdita immediata – stante la natura reale quoad constitutionem di tale
contratto e la sua efficacia non obbligatoria – e definitiva della proprietà del bene» (corsivi originali) e, in
quanto tale, non tollera l’apposizione di condizioni, la deroga all’immediatezza dell’efficacia (per trasformarla
in quella meramente obbligatoria), diversamente evolvendosi (ma anche trasformandosi, per mutare natura e
funzione – sebbene la questione permanga controversa) in «uno strumento di autotutela esecutiva» (p. 1406);
ma in senso decisamente contrario (G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 17 ed ivi nota
39) si potrebbe replicare con il rilievo che la funzione di garanzia (il comma 13-bis discute espressamente di
«patto a scopo di garanzia») tipicizza la vicenda del trasferimento di cui all’art. 48-bis rendendosi incompatibile quella clausola esdebitatoria nel rapporto di garanzia che, di contro, è sempre funzionalmente teso alla
congruità e/o proporzione tra i due termini del credito e della garanzia; esclude l’estensione dell’effetto
dell’esdebitazione alla vicenda di cui all’art. 48-bis; M. Tatarano, Il mutuo bancario, cit., p. 855.
Ma per una generale (e più sicura) applicazione della clausola di esdebitazione (in virtù della quale il credito
si deve ritenere estinto, di là dalla circostanza della sua completa soddisfazione mediante il ricavato della
vendita del bene e, dunque, anche qualora quest’ultimo si rivelasse inferiore al credito), anche automatica e
indipendentemente da una espressa previsione contrattuale – al fine di non incorrere in una rinnovata violazione dell’art. 2744 c.c. che il patto marciano, di contro, è diretto ad evitare –, L. Barbiera, Responsabilità
patrimoniale, cit., p. 318-320, il quale ritiene necessario escludere, affinché si possa validare un trasferimento
in garanzia al creditore, la persistente sussistenza di una garanzia generica sul residuo patrimonio del debitore a favore del creditore qualora in bene trasferito perisse nella titolarità del creditore ovvero se la sua risultanza monetaria, in seguito alla liquidazione, risultasse insufficiente a soddisfare il creditore medesimo; anche
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di
un mancato adempimento, cit., p. 12 ss., 15 ss. (già Id., L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima
lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., cit., p. 950 ss. ed ivi nota 76) il quale osserva come dalla lettura sistematica della disposizione emerga «apertis verbis l’immagine di una natura solutoria della causa in questione», altresì rilevando la stridente contraddizione rispetto alla par condicio creditorum delle disposizioni di cui
agli artt. 48-bis e 120-quinquiesdecies del T.U.B.; A. Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex
art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit., p. 1480 s.; G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto
marciano, cit., p. 17 s., il quale pur ritenendo la funzione esdebitatoria una peculiarità ricorrente dei nuovi
marciani legislativi, la considera solo normalmente ricorrente (e, quindi, non inderogabile), con il che le parti potrebbero (pattiziamente) prevedere l’esclusione dell’effetto estintivo dell’obbligazione originaria in segui-
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l’obbligazione ovvero un’estinzione che si produce – ineditamente209 – quale effetto
della limitazione di responsabilità che questa clausola sarebbe idonea a veicolare nel
rapporto giuridico, estinguendo il debito); ii) fissazione dei requisiti di indipendenza del perito valutatore210 e individuazione, in termini generali, dei più congrui criteri alla cui stregua far redigere la perizia di stima strumentale all’indicazione del
giusto valore di mercato del bene oggetto dell’alienazione in garanzia; iii) determinazione delle modalità cronologiche e del funzionamento del meccanismo giuridico211 al cui verificarsi si attui l’effetto del trasferimento della proprietà al creditore212
e, pertanto, puntuale indicazione degli elementi strumentali (per i quali sarà, in seguito alla positivizzazione minima e inderogabile, più difficile immaginare una sua
totale rimessione all’autonomia decisionale delle parti) al cui verificarsi dovrà inevitabilmente (e senza perplessità) registrarsi l’inadempimento qualificato213 (e di pro-
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210
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213

to al verificarsi del trasferimento del bene, consentendo al creditore «di richiedere l’eventuale debito residuo,
non coperto dal valore del bene immobile trasferito (come stimato al momento dell’inadempimento)».
Liquida la questione in quanto “chiara” A. Chianale, I diritti reali. 6. L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto da
R. Sacco, Torino, 2005, p. 33, per il quale ritiene che per quella parte del credito non soddisfatta il titolare
possa agire ancora contro il debitore.
Ancora, F. Piraino, L’inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano,
cit., 196 ss., spec., 200, il quale discute di «un inedito movimento in cui la responsabilità, Haftung, incide
sul debito, Schuld, addirittura con effetto estintivo piuttosto che, come in passato, soltanto identificativo di
due aspetti distinti e connessi del rapporto obbligatorio».
Nell’ambito della disciplina del prestito vitalizio il comma 12-quater dell’art. 11-quaterdecies del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (così
come introdotto dalla citata legge 2 aprile 2015, n. 44) nel confermare il requisito dell’indipendenza del
perito, suscita qualche perplessità la rimessione della sua nomina non ad un soggetto terzo, bensì al soggetto finanziatore.
Con riferimento all’art. 48-bis, S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario
quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p. 26 s.
Nelle modalità prescritte dall’art. 48-bis, comma 8 TUB (ove si prevede che il trasferimento, per effetto
dell’accertamento della condizione di inadempimento, si verifichi nei seguenti termini e modalità: i) se il
valore di stima è inferiore al credito, non appena è comunicato al creditore il valore di stima; ii) se il valore
di stima è superiore al credito, non appena la differenza in supero è accreditata al debitore) ovvero in base
ad altre tecniche lasciate all’autonomia privata. In termini, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625, cit. ha ritenuto non essere essenziale alla configurazione del patto marciano l’ulteriore indicazione del tempo in cui si
verifica il trasferimento del bene in capo al creditore (se immediato e poi risolubile ovvero condizionato
sospensivamente) e, particolarmente, se questo deve o meno essere altresì condizionato all’effettiva corresponsione dell’eccedenza realizzativa della vendita al debitore. In altri termini, può immaginarsi le parti
possano convenire che il trasferimento definitivo del bene al creditore si verifichi in un momento anche
antecedente rispetto a quello in cui effettivamente viene accreditata la differenza a favore del debitore.
Come dettagliatamente prescrivono gli artt. 48-bis, comma 5, e 120-quinquiesdecies, comma 4, TUB. In
termini A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1410, 1412: «la predeterminazione da parte del legislatore di un inadempimento minimo perché possa attuarsi il trasferimento del bene» costituisce «un elemento qualificante» rispettivamente le due figure, con la conseguenza che esse funzionano da disposizioni a
«natura cogente» nei rispettivi ambiti di operatività; S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di
un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p. 5 ss., 17 ss.; anche A.
Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit., p.
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1478; di «‘soglia’» dell’inadempimento discute G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p.
10 e diffusamente p. 11 ss. ed ivi note24, 26, 27 e 28.
Sul punto la recente indagine innovativa di G. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra
normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, cit., p. 808 ss. ove l’affermazione per cui il divieto del
patto commissorio sarebbe a presidio del principio generale per cui «non può essere sottratta in via definitiva al potere pubblico la funzione di accertare l’inadempimento contrattuale», pure ammettendosi la funzione validatrice del patto marciano in quanto «con esso si recupera quel minimo di garanzia lato sensu giurisdizionale che l’ordinamento richiede quando si controverta in materia di inadempimento contrattuale» (p.
814) con alcune importanti indicazioni in merito alla determinazione (soggettiva e oggettiva) della perizia
di stima (e tra esse senz’altro quella della facoltà per il debitore di attivare un controllo giurisdizionale).
Sia consentito soltanto di chiosare che la tesi ora esposta parrebbe difettare in eccesso e in difetto. In eccesso,
perché nelle affermazioni parrebbe revocare nuovamente in dubbio l’ammissibilità della vendita sottoposta
a condizione sospensiva di inadempimento (del collegato rapporto di finanziamento; ma, mutatis mutandis,
esteso anche alla condizione risolutiva), figura della quale, invece, ormai non più si dibatte in quanto pacificamente ricevuta in dottrina, in giurisprudenza ed ora positivamente prevista, sia pure con le individuate
specialità, dal legislatore (art. 48- bis TUB); in difetto, perché di patto commissorio vietato potrebbe continuare a discutersi anche qualora le parti convenissero che il solo evento dell’inadempimento fosse rimesso
all’accertamento giudiziale, se è vero che – accertata la sua verificazione – il bene si trasferirebbe parimenti
al creditore, così consentendo a quest’ultimo di conseguire egualmente uno sproporzionato vantaggio senza
l’innesto di un patto marciano che ri-proporzionasse entità del credito e valore del bene trasferito.
Se poi si volesse obiettare che la prima osservazione non coglie nel segno in quanto, per un verso, alla parte
asseritamente inadempiente, in ogni rapporto giuridico, dovrà sempre essere garantita la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale (al fine di valutare la stessa verificazione dell’inadempimento ovvero la sua
gravità) e, per l’altro, che la validità della (figura generale della) vendita sospensivamente condizionata
all’adempimento è argomentata proprio in ragione della circostanza che ad essere dedotta in condizione non
è l’obbligazione contrattuale (attuale e presente), ma la sua esecuzione (id est: l’adempimento, in quanto tale
sempre incerto), dovrebbe allora consentirsi anche una ulteriore possibile replica. E così osservare che, da un
lato, la possibilità giuridica per il debitore di adire l’autorità giudiziaria a sua tutela al fine di introdurre un
giudizio verificativo dell’inadempimento asserito dal creditore (o, anche, della sua ‘non scarsa importanza’)
emerge dalla consultazione del sistema nella sua complessità e dallo specifico settore disciplinare della risoluzione del contratto, con la conseguenza che appare anomalo come siffatto principio generale sia consegnato alla disposizione sul divieto del patto commissorio (risolvendosi in una non utile ripetizione di quel
principio); dall’altro, che la delicata tematica della vendita con condizione risolutiva di inadempimento (o
sospensiva di adempimento) si è posta con riferimento al medesimo ed unico rapporto giuridico al quale la
condizione accedeva, là dove, nel caso in esame, l’inadempimento dedotto in condizione assume, in obbedienza al principio della doppia qualificazione dei fatti, la natura di vero e proprio fatto rispetto all’ulteriore
rapporto giuridico di compravendita al quale il finanziamento è collegato, non riproponendosi l’affasciante
dibattito teorico a fondamento dell’ammissibilità della prima, nel quale si era acutamente distinto, al fine di
affermarne l’ammissibilità, tra obbligazione (non dedotta in condizione, e, quindi, immediatamente certa e
presente) e adempimento (questo sì dedotto in condizione, nella fisiologica incertezza che l’affligge).
Quanto al rilievo della manchevolezza ‘in difetto’, all’osservazione critica per cui il divieto del patto commissorio coinciderebbe con il principio generale di non sottrarre all’autorità pubblica la funzione di accertare l’inadempimento contrattuale sì che le parti, conformata la pattuizione a quest’ultimo, sarebbero libere
di contrattare alle modalità economiche più disparate, potrebbe replicarsi che, nondimeno, discettando in
campo di garanzie, il canone della proporzionalità diventa conformatore dello specifico settore, pervadendolo quale principio generale (cfr., altresì, le riflessioni di cui in seguito), presidiato dall’inderogabilità.
In merito all’inadempimento (ma anche alla formulazione delle risultanze della perizia di stima) potrebbe
sovvenire (ma non necessariamente consolidarsi), con particolare riferimento alle novità legislative, qualche
perplessità in ordine alla configurazione di una facoltà per il debitore di poter giudizialmente attivare un
meccanismo idoneo a contestare quanto affermato dal creditore (circa il verificarsi dell’inadempimento) o
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tezione214) in una rinnovata feconda prospettiva che nella procedimentalizzazione
dell’autonomia privata (più che nell’inderogabilità del dato positivo) individui la
cifra rivelatrice delle sue più moderne frontiere in una all’emersione dei concreti
interessi e all’esigenza di un controllo sostanziale del suo svolgimento; iv) verificare
la derogabilità convenzionale della procedimentalizzazione215 marciana che il legisla-

214

215

quanto indicato nella perizia, introducendo così una fase cognitiva diretta ad accertare sia il momento del
prodursi dell’ (o se si è verificato l’)inadempimento (ovvero, ancora, della sua gravita qualificata dal comma
5), sia l’attendibilità dei valori di stima; con l’inevitabile rallentamento (e la principale conseguenza per cui
l’accoglienza di tali rilevi sarebbe quella di sospendere il trasferimento in proprietà al creditore) della procedura esecutiva privata la cui accelerazione ed effettività rappresentano i veri motivi ispiratori della riforma.
Sulla facoltà del debitore di contestare lo stesso verificarsi dell’inadempimento (che l’art. 48-bis TUB espressamente e minuziosamente disciplina; mentre l’art. 120 quinquiesdecies TUB nulla dispone al riguardo),
introducendo un giudizio di merito diretto ad accertare il divisato inadempimento, sussistono alcune perplessità, stante l’unica ratio sottesa alle discipline di riforma, individuabile nell’agevolazione della concessione del credito in ragione della predisposizione di più rapide ed agevoli forme di tutela per il creditore.
Sennonché, la replica che evidenziasse come sia inammissibile sottrarre al potere giudiziario (ordinario o di
quello dell’esecuzione) il potere di accertare se, nel concreto, si sia o meno verificato l’inadempimento,
avrebbe senz’altro nella sistematicità dell’ordinamento una sponda argomentativa difficilmente superabile
(oltre che la lettera della legge al comma 10 dell’art. 48-bis); in questo senso anche A. Luminoso, Patto
marciano e sottotipi, cit., p. 1402 ed ivi nota 8: tutta la nuova disciplina dei marciani «non esclude che il
creditore debba agire preventivamente in giudizio per far accertare l’avvenuto inadempimento del debitore,
la prestazione ineseguita e/o l’entità dei danni risarcibili, qualora insorga tra le parti controversia su tali
fatti»; S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 23 s., anche se l’adesione alla prospettata soluzione (con l’incerto, stante l’assenza della lettera della legge, conseguente effetto della sospensione dell’intero procedimento)
dovesse comportare il sacrificio della ratio velocizzatrice della procedura esecutiva convenzionale introdotta
dalla novella, A. Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto
marciano?, cit., p. 1479 ed ivi nota 14; G. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, cit., p. 808; con qualche perplessità ancora A. Scotti, Il
trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit., p. 1486-1487
Sulla facoltà di contestazione dell’intervenuta perizia di stima (espressamente ammessa dal comma 7 dell’articolo 48-bis), con l’attivazione di idoneo rimedio di controllo, si deve provare a comporre il contrasto tra l’esigenza sistematica di un controllo giurisdizionale sulla perizia e la ratio della procedura esecutiva privata (di cui
anche alle riferite novità legislative) individuando un punto di possibile equilibrio nel convertire l’esito eventualmente favorevole al debitore (al termine del lungo processo di cognizione) in una tutela obbligatoria (essendo quella reale, quasi sempre, irrealizzabile se il creditore avrà definitivamente acquisito la proprietà del
bene ovvero ne avrà disposto vendendolo a terzi, non sospendendo, quella contestazione, il diritto del creditore «di avvalersi degli effetti del patto»), con la conseguente richiesta di risarcimento danni al creditore ovvero (come dispone l’art. 48-bis, comma 7, TUB) restituendo la differenza al debitore. Sul punto S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato
adempimento, cit., p. 17 ed ivi nota 130, 23 s. ed ivi nota 179, il quale sospetta di una illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 111 Cost., stante la circostanza che «detta contestazione, pur refluendo sul quantum di
plusvalenza da restituire, alla lettera non incide sospensivamente sull’an di un’esecuzione negoziale satisfattiva».
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 23, derogabile pattiziamente solo in melius per il debitore.
Già preconizzata, per ogni forma di patto marciano, da Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625 ove s’afferma che
le parti debbano prevedere «meccanismi oggettivi e procedimentalizzati che … permettano la verifica di
congruenza tra valore del bene oggetto della garanzia, che viene definitivamente acquisito dal creditore, ed
entità del credito».
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tore prescrive per assumerne la validità216; v) specificazione delle regole di priorità
della pubblicità immobiliare e dei conflitti che potranno verificarsi tra formalità
precedenti e successive alla trascrizione del patto marciano; vi) il rapporto tra garanzia ipotecaria e patto marciano, tra alternatività e cumulo217.
In esito alle indicate rapide riflessioni, si può affermare, con sufficiente cautela,
che le alienazioni in garanzia, qualunque sia il loro oggetto, sono ora (dogmaticamente e positivamente) ammissibili nel nostro ordinamento, ma dovranno pur sempre render conto funzionalmente al divieto del patto commissorio, che (sebbene rimanga fermo218 nella sua residuale effettività), se adeguatamente imbrigliato nelle sue
illecite asperità (con l’eliminazione della sproporzione tra credito e bene ceduto in
garanzia, sì da trasformarlo in patto marciano), potrà ritrovare nel congegno ad esso
sotteso (vale a dire, appunto, nel trasferimento in garanzia) una più agevole diffusione nella pratica degli affari, senza più temere la scure di una controparte-debitrice
che, raggiunto l’obiettivo originario (ottenimento del finanziamento), si troverebbe
nella facoltà di invocarne la nullità esclusivamente per cimentarsi nel tentativo di
non adempiere o, al più, di ritardare (il più possibile) l’adempimento, lasciando il
rapporto privo della convenuta garanzia. Conferendo, peraltro, in concomitanza con
una recente giurisprudenza219, nuova linfa all’intero settore dei finanziamenti ai privati ed alle imprese, ostacolato non poco – con spesso dannosissimi ritardi – anche a
causa di persistenti incertezze per il creditore nell’escussione della garanzia ovvero
nell’eccessiva lungaggine necessaria a rendere liquida la ricevuta garanzia.
8. L’ipotesi della nullità parziale220 (cioè limitata al solo patto commissorio221)
necessita in primis di due precisazioni semantiche. La prima: se essa si riferisca alla
specifica fattispecie descritta dall’art. 2744 in cui il patto commissorio si aggiunge
alla garanzia tipica ovvero se essa abbia a riferimento anche il patto autonomo.
216

217

218
219

220
221

S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 1 ss., 25 s. ed ivi anche la nota 189 ove si legge che «l’art. 48 bis ci
sembra piuttosto presentare lo stigma di una specialità di trattamento, la quale mette tra parentesi tutti i
marciani di diritto comune in quanto norma imperativa formalizzante una disciplina più rigida di quella
inverata da un art. 2744 evolutivamente interpretato».
L’analisi in G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 6 ss. ove, tra gli altri, il puntuale rilievo per cui se l’art. 48-bis prevede tendenzialmente un patto marciano autonomo, vale a dire in assenza di
una precedente ipoteca, l’art. 120-quinquiesdecies prevede che il patto marciano sia accessorio all’ipoteca; S.
Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di
un mancato adempimento, cit., p. 3 s.; G. Orlando, Alienazione attuativa della garanzia del finanziamento
ex art. 48 bis T.U.B. e ipoteca, in Giur. it., 2017, p. 1732 ss.
Così come espressamente indicato dall’art. 120-quinquiesdecies, comma 3, TUB.
Cass., 21 gennaio 2016, n. 1075, cit., la quale, a dispetto di alcune massimazioni ritrovate, cesella la piena
validità della vendita con patto di riscatto o retrovendita se ricomposta alla stregua di un patto che consenta
di conseguire la proporzione tra il credito e la realizzazione della garanzia.
Se ne occupa approfonditamente V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 570-574.
Una nullità ex art. 1419, comma 1, senz’altro determinerebbe, ove rigidamente intesa, la nullità dell’intero contratto cui accede la clausola commissoria ovvero la nullità dell’intera operazione cui essa inerisce funzionalmente.
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La seconda: la ‘parzialità’ della nullità va selezionata, perché il discorso possa sostenersi senza contraddizioni, individuando come oggetto della forza demolitoria
l’operazione nella sua complessità, nel senso che questa potrà rimanere valida con la
concessione del credito e l’accessoria garanzia tipica anche se la convenzione commissoria sia successiva alla conclusione del precedente contratto di finanziamento
(ma a questo senz’altro collegata), sebbene – ad essere rigorosi – in questo caso dovrebbe più correttamente discutersi di nullità totale del patto.
La nullità parziale (nell’ipotesi del patto accessorio) potrebbe ritenersi già insita222 nella previsione di cui all’art. 2744 (in combinato disposto con l’art. 1419,
comma 2: la norma imperativa si sostituisce di diritto al diverso regolamento privato)
che, infatti, sanziona con la nullità soltanto il patto, lasciando in essere pienamente
la validità del mutuo con la connessa garanzia pegno/ipoteca, ben spiegandosi in
questa prospettiva – non senza residue incrostazioni che ne minano la pacificità –
per un verso, che il legislatore sanzioni direttamente l’eccesso di garanzia e, per l’altro, soltanto il patto commissorio, lasciando parimenti garantito il rapporto obbligatorio sottostante223, in quelle misure ritenute meritevoli di tutela.
Viceversa ragionare su una conversione224 (sempreché ne ricorrano i presupposti
di attivazione) ovvero su una nullità parziale225 del (solo) patto commissorio autonomo (vale a dire di un credito non garantito in altro modo se non con il patto vietato)
genererebbe non poche difficoltà all’interprete, determinando, a porsi in certi esiti
prospettici, una decisiva ingerenza del giudice nel rapporto tra i privati, con l’effetto
di determinare un’alterazione del relativo equilibrio di interessi e che, di contro,
proprio in quanto vietato, dovrebbe destinare interamente alla nullità totale l’intera
operazione, anche perché una nullità per causa o oggetto illecito mal si presterebbe

222

223

224

225

Si tratterebbe di una nullità parziale ex lege; in questi termini anche O.T. Scozzafava, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 22; N. Cipriani, Patto commissorio autonomo, cit., p. 9 s.
Si è pure ragionato (V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., p. 572) nel senso dell’ammissibilità di lasciare al creditore (e soltanto a lui) una supplementare facoltà di richiedere la nullità totale del
contratto, con il conseguente obbligo per il debitore di restituzione immediata della provvista a lui erogata.
Viene però da pensare che tale soluzione finirebbe per lasciare nell’alternativa di chi ha fatto ricorso alla
clausola vietata dal legislatore una sorta di diritto di veto sulla validità o meno dell’operazione creditizia che
mal si concilia, in termini assiologici, con l’opzione legislativa, che, invero, vuol sanzionare tale comportamento che, in quel ragionamento, finisce per essere avvantaggiato.
G. Gitti, Divieto del patto commissorio, frode alla legge, «sale and lease back», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993,
p. 457 ss., spec., p. 489 ss.
Cass., 25 maggio 2000, n. 6864, in Rass. dir. civ., 2002, p. 413 ss., con nota critica di N. Cipriani, Nuovi
scenari in tema di patto commissorio autonomo?; in senso favorevole, invece, F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 377 ed ivi nota 33. In dottrina: A. Luminoso, Lease back,
mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 503; N. Cipriani, Patto commissorio autonomo, cit., p. 4.
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ad una rivalutazione verso la validità226. In quelle prospettive227, il contratto di finanziamento o l’alienazione in garanzia rimarrebbero validi, ma il creditore totalmente
privo di ogni garanzia, sebbene sia difficilmente verificabile in concreto la coincidente comune volontà ipotetica delle parti necessaria affinché il vincolo negoziale si
conservi anche senza alcuna residua garanzia228; ovvero, qualora si volesse ritenere
che la nullità si estenderebbe anche al contratto sotteso a quel patto vietato, il medesimo creditore diverrebbe titolare di un diritto alla restituzione della somma (precedentemente erogata) che, seppure immediata dovuta (decadendo il debitore dal
beneficio del termini ex art. 1186 c.c.), resterebbe comunque priva della riferita garanzia.
La questione non pare prendere diverse pieghe di sviluppo ovvero ridimensionarsi nelle indagini dirette a rivalutare il patto commissorio alla stregua dell’effetto validante imputabile giuridicamente al contestuale (quanto automatico) patto marciano
operante ex lege229 o mediante le tecniche della conversione negoziale230 e della nullità parziale giudicata «tecnicamente non impossibile»231 ovvero, infine, ipotizzan226

227

228
229

230
231

Resta tuttora apertissimo in dottrina il dibattito circa l’ammissibilità della conversione del negozio illecito.
Diversamente in quella prospettiva investigativa per cui il patto commissorio ricondotto alla congruità dei
valori tra credito e garanzia smetterebbe finanche la sua qualifica di illiceità, N. Cipriani, Patto commissorio
autonomo, cit., p. 8 ss. ed ivi nota 36. Da diversa impostazione parte lo studio approfondito di G. Gitti,
Divieto del patto commissorio, frode alla legge, «sale and lease back», cit., p. 457 ss., il quale su un presupposto
ricostruttivo più ampio per cui il negozio in frode alla legge è sì illegittimo ma non illecito, può ammettere
più agevolmente la conversione della convenzione contenente il patto commissorio ex art. 1424.
Cass., 25 maggio 2000, n. 6864, cit.; C.M. Bianca, Le garanzie reali, cit., p. 296 s. il quale aggiunge che al
mutuante che invocasse la nullità totale dell’intera operazione (e quindi anche del contratto di finanziamento) sarebbe opponibile dal debitore l’exceptio doli generalis.
Cfr., anche, F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 487.
F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 376; riportando il pensiero di
F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 445 ss., salvo facendosi (nel senso di far ricadere
sotto la scure della nullità) soltanto l’ipotesi in cui nella convenzione si fosse pattuito «espressamente l’esonero del creditore da qualsiasi debito di restituzione dell’esubero di valore del bene trasferito in garanzia
rispetto al debito garantito; la clausola sarebbe ovviamente nulla, senza per questo comportare la nullità
dell’intero contratto» (p. 454). È quanto argomentato anche da N. Cipriani, Patto commissorio e patto
marciano, cit., p. 35 ss., 98 ss., 194 ss., 296 s. che riferisce di un patto marciano che, per effetto di legge (e
dunque automaticamente) – in base ai principi fondamentali dell’ordinamento –, sarebbe «idoneo a riequilibrare, senza travolgerle con la nullità, le fattispecie nelle quali sia presente un patto commissorio»; Id.,
Patto commissorio autonomo, cit., p. 8 ss. ed ivi nota 36. Di contro, nell’escludere una funzione di garanzia
alla convenzione commissoria (avente ad oggetto cose determinate) e riconducendole altre funzioni (creditizia, solutoria o sanzionatoria), ritiene compatibile con essa anche un patto che consenta al creditore di
trattenere la maggior differenza tra il suo diritto e il valore del bene ricevuto in adempimento: F. Gigliotti,
Sull’ammissibilità della cessio in securitatem, cit., p. 39-40 ed ivi nota 45, il quale nondimeno recupera la
divisata impostazione qualora «(come è a dirsi per l’ipotesi della cessio in securitatem) la finalità perseguita
dalle parti è di mera garanzia» in quanto la cessione del credito in garanzia è pienamente ammissibile; pertanto se il creditore trattenesse, in questa ipotesi, l’eventuale supero si dovrebbe registrare senz’altro un’assenza di giustificazione sostanziale «sistematicamente accettabile».
G. Gitti, Divieto del patto commissorio, frode alla legge, «sale and lease back», cit., p. 491.
A. Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, cit., p. 503.
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do232 un’integrazione ex lege del regolamento contrattuale alla stregua del principio
generale di proporzionalità (proprio – e specificativo in termini giuridici – del rapporto di garanzia) o del canone della buona fede che deve conformare ogni comportamento delle parti (così imponendo al creditore di restituire l’eccedenza del valore
del bene rispetto al credito garantito sulla base di una successiva, al tempo dell’inadempimento, perizia di stima). Soltanto ad accettarsi che la ragione della nullità del
patto commissorio sia ad individuarsi (esclusivamente) nello squilibrio presupposto
dall’art. 2744 tra valore del credito e valore della garanzia ovvero (il che è sostanzialmente uguale) nella realizzazione di una pratica usuraria, si rende più agevole una
soluzione che riconduca a validità il primo mediante un controllo di congruità sul
rapporto tra i predetti valori da operarsi in concreto nel corso del giudizio instaurato per dibattersi della sua validità, lasciando in essere sia il finanziamento sia la garanzia sì come ricondotta alla piena legittimità dalla contestuale operante funzione
del patto marciano. Si realizzerebbe «un aggiustamento dell’assetto contrattuale che
rimedia all’assenza nello specifico contratto … di un patto marciano»233, ma all’un
tempo s’ingenererebbero gravi dubbi234 sull’incidenza che la decisione del giudice
avrà sul già formato equilibrio contrattuale. Si tratterebbe di «interpolare giudizialmente un obbligo del creditore di corrispondere al debitore la differenza che
eccede»235 ovvero di riconfigurare, «nei termini di un’ortopedia contrattuale»236, una
nullità parziale ex art. 1419 – per quella parte ‘economica’ del contratto che veicola
un surplus valoriale della garanzia rispetto al credito – nei termini di «una nullità che
corregge ma non sostituisce»237, in una a quella distinta, ed ormai diffusa238, concettualizzazione della nullità alla stregua delle nuove prospettive del diritto di matrice europea e che, mercé il ricorso al giudice in funzione correttiva, da eliminatioria si sarebbe trasformata (ormai definitivamente) in confomativa ed adeguatrice, mediante
un idoneo meccanismo di riequilibrio.
232

233
234
235

236

237

238

Rispettivamente per la prima e seconda motivazione: F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit.,
p. 487 s. (ma anche, diffusamente, p. 445 ss., 461 ss.): «la causa di garanzia delimita il diritto del creditore
sul patrimonio del debitore a ciò che è dovuto in base al rapporto obbligatorio» (p. 452) e M. Bussani, Il
problema del patto commissorio. Studio di diritto comparato, Torino, 2000, p. 268 ss.
G. Gitti, Divieto del patto commissorio, frode alla legge, «sale and lease back», cit., p. 491.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 202-204.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 203 ove anche ulteriori puntuali osservazioni; ma in senso nettamente opposto F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia,
cit., p. 447, F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 376 i quali nel riferito obbligo rinvengono ulteriore elemento di salvezza della convenzione di garanzia commissoria.
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 204, il quale rileva
altresì che la soluzione potrebbe finanche rivelarsi vantaggiosa per il creditore che finirebbe sempre per poter
comunque fare affidamento su una salvezza del rapporto obbligatorio e conservare la facoltà – sia pure ridotta nei limiti del valore del credito garantito – di soddisfarsi sul ricavato del bene alienato in garanzia
senza dover ricorrere alla lunga e dispendiosa procedura esecutiva (p. 203 s.).
S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 203, corsivo originale.
Per tutti F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 407.
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Ma in questa curvatura argomentativa – senza introdursi nel delicato quanto serrato confronto in essere in margine all’ammissibilità di un intervento giudiziale idoneo
ad alterare l’equilibrio contrattuale ab origine convenuto tra le parti ovvero, in termini
meno drammatici, quanto ai limiti ed alle modalità, oltre che ai presupposti, di siffatto
intervento – pare che gli interpreti abbiamo finito per conseguire i medesimi risultati
del più recente legislatore: vale a dire la assai profonda rimeditazione dei limiti a rimanere nei quali si sclerotizza la grave sanzione di nullità di quel divieto ovvero (mediante le tecniche della conversione, della nullità parziale o di un riequilibrio ex lege) si
profili un’interpretazione che «più che adeguatrice ha tutta l’aria di sostanziarsi in una
forma di abrogazione tacita dell’art. 2744 c.c.»239, schiudendo ad una generalizzata
ammissibilità di un patto commissorio ri-equilibrato (sia convenzionalmente, sia in
virtù di una riqualificazione240 ex lege o per effetto dell’intervento giudiziale) o di un
pagamento traslativo[-solutorio] procedimentalizzato241: «la disciplina di questa “procedimentalizzazione” … parrebbe adesso veicolare l’interesse della collettività»242. Pure
sottolineandosi243 l’incomprensibilità se non della ratio, almeno della tendenza all’allargamento dell’ambito d’incidenza del divieto patto commissorio se, in un mercato
concorrenziale che indica la razionalità dei prezzi, il debitore, che si trovasse nella sopravvenuta condizione di non poter adempiere all’obbligazione di restituzione del finanziamento, potrebbe – in ragione della sproporzione tra questo e il bene trasferito in
garanzia – mettere sul mercato proprio il diritto di riscatto (che accede alla compravendita) al fine di liquidarlo e recuperare quella provvista mancante.
239

240

241

242

243

Lo rileva criticamente S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit.,
p. 204; ma si pronuncia favorevolmente, nel senso di individuare, almeno in via tendenziale, anche mercé
un raccordo con la disciplina dell’usura reale, la sopravvenuta abrogazione del divieto, F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 376, 408.
Opzione interpretativa decisamente censurata da S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 186 ss., il quale pure osserva che essa «limita l’art. 2744 a mo’ di quel canone del minimo mezzo che, sub art. 1418, comma 1o, c.c. porta notoriamente a deselezionare la nullità (virtuale però, cave!) ogni qual volta si abbia un altro rimedio appropriato, quale sanzione idonea “al
conseguimento dello scopo della norma imperativa violata”» (corsivi originali e nel virgolettato richiamandosi a G. D’Amico, voce Nullità non testuale, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 823).
È espressione di S Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 17 ss., spec., p. 24 ss. (già Id., L’art. 2744 e le alchimie
del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., cit., p. 959).
In proposito, da più parti, si auspica un nuovo intervento del legislatore affinché proceda con la formulazione di principi comuni ai diversi patto marciani ora esistenti, con l’aggiunta di un nuovo art. 2744-bis, ovvero con una più approfondita e ragionata (alla stregua delle novelle e delle evoluzioni interpretative) elaborazione dell’art. 2744: A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1515; A.A. Dolmetta, La ricerca del
«marciano utile», cit., p. 813, 816, 818; S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano
bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 28 ss.; G. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, cit., p. 797 ss.
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, cit., p. 24.
Questo è quanto acutamente riferisce, A. Candian, Appunti dubbiosi sulla «ratio» del divieto di patto commissorio, nota a Cass., 29 agosto 1998, n. 8624, in Foro it., 1999, I, p. 175 ss.
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9. Dunque, da un lato, anche in adesione alle tendenze invalse in altri ordinamenti europei, un decisivo ridimensionamento dell’ambito di incidenza del divieto
(pur di ordine pubblico economico244), in una prospettiva di apertura al pieno riconoscimento del principio di proporzionalità che dovrà essere pervasivo di ogni rapporto tra credito e garanzia, sul fondamento di (antichi e nuovi) specifici dati normativi operanti in tutto il settore delle garanzie, di là da persistenti schemi
dogmatici che ancora s’attardano nella distinzione delle logiche sottese a quelle personali o reali, accessorie o autonome, tipiche o atipiche; dall’altro, la registrazione di
una «“progressiva erosione” dell’incompatibilità di principio – rivelatasi poco più
che un mero pregiudizio – fra alienazione dei diritti e tecniche di garanzia del
credito»245 e che, preconizzata246 da un ventennio e in corso ormai (almeno) da un
decennio, parrebbe ormai definitivamente compiuta, come il percorso del legislatore che dal pegno dei crediti e dal pegno irregolare, attraverso la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, è giunto alla recente legislazione del vitalizio ipotecario,
del credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali e dei finanziamenti
alle imprese che positivamente confermano la legittimità delle alienazioni (anche
immobiliari) in garanzia nel rispetto del principio di proporzionalità e con una (più
o meno ampia) procedimentalizzazione diretta, tra l’altro, a sclerotizzare l’automatismo del trasferimento in caso di inadempimento, riservando ulteriori margini di
azione ora al creditore (nell’opzionare la procedura esecutiva ordinaria247), ora al
debitore (per un estremo tentativo di adempimento: cd. termine di grazia).
Il divieto del patto commissorio, quindi, dopo circa un quarantennio di sostanziale ridimensionamento interpretativo ed un successivo lungo periodo di ipertrofica diffusione mercé una (non di rado) censurabile applicazione di un approccio
funzionalistico, parrebbe definitivamente avviarsi, anche in adesione alle più avvertite esigenze di un accesso al credito rapido e flessibile e di una altrettanto agevole
realizzazione della garanzia che lo correda, verso una fase di ritrovato equilibrio
concettuale e dogmatico, pari a quello che, nella rivendicazione della proporzionalità tra credito e garanzia, deve assistere le convenzioni private, sì da intercettare
l’ampia tematica – culturale ed ideologica, prima che giuridica – della giustizia
contrattuale, non nella sua oggettività, ma quale formula strumentale (cd. procedimentalizzazione) alla sterilizzazione di qualsiasi condizione di squilibrio nell’eserci244

245
246
247

U. Carnevali, Patto commissorio, cit., p. 501, 503-504; di direzione e non di protezione come precisa S.
Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti, cit., p. 187 ed ivi nota 37,
203; Id., Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un
mancato adempimento, cit., p. 1 ss. ove a p. 2 l’ulteriore precisazione che non si tratta di un ordine pubblico
internazionale; anche aderendo a F. Gazzoni, Obbligazioni e contratti, Napoli, 2013, p. 662: da ciò la legittimazione assoluta (ex art. 1421 c.c.) di ogni altro creditore a far rilevare la nullità. Cass., sez. un., 5 luglio
2011, n. 14650, in Giur. comm., 2012, II, p. 672 ss.
F. Macario, Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia, cit., p. 404-405.
F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., passim.
Nega, invece, un sorta di ius poenitendi al creditore, una volta effettuata la scelta di avvalersi del patto marciano ex art. 48-bis, S. Pagliantini, Spigolando intorno all’art. 48 bis T.U.B.: specialità (di trattamento) e
principio di proporzionalità delle garanzie?, cit., p. 1725.
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zio dell’autonomia privata incidente, in concreto, sulla consequenziale modulazione
degli interessi negoziali. Un patto commissorio, pertanto, che smette ogni suo profilo identificativo di qualità (strutturale o di più esasperato funzionalismo) per esprimersi – sempre in equilibrio sul crinale della legittimità – più concretamente, in una
dimensione di quantità, o meglio di una sempre rinnovata esigenza di (ri-)equilibrio
tra credito e garanzia che, all’un tempo, è conferma di un reciproco e razionale esercizio dell’autonomia privata, nelle linee di una consapevole autodeterminazione.
Il tutto contestualmente ad una ritrovata apertura a favore dell’autonomia privata – in armonia con la linea di progressiva dismissione di funzioni tipicamente riservate248 al monopolio statale249 – anche nel settore (da sempre dogmaticamente chiuso) delle esecuzioni forzate e di quelle immobiliari in particolare250, conseguendo, su
diversi fronti251, maggiori possibilità per il ceto creditorio (id est: di tutto il ceto
creditiorio) e per le relative esigenze di rapida realizzazione.
Tutto sembrerebbe tornato al suo posto e tutto sembrerebbe finalmente schiarirsi alla lente dell’operatore giuridico nella ritrovata ammissibilità della alienazione
con funzione di garanzia (ovvero, ma qui non rileva discriminarne le differenze, di
una pattuizione privata strumentale all’estinzione alternativa o – come pure si è
detto – secondaria dell’obbligazione – id est: attuazione del rapporto obbligatorio –
o, ancora, a provvedere in tal senso con una ‘dazione solutoria’252 o con un – ora
ammissibile – meccanismo di autotutela esecutiva): il patto commissorio (almeno

248

249

250

251

252

Si pensi alla disciplina della mediazione obbligatoria introdotta dal d.l. 4 marzo 2010, n. 28 sulla quale G.
Palermo, Mediazione e conciliazione. Riflessioni sulla disciplina introdotta dal d.l. 4 marzo 2010 n. 28, in
Liber amicorum per Angelo Luminoso, Milano, 2013, p. 1197 ss.; e alle consistenti novità contenute nel d.l.
12 settembre 2014 n. 132 (c.d. decreto ‘sblocca Italia’) che agli artt. 6 e 12 introduce la negoziazione assistita per le materie della separazione consensuale e del divorzio consensuale. Ma già tendenzialmente favorevole, F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 88 ss.
In argomento, principalmente, C.M. Bianca, Autotutela, cit., p. 130 ss., 136 ss., ove la puntuale precisazione degli indici che giustificano l’autotutela quale autonoma categoria giuridica: essa «è fondamentalmente
farsi giustizia da sé, e come tale si contrappone alla giurisdizione, sia questa pubblica o privata».
V. Gunnella-G. Trapani, Offerta al pubblico di compravendita immobiliare: l’applicazione all’asta privata, ancora non normata, di principi accettati, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 153-2017/C, p. 1 ss.
Art. 2929-bis che consente al creditore di agire, entro un anno dalla trascrizione, direttamente sul bene
(immobile o mobile registrato) trasferito a titolo gratuito al terzo ovvero comunque vincolato. Sul tema sia
consentito rinviare a R. Franco, La novella codicistica dell’art. 2929-bis c.c.: tra accelerazione delle tutele
creditorie e riflessioni sistematiche. Primo commento, in Foro nap., 2015, p. 685 ss.; nonché a R. Franco, La
novella del 2016 dell’art 2929-bis, in Corti salernitane, 2016, p. 249 ss.
F. Anelli, L’alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 443 ss.; A. Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit. p. 1481 ss.
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quello cd. puro) non è più253; è soltanto (sia pure non irresistibilmente254 ed automaticamente) il patto marciano (anche di diritto comune, sia pure debitamente e necessariamente procedimentalizzato255 – con un minimo inderogabile256 di protezione
derivante dal principio di armonizzazione delle tutele –, e nella costellazione di specifiche, quanto incerte257, discipline che lo governano258, tra status e ragioni concrete
di tutele effettive259) che effonde validità, liceità e meritevolezza sulle (rispettive)
convenzioni (con funzione di garanzia, solutoria o di autotutela esecutiva) tra creditore e debitore260, anche – a porsi nelle linee evolutive delle più recenti261 tendenze262
253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

O si è ridotto a «un osso di seppia»: S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, p. 29 (già Id., L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., cit., p. 981); in tema, altresì, A. Chianale, Qualche
pensiero sulle recenti vicende del patto marciano, cit., p. 754 s. anche se con riflessioni meno determinanti.
Afferma la piena vigenza del divieto, sia pure con conclusioni non tanto distanti da quanto indicato nel
testo, A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., p. 25
È avverbio mutuato dal titolo e dal contributo di G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit.,
p. 37.
Con il che dovrà ritenersi sporgente ogni regola che nell’automatismo degli effetti del marciano rinvenisse
ancora i tratti peculiari della figura.
La principale questione al riguardo consiste nella verifica dell’inderogabilità del regime degli inadempimenti ‘qualificati’ di cui agli artt. 48-bis e 120-quinquiesdecies.
G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 28 ed ivi nota 64, il quale afferma che probabilmente sarebbe stato preferibile «limitarsi ad enunciare una norma-principio, che consacrasse l’ammissibilità
del ‘patto marciano’, lasciando all’autonomia privata il compito (e la libertà) di articolare le modalità di realizzazione degli interessi sottesi a tale pattuizione, e affidando al giudice il controllo degli esiti di tali regolamentazioni convenzionali».
S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio
di un mancato adempimento, p. 1 ss., 28 s. il quale individua, nell’ambito della recente legislazione, cinque
marciani tipizzati, discutendo di «bulimia riformatrice del legislatore»; A. Scotti, Il trasferimento di beni a
scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, cit., p. 1486, la quale sostiene che «la
fattispecie dell’art. 48 bis è un patto marciano, ma non è il patto marciano»; G. D’Amico, La resistibile
ascesa del patto marciano, cit., p. 6 ss.
P. Perlingieri, Riflessioni conclusive, cit., p. 433 ss. ove la giustificazione della diversa articolazione degli
strumenti di disciplina del patto marciano in ragione della differenza del piano di valori e di interessi in cui
esso è coinvolto.
Così scrive N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella legge 30 giugno 2016, n. 119, cit., p. 1011: «assistiamo, potremmo dire su larga scala, a una valorizzazione dello schema del patto marciano».
F. Anelli, L’alienazione a scopo di garanzia, cit., p. 445 ss., 458-462, ed ivi nota 257 di ampi richiami; N.
Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 296; M. Bussani, Il problema del patto commissorio, cit.,
p. 269 ss.; in scia M. Lascialfari, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 16 s.; nonché l’impostazione di N.
Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 162 ss.
Sebbene non ancora recepite in giurisprudenza e forse dallo stesso legislatore che, nelle recenti discipline,
sente di prescrivere che la clausola marciana sia (id est: debba essere) oggetto di una specifica pattuizione
espressa tra le parti. Nondimeno, si crede che i tempi siano sufficientemente maturi perché la riferita evoluzione interpretativa giunga a definitivo compimento, auspicando che, in una delle prossime occasioni, la
giurisprudenza, chiamata a vagliare un caso concreto, possa, qualora riscontrasse l’assenza di un’esplicita
pattuizione di riequilibrio, non decidere automaticamente per la nullità ma, per un verso, verificare se effettivamente tra credito e garanzia sia riscontrabile una sproporzione e, per l’altro (riscontrata siffatta sproporzione), imporre giudizialmente al creditore l’obbligo di restituire al debitore l’eccedenza realizzata nella
vendita del bene ovvero condizionare l’effetto del trasferimento all’accredito dell’eccedenza a favore del de-
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– di là e indipendentemente263 da ogni espressa previsione negoziale (come invece
formalmente264 continuano a richiedere gli artt. 120-quinquiedecies e 48-bis del
TUB) se è vero che esso (quale «valvola di sicurezza»265) può (e deve) ritrovarsi già
ontologicamente pervasivo del concetto e/o del fenomeno giuridico del rapporto di
garanzia; quindi, opportunamente veicolato (nel quantum, non nella sua ammissibilità che risulta già positivamente verificata), (anche) per il tramite dell’intervento
giudiziale e mercé la lente ermeneutica della ragionevolezza266, nell’operazione negoziale sottoposta al relativo controllo, nel controllo costante suggerito dal principio
di proporzionalità. Dunque, nella vincolante267(?; interamente?) disciplina della procedimentalizzazione parrebbe rinvenirsi la chiave di volta della tutela degli interessi

263

264

265

266

267

bitore. Con la opportuna precisazione che il divisato obbligo, veicolato nella convenzione privata ope iudicis,
proprio perché implicito alla stessa funzione di garanzia (e consustanziale affinché la medesima si realizzi
pienamente nella sua effettività giuridica e in conformità assiologica al pervasivo principio di proporzionalità, proprio dell’intero sistema delle garanzie: almeno, 2873-2875, 2798, 2803, 1851 c.c.) smetterebbe
quella carica di eversività/eteronomia, che pure sembrerebbe appartenergli, per accedere ad una più fisiologica evoluzione del medesimo rapporto di garanzia nella causa che lo qualifica, in conformità all’accordo
negoziale. Evidentemente – ma s’avverte l’esigenza di precisarlo – il richiamo al divisato principio di proporzionalità in nulla interferisce (quantomeno in una sua modalità automatica) sulla più ampia questione di
teoria generale, inerente la verifica della sua esportazione dal sistema (proprio e positivo) delle garanzie a
quello dell’ordinamento giuridico generale e, specificamente, in quel settore (id est: tutta l’area della negozialità patrimoniale) in cui massima è l’espressione dell’autonomia privata, sia pure conformata ed esercitata
in funzione costituzionalmente orientata e sviluppando un intrinseco principio di ragione. Qui la delicata
problematica non può neppure essere accennata, se non limitandosi a rammentare che essa tutta s’avvolge
intorno all’eventuale riconoscimento della sistematica rilevanza oggettiva (e indipendente da ogni ulteriore
co-elemento di rilevanza) di quel principio, di là dall’accertamento di una condizione di squilibrio nell’esercizio concreto dell’autonomia privata.
Parrebbe espressamente richiedere, «perché la convenzione sia valida», la previsione contrattuale del relativo
«congegno effettuale»: A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., p. 29; con più vigore in Id., Patto marciano e sottotipi, cit., p. 1418: «sembra preferibile accogliere una soluzione ispirata a cautela e chiarezza e ritenere perciò necessaria, ai fini della validità del patto, una
clausola che esplicitamente riconosca al debitore il diritto al supero»; in senso diverso, A.A. Dolmetta, La
ricerca del «marciano utile», cit., p. 816 ove si rileva «l’opportunità dell’inserimento di una clausola di “restituzione dell’eventuale supero” nel contesto delle pattuizioni destinate a regolare l’alienazione in garanzia» e
pertanto, se «ne raccomanda fortemente l’introduzione»: il ricorso all’ ‘opportunità’ o alla ‘raccomandazione’ lascia inevasa la soluzione circa le sorti della regola convenzionale che non la prevedesse, sebbene la sola
‘opportunità’ o ‘raccomandazione’ parrebbe orientare verso una sanzione non certo di nullità.
E così ingenerando ragionevoli quanto condivisibili dubbi sul successo (almeno con riferimento alle risposte
che le esigenze di rafforzamento e incentivazione del credito espressamente) delle nuove legislazioni marciane G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 36 s.
F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 487 o «clausola di salvezza»: Trib. Monza, 24 maggio
1988, cit.
In merito almeno S. Troiano, voce Ragionevolezza (diritto privato), in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2013,
p. 794 ss.; G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, passim
Lo esclude A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., p.
28 ss.; la condividono, S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 19 ss.; più cauta la posizione di G. D’Amico,
La resistibile ascesa del patto marciano, cit., p. 9 ed ivi nota 18, 18 ed ivi nota 42.
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delle parti coinvolte (debitore e creditore268) e dei terzi (creditori, estranei al patto),
quasi mai coincidenti o sovrapponibili, ricalibrando i principio di proporzionalità e
di giustezza nello svolgimento dell’attività procedimentalizzata, piuttosto che nell’esigenza della previsione di un intervento sostanziale del giudice nel rapporto.
E, nondimeno, la definitività dei risultati ermeneutici non finisce di convincere,
come non finiva di convincere né Carraro, né Pugliatti, né Palermo nelle rispettive
diacroniche dense pagine, che, senza troppa fatica, possono essere riaggiornate alla
post-modernità269: non tanto per la struttura argomentativa che li sorregge, quanto
per l’automaticità funzionale che se ne vorrebbe, sia pure implicitamente, dedurre
in funzione applicativa.
Invero, non potrebbe non soggiungere, in chiusura, un residuo caveat all’interprete, non in senso meramente astratto, ma da valutarsi alla stregua di un controllo
in ragione della ‘situazione complessiva’ (e dei distinti interessi in essa coinvolti), e,
dunque, anche degli indici rivelatori esterni alla contrattazione, in cui si colloca la
più ampia operazione di alienazione in garanzia alla quale sarebbe sottesa il patto
commissorio. Non tanto per un tendenziale riaccreditamento del (discusso) principio della par condicio creditorum, ma nella più convincente rilettura assiologica,
mercé i principi del fraus omnia corrumpit270 e della meritevolezza, nella tensione che
si registra tra contratto in frode alla legge e contratto in frode/danno a (tutti) i creditori271, troppo spesso rapidamente archiviata272, anche di recente273, con rigide
tassonomie che lasciano non poco insoddisfatti274. Non disgiunta da una lettura più
accorta, in quanto (complessivamente e non solo parzialmente) assiologicamente
orientata (e, dunque, non sempre data per assunta – per tipologie o classi di creditori275 – bensì verificata in concreto alla stregua di un giudizio fondato sul titolo del
credito, più che sullo status del creditore), di un patto marciano che, riequilibrato
(ma non sempre ri-proporzionato) dall’effetto esdebitatorio (non lasciato alla lasca
268

269

270

271

272
273
274

275

Con interessi talvolta coincidenti: S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 10 s.; G. D’Amico, La resistibile
ascesa del patto marciano, cit., p. 37.
Non convince neppure S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 12 ss. (già Id., L’art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell’art. 48 bis T.U.B., cit., p. 981 ss.) il quale nondimeno ritiene
che alla prospettiva indicata nel testo sia da opporre un «però che non è affatto da sottovalutare» (corsivo
originale).
Sul punto l’indimenticato classico di L. Carraro, Valore attuale della massima “fraus omnia corrumpit”, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 782 ss.
Puntualissimo lo studio di V. Velluzzi, Il contratto in frode al terzo: individuazione della fattispecie e rapporti con la frode alla legge, in Rass. dir. civ., 2004, p. 183 ss.; più di recente F. Longobucco, Profili evolutivi del
principio fraus omnia corrumpit tra «contratto in frode al terzo» e «contratto in danno di terzi», in Rass. dir.
civ., 2012, p. 712 ss.
Cass., sez. un., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, p. 181 ss.
Cass., 28 settembre 2016, n. 19196, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
Rigidità e insoddisfazione condivise anche da U. Breccia, Il contratto in generale, III, a cura di G. Alpa, U.
Breccia, A. Liserre, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, XIII, Torino, 1999, p. 285 s.
P Perlingieri, Riflessioni conclusive, cit., p. 433.
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prevedibilità contrattuale, ma quale effetto sistemico ex lege, là dove le vicende concrete evidenziassero la necessità di regolare le possibili incidenze ultra partes) dovrà
pur sempre sottoporsi all’inevitabile redde rationem verso il sistema, nella sua complessità ed unitarietà e rispetto ai principi della responsabilità patrimoniale, in particolare tra artt. 2740, comma 2, 2741, comma 1, e 2745 e nella costante verifica
dell’applicazione ragionevole276 del principio di proporzionalità, pervasivo dell’intero
fenomeno della garanzia277 (e, dunque, anche del patto marciano, di là dalla natura
giuridica a cui questo vorrà essere ricondotto, non potendosi escludere che in esso
«accanto alla funzione primaria solutoria [o anche di autotutela esecutiva] si può
riscontare anche una funzione secondaria di garanzia»278) con la connessa improrogabile declinazione del rimedio più adeguato ed effettivo in ragione delle diverse
prerogative di tutele. Con le connesse e delicate questioni che interferiscono nella
vicenda, tra possibili costituzioni di patrimoni separati opachi e privilegi impliciti279,
in una cornice costituzionale ben definita dagli artt. 2 e 3 e che dovrà conformare
non solo il rapporto creditore (bancario) e debitore, ma anche quelli con tutti gli
altri con-creditori. Con la conseguente selezione – di là dall’ipotesi del motivo illecito, unico e determinante dei contraenti nell’attività fraudolenta diretta esclusivamente ai danni del terzo280 – dei corrispondenti rimedi della nullità, rescissione,
inefficacia e risarcimento del danno, che sarà inevitabilmente servente rispetto
all’impostazione generale in riferimento al tema classico della responsabilità patrimoniale in composizione con il principio di certezza della circolazione giuridica
della ricchezza. Nella piena flessibilità del rimedio conformato agli interessi rilevan276

277

278

279

280

Come perspicuamente suggerisce S. Pagliantini, Spigolando intorno all’art. 48 bis T.U.B.: specialità (di
trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie?, cit., p. 1720 ss., il quale distingue l’applicazione del
principio di proporzionalità in ragione delle diverse ipotesi concrete, immaginando un diversa modulazione
tra quella in cui l’imprenditore ha un unico bene immobile, sia pure ampiamente e palesemente superiore
al valore del credito che lui richiede e quella in cui l’imprenditore abbia nella sua disponibilità alcuni beni
immobili «e la banca si trovi a pretendere quello di maggior valore “nonostante” la capienza “adeguata” degli
altri».
P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, ora in Id., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003, p. 452: quella di proporzionalità è «principio che vale per tutte le
garanzie, non soltanto per quelle personali» ed è «principio imperativo per tutto il sistema delle garanzie» (p.
453); come di recente confermato da Cass., 5 aprile 2016, n. 6533, in Corr. giur., p. 479 ss., con nota di
Bellante, Responsabilità del creditore per eccesso di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore; in Nuova giur. civ.
comm., 2016, p. 1183 ss., con nota di Bellomia, Nuove prospettive in tema di ipoteca giudiziale e responsabilità aggravata del creditore; S. Giova, La responsabilità del creditore per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale sproporzionata, in Rass. dir. civ., 2017, p. 294 ss.
Sul punto le recenti approfondite indagini di A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., p 19 s.; in forma più attenuata per in Id., Patto marciano e sottotipi, cit., p.
1398 ss.;
La meritevolezza legale (che originerebbe dalla tipizzazione legale del marciano ex art. 48-bis) o, detto in
altri termini, un privilegio accordato ex lege al finanziatore in ragione della “causa del credito”, sarebbe replica «troppo debole» (S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il “pasticcio” di un marciano bancario quale
meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento, cit., p. 16).
Per la quale sembrerebbe inevitabile la nullità.
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ti e specifici del caso concreto281, nel generale ripensamento e adeguamento delle
tutele (il cd. principio del rimedio effettivo282) e nella dimensione del bilanciamento
dei principi costituzionali283.
Una prospettiva che apre ad un diritto forse – consci della fecondità dell’incertezza284 – un po’ meno calcolabile ma più performativo, nell’includente «“orizzonte d’attesa” … [di] una decisione ragionevole»285 che, in quanto tale, dovrà essere, di là da
ogni ‘verità metafisica’ o ‘giudizio veritativo’286, argomentata287, plausibile288 e persuasiva289 nel circolo dinamico della comunità interpretante290, anche in termini dialettici
o di «disaccordo cooperante»291, ma nella dimensione della «positività ermeneutica»292:
l’interprete sarà il protagonista indiscusso di questa nuova stagione del diritto.
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292

P. Perlingieri, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, p. 1 ss.; A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, in Europa dir. priv., 2005, p. 341 ss.; D. Messinetti, Sapere complesso e tecniche rimediali, in
Europa dir. priv., 2005, p. 605 ss.; G. Vettori, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Persona e mercato, 2015,
5 ss.
Da ultimo, D. Dalfino, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 907 ss.; già, autorevolmente, A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, 4a
ed., Milano, 2003, p. 13 ss.
E. Scoditti, L’interpretazione adeguatrice presa sul serio: due ordinanze della Corte costituzionale sulla caparra
confirmatoria, in www.giustiziacivile.com, p. 1 ss.
È la felice formula di M. Bonazzi, L’incertezza feconda, in La lettura, Supplemento del Corriere della sera, 1°
ottobre 2017, p. 4 s.
J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice, trad. it. a cura S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, 1983, passim, spec., p.
136; diffusamente e magistralmente P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, passim
In prospettiva generale, V. Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1997, p. 315 ss.; Id., Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto, ivi, 2001, p. 11 ss.; Id.,
Senso comune, esperienza e scienza del ragionamento, ivi, 2001, p. 666 ss.
A. Gentili, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell’interpretazione dei contratti, I, Storia e teoria, Torino,
2015, p. 179 ss., spec., p. 205 ss.
P. Ricoeur, Interpretazione e/o argomentazione, in Ars interpretandi, 1996, p. 77 ss.
Da ultimo il dotto volume di G. Terranova, Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza comunicativa, Roma, 2015, passim, spec., p. 12 ss., 34 ss., 99 ss., 335 ss.
Ch. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, trad. it., Torino,
1996, p. 28 ss.
Una puntuale analisi in G. Benedetti, Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Studi di ermeneutica e
diritto, Torino, 2014, p. 33 ss., 69 ss., 103 ss., 223 ss., 241 ss.
Utile ed appassionante la lettura di E. Pariotti, La comunità interpretativa nell’applicazione del diritto, Torino, 2000, passim.
J. Maritain, On the Use of Philosophy, Princeton, 1961, p. 32 ss.; citazione presa a prestito da G. Zaccaria,
La comprensione del diritto, Roma-Bari, 2012, p. 135.
F. Viola, Tre forme di positività nel diritto, in Diritto positivo e positività del diritto, a cura di G. Zaccaria,
Torino, 1991, p. 301 ss.; G. Zaccaria, Sul concetto di positività del diritto, ivi, p. 329 ss.; V. Scalisi, Il diritto naturale e l’eterno problema del diritto ‘giusto’, in Eur. dir. priv., 2010, p. 449 ss.; recentemente, N. Irti,
Sulla “positività ermenenutica” (per Vincenzo Scalisi), in Riv. dir. civ., 2016, p. 923 ss.
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