
Comitato scientifico
Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Piero Schlesinger
Paolo Spada

Direzione
Giorgio De Nova
Mario Cicala 
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Vettori

rivista di
diritto privato

2 anno XXIV - aprile/giugno 2019

CACUCCI
EDITORE

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

riv
ist

a 
di

 d
iri

tto
 p

riv
at

o 
  

  
2 

an
no

 X
X

IV
 - 

ap
ril

e/
gi

ug
no

 2
01

9
ISSN 1128-2142

€ 38,00

ISBN 978-88-6611-821-3

_cover_rivista_diritto_privato_2_2019.indd   1-3 03/07/2019   12:09:59



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Codice Privacy ed ex artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 (“GDPR”)
L’informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito 
ufficiale della Rivista (http://www.rivistadirittoprivato.it).

Pubblicazione trimestrale
Editrice: Cacucci Editore S.a.s.
Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)
www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777
Direttore responsabile: Nicola Cacucci
Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, 
Natalino Irti, Pietro Rescigno, Pietro Schlesinger, Paolo Spada
Direttore: Giorgio De Nova
Direzione: Giorgio De Nova, Mario Cicala, Massimo Franzoni, 
Enrico Gabrielli, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe 
Minniti, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Vettori
Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadessa, Fabio 
Addis, Franco Anelli, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita 
Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Donato Carusi, 
Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Nicola Cipriani, Paoloefisio 
Corrias, Carlos De Cores, Francesco Delfini, Enrico del Prato, 
Angelo Federico, Luis Leiva Fernàndez, Giovanni Furgiuele, 
Andrea Fusaro, Gregorio Gitti, Carlo Ibba, Raffaele Lener, 
Francesco Macario, Vincenzo Meli, Enrico Minervini, Massimo 
Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario 
Notari, Gustavo Olivieri, Fabio Padovini, Pascal Pichonnaz, 
Paolo Pollice, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Davide 
Sarti, Michele Sesta, Michele Tamponi, Federico Tassinari, 
Daniela Valentino, Gian Roberto Villa, Andrea Zoppini.
Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Ernesto 
Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di 
Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo 
Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, 
Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo 
Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita 
Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura 
Schiuma, Maurizio Sciuto, Marco Tatarano, Giovanni Maria 
Uda, Carlo Venditti, Francesco Venosta, Fabrizio Volpe
Redazioni 
Roma: Maria Barela, Marco Nicolai, Benedetta Sirgiovanni
Bari: Adriana Addante, Claudia Morgana Cascione
Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa del 
16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009 Tariffa R.O.C.: Poste 
Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 
335/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.
Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e si in-
tendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti entro la 
scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.
Abbonamento annuale: Italia € 135,00 – Estero € 270,00.
Prezzo singola copia: € 38,00.
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta.
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è 
comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, 
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Per l’invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. – Redazio-
ne, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri 
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. 
Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,
Via Nicolai, 39, 70122 Bari.
Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777,
e-mail: riviste@cacuccieditore.it

rivista di
diritto privato

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene 
effettuata in totale anonimato secondo il sistema “double blind”, 
in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un 
soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, se-
condo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di per-
tinenza del contributo sottoposto a valutazione nell’ambito del 
Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto 
agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione 
assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segna-
lando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella 
prima pagina del contributo.
L’Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa 
Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale 
svolgerà un esame preliminare concernente:
– la attualità del contributo;
– la pertinenza dell’argomento oggetto del contributo con le 

materie trattate dalla Rivista.
In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla 
procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della 
Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trat-
tato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato 
di Valutazione.
Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio 
giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:
– correttezza e coerenza dell’impostazione metodologica;
– originalità dello scritto;
– adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
– chiarezza espositiva.
Sulla base di tali parametri, l’esito del referaggio può comporta-
re: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; 
un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo 
apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate 
all’Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.
In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione fina-
le verrà assunta dal Direttore.
In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o pre-
stigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pub-
blicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.
Regole per l’autore soggetto a revisione: ciascun autore che 
invia un articolo deve segnalare se il proprio nome è presente 
nelle proprietà nascoste del file; indicare quali parti dell’articolo 
potrebbero rivelare la sua identità e mettere in evidenza la pre-
senza nelle note di eventuali rimandi alle proprie opere.

CODICE ETICO

Il Codice Etico è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale 
della Rivista (http://www.rivistadirittoprivato.it).

_cover_rivista_diritto_privato_2_2019.indd   4-6 03/07/2019   12:09:59



Comitato scientifico
Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Piero Schlesinger
Paolo Spada

Direzione
Giorgio De Nova
Mario Cicala
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Vettori

rivista di
diritto privato

2019

CACUCCI 
EDITORE



proprietà letteraria riservata

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



163

rivista di diritto privato Sommario
2/2019

SOMMARIO

Saggi e pareri

Blockchain, Smart Contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il 
diritto dei contratti
di Francesco Delfini 167
L’autonomia della garanzia finanziaria europea
di Amalia Diurni 179
Fides, Aequitas, Utilitas: ovvero del rapporto giuridico «condizionale»
di Mariano Robles 199
I diritti surrogatori del creditore: 
profili sistematici e prospettive disciplinari
di Maria Teresa Nurra 231
La vaghezza formale intensionale delle disposizioni testamentarie: 
i meri consigli, le implicature logiche e la multimodalità espressiva
di Alberto Casazza 255
La disciplina delle nanotecnologie: aspetti di diritto comparato
di Fiore Fontanarosa 285

2/2019





Saggi e pareri





167

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2019

Blockchain, Smart Contracts e innovazione 
tecnologica: l’informatica e il diritto dei 
contratti*

di Francesco Delfini**

SOMMARIO: 1. Distributori automatici e conclusione del contratto. – 2. L’infor-
matica al servizio della conclusione del contratto. – 3. Crittografia a doppia chiave, 
imputazione della dichiarazione, questioni in tema di blockchain. – 4. Questioni in 
tema di Smart Contracts.

1. Blockchain e Smart Contracts sono i termini più “cool” del momento e ciascun 
giurista si sente sollecitato a dire la sua, di fronte a tali innovazioni dell’informatica. 

La situazione non è nuova. 
Alla fine dell’Ottocento, ci si interrogava sulle applicazioni, nel commercio giu-

ridico, della tecnica meccanica, che aveva prodotto gli antesignani delle attuali ven-
ding machines (in allora si trattava di bilance pesapersone, distributori di noccioline, 
di cannocchiali per ammirare il panorama, che funzionavano dietro immissione di 
moneta: congegni che sono ormai reperti di archeologia industriale). Ed un giovane 
Antonio Cicu pubblicava, nel 1901, un (oggi quasi introvabile) lungo saggio, che 
aveva costituito la sua tesi di laurea, dal titolo “Gli automi nel diritto privato”1, nel 
quale dialogava con la dottrina tedesca che, nel trovare un solido punto di partenza 
per l’inquadramento del fenomeno, aveva addirittura proposto un parallelo con lo 
jactus missilium (noto al diritto romano come inedita modalità di acquisto della 
proprietà delle cose gettate alla folla, dal console o imperatore di turno). 

Nel fenomeno empirico egli rinveniva tutti gli elementi dell’operazione contrat-
tuale: «nell’atto di chi passa ad eseguire il getto richiesto si riconoscerà facilmente la di-
rezione della volontà ad ottenere quell’effetto, e poiché questa volontà, privata, viene a 
manifesta espressione, si può in conclusione affermare che con l’uso dell’automa si dà vita 

* Relazione presentata il 14 dicembre 2018 al primo convegno annuale del Centro di Ricerca in Information 
Society Law della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano.

** Ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano.
1 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto dal periodico “Il Filangieri”, n. 8, 1901 (sul periodico, ormai 

introvabile, fu pubblicato alle pp. 561 ss.): «L’automa, nel senso ristretto che qui si intende attribuirgli, è un 
meccanismo per cui si effettua l’esecuzione di una prestazione, mediante un atto da porre in essere da colui che 
desidera la prestazione. L’atto e la prestazione sono indicate all’esterno dell’apparecchio. Il primo consiste nell’in-
troduzione di una moneta… attraverso un’apertura praticata all’esterno dell’apparecchio. La seconda assume 
aspetti diversi secondo le applicazioni sempre crescenti in cui l’ingegno umano può utilizzare un tale meccanismo» 
(p. 2 dell’estratto). 
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a un negozio giuridico»2; «non può …dubitarsi che la volontà dell’espositore miri diret-
tamente alla conclusione del negozio, che cioè la dichiarazione contenuta nella scritta 
[apposta all’esterno dell’automa: n.d.r.] sia fatta nell’intenzione seria ed effettiva di 
obbligarsi per l’atto richiesto. Ove pertanto essa contenga gli elementi necessari alla sua 
completezza, l’indicazione cioè della moneta richiesta e della prestazione che vi corri-
sponde, l’esposizione di un automa costituirà una vera e propria offerta di contratto»3.

Cicu scriveva sotto la vigenza del codice civile del 1865, che non conteneva nor-
me espresse per il procedimento di conclusione del contratto, verosimilmente sul 
presupposto inespresso che le obbligazioni “civili” nascessero, di regola, tra persone 
presenti, e dunque non vi fossero problemi di determinazione del luogo e del tempo 
di conclusione del contratto: problemi che invece erano più frequenti negli “atti di 
commercio”, dove la contrattazione “tra assenti” era quantitativamente rilevante, e 
che dunque erano trattati nel codice di commercio del 1882, agli artt. 36 e 37. 

Ecco allora che Cicu, con perspicacia e buon senso giuridico, riteneva esistente, 
in capo al proponente nella contrattazione “tra persone lontane” (così esordiva l’art. 
36 c. comm.) un potere di conformare le modalità con le quali l’oblato avrebbe 
potuto manifestare l’accettazione. 

Chiedendosi se il potenziale cliente, con l’introduzione della moneta nell’appa-
recchio, ponga in essere un comportamento idoneo a manifestare la volontà di ac-
cettare la proposta di contratto, rilevava: «l’offerente richiede l’esecuzione dell’jactus; 
solo dopo l’esecuzione di quest’atto avrà l’oblato efficacemente accettato… nel negozio 
automatico s’ha un fatto positivo, l’jactus pecuniae, che non comporta certo intenzione 
diversa da quella di obbligare a sé l’offerente. Ma per il principio suddetto l’accettante 
dovrà eseguire non semplicemente l’jactus, ma anche tutti quegli atti accessori che l’offe-
rente gli indica come necessari per porre in funzione l’apparecchio: salire ad esempio 
sulla piattaforma del peso automatico, eccetera. Questi atti vanno inoltre eseguiti nell’or-
dine indicato nella dichiarazione. Se così non avviene, non vi sarà accettazione valida; 
questa sarà tale solo in quanto corrisponderà perfettamente alle indicazioni poste dall’of-
ferente come requisito per l’accettazione»4.

Cicu non riteneva di dover rivenire un fondamento normativo per tale potere 
dell’offerente di prescrivere le forme per una idonea accettazione da parte dell’obla-
to, né lo poteva, perché neppure l’art. 36 c. comm. recava spunti in tal senso. 

La disciplina di quest’ultima norma (art. 36 del c. comm.) fu poi trasfusa nell’ 
art. 1326 c.c., a conferma della commercializzazione della disciplina dei contratti 
nell’attuale codice. E tuttavia nell’art. 1326 fu aggiunto un ultimo comma, rispetto 
a quanto contenuto nella norma commercialistica: quello secondo cui “qualora il 
proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha 
effetto se è data in forma diversa” e che fonda il principio cui alludeva Cicu nel passo 
riportato.

2 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 3.
3 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 6.
4 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 17-18
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Il sistema delineato dall’art. 1326 c.c. è infatti ricostruibile nel senso che colui 
che prende l’iniziativa della conclusione del contratto tra assenti ha un duplice po-
tere: quello di dettare il futuro regolamento giuridico, ovviamente in modo non 
vincolante per il destinatario (e si tratta di potere ad esercizio necessario, altrimenti 
non si avrebbe proposta, come è ovvio) e quello (eventuale) di dettare, con efficacia 
vincolante per il destinatario, la procedura per la conclusione del contratto5. 

La funzione della proposta è infatti quella di autorizzare l’oblato a vincolare il 
proponente (ed il suo patrimonio) attraverso un proprio atto di volontà (accettazio-
ne) e dunque non sorprende che nell’ampliare la sfera giuridica dell’oblato - che 
anteriormente alla proposta non aveva tale potere - il proponente possa porre dei 
limiti e delle modalità di esercizio di codesto nuovo potere attribuito all’oblato6.

L’autonomia privata incontra limiti nell’esercizio di entrambi codesti poteri, an-
che se è più frequente si controverta sulla meritevolezza di tutela (e dunque sulla 
validità) del contenuto del regolamento contrattuale, piuttosto che sulla procedura 
della sua formazione: perché per la procedura di conclusione del contratto è spesso 
più comodo ed economico, per le parti, accogliere le regole predisposte dal legisla-
tore, piuttosto che elaborarne di nuove.

Il tema dei limiti della autonomia privata nella configurazione del procedimento 
di conclusione del contratto non è stato oggetto di largo dibattito, in dottrina, ma 
mi pare che alcune indicazioni possano trarsi dallo stesso ultimo comma dell’art. 
1322 c.c. Il proponente potrà richiedere all’oblato di conformarsi, nella conclusione 
del contratto, ad un procedimento che sia finalizzato al perseguimento di interessi 
meritevoli di tutela, e non già di intenti capricciosi7.

 Ed ecco che allora anche la questione della vincolatività del contratto concluso 
con il point and click, positivamente confermata dall’art. 51, co. 2 del cod. cons. 
(introdotto dal D. Lgs. 21/2014 in attuazione dell’art. 8, co. 2, della dir. 2011/83/
UE) poteva ben giustificarsi, in precedenza, già con le regole generali del codice ci-
vile, e così con il principio - ricavabile dal quarto comma dell’art. 1326 c.c. cit., 
come si è detto - che consente al venditore di prescrivere modalità e forme procedi-
mentali per la conclusione del contratto.

Per Cicu, dunque, l’esposizione dell’automa meccanico, corredato delle indica-
zioni comportamentali richieste all’oblato, costituiva proposta di contratto, che si 
sarebbe concluso con una accettazione costituita dal contegno richiesto all’oblato 
medesimo – l’jactus pecuniae - integrante comunque un inizio di esecuzione: «La 
soluzione certa del momento perfezionativo del contratto automatico non trova ostacolo 
alcuno nel diritto positivo italiano. L’articolo 36 del codice di commercio ammette in 

5 Nel senso che «la proposta compie la duplice funzione di approntare le clausole del futuro contratto e di 
regolare il procedimento di formazione…», Genovese, Le formalità dell’accettazione stabilite dal proponente, 
in Riv. dir. civ., 1966, I, 365.

6 In questo senso Genovese, op. loc. ult. cit.
7 In questo senso, per il differente ma collegato tema delle forme volontarie, Sacco, in Sacco - De Nova, Il 

contratto, in Tratt. Sacco, t. 1, Torino, 1993, 590.
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linea generale la teoria della cognizione; accoglie poi delle modificazioni al principio in 
considerazione del rispetto della volontà dell’offerente; nel negozio automatico questi, per 
la natura del negozio stesso, non richiede una preventiva risposta di accettazione; il con-
tratto quindi sarà perfetto secondo il primo capoverso dell’articolo suddetto8 posto che 
l’jactans ne abbia impresa l’esecuzione»9.

Lo stato della tecnica meccanica, ai primi del Novecento, limitava fortemente la 
tipologia di prestazioni oggetto dei contratti conclusi per automatico. 

Cicu poteva catalogarne essenzialmente due: “automi che trasmettono oggetti ed 
automi da servigi”. Poteva giungere anche un’ipotesi di frontiera, e cioè quella, che 
stava avendo un qualche successo commerciale, degli “automi che trasmettono all’ac-
cettante una polizza di assicurazione contro le disgrazie accidentali di viaggio”10. 

Si trattava di fattispecie in qualche misura precorritrici dell’attuale impiego di 
agenti informatici per la conclusione telematica di contratti. 

In quel caso, i problemi giuridici in ordine alla identificazione dell’assicurato ed 
alla legittimazione alla eventuale prestazione indennitaria erano in allora risolti 
compatibilmente con la povertà dei mezzi tecnici offerti dagli automi e dunque, in 
sintesi, trasformando in titolo di credito o comunque in documento di legittimazio-
ne il diritto di credito nascente dal contratto di assicurazione: cioè con il medesimo 
sistema, dell’incorporazione del credito in una cartula, che era stato seguito secoli 
prima per la  cambiale. Si notava: «il contratto automatico di assicurazione richiede 
una deroga al principio comune ai contratti automatici in genere, secondo cui questi si 
perfezionano coll’jactus pecuniae dell’utente; deroga conseguente dalla necessità di stabi-
lire l’identità del accettante allo scopo di evitare le frodi. Perciò la perfezione del contrat-
to viene differita al momento in cui l’accettante, chi è già in possesso della polizza tra-
smessagli dall’automa, scriverà su questa il proprio nome». In deroga alle regole 
generali di forma in tema di assicurazione, dove la polizza è richiesta solo per la 
prova del contratto, la polizza «nel contratto automatico di assicurazione è essenziale 
all’esistenza del contratto: “il possesso di essa è la presupposizione giuridica per poter far 
valere la ragione risultante dalla polizza: questa è una carta valore…”»11.

La dottrina dei primi del Novecento assimilava dunque la tecnica - in allora la 
(semplice) meccanica – e la funzionalizzava al commercio giuridico12. Ma non si 
riteneva che tali nuovi fenomeni richiedessero necessariamente nuove regole, né 
dessero luogo necessariamente a nuove categorie contrattuali: essi richiedevano 

8 Oggi trasfuso nell’art. 1327 c.c. 
9 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 20.
10 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 29.
11 A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, 30.
12 Con linguaggio enfatico ed entusiasta si notava: «L’attività umana, spinta dal supremo principio economico del 

minimo mezzo, tende continuamente ad accrescere le proprie forze, assoggettando e sostituendo ad esse quelle 
incommensurabili della natura esteriore. L’automa è appunto un tal meccanismo che  ha la proprietà di sostituire 
ed estendere l’attività umana» (A. Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, p. 1).
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esclusivamente una partita considerazione delle peculiari modalità di conclusione 
del contratto per automatico13.

2. La novità del mezzo meccanico, e l’esiguità delle tipologie di prestazioni og-
getto di contratti automatici, descritte ed indagate da Cicu, ormai da tempo hanno 
lasciato il posto ad una vastissima gamma di prestazioni erogabili da distributori 
automatici - oggi “vending machines” - impensabili per l’epoca.

 I poveri mezzi apprestati dalla tecnica meccanica degli automi per la conclusione 
di contratti sono stati da qualche decennio soppiantati dagli strumenti che il tumul-
tuoso sviluppo dell’informatica può apportare al medesimo fine di promozione del-
la conclusione di contratti.

La nostra epoca è più complessa, ed una prima differenza evidente sta in ciò: 
Cicu ed i suoi coetanei erano giuristi che parlavano di un fenomeno naturalistico 
perfettamente a loro comprensibile, data la semplicità meccanica e l’evidenza empi-
rica delle macchinette di cui trattavano. Oggi, invece, discettare con costrutto di 
Blockchain e Smart Contracts e dei nuovi temi dell’informatica importa una compe-
tenza almeno di base nel settore ed una diretta conoscenza del fenomeno di cui si 
vuole parlare: ciò che non consente improvvisazione.  

Per altro verso, forte è la tentazione, in chi è versato nell’informatica ma ha un 
retroterra giuridico meno solido, di invocare regole nuove perché il fenomeno em-
pirico è inedito e le regole vigenti sarebbero espressione di un’epoca ormai tramon-
tata: ma tale rilievo, che può valere per una normazione impregnata di tecnologia e 
casistica – come quella che sovente ci consegna l’Unione – è meno calzante se si 
tratta di regole di livello più generale (e technologically free), come quelle del codice 
civile.

Sono numerose le nuove questioni, poste al diritto dei contratti dagli attuali svi-
luppi della tecnica informatica: catalogo che compilo seguendo l’intrecciarsi di tre 
elementi strutturali del contratto, l’accordo (e la manifestazione del consenso), l’og-
getto e la forma.  

3. Dalla fine degli anni Settanta ad oggi (è del 1997 il d.P.R. 513, che ha intro-
dotto la “firma digitale”, dettando il primo nucleo di disciplina di diritto privato 
dell’informatica) è stato metabolizzato un percorso normativo (giunto al C.A.D.: D. 
Lgs. 82/2005, più volte novellato), che ha portato ad affiancare alla tradizionale 
imputazione della dichiarazione di tipo naturalistico (al soggetto che ha parlato, per 
le dichiarazioni verbali e, soprattutto, al soggetto che ha apposto la sottoscrizione 
autografa, per le dichiarazioni scritte) – ove appunto la suitas  della dichiarazione sta 
nell’uso dell’apparato vocale o nel movimento grafico della mano di colui che sotto-
scrive – una imputazione di tipo normativo, cioè per custodia (che presuppone l’uso) 

13 «L’automa considerato come mezzo alla conclusione di contratti non può dar vita a speciali contratti, come non 
hanno uno speciale carattere quelli conclusi per rappresentante, per lettera, per nuntius, per telefono ecc.» (A. 
Cicu, Gli automi nel diritto privato, Estratto, p. 28).
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dello strumento di firma digitale (ed elettronica avanzata e qualificata) basata sulla 
crittografia a doppia chiave.

Il tema della blockchain14 è connesso con tale sistema di cifratura. Ma non tutti 
coloro che oggi discettano di blockchain sanno che si tratta proprio di una evoluzio-
ne applicativa della crittografia a chiave asimmetrica e che la cifratura di ogni bloc-
co, costituito da una ingentissima massa di dati15 - con la necessaria estrazione, con 
funzioni di hash16, di digest  della serie di blocchi via via succedutisi - impone con-

14 Una definizione comune e descrittivamente corretta del fenomeno si legge su https://it.wikipedia.org/wiki/
Blockchain (consultato il 9 agosto 2018): «Una blockchain è fondamentalmente un registro aperto e distribuito 
che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente. Una volta scritti, i 
dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi 
ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe il consenso della maggioranza 
della rete. La blockchain è una lista in continua crescita di record, chiamati block, che sono collegati tra loro e resi 
sicuri mediante l’uso della crittografia. Ogni blocco della catena contiene un puntatore hash come collegamento al 
blocco precedente, un timestamp e i dati della transazione. La natura distribuita e il modello cooperativo rendono 
robusto e sicuro il processo di validazione, ma presentano tempi e costi non trascurabili, dovuti in gran parte al 
prezzo dell’energia elettrica necessaria per effettuare la validazione dei blocchi. L’autenticazione avviene tramite 
la collaborazione di massa ed è alimentata da interessi collettivi[14]. Il risultato di tutto ciò è un flusso di lavoro 
robusto dove non è necessaria la competenza dei partecipanti in materia di sicurezza dei dati. L’utilizzo di questa 
tecnologia consente anche di superare il problema dell’infinita riproducibilità di un bene digitale e della doppia 
spesa senza l’utilizzo di un server centrale o di un’autorità». Il report redatto nel marzo 2018 dal US Senate 
Joint Economic Committee, così si esprime: «WHAT ARE CRYPTOCURRENCIES AND BLOCKCHAIN? 
Blockchain is the distributed ledger technology that underlies digital currencies such as Bitcoin. A ledger is the 
accounting tool that tracks the movement of money from one person or account to another. Conventionally, such 
records are stored in central locations like banks, headquarters, and Paypal servers. Blockchain revolutionizes 
ledger technology with a network of distributed ledgers. Instead of one central, authoritative record of all 
transactions or information, blockchain creates potentially thousands of identical ledgers in computers and servers 
all over the world. In “permissionless” proof-of-work blockchain, people compete to validate each transaction in 
return for a reward. The protocol rewards users for creating and validating entries into the ledger. This reward 
creates an incentive for competition and gives these validators new tokens to use in the system. Users who do not 
earn tokens by performing verifications, i.e., not “miners,” must buy the tokens. This interplay between miners and 
purchasers create an ecosystem where people have clear incentives and rewards to maintain the distributed ledger 
for everyone. Bitcoin was the first blockchain. Bitcoin’s network creates a new record of verified transactions 
approximately every ten minutes and packages the records into a so-called “block”. Ethereum is the second-largest 
cryptocurrency in the world, and though it uses the same blockchain technology as Bitcoin, it serves different 
purposes. While Bitcoin’s blockchain records each transaction in its currency, Ethereum records results from the 
programs users upload to its network. It allows programmers to create applications and “smart contracts” that 
utilize computing power from Ethereum’s network to execute them. This brings the decentralized security of 
blockchain to computing power, while allowing developers to build applications, smart contracts, and other digital 
coins on top of Ethereum. Additionally, it uses the same proof-of-work mining that Bitcoin does, but its network 
produces a block every 12 to 15 seconds and rewards its miners three ethers per block, with additional rewards for 
solutions found but not included».

15 Nell’agosto del 2014 la dimensione del blockchain del bitcoin era di circa 20 gigabyte, nel marzo 2018 è 
arrivato alla dimensione di 162,4 gigabyte (fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain, consultato il 9 
agosto 2018).

16 Con vari tipi di algoritmo può essere ricavato da ogni serie di dati, della più varia dimensione, un estratto 
(digest) informatico di lunghezza predefinita e con la proprietà di essere unico per la massa di dati di partenza 
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sumi di energia elettrica massivi, come è testimoniato dall’esodo dei centri compu-
tazionali dei bitcoin miners verso il far East,  dove il costo per KW elettrico - magari 
prodotto bruciando carbone - è minore (e vi è meno sensibilità per problemi come 
il global warming17). 

Né tutti coloro che oggi invocano un impiego della blockchain quasi fosse una 
panacea per ogni tipo di transazione telematica sono consapevoli della connessa 
perenne necessità di allungamento delle chiavi di cifratura per considerarle probabi-
listicamente sicure e della frequente impostazione, negli attuali sistemi di blockchain 
(specie in quelli di cripto valute, come bitcoin), del problema informatico della ri-
cerca del “consenso”18 sul c.d. metodo della Proof of Work19, con conseguente incre-

e senza possibilità che una massa di dati anche di poco diversa dalla prima possa dare un hash digest identico 
(c.d. resistenza alle collisioni). Così è descritta tale tecnologia informatica in una delle opere più recenti e 
complete, pur di carattere divulgativo ma con adeguata precisione scientifica (Bashir, Mastering Blockchain, 
Birmingham – Mumbai, 2017): “Cryptographic hashes. Hash functions are basically used to compress a message 
to a fixed length digest. In this mode, block ciphers are used as a compression function to produce a hash of plain 
text” (p.60); “Hash functions. Hash functions are used to create fixed length digests of arbitrarily long input 
strings. Hash functions are keyless and provide the data integrity service. They are usually built using iterated and 
dedicated hash function construction techniques. Various families of hash functions are available, such as MD, 
SHA1, SHA-2, SHA-3, RIPEMD, and Whirlpool. Hash functions are commonly used in digital signatures and 
message authentication codes, such as HMACs. They have three security properties, namely pre-image resistance, 
second preimage resistance, and collision resistance” (p. 87).

17 Per una sensibilità in questo senso, cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante 
raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)) che al 
punto 47 «osserva che lo sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere condotto in modo tale 
da limitare l’impatto ambientale mediante un consumo energetico efficiente, l’efficienza energetica mediante la 
promozione dell’uso delle energie rinnovabili e dei materiali di difficile reperibilità, nonché la riduzione al 
minimo dei rifiuti – ad esempio quelli elettrici ed elettronici – come pure la riparabilità».

18 Nell’accezione informatica il termine “consenso” indica il risultato di procedimenti di concordanza, relativi 
al calcolo distribuito in sistemi multi-agente, volti ad ottenere una affidabilità generale pur in presenza di 
processi potenzialmente difettosi o scorretti. Il problema informatico è noto, in informatica, come “Problema 
dei generali bizantini”, dal titolo del saggio scritto nel 1982 dall’informatico statunitense L. Lamport 
insieme a R. Shostak e M. Pease ed intitolato, appunto, “The Byzantine Generals Problem” (in  ACM 
Transactions on Programming Languages and Systems, vol. 4, nº 3, luglio 1982, pp. 382-401), problema così 
sunteggiato nell’abstract del saggio: “Reliable computer systems must handle malfunctioning components that 
give conflicting information to different parts of the system. This situation can be expressed abstractly in terms of 
a group of generals of the Byzantine army camped with their troops around an enemy city. Communicating only 
by messenger, the generals must agree upon a common battle plan. However, one or more of them may be traitors 
who will try to confuse the others. The problem is to find an algorithm to ensure that the loyal generals will reach 
agreement. It is shown that, using only oral messages, this problem is solvable if and only if more than two-thirds 
of the generals are loyal; so a single traitor can confound two loyal generals. With unforgeable written messages, the 
problem is solvable for any number of generals and possible traitors. Applications of the solutions to reliable 
computer systems are then discussed”.

19 Secondo Bashir, Mastering Blockchain, Birmingham – Mumbai, 2017 (p. 28-29): “Consensus is basically a 
distributed computing concept that has been used in blockchain in order to provide a means of agreeing to a single 
version of truth by all peers on the blockchain network. … Roughly, the following two categories of consensus 
mechanism exist: 1. Proof-based, leader-based, or the Nakamoto consensus whereby a leader is elected and proposes 
a final value;  2. Byzantine fault tolerance-based, which is a more traditional approach based on rounds of votes. 
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mentale richiesta di investimento di capacità di calcolo e dunque di correlativa cre-
scita di fabbisogno energetico.

Proof of Work. This type of consensus mechanism relies on proof that enough computational resources have been 
spent before proposing a value for acceptance by the network. This is used in bitcoin and other cryptocurrencies. 
Currently, this is the only algorithm that has proven astonishingly successful against Sybil attacks. Proof of Stake. 
This algorithm works on the idea that a node or user has enough stake in the system; for example the user has 
invested enough in the system so that any malicious attempt would outweigh the benefits of performing an attack 
on the system. This idea was first introduced by Peercoin and is going to be used in the Ethereum blockchain. 
Another important concept in Proof of Stake (PoS) is coin age, which is a derived from the amount of time and 
the number of coins that have not been spent. In this model, the chances of proposing and signing the next block 
increase with the coin age”. Nell’architettura blockchain di Bitcoin lo sviluppo della serie di blocchi è affidato 
ai c.d. miners: “Once a new node joins the bitcoin network, it downloads the blockchain by requesting historical 
blocks from other nodes. This is mentioned here in the context of the bitcoin miner; however, this not necessarily a 
task only for a miner. Transaction validation: Transactions broadcasted on the network are validated by full 
nodes by verifying and validating signatures and outputs. Block validation: Miners and full nodes can start 
validating blocks received by them by evaluating them against certain rules. This includes the verification of each 
transaction in the block along with verification of the nonce value. Create a new block: Miners propose a new 
block by combining transactions broadcasted on the network after validating them. Perform Proof of Work: 
This task is the core of the mining process and this is where miners find a valid block by solving a computational 
puzzle. The block header contains a 32-bit nonce field and miners are required to repeatedly vary the nonce until 
the resultant hash is less than a predetermined target. Fetch reward: Once a node solves the hash puzzle, it 
immediately broadcasts the results, and other nodes verify it and accept the block. There is a slight chance that the 
newly minted block will not be accepted by other miners due to a clash with another block found at roughly the 
same time, but once accepted, the miner is rewarded with 12.5 bitcoins (as of 2016) and any associated transaction 
fees… This is a proof that enough computational resources have been spent in order to build a valid block. Proof 
of Work (PoW) is based on the idea that a random node is selected every time to create a new block” (Bashir, 
Mastering Blockchain, Birmingham – Mumbai, 2017, 132-133).  
Il Sistema tuttavia non è sicuro in modo assoluto e può fallire, se si creano concentrazioni di capacità 
computazionali superiori al 51%: “Mining centralization is a major concern that can occur if a pool manages 
to control more than 51% of the network by generating more than 51% hash rate of the bitcoin network. As 
discussed earlier in the introduction section, 51% attack can result in double spending attacks, and it can impact 
consensus and in fact impose another version of transaction history on the bitcoin network. This has happened once 
in the bitcoin history, when GHash.IO, a large mining pool, managed to acquire more than 51% of the network 
capacity. Theoretical solutions, such as two-phase Proof of Work, have been proposed in academia to disincentivize 
large mining pools. This scheme introduces a second cryptographic puzzle that results in mining pools to reveal 
their private keys or providing a considerable portion of the hashrate of their mining pool, thus reducing the overall 
hashrate of the pool” (Bashir, Mastering Blockchain, Birmingham – Mumbai, 2017, 137-138). Il sistema 
della Proof of Work, su cui è basata l’architettura Blockchain di bitcoin, non solo dunque non è sicuro di fonte 
all’aggregarsi di pool di miners con capacità di calcolo superiori al 51%, ma è altresì intrinsecamente ed 
altamente energivoro: “Per avere un’idea, il mining dei Bitcoin attualmente (maggio 2018) consuma circa 64 
TeraWattora  su base annuale, più o meno quanto la Svizzera. Il consumo energetico per valutare 
una  singola  transazione è di circa 850 KiloWattora, superiore al consumo medio  annuale  di una famiglia 
italiana. Le emissioni di CO2 dovute ad una singola transazione corrispondono circa a quelle di un veicolo medio 
che percorre 1600 km di strada. Il metodo sopra descritto per remunerare i miners è detto eufemisticamente proof 
of work, ma sarebbe forse più corretto chiamarlo proof of waste” (così Berretti, professore nel Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ingegneria informatica dell’Università di Roma Tor Vergata, nell’assai chiaro articolo 
divulgativo “Blockchain e mining, ecco come funziona: dietro le quinte della tecnologia” reperibile all’URL 
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/.
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Un fisico informatico, con il quale discutevo di recente di blockchain, mi enume-
rava i “nuovi” problemi che lo strumento potrebbe magicamente risolvere: quello di 
impedire, similmente a quanto già si fa con i bitcoin, la doppia ed incompatibile 
attribuzione dello stesso bene, materiale o immateriale (proprietà intellettuale: cui 
però già il Digital Right management dà risposta) a più soggetti. In tale colloquio la 
pregressa mancanza di dialogo interdisciplinare mi era risultata evidente dall’espres-
sione di stupore che aveva illuminato il mio interlocutore, quando gli avevo segna-
lato che quei problemi di confliggente attribuzione di beni, che gli parevano così 
inediti, erano stati trattati (e risolti), quanto a beni materiali classici come gli immo-
bili, dal tempo di Maria Teresa d’Austria, con il Catasto su base reale e poi con gli 
attuali Registri Immobiliari (con impianto personale, ma vocazione su base reale): 
Registri assimilabili ad una “permissioned blockchain”, per dirla in termini alla moda. 

Anche per la blockchain stiamo poi assistendo al medesimo percorso già visto per 
la firma digitale: dall’anarchica anonimia del PGP (Pretty Good Privacy), alla garan-
zia di identificazione data dai certificatori ed ora, per la blockchain, alle proposte di 
identificare alcune Third Trusted Parties per ottenere permissioned blockchains in cui 
le banche centrali, o specifici intermediari, giochino ancora un ruolo di garanzia. 

4. Veniamo agli Smart Contracts20.
Si propone lo Smart Contract come antidoto all’imprevedibilità del Giudice e 

come garanzia di ineluttabile adempimento, al verificarsi di certi presupposti in 
fatto. Si è detto: «il vantaggio connesso all’utilizzazione di smart contract è rappresen-
tato innanzitutto… dall’innumerevole quantità di variabili che un programma infor-
matico può includere, il che determina sostanzialmente la possibilità di neutralizzare il 
rischio delle sopravvenienze. Un’altra prerogativa dell’esecuzione automatizzata consiste 
nell’inevitabilità dell’effetto al verificarsi di una condizione che è propria del meccani-
smo informatico if - then. Questa caratteristica potrebbe determinare una riduzione del 
contenzioso, quanto meno in una prima fase: il contraente sa che al verificarsi di un 

20 Una definizione comune e descrittivamente corretta del fenomeno si legge su https://en.wikipedia.org/wiki/
Smart_contrac (consultato il 9 agosto 2018): «A smart contract is a computer protocol intended to digitally 
facilitate, verify, or enforce the negotiation or performance of a contract. Smart contracts allow the performance of 
credible transactions without third parties. These transactions are trackable and irreversible.[1] Smart contracts 
were first proposed by Nick Szabo, who coined the term, in 1994. Proponents of smart contracts claim that many 
kinds of contractual clauses may be made partially or fully self-executing, self-enforcing, or both. The aim of smart 
contracts is to provide security that is superior to traditional contract law and to reduce other transaction costs 
associated with contracting. Various cryptocurrencies have implemented types of smart contracts. (…)With the 
present implementations, based on blockchains,[3] “smart contract” is mostly used more specifically in the sense of 
general purpose computation that takes place on a blockchain or distributed ledger. In this interpretation, used for 
example by the Ethereum Foundation[4] or IBM[5], a smart contract is not necessarily related to the classical 
concept of a contract, but can be any kind of computer program.  In 2018, a US Senate report said: “While smart 
contracts might sound new, the concept is rooted in basic contract law. Usually, the judicial system adjudicates 
contractual disputes and enforces terms, but it is also common to have another arbitration method, especially for 
international transactions. With smart contracts, a program enforces the contract built into the code».
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determinato evento si produce l’effetto: se la rata non è stata pagata il veicolo non va in 
moto; se il vettore è in ritardo il prezzo si riduce, ecc.»21.

Si ricordi però che la redazione di un contratto in codice binario, o comunque 
come un “listato” di istruzioni in linguaggio macchina, farebbe emergere, nel breve 
periodo, un gap tecnologico tra il contraente normale e quello tecnologicamente 
esperto22 che farebbe impallidire chi negli anni Sessanta in USA e in Australia si la-
mentava dell’incomprensibile linguaggio giuridico da iniziati ed invocava la rivolu-
zione del Legal English in Plain Language. Né parrebbe possibile, con gli attuali 
strumenti culturali del processo, una decisione su di uno Smart Contract in senso 
stretto, cioè su di un oggetto informatico in linguaggio binario nativo: ciò che po-
trebbe portare ad una rinuncia di fatto alla giurisdizione, in contrasto con l’art. 24 
Cost. 

Ancora, lo Smart Contract, per dare il meglio di sé in termini di governo delle 
sopravvenienze, deve prevedere tutto e comprendere istruzioni per ogni evenienza 
fattuale: saremmo così al trionfo del contratto non etero-integrabile, cioè connotato 
da un’analiticità estrema, tipica della redazione dei contratti anglosassoni (perché 
privi di un referente codicistico per colmare le eventuali lacune), che ha portato agli 
inconvenienti che, con autoironia, gli stessi common lawyers indicano come Redun-
dancy and Repetition: the ‘all-inclusive’ logic of the Common Law system.

Se lo Smart Contract è agente informatico dotato di intelligenza artificiale (AI: 
Artificial Intelligence) capace di governare le sopravvenienze nei contratti di durata, 
dovremo poi misuraci con l’art. 1349 c.c. ed eventualmente con i limiti nel c.d. 
arbitraggio della parte, se tale software è concepito unilateralmente o viene introdot-
to in una contrattazione standard unilateralmente predisposta.

Allo Smart Contract, quale agente informatico di AI, può poi essere demandata 
non solo la gestione o esecuzione di contratti (tradizionali), ma anche la stessa con-
clusione di futuri contratti (ne è già diffusa l’applicazione nel mercato finanziario: si 
pensi all’High frequency trading, impraticabile con efficienza dagli umani). 

Si dirà che l’oggetto dei futuri contratti è determinabile per relationem all’opera 
dello Smart Contract, ma esso potrebbe essere imprevedibile a priori23. Ci si chiede 

21 Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contratto e impresa, 2017, 398.
22 Lo rileva, analiticamente e condivisibilmente, Cuccuru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni 

sugli Smart contract, in Leggi civ. comm., 2017, 113.
23 Cfr. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 456, che 

osserva condivisibilmente: «il contenuto del contratto è dunque determinabile, ma secondo modalità che non 
sempre consentono una pre comprensione. Occorre dunque chiedersi se di volontà in senso stretto si tratta, 
anticipatamente dichiarata, rispetto all’effettivo formarsi delle condizioni contrattuali e quindi del contenuto 
negoziale, almeno in parte, oppure se non sia invece più aderente rappresentare tutto ciò nei termini di un sistema 
di assunzione del rischio. In altri termini, la narrazione giuridica può declinarsi affermando che il contraente ha 
accettato il rischio di concludere il contratto attraverso un dato sistema informatico che utilizza un programma di 
intelligenza artificiale, o affermando che lo stesso contraente ha concluso un contratto con oggetto determinabile 
attraverso un sistema di intelligenza artificiale». 
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allora se venga pregiudicata l’imputabilità giuridica del futuro contratto al patrimo-
nio dell’umano che si avvale dello Smart Contract. 

La risposta mi pare negativa, perché l’ordinamento già prevede casi in cui la suitas 
dell’atto o negozio giuridico è legata alla logica del rischio di avvalimento di stru-
menti tecnologici: così è, sia nelle norme di settore sulla custodia del meccanismo di 
firma digitale (art. 20 co. 1 bis C.A.D.), sia nella disciplina codicistica della respon-
sabilità civile per custodia di cose (art. 2051 c.c.), che potrebbe essere qui richiama-
ta per analogia24.

Un ulteriore spunto di riflessione. 
Gli Smart Contracts promettono di rimuovere dalle transazioni commerciali la 

stessa possibilità di inadempimento, perché lo scambio avverrebbe solo e quando le 
due prestazioni siano contestualmente eseguite. Non è questo forse un ritorno ad 
una realità convenzionale del contratto? E non segna, di fatto, una fuga dal concet-
to stesso di obbligazione quale iuris vinculum con il quale si programma ed impegna 
il futuro? Il pendolo storico si sposta dunque dalla promessa di fare o dare, al fare o 
dare contestuale medesimo. E non è questa una patente sfiducia nell’effettività del 
sistema giuridico? 

Sotto altro profilo, le nuove tecnologie devono indurre il giurista a mutamenti di 
prospettiva anche riguardo agli stessi tradizionali istituti giuridici.

Può ricordarsi qui come è stato modificato e vivificato il concetto, di teoria gene-
rale del contratto, di forma scritta e scrittura privata. Grazie alle norme speciali (artt. 
1, co. 2, lett. p) e p–bis) e 20 C.A.D.), di definizione del documento informatico e 
di equiparazione del medesimo, se munito di firma digitale, alla scrittura privata 
“analogica” (artt. 1350 e 2702 c.c.), si sono infatti aperti nuovi spazi nella forma 
documentale: si pensi alla documentazione digitale della conclusione di un contrat-
to, laddove la riproduzione delle immagini dei soggetti fisici che emettono oralmen-
te le dichiarazioni costituenti l’accordo contrattuale può semplificare l’attività di 
interpretazione del contratto che, firmato digitalmente, rispetterà i requisiti formali 
pur potendo constare di una rappresentazione multimediale di persone dichiaranti, 
di cose contrattate etc. 

24 Ciò non esclude la opportunità di concepire nuove regole di settore. Il tema è affrontato nella Risoluzione 
del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di 
diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), che indica, nel considerando “AG” «che sono palesi le carenze 
dell’attuale quadro normativo anche in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le macchine 
progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e come 
attuarli rendono inapplicabili le norme tradizionali; … che ciò pone in evidenza la necessità di norme nuove, 
efficaci e al passo con i tempi che corrispondano alle innovazioni e agli sviluppi tecnologici che sono stati di recente 
introdotti e che sono attualmente utilizzati sul mercato» e prospetta (punto 59, lett. f ) «l’istituzione di uno 
status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati 
possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, 
nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome 
o che interagiscono in modo indipendente con terzi».
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Anche qui, la dimensione diacronica pone nella giusta ottica i fenomeni. Volgen-
dosi al passato, ed alla storia della forma, si può cogliere un peculiare pendolarismo: 
dal gesto solenne, alla parola solenne, allo scritto (in quanto documentazione solen-
ne e affidabile) ed oggi di nuovo al gesto e alla parola, documentabili digitalmente 
in modo ritenuto parimenti affidabile e pertanto giuridicamente rilevante.

Il “nuovo”, portato dell’informatica in campo contrattuale, non deve dunque 
sconcertare – le medesime sollecitazioni, come si è visto, erano date dalla tecnica 
meccanica degli “automi” già agli inizi del Novecento – ma non può portare in 
modo idiosincratico al ripudio delle attuali regole, perché, come bene è stato detto, 
“il giurista è interprete e non mero contabile del diritto”25.

25 Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 459.
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L’autonomia della garanzia finanziaria europea*

di Amalia Diurni**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Dal pignus alla collateralisation. - 3. Il nuovo 
concetto di indisponibilità. - 4. La Direttiva 2002/47/CE. - 4.1. Un originale ap-
proccio funzionale. - 4.2. La garanzia finanziaria europea quale esempio di protou-
niformazione.

Il tema delle garanzie nell’ambito della finanza globale a mio avviso ben si sposa 
con la celebrazione dell’impegno scientifico di Bertrand Ancel, il quale nel corso 
della sua vita da studioso ha spaziato dalla comparazione diacronica a quella 
sincronica, esplorando le intricate trame del conflitto tra ordinamenti nella mobilità 
transfrontaliera delle fattispecie concrete.

1. Nelle ultime decadi il settore finanziario europeo è maturato e cresciuto con 
velocità incredibile. La legislazione ha eliminato importanti barriere nazionali al li-
bero movimento di servizi e capitale e in tal modo ha contribuito alla creazione in 
Europa di un mercato integrato. L’aumentare delle contrattazioni sovranazionali ha 
costretto le infrastrutture pubbliche e private già esistenti ad adeguarsi alle sfide 
poste dalla globalizzazione, con il risultato di una - fino ad allora – sconosciuta com-
plessità strutturale e organizzativa: esse, create per far fronte ad una realtà prevalen-
temente interna, si sono dovute adattare al nuovo contesto e lo hanno fatto incre-
mentando i collegamenti tra sistemi, che ha portato a complicati e numerosi 
intrecci di relazioni tra gli intermediari. Il rischio che l’insolvenza di un’impresa o la 
crisi di un sistema si possa propagare ad altre imprese ed altri sistemi e così colpire il 
mercato nella sua interezza è direttamente proporzionale al volume e al valore delle 
interconnessioni esistenti tra operatori, cosicché con l’andare del tempo i governan-
ti si sono dovuti occupare con sempre maggiore impegno delle esternalità negative 
che si trasmettono da un ordinamento ad un altro.

Allo stesso tempo, gli operatori medesimi hanno sfruttato la crescita di domanda, 
esprimendosi in creazioni ingegneristiche tanto innovative, quanto sofisticate. Bond, 
swap, futures, repos, options sono parole oramai entrate nel gergo comune, benché 
nelle loro molte sfumature e svariate declinazioni restano per i non addetti forme 
aliene non ben identificate1.

* L’articolo è destinato all’opera Le droit à  l’éprenve des siécles et des frontières. Mélanges en l’honneur du Profes-
seur Bertrand Ancel. Si ringrazia la casa editrice Iprolex per aver concesso la pubblicazione in questa rivista.

** Professore associato di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’U-
niversità degli studi di Roma Tor Vergata.

1 Grant Gilmore, Security Interests in Personal Property, vol. I, Boston, 1965, p. 337, il padre dell’art. 9 UCC, 
si riferiva alla finanza come ad una “no-man’s land, in which strange creatures do strange things”.
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L’uno e l’altro fattore hanno avuto come conseguenza l’accentuarsi dell’enfasi 
posta sulla necessità di controllo del rischio, con una ricaduta sulla definizione 
dell’organigramma e dei compiti delle istituzioni preposte al mercato e sulla stessa 
attività finanziaria. L’istituzionalizzazione delle regole di risk management e il passag-
gio ad un concetto di liquidità più complesso, in quanto arricchitosi dell’attitudine 
alla rapida negozialità degli strumenti finanziari e innovatosi a seguito della introdu-
zione delle tecnologie informatiche, nonché – a supporto di entrambe - la ricerca 
costante di ottimizzazione delle procedure, hanno indotto il mercato a ricorrere con 
sempre maggiore frequenza alle garanzie. Le istruzioni di vigilanza introdotte dal 
Comitato di Basilea nel 2006 (Basilea II) indicavano le garanzie reali aventi ad og-
getto beni finanziari come lo strumento di tipo reale idoneo all’attenuazione del ri-
schio di credito2. Il processo, che per le sue dimensioni e la varietà di istituti giuri-
dici che coinvolge prende il nome di collateralisation, ha dominato il mercato 
finanziario di fine secolo. 

2. Per collateralisation nel mondo anglosassone si intende: “the technique for 
addressing credit risk by supporting a personal obligation (which may be defeated 
by insolvency) with a right to recourse against its identified assets (which should 
not)”3.  Questa tecnica trova applicazione pratica nel ricorso a molteplici soluzioni 
di diritto materiale che legislatore, giurisprudenza e dottrina di ogni paese hanno 
rispettivamente regolato, creato e proposto nel corso della storia.

Nel continente, a partire dal pignus di diritto romano4, passando attraverso la sua 
recezione nel Medioevo, la garanzia mobiliare si è scomposta in varie forme nello ius 
commune5 per entrare infine nelle codificazioni e nei trattati ottocenteschi con deno-

2 Con il termine Credit Risk Mitigation e l’acronimo CRM si intendono tutte le tecniche finalizzate all’atte-
nuazione del rischio di credito.

3 J. Benjamin, Interests in Securities. A Proprietary Law Analysis of the International Securities Markets, Oxford, 
2000, p. 80.

4 Il pignus, insieme all’hypotheca e alla fiducia cum creditore, costituivano le forme di garanzia del diritto roma-
no classico: cfr. W. Erbe, Die Fiduzia im römischen Recht, Weimar, 1940, passim; A. Burdese, “Lex com-
missoria” e “ius vendendi” nella “fiducia” e nel “pignus”, Torino, 1949, passim; K. Kroeschell, Die Treue in 
der deutschen Rechtsgeschichte, in Studi medievali, X, 1969 (1), p. 465 ss.; G. Diurni, Fiducia. Tecniche e 
principî negoziali nell’alto medioevo, Torino 1992, p. 15 ss., p. 60, p. 63 ss.; Id., Fides e Fiducia nel dibattito 
attuale, in Historia et Jus, 2014, p. 1 ss. Tuttavia solo le prime due figure furono inserite nel Corpus Iuris 
Civilis di Giustiniano, divenendo residuale il collegamento con il negozio di fiducia. Sembra accertato, co-
munque, dagli studiosi che nella compilazione giustinianea e soprattutto nei frammenti del Digesto i com-
pilatori bizantini abbiano semplicemente sostituito il termine fiducia con i termini di depositum vel comoda-
tum oppure di pignus. D’altro canto il negozio di fiducia è ancora disciplinato nella precedente legislazione 
di Teodosio, (Cth. 15,14,9), di cui si hanno tracce di messa in pratica nel corso del medioevo: cfr. W. Erbe, 
op. cit., p. 18 ss. 

5 Dal XVI secolo il pignus da garanzia generale con spossessamento per beni mobili e immobili diventa una 
forma di garanzia specifica per i soli beni mobili. Cfr. F. Calasso, Il Medio Evo del Diritto, Le fonti, Milano, 
1954; Id., Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto (1957), Milano, 1967; E. Ginevra (a cura di), La 
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minazioni e fisionomie tra loro imparentate, ma diverse per ciascun paese6, risultato 
della stratificazione di diritto scritto e diritto consuetudinario, di commento dottri-
nario e rielaborazione legislativa. Qui la rivoluzione industriale7 arriva dopo l’entra-
ta in vigore del code civil francese nel 1804, che infatti trascura la materia delle ga-
ranzie. Nei codici civili ottocenteschi, paradossalmente in controtendenza con 
l’andamento dell’economia, le figure di pegno senza spossessamento che esistevano 
nel diritto romano e comune non trovano spazio8. Anzi, il principio dello spossessa-
mento si afferma in modo uniforme quale caratteristica principale del vincolo reale 
su beni mobili9.

D’altronde, quasi un secolo dopo, la circostanza che la redazione del Bürgerliches 
Gesetzbuch sia stata appannaggio del solo formante dottrinario, ha avuto per conse-
guenza la nascita anche in Germania di una disciplina legislativa delle garanzie foco-
melica rispetto alle esigenze dell’economia, fornendo alla giurisprudenza il pretesto 
per l’accoglimento delle varianti negoziali al classico Pfandrecht10. Dal canto suo, il 
formante giurisprudenziale tedesco non si è sottratto al suo ruolo e ha lavorato 
all’integrazione delle lacune normative. Grazie alla sua opera costante in materia nel 
secolo scorso, in controtendenza rispetto agli altri sistemi civili europei11, il sistema 

fiducia e i rapporti fiduciari tra diritto privato e regole del mercato finanziario, in Atti del Convegno, Bergamo 
22-23 aprile 2012, Milano, 2012.

6 La prima tra le codificazioni, quella francese del 1804, prevedeva il nantissement quale contratto generale 
con cui il debitore rimetteva una cosa al proprio creditore a garanzia dell’adempimento del debito (art. 2071 
code civil versione 1804). Il nantissement di un bene mobile dava luogo al gage (art. 2072 code civil versione 
1804) e prevedeva lo spossessamento quale requisito di efficacia (art. 2076 code civil versione 1804). Lo 
stesso era per il pand del Burgerlijk Wetboek olandese del 1838 (art. 1180); per il pegno del codice civile 
italiano del 1865 (art. 1863); per la prenda del Código civil spagnolo (art. 1863); e il Faustpfand tedesco 
disciplinato nel BGB ai §§ 1204 ss.

7 Nel ripercorrere la storia delle garanzie mobiliari in Europa, individua come uno spartiacque la rivoluzione 
industriale W. Zwalve, A labyrinth of creditors: a short introduction to the history of security interests in goods, 
in Security Rights in Movable Property in European Private Law a cura di E. M. Kieninger, Cambridge, 
2004, p. 38 ss.

8 Per l’approfondimento diacronico e comparatistico si rinvia a W. Hromadka, Die Entwicklung des 
Faustpfandprinzips im 18. und 19. Jahrhundert, Köln, 1971, passim.

9 Per una disamina approfondita si rinvia a E. M. Kieninger, Die Zukunft des deutschen und europäischen 
Mobiliarkreditsicherungsrechts, in Archiv für die civilistische Praxis (AcP), 2008 (208), p. 182 ss. Nella pro-
spettiva del diritto internazionale privato lo studio di riferimento, benché datato, è O. Hartweig, Die 
Klassifikation von Mobiliarsicherheiten im grenzüberschreitenden Handel, in RabelsZ, 1993 (57), p. 607 ss.

10 W. Hromadka, op. cit., p. 2 ss.
11 All’ostilità della giurisprudenza degli altri paesi europei di civil law al riconoscimento delle garanzie costitu-

ite all’estero dedica un paragrafo A. Gardella, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, 
Milano, 2007, p. 31 ss. In particolare, sono citate le sentenze della Cour de Cassation francese, 8 luglio 1969 
in JCP, 1970, II, 16182, con nota critica di H. Gaudemet-Tallon, e nota adesiva di P. Fouchard, in Rev. 
crit. dr. int. privé, 1971, p. 75 ss.; e 3 maggio 1973, in Rev. crit. dr. int. privé, 1974, p. 101 ss., con nota 
adesiva di E. Mezger. Ma si veda anche la resistenza nei confronti della vendita con riserva della proprietà 
che sia in Francia che in Belgio la giurisprudenza tradizionalmente ha considerato inopponibile al fallimen-
to: cfr. Cass., 28 marzo 1934 e 22 ottobre 1934, in Dalloz, 1934, Jurisprudence, 151, con nota di Vandam-
me (Francia) e Cass., 9 febbraio 1933, in Pasicrisie, 1933, I, p. 103 (Belgio).
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giuridico tedesco si è mostrato flessibile: recettivo quanto alle istanze del settore 
imprenditoriale e bancario, e liberale riguardo al riconoscimento di garanzie mobi-
liari costituite all’estero in conformità con la legge di origine12.

In definitiva, sul continente, una volta cristallizzate le regole giuridiche in un 
unico corpo di legge quale è il codice civile, agli altri formanti del diritto, dottrina e 
giurisprudenza, non restava che affinare le tecniche di interpretazione per adattare 
lo ius condito ai mutamenti economico-sociali. Nei sistemi giuridici di diritto civile, 
diversamente dai sistemi di common law, gli interpreti hanno potuto lavorare solo 
con gli strumenti a disposizione, adattando le garanzie tipiche alle esigenze dell’im-
prenditoria e della finanza attraverso lo sfruttamento dell’autonomia contrattuale 
riconosciuta loro. In tal modo, sono stati in vario modo plasmati il nantissement13 e 

12 La giurisprudenza ha operato tale riconoscimento sviluppando la c.d. “dottrina della trasposizione”, Tran-
spositionslehre, che professa la traduzione del vincolo straniero nell’istituto giuridico nazionale che lo equi-
valga dal punto di vista funzionale con lo scopo di conservarne validità e opponibilità: cfr. BGH 20 marzo 
1991, in BGHZ 39, p. 173 ss. e BGH 11 marzo 1991, in IPRax, 1993, p. 176 s., commentata da K. 
Kreuzer, Die Inlandswirksamkeit fremder besitzloser vertraglicher Mobiliarsicherheiten: die italienische Au-
tohypothek und das US-amerikanische mortgage an Luftfahrzeugen (p. 157 ss.). Si è trattato, tuttavia, di fat-
tispecie che possedevano tutti i requisiti necessari per l’applicazione della disciplina propria degli istituti 
corrispondenti nel diritto interno (nantissement sans dépossession francese, aircraft security americana, ipoteca 
mobiliare italiana). Per un approfondimento del tema in lingua italiana si rinvia a A. Veneziano, Le garan-
zie mobiliari non possessorie - Profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale, Milano, 
2000, p. 226 ss.
La giurisprudenza tedesca non si è invece mai confrontata con la floating charge inglese. Quest’ultima rende 
possibile la costituzione di una garanzia sull’intero patrimonio del debitore, presente o futuro, o su tutti i 
beni che si trovano attualmente in un determinato luogo e a quelli che vi si troveranno al momento del re-
alizzarsi di un determinato evento futuro. La contrarietà della floating charge inglese al principio di speciali-
tà diffuso nei sistemi di civil law, ordinamento tedesco compreso, che esclude un tale livello di genericità 
nella determinazione dell’oggetto della garanzia, ha fatto concludere i commentatori in senso contrario alla 
possibilità del suo riconoscimento in Germania. Cfr. T. Grädler, Die Möglichkeit der globalen Belastung von 
Unternehmen im deutschen Recht, Tübingen, 2012, p. 98 ss.; P. Zimmermann, Die Sicherungsrechte der Kre-
ditpraxis im europäischen Vergleich, Hamburg, 2014, p. 50 ss.
Si consideri tuttavia che a seguito della riforma del code civil francese del 2016, secondo la dottrina il giudi-
ce può esercitare un controllo sull’eccesso di garanzia ai sensi del nuovo art. 1143 che considera si configuri 
violenza “lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient 
de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage 
manifestement excessif ”: cfr. P. Malaurie e L. Aynès, Droit des sûretés, 10a ed., Paris, 2016, p. 25.

13 Si veda ad esempio il nantissement de fond de commerce, introdotto in Francia con legge nel 1909, che ha 
costituito la prima forma di garanzia mobiliare non possessoria. L’istituto nel tempo è stato adattato alle 
necessità di finanziamento di specifici settori dell’industria e, dunque, ha visto ampliare la lista dei beni ad 
esso assoggettabili: dai beni strumentali, alle materie prime, fino ai beni immateriali. Oggi è regolato agli 
artt. L. 142-1 ss. del code de commerce francese. Caratteristica è la sua flessibilità rispetto al principio di 
specialità poiché gli assets dell’impresa oggetto di questo particolare nantissement sono considerati in manie-
ra unitaria, possono aumentare o diminuire di valore nel corso del tempo e il debitore può servirsene. Tut-
tavia la circostanza che siano escluse merci, crediti e beni futuri (ammessi invece per la versione belga 
dell’istituto, introdotta nel 1919 e poi modificata nel 1936: cfr. I. Moreau-Margreve, Heurs et malheurs 
du fonds de commerce, in Revue critique de jurisprudence belge, 1980, p. 134 ss.), l’estremo formalismo della 
sua costituzione con la pubblicità su un registro speciale a pena di nullità e la vendita forzata giudiziale, 
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il pegno14; la cessione del credito15 e il patto di riservato dominio16; oppure la ven-
dita, trasformata in negozio fiduciario a scopo di garanzia17.

unica forma di realizzazione ammessa, ne hanno ridotto di molto la portata innovativa: cfr. P. Malaurie e 
L. Aynès, op. cit., p. 329 ss.
D’altronde, il nantissement du fond de commerce è solo una delle molte figure speciali germinate nel corso dei 
decenni: si pensi altresì al gage sur véhicule automobile, al nantissement des œuvres cinématographiques, a quel-
lo de l’outillage o du matériel d’équipement oppure de logiciels.

14 La figura del pegno rotativo nel diritto italiano è esemplare del lavoro decennale di adattamento di istituti 
classici alle esigenze delle imprese nell’ottica di preservare al contempo il flusso di finanziamenti e la produt-
tività. L’istituto è stato teorizzato dalla dottrina (E. Gabrielli, Il pegno anomalo, Padova, 1990), poi accolto 
dalla giurisprudenza (Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, in Giust. civ., 1998, I, p. 2159 ss., con nota di F. 
Maimeri, Pegno rotativo: la dottrina ispira la Cassazione. Prime osservazioni; nonché in Banca borsa, 1998, 
II, p. 485 ss., con nota di A. M. Azzaro, Il «pegno rotativo» arriva in Cassazione: ovvero «come la dottrina 
diventa giurisprudenza») ed infine variamente sancito a livello normativo (cfr. E. Gabrielli, voce Rotatività 
della garanzia, in Digesto civ., Aggiornamento, 6, Torino, 2011, p. 821 ss.) fino all’accoglimento definitivo 
con il d.l., 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016, n. 119.

15 Il riferimento è in particolare all’istituto tedesco della Sicherungsabtretung, la cessione del credito presente o 
futuro in funzione di garanzia. Tale strumento non è regolato nel BGB, che prevede ai §§ 398 ss. solo la 
cessione del credito con funzione solutoria. Anch’esso, dunque, come la Sicherungsübereignung e le forme 
erweitert e verlängert dell’Eigentumsvorbehalt, è il prodotto del mercato del credito alle imprese e la sua di-
sciplina si è venuta delineando in sede giurisprudenziale contestualmente alla sua diffusione nella prassi e 
alla creatività degli operatori. In particolare, la Globalzession, ossia la cessione fiduciaria in garanzia di una 
massa di crediti presenti e futuri di cui il debitore/cedente sia titolare, e la Mantelabtretung sono pratiche 
diffuse nel finanziamento alle imprese: per la disamina classica della distinzione si rinvia a T. Heinsius, 
Kreditsicherungsrecht, in AA.VV., Bankrecht, Wiesbaden, 1975, p. 588 ss., spec. p. 660 ss.; per una più mo-
derna e approfondita, cfr. M. Tonner e T. Krüger, Bankrecht, 2a ed., Baden-Baden, 2016, p. 282 ss. Le 
particolarità di Global- e Mantelzession nel diritto austriaco, in particolare il requisito della pubblicità, sono 
esposte da S. Keiler, Probleme der Sicherungsabtretung in Österreich, Wiesing, 2003, p. 9 ss., spec. p. 40 ss. 
Per una descrizione semplice e concisa della distinzione con il factoring e la Inkassozession si veda K. 
Schellhammer, Schuldrecht nach Anspruchgrundlagen: samt BGB Allgemeiner Teil, 8a ed., Heidelberg, 
2011, p. 873 ss. Sul punto in prospettiva comparativa prima delle riforma francese del 2006, cfr. B. Cas-
sandro Sulpasso, Riserva prolungata della proprietà e cessione globale dei crediti d’impresa: il modello tedesco 
in Francia, in Giurisprudenza commerciale, 1989, p. 776 ss.

16 La funzione di garanzia è connaturata al patto di riservato dominio, che costituisce indiscutibilmente uno 
degli strumenti più diffusi nel traffico commerciale per limitare il rischio di credito. L’Eigentumsvorbehalt 
quale clausola di riserva della proprietà annessa ad un contratto di compravendita è chiaramente diffuso nei 
paesi di tradizione germanistica accanto alla Sicherungsübereignung [cfr. per un confronto critico tra i due 
istituti W. Gravenhorst, Eigentumsvorbehalt gleich Sicherungsübereignung?, in Juristen Zeitung (JZ), 1971, 
p. 494 ss.]. Il legislatore italiano l’ha espressamente regolata agli artt. 1523 ss. c.c.it: cfr. S. Maggi, voce 
Vendita con riserva della proprietà, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, vol. XVI, Milano, 2008, p. 485 ss.; 
F. Naddeo, sub art. 1523, in D. Valentino (a cura di), Dei singoli contratti, t. 1, artt. 1470-1547, in Com-
mentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 469 ss. 

17 Il prototipo di questo strumento è l’istituto della Sicherungsübereignung tedesca, ossia l’alienazione in garan-
zia con costituto possessorio in favore dell’alienante, che è una forma di garanzia non prevista nel BGB, ma 
sviluppatasi nella prassi e legittimata da più di un secolo di giurisprudenza. Esso è stato riconosciuto dal 
Reichsgericht tedesco già nel 1880 [RG, 9 ottobre 1880, in Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
(RGZ), 2 (1880), p. 168 ss., spec. p. 173] e dichiarato valido qualche anno dopo [RG, 10 gennaio 1885, in 
RGZ, 13 (1885), p. 200 ss.]. In particolare, l’istituto ha superato nel secondo dopoguerra addirittura il 
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Nei paesi di common law la trama della storia è stata analoga, benché con il diverso 
approccio bottom-up, in cui è il diritto che nel tempo si adatta spontaneamente al 
mutare del contesto economico e sociale, essendo il suo andamento scandito dalle 
soluzioni rimediali che il formante giurisprudenziale crea per rispondere alle questio-
ni giuridiche sollevate dalla prassi e che il medesimo conserva sulla base del principio 
del precedente vincolante. In tal senso, come il law of property18 nei secoli durante il 
feudalesimo fino all’era moderna si è arricchito delle molteplici sfumature della doc-
trine of estates con il mutare della struttura socio-economica, così al pledge, che costi-
tuisce la classica garanzia mobiliare possessoria su beni materiali, si è aggiunto nel 
corso della storia inglese il mortgage19, quindi diversi tipi di charge20 e i liens21, per non 

controllo della giurisdizione penale del neoistituito Bundesgerichtshof circa la configurabilità del reato di 
truffa (BGH, 19 giugno 1951, I StR 42/51) ed ebbe nello stesso anno altresì la definitiva investitura della 
sezione civile (BGH, 19 settembre 1951, II ZR 20/51). Per una breve illustrazione della storia e della disci-
plina dell’istituto, cfr. S. Lorenz, Die Sicherungsübereignung, in JuS, 2011, p. 493 ss.; altrimenti, per un 
maggiore approfondimento, si rinvia a M. Wolf e M. Wellenhofer, Sachenrecht, 31a ed., München, 
2016, p. 197 ss. Uno studio comparato tra diritto tedesco, inglese e brasiliano è nella recente opera di M. 
Aschenbrenner, Die Sicherungsübereignung im deutschen, englischen und brasilianischen Recht, Tübingen, 
2014, p. 7 ss e p. 61 ss.
Nel diritto olandese la disciplina delle garanzie mobiliari si era conformata alle esigenze della prassi come in 
Germania. Ad inizio secolo scorso l’Hoge Raad aveva sancito l’opponibilità a terzi della vendita fiduciaria 
(25 gennaio 1929, in NJ, 1929, p. 616, e 21 giugno 1929, ivi, 1929, p. 1096), ma un nuovo corso è stato 
inaugurato con l’entrata in vigore del Nieuw Burgerlijk Wetboek tra il 1992 e il 1995: l’alienazione in garan-
zia è stata sostituita con un pegno non possessorio, lo stil pandrecht.

18 Cfr. ex multis A. Gambaro, voce Proprietà in diritto comparato, in Digesto civ., Torino, 1997, vol. XV, p. 
506 ss.; L. Moccia, Il modello inglese di proprietà, in G. Alpa, M. J. Bonell, D. Corapi, L. Moccia, V. 
Zeno-Zencovich, A. Zoppini, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, 5a ed., Roma, 2016, 124 ss. 
Lo studio comparatistico più recente in materia è M. Graziadei e L. Smith, Comparative Property Law. 
Global Perspectives, Cheltenham/Northampton, 2017.

19 Il termine mortgage deriva dal francese antico e significa letteralmente gage mort, pegno morto. Sir Edward 
Coke nel 1628 affermava (The First Part of the Institutes of the Lawes of England. Or, a Commentarie upon 
Littleton, Not the Name of a Lawyer Onely, but of the Law it selfe, vol. II, 16a ed., Dublin, 1809, Lib. 3, Cap. 
5, Of Estates, sect. 332) che la spiegazione risiedesse nella circostanza che, qualora il debitore non avesse 
pagato il proprio debito, il bene dato in garanzia gli sarebbe stato sottratto per sempre e, quindi, per lui 
sarebbe “morto”. P. R. Wood (Comparative law of security interests and title finance, 2a ed., London, 2007, 
p. 26) lo ricollega alla modalità di garanzia fondiaria normanna, che prevedeva che il debitore desse al cre-
ditore il possesso della terra così che questi potesse raccoglierne i frutti (che sostituivano gli interessi che in 
Inghilterra furono autorizzati solo molto tempo dopo per mezzo dell’Usury Act del 1545), circostanza che 
rendeva il gage da ‘live’ a ‘dead’ per il garante.

20 La distinzione tra gli istituti giuridici del mortgage e della charge si basa sul requisito dello spossessamento, 
costitutivo del primo e, invece, non previsto nella seconda. Per la storia dei due istituti e le loro differenze 
così come l’attenuazione delle stesse nell’applicazione pratica cfr. H. Beale, M. Bridge, L. Gullifer e E. 
Lomnicka, The Law of Security and Title-Based Financing, 2a ed., Oxford, 2012, p. 168 ss.

21 Per l’inquadramento di ciascun istituto giuridico da un punto di vista sostanziale si rinvia per tutti a H. 
Beale, M. Bridge, L. Gullifer e E. Lomnicka, op. cit., p. 75 ss.
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parlare dell’utilizzo a scopo di garanzia del trust22e delle svariate ipotesi di quasi-secu-
rity23.

3. Questo amplissimo spettro di varianti di garanzie mobiliari, con strumenti 
diversi per fisionomia e disciplina in ciascun sistema giuridico europeo, che si so-
vrappongono e si elidono nella enormità di conflits mobils provocati dalla loro circo-
lazione, ha catalizzato l’attenzione degli studiosi, comparatisti e internazionalpriva-
tisti, a partire dalla straordinaria architettura dell’Art. 9 dello Uniform Commercial 
Code statunitense da parte di Grant Gilmore24 e dal famoso studio di Ulrich 
Drobnig25 degli anni Settanta.

22 Il concetto di fiducia nel diritto inglese medioevale costituisce il fondamento e al contempo la forza del si-
stema inglese delle garanzie. Afferma a ragione P. Burbidge, Insolvency procedures in the United Kingdom, in 
Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali diretto da F. Vassalli, F. P. Luiso e E. Ga-
brielli, vol. V, Profili storici, comunitari, internazionali e di diritto comparato, Torino, 2014, p. 274, che 
“equity or the law of trusts has always recognised that title can be divided between that of the legal owner, 
who may hold this title only as trustee for the benefit of another, and the title of the beneficiary himself, 
which is recognized by equity. This equitable title is the basis for virtually all charges (…)”.
Il trust costituisce un importante strumento nel commercio internazionale, come evidenziato dalla prospet-
tiva statunitense da J. H. Langbein, The Secret Life of the Trust: The Trust as an Instrument of Commerce, in 
Yale Law Journal (Yale LJ), 1997 (107), p. 165, e D. Waters, The Future of the Trust from a Worldwide Per-
spective, in Journal of International Trust and Corporate Planning, 2004 (11), p. 199 ss.; ovvero dalla prospet-
tiva europea nell’opera a cura di M. Graziadei, U. Mattei e L. Smith, Commercial Trusts in European 
Private Law, Cambridge, 2005.
Nella dottrina comparatistica in lingua italiana cfr. altresì M. Lupoi, voce Trusts I) Profili generali e di dirit-
to straniero, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXV, Roma, 1995; Id., voce Trusts  II) Convenzione dell’Aja e 
diritto italiano, ivi; Id., Istituzioni del diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008; A. Gam-
baro, Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto civile e commerciale a cura di A. Cicu e F. Messineo, Mila-
no, 1995, p. 609 ss.; Id., voce Trusts, in Digesto IV, Disc. Priv., sez. civ., vol. XIX, Torino, 1999, p. 449 ss.; 
L. Moccia, op. loc. ult. cit.
Rispetto al Draft Common Frame of Reference, cfr. A. Braun, Trusts in the Draft Common Frame of Reference, 
in Cambridge Law Journal (CLJ), 2011 (70), p. 327 ss.

23 Fattispecie di quasi-security sono il rent to buy, il leasing, il conditional sale, cui si aggiungono a livello con-
trattuale clausole come quella di set-off, che realizza la compensazione negoziale, e il negative pledge, che 
consiste nella promessa di non costituire garanzie sui propri beni o su determinati beni. Cfr. H. Beale, M. 
Bridge, L. Gullifer e E. Lomnicka, op. cit., p. 11 ss.

24 Una panoramica esaustiva e ragionata in prospettiva diacronica si trova nella prima parte del primo volume 
dell’opera già citata di Grant Gilmore, Security Interests in Personal Property, Boston, 1965, con la prima 
parte (p. 5-286) dedicata alle independent security devices, e la seconda all’art. 9 UCC (p. 288-399). La ge-
nesi del concetto di security interest è così descritta da P. Winship, Selected Security Interests in the United 
States, in J. J. Norton e M. Andenas (a cura di), Emerging Financial Markets and Secured Transactions, 
Londra e al., 1998, p. 267 s.: “To replace these different security devices the drafters of Article 9 began by 
drafting separate chapters focusing on financing for specific classes of collateral. After several drafts they 
discovered so many common provisions in these chapters that they decided to amalgamate them into a 
single uniform framework”.

25 Lo studio, dal titolo Legal Principles Governing Security Interest, è stato pubblicato nell’UNCITRAL Yearbo-
ok, vol. VIII, 1977.
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Per di più, l’evoluzione del credito alle imprese ha fatto emergere con sempre 
maggiore chiarezza un nuovo concetto di indisponibilità del bene oggetto di garan-
zia: il requisito dello spossessamento che costituiva in tutti i sistemi giuridici occi-
dentali, Inghilterra compresa26, elemento costitutivo delle garanzie mobiliari, si è 
ben presto rivelato troppo rigido rispetto alla dinamicità dell’economia e inefficien-
te, perché non in grado di ridurre il rischio di credito conservando al contempo la 
capacità produttiva dell’azienda. 

In questo panorama, gli istituti più attraenti nel credito all’impresa erano (e re-
stano al di fuori del settore finanziario) la floating charge inglese27, quale forma di 
garanzia pignoratizia (ossia di security interest nel linguaggio della Direttiva 2002/47/
CE), e la Sicherungsübereignung tedesca28, quale forma di garanzia titolata (ossia title 
transfer): la prima apprezzata in quanto, tranne la registrazione, non richiede altre 
incombenze, escludendo lo spossessamento e l’applicazione del principio di specia-
lità in ragione della sua caratteristica rotatività; la seconda, creata dal connubio di 
prassi e giurisprudenza, considerata l’archetipo della vendita fiduciaria in Europa, 
poiché realizza un’alienazione in garanzia con costituto possessorio in favore dell’a-
lienante/debitore, peraltro senza necessitare di alcun formalismo. Tuttavia, entram-
be, floating charge e Sicherungsübereignung, rischiano di venir invalidate al passaggio 
delle frontiere nazionali29 e perdono comunque appeal nel momento del confronto 
con le procedure di insolvenza30.

26 Cfr. supra note 20 ss.
27 La floating charge è uno strumento tipico nell’ambito del mercato del credito inglese alle aziende e, diversa-

mente dalla fixed charge, si caratterizza per essere una garanzia ‘fluttuante’, ossia per non necessitare l’indivi-
duazione immediata dei beni che ne sono oggetto: piuttosto la garanzia si estende a tutti i beni di un’impre-
sa oppure a tutti i beni che si trovano o si troveranno a far parte di una certa universalità. L’altra rilevante 
caratteristica è che il debitore può disporre dei propri beni liberi dal peso della garanzia e senza il consenso 
del creditore, fintanto che questi non provveda alla sua crystallization. La cristallizzazione trasforma la ga-
ranzia da floating a fixed. In quel momento si determina altresì il rango del creditore garantito che prevale 
solo su creditori garantiti da fixed charge posteriore alla crystallization, mentre soccombe rispetto a quelli con 
titolo anteriore (oppure ai creditori privilegiati per legge). Cfr. H. Beale, M. Bridge, L. Gullifer e E. 
Lomnicka, op. cit., p. 174 ss.

28 V. supra nota 17.
29 V. supra nota 12.
30 Il creditore garantito da una Sicherungsübereignung, infatti, in caso di apertura di una procedura di insolven-

za viene considerato a tutti gli effetti al pari di un creditore pignoratizio, pur godendo come quest’ultimo 
dell’Absonderungsrecht, ossia del diritto del possessore mediato alla sottrazione del bene alle aspettative degli 
altri creditori. Il § 51 InsO rinvia, infatti, direttamente al § 50 InsO, che individua una procedura comune 
di realizzazione del credito dei creditori privilegiati.
Forse addirittura peggiore, però, è il destino del beneficiario di una floating charge: essa, infatti, al realizzarsi 
di uno degli eventi previsto dai contraenti - e l’apertura di una procedura di insolvenza è ovviamente tra 
questi - si cristallizza, ossia si trasforma in fixed charge con la conseguenza che il debitore non può più usare 
dei beni che compongono l’insieme su cui grava la garanzia, mentre nella distribuzione del ricavato dalla 
realizzazione dei singoli beni il creditore viene posto al terzo posto nell’ordine dei creditori privilegiati, ossia 
viene soddisfatto dopo che sono state pagate le spese giudiziarie, i crediti del fisco, della previdenza e dei 
dipendenti. Peraltro, se la floating charge è costituita nell’anno precedente all’insolvenza, il beneficiario viene 
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I tentativi, riusciti o meno, di circolazione di questi due modelli di garanzie mo-
biliari hanno avuto l’effetto di far emergere un moderno concetto di indisponibilità, 
basato sulla conservazione del valore del bene piuttosto che sulla sua tradizionale 
sottrazione alla disponibilità del debitore. Questo è uno dei profili più importanti di 
una garanzia nel settore finanziario: sottrarre gli strumenti finanziari dal mercato per 
tenerli segregati fino all’adempimento del debito è un controsenso nel mondo della 
finanza, caratterizzato dal dinamismo esasperato delle contrattazioni e dalla fluttua-
zione del loro valore. Peraltro, è la natura stessa dei beni finanziari dati in garanzia, 
fungibilità e immaterialità, ad invitare al loro utilizzo e alla sostituzione da parte del 
debitore, nonché all’utilizzo e alla restituzione da parte del creditore: è indifferente 
chi li immetta nella corrente della finanza, purché si raggiunga la finalità di preser-
varne il valore.

Da questo punto di vista i dati raccontano che negli Anni Novanta il commercio 
internazionale è cresciuto del 63%, il PIL mondiale del 26%, mentre il movimento 
di capitali del 300%31. Per di più, tra il 1998 e il 2010 il valore nozionale del mer-
cato dei derivati over the counter (OTC) è passato da 60 mila miliardi di dollari a più 
di 600 mila miliardi, arrivando nonostante la crisi 2007/2008 a decuplicare in 
quell’anno il prodotto interno lordo mondiale32.

Dati alla mano si comprende forse meglio come nel mondo imprenditoriale una 
garanzia può svolgere la sua funzione solo qualora esistano dei meccanismi in grado 
di ridurre al minimo la perdita di valore del bene che ne è oggetto. Di fronte a que-
sta esigenza il principio di specialità, il requisito dello spossessamento e il divieto di 
patto commissorio costituiscono delle pesanti zavorre.

4. Il legislatore europeo, dunque, all’approssimarsi di fine secolo si rende conto 
di come alla crescente internazionalizzazione degli scambi si contrapponga un mo-
saico di regolamentazioni interne ai singoli paesi, causa di un crescente rischio siste-
mico, dovuto in parte anche all’inefficacia delle garanzie nella dimensione transna-
zionale. Dopo l’adozione della Direttiva 98/26/CE concernente il carattere 
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento 
titoli33, seguita dal Regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure concor-

degradato a chirografario. Per una disamina in lingua italiana si rinvia a Alb. Candian, Le garanzie mobi-
liari, Milano, 2001, p. 281 ss. Cfr. inoltre supra nota 27.

31 I dati sono ripresi da P. Palazzi, La finanza e l’economia reale. Un rapporto perverso?, in Volontari e Terzo 
Mondo, 2010, p. 5 ss.: “Se analizziamo i dati relativi ai movimenti internazionali di capitali ci appare subito 
come i movimenti internazionali di moneta causati da effettivo scambio di merci siano una minima parte di 
tutti i movimenti di capitali finanziari che avvengono nel mondo”.

32 I dati sono consultabili tra le statistiche della Bank of International Settlement alla pagina http://www.bis.
org/statistics
La cifra è astronomica se si considera che nel 2010 il prodotto interno lordo mondiale era di 65 mila miliar-
di di dollari: https://www.statista.com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/

33 Direttiva 98/26/EC del 19 maggio 1998, in OJ L 166, 11 giugno 1998, p. 45 ss.
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suali transfrontaliere34 e dalla Direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e 
liquidazione degli enti creditizi35, il Piano d’azione per i servizi finanziari36 prevede-
va la necessità di ulteriori progressi verso l’armonizzazione della materia delle garan-
zie, al fine di integrare i mercati finanziari e stimolarne la crescita, preservandone la 
stabilità. 

La Direttiva 2002/47/CE è stata la risposta a questa richiesta: l’inusuale rapidità 
della sua adozione da parte di Commissione e Parlamento37 e il mancato uso da 
parte degli Stati membri degli opt-out ivi previsti38 provano che è stata un’adeguata 
risposta alle esigenze del mercato.

La scelta dello strumento della direttiva, invece del regolamento, depongono per 
una volontà di armonizzazione piuttosto che di uniformazione, eppure la Direttiva 
2002/47/CE non è una comune direttiva. Tra i commentatori39 c’è chi40 la conside-
ra un’armonizzazione atipica perché, non occupandosi del contenuto del diritto del 

34 Regolamento della Commissione N. 1346/2000 del 29 maggio 2000, in OJ L 160, 30 giugno 2000, p. 1 
ss.

35 Direttiva 2001/24/EC del 4 aprile 2001, in OJ L 125, 5 maggio 2001, 15 ss. G. Ferrarini e P. Giudici, Le 
garanzie su strumenti finanziari nel diritto comunitario: orientamenti e prospettive, in Il fallimento, 2002, 9, p. 
999 ss., commentano la suddetta Direttiva che “applica il principio dell’unità e universalità alle procedure 
concorsuali che riguardano le banche e, tuttavia, isola nuovamente i diritti e i contratti relativi ad operazio-
ni su strumenti finanziari”.

36 Piano d’azione per i servizi finanziari, COM(1999)232, del 11 maggio 1999, consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_it.pdf

37 La proposta di Direttiva sui contratti di garanzia finanziaria è stata presentata dalla Commissione nel marzo 
2001 (OJ C180E/312) e, dopo dieci mesi di dibattito, approvata dal Parlamento. L’approvazione è del 6 
giugno 2002 e l’entrata in vigore del 27 giugno successivo. Nel 1999 le garanzie transfrontaliere nel merca-
to finanziario europeo erano il 13% del totale in Europa; nel 2007 avevano raggiunto il 50%. Cfr. M. Le-
vin, R. Wezenbeek e S. Hrovatin, Safety in turbolent times: upgrading Europe’s rules on default and collateral 
protection, in Law and Financial Markets Review (LFMR), 2009, 3(3), p. 220.

38 Giova ricordare che la Direttiva all’art. 4, comma 3, prevedeva la possibilità di opt-out in favore degli Stati 
membri per quanto riguardava il diritto di appropriazione dei beni oggetto della garanzia da parte del cre-
ditore in caso di un evento determinante l’escussione della stessa. Nessuno dei Paesi europei si è avvalso di 
questa facoltà, tanto è vero che il comma 3 dell’art. 4 è stato soppresso dalla successiva Direttiva 2009/44/
CE. Si veda sul punto la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2006)833, 
p. 10 consultabile in lingua italiana all’indirizzo: http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/docs/colla-
teral/fcd_report_it.pdf. Si veda inoltre infra note 67 s.

39 Ciascuno dei commenti si colloca bene nel contesto nazionale dell’autore che lo esprime: i timori del giuri-
sta inglese per una disciplina che utilizza criteri generali (possession and control) ed una terminologia incerta 
(security interest, possession) che confondono circa la reale operatività di istituti classici come la floating char-
ge; la valutazione riduttiva del giurista tedesco, che rispecchia un recepimento della direttiva in Germania 
che poco ha cambiato nell’assetto ordinamentale preesistente; la portata rivoluzionaria della Direttiva nelle 
parole del commentatore italiano che vede finalmente liberato l’ordinamento interno dal giogo della tipici-
tà delle garanzie reali e dello spossessamento come requisito di validità; l’entusiasmo del giurista francese che 
ha vissuto quella liberazione dall’interno con l’imponente riforma del 2006 del diritto delle garanzie reali e 
l’introduzione del Libro IV al code civil.

40 P. Peach, Market Needs as Paradigm: Breaking Up the Thinking on EU Securities Law, in Law, Society and 
Economy Working Papers, 2012, 11, p. 23 ss. e p. 50 ss.
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garantito, delle regole di trasmissione della titolarità, degli effetti dell’acquisto di 
buona fede e dell’ordine di priorità tra creditori, di fatto ha mantenuto il variopinto 
mosaico di legislazioni nazionali con i conflitti di leggi che ne conseguono; altri41 la 
ritengono una sorta di contro-sistema, per il carattere fortemente innovativo e l’or-
ganizzazione sistematica attorno a ben delineati criteri direttivi; altri ancora42 la giu-
dicano un’armonizzazione anomala, basata in definitiva soprattutto sull’obbligato-
rietà degli Stati membri di riconoscere mutualmente ogni tipo di garanzia finanziaria 
estera che abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dal legislatore europeo, assi-
curando loro efficacia e validità secondo le leggi del paese di provenienza e tutela 
dalle regole interne di diritto fallimentare; alcuni43, infine, mettono in luce il carat-
tere uniforme della disciplina che sembra aver introdotto una sorta di garanzia pa-
neuropea: unica, opponibile dovunque in Europa, semplificata nella costituzione, a 
costi ridotti, efficace all’atto dell’escussione e sottratta al fallimento.

Certo è che la Direttiva 2002/47/CE non è una comune direttiva, tanto che è 
lecito domandarsi retrospettivamente se si sia trattato di una neoarmonizzazione o 
di una protouniformazione, ossia se abbia rappresentato una innovativa forma di 
armonizzazione andata oltre la previsione di requisiti minimi di validità oppure se, 
pur non essendo un regolamento, abbia da questo ripreso l’efficacia uniformante, 
sostituendo alle normative nazionali una disciplina unitaria delle garanzie in ambito 
finanziario.

A tal fine occorre preventivamente valutare il tipo di approccio scelto dal legisla-
tore europeo di fronte alla sfida di dover far convergere il variopinto catalogo di fi-
gure espresse dai diversi sistemi giuridici. Tale analisi parte dalla constatazione che 
la difficoltà dell’impresa legislativa è stata alleviata dall’opera della dottrina compa-
ratistica44, che nel corso del trentennio precedente aveva messo ordine nella materia 
delle garanzie reali mobiliari, organizzandone le molte varianti attorno a due sole 
categorie: garanzie pignoratizie e garanzie titolate, security interest e title transfer. 

Le opzioni possibili giravano intorno a questo sistema duale. Il legislatore euro-
peo poteva decidere di esaltare il profilo reale delle garanzie e riportare il diritto del 
creditore nell’alveo del diritto di proprietà, riconducendo la garanzia finanziaria ad 

41 Alb. Candian, voce Garanzie finanziarie (diritto comunitario), in Annali, II, 2, Milano, 2008, 607 ss.
42 N. Horn, Sicherungsrechte an Geld- und Wertpapierguthaben im internationalen Finanzverkehr, in Festschrift 

für W. Hadding a cura di F. Häuser e al., Berlin, 2004, p. 900.
43 S. Praicheux, La garantie financière, esquisse d’une sûreté européenne ?, in Revue de droit bancaire et financier 

(RDBF), 2010, dossier 6, p. 1 ss.
44 Oltre alle opere già citate di Gilmore e Drobnig, si vedano i risultati delle ricerche di A. Veneziano, Le 

garanzie mobiliari non possessorie, cit.; Alb. Candian, Le garanzie mobiliari, cit.; E. M. Kieninger (a cura 
di), Security Rights in Movable Property in European Private Law, cit.; Id., Die Zukunft des deutschen und 
europäischen Mobiliarkreditsicherungsrechts, cit., p. 182 ss.; P. R. Wood, Comparative law of security in-
terests and title finance, cit.; L. Gullifer, Goode on Legal Problems of Credit and Security, 5a ed., London, 
2013.
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una garanzia titolata45; oppure puntare sulla più classica garanzia pignoratizia, ad-
dolcendone i tratti in funzione della flessibilità richiesta dal settore finanziario; il 
quale, peraltro, premeva per una soluzione svincolata dai concetti di diritto sostan-
ziale, finalizzata piuttosto a preservare i modelli correntemente utilizzati nella prassi, 
soprattutto i Master Agreements dell’ISDA che propongono alternativamente la for-
ma del security interest in ambiente US e la forma del title transfer in ambiente UK46. 
La scelta poteva altresì cadere su una garanzia sui generis, come a suo tempo avevano 
fatto i redattori dell’Art. 9 UCC, che davanti all’inestricabilità degli istituti e delle 
regole presenti nel territorio statunitense e alla loro complessità tecnica47 decisero di 
sostituire le garanzie ‘tipiche’ con un’unica figura di nuova creazione, battezzata con 
un neologismo: security interest48 per l’appunto.

Nell’esperienza statunitense, dunque, l’eliminazione dell’incertezza circa il con-
tenuto del diritto è stata ottenuta riducendo qualsiasi forma di garanzia reale mobi-
liare ad un’unica figura. Lo strumento catalizzatore dell’intervento di uniformazione 
è stato il concetto di funzione, sulla base della constatazione che, a seconda dell’in-

45 Soluzione auspicata dalla dottrina continentale: F. Drummond, Intermediated securities: reflections on a new 
concept in French Financial Markets Law, in Law and Financial Markets Review, 2007, p. 438 ss; P. O. Mül-
bert, Vom Ende allen sachenrechtlichen Denkens im Depotrecht durch UNIDROIT und die EU, in Zeitschrift 
für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2010, p. 446 ss.

46 Esistono associazioni diverse a seconda dei prodotti finanziari: per i derivati c’è la International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA), per i repos ci sono The Bond Market Association (TBMA) e la International 
Securities Market Association (ISMA), per il securities lending c’è la International Securities Lenders Asso-
ciation (ISLA). Tali associazioni - cui aderiscono società di investimento, governi e enti sovranazionali, 
banche nazionali e internazionali, compagnie di assicurazione, aziende attive nel settore energetico o delle 
materie prime, le borse, le clearing houses o stanze di compensazione, grandi studi legali e revisori contabili 
-, oltre alla promozione dei propri prodotti finanziari e alla tutela degli interessi dei propri operatori, si oc-
cupano della regolamentazione dei contratti, ossia della redazione di documentazione standardizzata a livel-
lo globale per il buon funzionamento del settore. Per i derivati l’ISDA ha predisposto il ISDA MA, novella-
to più volte 1987, 1992, 2002 e 2013; per i repos esiste il Global Master Repurchase Agreement (GMRA) 
nelle versioni 1992, 1995, 2000 e 2011; per il prestito titoli il Global Master Securities Lending Agreement 
(GMSLA), 2000, 2009 e 2010. Un’accurata descrizione dei contenuti di ciascuno di questi Master Agree-
ments si trova nell’opera di T. Keijser, Financial Collateral Arrangements, Deventer, 2006, p. 20 ss.
L’ISDA ha creato altresì il Credit Support Annex relativo alla disciplina delle garanzie dell’operazione finan-
ziaria che prevede la versione inglese, americana e giapponese. La differenza tra l’una e l’altra è che nel Ma-
ster Agreement UK la modalità di costituzione è il title transfer, mentre nel MA US è il security interest, in 
quanto il title transfer nel sistema dello UCC viene riqualificato come security interest. Quest’ultimo però 
permette il diritto d’uso del bene oggetto della garanzia da parte del creditore garantito. Per il diritto UK è 
disponibile anche un Credit Support Deed che regola la costituzione della garanzia con modalità security in-
terest senza right of use; per tale ragione la sua rilevanza è del tutto marginale, essendo la garanzia ‘titolata’ la 
soluzione con la migliore tutela del creditore garantito, cui per funzione è assimilata la garanzia ‘pignoratizia’ 
accompagnata dal diritto d’uso.

47 Cfr. supra nota 24.
48 Non si entrerà nel dettaglio della disciplina del security interest e dell’art. 9 UCC, così come degli emenda-

menti che ne hanno modificato la fisionomia nel corso dei decenni. Questa analisi è già stata autorevolmen-
te svolta da Anna Veneziano (op. cit., p. 123 ss.) e Albina Candian (op. cit., p. 111 ss.), alle cui opere si 
rinvia.
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teresse sostanziale che si vuole perseguire, la funzione di garanzia – in quanto gover-
na un’operazione economica unitaria – può realizzarsi attraverso una pluralità di 
negozi, caratterizzati dall’unicità di scopo perseguito in concreto e dunque passibili 
di essere disciplinati riguardo a costituzione, validità, opponibilità ed esecuzione 
secondo un unico modello legale49. Semplicità, razionalità e originalità della scelta 
statunitense erano tali che l’approccio funzionale al tema delle garanzie mobiliari e 
la conseguente individuazione di una figura unica sono diventati internazionalmen-
te noti, hanno costituito un modello che è circolato nel mondo50 e sono stati l’arche-
tipo dello European Security Interest del Draft Common Frame of Reference51.

4.1 Ed è proprio l’approccio funzionale, introdotto dallo Uniform Commercial 
Code, quello scelto dal legislatore europeo. D’altronde, la convergenza di regole, 
dottrina e prassi di paesi con diversa tradizione giuridica sembra poter avvenire 
esclusivamente ad un livello funzionale: l’analisi comparata52, sincronica e diacroni-

49 Cfr. E. Gabrielli, Le garanzie finanziarie nel sistema delle garanzie del credito, in I contratti di garanzia finan-
ziaria a cura di E. Gabrielli, in Trattato Cicu Messineo, Torino, 2018, p. 36 s.; già in Il pegno “anomalo”, 
cit., p. 74 ss.: “Il moderno diritto delle garanzie reali del credito conferma così l’idea che la nozione di “ga-
ranzia reale” si esprime mediante forme e fattispecie che, abbandonato lo schema del contratto come singo-
lo atto, si strutturano come operazione economica” (p. 123, ora anche in Il pegno, in Trattato di diritto civi-
le diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 442). Cfr. altresì Id., Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, passim.

50 In Canada molte provincie hanno adottato leggi in materia su modello dell’art. 9 UCC: la prima fra tutte è 
l’Ontario Personal Property Securities Act del 1967. Si vedano anche il New Zealand Personal Property 
Securities Act 1999, entrato in vigore il 1° Maggio 2002, e l’Australian Personal Property Securities Act 
2009, entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Per una disamina cfr. M. Gedye, R. Cuming e R. Wood, Per-
sonal Property Securities in New Zealand, New Zealand, 2002; P.A.U. Ali, The Law of Secured Financing, 
Oxford, 2002; R. Cuming, C. Walsh e R. Wood, Personal Property Security Law, Toronto, 2012; A. Dug-
gan e D. Brown, Australian Personal Property Securities Law, Butterworths, 2012. 

51 Il Draft Common Frame of Reference, strutturato in principî, definizioni e modelli di regole, è stato pubbli-
cato nella versione integrale con commenti e note a cura di C. von Bar e E. Clive in sei volumi: Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference, Monaco, 2009. La 
prima edizione aveva visto la luce a cura dello Study Group on a European Civil Code e dell’Acquis Group 
nel 2008, seguita da una seconda edizione riveduta del 2009. Per un commento in italiano si rinvia a G. 
Alpa, G. Iudica, U. Perfetti e P. Zatti (a cura di), Il Draft Common Frame of Reference del diritto pri-
vato europeo, Milano, 2009.
Il Libro IX costituisce il modello di soft law di regolamentazione della materia delle garanzie sui beni mobi-
li ed è stato elaborato da un gruppo di accademici provenienti da diversi paesi europei sotto la guida di 
Ulrich Drobnig. La scelta dei redattori è stata quella di raccogliere sotto l’egida di un unico istituto, lo Eu-
ropean Security Interest (ESI), il “comparative chaos” delle garanzie mobiliari disciplinate e/o praticate in 
Europa: cfr. per dettagli sul metodo e la ratio della scelta U. Drobnig, Present and Future of Real and Perso-
nal Security, in European Review of Private Law, 2003 (11), 5, p. 640.

52 Il meccanismo culturale che sovraintende al ‘legal development’ con riguardo specifico a diritti reali e stru-
menti finanziari è ben descritto nell’opera di Eva Micheler, Property in Securities. A Comparative Study, 
Cambridge, 2007, p. 225 ss., la quale analizza come la dottrina giuridica opera i cambiamenti nelle regole, 
una volta che l’esigenza del cambiamento è emersa a livello politico, economico, culturale e sociale. L’Autri-
ce ha dimostrato nella sua opera il conservatorismo dei giuristi attraverso lo studio diacronico dei diritti 
reali sui titoli azionari in Inghilterra, Germania e Austria.
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ca, ha dimostrato infatti come i giuristi, conservatori per antonomasia, di fronte alle 
novità legislative o all’importazione di istituti giuridici stranieri tendano ad adattare 
schemi a loro noti ovvero a forzare tali istituti nelle maglie del concettualismo au-
toctono, invece che avventurarsi verso l’ignoto. Tale atteggiamento è per gli inter-
preti quasi del tutto inconsapevole, talmente radicato nell’inconscio collettivo da 
resistere anche alle evidenze di maggiore efficienza e alle argomentazioni dell’analisi 
economica53 e creare crittotipi54. Di conseguenza, per armonizzare con successo con-
testi giuridici e dottrinali riccamente differenziati occorre puntare ad uniformare sul 
piano degli effetti e dei risultati le diverse soluzioni nazionali.

Ben conscio di tutto ciò, il legislatore comunitario, pur accogliendo l’approccio 
funzionale del modello americano, non ha compiuto una scelta tra garanzia pignora-
tizia e garanzia titolata, ma ha adottato un twin track approach 55. Non si è soffermato 
sulla funzione intesa come causa del negozio di garanzia e, quindi, come elemento 
fondamentale e requisito qualificante ex ante il tipo negoziale (per cui security interest 
è definito “interest in personal property or fixtures which secures payment or perfor-
mance of an obligation”56), bensì ha puntato la sua attenzione sulla funzionalità del 
negozio utilizzato, raggruppando in un’unica categoria (i contratti di garanzia finan-
ziaria) tutte le fattispecie contrattuali che realizzano in concreto lo scopo di garantire 
la sicurezza delle operazioni finanziarie, siano esse classificabili come garanzie di tipo 
pignoratizio oppure di tipo titolato. Indipendentemente e indifferentemente dallo 
schema formale di ogni tipo o sottotipo di garanzia, che resta quello del paese di 
appartenenza, la Direttiva si è occupata di uniformare effetti ed efficacia di ciascun 
negozio concluso dagli operatori finanziari, avente ad oggetto beni finanziari e come 
scopo la riduzione del rischio di credito, facendo in modo che ex post e a circolazione 
avvenuta la sua funzionalità non fosse ostacolata da riqualificazione o invalidazione 
nel paese di arrivo ovvero dalle regole che in quel paese sovraintendono alle procedu-
re di escussione e insolvenza.

53 Cfr. E. Micheler, op. cit., p. 233 ss.
54 I crittotipi sono “quelle regole che esistono e sono rilevanti, ma che l’operatore non formula (e che anche 

volendo, non saprebbe formulare)”; quelle regole “che l’uomo pratica senza esserne pienamente consapevo-
le”: R. Sacco, voce Crittotipo, in Digesto, Disc. priv., Sez. civ., vol. V, 4a ed., Torino, 1989, p. 39. Per esempi, 
cfr. R. Caterina (a cura di), La dimensione tacita del diritto, Napoli, 2009.

55 E. Murray, Financial collateral arrangements and the financial markets, in Research Handbook on Secured 
Financing in Commercial Transactions a cura di F. Dahan, Cheltenham/Northampton, 2015, p. 303.

56 Il testo del § 1-201 UCC nella versione consolidata del 2001 recita: “(35) ‘Security interest’ means an inte-
rest in personal property or fixtures which secures payment or performance of an obligation. ‘Security inte-
rest’ includes any interest of a consignor and a buyer of accounts, chattel paper, a payment intangible, or a 
promissory note in a transaction that is subject to Article 9. ‘Security interest’ does not include the special 
property interest of a buyer of goods on identification of those goods to a contract for sale under Section 
2-505, the right of a seller or lessor of goods under Article 2 or 2A to retain or acquire possession of the 
goods is not a ‘security interest’, but a seller or lessor may also acquire a ‘security interest’ by complying with 
Article 9. The retention or reservation of title by a seller of goods notwithstanding shipment or delivery to 
the buyer under Section 2-401 is limited in effect to a reservation of a ‘security interest’. Whether a transac-
tion in the form of a lease creates a ‘security interest’ is determined pursuant to Section 1-203.”
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Per tale ragione, la Direttiva prescinde dalla regolamentazione dei ‘contratti’ che 
possono dare origine alla garanzia, per concentrarsi su quest’ultima e sulla sua piena 
operatività, indipendentemente dalla circostanza che il beneficiario abbia ottenuto 
sul bene oggetto della garanzia il diritto reale pieno (title transfer) o solo un diritto 
reale minore (security interest)57, indifferentemente dalla regolamentazione del con-
tenuto di tale diritto e delle modalità di costituzione e trasferimento. Le regole ap-
prontate dalla Direttiva con lo scopo - neanche troppo celato - di ridurre al minimo 
le variabili dei vari negozi che a tale garanzia danno origine e livellarne disciplina, 
effetti e tutela, muniscono i fruitori di quei mezzi – diritto d’uso e diritto di appro-
priazione in sede esecutiva - idonei a rendere di fatto interscambiabili le due grandi 
categorie del title transfer e del security interest.

4.2 Inutile cercare, tra le molte definizioni contenute nella Direttiva e negli atti 
di trasposizione nazionali, quella di ‘garanzia finanziaria’. Se si fosse trattato di una 
classica armonizzazione, probabilmente accanto alla definizione di soggetti e ogget-
to avremmo avuto anche quella di “garanzia ai sensi della presente Direttiva” oppu-
re una clausola generale che ne determinasse i requisiti di validità ed efficacia. Di 
certo, la ragione di tale omissione non è la sua irrilevanza; anzi, l’omissione rafforza 
la centralità della figura della garanzia finanziaria, poiché implica che la sua fisiono-
mia si componga di tutte le regole che la disciplinano. Svincolata dal tipo o sotto-
tipo di contratto che la giustifica nei rapporti interni tra dante causa e avente causa 
e che può essere il pegno, la cessione del credito, il trasferimento fiduciario della 
proprietà o qualunque loro variante o altro negozio - della cui costituzione e validi-
tà la Direttiva peraltro coerentemente si disinteressa58 –, tale garanzia (a causa 

57 Contro questa ricostruzione V. Agnese, I contratti di garanzia finanziaria nel diritto civile, Torino, 2009, p. 
70 ss., la quale ritiene che l’elemento unificatore sia la causa di garanzia sulla scorta della scelta della funzio-
ne come elemento di unificazione già operata nello UCC e poi ripresa dal legislatore europeo.

58 Francia e Germania, i due sistemi in cui per l’attuazione della Direttiva meno si è dovuto intervenire, aven-
do entrambi già approntato una disciplina moderna ed efficiente per il settore economico e finanziario, 
hanno del tutto eliminato il riferimento alla ‘costituzione’ della garanzia, ossia al profilo della genesi nego-
ziale. La versione francese e tedesca della Direttiva è eclatante in tal senso. Nell’art. 2, comma 2, ove si 
spiega cosa si intende per ‘fornitura’, ‘provision’, ‘prestación’, ‘prestação’, ‘verschaffing’, il francese si esprime in 
termini di ‘constitution’ e il tedesco di ‘Bestellung’. Lo stesso termine è utilizzato nella traduzione francese e 
tedesca dell’art. 3, comma 1 e 2, Dir. Nel comma 1 l’utilizzo della stessa parola ‘constitution’ in francese crea 
confusione tra la costituzione (conclusione) del contratto di garanzia finanziaria e la costituzione (fornitura) 
della garanzia finanziaria; confusione che si risolve nel secondo comma. La formulazione in tedesco, invece, 
esclude chiaramente che nel primo comma si tratti di altro che della costituzione (Bestellung) e della validità 
della garanzia finanziaria così come nel secondo comma ciò che deve essere provato per iscritto è il possesso 
per le garanzie finanziarie possessorie e la fornitura (Bestellung). Per quanto riguarda la trasposizione, l’oscu-
rità della formulazione francese dell’art. 3 si risolve nell’art. L. 431-7-3 del Code monétaire et financier 
(CMF), ove si stabilisce molto semplicemente che “la constitution de telles garanties et leur opposabilité ne 
sont subordonnées à aucune formalité”. La legge di attuazione austriaca, cit., ribadisce il significato e la 
centralità della Bestellung di una garanzia finanziaria: § 3, Abs. 15, FinSGÖ.
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astratta59 per poter circolare tout court nei mercati finanziari come il classico titolo 
di credito) si perfeziona per esplicare gli effetti ad essa proprî – tutela del creditore 
dal rischio di credito – con la ‘fornitura’ del bene, ossia il trasferimento della pro-
prietà, del credito, del possesso o del controllo sul medesimo. In modo similare alla 
tradizione giuridica di ambiente romano-germanico e statunitense, la costituzione 
con effetto tra le parti (titulus, Kaufvertrag, attachment) e il perfezionamento con 
effetto reale e opponibilità ai terzi (modus, Übergabevertrag, perfection) della garan-
zia sono distinti e, ai fini dell’applicabilità della disciplina speciale che le è riservata, 
oltre alla qualità di ‘finanziari’ di soggetti e oggetto, è il secondo elemento a conta-
re, la ‘fornitura’. Per di più, sotto il profilo formale, la Direttiva ha semplificato le 
procedure, prevedendo quale requisito minimo la forma scritta del contratto e del-
la fornitura, entrambi con valore meramente probatorio e possibilità di essere sosti-
tuite da altre forme giuridicamente equivalenti.

In definitiva, la Direttiva si preoccupa esclusivamente di assicurare la funzionali-
tà degli strumenti giuridici utilizzati nel mercato finanziario per ridurre il rischio di 
credito, scongiurare l’incertezza circa la conservazione della loro efficacia anche oltre 
i confini nazionali ed eliminare i costi transattivi legati alle indagini circa l’escutibi-
lità della garanzia all’estero. In ragione di ciò, il legislatore europeo crea una garanzia 
finanziaria comune: sfruttando le caratteristiche ontologiche degli strumenti finan-
ziari realizza una equivalenza operazionale tra costituzione di garanzie reali mobilia-
ri e trasferimenti di proprietà a scopo di garanzia, tra security interest e title transfer; 
con l’introduzione del  diritto  di uso da parte del creditore e il meccanismo della 
integrazione e sostituzione dei beni finanziari da parte del debitore, il legislatore 
europeo svincola dal lato attivo e passivo i beni in garanzia, crea dinamismo permet-
tendo di immetterli nel mercato per produrre altro valore e così facendo applica la 
nuova nozione di indisponibilità, fornendo a creditore e debitore l’opportunità di 
conservarne il valore o di trarne profitto aggiuntivo; infine, nell’obbligare gli Stati 
membri a riconoscere mutualmente la garanzia finanziaria qualunque forma legal-
mente riconosciuta essa abbia assunto nel paese di costituzione, nel concedere al 
creditore la possibilità di appropriarsi del bene oggetto di garanzia, nel creare uno 
scudo all’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di insolvenza, il legisla-
tore europeo elimina altresì ogni incertezza circa il destino del credito garantito e del 
bene in garanzia in caso di default del debitore.

Concludendo, le peculiarità che rendono la garanzia finanziaria europea unica, 
pur nella molteplicità di forme che può assumere, sono l’assenza di formalità ulte-
riori oltre alla forma scritta; la sua capacità rotativa sul versante passivo (garante), 
ma soprattutto e prevalentemente sul versante attivo (beneficiario); la sua imperme-
abilità alle procedure di insolvenza e alla riqualificazione giuridica; l’escussione in 
autotutela.

59 Sul negozio astratto si rinvia alle autorevoli pagine di V. Scalisi, voce Negozio astratto, in Enc. dir., vol. 
XXVIII, Milano, 1978, p. 52 ss.; R. Sacco, voce Negozio astratto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. XII, 4a 
ed., Torino, 1995, p. 48 ss.
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In questa ottica, l’istituto della garanzia finanziaria europea sembra costituire una 
sorta di noumeno, un modello astratto, che legittima e al tempo stesso rende effet-
tiva la realtà giuridica nelle sue svariate forme. Si presenta come un grande conteni-
tore, come lo è stato l’istituto pandettistico del Rechtsgeschäft60; un contenitore, nel 
cui alveo ricondurre istituti giuridici diversi per origine, tradizione, natura e disci-
plina, ma aventi la medesima funzionalità, ossia la capacità di risolvere la stessa 
questione: come conservare la mobilità del bene nel mercato della finanza, assicu-
rando nel contempo al debitore, qualunque sia stato il destino del bene dato in ga-
ranzia, di riacquistare il pieno diritto su beni equivalenti per natura e valore una 
volta pagato il debito e al creditore di trattenerlo nell’ipotesi di inadempimento o 
fallimento della controparte61. Con il negozio giuridico la garanzia finanziaria euro-

60 Il concetto di negozio giuridico, sconosciuto al diritto romano, si afferma progressivamente nella ricerca 
della pandettistica tedesca attraverso sforzi sempre maggiori di astrazione: dal concetto di azione (Handlung), 
si passa a quello di ‘juristische Thatsache’ (fatto giuridico), poi alla dichiarazione di volontà (Willenserklärung) 
per giungere infine al Rechtsgeschäft: per una ricostruzione storica cfr. F. Calasso, Il negozio giuridico. Lezio-
ni di storia del diritto italiano, 2a ed., Milano, 1959; M. Schermaier, vor § 104, in Historisch-Kritischer 
Kommentar zum BGB, Tübingen, 2003, n.m. 3. Tra gli stessi pandettisti, tuttavia, non vi era concordia 
circa la definizione di negozio giuridico, come afferma lo stesso Windscheid (B. Windscheid, Lehrbuch des 
Pandektenrechts, vol. I, 4a ed., Düsseldorf, 1887, § 69, p. 310, nt. 1), la cui dottrina è stata poi accolta nel 
testo del BGB. Sul valore noumenico della figura di Rechtsgeschäft cfr. W. Flume, Allgemeiner Teil des Bür-
gerlichen Rechts, vol. II, Das Rechtsgeschäft, Berlin, 1965, p. 23 ss.; K. Larenz, Allgemeiner Teil des Bürgerli-
chen Rechts: ein Lehrbuch, München, 1967, § 22, n.m. 3, p. 34; D. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB: ein 
Lehrbuch, Heidelberg, 1982, n.m. 184, p. 56.
La fortuna dell’istituto del negozio giuridico presso la dottrina italiana e attraverso i redattori del codice 
civile del 1942 presso il legislatore si evidenzia nelle opere dei più illustri giuristi italiani del XX secolo: a 
cominciare da Vittorio Scialoja (Negozi giuridici, Roma, 1893), Giuseppe Stolfi (Teoria del negozio giuri-
dico, Padova, 1947), Luigi Cariota-Ferrara (Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948), 
Emilio Betti (Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato Vassalli, vol. XV, t. 2, 2a ed., Torino, 1950; Id., 
voce Negozio giuridico, in Noviss. Digesto it., vol. XI, Torino, 1965, p. 208 ss.), Renato Scognamiglio 
(Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950; Id., voce Negozio giuridico. I) Profili generali, in 
Enc. giur., Roma, 1990, p. 1 ss.) e Francesco Santoro-Passarelli (Dottrine generali del diritto civile, 4a ed., 
Napoli, 1954), per continuare con le generazioni successive, tra cui A. Cataudella, voce Negozio giuridico, 
in Enc. Forense, vol. V, Milano, 1960, p. 36 ss.; F. Galgano, voce Negozio giuridico, Diritto privato: a) 
Premesse problematiche e dottrine generali, in Enc. Dir., vol. XXVII, Milano, 1977, p. 932 ss.; Id., Il nego-
zio giuridico, in Trattato Cicu Messineo, vol. III, t. 1, Milano, 1988; G. Mirabelli, voce Negozio giuridico 
(teoria del), in Enc. Dir., vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 1 ss.; G. B. Ferri, voce Negozio giuridico, in Dig. 
disc. priv., Sez. civ., vol. XII, 4a ed., Torino, 1995, p. 76 ss.; Id., Il negozio giuridico, Padova, 2001; N. Irti, 
Destini dell’oggettività. Studi sul negozio giuridico, Milano, 2011; M. Brutti, Dal contratto al negozio giuri-
dico, Torino, 2013; R. Sacco, voce Negozio giuridico, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. XII, Agg. 1, 4a ed., 
Torino, 2014, p. 452 ss.

61 Ciò è quel che succede per la nozione di ‘proprietà’: essa è il risultato – anche all’interno di ciascun sistema 
giuridico - di “un miscuglio di significati cangianti da un contesto discorsivo all’altro” e di soluzioni di di-
ritto materiale, che tuttavia si coagulano intorno ad “un unico problema chiave, ossia lo stabilire quali sog-
getti abbiano la possibilità giuridica di usare, godere, disporre in modo più o meno esteso di oggetti capaci 
di soddisfare direttamente bisogni della vita”: così A. Gambaro, voce Proprietà in diritto comparato, in 
Digesto civ., vol. XV, Torino, 1997, p. 505 s.
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pea condivide il valore epistemico, realizzando l’intento di semplificare il sistema 
regolativo ed eleggere le fattispecie giuridiche concrete, cui applicare la sua speciale 
disciplina. In questo modo si conciliano due fenomeni ipoteticamente incongruen-
ti: da un lato una caleidoscopica varietà di forme, dall’altro una forte convergenza di 
effetti; eterogeneità dei modelli legali nazionali utilizzati per operazioni economiche 
funzionalmente assimilabili62.

Continuando nel parallelismo, la garanzia finanziaria europea - diversamente dal 
Rechtsgeschäft che è stato il frutto di un processo di astrazione intellettuale e il risul-
tato dell’elaborazione dottrinale - costituisce la consolidazione in termini normativi 
di pratiche nate dalla prassi finanziaria e commerciale. Il linguaggio utilizzato, pro-
prio più del mondo economico che di quello giuridico63, svela come l’intervento 
europeo abbia sostanzialmente recepito in un testo di diritto positivo la lex mercato-
ria di settore64, facendole guadagnare un accreditamento regionale con potenziale 
valenza globale65.

Anzi, questa che può dunque definirsi più una protouniformazione che una 
neoarmonizzazione, costituisce la prova di un mutamento di paradigma da parte 
del legislatore comunitario, una novità di grande successo66. Effettivamente la Di-

62 Nell’ambito del processo di integrazione europea, la Direttiva 2002/47 ha agito sui sistemi nazionali delle 
garanzie reali scardinando la rigidità degli schemi tipizzati dai legislatori o accolti dalla giurisprudenza e 
attribuendo all’autonomia privata il potere di variare le soluzioni concrete nel contesto dell’operazione 
economica di garanzia. Il concetto di operazione economica peraltro – come sostiene la migliore dottrina 
(E. Gabrielli, “Forma” e “realtà” nel diritto italiano delle garanzie reali, in E. Gabrielli, Studi sulle garanzie 
reali, cit., p. 62 ss.) – permette ai privati mediante opportune tecniche contrattuali di incidere sul profilo 
funzionale del negozio costitutivo e agli interpreti di qualificare una determinata fattispecie secondo il mo-
dello della realità attribuendo rilevanza piuttosto al risultato economico perseguito dalle parti, che alla for-
ma giuridica utilizzata per raggiungere lo scopo.

63 Cfr. K. Löber e E. Klima, The implementation of Directive 2002/47 on financial collateral arrangements, in 
Journal of International Banking Law and Regulation, 2006, p. 212: gli Autori considerano l’imprecisione 
della terminologia sotto il profilo giuridico e la non conformità di alcune regole attuative al testo europeo la 
causa dell’insufficienza dei risultati raggiunti dalla Direttiva.

64 Il ruolo dell’Unione Europea quale ‘hardening agent’ è analizzato in un interessante studio di A. Newman e 
D. Bach, The European Union as hardening agent: soft law and the diffusion of global financial regulation, in 
Journal of European Public Policy (JEPP), 2014 (21,3), p. 430 ss.

65 Basti qui l’esempio del sistema giuridico australiano, che ha una disciplina restrittiva per i security interests, 
in particolare relativamente alla legittimità della clausola di close-out netting. Di conseguenza, in Australia gli 
operatori finanziari avevano difficoltà nella contrattazione con New York, che privilegia, come già visto, i 
security interests rispetto al title transfer. Stessi problemi sorgevano nelle transazioni con Londra, finché non 
è stata data attuazione alla Direttiva, che, assimilando di fatto la disciplina di security interest e title transfert, 
ha eliminato ogni barriera. L’adozione della Direttiva nel diritto australiano viene considerata dalla dottrina 
come la migliore via per promuovere le operazioni finanziarie transfrontaliere senza intervenire in modo 
radicale sul sistema giuridico interno. Cfr. sul punto K. Jayasekera, Financial Collateral Law: A Case for 
Australian Law Reform and the Options Available, in Journal of International Banking and Financial Law 
(JIBFL), 2006, (21,5), p. 218 ss.

66 K. M. Löber, The Changing Legal Landscape for Clearing and Settlement in the European Union, in Uniform 
Law Review, 2005, (1/2), p. 167.
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rettiva ha avuto un impatto al di sopra delle aspettative sia a livello interno all’U-
nione che a livello internazionale. A livello interno, mentre degli opt-out previsti 
pochi ne hanno fatto uso67, molti sono stati gli opt-in, per  cui i limiti posti sul 
piano oggettivo e soggettivo sono stati addirittura ampliati dagli Stati membri in 
fase di trasposizione: Francia, Svezia e Repubblica ceca hanno incluso da subito 
alcuni tipi di crediti nell’elenco delle attività che possono servire come garanzie68; 
l’Ungheria considera contante anche le banconote cartacee69; in Belgio70, Lussem-

67 L’Austria ha inizialmente optato per l’esclusione dell’applicazione della disciplina sui contratti di garanzia 
finanziaria alle “persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità 
giuridica”, sulla base dell’opt-out introdotto dall’art. 1, § 3, Direttiva: “Gli Stati membri possono escludere 
dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di garanzia finanziaria in cui una delle parti sia 
una persona menzionata nel paragrafo 2, lettera e)”. Sull’impatto di questo opt-out, cfr. G. Rusen, Financial 
Collateral Arrangements, in Journal of International Commercial Law and Technology, 2007 (4, 2), p. 257. 
Con legge del 2010 (Änderung des Finanzsicherheiten-Gesetz, in BGBl I 2010/90) è stato introdotto un 
nuovo comma 2 al § 2, con cui si amplia la sfera soggettiva di applicazione della disciplina europea dei 
contratti di garanzia finanziaria anche alle persone giuridiche, agli imprenditori persone fisiche e alle società 
di persone fintanto che controparte sia un operatore finanziario professionale di cui all’elenco del § 2, com-
ma 1. Per una disamina della scelta precedente e delle motivazioni che hanno portato alla riforma si rinvia 
a A. Mätzler e T. Hebein, Neue Möglichkeiten für Verpfändungen. Die Ausweitung des Finanzsicherheitenge-
setzes, in Österreischisches Bankarchiv (ÖBA), 2011 (9), p. 634 s.

68 Cfr. Relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziari della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, in COM (2006) 833, p. 6 s.

69 Cfr. la legge di attuazione Törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról, 
pubblicata nella Magyar Közlöny, 2004, n. 56, p. 5454 ss. e l’inserimento della normativa nel sistema dei 
diritti reali di garanzia ungherese come descritta da I. Gárdos, A korlatolt dologi jogok, in Kommentár a 
Polgári Törvénykönyvhöz a cura di L.Vékáse P. Gárdos, Budapest, 2014, p. 1507 ss. Per il diritto italiano, si 
rinvia a V. Agnese, op. cit., p. 228 ss.

70 Il legislatore belga in modo particolare ha utilizzato la trasposizione della Direttiva per modernizzare il 
proprio diritto positivo in materia e creare una garanzia mobiliare fruibile da qualunque cittadino. Con 
legge 30 maggio del 2013 entrata in vigore nel dicembre del 2014 ha introdotto una nuova figura di pegno 
non possessorio e un unico registro elettronico nazionale: cfr. A. Morell e F. Helsen, The Interrelation of 
Transparency and Availability of Collateral: German and Belgian Laws of Non-possessory Security Interests, in 
European Review of Private Law (ERPL), 2014, p. 393 ss.; C. Alter, La Loi relative aux surétes financières, 
in Traité pratique de droit commercial a cura di Ch. Jassogne e G. Block, t. 5, Droit bancaire et financier, 
Bruxelles, 2007, n.m. II.824 ss., p. 595 ss. Anche la Spagna è intervenuta in materia di garanzie reali con 
la più importante riforma dal 1946. Si tratta della Ley 41/2007 del 7 dicembre 2007 di modifica della Ley 
2/1981 (Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regu-
lación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia), commentata in relazione alle fonti europee e 
internazionali da S. Nasarre-Aznar, The need for the integration of the mortgage market in Europe, in The 
Future of European Property Law a cura di S. Van Erp, A. Salomons e B. Akkermans, München, 2012, p. 
115 ss.
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burgo71 e Lettonia72 alla speciale disciplina della garanzia finanziaria europea posso-
no accedere anche persone fisiche purché come controparte ci sia un’istituzione fi-
nanziaria73; in Germania in casi particolari da entrambe le parti possono esserci 
imprese commerciali74. A livello internazionale, analisi75 dimostrano come l’intro-
duzione della Direttiva abbia riavviato il processo di armonizzazione spontanea a 
livello globale per il timore di restare “out of synch with the rest of the world”, in 
cui il ‘resto del mondo’ è per due terzi costituito da paesi dell’Unione Europea.

71 Cfr. art. 2 della Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la di-
rective 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garan-
tie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant 
la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts 
fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concer-
nant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations 
de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de ga-
rantie. Memorial A - N° 128 del 16/8/2005: consultabile all’indirizzo http://www.legilux.public.lu/leg/a/
archives/2005/0128/a128.pdf..

72 La questione se l’art. 1, § 2, lett. e), Direttiva debba essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato 
membro ad estendere il campo di applicazione ratione personae alle persone fisiche, è stata sollevata dal 
giudice del rinvio l’Augstākās tiesas Civillietu departaments, la sezione civile della Corte suprema lettone, 
avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez IV. La Corte ha emesso sentenza il 10 novembre 2016, 
causa C-156/15, consultabile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:62015CJ0156 e, inoltre, in Rivista dir. banc., 2017, p. 1 ss., con nota di F. Murino, La 
Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla Direttiva Collateral (p. 15 ss.), pronunciandosi sul punto de quo per 
l’irricevibilità, essendo la domanda puramente consultiva, non essendo coinvolte persone fisiche nel proce-
dimento principale avanti al giudice lettone. Cfr. F. Murino, La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla 
Direttiva Collateral, cit., p. 27 s.; C. Frattali, La corte di giustizia si pronuncia per la prima volta sulla diret-
tiva collateral, in Nuova Giur. comm., 2017, p. 920 ss.

73 Il legislatore belga in modo particolare ha utilizzato la trasposizione della Direttiva per creare una garanzia 
mobiliare fruibile da qualunque cittadino, estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della speciale 
disciplina delle cc.dd. ‘surétes financières’ anche alle persone fisiche. Cfr. C. Alter, op. loc. ult. cit.

74 La legislazione di attuazione tedesca riconosce le operazioni concluse tra due entità societarie, definite come 
imprese, ad eccezione delle persone fisiche, dei singoli commercianti e delle partnerships. Tuttavia, se il da-
tore della garanzia è un’impresa, la garanzia finanziaria deve essere utilizzata per garantire obbligazioni finan-
ziarie definite con precisione, il che esclude soprattutto i prestiti in contante a lungo termine concessi ad 
imprese: cfr. Relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziari della Commis-
sione al Consiglio e al Parlamento europeo, cit., p. 9. Diversamente, U. Jahn e J. Fried, § 104 InsO, in 
Münchner Kommentar zur Insolvenzordnung, vol. II, München, 3a ed., 2013, n.m. 85d.

75 Cfr. A. Newman e D. Bach, op. cit., p. 430 ss., spec. p. 443 s.
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Fides, Aequitas, Utilitas: ovvero del rapporto 
giuridico «condizionale»*

di Mariano Robles**

Siamo come marinai che devono modificare
la struttura della loro nave in mare aperto,
senza poterla mai smantellare in bacino e

ricostruirla da capo con materiali migliori.

O. Neurath, Protokollsätze, in
«Erkenntnis», 3 (1932-1933), 206

SOMMARIO: 1. Premessa: una fattispecie «adattabile». – 2. Segue: i diritti c.dd. 
«condizionali». – 3. L’«ultrattività» del rapporto giuridico «condizionale». – 4. In-
torno ai c.dd. «obblighi di protezione» (la Fides). – 5. Lo stato di pendenza (l’Aequi-
tas). – 6. Obbligazione «condizionale» e decostruzione funzionale del negozio (l’U-
tilitas). – 7. Segue: inadempimento e condizione «rimediale».

1. Nell’accesa dialettica tra il punto di vista sociologico e quello giuridico, che 
denuncia «il mito dell’adattamento del diritto al fatto»1, ove l’arroccata «cittadella 
dell’autonomia privata»2 sembra esposta a continui assalti in grado di scardinarne gli 
antichi pilastri – rievocati fin dal titolo delle presenti osservazioni –, una brillante 
ricerca sottolinea di recente che «se l’introduzione del congegno negoziale è caratte-
rizzato indeclinabilmente da un peculiare modo di incidere sugli effetti di un con-
tratto, con caratteri di oggettività ed opponibilità ai terzi, è meritevole di adeguata 
analisi la ricostruzione del contesto nel quale la condizione viene ad operare: se si 
tratti di un atto specifico e isolato o di un’attività complessa e in svolgimento […], 
al fine di cogliere e misurare correttamente l’incidenza del condizionamento intro-
dotto, in dipendenza appunto della natura del rapporto di riferimento e delle sue 
eventuali valutazioni»3.

* Il presente contributo è destinato agli Studi in onore di Giovanni Tatarano.
** Professore associato di Diritto privato nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
1 Cfr. J. Carbonnier, Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore, a cura di A. De Vita, Milano, 

1997, p. XXII.
2 Espressione adoperata da Cass., 4 settembre 1999, n. 10511, edita in varie riviste a cura di diversi 

commentatori, in tema di riducibilità d’ufficio della clausola penale, che ha avuto vasta eco nelle ricostruzioni 
della migliore dottrina: v., da ultimo, L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto (artt. 1362-1371), in 
Comm. Schlesinger, dir. F. D. Busnelli, Milano, rist. 2013, p. xix.

3 F. Alcaro, La condizione tra ‘atto’ e ‘attività’, in Id. (cur.), La condizione nel contratto: tra atto e attività, 
Padova, 2008, pp. 226-227. Per un’ampia trattazione, corredata da recente bibliografia dottrinale e 
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Una questione nevralgica nella confluenza di articolate correnti di pensiero, cui 
l’illustre Maestro qui celebrato ha saputo apportare un imprescindibile contributo 
di riflessione4.

La dottrina degli inizi del secolo appena trascorso esaltava, non a caso, l’impor-
tanza pratica della figura. «Ogni contratto sinallagmatico – si sosteneva – racchiude 
oggi una condizione risolutiva sottintesa, e non v’è quasi più commerciante, indu-
striale, ed anche semplice privato, che non tenga ad inserire nei contratti clausole 
che prevedano eventualità tali da modificare, all’occorrenza, i propri impegni. Ciò 
fa parte delle moderne abitudini di previdenza e del bisogno sempre più forte di si-
curezza da parte di chiunque abbia affari da trattare. Per mettersi al riparo da deter-
minati rischi, non ci si vincola che sotto condizione»5.

Questo giudizio merita attualmente un ripensamento: per un verso, l’elaborazio-
ne teorica ha progressivamente manifestato la tendenza a distaccare il tema della 
presupposizione – espressiva dell’esigenza di adeguamento alle c.d. “sopravvenienze 
contrattuali” – dall’alveo concettuale della condizione6; per altro verso, la produzione 
e distribuzione di massa hanno reso esplicita la tendenza all’omologazione degli 
scambi in schemi sempre più semplificati, finalizzati alla contrattazione standardiz-
zata piuttosto che alla singola negoziazione ove quel particolare profilo dell’autono-
mia privata, nota alla dottrina tedesca come Inhaltsfreiheit, si esplica ancora in ten-
denziale pienezza7.

Di fronte alla fluttuazione delle fonti e delle connesse categorie, rispecchiata 
dall’ascesa e dal declino del diritto soggettivo8, si comprende agevolmente perché il 

giurisprudenziale, v. ora E. Giacobbe, La condizione, in N. Lipari, P. Rescigno (dir.), Diritto civile, III, 
Obbligazioni, cur. A. Zoppini, t. 2, Il contratto in generale, Milano, 2009, p. 399 ss.; nonché R. Lenzi, Della 
condizione del contratto (artt. 1353-1361), in Comm. Gabrielli, Dei contratti in generale, cur. E. Navarretta-A. 
Orestano, t. 2, Torino, 2011, p. 221 ss.

4 Cfr. G. Tatarano, “Incertezza”, autonomia privata e modello condizionale, Napoli, 1976, passim; ripreso in 
Id., La condizione, in G. Tatarano, C. Romano (cur.), Condizione e modus, in Tratt. dir. civ. CNN, IV, 2, 
Napoli, 2009, p. 21 ss.

5 Cfr. A. Leloutre, Etude sur la rétroactivité de la condition, in Rev. trim. dr. civ., 1907, p. 753. È interessante 
notare come il contributo sia dedicato proprio al meccanismo più peculiare dell’istituto in questione, su cui 
si avrà modo di tornare più diffusamente nella parte finale. 

6 Per una prima ricognizione, cfr. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, 2, 2a 
ed., Torino, 1950, p. 451 ss. e p. 526 ss.; R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, 4a ed., ivi, 2016, p. 1067 ss.; 
F. Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Cicu-Messineo, continuato da L. Mengoni e P. Schlesinger, III, 1, 
2a ed., Milano, 2002, p. 483 ss.; E. Al Mureden, Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e 
ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004, passim.

7 Cfr. P. Rescigno, L’autonomia dei privati, ora in Id., Persona e comunità, II, Padova, 1988, p. 441.
8 Sulla crisi del diritto soggettivo, risultano sempre attuali le notazioni di P. Perlingieri, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, t. 1, 3a ed., Napoli, 2006, p. 279, secondo 
cui: «[…] la solidarietà costituzionale giunge ad incidere sul diritto soggettivo tanto da mutarlo, da 
funzionalizzarlo, da renderlo sociale anziché espressione di un potere arbitrario […]. È in questa prospettiva 
che s’inquadra la crisi del diritto soggettivo. Mentre il diritto soggettivo è nato per esprimere un interesse 
individuale ed egoistico, la nozione di situazione giuridica soggettiva complessa configura la funzione 
solidaristica presente a livello costituzionale». Per una penetrante ripresa sistematica dell’argomento, v. ora 
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tema della condizione presenti una varietà di applicazioni, con particolare riferi-
mento alla dottrina dell’abuso di diritto intesa come «la storia dei tentativi […] di 
reagire e di superare questa che potrebbe chiamarsi la progressiva disumanizzazione 
del rapporto giuridico, annunciata già dalla definizione del diritto come libertà di 
agire con effetto sull’altrui sfera giuridica e del rapporto giuridico come misura 
astratta di potere e di dovere»9. E ciò, non tanto in relazione all’ambito delle potestà 
e dei poteri10, quanto rispetto a quei diritti che si qualificano potestativi (il pensiero 
corre spontaneo all’art. 1355 c.c.), e che la dottrina francese chiama discrezionali11.

In proposito, si è peraltro avuto cura di precisare che, diversamente dalla comune 
opinione, la soggezione ad un mutamento incidente sulla sfera giuridica del sogget-
to passivo del rapporto (e sfavorevole a quest’ultimo) non esaurisce la sua valenza nei 
rapporti giuridici caratterizzati dall’esistenza (rectius, esercizio) di un diritto potesta-
tivo, ben potendosi porre in correlazione anche con altra situazione idonea – a se-
conda delle circostanze – a soddisfare l’interesse del soggetto attivo del rapporto. 
Trattasi propriamente dell’aspettativa ad un mutamento giuridico, «aspettativa 
anch’essa destinata a realizzarsi o a cadere in modo indipendente dalla volontà del 
suo titolare»12.

L’elemento caratterizzante siffatto rapporto giuridico è essenzialmente costituito 
dal ruolo rivestito dall’evento (futuro ed incerto) nella sua dinamica evolutiva. Tale 
elemento, solitamente privo di giuridica rilevanza nel contesto delle vicende del 
rapporto obbligatorio, nell’ambito di particolari fattispecie c.d. a formazione progres-
siva riceve apposita considerazione normativa, per via della qualificazione della fra-
zione di fatto già compiuta, tramite protezione accordata alla porzione di fattispecie 
formatasi, tanto dalla possibile rimozione volontaria unilaterale, quanto – mediante 
attribuzione al soggetto di poteri non soltanto, come ritenuto, conservativi e/o cau-
telari – da eventuali fattori idonei ad impedirne il completamento ovvero a renderla 
inidonea (sebbene completa) a soddisfare gli interessi divisati.

G. Chiarini, Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società 
post-industriale, Milano, 2011, spec. p. 159 ss.

9 Così P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 280. La tematica sembra riaffiorare nelle 
riflessioni di G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, ibid., 1998, I, p. 525 ss.; nonché più recentemente 
di A. Sassi, Il ruolo delle permanenze nella formazione del mercato interno, in A. Palazzo, A. Sassi (cur.), 
Diritto privato del mercato, Perugia, 2007, p. 50.

10 Cui è connaturata l’idea di un interesse diverso da quello del titolare, al cui servizio il potere è conferito. Sul 
punto, cfr. le intelligenti notazioni di N. Lipari, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, p. 106 ss.

11 Come riferisce P. Rescigno, L’abuso, cit., p. 283. Del resto, lo stesso A. precisa poco dopo (ibid., p. 284) 
che proprio dall’art. 1359 c.c. – che prevede la c.d. finzione di avveramento (o adempimento) della 
condizione – può ricavarsi il generale divieto dell’abuso di diritto. In tal senso, cfr., più di recente, anche F. 
Galgano, Il negozio giuridico, cit., pp. 446-448.

12 A. Gambino, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, pp. 184-185 e p. 196; in senso 
adesivo, E. Cesaro, Il contratto e l’opzione, Napoli, 1969, p. 212, ed ivi nt. 9. Per un’accurata rassegna delle 
diverse impostazioni circa la situazione di aspettativa, v. ora C. Coppola, La rinunzia ai diritti futuri, 
Milano, 2005, p. 20 ss.
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In siffatto effetto giuridico, consistente nella «attribuzione convenzionale ad un 
fatto (che, altrimenti, sarebbe giuridicamente irrilevante) del valore di fattispecie 
costitutiva di un’obbligazione»13, risiede, dunque, il peculiare congegno normativo 
che assurge a requisito causale del rapporto giuridico «condizionale» per la costante 
realizzazione della c.d. «copertura del rischio» sulla prestazione “attesa”, nelle diverse 
declinazioni in cui è in grado di coniugarsi rispetto ai (tre) criteri richiamati in aper-
tura14. Laddove la via che ne conduce alla valutazione di esigibilità è lontana dall’es-
sere compiuta, avvertendosi ancora il limite che il controllo giudiziale incontra nel-
la struttura e nel funzionamento dei rapporti interprivati.

Aggiungasi l’inveterato “stile”15, caratteristico degli ordinamenti continentali, di 
sostanziale sfavore nei riguardi del ruolo creativo del c.d. “diritto vivente”, nell’acce-
zione oggi necessariamente estesa all’elaborazione prodotta non soltanto dalle corti, 
ma in forma sempre più preponderante dalle professioni giuridiche maggiormente 
sensibili alle tecniche contrattuali, in quanto operanti a diretto contatto con la pras-
si negoziale degli affari al di là del ristretto perimetro del contenzioso16. È indubbio 
merito dell’illustre Maestro qui celebrato aver valorizzato al meglio tale Suo presti-
gioso retaggio, evidenziando anzitempo che i lineamenti appena descritti costitui-
scono la significativa manifestazione di quella gamma di figure, disseminate in sva-
riati settori del sistema privatistico, tutte caratterizzate dal rilievo giuridico conferito 
alla situazione fattuale di “incertezza” o “attesa” all’interno del complessivo pro-
gramma di cui sono l’espressione17.

Quanto segue rappresenta dunque – senza pretese di esaustività – il tentativo di 
proseguire l’avviata riflessione, nella condivisibile prospettiva che : «quando una ri-
gorosa tipicità non si realizzi, e al di là dei confini in cui essa può operare, l’indagine 

13 P. Schlesinger, Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 
p. 1277.

14 Riprendendo la suggestiva chiave di lettura proposta da A. La Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto 
obbligatorio, pref. di A. Falzea, Milano, 2006, p. 63.

15 Nella definizione datane da K. Zweigert, H. Kötz, Introduzione al diritto comparato, I, 3a ed., Milano, 
2011, pp. 85-86.

16 Un esempio eloquente è offerto da G. Petrelli, Clausole condizionali e prassi notarile – Parte I, in Notar., 
2001, p. 165 ss.; Parte II, ibid., p. 274 ss. 

17 G. Tatarano, “Incertezza”, cit., spec. p. 141 ss. Di guisa che, anche l’adempimento, rispetto al vincolo 
contrattuale, è un evento “condizionante”, ancorché la dottrina più risalente (cfr. G. Gorla, Del rischio e 
pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, p. 384) ne avesse affermato il carattere della certezza – estranea alla 
“condizione” in senso proprio – in quanto suscettibile di coercibilità. L’impostazione, tributaria delle 
ricostruzioni di matrice pandettistica (v., per tutti, F. C. v. Savigny, Sistema del diritto romano attuale, trad. 
it. di V. Scialoja, III, Torino, 1891, p. 231), cela un equivoco concettuale giacché sovrappone, confondendole, 
la doverosità giuridica con la necessità reale. Né si può sostenere l’equivalenza tra adempimento spontaneo ed 
esecuzione forzata, come invece sembra talora affermare certa dottrina processualista (cfr. C. Mandrioli, 
L’azione esecutiva, Milano, 1955, p. 523). Autorevole dottrina ha, infatti, puntualmente osservato che 
«l’azione dovuta al tempo della nascita dell’obbligo non è nel presente ma nel futuro», e rappresenta «non 
qualcosa che è, ma qualcosa che potrà essere o non essere» e che pertanto «giace nel campo della mera 
eventualità» (N. Irti, Due saggi sul dovere giuridico (obbligo-onere), Napoli, 1973, p. 22).
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sul carattere giusto o ingiusto […] deve svolgersi secondo criteri di valutazione rela-
tivi alla struttura e alla conservazione del particolare rapporto, e quindi […] dell’or-
ganizzazione d’interessi in cui il rapporto s’inquadra»18; riscoprendo, sul piano del 
metodo giuridico, ciò che Bobbio indicava felicemente come “prescrizione di 
descrivere”19, all’interno di un contesto dominato dal principio di rilevanza20.

2. In sistemi a costituzione c.d. «rigida», come quello italiano, l’opera delle Cor-
ti Supreme per l’attuazione dei diritti fondamentali anche nei rapporti interprivati 
(Drittwirkung)21 ha rappresentato, dal Secondo dopoguerra ad oggi, un punto fer-
mo cui guardare con fiducia22.

In proposito, si discorre di «[…] un compito della sociologia del diritto rispetto 
al problema dei diritti dell’uomo»23, il cui proliferare è considerato uno dei segni 
positivi del nostro tempo. Questo proliferare – indice, al tempo stesso, del progre-
dire delle relative garanzie – non deve, tuttavia, far passare inosservato il parallelo 
fenomeno di eccessiva soggettivizzazione, la quale viene a ridurre inevitabilmente lo 
stesso concetto di “fattispecie”.

Si assiste, così, ad una sorta di decomposizione degli istituti, che incide profon-
damente sull’equilibrio complessivo del sistema. Ecco, allora, che quest’ultimi si 
configurano prevalentemente quali “aggregati” di diritti soggettivi che, se fungono 
da “segnalatori”, non per questo dovrebbero moltiplicarsi a dismisura, al punto da 
far vivere gli istituti in uno stato di conflitto permanente. Com’è stato efficacemen-

18 In tal senso, P. Rescigno, L’abuso, cit., p. 285.
19 Cfr. N. Bobbio, Studi per una teoria generale del diritto, Torino, 1970, spec. pp. 139-173. E ciò, in piena 

sintonia con gli illuminanti ammonimenti di P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., pp. 48-49, il quale 
acutamente rileva come: «Annullare i contrasti fra il profilo dogmatico e quello sociologico, tra il contesto 
normativo e quello sociale con una sola prospettiva di metodo vorrebbe dire immobilizzare la scienza 
giuridica o riconoscerne l’intima necessaria vitalità attribuendo a tale prospettiva il valore di una riflessione 
che conduce alla mediazione di opposte tendenze. Una prospettiva dunque che non avrebbe la pretesa di 
costituire il metodo di ricerca ma se mai un metodo per esaminare e conciliare i risultati delle ricerche 
autonomamente svolte».

20 Su cui, v. le pregnanti riflessioni, in chiave storica, di M. Bretone, Diritto e tempo nella tradizione europea, 
Roma-Bari, 2004, spec. pp. 109-125.

21 In argomento cfr., in particolare, P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., p. 210 ss. Nel senso di una non 
necessaria valenza dell’istituto in ambito negoziale, v. P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, 7a ed., 
Roma-Bari, 2001, pp. 62-64. Per un’approfondita ricostruzione della vicenda, v. ora P. Femia (cur.), 
Drittwirkung: princìpi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, Napoli, 2018, 
passim.

22 Una fiducia speranzosa che riecheggia nelle conclusioni di P. Rescigno, L’abuso, cit., p. 290: «La meditazione 
può chiudersi su quest’ultimo rilievo: i rimedi offerti dalla formula (sott.: abuso di diritto) appaiono 
destinati, almeno in prevalenza, ai rapporti dominati dall’organizzazione degli interessi; meno agevolmente 
accessibili all’individuo, che rimane ancora indifeso, col suo carico immenso di rischio e di responsabilità. 
Nei suoi limiti e nella sua vocazione, la dottrina dell’abuso finisce allora col testimoniare l’antica miseria del 
diritto e la pena del giurista che cerca di riscattarla».

23 Sul punto, cfr. N. Bobbio, Diritti dell’uomo e società, in R. Treves, V. Ferrari (cur.), Sociologia dei diritti 
umani, Milano, 1989, p. 20.
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te affermato «[…] il diritto soggettivo arriva sulla scena giuridica tronfio del proprio 
egoismo, molto spesso armato di un’azione in giudizio»24.

Sarebbe bene, a questo punto, tornare ad una riflessione sull’istituto nel senso 
jheringhiano del termine25, vale a dire ad un ripensamento sul significato del com-
plesso organico dell’istituto. I diritti soggettivi sono importanti in quanto limiti che 
l’ordinamento non può superare, ma deve restare spazio per un’elaborazione degli 
istituti giuridici. In altri termini, va bene rafforzare la protezione di un proprio di-
ritto, purché non si dimentichi che non è il solo. È una questione di proporzione26. 
Si allude, in ogni caso, essenzialmente alla funzione del diritto, prescindendone dal 
contenuto ideologico, che pure può sottendere27.

Tuttavia, sembra che taluna delle affermazioni che si leggono a riguardo richieda 
un chiarimento: quando si afferma che «[…] il rischio maggiore può essere rinvenu-
to già nel fatto che adesso persino la libertà può essere un diritto»; ed anzi, che «[…] 
il diritto soggettivo è il diritto ingiusto, è il diritto che non ha in se stesso un equili-
brio» e, quindi, che «i tentativi […] vanno a finire per lo più in una reintroduzione 
dei doveri nei diritti»28, a quale livello è lecito collocare la fonte di questa (esigenza 
avvertita di) restrizione?

Un ragionevole punto di partenza – nonché banco di prova del rapporto giuridi-
co «condizionale» – potrebbe essere questo: nel complesso, la dogmatica giuridica si 
lascia caratterizzare come controllo di quelle condizioni, alle quali proposizioni giu-
ridiche sono traducibili in decisioni del caso29. Essa dipende strutturalmente dalla 
forma del programma condizionale. I programmi condizionali permettono di far 
dipendere le conseguenze giuridiche dal fatto che sussistano o meno determinati 
elementi della fattispecie.

Applicando tali concetti al piano del sistema giuridico positivo, l’interprete sa 
bene di essere tenuto ad analizzare la condizionalità non solo come carattere della 
volontà delle parti, ma anche come tratto peculiare dei diritti soggettivi30. Sotto 
questo profilo, il sistema dei diritti “condizionali”, intesi propriamente quali regole 
rimediali ad essi sottese, viene a costituire un repertorio di situazioni nominate, che 
si pongono a fianco di quelle c.d. “pure”. Accanto alla proprietà senza aggettivi, 
abbiamo la proprietà sospensivamente ovvero risolutivamente condizionata31.

24 L’espressione è di J. Carbonnier, L’hypothèse du non-droit, in Arch. phil. dr., 1963, p. 62. 
25 Lo riferisce ancora J. Carbonnier, Flessibile diritto, cit., p. XXV.
26 A riguardo, cfr. le acute considerazioni di R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, 2010, spec. pp. 277-

279.
27 Su cui v. l’approfondita analisi condotta da P. Rescigno, L’abuso, cit., pp. 212-239.
28 In tal senso, cfr. N. Luhmann, Sulla funzione dei «diritti soggettivi», in Id., La differenziazione del diritto. 

Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto, Bologna, 1990, p. 312.
29 V. ancora N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Bologna, 1978, passim.
30 Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1074.
31 Distinguendola dalla situazione di aspettativa concepita, sulla scorta di una risalente dottrina tedesca (cfr. 

A. Blomeyer, Studien zur Bedingungslehre, II, Über bedingte Verfügungsgeschäfte, Berlin-Leipzig, 1938, p. 
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Ogni problema giuridico merita, quindi, di essere esaminato più volte: per accer-
tare come si risolve dove operino solo diritti “puri”; e per accertare come si risolve 
dove operino diritti “condizionali”32. Di guisa che, tutte le regole sull’opzione, sulla 
prelazione, sui divieti di alienazione devono essere riconsiderate rammentando che 
le soluzioni legalizzate valgono solo quando i diritti in questione siano “puri”: biso-
gnerebbe, ad es., accertare se i limiti posti alla creazione di diritti reali atipici (es., 
diritto reale di opzione, di prelazione, etc.) non possano agevolmente venire aggira-
ti mediante il ricorso alla costituzione di diritti “condizionali”.

In questa prospettiva, una prima constatazione è che il rapporto giuridico «con-
dizionale» si presenta strutturalmente congegnato come una proposizione ipotetica. 
L’ipoteticità insita nel carattere condizionale del negozio non corrisponde, però, 
all’ipoteticità della proposizione normativa, o di quella prescrittiva in genere33. Ciò 
significa che altro è l’ipoteticità propria della regola (incondizionata), altro è l’ipote-
ticità che ad essa perviene dall’essere subordinata ad una condizione.

Per cui, occorre scindere mentalmente la “regola” dal suo “condizionamento”. E 
poiché tale condizionamento altro non denota che il portato di una clausola nego-
ziale, anch’esso costituisce una regola, sia pure di tipo particolare. In termini di 
analisi proposizionale, viene in rilievo un fenomeno di metalinguaggio, cui attiene 
appunto la regola condizionante, come sistema rimediale di controllo relativo ad un 
“linguaggio-oggetto”, cui appartiene la regola condizionata, che costituisce 
l’“argomento” su cui porta semanticamente il primo.

Rapportato alla semantica giuridica, parrebbe potersi ricollegare questa nozione 
a quella delle metanorme: notandosi, tuttavia, che la caratteristica della regola con-
dizionante non è quella di stabilire modalità o procedure per la formazione, modi-
ficazione o estinzione di altra regola, tipica – per definizione – degli “accordi” nego-
ziali; quanto, piuttosto, di operare sulla base di un unico piano di interessi, quale 
meccanismo di autoregolazione agente sull’assetto di tale piano secondo uno sche-
ma già preordinato nel suo stesso ambito.

Ad uno stadio più avanzato della ricostruzione del congegno giuridico in que-
stione, deve notarsi che la fattispecie condizionale, vista nel suo insieme, reca con sé 
un meccanismo regolatore, il quale sviluppa automaticamente, sulla base di un mo-
dulo già preordinato, la specifica funzione di agire direttamente sull’efficacia del 

172 ss.), come un’ulteriore ipotesi di diritto reale parziario su cosa altrui. In argomento, v. amplius A. C. 
Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, spec. 23 ss.

32 Così R. Sacco, G. De Nova, op. e loco ult. cit. Per un’analoga tecnica di formulazione della fattispecie, 
mediante le c.dd. norme moltiplicative, v., in ambito penale, la problematica relativa al reato concorsuale, su 
cui, per tutti, già R. Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 1957, p. 81 ss.; 
nonché M. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, ivi, 1957, p. 16 ss. 

33 Su cui v., per tutti, N. Bobbio, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, p. 105 e p. 240; Id., Norma 
giuridica, in Noviss. dig. it., XI, ivi, 1976, p. 335. Sulla dottrina kelseniana della Zurechnung, quale 
equivalente eziologico dell’«imputazione», contrapposta alla causalità «sequenziale» naturalistica, v. ora S. 
Paulson, Il problema della giustificazione nella filosofia del diritto di Hans Kelsen, Torino, 2014, spec. p. 27, 
testo e note.
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vincolo negoziale. In sintesi, si può affermare che la condizione – di qualunque tipo 
essa sia – non costituisce una modalità dell’atto, né una modalità del rapporto, ben-
sì una modalità dell’effetto negoziale, inteso come forma di manifestazione propria 
del relativo regolamento.

L’effetto giuridico della condizione è, invero, un mero effetto regolatore del vin-
colo negoziale: vale a dire, creare uno stato di provvisorietà, con una conseguente 
situazione di precarietà del rapporto giuridico «condizionale»; ma, al contempo, 
determinare le modalità per la dissolvenza di questo stato in uno successivo (positivo 
o negativo) di definitività riguardo all’effetto stesso, con la conseguente definitiva 
efficacia o inefficacia del negozio in questione.

Non sembra, tuttavia, potersi escludere34 che le parti possano determinare se in-
tendono far incidere la condizione sugli effetti, selezionando quindi l’insorgenza 
dell’obbligo, ovvero sull’esecuzione, selezionando quindi soltanto l’esigibilità35. Sotto 
questo aspetto, appare convincente asserire che la disciplina del rapporto giuridico 
condizionale rappresenta un importante sviluppo della nozione fornita dall’art. 1321 
c.c., nonché un ampliamento di carattere eccezionale, del potere di autonomia con-
cesso ai privati36.

Ad una simile impostazione seguono esiti ermeneutici che necessariamente si 
discostano da quelli tradizionalmente ricevuti.

3. La condizione incide – si afferma – sugli effetti del contratto. A fini didattici, 
per illustrare la distinzione tra validità ed efficacia, si sostiene che il contratto so-
spensivamente condizionato è un contratto – per quanto valido – improduttivo di 
effetti. Tale affermazione segna una prima approssimazione alla comprensione della 
figura, ancorché non del tutto corretta.

L’efficacia di cui discorre l’art. 1353 c.c. è quella che può meglio designarsi come 
efficacia finale37, ossia quell’efficacia correlata al contratto astraendo dalla presenza 

34 Come sembra orientato, ad es., S. Maiorca, Condizione, in Digesto civ., III, Torino, 1988, p. 278.
35 La differenza è netta se si pensa alle opposte conseguenze in punto di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione, ove, nell’ipotesi emblematica di compravendita, (il mancato avveramento del)la condizione 
incidente sul trasferimento del bene libera ex art. 1465, c. 4, c.c. l’acquirente dal corrisponderne il prezzo, 
diversamente dall’ipotesi in cui ad essere sottoposto a condizione sia semplicemente la materiale consegna 
del bene ai sensi dell’art. 1476, c. 1, c.c., la cui irrealizzabilità non ne estingue la correlata obbligazione di 
pagamento.

36 La condizione permette ai privati di determinare la propria sfera giuridica in maniera, per così dire, flessibile, 
in funzione di diverse possibili evenienze del futuro e, più precisamente, di quell’evidenziato aspetto 
dell’autonomia che i tedeschi designano come Inhaltsfreiheit (v. supra nt. 7, ed ivi riferimento al testo). In 
tal senso, anche R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1076.

37 Cfr. quanto correttamente rilevato da P. Rescigno, Condizione (dir. vig.), in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 
p. 777: «L’avveramento della condizione produce gli effetti corrispondenti alla situazione finale voluta dalle 
parti; ma l’effetto negoziale, consistente nell’impegnatività del regolamento voluto, si produce sin dal 
momento del consenso». La condizione inerisce, cioè, al contenuto del contratto, non all’oggetto, che è 
concetto più ristretto: basti notare la diversità di disciplina, in punto di illiceità ed impossibilità, riservata, 
rispettivamente, alla condizione ed all’oggetto, su cui v. F. Galgano, Il negozio giuridico, cit., p. 103 ss.
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della clausola condizionale. Il fatto che tale efficacia, in caso di condizione sospensi-
va, non si produca al perfezionamento del valido contratto, non esclude che quest’ul-
timo determini immediatamente gli effetti prodromici stabiliti dalla legge 
(Zwischenwirkung) e consistenti, in capo all’acquirente sub condicione di un diritto 
reale o di un diritto di credito, in un’aspettativa giuridicamente protetta 
(Anwartsschaftsrecht)38.

Se si dovesse proporre una diversa terminologia, non si esiterebbe ad accogliere 
quanto sostenuto da autorevole dottrina39, e considerare come colpite dalla condi-
zione le singole disposizioni contenute nel contratto, ma non il contratto nel suo 
insieme. Il venir meno della condizione non priva il contratto dei suoi effetti ulte-
riori, in quanto esso sia idoneo a produrli40. Tra questi si annoverano, in particolare, 
l’obbligo di risarcire il danno, quando una parte sia responsabile delle circostanze 
che incidono sulla posizione di avveramento della condizione oppure violi le regole 
contrattuali prima del momento in cui la condizione manca o si avvera; come anche 
le regole sulla lite (clausola arbitrale; foro convenzionale).

Vi è, cioè, un profilo positivo da non sottovalutare. Esso inerisce all’elemento 
essenziale della dichiarazione principale ed al correlato interesse interno, e si esprime 
nell’esigenza che tale interesse possa superare indenne l’intervallo che lo separa dagli 
effetti giuridici diretti a garantirne la realizzazione. A questa esigenza pratica rispon-
de la rilevanza giuridica, che designa, sul piano dogmatico, la situazione speciale di 
un interesse preso in considerazione dal diritto, ma in grado soltanto di pretendere 
la garanzia giuridica della propria conservazione – beninteso, ove possibile – ma non 
quella della propria realizzazione41.

38 Cfr. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 538 ss.; nonché P. Perlingieri, I negozi su beni 
futuri, I, La compravendita di “cosa futura”, Napoli, 1962, p. 181 ss., ove l’A. precisa, molto opportunamente 
– come anche si vedrà in seguito (v. infra § 4) –, che è direttamente dalla previsione dell’art. 1358 c.c. che « 
[…] origina una situazione soggettiva della quale l’interessato può disporre e per la quale può reclamare 
un’appropriata tutela giurisdizionale». 

39 Cfr. R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1075.
40 Idd., op. e loco ult. cit.
41 La nozione, introdotta nel panorama della dottrina italiana da A. Falzea, Ricerche di teoria generale del 

diritto e di dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica, 3a ed., Milano, 1997, spec. p. 77 ss., assume una 
notevole importanza ricostruttiva, consentendo di superare le teorie c.d. «causaliste». In estrema sintesi, la 
questione centrale consiste nello spiegare perché ed in base a quale criterio selezionare un determinato 
accadimento della realtà materiale, in grado di produrre conseguenze giuridiche. Tali teorie risolvono il 
problema concependo il fatto come “giuridico” in ragione della sua attitudine a produrre effetti giuridici. 
Mutuando quanto osservato da N. Irti, Rilevanza giuridica, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 1094 
ss., può dirsi che secondo questa concezione: «vi sono fatti ai quali il diritto ricollega effetti giuridici (…). Il 
fatto, storico o naturale, diventa giuridico attraverso una relazione posta dal diritto obiettivo. La giuridicità 
si presenta come un concetto funzionale: come una nota del fatto, che deriva dal nesso con un’altra entità. Il 
criterio euristico è dato dal riferimento agli effetti giuridici: irrilevanti sono i fatti, che il diritto lascia sforniti 
di effetti giuridici. In questo indirizzo si scorge: a) che la giuridicità non è un carattere intrinseco del fatto; 
b) che la giuridicità procede dal diritto obiettivo; c) che la giuridicità risiede nel collegamento del fatto con 
gli effetti. Il rapporto tra norma e fatto è mediato da un’altra entità; la giuridicità del fatto proviene dalla 
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L’interesse rilevante produce mere aspettative; l’interesse efficace produce diritti 
pieni. La fattispecie rilevante è una parte della fattispecie completa, è un nucleo 
centrale che condensa un tipo determinato di valore giuridico; la fattispecie efficace 
è una situazione complessa, in cui quel valore ha già scontato il confronto con l’e-
ventualità di interessi esterni incompatibili42.

giuridicità delle conseguenze, che il diritto ricollega al fatto. Se chiamiamo efficacia la idoneità a produrre 
effetti, diremo che la giuridicità del fatto dipende dalla sua efficacia: un fatto rilevante è, per ciò stesso, un 
fatto efficace; e, per converso, un fatto inefficace non è mai un fatto rilevante». La riferita impostazione viene 
generalmente criticata ponendo in evidenza la contraddizione nell’aver inteso ricercare la giuridicità del 
fatto nel suo semplice accostamento ad un’entità diversa quale appunto l’effetto, che è giuridico per proprio 
conto, ma non ha una propria forza qualificante; di tale forza è dotata soltanto la norma giuridica. E 
tuttavia, la relazione tra “fatto” ed “effetto”, da cui trarrebbe origine la giuridicità del primo, dovrebbe, a 
stretto rigore, presupporre che siffatta relazione sia data come già esistente. La relazione verrebbe, quindi, ad 
instaurarsi tra un termine giuridico (l’effetto), ed un termine puramente materiale (il fatto); laddove, invece, 
il fatto attende la propria qualificazione giuridica proprio dall’instaurarsi di tale relazione (in tal senso, cfr. 
M. D’Orsogna, Il problema della nullità in diritto amministrativo, Milano, 2004, p. 16). Inoltre, di contro 
alle teorie causaliste, è stato rilevato che le incongruenze: «non tanto sembrano doversi ravvisare (…) nella 
circostanza che non si potrebbe giustificare una caratteristica di ciò che è antecedente (vale a dire la giuridicità 
del fatto) in ragione di precise caratteristiche di ciò che è posteriore (la giuridicità degli effetti prodotti dal 
fatto). In effetti, ancorché sia vero che la legge di causalità ha un proprio, preciso, ordine di marcia, si 
potrebbe, tuttavia, ragionare in via deduttiva e ipotizzare che, se vi sono degli effetti giuridici, ciò che li ha 
prodotti (cioè il fatto, secondo la teoria causalistica) non può non essere anch’esso che ‘giuridico’. Sennonché, 
la giuridicità del fatto indica l’attitudine del medesimo a intervenire nel processo di produzione degli effetti 
giuridici. Spetta dunque al fatto, in quanto giuridico, spiegare l’esistenza degli effetti, non viceversa. In altre 
parole, risulta difficile sostenere che la giuridicità del fatto derivi dalla giuridicità degli effetti; non tanto 
perché non possa astrattamente ipotizzarsi un ragionamento ‘a ritroso’, ma perché, nello specifico caso, gli 
effetti neppure potrebbero esistere, se non sussistesse un fatto preliminarmente qualificato come giuridico» 
(così, Fr. Volpe, Norme di relazione, norme d’azione e sistema italiano di giustizia amministrativa, Milano, 
2004, pp. 103-104), altrimenti ricadendo nel classico “circolo vizioso”. Per superare le segnalate 
contraddizioni, si è fatta strada l’idea che il processo di qualificazione del fatto non si esaurisce nell’attribuzione 
al medesimo dell’efficacia, ma implica un passaggio logico intermedio nel quale il fatto ancora non efficace 
può ritenersi, in quanto ormai realtà qualificata, giuridicamente rilevante. In questo modo, la qualificazione 
giuridica del fatto non è più determinata esclusivamente dall’efficacia, dato che prima della produzione 
dell’effetto si ravvisa un momento nel quale il fatto materiale è sottoposto ad un giudizio di rilevanza, teso 
a verificare se questo sia conforme alla fattispecie astrattamente descritta dalla norma. È merito della dottrina 
successiva (cfr. R. Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche intorno alla 
dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 331 ss.; A. Cataudella, Note sul concetto di 
fattispecie, ibid., 1962, p. 433 ss.; N. Irti, op. ult. cit.) essere compiutamente pervenuta ad una ricostruzione 
del rapporto tra rilevanza ed efficacia in termini di autonomia strutturale: un fatto diviene fattispecie 
giuridica quando il medesimo sia rilevante a prescindere dalla sua efficacia e cioè dal suo ruolo funzionale 
nel meccanismo della produzione degli effetti giuridici. In questa prospettiva, dunque, il giudizio di 
rilevanza prescinde del tutto dalla circostanza del prodursi o meno degli effetti giuridici. Tali effetti 
discendono non dal verificarsi del fatto (che, appartenendo alla realtà extragiuridica, è inidoneo a produrre 
conseguenze giuridiche), ma dalla norma che, nella sua previsione astratta, enuncia il legame tra la fattispecie 
e le conseguenze giuridiche.

42 Cfr. A. Falzea, Condizione (dir. civ.), in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, p. 4.
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Un tale rilievo sfugge fatalmente a chi giudica fuorviante o di scarsa utilità l’im-
piego del concetto di «fattispecie» al di là del campo penalistico di origine, ed in 
particolare nel diritto privato. Un tale giudizio trascura le ragioni che, a cavallo tra 
il XVIII ed il XIX secolo, hanno indotto prima Klein e poi Stuebel a superare, attra-
verso la nozione di Tatbestand, l’inappagante dottrina del corpus delicti, vale a dire «il 
fatto in sé, a prescindere dalla persona determinata dell’autore»43. Queste motivazio-
ni hanno validità generale e legittimamente le ha tenute presenti la teoria del nego-
zio giuridico, che con Zitelman44 ha percorso una strada parallela a quella dei pena-
listi, ed ancor più in generale la teoria dell’atto e del fatto giuridico.

È ancora da avvertire che il dato strutturale della condizione sfugge anche a chi 
ha proposto di definire la dichiarazione negoziale guardando esclusivamente al mo-
mento sintetico della funzione autoregolamentatrice, precludendosi così la possibi-
lità di comprendere il significato ed il ruolo della considerazione analitica della 
struttura, anche quando per accertarla si renda necessario procedere alla scomposi-
zione logica del contesto dichiarativo unitariamente formulato45.

A tal proposito, è stato giustamente osservato che quando si contrappone l’even-
to dedotto in condizione ad un fatto previsto dalla legge, si pone l’accento sulla 
differenza fra contratto e condizione. Ma ora deve aggiungersi che il fatto previsto 
dalla legge ed il fatto previsto dal negozio meritano di essere assoggettati a regole 
compatibili le une con le altre. Sarebbe infatti un inutile spreco accertare se, laddove 
un fatto previsto dalla legge incida sul regolamento negoziale, coesiste una conforme 
tacita volontà delle parti. Per evitare questo spreco bisogna assimilare al massimo gli 
effetti del fatto previsto ex lege e gli effetti del fatto previsto dalle parti. Le regole 
apparentemente divergenti (es., quella relativa alla retroattività “reale” della condi-
zione) meritano un’interpretazione accurata46.

Ed invero, afferma l’art. 1372, c. 1, I parte c.c. che il contratto ha «forza di legge 
tra le parti». Questa espressione va intesa, fondamentalmente, nel senso di eviden-
ziare che il primo ed immediato effetto del contratto, prescindendo dal merito del 
programma negoziale47, è quello stesso che potrebbe discendere da una legge, cioè 
l’assoggettamento dei destinatari alla forza vincolante della regola; ed, altresì, nel 
senso di segnalare – nella locuzione tra le parti – l’effettivo limite della vincolatività 
di tale regola, in quanto manifestazione di un mero potere di autonormazione.

Ora, deve osservarsi che la previsione contenuta nell’art. 1372, c. 1 cit. – ove è 
sancito il c.d. principio di relatività del contratto – e quella contenuta nel cpv. della 
medesima disposizione – ove si stabilisce che il contratto “non produce effetto ri-

43 A. Gargani, Dal ‘corpus delicti’ al ‘Tatbestand’. Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, p. 151.
44 Cfr. E. Zitelman, Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig, 1879, p. 288 ss.
45 A. Falzea, Condizione, cit., p. 3.
46 R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1075. In quest’ottica, ben si inquadrano anche le situazioni c.d. 

«a rischio ignorato», incidenti sull’efficacia ex tunc del rapporto giuridico condizionale, su cui si sofferma 
puntualmente S. Vernizzi, Il rischio putativo, Milano, 2010, spec. p. 82 ss.

47 Sul punto v. G.B. Ferri, Parte del negozio giuridico, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, p. 909.
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spetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” – si delimitano e, al tempo stesso, si 
chiariscono reciprocamente; di modo che, in particolare, per intendere la nozione 
giuridica di effetto del contratto rispetto ai terzi occorre necessariamente riprendere 
quanto attiene all’effetto del contratto nei confronti delle parti48.

In tal modo, l’art. 1372, cpv. c.c. può essere letto, in positivo, nel senso di espri-
mere l’importante significato normativo secondo cui, in caso di previsione da parte 
della legge, possono non solo aversi effetti relativamente vincolanti, ma possono, 
altresì, ottenersi veri e propri effetti del contratto nei confronti dei terzi, nel senso 
che la sua forza vincolante si estenda, secondo determinate modalità, al di là dei 
contraenti, fino a coinvolgere anche i terzi. In questa capacità espansiva49, che il re-
golamento negoziale può assumere, deve cogliersi un aspetto primario di quella più 
generale dinamica che lo strumento contrattuale riveste nell’attuale sistematica del 
codice civile, su cui si tornerà nella parte conclusiva.

Si noti: nell’effetto retroattivo della condizione è percepibile un duplice, fonda-
mentale atteggiamento. Da un lato, infatti, esso agisce direttamente sull’effetto ne-
goziale, fenomeno essenziale in ogni meccanismo condizionale, non suscettibile di 
alterazioni senza che ne risulti snaturato il fatto stesso del condizionamento. D’altro 
lato, esso agisce, però, anche sui rapporti che scaturiscono dal negozio (i.e., i suoi 
effetti finali), e tale effetto è ampiamente graduabile, sia qualitativamente che quan-
titativamente, fino al punto da poter essere escluso, per volontà delle parti o per 
legge, nonché per la natura del rapporto – secondo il significato proprio dell’art. 
1360, c. 1, II parte c.c.50.

Come si vede, conformemente alla sistemazione dell’istituto dianzi prospettata, 
il meccanismo condizionale, per i peculiari caratteri della sua retroattività – che lo 
distingue da altri fenomeni similari relativi ai meri effetti finali del negozio, cui si 
accennerà in seguito – opera direttamente sul vincolo negoziale, che, a sua volta, ri-
guarda in linea di principio, ai sensi dell’art. 1372 cit., le sole parti del negozio, e 
non anche i terzi.

Di conseguenza, anche la retroattività della condizione è, a stretto rigore, feno-
meno che interessa unicamente le parti contraenti. L’effetto c.d. reale della condizio-
ne, dunque, è fenomeno «ulteriore», ottenuto nel nostro sistema tramite l’art. 1357 
c.c., ma che trova puntuale riscontro nell’«eccezione» stabilita in via generale dal 
medesimo art. 1372 c.c., come pure in precedenza evidenziato.

Di qui, una sorta di ultrattività del meccanismo condizionale, riassunta nelle 
peculiari modalità della sua retroattività, che costituisce, comunque, una singolarità 
nel quadro delle forme e dei modi di elaborazione logico-sintattica del discorso nor-
mativo, ove riferiti al potere di autonormazione dei privati51.

48 Così giustamente, S. Maiorca, Condizione, cit., p. 291.
49 L’espressione è di G.B. Ferri, o. l. u. c.
50 Ad avviso di S. Maiorca, Condizione, cit., p. 318. 
51 Secondo l’autorevole pensiero di F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, 3a ed., Roma, 1951, spec. p. 120 

ss., dovendo peraltro intendere tale “singolarità”, rispetto ad una disciplina considerata ordinaria (nel caso, 
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4. La rilevata ultrattività dell’effetto condizionale è espressione di un criterio che, 
a ben riflettere, va al di là della “normale” applicazione del principio nemo plus iu-
ris52. L’art. 1357 c.c. esprime, infatti, due princìpi innovativi: una legittimazione a 
compiere atti di disposizione anche da parte del non titolare, ossia del titolare che 
non ha la “sicurezza” del mantenimento della sua appartenenza; la subordinazione 
ex lege di tali atti alla medesima condizione cui era sottoposto l’atto originario, di 
modo che automaticamente il terzo avente causa viene a trovarsi in una posizione 
analoga a quella del suo autore (i.e., contraente originario).

Quest’ultimo aspetto costituisce la contropartita e, al tempo stesso, un limite 
eccezionale imposto dalla legge – sotto forma di condicio iuris – in conformità 
dell’effetto retroattivo proprio del meccanismo condizionale53.

Si spiega, così, con maggior contezza, la risalente tesi54 che inquadrava l’«ardua 
questione»55 della proprietà della cosa in pendenza della condizione nel fenomeno 
della c.d. distribuzione del diritto soggettivo, quanto al suo esercizio. Quella tesi, per 
quanto da tempo ampiamente superata, aveva tuttavia il pregio di porre l’accento 
sul contenuto del rapporto pendente condicione, di natura essenzialmente legale, po-
sto che la fonte dello stesso non possa non essere negoziale56. Un aspetto, quest’ulti-
mo, che la più recente dottrina sta sempre più rivalutando, unitamente alla rinno-
vata attenzione, anch’essa crescente, rispetto alla fase esecutiva del contratto. È stato, 
infatti, acutamente osservato che la condizione, come strumento di regolamento 
“mobile” degli interessi, preordinato alla correzione dell’efficacia del contratto, po-
trebbe esigere un allargamento e, quindi, una “complicazione” dell’idea di esecuzio-
ne57. Non può sfuggire, infatti, che il contenuto del rapporto che lega i contraenti 
pendente condicione è determinato anzitutto dalla norma imperativa dell’art. 1358 
c.c.: dovere di comportarsi secondo buona fede, finalizzato – stante l’incertezza de-
rivante dalla pendenza – al «conservare integre le ragioni dell’altra parte». La sotto-
posizione del rapporto alla regola desumibile dalla menzionata disposizione contri-
buisce a mettere in luce la fonte legale del relativo contenuto.

la retroattività c.d. “obbligatoria”), come la spia di un diverso assetto autorizzato dal sistema giuridico, in 
presenza di determinate esigenze di tutela, estraneo per ciò stesso al divieto di cui all’art. 14 prel. (v. infra, § 
7).

52 Cfr. P. Rescigno, Condizione, cit., p. 797; nonché Ph. Derouin, Pour une analyse “fonctionelle” de la 
condition, in Rev. trim. dr. civ., 1978, § 45, ed ivi riferimenti di dottrina e giurisprudenza riportati.

53 Tale ricostruzione è condivisa da E. Betti, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 526; nonché P. Rescigno, op. 
e loco ult. cit.

54 Dovuta a A. v. Tuhr, Der allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechte, II, 1, München-Leipzig, 1918, 
p. 68.

55 L’espressione è di P. Rescigno, op. e loco ult. cit.
56 Cfr., sul punto, P. Vitucci, Condicio non est in obligatione ex lege (sulla finzione di avveramento e la 

condizione potestativa), in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 20, ove l’A. considera ultroneo il ricorso alla figura della 
«condizione legale». 

57 Cfr., ad es., per il fondamento nell’art. 1375 c.c. dell’obbligo di informare la controparte dell’avveramento 
o meno dell’evento condizionante, P. Rescigno, Condizione, cit., p. 800.
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L’acquisizione, che può apparire ovvia, non è di poco momento: l’origine nego-
ziale del rapporto che intercorre tra le parti del rapporto giuridico «condizionale» ha 
portato l’opinione corrente ad esaltare la libertà di azione, rimessa all’obbligato sot-
to condizione, e contemporaneamente a trascurare che quest’ultimo è sempre assog-
gettato all’imperativo di comportarsi secondo buona fede. L’imperativo discende 
dalla norma cogente: in quanto tale, esso rappresenta la fonte legale del limite posto 
alla libertà e prevale sull’esercizio di questa58. Anzi, meglio, più che di un limite, 
trattasi di una speciale imposizione alle parti del dovere di comportamento in ogget-
to. E ciò, in quanto, nel contesto del rapporto giuridico «condizionale», i canoni di 
lealtà e correttezza svolgono un ruolo particolare, il cui atteggiarsi si riflette diretta-
mente sulla regolarità dell’esecuzione del contratto. Per un’esigenza di chiarezza, 
converrà rivolgere per un attimo l’attenzione al riformato § 241 BGB – che distin-
gue gli «obblighi di prestazione» (Leistungspflichten) contemplati dall’Abs. 1 dai c.d. 
«oneri di protezione» (Schutzpflichten) di cui all’Abs. 2 –, nonché all’elaborazione 
dottrinale scaturitane59.

Alla luce del dibattito scientifico di matrice tedesca, è possibile distinguere il vero 
e proprio obbligo di prestazione da altri obblighi di comportamento che, quali ob-
blighi accessori (contrattuali e/o legali) dovrebbero assicurare che la prestazione non 
venga danneggiata e che l’altra parte venga tutelata da danni evitabili. A questi ap-
partiene, in modo particolare, anche l’obbligo di intraprendere tutti gli atti prepara-
tori che consentano di potersi comportare in modo conforme al contratto, non 
compiendo quelle azioni che di fatto rendano impossibile la prestazione stessa, ov-
vero la mettano in pericolo o ne sviliscano il valore che essa ha per la controparte 
fedele. Il § 241 BGB altro non direbbe che questi obblighi preliminari sussistono 
anche laddove l’obbligo di prestazione è sospensivamente condizionato e che sussi-
stono da subito, all’atto stesso della conclusione del contratto60.

Alla luce delle argomentazioni riportate, sembra congruo applicare l’illustrata 
teorica all’art. 1358 c.c. ed iscrivere, quindi, gli obblighi legali ad esso riconducibili 
nella categoria delle obbligazioni che una celebre dottrina nostrana ha colto con 
acutezza e denominato con efficacia obbligazioni senza prestazione61. Importanti con-
seguenze operative seguirebbero ad una tale ricostruzione.

58 Sul limite posto alla libertà del debitore sotto condizione, in virtù dell’obbligo sanzionato dalla finzione di 
avveramento, cfr. già R. v. Jhering, Passive Wirkungen der Rechte, in Jahrb. Dogm., 1871, p. 464.

59 F. Hütte, M. Hütte, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., Grasberg bei Bremen, 2014, p. 35 ss.; H. Kötz, 
Vertragsrecht, 2a ed., Tubingen, 2012, p. 311 ss.; P. Schlechtriem, M. Schmidt-Kessel, Schuldrecht, 
Allgemeiner Teil, 6a ed., ivi, 2005, p. 224 ss.

60 A ciò aggiungasi che il dibattito dottrinale, che ha accompagnato tale evoluzione, è sfociato di recente nella 
proposta di ricomprendere, all’interno della categoria generale delle obbligazioni, anche i c.dd. «obblighi di 
protezione». Sull’intera problematica, anche alla luce del Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, in 
vigore dal 1° gennaio 2002, v. già M.G. Cubeddu, L’importanza dell’inadempimento, Torino, 1995, p. 157, 
ed ivi nt. 111 e nt. 112.

61 Cfr. C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, 3a ed., Milano, 2006, p. 196 ss.; nonché, in più ampia 
prospettiva, Id., L’eclissi del diritto civile, ivi 2015, spec. pp. 128-159. Si sofferma sulla distinzione tra 
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Anzitutto, sembra accreditata l’idea di una distribuzione sui generis del rischio di 
eventi relativi al bene tra le parti del rapporto giuridico condizionale. L’aspettativa 
giuridicamente protetta non ha la stessa rilevanza di un diritto di credito, né tanto-
meno di un già consolidato diritto reale62. Sicché, comportamenti attivi e/o omissi-
vi dell’attuale titolare, non fortemente anomali dal punto di vista sociale, potranno, 
volta per volta, venire classificati come interferenti in maniera fisiologica con il fles-
sibile programma effettuale concordato dalle parti, ossia come variabili di cui l’altro 
contraente, stipulando sotto condizione, ha accettato il rischio63.

Per contro, ciò non implica accettare di buon grado che l’obbligo di comporta-
mento secondo buona fede ex art. 1358 c.c. «[…] non impone la diligenza dovuta 
dal debitore (art. 1176 c.c.). Così, non può esigersi l’adozione di cautele particolari 
oltre a quelle minime normalmente adottate dai proprietari né, ad es., l’esercizio di 
azioni giudiziarie verso terzi (si pensi alla denuncia di nuova opera)»64. Ché, anzi, 
proprio lo speciale ruolo svolto dalla buona fede oggettiva in tale contesto esalta, in 
questo caso, tutte le proprie potenzialità operative.

Si rifletta: se è esatta la considerazione per cui il presupposto per conseguenze 
disuguali devono necessariamente essere condizioni disuguali, è, allora, indubitabile 
che un conto è la buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.) nel contesto di un contratto 
pienamente efficace; ben altro, di logica, lo stesso parametro applicato, però, nel 
contesto di un rapporto giuridico condizionale (art. 1358 c.c.). È evidente che solo 
nel primo caso opererà, senza limitazioni di sorta, il correlato criterio della diligenza 
adempitiva ex art. 1176 c.c., quale obbligo esecutivo, distinto dalla buona fede quale 
obbligo espressivo delle rimarcate istanze di protezione rispetto alla prestazione 
“attesa”65.

Tuttavia, nel secondo caso delineato, non può aprioristicamente escludersi il sup-
porto di un criterio diverso, di certo meno intenso dato il contesto, ma capace di 
correggere la sfasatura logico-giuridica di dover ritenere che, nel caso di avveramen-
to della condizione, il perimento o deterioramento del bene andrà valutato secondo 

obblighi di protezione ed obblighi di prestazione, in chiave comparatistica, anche A. Di Majo, Una dottrina 
unitaria della obbligazione civile (a proposito del secondo libro del BGB), in Eur. dir. priv., 1998, spec. p. 242.

62 Cfr. P. Rescigno, Condizione, cit., p. 797.
63 Di conseguenza, si allarga nel rapporto giuridico condizionale lo spettro delle «anomalie sinallagmatiche» da 

apprezzare sub specie di impossibilità sopravvenuta non imputabile. Sul punto, cfr. D. Carusi, Appunti in 
tema di condizione, in Rass. dir. civ., 1996, pp. 95-96; ne tratta, più di recente, F. Piraino, La buona fede in 
senso oggettivo, Torino, 2015, p. 311 s.

64 Così, C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 2a ed., Milano, 2000, p. 526. In questo senso, si concorda 
con l’opinione di F. Galgano, Il negozio giuridico, cit., p. 444, il quale sottolinea opportunamente che «[…] 
qui non opera l’art. 1177 c.c. perché, fino a quando la condizione non si avveri, l’obbligazione di consegnare 
non è ancora sorta»; e tuttavia, non esclude la custodia della cosa alienata – tipica obbligazione strumentale 
all’esatta esecuzione dei contratti di scambio validi ed efficaci – a motivo dell’integra conservazione delle 
ragioni della controparte.

65 Cfr. A. Bellizzi, La finzione di avveramento della condizione quale tecnica di tutela, in F. Alcaro (cur.), La 
condizione nel contratto, cit., p. 182 ss.
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i comuni parametri dell’inadempimento. Ove risulterebbe palese l’incongruenza: 
non può rispondere ex post per inadempimento contrattuale la parte non tenuta ex 
ante all’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.66.

5. Il ricercato criterio sembra possibile utilmente individuarlo nell’equità, che «si 
pone quale paradigma delle permanenze, trovando utilizzazione necessitata nell’atti-
vità ermeneutica, al fine di applicare correttamente e coerentemente tutti gli altri prin-
cìpi e clausole generali, in vista della tutela e dell’attuazione degli interessi fonda-
mentali in gioco»67. Ispirandosi alla netta separazione sancita dall’attuale codice, si 
ritiene che equità e buona fede esprimano entrambe una stessa istanza etica dell’or-
dinamento giuridico, ma che debbano distinguersi per la loro funzione, in quanto 
la prima è diretta a completare la volontà delle parti, mentre alla seconda spettereb-
be il compito di valutare i comportamenti esecutivi della volontà medesima68.

In realtà, più che per una diversità di contenuti, equità e buona fede si differen-
ziano per i loro diversi spazi operativi. Infatti, la prima ha il compito di delimitare i 
diritti ed i doveri delle parti, mentre la seconda, alla stregua della correttezza – la cui 
osservanza è imposta dall’art. 1175 c.c. sia al creditore che al debitore – colma le 
(inevitabili) lacune della legge, individuando obblighi complementari di comporta-
mento ancor più particolari di fronte alle peculiarità delle situazioni concrete, cui il 
rapporto contrattuale è chiamato ad adeguarsi69.

Tale capacità di adattamento si sostanzia precisamente nel contemperamento dei 
diversi interessi in relazione allo scopo ed alla natura del rapporto, assurgendo il 

66 A meno di non volerla considerare oggettivamente responsabile; opinione, per la verità, decisamente 
minoritaria in dottrina e giurisprudenza, peraltro contestata dallo stesso A. richiamato, il quale aderisce 
esplicitamente all’orientamento dominante dell’inadempimento colpevole, arg. ex comb. disp. artt. 1176 e 
1218 c.c. (v. sempre C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, spec. pp. 15-22).

67 In tal senso, nel quadro delle interrelazioni tra tale criterio e la buona fede, si esprime l’ammirevole 
ricostruzione di A. Palazzo, Permanenze dell’interpretazione civile nell’Europa moderna e contemporanea, in 
A. Palazzo, A. Sassi, F. Scaglione, Permanenze dell’interpretazione civile, Perugia, 2008, p. 51 ss. (c.vo 
testuale).

68 Sul punto, v. autorevolmente A. Di Majo Giaquinto, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 377 ss.; 
U. Breccia, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, ivi, 1968, p. 60 ss.; U. Natoli, 
L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, IV, 1, Il comportamento del creditore, ivi, 
1974, p. 27 ss.

69 Come osserva giustamente F. Galgano, Il negozio giuridico, cit., pp. 434-435: «L’applicazione della clausola 
generale di buona fede non è, se non in senso quanto mai lato, applicazione della legge; è, propriamente, 
applicazione di regulae iuris create dal giudice, a ciò abilitato dalla legge». Non senza doversi precisare che 
ad essa è assegnato il compito di «filtrare il giudizio sull’equità delle clausole contrattuali» ponendosi quale 
«norma ponte per il raccordo con i princìpi fondamentali del nostro sistema» (così, F. D. Busnelli, Note in 
tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 258). Per un’esplicita conferma giurisprudenziale 
in tal senso, v., per tutte, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273, in Il civilista, 2008, f. 12, p. 34, con nota di G. 
Buffone.
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fatto a base di legittimazione delle regole70. Del resto, il dato per cui l’art. 1358 c.c. 
richiama espressamente il solo obbligo di comportamento secondo buona fede non 
comporta, certo, la mancata contestuale operatività dell’art. 1374 c.c.; il quale, es-
sendo norma generale, non fa che indicare, una volta per tutte, un elemento della 
fattispecie di ogni singola norma che disciplini quella materia71. Di guisa che, l’equi-
tà, come precetto di giustizia contrattuale, vede come naturali destinatari le parti del 
rapporto – ancorché il comando dell’art. 1358 c.c. sia individuato con criterio più 
ristretto72 –, e trova applicazione allo scopo di integrare le lacune del regolamento 
negoziale.

Peraltro, non appare fuori luogo un collegamento sistematico tra la disciplina 
contenuta nell’art. 1356 c.c. e quella dell’art. 1358 c.c., che designa il contesto ne-
cessario per l’esplicazione della nozione di “relazione”. Ed invero: «Nei rapporti di 
collaborazione diviene abuso la pretesa di sciogliere il rapporto quando la coopera-
zione sia obiettivamente possibile in relazione agli affidamenti suscitati […] ed è 
configurata come abuso la pretesa di mantenere in piedi il rapporto quando la con-
servazione ne sia divenuta, in relazione a quegli affidamenti, insostenibile. Fuori dei 
rapporti di collaborazione si presenta come abuso la pretesa del creditore che vada al 
di là dello sforzo di diligenza e di impegno che la natura del rapporto […] gli 
dava(no) ragione di attendere. Il limite dell’esigibilità, oltre il quale comincerebbe 
l’abuso, finisce dunque per attenuare la concezione rigorosamente obiettiva, che 
anche il nostro codice accoglie, della responsabilità per inadempimento (art. 
1218)»73.

È agevole, a questo punto, ritenere pienamente ammissibile, anzi doveroso, che 
la disposizione dell’art. 1358 c.c. costituisca il fondamento di pretese immediata-
mente esigibili, e non più rilevanti dopo l’avverarsi della condizione ai soli fini 
dell’imputabilità dell’inadempimento74.

70 Così, R. Calvo, L’autorevole codice civile: giustizia ed equità nel diritto privato, Milano, 2013, spec. p. 88 ss. 
E ciò, a conferma della graduabilità del vincolo nel rapporto giuridico condizionale, su cui v. supra nt. 50, 
ed ivi riferimento al testo.

71 Cfr. L. Bruscuglia, Pendenza della condizione e comportamento secondo buona fede, Milano, 1975, p. 102 
ss.; in senso adesivo, benché con riferimento a fattispecie similare, B. Conforti, Diritto internazionale, 9a 
ed., Napoli, 2013, p. 346.

72 Come rileva opportunamente D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., p. 94.
73 In tal senso, P. Rescigno, L’abuso, cit., pp. 288-289.
74 Secondo la risalente impostazione di D. Barbero, Contributo alla teoria della condizione, Milano, 1937, p. 

35. Sui contenuti di tali pretese, cfr. S. Maiorca, Condizione, cit., nt. 140 e nt. 144. In giurisprudenza, si è 
puntualizzato in tale contesto: “[omissis] gli obblighi di correttezza e buona fede, che nel rapporto contrat-
tuale hanno la funzione di salvaguardare l’interesse della controparte alla prestazione dovuta e all’utilità che 
la stessa le assicura, imponendo una serie di «comportamenti di contenuto atipico», vengono individuati me-
diante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro 
giudizio fondato su norme di legge” (Cass., 28 luglio 2004, n. 14198, punto 4.2.3 in diritto, in Foro it., 
2006, I, c. 1915, con nota di R. Morese; in Giust. civ., 2005, I, p. 1877, con nota di M. Costanza; in 
Contratti, 2005, p. 555, con nota di M. Carnevale; in Corr. giur., 2005, p. 1109, con nota di M. Ruvolo; 
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Così argomentando, anche il celebre brocardo romanistico condicio non est in 
obligatione riceve un chiarimento di notevole rilievo75. Esso implica che non vi sono 
obblighi pattizi, cui il contraente sub condicione sia assoggettato in ordine all’avvera-
mento della condizione. Non significa, però, mancanza di obblighi legali, cui egli è 
sottoposto in forza della norma imperativa contenuta nell’art. 1358 c.c., che, qualo-
ra inosservati, comportano la sanzione dell’avveramento fittizio.

Per questa ragione, il controllo giudiziale sull’esercizio della libertà non si ferma 
davanti agli atti di autonomia contrattuale. L’esercizio della libertà trova limite nel 
carattere non meramente arbitrario del comportamento posto in essere dalla parte; 
il quale non può ridursi ad atto insindacabile e discrezionale, a pena della qualifica 
di abusivo76.

In quest’ottica, anche la questione della limitazione temporale del periodo di 
pendenza – tra i più rilevanti problemi della condizione, cui si farà solo un breve 
cenno – richiede una diversa impostazione.

È nota l’avversione del sistema per relazioni giuridiche indefinitamente prolun-
gate nel tempo, qual è anche quella che si determina nell’attesa che si verifichi o che 
possa dirsi definitivamente mancato l’evento futuro ed incerto. Anche sulla base di 
opportune sollecitazioni dottrinali, intese a porre un correttivo al lacunoso silenzio 
del legislatore circa la durata della pendenza della condizione, la recente giurispru-
denza ha più volte affermato che, se le parti hanno condizionato l’efficacia (o la ri-
soluzione) di un contratto al verificarsi di un evento, senza tuttavia indicare il termi-
ne entro il quale questo debba utilmente avverarsi, “[omissis] può essere ottenuta la 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso […] senza che ricorra l’esigen-
za della previa fissazione di un termine da parte del giudice […] quando lo stesso […] 
ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle 
parti si sarebbe dovuto verificare”77.

La valutazione «equitativa» del giudice circa la congruità del periodo di tempo 
trascorso dovrà fondarsi sull’interesse delle parti al momento della conclusione del 
contratto. Non sembra, però, da escludere che a tale parametro possa coordinarsi un 
giudizio di obiettiva utilità delle situazioni di aspettativa, in cui il protrarsi della 

in Nuovo dir., 2005, p. 908, con nota di A. Valentini). Conf., in fattispecie analoga, Id., 12 marzo 2014, 
n. 5773, ined.

75 Per maggiori approfondimenti, v. G. Petrelli, La condizione «elemento essenziale» del negozio giuridico. 
Teoria generale e profili applicativi, Milano, 2000, p. 285 ss.

76 Come rileva acutamente D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., pp. 80-81: «Da un punto di vista 
naturalistico la condizione può pur sempre dirsi potestativa; ma sol che si colga il concreto assetto degli 
interessi, apparirà che giuridicamente essa va considerata come una potestativa sui generis, o, se si preferisce, 
come una “pseudo-potestativa”: la sua verificazione dipende in effetti dal fatto volontario che il partner può 
legittimamente aspettarsi, in base al canone della buona fede imposto alla condotta dei contraenti». In tal 
senso, anche S. Maiorca, Condizione, cit., p. 303; nonché P. Vitucci, Condicio, cit., p. 23.

77 Da ultimo, v. Cass., 10 novembre 2010, n. 22811, in Mass. Giust. civ., 2010, f. 11, p. 1425.
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pendenza si riflette, nonché una comparazione di tale utilità con gli interessi sociali 
tradotti nei princìpi ispiratori dell’ordinamento78.

La fissazione, eventualmente giudiziale, di un termine per l’avveramento di una 
condizione potestativa (es., nell’ipotesi controversa della c.d. “condizione di adem-
pimento”), sembra essere, invece, un fattore ineludibile, in ordine al quale troverà 
immediata operatività, durante la fase interinale, la domanda di risoluzione per ina-
dempimento in luogo della previa costituzione in mora del debitore sotto condizio-
ne79; e questo, in virtù del coordinamento con l’art. 1455 c.c., che richiede la non 
scarsa importanza dell’inadempimento e, quindi, del ritardo80.

Questa ipotesi va, naturalmente, tenuta ben distinta dalla generale ammissibilità, 
nella fase di pendenza della condizione, del rimedio risolutorio81. Questo rimedio, 
tuttavia, non sarà esperibile, in tale evenienza, secondo i normali presupposti stabi-
liti negli artt. 1453 ss. c.c. – ovvero nelle norme speciali che regolano i casi partico-
lari di risoluzione per inadempimento, come quelle relative all’evizione o ai vizi oc-
culti della cosa venduta – bensì con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo 
di buona fede ex art. 1358 c.c., in modo da rendere attualmente prevedibile, secondo 
un criterio di proporzionalità ed in considerazione delle concrete circostanze, che, 
in caso di (mancato) avveramento della condizione, si sarebbero verificati gli anzi-
detti presupposti della risoluzione82.

Emerge, pertanto, l’idea che l’art. 1354, cpv. c.c. risponda nel contempo a due 
diverse istanze: l’esigenza della volontà impegnativa come fondamento del patto 
giuridicamente valido; nonché la fedele realizzazione, sul piano dell’efficacia giuridi-
ca, della volontà che al valido patto le parti hanno affidato. Anche in questa circo-

78 Secondo R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., pp. 1090-1091: «Una condizione che smembri la 
proprietà, ergendole contro una paralizzante aspettativa, non può rimanere a lungo pendente. L’interprete 
potrà affrontare questa materia con l’ausilio dell’analogia, inventariando le norme cogenti sul termine 
accordato al venditore con patto di riscatto, e così via. Dove l’analogia non basti, bisognerà dire che tutte le 
pendenze comportano paralisi nella libertà di decisione del soggetto del diritto, o dell’obbligato, e che 
queste paralisi, quando eccessive e non compensate da un vantaggio sociale proporzionato, sono contro i 
princìpi – cioè contro l’ordine pubblico»; condividono l’impostazione, S. Maiorca, Condizione, cit., p. 
303; nonché D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., p. 70. Analoghe prerogative giudiziali sono 
attualmente previste dall’art. 7, D.lgs. 9 ottobre, n. 231, nel testo modificato dall’art. 1, lett. g), D.lgs. 9 
novembre 2012, n. 192, di recepimento della dir. 2011/7/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali.

79 Ne esclude l’applicabilità al rapporto giuridico condizionale, C. Pinellini, Il trattamento del contratto 
condizionale, in Arch. giur., 1986, p. 290.

80 Sul punto, vi è opinione concorde: cfr., per tutti, U. Natoli, L. Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora 
debendi, Milano, 1975, p. 232; nonché M. Giorgianni, L’inadempimento, 3a ed., ivi, 1975, pp. 101-104.

81 Per un’accurata disamina delle posizioni, cfr. M. Faccioli, Il dovere di comportamento secondo buona fede in 
pendenza della condizione contrattuale, Padova, 2006, p. 195 ss.

82 Richiama l’attenzione su tale peculiare profilo, S. Maiorca, Condizione, cit., p. 314, ed ivi anche nt. 145, 
ove richiami dottrinali e giurisprudenziali favorevoli a tale indirizzo.
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stanza, quindi, buona fede ed equità si mostrano criteri nient’affatto operanti in via 
reciprocamente esclusiva83.

6. A riguardo, è stato tuttavia incisivamente osservato che il congegno giuridico 
in questione «[…] rende difficile l’edificazione di una dottrina del contratto»84, de-
notando, oltretutto, il già richiamato spostamento del baricentro di analisi dal para-
digma (della funzione) «negoziale» a quello (di struttura) «obbligatorio»85. Il che, 
poi, onde non «[…] disancorare la valutazione del fenomeno da ogni preventivo 
riferimento alla ‘categoria’ ormai logora della fattispecie»86, costituisce il presuppo-
sto di ogni discorso teorico intorno ad essa, in quanto modello desunto dalle costan-
ti della realtà sociale87.

Infatti, una funzione simile a quella assolta dalla fattispecie condizionale ben 
potrebbe essere esplicata da altri enunciati prescrittivi, come le proposizioni del tipo 
“se si è verificato (o sussiste) a, allora segue b” (ad es., “supposizione” o “condizione 
impropria”)88. Ma, per lo più, essi operano direttamente sugli effetti finali (sul “rap-
porto”) cui dà origine il rapporto negoziale, oppure direttamente sulla formazione 
dell’atto, piuttosto che sul vincolo in quanto tale: come nell’apposizione del termi-
ne; o come avviene in una qualunque proposizione (diversa da quella condizionale) 
del tipo “se si verifica a, allora segue b”, quale la clausola risolutiva espressa, il reces-
so convenzionale, il patto di opzione, il patto di prelazione, e simili.

La regola condizionale esclude il primo schema sopra indicato – anche se, per 
legge, può esservi un collegamento dell’uno all’altra (ad es., art. 1521 c.c. in tema di 

83 Sembra questo l’indirizzo oramai invalso, su cui si sofferma opportunamente C. M. Nanna, Eterointegrazione 
del contratto e potere correttivo del giudice, Padova, 2010, spec. p. 41.

84 Così R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1061.
85 Cfr. quanto riferito da G. G. Archi, Condizione (dir. rom.), in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, p. 743, circa 

la fitta trama obbligatoria con cui era costruito il condizionamento risolutivo (è noto che perlomeno i 
giuristi classici ragionassero in chiave di obligatio piuttosto che di contractus, ove, poi, contrahere alludeva 
non già alla manifestazione di volontà, bensì al vincolo; su cui v. già P. Bonfante, Sulla genesi e l’evoluzione 
del contractus, in Id., Scritti giuridici varii. Obbligazioni, comunione e possesso, Torino, 1921, p. 107). 
Proprio rifacendosi a questa prospettiva, il codice civile del 1865 riferiva la condizione non già al contratto, 
bensì all’obbligazione (v. artt. 1157 ss.)

86 Come sostiene giustamente G. Tatarano, “Incertezza”, cit., p. 69; da ultimo, v. anche N. Irti, La crisi della 
fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, p. 36 ss., spec. p. 39 e p. 44.

87 Nell’accezione cognitiva di «operazione di controllo nell’ottimizzazione di soluzioni», elaborata da H. 
Stachowiack, Allgemeine Modelltheorie, Wien-New York, 1973, spec. p. 74. Per un doveroso ripensamento 
delle categorie civilistiche nell’esperienza contemporanea, v. ora gli autorevoli rilievi di N. Lipari, Le 
categorie del diritto civile, Milano, 2013, spec. p. 37 ss.

88 Si pensi alla verifica dell’inesistenza di vincoli di inedificabilità, ovvero ai requisiti di regolarità urbanistica 
previsti, a pena di nullità, dall’art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; un fenomeno «destinato a diffondersi 
nella misura in cui la pratica degli affari utilizzerà sempre di più dati tecnici spesso non immediatamente 
acquisibili (così, con il solito acume, G. Tatarano, op. ult. cit., p. 145, nonché, per ulteriori esempi, p. 14 
ss., p. 96 alla nt. 47 e p. 117). Sull’idoneità del futuro accertamento di un evento preesistente a costituire 
«condizione» in senso tecnico, v. già autorevolmente A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, 
Milano, 1941, p. 165, ed ivi nt. 127.
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“vendita a prova”); può concorrere con il secondo (il termine); e coinvolge l’ultimo 
schema considerato, in quanto ne assume la forma generale, ma si distacca da ogni 
altra figura negoziale ad esso riconducibile. La riflessione mediante il metodo casi-
stico potrà consentire una più agevole sistemazione teorica in ordine a numerose 
distinzioni e precisazioni, spesso sottili, talvolta apparentemente ridondanti, e tutta-
via decisive per la corretta soluzione di questioni applicative89.

Si pensi al caso – di frequente ricorrenza pratica – in cui un’amministrazione 
alieni alcuni suoli ad una società, che s’impegna alla loro trasformazione per finalità 
turistiche; il tutto con apposizione di penale in caso di mancata realizzazione del 
progetto. Successivamente, la stessa società acquirente muta oggetto sociale, nel 
quale, ora, non rientrano più gli obiettivi di gestione di attività turistiche. Quid iuris 
dei suoli alienati?

La questione non si presenta di agevole soluzione, tanto più ove si consideri che 
la giurisprudenza di legittimità tende ad equiparare le pattuizioni che comportino, 
comunque, limitazioni incisive del diritto di proprietà – come quelle recanti, nel 
caso di specie, un «vincolo di destinazione» (c.d. pactum fiduciae) –, ad una sorta di 
divieto convenzionale di alienare, inquadrandole nel disposto dell’art. 1379 c.c., 
con effetti notoriamente circoscritti alle parti contrattuali90. L’inosservanza del di-
vieto, pertanto, non interferisce sulla validità del contratto con il quale il «fiducia-
rio» (i.e., la società acquirente) abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendente-
mente dalla buona o malafede di quest’ultimo, fermo restando il diritto del 
«fiduciante» (i.e., l’amministrazione) ad essere risarcito dal danno derivatogli dall’i-
nadempimento di quel patto91.

Questo orientamento giurisprudenziale mira ad esaltare il costante collegamento 
tra siffatte ipotesi ed il criterio posto dal predetto art. 1379 c.c. Con questa norma 
il legislatore ha, in definitiva, indicato i due criteri (della durata e dell’interesse) che 
devono essere letti in chiave comparativa, sulla base dei princìpi generali92. In en-
trambi i casi, si pone il medesimo interrogativo, circa la legittimità di una compres-
sione della facoltà di disporre93. In particolare – posto che il profilo dell’apprezzabi-
lità dell’interesse sul piano della meritevolezza della tutela possa essere pienamente 
configurato nella fattispecie esaminata94 – la questione principale attiene all’esigenza 

89 Cfr. quanto rimarcato da D. Carusi, Appunti in tema di condizione, cit., p. 72; nonché da P. Vitucci, 
Condicio, cit., pp. 19-20.

90 F. Bocchini, Limitazioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977, p. 50 ss. In giurisprudenza, 
da ultimo, Cass., 17 novembre 1999, n. 12769, in Contratti, 2000, p. 456, con nota di F. Valenza; in 
Notar., 2000, 413, con nota di P. Calabritto; in senso difforme, App. Milano, 12 giugno 1987, in Corr. 
giur., 1987, p. 958 con nota di V. Mariconda, Vincoli alla proprietà e termini di durata. 

91 Cfr., da ultimo, Cass., 12 aprile 1999, n. 3571, in Riv. not., 1999, p. 1283; contra, App. Milano, 4 ottobre 
1988, in Giur. it., 1989, I, 2, c. 472, con nota di G. Ingino.

92 In tal senso, V. Mariconda, Vincoli alla proprietà, cit., p. 966.
93 Cfr. G. Rocca, Il divieto testamentario di alienazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, p. 442.
94 Cfr. C.A. Funaioli, Divieto di alienazione (dir. priv.), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, p. 403; nonché G. 

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm, c.c., IV, t. 2, Torino, 1984, p. 317.
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di temporaneità della restrizione in parola, la cui ratio giustificativa ora viene rinve-
nuta nell’impossibilità di comprimere sine die le prerogative dominicali95; ora nel 
limite rappresentato dal c.d. numerus clausus dei diritti reali96; ora nel rispetto della 
libertà contrattuale97.

Orbene, se si considerasse, in ipotesi, il termine dei cinque anni non come inte-
grante il presupposto temporale di cui all’art. 1379 c.c., bensì come termine entro il 
quale la penale pattuita sarebbe divenuta esigibile, verrebbe in rilievo quella tesi 
giurisprudenziale – in verità, isolata – per la quale, lungi dal qualificare come irrime-
diabilmente nullo siffatto patto privo di un termine congruo, se ne propone un re-
cupero attraverso la sua conversione, ai sensi dell’art. 1424 c.c., in patto di prelazio-
ne, il quale presenterebbe identità di requisiti formali e sostanziali con il primo98. 
Del resto, non manca chi ha sostenuto che la prelazione convenzionale consista in 
un vincolo di alienazione particolarmente caratterizzato, risultando applicabile il 
disposto dell’art. 1379 c.c., non già l’art. 1566 c.c.99.

Permane, tuttavia, il dubbio se l’efficacia reale – essendo questo, evidentemente, 
l’aspetto di rilievo – sia raggiungibile deducendo la violazione del divieto quale 
«condizione risolutiva» del trasferimento. Per di più, emancipandosi dalla tradizio-
nale prospettiva, incline ad accreditare la centralità dell’art. 1379 c.c., sono state 
evidenziate perspicue deroghe alla regola dell’obbligatorietà degli effetti di ogni pat-
to di non alienare: si pensi alla disciplina riguardante l’usufrutto100, ovvero al divieto 
della cessione del credito101. Com’è agevole arguire, la questione involge gli interro-
gativi circa la possibilità di dedurre in condizione l’adempimento e/o l’inadempi-
mento, aspetto tra i più qualificanti e significativi del modello condizionale102.

95 Così, App. Napoli, 13 dicembre 1968, in Dir. e giur., 1969, p. 217.
96 Cfr. A. Di Majo, Obbligazioni e contratti. L’adempimento dell’obbligazione, Bologna, 1993, p. 227 ss.
97 Cfr. M. Ghiron, Degli effetti del contratto, in Comm. D’Amelio, IV, Delle obbligazioni, t. 1, Firenze, 1948, 

p. 52; nonché B. Toti, Condizione testamentaria e libertà personale, Milano, 2004, spec. p. 420, la quale 
approfondisce il problema della possibile fissazione giudiziale ex art. 1183 c.c. di un termine anche nei casi 
di previsione di un divieto «in perpetuo», giungendo alla conclusione che non dovrebbe ammettersi 
l’intervento del giudice, poiché le norme che lo abilitano a sostituirsi alle parti per la fissazione di un termine 
sono di carattere «eccezionale» e, quindi, non applicabili in via «analogica» (v. supra, nt. 77, anche in 
riferimento al testo).

98 In tal senso, v. App. Napoli, cit., supra nt. 95.
99 Cfr. C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 277; contra, A. Catricalà, Funzioni e tecniche della prelazione 

convenzionale, in Riv. dir. civ., 1978, II, p. 546. In particolare, nella contrattualistica pubblica, v. ora L. 
Pellegrini, Il patto di prelazione nei contratti della pubblica amministrazione, ivi, 1998, II, spec. pp. 36-43; 
nonché P. De Martinis, La responsabilità del promittente nella prelazione volontaria, Milano, 2012, spec. p. 
56, ed ivi anche nt. 110.

100 Su cui, v. A. Chianale, Vincoli negoziali di indisponibilità, in Aa.Vv., Scritti in onore di Rodolfo Sacco, t. 2, 
Milano, 1994, p. 204.

101 L’art. 1260, cpv. c.c. rende il divieto opponibile al terzo di malafede. A riguardo, v. A.A. Dolmetta, Cessione 
dei crediti, in Digesto civ., II, Torino, 1988, p. 311 ss.

102 Ne ripercorre le alterne fasi giurisprudenziali, F. Peccenini, La condizione nei contratti, Padova, 1995, p. 24 
ss. In argomento, v., per tutti, G. Amadio, La condizione di inadempimento. Contributo allo studio del negozio 
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Il problema è duplice: quello della deducibilità in condizione di prestazioni es-
senziali; nonché parimenti di modalità di esecuzione di prestazioni, rispetto alle 
quali il requisito dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. risulti di dif-
ficile accertamento.

In entrambi i casi, comunque, ciò che può essere dedotto in condizione non è 
l’obbligazione nascente dal negozio; né, a rigore, la prestazione propriamente intesa, 
che ne forma l’oggetto, bensì il comportamento, in quanto tale, in cui si sostanzia la 
fase esecutiva del contratto: giacché soltanto a questo comportamento – e non già al 
rapporto contrattuale – è riferibile l’attributo di «evento futuro ed incerto». L’adem-
pimento dedotto in condizione assume, infatti, una qualificazione ed un ruolo di-
versi dall’adempimento, inteso come prestazione esecutiva del rapporto contrattuale.

Si è visto, in precedenza, che l’apposizione di una clausola condizionale, quale 
meccanismo di regolazione del vincolo negoziale, si traduce in una tecnica di control-
lo dell’operatività del regolamento negoziale. Tale controllo – in cui propriamente si 
riassume l’interesse specifico sottostante al condizionamento del negozio – può at-
tuarsi in vario modo, in ordine soprattutto all’evento dedotto in condizione ed al 
carattere sospensivo o risolutivo della stessa. La questione in esame esprime una 
punta estrema, ma perfettamente legittima di tale tecnica di controllo103: l’interesse 
che presiede ad un siffatto meccanismo condizionale è quello di realizzare la conte-
stuale presenza dell’efficacia e dell’esecuzione del contratto, in tal modo escludendo, 
in ogni suo profilo, il fattore “responsabilità”; ed un simile interesse appare perfetta-
mente coerente con il principio di «meritevolezza» ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Non va dimenticato, infatti, che la funzione (i.e., causa) del contratto non risiede 
nell’adempimento in quanto tale, bensì nell’esito (i.e., assetto negoziale) che si ottiene 
mediante il regolamento predisposto dalle parti104. I risultati pratici di una simile 
operazione sono notevoli, senza, peraltro, incidere sul tipo negoziale prescelto105.

condizionale, ivi, 1996, spec. p. 76, testo e note; S. Patti, La condizione di adempimento, in Vita not., 2000, 
p. 1163 ss.; S.V. Miranda, L’adempimento dedotto in condizione: problemi e disciplina, in G. Collura (cur.), 
Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato (Atti del X Incontro nazionale – Firenze, 25-26 
gennaio 2008), p. 69 s.; C. Bortoluzzi, Il punto sulla condizione di adempimento, in Riv. not., 2012, p. 979 
ss. A favore dell’ammissibilità della figura si mostra, da ultimo, Cass., 24 novembre 2003, n. 17859, in 
Giust. civ., 2004, I, p. 935, con nota di G. Giacobbe; in Contratti, 2004, p. 667, con nota di F. Besozzi; in 
Riv. not., 2004, p. 528, con nota di C. Ungari Transatti.

103 A riguardo, fondamentale resta il contributo di P. Perlingieri, I negozi su beni futuri, cit., spec. p. 110 ss.; 
analogamente, si orienta anche R. Lenzi, Condizione, autonomia privata e funzione di autotutela, Milano, 
1996, spec. p. 120 ss. E ciò, peraltro, quale indice sintomatico dello spostamento «dal controllo dell’atto al 
governo del regolamento», lucidamente evidenziato da V. Scalisi, Il contratto in trasformazione. Invalidità e 
inefficacia nella transizione al diritto europeo, ivi, 2011, spec. p. 155 s.

104 Per tali osservazioni, cfr. A. Belfiore, Pendenza negoziale e conflitti di titolarità, in Riv. dir. civ., 1971, I, pp. 
184-186.

105 Si pensi ad una permuta sottoposta alla condizione sospensiva dell’effettiva consegna delle cose oggetto di 
scambio: si realizza, per un certo aspetto, un risultato pratico corrispondente a quello di un contratto reale, 
ma, al tempo stesso, tramite l’effetto retroattivo «reale» della condizione riguardo all’appartenenza delle 
cose, il negozio resta ancorato allo schema della permuta, quale contratto consensuale ad efficacia reale 
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L’irrilevanza del fattore “responsabilità” non elimina, tuttavia, la specifica rilevan-
za, come in ogni ipotesi condizionale, del generale principio di buona fede, nel suo 
specifico adattamento – dianzi delineato – alla fase interinale, ai sensi dell’art. 1358 
c.c. Qui, infatti, la finzione di avveramento non può che operare contro la parte 
interessata all’avveramento, giacché l’interesse di questa verte proprio sulla “realtà” 
dell’avveramento dell’evento condizionale.

Ne consegue che l’applicazione della regola in esame, così come ricostruita, può 
consentire la risoluzione ed il risarcimento del danno (nella misura dell’interesse c.d. 
positivo) in ogni ipotesi in cui, per il comportamento imputabile ex art. 1359 c.c., 
sia resa impossibile l’effettiva realizzazione del contratto, ma possa intendersi, in 
conformità della fictio iuris di cui al medesimo articolo, che la vicenda contrattuale 
si traduca in impossibilità dell’adempimento del contratto imputabile alla parte in 
questione – che è quanto si verifica, in sostanza, nella fattispecie concreta dianzi ri-
chiamata106. Resta inteso, peraltro, che in sede di prova (dell’avveramento o meno) 
della condizione anche la parte suddetta potrà evitare gli effetti della regola di cui 
all’art. 1359 c.c. dimostrando che, indipendentemente dal proprio comportamento 
impeditivo ovvero determinativo della condizione, questa comunque si sarebbe, ri-
spettivamente, non verificata o verificata. Il che, in concreto, non significa provare 
che egli non abbia impedito né provocato il verificarsi della condizione, data la 
(eventuale) rilevanza del fatto che sia stato anticipato indebitamente l’uno o l’altro 
evento (emblematico, al riguardo, l’ipotesi della condizione c.d. “potestativa sempli-
ce”). In tali casi, più propriamente, dovrà dirsi che la regola dell’art. 1359 c.c. opera 
nel senso di una “finzione di non anticipato (mancato) avveramento”, ad ogni effet-
to che vi si possa ricollegare107.

Questi rilievi valgono ancora una volta a mostrare come, in questa materia spe-
cialmente, occorra guardarsi dalle generalizzazioni: ed è, forse, metodologicamente 
opportuno leggere il presente tentativo di “disaggregare” il tema, più che come un 

immediata. Sicché, a differenza di una permuta “pura”, si escludono in radice problemi di inadempimento, 
legati alla consegna, unitamente a problemi di titolarità, nel caso che l’una o l’altra parte abbia compiuto atti 
di disposizione dei beni, nella fase intercorrente tra la conclusione del contratto e la sua effettiva esecuzione. 
Analogo itinerario ricostruttivo è seguito da L. Faltoni, Il mutuo unilaterale, in S. Pagliantini, E. Quadri, 
D. Sinesio (cur.), Scritti in onore di Marco Comporti, t. 2, Milano, 2008, spec. p. 1256.

106 In tal senso, cfr. P. Rescigno, Condizione, cit., p. 776 ss.; nonché C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 534. 
Peraltro, ai fini dell’applicazione dell’art. 1359 c.c., occorrerebbe distinguere le ipotesi in cui il c.d. factum 
principis costituisca requisito legale di efficacia dell’atto privato, rendendone inoperante il disposto, da 
quelle in cui quest’ultimo ben può dispiegare i propri effetti sul piano civilistico a prescinderne, tutelando 
così la preferenza per siffatta soluzione rispetto all’accoppiata dei rimedi “risolutorio” e “risarcitorio” (v. 
infra, § 7). Cfr. G. Salvi, L’art. 1359 cod. civ. ed il suo ambito oggettivo di applicazione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2011, II, p. 43 ss.; nonché F. Caroccia, Il paradigma della condizione e le dinamiche negoziali, 
Napoli, 2016, spec. p. 328 ss. In tema, v. anche Cass., 25 gennaio 2018, n. 1887, in Mass. Giust. civ., 2018, 
per la quale: «L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, incombente sui contraenti (...) è rivolto, infatti, 
ad impedire (e non a provocare) agli stessi un minor vantaggio, ovvero un maggior aggravio economico».

107 Cfr. S. Maiorca, Condizione, cit., alla nt. 157, ult. parte.



223

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2019

insieme di sottoregole e princìpi, come confutazione di ogni idea di automatismo 
nell’applicazione della finzione ex art. 1359 c.c.108.

7. Rispetto al dibattito incentrato sulla legittimità di dedurre in condizione (ri-
solutiva) il patto di non alienare, una via alternativa è stata dischiusa dall’obiezione 
secondo cui non di condizione volontaria risolutiva si sarebbe trattato, bensì di 
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ove poi l’acquisto del terzo non sarebbe 
stato travolto109.

Si perviene, così, a considerare la possibilità di dedurre in condizione modalità 
esecutive di prestazioni, per le quali il requisito della «gravità» dell’inadempimento 
sia – come anticipato – di non facile accertamento. Ciò, oltretutto, risulta concet-
tualmente utile, poiché serve ad escludere in radice la tradizionale asserzione del 
fondamento della risoluzione per inadempimento sulla base della condizione risolu-
tiva110; ed è importante, da un punto di vista funzionale, per le notevoli differenze 
di effetto della condizione risolutiva di inadempimento rispetto alla clausola risolu-
tiva espressa.

Si tratta, in particolare, di stabilire se gli interessi rilevanti agli effetti del mecca-
nismo di autotutela negoziale (ossia, quelli collegati alla valutazione preventiva e 
convenzionale dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione) coinci-
dano o meno con gli interessi collegati alla condizione risolutiva di inadempimento, 
in cui sia dedotto anche solo l’inesatta modalità di un dato adempimento111.

Pertanto, occorre anzitutto valutare se, nel caso in cui l’inadempimento venga 
dedotto in condizione, si verifichino interferenze disciplinari tra il modello della 
condizione e quello della risoluzione ordinaria, con particolare riferimento ai rap-
porti intercorrenti tra gli artt. 1357 e 1458 c.c., che individuano regimi opposti ri-
spetto a(l coinvolgimento de)i terzi in ordine alla (sopravvenuta) inefficacia del rap-
porto negoziale considerato. Occorre quindi accertare se, all’atto pratico, questo 
eventuale conflitto tra segmenti disciplinari vada risolto nel senso della prevalenza 

108 Così, già P. Trimarchi, Finzione di avveramento e finzione di non avveramento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1966, p. 812 ss. Circa l’urgenza di una rivisitazione della dottrina del contratto in chiave di una teoria 
generale delle singole clausole che lo compongono, nell’ottica di una “riscoperta di una concezione 
aristotelica del diritto”, v. M.-A. Frison-Roche, Le contrat et la responsabilité: consentements, pouvoirs et 
régulation économique, in Rev. trim. dr. civ., 1998, pp. 46 e 49 (ove, tra l’altro, si osserva che: «On pourrait 
soutenir que le contrat est une universalité de droit, comprenant des clauses qu’il met en corrélation, en masse, mais 
qui peuvent vivre sans lui»). Che, poi, il legislatore, in materia di condizione, mostri di preferire soluzioni 
automatiche, è opinione anche di A. Falzea, Condizione, cit., p. 10.

109 Cfr. D. Rubino, La compravendita, in Tratt. Cicu-Messineo, XXIII, 2a ed., Milano, 1971, p. 622.
110 Alla luce dell’art. 1165, c. 1, c.c. 1865, per il quale: «La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei 

contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia la sua obbligazione». Sul punto, cfr. G. 
Benedetti, Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, 2a ed., 
Napoli, 1997, p. 65; nonché le interessanti osservazioni di G. Tucci, L’equità del codice civile e l’arbitrato di 
equità, in Contr. impr., 1998, spec. pp. 489-493.

111 Sulla questione, si sofferma di recente I. Riva, A proposito della condizione risolutiva unilaterale di 
adempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 203 s., con ampia casistica giurisprudenziale.
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delle regole dettate per la risoluzione ordinaria, a scapito di quelle in tema di condi-
zione.

Orbene, se si giunge a riconoscere – come si è cercato fin qui di mostrare – un’au-
tonoma sfera di rilevanza alla «condizione» distinguendola, sul versante interno, 
dalla funzione espressa dalla «causa» e, sul versante rimediale, dalla funzione espres-
sa dalla «risoluzione», ne consegue che tra l’interesse perseguito dalla condizione di 
inadempimento e quello emergente dalla tutela risolutoria sussiste una significativa 
differenza di sostanza, ancor prima che di disciplina. Si giustifica, così, il completo 
riconoscimento anche alla condizione di inadempimento – al pari di una qualunque 
altra condizione risolutiva – dell’opponibilità ai terzi dell’effetto risolutivo in base 
all’art. 1357 c.c.112.

Da una differente visuale, si può inoltre constatare che la condizione apposta ad 
un contratto ad effetti reali opera non solo sulla cessazione dell’efficacia contrattua-
le al momento in cui l’evento si realizza; ma opera già in un momento anteriore, 
andando ad incidere sulla conformazione originaria della situazione giuridica trasfe-
rita, che per sua natura risulta «instabile»113. È stata così rilevata l’assenza, a livello 
ordinamentale, di una regola unitaria che stabilisca l’inopponibilità dell’inadempi-
mento in quanto tale. Si evidenziano infatti indici normativi di segno contrario, in 
cui l’inadempimento risulta opponibile ai terzi, ancorché in via di eccezione114.

La regola contenuta nell’art. 1458, cpv., c.c. parrebbe pertanto sancire l’inoppo-
nibilità soltanto della risoluzione, intesa come modulo effettuale conseguente all’i-
nadempimento, e non anche dell’inadempimento in quanto tale. Ne deriva che se 
l’inadempimento è inserito, come nell’ipotesi della condizione risolutiva, in una 
diversa cornice strutturale e funzionale, esso risulterà opponibile anche ai terzi aven-
ti causa, senza l’applicazione della regola limitativa di cui all’art. 1458, cpv., c.c. In 
altri termini, ciò che tale disposizione definisce come inopponibile ai terzi non è 
l’inadempimento in sé, ma l’insieme di effetti giuridici che in quel contesto discipli-
nare conseguono all’inadempimento (i.e., restituzioni e risarcimento).

Una volta affermata l’astratta ammissibilità della condizione di inadempimento 
e chiarito che ad essa si applica la retroattività c.d. «reale» ex art. 1357 c.c., anche in 
pregiudizio dei terzi subacquirenti, resta da appurare se tale effetto possa essere osta-
colato dalle regole imperative dettate in funzione della tutela della buona fede a fa-
vore di costoro115. Infatti, anche se l’art. 1458, cpv., c.c. non risulta applicabile, 

112 Da ultimo, Cass., 30 aprile 2012, n. 6634, in Guida dir., 2012, f. 27, p. 59.
113 Cfr. G. Amadio, La condizione di inadempimento, cit., p. 388; nonché U. La Porta, Il trasferimento delle 

aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, 1995, p. 250 ss.
114 Sul punto, ancora G. Amadio, op. ult. cit., p. 365 ss., il quale segnala le ipotesi previste dall’art. 1519 c.c., 

in tema di compravendita di cose mobili, nonché dall’art. 2805 c.c., in tema di eccezioni opponibili dal 
debitore del credito dato in pegno.

115 Essendo la retroattività “reale” un congegno nella disponibilità del solo legislatore, come precisa giustamente 
G. Tatarano, Retroattività (dir. priv.), in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, spec. p. 92; per l’applicabilità della 
regola ai soli contratti da cui originano «obbligazioni di durata» per (tutte) le parti coinvolte, v. acutamente 
S. Pagliantini, La risoluzione dei contratti di durata, Milano, 2006, spec. p. 23 s. Sul tema della retroattività 
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neppure estensivamente, al caso della risoluzione conseguente all’avveramento della 
condizione risolutiva, occorre comunque rammentare che il codice civile contempla 
specifiche disposizioni in tema di trascrizione degli atti condizionati, ulteriori com-
plicanze potendo derivare dall’omessa o irregolare trascrizione dell’atto originario 
sottoposto a condizione.

La giurisprudenza non ha affrontato tali problematiche, in quanto il conflitto di 
titolarità è stato dipanato sfruttando un dato di fatto presente nelle fattispecie con-
crete finora esaminate. La parte aveva, infatti, espressamente dichiarato di essere al 
corrente della condizione di carattere obiettivo, costituita dall’inadempimento: è 
stato così ritenuto che tale dichiarazione valesse a “proiettare” gli effetti risolutivi 
derivanti dalla condizione di inadempimento (apposta al contratto di rendita vitali-
zia) anche al secondo contratto (con cui era stata alienata la nuda proprietà)116.

Il caso de quo è emblematico del conflitto di titolarità susseguente all’avverarsi 
della condizione risolutiva di inadempimento e costituisce la prima utile occasione 
di riflessione sul rapporto tra retroattività dell’effetto risolutivo e norme dettate in 
tema di trascrizione degli atti condizionati, cui l’illustre Maestro qui celebrato non 
ha mancato di contribuire, con il consueto acume, offrendone una soluzione equili-
brata.

L’art. 2659, cpv., c.c. stabilisce che della condizione si debba fare menzione nella 
nota di trascrizione117, ma nulla dice circa le conseguenze della mancata menzione 
di questo elemento nel caso in cui l’atto sia comunque trascritto. D’altra parte, l’art. 
2655 c.c. prescrive al 1° comma che, qualora un atto trascritto sia soggetto a condi-
zione risolutiva, l’avveramento della condizione – sia essa accertata in via convenzio-
nale o tramite sentenza – deve essere annotato a margine della trascrizione dell’atto. 
Il problema pratico in tema di condizione risolutiva di inadempimento si riduce, 
dunque, all’omessa menzione dell’esistenza della condizione risolutiva nella nota di 
trascrizione.

Sono prospettabili, sul punto, due soluzioni antitetiche. In base alla prima, l’o-
messa menzione della condizione rende inopponibile l’effetto risolutivo ai terzi 

negoziale, con riferimento agli ineludibili risvolti processuali, v. A. Motto, Poteri sostanziali e tutela 
giurisdizionale, Torino, 2012, pp. 124-128, ed ivi anche nt. 130, ove si valorizzano le argomentazioni di 
quest’ultimo. Per il resto, si rinvia a S. Pugliatti, La trascrizione, cur. e agg. G. Giacobbe e M.E. La Torre, 
in Tratt. Cicu-Messineo, continuato da L. Mengoni, XIV, 2, L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità 
patrimoniale, Milano, 1989, p. 430 ss.; G. Gabrielli, Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. dir. civ., 
1991, I, p. 21; F. Gazzoni, I diritti condizionati, in Tratt. trascriz. Gabrielli-Gazzoni, I, t. 1, La trascrizione 
degli atti e delle sentenze, Torino, 2012, p. 167 ss.

116 Oltre alla sent. cit. supra, nt. 112, v., in fattispecie analoga, Cass., 15 novembre 2006, n. 24299, in Giur. it., 
2007, p. 2183, con nota di G. Boschetti; in Riv. not., 2007, p. 1206, con nota di F. Romoli. Un’analisi 
ragionata delle due pronunce è condotta da M. Paladini, L’atto unilaterale di risoluzione per inadempimento, 
Torino, 2013, p. 250 ss., testo e note.

117 Risolvendo una spinosa questione che aveva particolarmente impegnato, nel vigore della precedente 
codificazione civile, N. Coviello, Della trascrizione, 2a ed., riv. da L. Coviello [1924], II, Napoli, rist. 2012, 
p. 16 ss.
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aventi causa dal primo acquirente, che abbiano trascritto il proprio atto prima della 
domanda di risoluzione118. La seconda tesi tende a ridimensionare il ruolo pratico di 
tale menzione: se l’atto è stato trascritto, i terzi avrebbero comunque la possibilità di 
prendere conoscenza (simultanea) dell’atto e della condizione stessa119. In questa 
seconda prospettiva, l’effetto risolutivo derivante dall’avveramento della condizione 
sarebbe opponibile anche ai terzi che abbiano trascritto il proprio atto di acquisto 
prima della domanda di risoluzione.

Il problema meriterebbe ulteriori approfondimenti. Basti però osservare, in estre-
ma sintesi, che la tesi implicante l’espressa menzione della condizione risolutiva di 
inadempimento nella nota di trascrizione, ex art. 2659, cpv. c.c., al fine di rendere 
pienamente opponibile l’effetto risolutivo anche ai terzi che abbiano trascritto il 
proprio atto di acquisto prima della domanda di risoluzione, denota maggiore sin-
tonia con il dato sistematico. Occorre infatti considerare il valore polisemico assun-
to dall’art. 2655 c.c.: norma che sanziona l’inefficacia delle successive trascrizioni 
contro l’alienante che ha ottenuto la risoluzione, laddove non si sia provveduto ad 
annotare l’avveramento della condizione risolutiva. Tale norma introduce un onere 
a carico della parte che intenda trascrivere un titolo contro il soggetto che – in se-
guito all’avveramento della condizione – abbia recuperato il diritto precedentemen-
te alienato120.

Si è, altresì, osservato che l’art. 2655 c.c. opera anche come onere a carico dell’a-
lienante. In questa seconda direzione, quest’ultimo esprime una regola di “consoli-
damento” dell’effetto risolutivo nei confronti dei terzi aventi causa121. Il titolare del 
diritto che abbia trascritto l’atto, ma senza menzione della condizione, potrebbe così 
sanare l’originario difetto della trascrizione solo procedendo, in un secondo mo-
mento, ad annotare l’avveramento della condizione. Questa seconda funzionalità 
espressa dall’art. 2655 c.c. consente, dunque, di affermare che una trascrizione cui 
faccia difetto, alternativamente, l’originaria menzione della condizione o la succes-
siva annotazione dell’avveramento della condizione non è opponibile ai terzi acqui-
renti che abbiano regolarmente trascritto il proprio atto122.

118 Per questa tesi, cfr. U. Natoli, R. Ferrucci, Della tutela dei diritti, in Comm. c.c., VI, t. 1, 2a ed., Torino, 
1971, p. 204.

119 Cfr., sia pure in forma dubitativa, Relazione c.c. 1942, n. 1090. Per completezza, deve rammentarsi una terza 
ipotesi rimasta minoritaria, profilatasi nei primi anni di vigenza dell’attuale codice, secondo cui l’omessa 
menzione della condizione rileverebbe come motivo di nullità della trascrizione ex art. 2665 c.c., a causa 
dell’oggettiva incertezza sul rapporto giuridico trascritto. Per un approfondimento cfr. G. Gabrielli, 
Pubblicità, cit., p. 24, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

120 Cfr. G. Gabrielli, op. ult. cit., p. 33.
121 R. Triola, La trascrizione del negozio condizionato, in Vita not., 1975, p. 669; F. Zucconi Galli Fonseca, 

Note schematiche intorno al rapporto fra pubblicità ed efficacia della sentenza contro gli aventi causa post rem 
iudicatam, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 1444; S. Sorace, Annotazione di atti e provvedimenti, in Enc. 
Giur., II, Roma, 1988, p. 2 ss.

122 Sono le oculate conclusioni cui perviene G. Tatarano, “Incertezza”, cit., pp. 74-75 e p. 113, testo e note. 
Per un quadro d’insieme delle attuali posizioni, v. utilmente P. Maggi, La condizione, il termine ed il modus, 
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Se tanto può affermarsi dal versante «restitutorio», più articolato si mostra il pro-
filo «risarcitorio» relativo alla (possibile) compresenza di una clausola penale in fa-
vore della parte fedele. Sempre nelle rievocate fattispecie, i giudici di legittimità 
hanno affermato che l’inadempimento dedotto in condizione non è incompatibile 
con la pattuizione di una penale, essendo irrilevante l’individuazione della colpa 
nella condotta del debitore.

Merita, a tal proposito, richiamare un precedente del 2003, in cui la Suprema 
Corte ha prima affermato la legittimità della condizione risolutiva di inadempimen-
to, ma poi è giunta a negare il risarcimento alla parte fedele123. In quel caso, però, il 
contratto non contemplava una penale, in favore del creditore, implicante una valu-
tazione di più ampio respiro: ossia stabilire se, stante la portata retroattiva dell’effet-
to risolutivo, possa giustificarsi l’obbligazione risarcitoria a carico della parte ina-
dempiente.

L’inserzione di una clausola penale dovrebbe, tuttavia, consentire di prevenire 
ogni contestazione a riguardo, stante l’autonomia della pattuizione con funzione 
prevalentemente sanzionatoria, nonché l’incidenza sulla dinamica funzionale (i.e., 
inadempimento e/o ritardato adempimento), piuttosto che genetica del rapporto 
negoziale124.

E così, come l’eliminazione retroattiva del vincolo contrattuale non può logica-
mente comportare la caducazione di quella stessa clausola che fa dell’inadempimen-
to un evento condizionante, allo stesso modo il fatto storico dell’inadempimento 
non cessa di assumere rilevanza nella prospettiva del rapporto obbligatorio rimasto 
inadempiuto: se in questa prospettiva si va ad inserire – su iniziativa delle parti – una 
clausola penale, ne sembra dunque ragionevole la perdurante operatività anche 
nell’ipotesi di contratto risolto tramite clausola condizionale di inadempimento.

Del resto, anche la risoluzione ha, di regola, effetto retroattivo, consentendo co-
munque il risarcimento del danno in favore della parte fedele che ne abbia introdot-
to la domanda. Tale norma potrebbe apparire prima facie come un indice ecceziona-
le della “sopravvivenza” del vincolo contrattuale risolto, ancorché limitatamente al 
profilo risarcitorio. Ma la più recente dottrina – tanto quella occupatasi della condi-
zione di inadempimento125, quanto quella che ha rivisitato l’istituto della risoluzio-
ne126 – è concorde nel ritenere che la compatibilità tra l’estinzione ex tunc del rap-
porto negoziale e la rilevanza dell’inadempimento, ai fini risarcitori, è espressione di 

in P. Fava (cur.), Il contratto, Milano, 2012, p. 1002 ss.
123 Cit. supra, nt. 102.
124 Cfr., per tutti, S. Mazzarese, Clausola penale (artt. 1382-1384), in Comm. Schlesinger, Milano, 1999, spec. 

p. 210; una recente rassegna giurisprudenziale trovasi in D. Migliasso, La clausola penale, ivi, 2007, p. 19 
ss.

125 In particolare, cfr. G. Amadio, La condizione di inadempimento, cit., spec. pp. 420-446.
126 A. Luminoso, U. Carnevali, M. Costanza, Della risoluzione per inadempimento, I, t. 1 (artt. 1453-1454), 

in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1990, pp. 351-352.
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un principio generale e non una caratteristica esclusiva della risoluzione ex art. 1453 
c.c.

Ne consegue che non sembrano sussistere ragioni di ordine sistematico per nega-
re, in linea di principio, la piena compatibilità tra condizione di inadempimento e 
risarcibilità del danno in favore della parte adempiente. E ciò, tanto più se si tiene 
conto della giusta osservazione per cui, a fondamento della risoluzione a seguito di 
una clausola risolutiva siffatta, non pare sia configurabile qualcosa di diverso dall’i-
nadempimento «importante» richiesto dall’art. 1455 c.c.127. 

Peraltro, se con tale giudizio si è inteso assegnare alle relazioni debito/credito un 
punto di equilibrio con le aspettative del contraente fedele, la funzione della dispo-
sizione non sembra soltanto quella di proteggere il contraente non inadempiente, 
ma anche quella di razionalizzare le conseguenze dell’inadempimento, alla luce del 
rigoroso congegno della retroattività «reale» degli effetti, unitamente all’esigenza di 
evitare altrimenti automatici arricchimenti ingiustificati a vantaggio di taluna delle 
parti128.

Un’esigenza che rivela la sua centralità soprattutto in riferimento ad alcune fatti-
specie plurilaterali – quali, ad es., l’associazione temporanea di imprese – in cui l’a-
spetto della duplicità del piano d’interessi (interno ed esterno), rinvenibile per 
quanto visto in qualsiasi rapporto giuridico «condizionale», assume qui il connotato 
strutturale identificativo della fattispecie medesima. 

È noto, infatti, che l’associazione temporanea di imprese si caratterizza per un 
piano d’interessi interno (c.d. regolamento accessorio al rapporto di mandato), irri-
levante per la controparte committente; ed uno esterno (i.e., esecuzione del contrat-
to d’appalto), ove il principale problema è proprio quello di garantire il pieno rispet-
to del regolamento, contenente la misura della partecipazione all’esecuzione dei 
lavori affidati alle imprese temporaneamente riunite129. A tal fine, le predette speci-
fiche obbligazioni ben potrebbero costituire l’oggetto di una clausola risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. E tuttavia, così facendo, ci si esporrebbe agli in-

127 Così, M. G. Cubeddu, L’importanza dell’inadempimento, cit., p. 164.
128 Cfr. A. Belfiore, Risoluzione del contratto per inadempimento, in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, p. 1316; 

nonché le acute riflessioni di A. Di Majo, Una dottrina unitaria della obbligazione civile, cit., p. 246. Non 
sono, tuttavia, assenti tracce del “senso del giusto” in relazione alle contrapposte esigenze delle parti, su cui 
v. le belle pagine di M. Rehbinder, Il senso del giusto, trad. it. di S. Patti, in Riv. dir. civ., 1983, I, spec. p. 2, 
ove viene ricostruito in modo dettagliato il procedimento di acquisizione del senso del giusto nel momento 
di applicazione della norma. 

129 Si rinvia da ultimo, per l’importanza dei profili affrontati direttamente connessi alla tematica in discorso, a 
Cons. St., 11 aprile 2014, n. 1753, in Foro amm., 2014, p. 1062, in materia di necessaria corrispondenza 
tra quota di qualificazione, di partecipazione e di esecuzione di opere pubbliche appaltate ad un’A.T.I. La 
tematica investe attualmente tutti i rapporti negoziali c.d. “reticolari” (per una primissima ricognizione, cfr. 
P. Zanelli, Reti di impresa (dir. civ.), in @Treccani-Diritto online, 2013), essenzialmente caratterizzati da 
uno stringente «nesso di collegamento» interpretabile quale «equivalente funzionale» del rapporto giuridico 
condizionale: su cui, v. R. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, spec. pp. 43-44; nonché, 
più di recente, P. Gallo, Il contratto, Torino, 2017, pp. 233-235.



229

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2019

convenienti, prima delineati, circa il meccanismo risolutorio, con l’inappagante ri-
sultato di un’inadeguata tutela delle più «deboli» tra le imprese componenti il soda-
lizio.

Il che discende, oltretutto, dalla circostanza per cui l’inadempimento qui rilevan-
te atterrebbe non tanto ad elementi di ordine quantitativo, sotto il profilo della rea-
lizzazione funzionale del rapporto programmato; quanto, piuttosto, a valutazioni di 
tipo qualitativo, circa le modalità di esecuzione del regolamento negoziale. Torna 
all’attenzione, come si vede, la centralità della fase esecutiva del contratto.

Ed invero, nonostante lo scioglimento del rapporto obbligatorio nascente dal 
contratto sia direttamente collegato alla presenza di un inadempimento, quest’ulti-
mo non può, tuttavia, essere espresso in termini di mancata realizzazione dell’inte-
resse creditorio. Già da tempo è stata evidenziata la presenza nel sistema di ipotesi in 
cui appaiono dissociati gli interessi alla cui realizzazione è preordinato un contratto: 
da un lato, la soddisfazione del creditore; d’altro lato, lo scioglimento del vincolo130. 
Per giunta, è ben possibile che la prestazione inesatta soddisfi comunque l’interesse 
del creditore, in particolare quando il comportamento inadeguato del debitore sia 
accompagnato da fattori esterni; il che, tuttavia, lascia inalterato il giudizio di ine-
sattezza dell’adempimento, espresso dalla non conformità tra prestazione “attesa” 
(in quanto “dovuta”) e prestazione effettuata131.

Pertanto, i residui dubbi circa l’ammissibilità della clausola come condizione ri-
solutiva non possono essere suffragati dalla mera constatazione che alle parti spetta 
la prerogativa di autoregolare i propri interessi. Autonomia non equivale ad arbitra-
rietà: ogni clausola pattizia contraria a norme imperative è radicalmente nulla. In tal 
caso, emerge la necessità di comprendere quali norme in tema di risoluzione siano 
derogabili, soprattutto in funzione della tutela dovuta agli aventi titolo al diritto 
acquisito in via derivata dal contratto in seguito risolto. Di guisa che, la valutazione 
del giudice dovrebbe indirizzarsi al comportamento tenuto dal terzo subacquirente 
e dal suo dante causa: vale a dire, indagare ex art. 1358 c.c. in merito alla buona fede 
del terzo, oppure ai risvolti fraudolenti in consilium fraudis con la controparte al fine 
di pregiudicare – mediante inadempimento senza perdita dell’utilità per via della 
retroattività «reale» – il soggetto parte del contratto successivamente risolto, cui 
ancorare l’eventuale (giudizio di) responsabilità risarcitoria prescindendo dall’effetto 
risolutivo e, quindi, dalla relativa «gravità»132.

130 Per tutti, cfr. C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229), in Comm. Scialoja-
Branca, 2a ed., Bologna-Roma, 1979, p. 9; nonché, M. Paladini, L’estinzione dell’obbligazione negli incerti 
confini tra doverosità dell’adempimento e inesigibilità della prestazione, in Id. (cur.), L’estinzione dell’obbligazione 
senza adempimento, Torino, 2010, p. xiv.

131 Su cui, Cons. St., 24 febbraio 1996, n. 229, in Giust. civ., 1996, I, p. 2139.
132 Ne tratta V. Putortì, Inadempimento e risoluzione anticipata del contratto, Milano, 2008, p. 158 ss. Sarà 

dunque configurabile una violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1358 c.c. a fronte dell’intento 
fraudolento da parte dell’avente causa debitore, il quale sappia di non poter e/o voler adempiere e, quindi, 
intenda esclusivamente avvantaggiarsi della temporanea produzione degli effetti (nell’ipotesi prospettata 
dell’A.T.I., lucrare i requisiti di qualificazione ai fini della relativa certificazione ex art. 84, D.lgs. 18 aprile 
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La rilevanza, quindi, del «fatto» come vero e proprio «evento» condizionale va 
essenzialmente rapportata al tipo negoziale, nonché alle circostanze della negoziazio-
ne, in una nuova ottica rimediale che distingua le obbligazioni «contrattuali» in base 
alle funzioni (non ultima, la tutela di aspettative)133, più che alle fonti. In questo 
senso, il concetto di «autotutela» si sposta dal piano programmatico a quello attua-
tivo, ed efficacia ed esecuzione rappresentano i distinti piani di disciplina su cui si 
esplica la protezione di «interessi tipologicamente differenziabili»134.

L’autonomia privata può, così, utilizzare il modello condizionale allo scopo di as-
sicurare una più efficace garanzia nella realizzazione del nucleo fondamentale di in-
teressi prospettati nell’atto, né la «atipicità» di tale utilizzo ne esclude l’ammissibili-
tà135. Da questo punto di vista, sarà più agevole risolvere in maniera congrua 
problemi assai complessi, quale quello della deducibilità in condizione delle stesse 
prestazioni contrattuali.

2016, n. 50, per poi defilarsi dal pattuito contributo esecutivo alle opere appaltate, con intuibile pregiudizio 
per l’efficienza dell’intervento programmato dalla committenza). Potranno, altresì, essere sanzionate ipotesi 
di inadempimento per dolo o colpa grave, e tuttavia con l’inversione dell’onere probatorio a carico del 
creditore. Per un interessante caso di irrilevanza della mora debendi ad assurgere automaticamente a 
«condizione di inadempimento» per via della pretesa «essenzialità» del termine violato, v. Cass., 10 novembre 
2015, n. 22951, segnalata in AdC, 2015, p. 150, con ampia bibliografia in argomento.

133 Cfr. A. Di Majo, Una dottrina unitaria della obbligazione civile, cit., p. 246; il quale preferisce discorrere a 
ragione di: «[…] regole che appartengono allo statuto dell’obbligazione» (ibid., p. 243).

134 In tal senso, R. Lenzi, Condizione, cit., p. 126.
135 Cfr. G. Tatarano, “Incertezza”, cit., p. 134. Rivaluta recentemente la condizione come «congegno 

multifunzionale», M. Astone, L’aspettativa e le tutele. Contributo allo studio degli effetti preliminari nelle 
situazioni di pendenza, Milano, 2006, p. 112 ss.
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I diritti surrogatori del creditore: 
profili sistematici e prospettive disciplinari
di Maria Teresa Nurra*

SOMMARIO: 1. Azione surrogatoria e surrogazione. – 2. L’azione surrogatoria: le 
problematiche attorno al concetto di azione. – 3. Azione surrogatoria stragiudiziale 
e autotutela privata. 4 – L’esercizio dell’azione surrogatoria stragiudiziale. 5 – Le 
possibili analogie tra la posizione del creditore agente in via surrogatoria e il gestore 
di affari altrui. 6 – segue. L’obbligo del creditore di continuare l’attività intrapresa.

1. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente1 lo scopo cui tende l’azione sur-
rogatoria è - in conformità all’indicazione legislativa - la conservazione della garan-
zia patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c.2 Rispetto agli altri mezzi di conservazio-
ne della garanzia patrimoniale, l’azione surrogatoria si caratterizza per il suo 
inserimento all’interno di una categoria più generale, che è rappresentata dalla 
“surrogazione”3. Nel linguaggio comune, così come in quello giuridico, tradizional-

* Dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi - Università degli Studi di Sassari.
1 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, in Comm. Scialoja - Branca, Libro VI, Tutela dei diritti artt. 2900 – 

2969), Bologna – Roma, 1953, 2; Natoli, Bigliazzi Geri,  I mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale (le azioni surrogatoria e revocatoria). Appunti delle lezioni, Milano, 1974, 24 e ss. e successivamente 
Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, in Comm. cod. civ., Libro VI, Della tutela dei diritti (artt. 2900 – 
2969), 4, Torino, 1980, 6 ss.

2 Questa finalità viene evidenziata anche nella Relazione Ministeriale al Codice Civile: «L’ultimo capo del 
terzo titolo è destinato a disciplinare i poteri che la legge attribuisce al creditore al fine di impedire che la 
responsabilità patrimoniale del debitore possa essere menomata per effetto di atti compiuti dal debitore 
medesimo. Collegati sotto questo profilo teleologico sono regolati l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria 
e il sequestro conservativo».

3 Nonostante la continuità tra le due codificazioni, la denominazione “azione surrogatoria” non si ritrova nel 
diritto francese, che utilizza l’espressione action oblique (tale azione è attualmente disciplinata dall’articolo 
1341-1, del Code Civil, a seguito della riforma dei contratti e delle obbligazioni, attuata con l’Ordonnance 
n. 2016-131, du 10 février 2016, v.  tra gli approfondimenti più recenti: Loiseau, Les actions ouvertes au 
créancier, in Le nouveau régime général des obligations, sous la direction de Forti et Andreu, Paris, 2016, 27 
ss.; Chénédé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Paris, 2016, 312 ss). Inizialmente la dottrina 
indicava l’action oblique come “action subrogatoire”, basandosi sul fatto che i giudici richiedevano 
l’autorizzazione giudiziale per l’esercizio dei diritti da parte del creditore. Quest’autorizzazione prendeva per 
l’appunto la denominazione di subrogation judiciaire (v. Laurent, Principes de droit civil, 6, Bruxelles – 
Paris, 1875, 443). Con il proseguo del tempo la richiesta di autorizzazione è venuta meno e ciò ha portato 
la dottrina e la giurisprudenza ad escludere l’inserimento di  tale istituto dall’ambito della surrogazione, che 
viene fatta coincidere esclusivamente con la fattispecie del pagamento per surrogazione. Nello specifico, 
l’action oblique non può essere considerata come un’ipotesi di surrogazione, perché il creditore non 
corrisponde al debitore quanto dovutogli da parte del terzo (CA Paris, 6.5.2010, n. 10/03652, in JurisData 
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mente il termine surrogazione indica la sostituzione di una persona o di una cosa ad 
un’altra4. Si tratta, dunque, di un concetto piuttosto ampio, che presenta un vasto 
campo di applicazione a livello giuridico, comprendendo numerosi istituti giuridi-
ci5.

Limitando la presente indagine alla surrogazione di una persona ad un’altra, cioè 
alla surrogazione personale in opposizione alla surrogazione c.d. reale, è utile evi-
denziare come inizialmente l’attenzione della dottrina italiana si sia quasi esclusiva-
mente concentrata sull’istituto della surrogazione per pagamento, in ragione della 
forte influenza esercitata dalla dottrina francese6. Questa situazione muta negli anni 
venti del secolo scorso, quando Emilio Betti rielaborò un concetto generale di sur-
rogazione personale, con l’obiettivo di spiegare e di dare una sistematizzazione ai 
vari fenomeni giuridici, riscontrati nei diversi campi del diritto7.

La surrogazione personale viene definita in maniera precisa come «il sottentrare 
di un soggetto ad un altro in una posizione giuridica già occupata da quest’altro o 
quanto meno a lui destinata, senza che il titolo giuridico del soggetto subentrante 
sia legato da alcun nesso derivativo al titolo del soggetto da lui sostituito, cd. 
antecedente»8. La surrogazione implica, dunque, il subingresso di un soggetto nella 
posizione soggettiva occupata precedentemente da un altro, in assenza di qualsiasi 
rapporto di dipendenza tra le due posizioni giuridiche9.

 L’Autore distingue la surrogazione in attiva e passiva, a seconda della posizione 
giuridica in cui il soggetto subentra. La surrogazione, però, non implica sempre il 

n. 2010-030595) e, al contempo,  non diventa titolare dei diritti e delle azioni spettanti al debitore (Dross, 
Article 1341-1 du Code civil. Effet des conventions à l’égard des tiers. Action oblique, in Jurisclasseur civil code, 
2016, n. 8).

4 La parola surrogazione, dal punto di vista etimologico, deriva dal verbo surrogare, che indica il “mettere una 
cosa o una persona al posto di un’altra”. Longo, Della surrogazione reale nel diritto civile italiano, Napoli, 
1897, 3; v. sul punto anche Foramiti, Surrogazione, in Enciclopedia Legale Lessico Ragionato Gius Naturale, 
Civile, Canonico, Mercantile - Cambiario - Marittimo, Feudale, Penale, Pubblico - Interno, e delle Genti, IV, 
Venezia, 1839, 648: «È allorquando una persona succede ed entra nel luogo e nel posto di un’altra, od 
allorquando una cosa prende il posto di un’altra ed è ripudiata della medesima natura e qualità e soggetta ai 
medesimi incarichi»; Peronaci, Surrogazione, in Enc. Giur. It., XV, Milano, 1910, 868. 

5 Sulla vastità del fenomeno surrogatorio v. Longo, op. ult. cit., 4.
6 Foramiti, voce Surrogazione, cit., 648 ss.; Peronaci, Surrogazione, cit., 868 ss. Per le opere giuridiche di 

riferimento della dottrina francese, v. tra le altre: De Renusson, Traité de la subrogation de ceux qui succèdent 
au lieu et au place de créanciers, Paris, 1685, 1 ss., che è in assoluto la prima opera trattatistica in materia di 
surrogazione; Duranton, Traité des contrats et des obligations suivant le code civil, Paris, 1819, 169 ss.; 
Pothier, Coutumes des duché, bailliage et prévôt d’Orléans et ressorts d’iceux, Orléans, 1760, 470 ss. 

7 Longo, Della surrogazione reale nel diritto civile italiano, cit., p. 4 ss., pur occupandosi della surrogazione 
reale, aveva evidenziato l’esistenza di una pluralità di forme di surrogazione personale, quali ad esempio: la 
surrogazione in un ufficio, la surrogazione in diritti ed azioni (azione surrogatoria), la surrogazione per 
pagamento, la surrogazione per evizione, la surrogazione in una procedura giudiziale.

8 Betti, Sulla natura giuridica della girata dei titoli all’ordine, in Riv. dir. comm., I, 1927, 566-615. Le stesse 
idee vengono successivamente riprese dall’Autore in Teoria generale delle obbligazioni, III.2. – Vicende 
dell’obbligazione - IV. – Difesa preventiva e successiva dell’obbligazione, Milano, 1955, 61 ss. 

9 Betti, op. ult. cit., 566
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subingresso nei diritti del creditore o negli obblighi del debitore. In alcuni casi, in-
fatti, può verificarsi la “surrogazione nell’attuazione del rapporto giuridico”10. Ciò 
significa che il soggetto surrogante può esercitare il diritto o adempiere l’obbligo 
altrui, ma non diventa soggetto attivo o passivo del rapporto obbligatorio. 

Per quanto concerne la “surrogazione nella titolarità”, Betti afferma che la posi-
zione attiva o passiva non si trasferisce da un soggetto ad un altro, ma si deferisce. 
La modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio non deriva, infatti, da un 
negozio giuridico traslativo. Di conseguenza, l’acquisto della posizione giuridica 
attiva o passiva non ha carattere derivativo e, dunque, non vi è alcun nesso derivati-
vo tra il titolo giuridico del soggetto antecedente e quello del soggetto subentran-
te.11. 

L’assenza di nesso derivativo rappresenterebbe l’elemento distintivo tra la surro-
gazione e la successione a titolo particolare. Anche nella successione, infatti, si ri-
scontra il subingresso di un soggetto ad un altro nella stessa posizione giuridica, ma 
è proprio l’assenza di un acquisto a titolo derivativo a differenziare le due fattispe-
cie12.

Questa posizione viene esemplificata nel confronto tra la cessione del credito e il 
pagamento per surrogazione, che rappresenta l’ipotesi tipica di “surrogazione nella 
titolarità”. In caso di cessione del credito il diritto di credito viene trasferito ad un 
nuovo titolare, realizzando l’interesse alla circolazione del diritto. Al contrario, nel 
pagamento per surrogazione non si pone un problema di circolazione del nomen, 
ma si assicura al terzo un mezzo di recupero della somma erogata13. 

La distinzione tra successione a titolo particolare e “surrogazione nella titolarità” 
non trova, però, riscontro con quanto affermato dalla dottrina recente14. 

Secondo quest’impostazione, la successione indica in via generale la sostituzione 
soggettiva nella titolarità di una determinata posizione giuridica. Tale fenomeno è, 
dunque, riscontrabile in tutti i casi in cui si verifica il subingresso del soggetto nella 
posizione attiva o passiva del rapporto giuridico15. Di regola la vicenda successoria 
implica il trasferimento della titolarità da un soggetto ad un altro. Tuttavia, possono 

10 Betti, op. ult. cit., 566.
11 Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 61 ss.
12 Betti, op. ult. cit., cit., 22 ss.: «Quest’ultimo elemento (…) differenzia  essenzialmente la surrogazione dalla 

successione ed in specie (…) dalla successione a titolo particolare, in cui l’acquisto della posizione giuridica 
(attiva o passiva) in capo ad un soggetto ha costantemente carattere derivativo, e deriva, normalmente, 
ancorché non necessariamente, da un negozio giuridico avente per oggetto un trasferimento fra l’acquirente 
e il soggetto che tale posizione occupava. La surrogazione, viceversa, è una vicenda dell’obbligazione per cui 
la legge deferisce il credito senza ricollegarne il trapasso direttamente alla fattispecie di un negozio traslativo, 
bensì in virtù di situazioni che rendano opportuna tale vicenda per il contemperamento di interessi in 
conflitto (…)». 

13 Betti, op. ult. cit., cit., 62.
14 Gambino, Il rapporto obbligatorio, in Tratt. Sacco, Torino, 2015, 404 ss.
15 Gambino, op. ult. cit., 405: «Perché vi sia successione è sufficiente che un soggetto subentri nella posizione 

di uno dei due soggetti del rapporto giuridico».
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esservi delle eccezioni, che però non inficiano la struttura del fenomeno successo-
rio16. Ciò avviene, per l’appunto, nel pagamento per surrogazione, che viene defini-
to come una «vicenda successoria in assenza di trasferimento»17. 

La surrogazione per pagamento rappresenta, dunque, un’ipotesi di successione 
nella parte attiva del rapporto obbligatorio, al pari della cessione del credito. In en-
trambi i casi si realizza, infatti, una sostituzione soggettiva nella titolarità. Tuttavia, 
gli istituti in esame si differenziano in ragione della loro funzione. Nella cessione del 
credito si realizza il trasferimento della posizione attiva da un soggetto ad un altro. 
Il pagamento per surrogazione, invece, consente al terzo di recuperare la somma 
corrisposta al creditore originario. Il subingresso del terzo nella posizione giuridica 
attiva si realizza, dunque, in virtù del pagamento, che è un atto totalmente estraneo 
ad ogni logica circolatoria18.

L’azione surrogatoria a differenza della surrogazione per pagamento non deter-
mina una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Sebbene il creditore 
eserciti i diritti e le azioni spettanti al debitore, quest’ultimo ne rimane pur sempre 
il titolare nei confronti del terzo. Seguendo questa linea, l’istituto viene definito 
come un’ipotesi di surrogazione nell’esercizio di un diritto altrui19. 

Con l’azione surrogatoria, si realizza, dunque, una deroga rispetto al principio 
per cui la legittimazione all’esercizio del diritto spetta di norma al titolare del diritto 
stesso20. Normalmente, infatti, la legittimazione all’esercizio del diritto e la titolarità 
del diritto coincidono e, di conseguenza, l’attività del terzo è giuridicamente irrile-
vante nei confronti del titolare. Questa coincidenza può venir meno per volontà del 
titolare del diritto, che attribuisce ad altri il potere di agire, oppure, come nel caso 
di specie, quando sia la legge a conferire ad altri il potere di esercitare il diritto altrui 
con efficacia per il titolare stesso21. In tale ambito, insieme all’azione surrogatoria, 

16 Gambino, op. ult. cit, 405 e 440 ss. In particolare, secondo l’Autore tra successione e trasferimento non vi 
è necessaria interdipendenza. Il fatto che il fenomeno di successione includa anche quello del trasferimento 
non significa negare autonomia concettuale al secondo.

17 Gambino, op. ult. cit., 440.
18 Gambino, op. ult. cit., 440: «Se lo scopo è, non di trasferimento, ma recuperatorio, è normale che al terzo 

siano attribuite le stesse armi che competevano al creditore originario (…). Il subentro nella complessiva 
posizione giuridica dell’antecedente titolare si giustifica in virtù di un atto – il pagamento- che è avulso dalla 
logica della circolazione nella titolarità dei diritti». Sul tema della diversa funzione svolta dai due istituti v. 
l’interessante analisi di Moscati, La disciplina generale delle obbligazioni, Torino, 2015, 420 ss. Come 
sottolineato dall’Autore, nella cessione il credito l’aspetto successorio risulta assorbito dalla finalità di 
circolazione del credito, di cui costituisce il meccanismo tipico. Nel pagamento con surrogazione, invece, 
l’aspetto successorio è preminente e più marcato rispetto alla cessione del credito, dove prevale l’aspetto del 
trasferimento del diritto. Inoltre, mentre nella cessione del credito il diritto di credito rappresenta l’oggetto 
del trasferimento, nel pagamento con surrogazione, invece, il diritto di credito rappresenta la situazione 
giuridica di vantaggio in cui il soggetto subentra senza ricorrere ad un atto traslativo.

19 Betti, Sulla natura giuridica della girata dei titoli all’ordine, cit., 574. 
20 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 22.
21 Nicolò, op. ult. cit., 22. Sul punto anche Giampiccolo, Azione surrogatoria, in Enc. Dir., IV, Milano, 

1959, 950.
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possono essere ricondotte anche tutte le ipotesi di sostituzione processuale, nonché 
l’indicazione attiva di pagamento, la riscossione del debito da parte del creditore 
apparente, l’alienazione da parte dell’erede apparente e da parte del possessore di 
cosa mobile altrui22.

Partendo dalla teoria elaborata da Emilio Betti, qualche anno più tardi, la dottri-
na ha cercato di configurare “un sistema generale della surrogazione”23. La surroga-
zione si presenta come una categoria generale, che ricomprende le due tipologie di 
surrogazione personale e reale. Sebbene ci siano delle diversità di fondo tra i due 
istituti, viene ravvisata una situazione di analogia a livello funzionale, che però man-
ca di adeguato approfondimento24. Nello specifico, nell’ambito della surrogazione 
personale vengono ricondotte tre figure: a) la cessio legis, b) il pagamento per surro-
gazione e c) la surrogazione nell’esercizio di un diritto altrui. La distinzione genera-
le della cessio legis rispetto alla surrogazione per pagamento si basa sulla qualificazio-
ne della vicenda giuridica che, nel primo caso, viene indicata come una novazione, 
nel secondo caso, invece, come una semplice modificazione soggettiva del rapporto 
giuridico25.

Tutte e tre le ipotesi, secondo questa impostazione, sarebbero accomunate da 
un’unica funzione, che è rappresentata dalla difesa attiva dell’interesse del surrogato 
e che legittimerebbe l’invasione della sfera giuridica attuata attraverso il meccanismo 
della surrogazione, seppur entro limiti prestabiliti. La surrogazione nell’esercizio del 
diritto altrui si differenzierebbe, però, dalle altre ipotesi di surrogazione semplice-
mente per il fatto che nella cessio legis e nella surrogazione per pagamento si verifi-
cherebbe il trasferimento della posizione attiva del rapporto giuridico26.   

Questa ricostruzione non sembra affrontare in termini convincenti il concetto di 
interesse del surrogato, che rappresenta la base della comune funzione svolta dai tre 
istituti. In base a questa impostazione, il creditore che agisce in via surrogatoria 
persegue l’interesse proprio del debitore surrogato. Si tratta di una posizione che, 
benché sia supportata da autorevole dottrina27, non è, però, in linea con quanto 
sostenuto dalla dottrina maggioritaria. Secondo l’orientamento prevalente, infatti, 

22 Questi ultimi casi di surrogazione nell’esercizio del diritto altrui configurano secondo Betti (Sulla natura 
giuridica della girata dei titoli all’ordine, cit., 575) delle ipotesi in cui la surrogazione si presenta come «una 
disposizione illegittima in confronto del titolare, ogniqualvolta il surrogante, sia, comunque, un intruso».

23 Buccisano, La surrogazione per pagamento, Milano, 1958, 91 ss.
24 Sul punto in riferimento al pensiero di Buccisano: Magazzù, Surrogazione reale, in Enc. Dir., XLIII, 

Milano, 1990, 1502 (in particolare nota n. 33).
25 Buccisano, La surrogazione per pagamento, cit., 92. La suddetta ricostruzione operata dall’Autore si pone in 

antitesi rispetto a quanto sostenuto dal Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 62 ss., secondo il quale, 
in tutte le ipotesi riconducibili alla cessio legis, non vi è un problema di circolazione del nomen, ma bensì di 
(…) adeguamento e pareggio del dare e dell’avere fra le sfere di interessi di due consociati (…)». 

26 Buccisano, op. ult. cit., 107.
27 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., ss. Secondo l’Autore, l’alienità dell’interesse perseguito da parte 

creditore, agente in via surrogatoria, determina la configurabilità di una potestà in capo al creditore 
legittimato e non di un diritto soggettivo.
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l’interesse immediatamente tutelato dall’articolo 2900 cod. civ. è l’interesse del cre-
ditore alla realizzazione del diritto di credito28. In caso contrario, infatti, il compito 
di realizzare l’interesse del debitore verrebbe attribuito ad un soggetto non interes-
sato e mai al creditore, come avviene ad esempio nell’ambito della tutela, della cu-
ratela dell’eredità giacente o della nomina dell’esecutore testamentario29.

La tutela del patrimonio del debitore è, dunque, strumentale al soddisfacimento 
dell’interesse creditorio, che rappresenta il vero fondamento e l’unica ratio dell’azio-
ne surrogatoria30. L’interesse del debitore è, al contrario, solo un indice che determi-
na il contenuto dell’azione surrogatoria31. Il fatto che l’agire surrogatorio determini 
degli effetti positivi per il debitore non deve, dunque, indurre a identificare l’inte-
resse debitorio con l’interesse primario protetto dalla norma32. 

2. Posto l’inserimento dell’azione surrogatoria nell’ambito della surrogazione 
nell’esercizio del diritto altrui, ci si deve ora soffermare sulla stessa lettera della legge 
relativamente all’analisi della nozione di “azione”. 

A tal proposito la dottrina ha ritenuto improprio l’utilizzo del termine azione, se 
inteso come “diritto alla tutela giurisdizionale”33. Questa affermazione riguarda sia le 
ipotesi di esercizio giudiziale dell’azione sia i casi di esercizio stragiudiziale. Infatti, 
dal secondo comma dell’articolo 2900 cod. civ. («Il creditore, qualora agisca giudi-
zialmente, deve citare il debitore al quale intenda surrogarsi»), si deduce a contrario 
l’ammissibilità di un esercizio stragiudiziale dell’azione surrogatoria. Inoltre, anche là 
dove il creditore decidesse di agire in via giudiziale e non stragiudiziale, non sarebbe 
titolare di nessuna azione nei confronti del debitore surrogato e, al contempo, non 
eserciterebbe un’azione specifica nei confronti del terzo (debitor debitoris)34. Di con-

28 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 21; Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della 
garanzia patrimoniale, cit., 40; più recente: Patti, L’azione surrogatoria, in Tratt. Rescigno, XX, 2, II ed., 
Torino, 1998, 128 ss. 

29 Patti, op. ult. cit., 128: «Se l’interesse oggettivamente protetto fosse quello del debitore, il compito di 
realizzarlo sarebbe stato attribuito ad un soggetto non interessato (neppure indirettamente) come avviene 
nel caso della tutela, della curatela dell’eredità giacente, dell’esecutore testamentario, ecc.»

30 Patti, op. ult. cit., 128: «L’interesse del debitore (…) riceve una protezione occasionale – anche se 
temporalmente antecedente, in quanto dipendente dalla decisione del creditore di agire nell’esercizio 
discrezionale del potere previsto dalla legge – nonché strumentale, in quanto la tutela del patrimonio del 
debitore è prevista soltanto perché potrà servire alla realizzazione del diritto del creditore».

31 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 21, in particolare nota n. 51.
32 Patti, L’azione surrogatoria, cit., 129 e ss.
33 La dottrina è unanime su questo punto; v. tra gli altri: Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 19; 

Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 954; Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale, cit., 38 ss.

34 Per una spiegazione esaustiva v. Giampiccolo, op. ult. cit., 951: «La denominazione tradizionale dell’istituto 
non deve, infine, indurre in equivoco e far pensare ad un’azione tipica, di contenuto particolare, che spetti 
al creditore di svolgere nei confronti del debitore o dei terzi. A parte che l’esercizio della surrogatoria può 
essere tanto giudiziale quanto stragiudiziale (arg. a contrario ex art. 2900 cpv. c.c.), e nel secondo caso manca 
già in principio ogni possibile riferimento al concetto di azione; è chiaro comunque che, dove anche il 
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seguenza, in entrambi i casi, sarebbe più corretto parlare di legittimazione surrogato-
ria, piuttosto che di azione surrogatoria35.

Ferma restando la correttezza di questa impostazione, il termine azione potrebbe 
essere inteso, in completa rispondenza con la sua accezione lessicale, come il sempli-
ce agire, cioè il muoversi di una persona36. Si tratta, dunque, di una connotazione 

creditore agisca giudizialmente, egli non svolge azione alcuna nei confronti del debitore al quale si sostituisce, 
e fa valere semmai nei confronti del terzo non già un’azione speciale, ma l’azione singola che in concreto 
compete al debitore. Con più corretta terminologia non di azione surrogatoria dovrebbe dunque parlarsi, ma 
di legittimazione surrogatoria (…)». Il creditore, quindi, esercita non una propria azione autonoma, ma 
l’azione spettante al suo debitore. Sul punto, v. altresì Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 20: «(…) Né 
si potrebbe ritenere che l’esercizio dell’azione contro il terzo sia una conseguenza dell’esercizio di un’azione 
da qualificarsi tipicamente come azione surrogatoria, che abbia come soggetto passivo esclusivamente il 
debitore. Nei confronti di questo il creditore non esercita alcuna azione. È vero che il debitore, secondo il 
testuale disposto dell’ultimo comma dell’articolo in esame, deve essere chiamato nel giudizio nel quale il 
creditore fa valere la ragioni del suo debitore, ma la chiamata in giudizio del debitore non significa esercizio 
di un’azione autonoma del creditore nei suoi confronti. Essa è disposta dalla legge ad un duplice scopo: 
anzitutto a dare al debitore la possibilità di contestare l’esistenza dei presupposti a cui la legge subordina il 
potere del creditore di agire per il debitore contro il terzo; in secondo luogo ad assicurare il contraddittorio 
del debitore in un giudizio nel quale il giudicato che si forma sulla domanda del creditore deve fare stato 
anche nei confronti del debitore medesimo»; più recentemente: Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, 
cit., 436; in giurisprudenza: Cass., 10.08.1963, n. 2272; Cass., 31.7.1965 n. 1856; più recentemente Cass., 
9.4.2008, n. 9314, in Banca Dati DeJure (www.iusexplorer.it); Cass., 2.3.1990, n. 1650, in Fallimento, 
1990, 696. L’inadeguatezza del linguaggio legislativo è sottolineata anche dalla dottrina francese in 
riferimento all’action oblique. Le argomentazioni utilizzate dagli autori francesi non si discostano da quanto 
sostenuto dalla dottrina italiana. Innanzitutto non si può parlare di “azione” intesa singolarmente, perché il 
creditore può esercitare le diverse azioni, che competono al debitore nei confronti dei soggetti terzi (Planiol, 
Ripert, Traité pratique de droit civil français, VII, avec le concours de Esmein, Radouant, Gabolde, Paris, 
1954, 229). In secondo luogo, nel caso in cui il terzo adempia spontaneamente alla richiesta di adempimento 
da parte del creditore, non c’è alcun bisogno di adire le vie giudiziali (sul tema in generale: Dross, Action 
oblique, cit., n. 2). Anche nell’ordinamento giuridico francese viene, dunque, ammessa la possibilità che 
l’intervento del creditore possa svolgersi al di fuori del processo, sebbene non venga previsto da parte della 
legge (Starck, Roland, Boyer, Droit civil, les obligations, III, Paris, 1999, 265). Ciò avviene principalmente 
nel caso in cui il creditore compia degli atti conservativi del diritto spettante al debitore, come gli atti 
interruttivi della prescrizione estintiva o acquisitiva, e nell’ipotesi in cui, di fronte alla richiesta di 
adempimento, il terzo adempia spontaneamente la prestazione (Dross, op. ult. cit., n. 64 ss.). Nella dottrina 
francese, però, a differenza di quanto avvenuto in Italia, il tema relativo all’esercizio extragiudiziale 
dell’azione non è stato particolarmente approfondito.

35 Su questo punto; v. tra gli altri: Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 19; Giampiccolo, voce 
Azione surrogatoria, cit., 954; Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, 
cit., 39; più recentemente: Patti, L’azione surrogatoria, cit., 109 e Sulla funzione dell’azione surrogatoria, in 
Riv. dir. civ., 2010, I, 410; Monteleone, Dell’azione surrogatoria, in Comm. Gabrielli, Della tutela dei diritti 
(art. 2784-2906), 2, Torino, 2015, 759 ss. 

36 D’Avanzo, La surrogatoria, Padova, 1939, 52: «Pur conoscendo che sulla definizione dell’actio non vi è 
completo accordo tra gli studiosi, noi accediamo alla dottrina che definisce l’azione come il mezzo con cui 
si fa valere in giudizio una determinata ragione. Questo (…) è il concetto moderno (…) dell’azione, poiché 
sappiamo che diverso è stato l’antico significato suo, di fronte al quale quello dinanzi riferito segna il 
risultato di un’evoluzione subita dallo stesso termine che, in un primo momento, del resto in completa 
rispondenza con la sua espressione lessicale, denotava il semplice agire, il muoversi di una persona».
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meramente materiale del concetto di azione. In questo senso si è detto che: «(…) 
agisce e si muove il creditore che, surrogandosi al proprio debitore, si rivolge al de-
bitore di questi»37. 

Passando su un piano prettamente tecnico – giuridico, il termine azione potreb-
be indicare, secondo la teoria carneluttiana, lo «svolgimento di una situazione giuri-
dica». Con tale accezione, l’Autore intende indicare l’esercizio di un potere o l’a-
dempimento di un dovere38. Il concetto di atto giuridico, di conseguenza, andrà a 
coincidere con l’attuazione della situazione giuridica attiva o passiva.39 La definizio-
ne di Carnelutti si adatta in maniera piena all’azione surrogatoria, posto che il cre-
ditore è titolare di una situazione giuridica di vantaggio, perché ha il potere di agire 
in via surrogatoria40. 

 Adottando il significato letterale o quello tecnico- giuridico elaborato da Carne-
lutti, si potrebbero superare tutte le questioni inerenti all’utilizzo improprio del 
termine azione in caso di esercizio giudiziale o stragiudiziale del diritto da parte del 
creditore surrogante.

Bisogna, però, considerare un altro aspetto in relazione all’esercizio stragiudiziale 
dell’azione surrogatoria. Come si avrà modo di analizzare compiutamente nel para-
grafo che segue, l’azione surrogatoria stragiudiziale è considerata espressione dell’au-
totutela privata41. Questo aspetto permetterebbe di ritenere corretto l’utilizzo del 
termine “azione”, se intesa come possibilità del singolo di agire in maniera diretta 
per tutelare i propri interessi42. Si tratta, però, di un’accezione che è propria del di-
ritto romano arcaico: in quell’epoca storica, il singolo poteva agire in maniera diret-

37 D’Avanzo, op. ult. cit., 52.
38 Carnelutti, Teoria generale del diritto, III ed., Roma, 1951, 215. 
39 Carnelutti, op. ult. cit., 215. L’Autore definisce l’atto giuridico come «lo svolgersi della possibilità o della 

necessità, in cui il potere o il dovere consiste». In virtù di tale definizione, secondo l’Autore, gli atti giuridici 
appartengono soltanto alla categoria dei fatti giuridici bilaterali, perché nei fatti unilaterali «manca invero il 
potere o il dovere del quale l’atto dovrebbe essere esercizio o adempimento».

40 A questo proposito bisogna rimarcare il contrasto dottrinale in ordine alla qualificazione della situazione 
giuridica facente capo al creditore. Secondo la dottrina più risalente, il creditore è titolare di una potestà, 
perché non persegue il proprio interesse, ma quello del debitore (Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 
30 ss.). La dottrina più recente non accoglie tale impostazione, ritenendo che si tratti di un diritto soggettivo. 
Infatti, l’interesse primario protetto dalla norma, non è l’interesse del debitore, ma quello del creditore. 
Inoltre, il creditore stesso non è obbligato ad agire in via surrogatoria e, di conseguenza, il debitore non può 
esercitare nessuna pretesa nei suoi confronti (tra gli altri: Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 21; 
Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 39 ss.

41 Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, I, Milano, 1971, 25 ss.; Id,  Autotutela: II) diritto 
civile, in Enc. Giur., IV, Roma, 1988, 1 ss.; Dagnino, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Milano, 
1983, 42 ss.; Roselli, La garanzia patrimoniale dell’obbligazione e i mezzi di tutela, in Diritto civile, diretto 
da Lipari e Rescigno e coordinato da Zoppini,  IV,  Attuazione e tutela dei diritti, 2, Milano, 2009, 375; 
già sotto il vigore del codice civile del 1865: D’Avanzo, La surrogatoria, cit., p. 52 ss. 

42 Petrelis, Azione, in Nuovo Dig. It., XVI, Torino, 1937, 95: «(…) prima di rappresentare, come rappresenta 
oggi, la mera possibilità di far agire (lo Stato), ha rappresentato la possibilità di muoversi, di inseguire, di 
asportare, di catturare, di uccidere, di agire.».
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ta per la difesa dei propri diritti, senza alcun intervento da parte dello stato43. In 
realtà, questa accezione di azione sarebbe corretta solamente nell’ambito dell’eserci-
zio stragiudiziale, ma non laddove il creditore agisse in via giudiziale. Per questo 
motivo appare più corretto propendere per la prima delle soluzioni analizzate, ovve-
rossia dovrebbe parlarsi di legittimazione surrogatoria e non di azione surrogatoria.

3. La possibilità per il creditore di agire in via stragiudiziale, ricorrendo i presup-
posti di cui all’articolo 2900 cod. civ., è pacifica in dottrina. La tutela del diritto di 
credito in una prospettiva extraprocessuale ha indotto gli autori ad interrogarsi sulla 
configurabilità di tale istituto come espressione dell’autotutela privata.

Quando si parla di autotutela privata nel suo significato essenziale ci si riferisce 
alla possibilità per il titolare del diritto di esercitare dei rimedi di fatto oppure di 
diritto, là dove il diritto stesso venga leso oppure minacciato. Questa connotazione 
conduce alla definizione dell’autotutela come il «farsi giustizia da sé», in contrappo-
sizione alla giurisdizione pubblica oppure privata44. 

Si tratta, però, di una definizione che necessita di ulteriori specificazioni. Innan-
zitutto, l’elemento costante che ricorre in tutti i casi di autotutela privata è rappre-
sentato dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante 45. Quando si parla di 
“lesione” ci si riferisce sia alla lesione effettiva dell’interesse sia all’ipotesi in cui 
l’interesse si trovi in una situazione di mero pericolo46.

La lesione o il pericolo di lesione sono cagionati generalmente dal comportamen-
to illegittimo di un soggetto, che incide sulla sfera giuridica altrui. Può, altresì, ac-
cadere che il pregiudizio non sia causato dal comportamento altrui. Un fatto, infat-
ti, può incidere sulla sfera giuridica di un determinato soggetto, ma, al contempo 
può compromettere gli interessi di un soggetto diverso. Ciò avviene, ad esempio, in 
caso di oggettivo mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore di 

43 Petrelis, op. ult. cit., 95. Nel diritto romano arcaico vigeva il principio di autotutela, inteso come esercizio 
del potere di soddisfare dati interessi, riconosciuti come legittimi, per opera e con la forza dello stesso 
titolare (sul punto esaustivamente Pugliese, Sitzia, Vacca, con la collaborazione di Fercia, Peppe, 
Rossetti, Sanna, Sperandio, Istituzioni di diritto romano, Torino, 2012, 37 ss.). L’utilizzo del termine 
azione nel senso sopracitato, proprio del diritto romano arcaico, deve essere però tenuto ben distinto 
dall’origine stessa dell’azione surrogatoria, che viene ricondotta all’istituto del pignus ex causa iudicati 
captum, (sul tema tra gli altri: Distaso, L’azione surrogatoria, in Banca borsa, 268-297 e Sacco, Il potere di 
procedere in via surrogatoria. Parte generale, 1955, 7 ss.).

44 Bianca, Autotutela, in Enc. Dir., agg. IV, Milano, 2000, 130. I principali riferimenti della dottrina in 
materia di autotutela privata sono rappresentati dal contributo di Betti, Autotutela, in Enc. Dir., IV, 
Milano, 1959, 529 e dall’opera di Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, cit.

45 Bigliazzi  Geri, op. ult. cit., 18 «(…) la costante che ricorre in tutte le ipotesi nelle quali viene in evidenza 
il fenomeno studiato, si può esprimere in sintesi, nel concetto di lesione, in senso lato di una situazione 
giuridicamente rilevante (…)». Bianca, op. ult. cit., 132. mette in luce come l’oggetto dell’autotutela sia in 
questo senso piuttosto ampio, perché va a comprendere tutti gli interessi protetti da parte dell’ordinamento 
giuridico.

46 Bigliazzi Geri, op. ult. cit., 18 ss.
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cui all’articolo 1461 cod. civ.47 In questo caso, infatti, si verifica uno stato di debo-
lezza economica del debitore, che può influire sul contratto, rendendo incerta l’ese-
cuzione stessa del rapporto. Di fronte a tale situazione, che compromette o rischia 
di compromettere il soddisfacimento del creditore, l’ordinamento interviene attri-
buendo al creditore stesso il diritto di paralizzare l’altrui pretesa, sospendendo l’ese-
cuzione della prestazione48.

La tutela del soggetto, titolare della situazione giuridica lesa o minacciata, può 
esplicarsi non solo a livello processuale, ma anche sul piano sostanziale. Infatti, l’or-
dinamento giuridico può attribuire al titolare il diritto di difendere il proprio inte-
resse in maniera immediata, ponendo in essere un determinato comportamento. Gli 
effetti di tale attività si producono nella sfera giuridica del soggetto da cui proviene 
la lesione, che si troverà in una situazione di soggezione 49. Ciò significa che egli non 
potrà contrastare o comunque vanificare la realizzazione di tale tutela, che prende 
per l’appunto il nome di “autotutela”50. 

Fatte queste premesse, l’autotutela consiste, secondo la definizione tradizionale, 
nella difesa extraprocessuale delle situazioni soggettive private, mediante la realizza-
zione di un atto da parte del titolare della situazione giuridica, che è stata lesa o 
minacciata51. Affinché si possa parlare di autotutela non, è, dunque, sufficiente, che 
la difesa dell’interesse sia consentita sul piano stragiudiziale. Al contrario, è indi-

47 Bigliazzi Geri, Autotutela, cit., 1: «(…) allo stesso effetto possano altresì venire in considerazione o un 
comportamento genericamente illegittimo perché (a prescindere da ogni valutazione circa l’elemento 
soggettivo della colpa, nella specie irrilevante) idoneo ad incidere negativamente sulla posizione dell’ «avente 
diritto» e, al tempo stesso, non conforme rispetto ai principi generali (si pensi, a mero titolo di esempio, 
all’inerzia del debitore ed al possibile esercizio in via stragiudiziale della surrogatoria…) ovvero, un fatto che, 
nel colpire la sfera giuridica altrui, risulti oggettivamente pregiudizievole per altri (ed un’ipotesi potrebbe 
essere quella dell’oggettivo mutamento in peius delle condizioni patrimoniale del. 17: «Perché si possa 
parlare di tutela (…) è, infatti, impossibile prescindere dall’esistenza (…) di un «comportamento», lato 
sensu, pregiudizievole di un soggetto il quale ne sia l’autore mediato od immediato ovvero, al minimo, di un 
«fatto» che, incidendo sulla sfera giuridica di un soggetto, tocchi in modo sostanziale, compromettendola, 
la posizione di un soggetto diverso».

48 Sul tema anche Fadda R., La tutela preventiva del diritto di credito, Napoli, 2012, 173 ss. L’articolo 1461 
cod. civ. è considerato, insieme all’azione surrogatoria stragiudiziale, come un’espressione dell’autotutela 
preventiva del diritto di credito. Tuttavia, come sottolineato dall’Autrice, vi è un elemento di profonda 
differenza tra i due istituti. L’azione surrogatoria stragiudiziale, infatti, si limita a conservare la garanzia 
generica costituita dal patrimonio del debitore, non incidendo sul rapporto obbligatorio tutelato, al 
contrario di quanto avviene nell’ipotesi di cui all’articolo 1461 cod. civ. (nello specifico v. 54 ss. e 178 ss.).

49 Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, cit., 33 ss.
50 Bigliazzi Geri, op. ult. cit., 38. L’autotutela è sempre posta in essere dal titolare del diritto. Ciò non 

esclude, però, che il rappresentante dell’incapace possa compiere atti dispositivi di autotutela a difesa dei 
diritti personali e patrimoniali dell’incapace stesso: v. sul punto Bianca, Autotutela, cit., 132: «Il farsi 
giustizia da sé implica ulteriormente che l’autotutela sia posta in essere dal soggetto titolare del diritto leso 
o minacciato».

51 Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, cit., 38.
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spensabile che la sua attuazione dipenda esclusivamente da un comportamento, che 
viene posto in essere dal titolare della situazione giuridica coinvolta52. 

Date queste premesse ricostruttive, non vi sono dubbi sulla configurabilità dell’a-
zione surrogatoria stragiudiziale come ipotesi di autotutela privata. È possibile, in-
fatti, identificare in quest’istituto tutti gli elementi caratterizzanti tale forma di tu-
tela. Nello specifico, la legittimazione surrogatoria del creditore è subordinata 
all’esistenza di determinati presupposti, rappresentati dall’inerzia del debitore e dal 
pericolo di danno. Per quanto concerne il primo elemento, la dottrina ha individua-
to due distinte ipotesi di inerzia: totale e parziale53. Nella prima accezione ci si rife-
risce alla completa omissione del debitore. In questo caso bisogna fare, però, atten-
zione a distinguere le ipotesi in cui l’atteggiamento inerte del debitore equivale ad 
un atto dispositivo del diritto e non ad una mera inattività. Ciò avviene, ad esempio, 
nella rinuncia tacita ad un diritto, nella rinnovazione tacita di un contratto e nella 
scelta tra due situazioni giuridiche tutelate dalla legge54. 

Maggiori problematiche ha invece sollevato l’ipotesi di inerzia parziale, che si 
presenta come un esercizio del diritto insufficiente dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. Secondo una parte della dottrina, si tratta, in questo caso, di compor-
tamenti negligenti od ostruzionistici che possono nuocere all’interesse dei creditori 
al pari e talvolta più dell’inazione55. 

La maggioranza della dottrina, invece, qualificando tale fattispecie come attività 
inidonea al raggiungimento del suo scopo, ha cercato di delinearla in termini pret-
tamente casistici, per limitare il controllo del creditore sull’attività svolta dal debito-
re, ad esempio: il debitore trascura di far valere nel processo difese ed eccezioni 
idonee a paralizzare le pretese dell’altra parte, si limita ad agire solamente nei con-
fronti di alcuni dei coobbligati o ancora promuove un’azione di condanna e non si 
preoccupa successivamente di promuovere l’azione cautelare, benché sia necessaria 
ed urgente56.

52 Bigliazzi  Geri, op. ult. cit., 36.
53 Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 107 ss.; Bigliazzi  Geri, 

Dell’azione surrogatoria, cit., 81.
54 Nicolò, Surrogatoria - Revocatoria, cit., p. 151. In giurisprudenza v. T. Cagliari, 14.2.2002, in Riv. giur. 

sarda, 2003, 321, con nota di Perreca. Secondo il Tribunale di Cagliari mancherebbe il requisito dell’inerzia, 
laddove il debitore abbia implicitamente rinunciato alla legittima, compiendo atti esecutivi delle disposizioni 
lesive, che siano incompatibili con la volontà di farne valere l’efficacia.

55 Eula, Sub art. 2900, in Comm. D’Amelio- Finzi, VI, Firenze, 1943, 835.
56 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 81; Natoli, Bigliazzi Geri,  I mezzi di conservazione  della 

garanzia patrimoniale,  cit., 87; Nicolò, Surrogatoria - Revocatoria, cit., 154. È utile rimarcare come in 
giurisprudenza si sia fatto applicazione del principio che individua l’inerzia non solo come omissione totale, 
ma anche come comportamento insufficientemente attivo del debitore a livello qualitativo e quantitativo 
(sul tema: Cass., 29.12.1962 n. 3438; Cass., 16.2.1966, n. 484, in Giust. civ., 1966, I, 1812; Cass., 
28.5.1988, n. 3665, in Giur. it., 1989, I, 104; Cass., 18.2.2000, n. 1867, cit., nota n. 64; nel merito: T. 
Roma, 23.6.1969, n. 5181, in Temi romana, 1969, II, 515; T. Cagliari 17.6.1990, in Riv. giur. sarda 1991, 
380, con nota di Tegas; App. Roma, 8.5.1996, in Foro it., 1998, I, c. 145. Anche i giudici, però, alla pari 
della dottrina sopra delineata, si sono posti il problema di limitare il controllo del creditore sulle modalità 
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Il comportamento inerte del debitore deve, inoltre, arrecare un pregiudizio all’e-
ventuale e futura realizzazione del diritto di credito57. Ciò significa che deve neces-
sariamente sussistere un legame di causa – effetto tra l’inerzia e il pericolo di dan-
no58, in altre parole, l’inattività o l’omissione del debitore deve necessariamente 
cagionare il pericolo di un eventuale insoddisfacimento delle ragioni creditorie59. 
Deve trattarsi, dunque, come sottolineato dalla dottrina, di un’inerzia pregiudizie-
vole60.

Detto ciò, il pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore legittima norma-
tivamente la reazione difensiva del creditore, cui viene attribuito il diritto di sostitu-
irsi al debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni di cui è titolare nei confronti dei 
soggetti terzi, al fine di conservare la garanzia patrimoniale di cui all’articolo 2740 
cod. civ. Nello specifico, l’azione surrogatoria si colloca tra i mezzi di autotutela 
preventiva, perché svolge «una funzione (…) assicurativa di un diritto di credito 
(…) ponendosi in vista della conservazione (…) dell’interesse del soggetto attivo 
(…)»61.

di esercizio del diritto da parte del debitore (Cass., 26.6.1971, n. 2017, in Giust. civ., 1971, I, 583 e in Giur. 
it., 1972, I, 518; Cass., 28.5.1988, n. 3665, cit., nota n. 99; Cass., 4.8.1997, n. 7187, in Foro it., 1998, I, 
c. 445; Cass., 18.2.2000, n. 1867, cit., nota n. 64; nel merito: T. Cagliari 17.6.1990, cit., nota n. 99). In 
particolare, si è sostenuto, anche di recente, che un qualsiasi atto di disposizione del diritto, sebbene lesivo 
delle aspettative del creditore, esclude «la possibilità di interferenza da parte del creditore con l’azione 
surrogatoria», salvo che questo comportamento possa costituire oggetto dell’azione revocatoria Cass., 
4.8.1997, n. 4187, in Foro it., 1998, I, c. 145).Tra le sentenze più recenti: Cass., 2.2.2016, n. 1996, in 
Banca Dati DeJure (www.iusexplorer.it): «In tema di legato in sostituzione di legittima, integrando la 
mancata rinuncia al lascito un atto di gestione del rapporto successorio da parte del beneficiario, confermativo 
“ex lege” della già realizzata attribuzione patrimoniale, è inammissibile l’azione surrogatoria proposta dal 
creditore dell’istituito per ottenere la legittima, postulando tale azione l’inerzia  del debitore, quale 
comportamento omissivo o, quantomeno, insufficientemente attivo, che va esclusa in presenza di un 
qualsivoglia comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni creditorie, attraverso cui il 
debitore la volontà di gestire il proprio patrimonio»), in Banca Dati DeJure (www.iusexplorer.it), e Cass., 
12.4.2012, n. 5805, in Banca Dati DeJure (www.iusexplorer.it).

57 Bigliazzi Geri, op. ult., cit., cit., 84; Sacco, Il potere di procedere in via surrogatoria, cit., 134, nota n. 1, 
evidenzia che: «(...) in luogo del termine pericolo si vede spesso usata la parola pregiudizio, tratta dal vicino 
articolo 2901 c.c. La parola pregiudizio si può attagliare ad un concetto di danno (...) come ad un concetto 
di semplice pericolo (...), ed è utilizzata, per lo più, per indicare le conseguenze di un fatto dell’uomo (...)».

58 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 154. Sul rapporto di causa – effetto tra inerzia e pericolo di danno 
v. Cass., 10.2.1959, n. 411, in Giur. it., 1960, I, 70, con nota di Sacco, In tema di azione surrogatoria.

59 Patti, L’azione surrogatoria, cit., 141 s., nota n. 76.
60 Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., p. 953; tale definizione è poi ripresa da Bianca, Diritto civile, 5, La 

responsabilità, cit., 444 e da Patti, op. ult. cit., 125. Sul tema: Cass., 2.2.2016, n. 1996, cit.; T. Cagliari, 
17.4. 1990, in Riv. giur. sarda, 1991, 380, con nota di Tegas; Cass., 28.5.1988, n. 3665, in Banca Dati 
DeJure (www.iusexplorer.it),

61 Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, cit., 88 ss. Accanto all’autotutela conservativa si 
colloca l’autotutela reattiva, che dà luogo, secondo l’Autrice, ad una sorta di restitutio in integrum, finalizzata 
a reagire contro un’offesa già consumata, cioè una lesione già perpetuata. Sul tema v. anche Giorgianni, Il 
negozio di accertamento, Milano, 1939, 25 ss. e in una prospettiva storica vedi Aru, Appunti sulla difesa 
privata in diritto romano, Annali sem. Palermo, XV, 1936, 113-218.  
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La surrogatoria stragiudiziale rappresenta, dunque, un’ipotesi di autotutela pri-
vata. La legittimazione surrogatoria del creditore è subordinata alla sussistenza di 
una lesione, intesa come il pericolo di pregiudizio in cui si viene a trovarsi il diritto 
di credito. Questa situazione di pericolo è strettamente connessa ad un comporta-
mento illegittimo del debitore, ossia alla sua inerzia. Inoltre, la tutela del diritto di 
credito, non solo viene riconosciuta in ambito stragiudiziale, ma si realizza in ma-
niera immediata attraverso un comportamento posto in essere dal creditore. Sussi-
stono, dunque, quegli elementi costanti che consentono di identificare e distinguere 
le ipotesi di autotutela privata.

4. Prima di analizzare l’esercizio dell’azione surrogatoria in via stragiudiziale, è 
opportuno evidenziare la scarsità di riferimenti nei repertori giurisprudenziali62. In 
conseguenza di ciò, l’istituto può essere concretamente ricostruito attraverso gli ap-
porti dottrinali che si sono sviluppati sul tema.

Come già accennato a proposito dell’autotutela privata, la legittimazione surro-
gatoria è subordinata alla sussistenza di due requisiti, rappresentati dall’inerzia e dal 
pericolo di danno. Accanto a questi due elementi, che rappresentano i presupposti 
dell’agire surrogatorio, il legislatore ha individuato dei limiti al suo esercizio. Innan-
zitutto, il creditore può esercitare in luogo del debitore tutti i diritti che a questi 
spettano nei confronti dei soggetti terzi. Ciò significa che l’attività in cui si esplica 
l’esercizio del diritto deve rivolgersi nei confronti di un terzo, che è parte di un rap-
porto giuridico con il debitore titolare del diritto63. Si deve trattare, quindi, di dirit-
ti che «rappresentino le posizioni soggettive attive di precisi rapporti giuridici»64. 

Il creditore può, dunque, esercitare in via surrogatoria quell’attività che consiste 
nell’esplicazione di una pretesa nei confronti di un terzo. Di conseguenza può pre-
tendere dal terzo l’attuazione del comportamento da lui dovuto o resistere all’altrui 
pretesa illegittima, in difesa del diritto del debitore65. Detto ciò, il creditore non può 
esercitare in via surrogatoria le facoltà di disposizione e di godimento66, che costitu-

62 Come sottolineato da una parte della dottrina, l’azione surrogatoria stragiudiziale è scarsamente diffusa, 
perché, in assenza di una pronuncia giudiziale - che sia resa in contradditorio anche del debitore surrogato 
- il creditore surrogante è sempre esposto alle contestazioni del debitore in relazione alla legittimità dell’agire 
surrogatorio (Bellé, Surrogatoria (azione), in Il diritto-Encicl. Giur., XV,  Milano, 2007, 568).

63 Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 955; Monteleone, Profili sostanziali e processuali dell’azione 
surrogatoria. Contributo allo studio della responsabilità patrimoniale dal punto di vista dell’azione, Milano, 
1973, p. 240; Natoli, Bigliazzi Geri,  I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, p. 47 ss; sul 
tema anche Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 40: «(...) in ogni caso deve trattarsi di quei diritti, 
il cui esercizio si estrinseca in un’attività avente come punto di riferimento la controparte di un rapporto 
giuridico intercorrente tra quest’ultima e il debitore - titolare». In generale per un’analisi recente delle 
condizioni di ammissibilità dell’azione v. Monteleone, Dell’azione surrogatoria, cit., 765 ss.

64 Natoli, Bigliazzi Geri,  op. ult. cit., 47.
65 Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., p. 955 e già precedentemente v. Nicolò, Surrogatoria – revocatoria, 

cit., 41 e ss.
66 Natoli, Bigliazzi Geri,  I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale,cit., 48 ss. Alla facoltà di 

godimento può essere generalmente assimilata l’attività di gestione o amministrazione, a differenza dei casi 
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iscono il contenuto del diritto soggettivo, perché gli atti negoziali o materiali in cui 
si estrinsecano si esauriscono nella sfera giuridica del titolare67. Al contrario, sono 
esercitabili in via surrogatoria i diritti di credito e i diritti potestativi, che importano 
appunto l’affermazione di una pretesa contro un terzo68.

I suddetti diritti, inoltre, devono avere carattere patrimoniale e, al contempo non 
devono essere inerenti alla persona del loro titolare, vale a dire del debitore69. Di 
conseguenza, il creditore potrà esercitare in luogo del debitore e nei confronti dei 
terzi tutti i diritti che abbiano ad oggetto un bene suscettibile di valutazione econo-
mica70 e che, in base al limite della “non inerenza”, non siano esercitabili per legge 
o per natura esclusivamente da parte del titolare71. 

In base a quanto detto,  nel caso in cui il creditore decidesse di agire in via extra-
giudiziale, potrebbe, ad esempio, porre in essere una richiesta di pagamento nei 
confronti del terzo, compiere un atto interruttivo della prescrizione o un atto di ri-
cognizione, intimare il terzo ad adempiere, costituirlo in mora o iscrivere un’ipoteca 

in cui si tratti di «(...) attività svolta nell’interesse altrui ovvero di limitazioni concernenti la capacità di agire 
o connesse alla concessione di determinati benefici (...)».

67 Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 173; Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 40, 
Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 956; Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, cit., 42, escludono a priori 
l’esercizio di queste facoltà, proprio perché costituiscono contenuto del diritto soggettivo, non indipendenti 
dal diritto stesso. 243 e ss. Secondo quest’ultimo, l’esclusione degli atti di disposizione del diritto, conferma 
l’impossibilità di assimilare il creditore surrogante alla figura del rappresentante («A costui è infatti vietato 
il compimento di tutti quegli atti che costituiscono il terreno specifico e la stessa ragione di essere dell’istituto 
della rappresentanza, onde sarebbe alquanto strano ed incoerente attribuire al creditore agente in surrogatoria 
la qualifica e la posizione di rappresentante del debitore»).

68 V. la dottrina richiamata nelle note precedenti.
69 Quando si parla di “non inerenza dei diritti e delle azioni alla persona del loro titolare” si utilizza 

un’espressione propria della legislazione precedente (tra gli altri: Patti,  L’azione surrogatoria, cit., 147). A 
tal proposito, Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, cit., 445 e ss. ha parlato in senso più tecnico di 
“fungibilità soggettiva” dei diritti e delle azioni.

70 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 23; Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 955; Monteleone, 
Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, cit., 251; Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 58.

71 In virtù di questo limite sono esclusi ad esempio dall’ambito applicativo dell’azione surrogatoria: il diritto 
all’equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata di un processo (da ultimo Cass., 
ord., 2.10.2017, n. 22975, in Banca Dati DeJure (www.iusexplorer.it); il diritto di recesso: Cass., 12.7.2002, 
n. 10144, in Notariato, 2003, p. 375, con nota di Nigro e T. Trento, 26.5.2011, in Banca Dati DeJure 
(www.iusexplorer.it);  la designazione degli arbitri in caso di arbitrato irrituale (Cass., 25.5.1995, n. 5724, 
in Corriere giur., 1995, 1373, con nota di Pecchella) e il diritto agli alimenti con alcune eccezioni 
specifiche, (sul tema: Cabella Pisu, Prestazioni alimentari del terzo e strumenti di regresso, in  Foro it., 1971, 
I,  c. 714-735; Tedeschi, Gli alimenti, in Tratt. Vassalli, III, 2, Torino, 1958, 451 e ss.; tra i recenti: Pacia, 
Gli alimenti, in Fam. pers. success., 2010, 681 e ss.; Pacia, Gli alimenti, in Diritto della famiglia, a cura di 
Patti, Cubeddu, Milano, 2011, 986). Per una disamina completa dei diritti e delle azioni esercitabili dal 
creditore in via surrogatoria v. Roselli, Responsabilità patrimoniali. I mezzi di conservazione, in Tratt. 
Bessone, IX, 3, Torino, 2005, 86 ss.
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a suo carico72. Gli atti compiuti dal creditore surrogante producono immediata-
mente i loro effetti nella sfera giuridica del debitore73. In virtù di ciò, nel caso in cui 
creditore costituisse in mora il terzo e gli interessi moratori fossero effettivamente 
dovuti, questi maturerebbero a favore del debitore inerte e non del creditore surro-
gante.

Affinchè gli effetti degli atti si producano in via immediata nella sfera giuridica 
del debitore, il creditore deve necessariamente giustificare la propria legittimazione 
spendendo il nome del debitore74. La spendita del nome permette, infatti, di rende-
re opponibile ai terzi l’attività esplicata e al contempo evidenzia i limiti e il titolo 
della legittimazione ad agire75. Inoltre, attraverso la spendita del nome, si evidenzia 
il nesso esistente tra la posizione propria del soggetto agente e quella del debitore – 
creditore76, vale a dire l’esistenza di un diritto di credito, che legittima l’interferenza 
nel rapporto giuridico sussistente tra debitore e terzo.

In virtù di ciò, il creditore che intenda esercitare il proprio potere in via stragiu-
diziale, senza adire preventivamente l’autorità giudiziaria, ha sempre l’obbligo di 
darne avviso al debitore. Quest’ultimo, una volta informato da parte del creditore, 
potrà decidere se restare inerte oppure esercitare egli stesso i propri diritti e azioni77. 

72 Come sottolineato da Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 955, l’attività del creditore non si sostanzia 
solamente nel pretendere dal terzo l’esecuzione della prestazione, ma altresì nel compiere tutte le attività 
strumentali, quali per l’appunto gli atti conservativi del diritto stesso;  Monteleone, Profili sostanziali e 
processuali dell’azione surrogatoria, cit., 433. Per quanto concerne gli atti conservativi del diritto, inizialmente 
la  dottrina francese, li aveva esclusi dall’ambito applicativo dell’action oblique. Si riteneva, infatti, che 
l’action oblique avesse l’obiettivo di accrescere la garanzia patrimoniale del debitore. Di conseguenza, il 
creditore non avrebbe dovuto compiere atti conservativi del diritto spettante al debitore, ma bensì esercitare 
tali diritti per accrescere la garanzia patrimoniale, che viene denominata droit de gage (Laurent, Principes de 
droit civil, cit., 444 ss.). Di conseguenza, il creditore poteva liberamente iscrivere un’ipoteca o compiere un 
atto interruttivo della prescrizione senza essere sottoposto ai limiti previsti per l’esercizio dell’action oblique. 
Quest’impostazione è stata criticata dalla dottrina recente. La possibilità di compiere degli atti che 
producono i loro effetti nei confronti del terzo debitor debitoris è subordinata alla sussistenza dei presupposti 
propri dell’action oblique. Di conseguenza anche gli atti conservativi devono essere esercitati da parte del 
creditore mediante l’action oblique, come confermato anche dalla giurisprudenza in materia (Dross, Action 
oblique, cit., n. 65: « En réalité, si certains actes conservatoires accomplis par un créancier sur le patrimoine de 
son débiteur le sont bel et bien directement, cela n’interdit nullement que d’autres le soient par la voie de l’action 
oblique. Ainsi, l’hypothèque provisoire inscrite par le créancier sur un bien de son débiteur est une mesure qu’il 
réclame en vertu d’un droit propre. Celle qu’il requiert en revanche sur l’immeuble appartenant au débiteur de 
son débiteur est un effet de l’action oblique. L’action oblique permet donc l’accomplissement d’actes conservatoires 
par le créancier»). 

73 Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 46.
74 Bigliazzi  Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 23.
75 Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 41; contra Cantillo, 

Appunti in tema di azione surrogatoria: la cosiddetta surrogatoria esecutiva, nota a Cass., 4.7.1952, n. 2010 in 
Giur. compl. Cass. civ., 1953, I, 75 ss.: «Il surrogante agisce in proprio nome perché esplica un suo proprio 
diritto, perché è il titolare del potere di sostituzione».

76 Patti, L’azione surrogatoria, cit., 114.
77 Tra gli altri: Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 81; Natoli,  Bigliazzi Geri, I mezzi di 

conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 118: «(…) il creditore debba tenere informato dei suoi passi 
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Infatti, in conformità ai principi generali in tema di azione surrogatoria, il debitore 
permane nella titolarità del proprio diritto e, dunque, può decidere di far cessare la 
propria inerzia, paralizzando in questo modo l’agire del creditore. Di conseguenza, 
là dove il debitore ponga in essere dei comportamenti, che siano idonei e sufficienti 
a far ritenere utilmente espressa la volontà di gestire i propri rapporti giuridici, ver-
rebbe a mancare il presupposto necessario della legittimazione surrogatoria78.

Non è chiaro, però, se la comunicazione del creditore debba essere necessaria-
mente preventiva oppure possa intervenire quando il creditore abbia già agito in via 
surrogatoria. La finalità propria della comunicazione dovrebbe far escludere la pos-
sibilità per il creditore di rinviarla ad un momento successivo79. Alcuni Autori, però, 
hanno proposto la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga conto delle 
circostanze concrete dell’agire surrogatorio. L’urgenza dell’intervento surrogatorio, 
potrebbe, secondo quest’orientamento, giustificarne la collocazione in un momento 
successivo80.

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il debitore e i terzi, la situa-
zione è più complessa. Nella maggior parte dei casi l’atto stragiudiziale consiste in 

il debitore e non tanto, perché, in definitiva, dovrà rendere conto al dominus della situazione, quanto 
piuttosto, perché, costui, oltre tutto potrebbe sempre intervenire a paralizzare l’intervento surrogatorio, 
esercitando direttamente il diritto». Inoltre, l’obbligo di comunicazione troverebbe una propria giustificazione 
a livello sistematico, se considerato in relazione all’obbligo di instaurazione del contradditorio, previsto in 
capo al creditore, che agisca in via giudiziaria. Sarebbe, infatti, «(…) del tutto illogico che si faccia al 
debitore un trattamento deteriore quando l’intervento del creditore si verifichi in via stragiudiziale»; sulla 
stessa linea anche Patti, op. ult. cit., 136. Secondo Sirena, La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, 
ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999, 196, l’obbligo di comunicazione conferma 
l’analogia completa tra il gestore di affari altrui e il creditore, che agisce in via stragiudiziale. 

78 V. in giurisprudenza: Cass., 12.4.2012, n. 5805, cit.: «L’azione surrogatoria, consentendo al creditore di 
prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’ inerzia del debitore, il 
quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al 
creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente 
eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, 
qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far 
ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto 
perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia 
ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e 
l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti 
dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, 
ove ne ricorrano i requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo;  sulla stessa linea: T. Taranto, 
26 gennaio 2015, cit.

79 Sulla necessità che la comunicazione sia preventiva rispetto alla realizzazione del comportamento da parte 
del creditore: Patti, L’azione surrogatoria, cit., 136. Sul tema dell’obbligo di comunicazione in capo al 
creditore vedi T. Sassari, 13.4.2008, ined. Con tale sentenza i giudici avevano dichiarato la validità del 
diritto di riscatto, che era stato esercitato in via stragiudiziale da parte del creditore surrogante, previa diffida 
al debitore senza riscontro e comunicazione successiva della volontà di esercitare tale diritto in via 
surrogatoria.

80 Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale,  cit., 119 e sulla stessa linea 
anche il contributo successivo di Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 81 ss.
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una dichiarazione di tipo recettizio rivolta al terzo, come ad esempio nel caso della 
richiesta di pagamento. In questa ipotesi, il terzo necessariamente ha conoscenza 
immediata dell’atto posto in essere in luogo del proprio creditore81.  

Nelle ipotesi in cui, invece, il creditore ponga in essere un comportamento non 
recettizio, iscrivendo ad esempio un’ipoteca a carico del terzo, l’efficacia dell’atto 
non è subordinata alla comunicazione fatta dal creditore, né sussiste al contempo un 
obbligo di darne comunicazione al terzo82. Tuttavia, come sottolineato da una parte 
della dottrina, il creditore ha comunque un onere di comunicazione nei confronti 
dei terzi, che può ricavarsi in via analogica dalle disposizioni in materia di esercizio 
giudiziale dell’azione, che prevedono l’obbligo di instaurazione del contradditorio. 
In caso di esercizio stragiudiziale dell’azione, anche se manca un procedimento giu-
risdizionale, si verifica comunque un’interferenza nella sfera giuridica altrui, che 
giustifica l’esistenza di un onere di comunicazione nei confronti dei terzi, che sono 
i destinatari dell’iniziativa surrogatoria83. 

Per quanto concerne i rapporti tra il creditore e il terzo, troverebbe applicazione 
analogica la disposizione di cui all’articolo 1393 cod. civ. in materia di rappresen-
tanza.  Di conseguenza, il terzo potrebbe chiedere al creditore di giustificare i suoi 
poteri, cioè di provare la sua legittimazione84.  A mio avviso, il creditore dovrebbe 
dimostrare solamente l’esistenza del proprio diritto di credito nei confronti del de-
bitore, e non anche l’inerzia pregiudizievole. La prova di entrambi i presupposti 
determinerebbe un aggravamento della posizione del creditore surrogante, che sa-
rebbe sottoposto al medesimo onere probatorio sussistente in sede giudiziale85. Ciò 
non sarebbe in linea con l’utilità pratica della surrogatoria stragiudiziale, che non 
richiede l’accertamento giudiziale preventivo dei presupposti legittimanti l’azione86. 
A ciò si aggiunge il fatto che il terzo è comunque potenzialmente a conoscenza 
dell’inerzia del debitore, perché è parte del rapporto obbligatorio in oggetto.

81 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 160. Sul tema della diffida ad adempiere v. l’opinione recente di 
Sicchiero, La risoluzione per inadempimento, Artt. 1453 -1459, in Comm. Schlesinger, Milano, 2007, 521.

82 Mette in luce quest’aspetto: Nicolò, op. ult. cit., 160 ss.  Più recente: Monteleone, Profili sostanziali e 
processuali dell’azione surrogatoria, cit., p. 435. In generale sul caso specifico dell’iscrizione ipotecaria v. 
Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 2006, 484, nota n. 89.

83 Monteleone, op. ult. cit., 436. La tesi dell’Autore si basa, come visto, sull’applicazione analogica del 
secondo comma dell’articolo 2900 cod. civ., che prevede l’obbligo di chiamata in causa del debitore in caso 
di esercizio giudiziale dell’azione. Il litisconsorzio necessario in capo al debitore surrogato è finalizzato a 
tutelare la posizione del convenuto. Infatti, nell’ipotesi in cui il surrogato non prendesse parte al giudizio e 
questo avesse un esito negativo per il surrogante, il surrogato potrebbe nuovamente agire nei confronti del 
convenuto. Quest’ultimo, dunque, si troverebbe a subire un doppio processo (sul tema Consolo, 
Spiegazioni di diritto processuale, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, 
Torino, 2017, 585).

84 Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, cit., 445. 
85 Sull’onere probatorio del creditore in sede giudiziale, tra gli altri: Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di 

conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 119 ss.; Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria,  cit., 162 ss.
86 Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 955; Natoli, Bigliazzi Geri, op. ult. cit., 116 ss.; Nicolò, op. ult. 

cit., 159 ss.
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In ogni caso il terzo può sollevare contestazioni in ordine alla legittimità dell’in-
tervento surrogatorio e richiedere un accertamento preliminare dei presupposti le-
gittimanti l’azione surrogatoria. L’accertamento può essere richiesto anche da parte 
del debitore o del creditore87. Quest’ultimo, infatti, di fronte alle contestazioni sol-
levate dal terzo o dal debitore, potrebbe chiedere un accertamento preliminare, scio-
gliendo qualsiasi dubbio in ordine alla legittimità del proprio intervento e preser-
vando, dunque, da inefficacia gli atti successivamente compiuti.

L’azione di accertamento negativo, infatti, può essere proposta non solo in via 
preliminare per impedire che l’intervento surrogatorio giunga a compimento, ma 
anche in una fase successiva all’esercizio del potere da parte del creditore. In quest’ul-
timo caso, l’accertamento negativo in ordine ai requisiti legittimanti l’azione surro-
gatoria stragiudiziale sarà preliminare rispetto all’emanazione dei provvedimenti, 
volti ad eliminare le conseguenze dell’intervento illegittimo. Può essere ad esempio 
pronunciata l’invalidità della dichiarazione di riscatto ex art. 1503 cod. civ. o, ri-
chiamandoci all’esempio precedente, il giudice può anche disporre la cancellazione 
dell’ipoteca ex art. 2884 cod. civ.88. Tale azione non è, comunque, soggetta a limiti 
di tempo, perché è volta a far dichiarare l’inefficacia degli atti compiuti dal credito-
re89. In conseguenza dell’inefficacia, a rigor di logica, il terzo che abbia adempiuto la 
prestazione nelle mani del creditore surrogante potrebbe agire nei confronti di 
quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ.

Un’ulteriore questione si può porre, là dove il terzo, di fronte alla richiesta del 
creditore surrogante abbia eseguito un pagamento inesatto. In questo caso, il debi-
tore non potrà rivolgersi nuovamente al terzo per ottenere la prestazione. Infatti, 
secondo la dottrina, il creditore surrogante è legittimato a ricevere la prestazione con 
effetto liberatorio nei confronti del terzo90. Ciò, dunque, esclude la sussistenza di 
qualunque pretesa del debitore nei confronti del terzo, che abbia già eseguito la 
propria prestazione. In ogni caso, il debitore, come verrà analizzato nel proseguo, 

87 Per tutti: Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 160 ss. Sul punto in linea generale: App. Trieste, 28 luglio 
1958, in Giust. civ., I, 565 e in Assicurazioni, 1958, II, 154. Con tale sentenza si afferma che: «è ammissibile 
la surrogazione del creditore al debitore per singoli atti stragiudiziali, salvo eventuale controllo giudiziale 
delle condizioni e dei presupposti della surroga una volta che sia stata proposta l’azione surrogatoria».

88 L’Autorità giudiziaria potrebbe altresì disporre ad esempio la restituzione delle somme eventualmente 
ricevute o disporre la condanna al risarcimento dei danni. Sul punto esaustivamente: Natoli, Bigliazzi 
Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 117. 

89 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 81 e Natoli,  Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della 
garanzia patrimoniale, cit., 118, secondo i quali l’unico limite a livello temporale opererebbe nel caso in cui 
venga presentata contestualmente la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. 
civ.; Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 955, sostiene a tal proposito che: «L’azione relativa è da ritenersi 
per sé imprescrittibile, salva tuttavia un’eventuale preclusione da giudicato anche implicito, quale potrà 
formarsi a seguito di sentenza  che il creditore, premessa la citazione del debitore, abbia ottenuto nei 
confronti del terzo». Secondo Monteleone, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, cit., 435, 
si tratta di un’azione volta a far dichiarare la nullità degli atti compiuti dal creditore, in quanto privo della 
legittimazione in relazione ai diritti esercitati.

90 Nicolò, Surrogatoria - Revocatoria, cit., 175.
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potrebbe comunque agire in via risarcitoria nei confronti del creditore surrogante, 
in ragione del pregiudizio arrecatogli.

5. Nella ricostruzione dell’agire surrogatorio stragiudiziale la dottrina ha sin da 
subito individuato delle analogie tra la posizione del creditore e quella del gestore di 
affari di altrui, di cui agli articoli 2028 e seguenti del codice civile. 

Per comprendere meglio quest’analogia è opportuno esaminare brevemente gli 
obiettivi che l’agire surrogatorio è chiamato a realizzare.

Secondo l’orientamento tradizionale, l’interferenza del creditore nella sfera giu-
ridica del debitore deve essere giustificata in astratto dalla finalità di conservare la 
garanzia patrimoniale di cui all’articolo 2740 cod. civ. e, in concreto, dalla necessità 
che tale attività non pregiudichi in alcun modo il diritto del debitore nei confronti 
del soggetto terzo e, al contempo, che il creditore, agente in via surrogatoria, conse-
gua un risultato oggettivamente utile per il debitore. Là dove ciò non si verifichi, il 
creditore sarà ritenuto responsabile nei confronti del debitore per i danni causati91. 

Muovendo da questa identica posizione, come già accennato, la dottrina si era 
divisa in ordine alla fonte della responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti 
del debitore. Secondo un primo orientamento, nel comportamento del creditore 
sarebbe configurabile la violazione del dovere di diligenza ordinaria del buon padre 
di famiglia. Infatti, all’agire surrogatorio stragiudiziale dovrebbero applicarsi analo-
gicamente le norme in tema di gestione di affari. Nello specifico, il creditore sarà 
tenuto a comportarsi nell’esercizio dell’azione surrogatoria con la normale diligenza 
e a rendere conto al debitore dell’attività compiuta92.

Il primo punto di attrito in ordine all’applicazione di queste norme concerne 
sicuramente l’elemento dell’interesse, che connota l’attività posta in essere dal gesto-
re. La gestione di affari altrui si presenta, infatti, come un’attività che il gestore 
compie nell’interesse di altri. La consapevolezza del gestore di curare un affare altrui 
è strettamente connessa al fondamento solidaristico dell’istituto in questione93. Nel 
caso dell’azione surrogatoria, invece, come già analizzato nel paragrafo n. 2, la tute-
la dell’interesse debitorio è strumentale al soddisfacimento dell’interesse primario, 
che è la realizzazione del diritto di credito94.

91 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 85 e Nicolò, Surrogatoria - Revocatoria, cit., 173.
92 Nicolò, Surrogatoria - Revocatoria, cit., 173: «Non mi parrebbe eccessivo affermare che, rispetto alla 

diligenza dell’agire e dell’obbligo di render conto della propria attività, si applichino per analogia le regole 
della gestione di affari (artt. 2028 ss.). Il contenuto dell’obbligo di gestione si conforma sul modello del 
mandato (ex art. 2030, comma 2, cod. civ.), tenendo conto che l’interessato non dà né è in grado di dare 
istruzione. Secondo la maggioranza della dottrina e la giurisprudenza, la diligenza cui è tenuto il gestore e 
di, conseguenza, lo stesso creditore (ex art. 2900 c. c.), è la diligenza ordinaria e non la diligenza minima, 
come affermato da un orientamento minoritario, seppur autorevole (sul tema specifico dell’obbligo di 
diligenza v. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2015, 149).

93 Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 146.
94 Vedi citazioni contenute nel paragrafo n. 2.
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Nonostante questa differenza tra le due ipotesi, una parte della dottrina, ha rav-
visato una vicinanza tra la “la gestione interessata” del creditore e “la gestione disin-
teressata” del gestore di affari altrui. Infatti, sebbene l’interesse del creditore rappre-
senti l’impulso dell’agire surrogatorio, tuttavia, attraverso l’esercizio spontaneo del 
potere surrogatorio, si realizza l’interesse proprio del debitore95. Questa vicinanza 
tra i due istituti legittimerebbe, dunque, l’applicazione analogica delle disposizioni 
in materia di gestione di affari (art. 2028 cod. civ.).

Secondo una diversa impostazione dottrinale, il creditore non è titolare di nessu-
na obbligazione nei confronti del debitore, posto che egli, attraverso l’esercizio del 
potere surrogatorio, esercita un diritto spettante al debitore. Di conseguenza, il cre-
ditore che, abbia cagionato dei danni nell’esercizio del proprio diritto, non può es-
sere chiamato a rispondere dei danni ex art. 1218, ma in base ai principi di cui 
all’articolo 2043 cod. civ.96  Ovviamente il diverso inquadramento della responsabi-
lità del creditore determina delle conseguenze importanti, principalmente sul piano 
della ripartizione dell’onere probatorio e del termine di prescrizione.

La dottrina recente ha, però, abbandonato questa prospettiva di analisi, focaliz-
zando esclusivamente la propria attenzione sul risarcimento dei danni derivanti da 
ingerenza ingiustificata del creditore. Si tratta dell’ipotesi in cui l’intervento surro-
gatorio avvenga in assenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge.  In 
questo caso il creditore sarà chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c., là dove siano 
presenti gli estremi della responsabilità extracontrattuale. Al contrario, nell’ipotesi 
in cui dall’attività surrogatoria ingiustificata siano comunque conseguiti dei vantag-
gi al debitore, bisognerà verificare la sussistenza dei presupposti che consentono 
l’applicazione delle disposizioni in materia di gestione di affari o di arricchimento 
senza causa97. 

Per quanto concerne la prima ipotesi, posto che il requisito primario della gestio-
ne di affari altrui è rappresentato dall’impedimento dell’interessato a provvedere alla 

95 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 173. Di recente Sirena, La  gestione  di  affari altrui. Ingerenze 
altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, cit., 195, sostiene la completa riconducibilità 
dell’azione surrogatoria stragiudiziale alla gestione di affare altrui, la cui disciplina risulta, dunque, 
integralmente applicabile.

96 Bigliazzi Geri, Dell’azione surrogatoria, cit., 84: «Pur aderendo alla conclusione (possibile responsabilità 
del creditore, quando il suo intervento non si attui secondo le dovute cautele), non sembra che questa 
responsabilità possa essere fatta risalire alla violazione di uno specifico obbligo, qual è quello cui è tenuto il 
negotiorum gestor. La responsabilità sorgerebbe, qui, infatti, non tanto a seguito del mancato adempimento 
di una obbligazione specifica, quanto dal modo in cui è avvenuto l’esercizio del diritto. Sicché, essa potrà 
ammettersi solo ove si faccia riferimento a quella responsabilità, che deriva dalla violazione dell’obbligo 
specifico di neminem non laedere (…)». Basandoci su quanto sostenuto da Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi 
di conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 118, potrebbe altresì prospettarsi una responsabilità del 
creditore per violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza, di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. 
civ., che impongono alle parti di comportarsi correttamente in sede di attuazione del rapporto giuridico. 
Questa posizione si basa sull’idea per cui l’intervento surrogatorio del creditorio costituisce una fase del 
rapporto obbligatorio.

97 Patti, L’azione surrogatoria, cit., 136 ss.
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cura del proprio interesse, sarà necessario accertare se l’inerzia del debitore sia dovu-
ta ad impedimenti di natura oggettiva, che non rendono possibile l’esercizio dei 
diritti di cui è titolare98. A tal proposito, vengono in rilievo tutti i casi in cui il debi-
tore si trovi in una condizione di impossibilità giuridica di agire. Questa situazione 
potrebbe essere determinata ad esempio dal fallimento del debitore e, in generale, si 
verifica nei casi in cui l’amministrazione del suo patrimonio gli sia stata interdetta e 
affidata ad altri99.

Non si tratta di un’ipotesi poco frequente, perché l’inerzia, che rappresenta il 
presupposto cardine dell’agire surrogatorio, non deve essere connessa necessaria-
mente ad un comportamento colposo del debitore. Quest’ultimo, infatti, non è mai 
obbligato ad esercitare i propri diritti e l’azione surrogatoria, di conseguenza non 
può essere considerata un mezzo per neutralizzare gli effetti di un ipotetico inadem-
pimento100. 

Di conseguenza non si può ammettere oppure escludere a priori l’analogia tra 
l’agire surrogatorio stragiudiziale e la gestione di affare altrui, ma bisognerà verifica-
re di volta in volta la sussistenza dei presupposti. La dottrina parla generalmente di 
presupposti della negotiorum gestio, ma, in realtà, l’attenzione viene focalizzata prin-
cipalmente sulla situazione di impedimento oggettivo in cui viene a trovarsi il debi-
tore inerte. In conseguenza di tale accertamento può essere o meno operata l’analo-
gia tra i due istituti.

Nel caso in cui non sia possibile identificare gli estremi della gestione di affari 
altrui, il creditore non rimane comunque privo di tutela, perché potrebbe comun-
que proporre azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore.

L’applicabilità della disciplina in materia di negotiorum gestio potrebbe potenzial-
mente riguardare non solo i rapporti tra debitore e creditore surrogante, ma anche i 
rapporti tra quest’ultimo e gli altri creditori. Potrebbe accadere, ad esempio, che un 
solo creditore sia a conoscenza dell’imminente dissesto economico del debitore e 
decida liberamente di agire in via surrogatoria. Gli altri creditori, che ignorano il 
pericolo di insolvenza derivante dalla condotta del debitore, si troverebbero in una 
situazione che non consente loro di curare i propri interessi. 

Con l’esercizio dell’azione surrogatoria il creditore perseguirebbe l’interesse alla 
conservazione della garanzia patrimoniale, che è proprio dell’intera classe creditoria. 
Inoltre, il suo intervento, anche là dove non abbia un esito positivo, presenterebbe 

98 Patti, op. ult. cit., 136.
99 Posizione ormai pacifica sia in dottrina (Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, cit., 153; Bigliazzi Geri, 

Dell’azione surrogatoria, cit., 80) sia in giurisprudenza (tra le altre: Cass., 23.3.1961, n. 658, in Giur. it., 
1962, I, c. 850; Cass., 12.3. 1987, n. 2575; Cass., 6.3.1991, n. 2339; Cass., 12.4.1994, n. 3413, in Giust. 
civ., 1994, I -II, 2503, con nota di Frontini, Azione surrogatoria e fallimento; Cass., 17.11.2003, n. 17337, 
Guida dir., 2004, 55; Cass., 25.9.2005, n. 19045, in Fallimento, 2006, 473;). V. anche Monteleone, 
Sull’esercizio dell’azione surrogatoria dopo la dichiarazione di fallimento del debitore surrogando, in Dir. fall., 
1975, I, 84-108.

100 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 152.; Patti, L’azione surrogatoria, cit., 137; in giurisprudenza v. 
Cass., 23.5.1995, n. 7145, in Banca dati DeJure (www.iusexplorer.it).
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comunque un’utilità per gli altri creditori, dal punto di vista della tutela del diritto 
di credito. Nel caso considerato, dunque, sussisterebbero ipoteticamente tutti i pre-
supposti per la qualificazione dell’agire surrogatorio in termini di negotiorum gestio. 
A mio avviso, però, l’applicazione eventuale di tale disciplina sarebbe in contrasto 
con i principi che regolano l’agire surrogatorio. Come già specificato precedente-
mente, l’obiettivo dell’azione surrogatoria è la protezione dell’interesse del credito-
re, che è l’interesse alla realizzazione del proprio diritto di credito, attraverso la 
conservazione della garanzia patrimoniale. Il fatto che tale interesse sia comune 
all’intera classe creditoria, non può comunque indurre a pensare che il creditore 
surrogante persegua l’interesse degli altri creditori e che, di conseguenza, possa esse-
re qualificato come gestore d’affari in presenza di un impedimento ad agire proprio 
degli altri creditori.

6. Abbiamo visto che, secondo la dottrina recente, l’applicazione delle disposi-
zioni in materia di gestione di affari altrui è subordinata all’accertamento dei pre-
supposti costitutivi dell’istituto, vale a dire alla sussistenza di un impedimento og-
gettivo del debitore, che gli impedisca di esercitare il proprio diritto. In presenza di 
queste condizioni, il creditore, al pari del gestore, avrebbe l’obbligo di continuare 
l’attività intrapresa, fino a quando l’affare sia stato espletato oppure l’interessato non 
sia in grado di provvedervi (art. 2028 cod. civ)101. 

La dottrina più risalente tendeva ad escludere la configurabilità di tale obbligo in 
capo al creditore. Nello specifico, l’obbligo di continuare l’attività intrapresa veniva 
considerato in contrasto con i principi propri dell’azione surrogatoria102. Infatti, il 
debitore ha sempre la possibilità di esercitare il proprio diritto, fino al momento in 
cui gli atti compiuti dal creditore producano i loro effetti. Nel caso in cui il debito-
re decida di esercitare il diritto, verrebbe meno la sua inerzia, che rappresenta il 
presupposto fondamentale dell’agire surrogatorio. Di conseguenza, di fronte al ve-
nir meno dell’inerzia, il creditore dovrebbe interrompere immediatamente la pro-

101 Patti, L’azione surrogatoria, cit., 136: «Può viceversa accadere che la situazione di inerzia dipenda da 
impedimenti oggettivi, dato che (…) l’istituto in esame prescinde da una situazione di inattività imputabile 
a colpa del debitore. Conseguentemente deve ammettersi peraltro la configurabilità di un obbligo a carico 
del creditore surrogante di continuare l’attività intrapresa quando sussistono i presupposti della negotiorum 
gestio».

102 Nicolò, Surrogatoria – Revocatoria, cit., 174: «(…) è da escludere che sussista un siffatto dovere di 
continuare la gestione, se non altro perché in qualunque momento il debitore può provvedere da sé alla 
continuazione della gestione medesima (quindi non sussisterebbe la ratio che potrebbe giustificare 
l’applicazione analogica dell’art. 2028)». L’Autore, però, non esclude la possibilità che un’interruzione 
brusca dell’attività, non sorretta da una giusta causa e in assenza di idonea comunicazione al debitore, possa 
determinare un obbligo risarcitorio a carico del creditore; pur non sostenendo la situazione di analogia tra 
la figura del gestore di affari altrui e quella del creditore, si pone sulla stessa linea anche Bigliazzi Geri, 
Dell’azione surrogatoria, cit., 84 e già prima Natoli, Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale, cit., 137 ss.
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pria attività e non potrebbe mai configurarsi un obbligo di continuare l’attività in-
trapresa103. 

In realtà, a mio avviso, si tratta di un contrasto solamente apparente. L’obbligo 
di continuare l’attività intrapresa è configurabile in capo al creditore nella misura in 
cui l’attività posta in essere in sede stragiudiziale sia ingiustificata e, al contempo, 
siano ravvisabili gli estremi della gestione di affari altrui. Ciò significa, dunque, che 
la mancanza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge per l’esercizio 
dell’azione surrogatoria escludono la sussistenza dell’azione stessa. Tuttavia,  là dove 
l’impedimento del debitore abbia natura oggettiva, si determina l’applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 2028 e seguenti del codice civile, tra cui per l’appun-
to la disposizione che prevede l’obbligo per il creditore di continuare l’attività intra-
presa.  

In assenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge ex art. 2900 
cod. civ., l’agire del creditore non può dunque configurarsi come un agire surroga-
torio. Di conseguenza non possono applicarsi i principi che regolano l’esercizio 
della legittimazione surrogatoria da parte del creditore. Può però accadere che, pur 
in assenza dei presupposti legittimanti l’agire surrogatorio, l’inerzia del debitore sia 
causata da una condizione di impedimento oggettivo. Tale condizione determina, 
secondo quanto sostenuto dalla maggioranza della dottrina, la possibilità di qualifi-
care l’operato del creditore come una negotiorum gestio. In conseguenza di tale qua-
lificazione, l’applicazione dei principi in materia surrogatoria è esclusa, perché il 
creditore è privo di legittimazione surrogatoria. Al contrario, in questo caso trove-
ranno unicamente applicazione i principi regolanti la negotiorum gestio.

103 V. nota precedente e anche l’opinione espressa da Giampiccolo, Azione surrogatoria, cit., 958: «Come ogni 
soggetto legittimato ad esercitare il diritto altrui, il creditore ha inteso il dovere, sanzionato da responsabilità 
di comportarsi con la normale diligenza. È da escludere, tuttavia che, iniziata una determinata attività, egli 
abbia l’obbligo di proseguirla: a differenza di quanto avviene nella gestione di affari, il titolare del diritto è 
qui sempre in condizioni di provvedere da se stesso alla tutela dei propri interessi e mancherebbe quindi il 
fondamento per un’applicazione analogica dell’articolo 2028. Sussiste anzi per il creditore, (…) l’obbligo di 
astenersi dal proseguire l’attività in corso, qualora medio tempore, vengano meno i presupposti dell’azione 
surrogatoria (…)». Si tratta, a mio avviso, di un’impostazione eccessivamente rigida, perché, come si è già 
visto precedentemente e come affermato dalla dottrina recente (Patti, L’azione surrogatoria, cit., 136), 
l’inerzia propria del debitore potrebbe essere causata da impedimenti oggettivi, quali ad esempio il 
fallimento, rispetto ai quali il debitore si trova nell’impossibilità oggettiva di esercitare i propri diritti ed 
azioni. 
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La vaghezza formale intensionale delle 
disposizioni testamentarie: i meri consigli, le 
implicature logiche e la multimodalità espressiva*

di Alberto Casazza**

SOMMARIO: 1. Introduzione morfologica sui concetti di vaghezza formale e ambi-
guità sostanziale nel testamento. L’importanza del parametro extratestuale nell’inter-
pretazione (non esegetica) dell’atto a causa di morte. – 2. Una prima ipotesi di va-
ghezza formale: i meri consigli, quali disposizioni che modificano indirettamente il 
rapporto giuridico (naturale od obbligatorio) di cui era titolare il de cuius. – 3. Una 
seconda ipotesi di vaghezza formale: le implicature logico-sintattiche ed il rapporto 
con la presupposizione testamentaria. Il problema della collisione della trasmissione 
implicita di diritti mortis causa con la disciplina pubblicitaria. – 4. Una terza ipo-
tesi di vaghezza formale: relatio multimodale e complessità delle modalità espressive. 
Affinità metodologica rispetto all’ambiguità sostanziale: polisemia e abitudini lessica-
li del testatore. – 5. L’opportunità di ragionare “al bordo”: delimitazione conclusiva 
del fenomeno e prospettive applicative.

Abajo
El espacio estrellado
se refleja en sonidos.

Lianas espectrales.
Arpa laberíntica.

F. Garcìa Lorca, Suites

1. Nell’ordinamento italiano il testatore, specie quando non supportato 
dall’attività qualificatoria del notaio, gode di un’autonomia così ampia1 (oltreché 

* «[…] la parola si librava al di sopra del tutto, si librava al di sopra del nulla, al di là dell’esprimibile e dell’i-
nesprimibile; ed egli, travolto e al tempo stesso avvolto dal fragore della parola, si librava con lei; tuttavia, 
quanto più quel fragore lo avvolgeva, quanto più egli penetrava nel suono fluttuante che lo penetrava, tanto 
più irraggiungibile e tanto più grande, tanto più grave e tanto più evanescente si fece la parola, un mare 
sospeso, un fuoco sospeso, con la pesantezza del mare, con la leggerezza del mare, e tuttavia sempre parola: 
egli non poteva ricordarla, non doveva ricordarla; essa era per lui incomprensibilmente ineffabile, perché era 
al di là del linguaggio»: H. Broch, La morte di Virgilio, trad. it. di A. Ciacchi, Feltrinelli, 2003, explicit.

** Dottorando di ricerca in Discipline civilistiche presso l’Università di Firenze.
1 Sull’ampiezza dell’autonomia testamentaria giova segnalare in prima battuta, per l’incisività, l’opinione di 

G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici, Milano, 1990, spec. p. 96 ss., secon-
do cui lo strumento testamentario sarebbe approntato dall’ordinamento per «soddisfare i bisogni dell’uomo, 
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libera2 e fantasiosa3) da poter configurare disposizioni indeterminate, in quanto 
caratterizzate da un amplissimo margine di vaghezza formale o di ambiguità so-
stanziale4. Beninteso, sebbene ciò non si verifichi solo in ambito testamentario, è 
in questo campo che si riscontrano i problemi maggiori, poiché l’interprete non 
è aiutato né da criteri di risoluzione delle antinomie normative né 
dall’interpretazione secondo buona fede5, quale mezzo correttivo del substrato 

dai più elementari ai più nobili». Si tornerà nel prosieguo della trattazione più volte sul punto, in quanto si 
tratta di un aspetto fondamentale ai nostri fini.
Emerge, a ben vedere, la considerazione normativistica dell’autonomia privata, sulla quale utile è un 
raffronto tra il pensiero di H. Kelsen e l’analisi del linguaggio: in altri termini, il disponente prescrive o 
descrive? Se si aderisce alla prima impostazione (sulla quale cfr. N. Bobbio, Diritto e potere. Saggi su 
Kelsen, Torino, 2014, p. 167), si pone il dubbio della rilevanza (per l’ordinamento) di ciò che non è 
detto espressamente nell’atto di autonomia privata. Il dilemma dovrebbe essere probabilmente risolto 
attraverso una concezione tacita del diritto: per alcuni interessanti spunti v. R. Sacco, Antropologia 
giuridica, Bologna, 2007, p. 202 ss.; con riferimenti dotti, analisi sottile e pensiero critico, A. Borto-
luzzi, Forma e interpretazione del negozio giuridico notarile (il giurista e la logica scientifica), Torino, 
1998, p. 9 ss.

2 Autorevole dottrina (G. Bonilini, Dei legati, in Il codice civile. Commentario, diretto da F.D. Busnelli, Mi-
lano, 2006, p. 5 ss.) ha posto nuovamente all’attenzione degli interpreti un dato poco indagato nel tempo, 
ma sempre presente, quantomeno in modo latente: il testamento può essere anche espressione di un capric-
cio (come sottolineato anche da P. Rescigno, Introduzione a Tratt. dir. priv. diretto da P. Rescigno, 5, Tori-
no, 1982, p. VIII) o veicolo di sentimenti rancorosi (sul legato c.d. infamante v. per tutti G. Bonilini, Le 
disposizioni sull’illecito posto in essere per mezzo di testamento, in Le disposizioni testamentarie, a cura di G. 
Bonilini, A. Barba, Torino, 2012, p. 557 ss.). 

3 Tralasciando le opere sopra citate, le quali contengono alcuni riferimenti al riguardo, ritengo opportuno 
segnalare in questa sede il mirabile lavoro di V. Panuccio, La fantasia nel diritto, Milano, 1984, passim, 
omaggiato anche da P. Grossi, Nobiltà del diritto: profili dei giuristi, Milano, 2008, p. 341 ss. Una rassegna 
della fantasia del testatore si rinviene anche in M.P. Calogero, Bizzarre modalità di confezione del testamen-
to olografo, nota a Trib. Mistretta, 27 ottobre 2009, in Giust. civ., 2010, p. 1514 ss.;

4 Sulla distinzione tra vaghezza e ambiguità del linguaggio (specie in diritto) v. J. Waldron, Vagueness in 
Law and Language: Some Philosophical Issues, in Cal. Law Rev., 1994, spec. p. 512 s. per alcuni esempi in 
merito: in breve, la “vaghezza” attiene non all’estensione di significato di un concetto, ma al fatto che esso 
possa rientrare o meno in una determinata classe; viceversa, la “ambiguità” riguarda l’estensione di significa-
to che può assumere un termine (che si riferisce a differenti serie di concetti).
Traendo spunto da questa classificazione, nel presente saggio:
1) si adopererà il termine “vaghezza” per delineare i fenomeni dispositivi testamentari che si pongono, agli 
occhi dell’interprete, come dubbi dal punto di vista formale, nel senso che non è chiaro né se essi possano 
rientrare nell’oggetto della successione testamentaria né quale forma essi possano assumere senza violare 
regole imperative e principi generali successori;
2) si utilizzerà il termine “ambiguità” per evidenziare i casi in cui il testatore adopera espressioni e riferimen-
ti lessicali che, senza ulteriori specificazioni derivanti dal contesto o dall’extratesto, non sono correttamente 
identificabili nel significato pensato dal disponente.

5 Evidenzia acutamente L. Mengoni, Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio (note sull’art. 625 c.c.), 
in Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, I, Padova, 1992, p. 323, che in materia contrattuale l’art. 625 c.c. 
è sostituito dalla funzione correttiva espressa dall’art. 1366 c.c.: in ogni caso, l’art. 625, come si vedrà, fon-
da una strategia metodologica che non riguarda il problema della vaghezza formale intensionale e, per 
questo motivo, non agevola l’interprete nella maggior parte dei casi di cui si tratterà nel presente articolo.
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sostanziale di significanza della dichiarazione6. 
In ogni caso, i due concetti di vaghezza ed ambiguità, prima accennati, possono 

risultare ostici per gli operatori giuridici, per cui abbisognano di un inquadramento 
almeno sommario volto a delinearne le caratteristiche e ad avvicinarli alla prospetti-
va del diritto successorio. L’operazione non è semplice, poiché essi presentano – 
come si è detto – un’affinità di fondo data dall’accostamento al concetto di indeter-
minatezza7, quantomeno potenziale, ed è quindi necessario distinguerne gli ambiti: 
nel caso della vaghezza, che si è definita in termini formali perché riguarda l’astratta 
configurabilità della disposizione, è incerto se al testatore sia consentito adoperare 
uno strumento tecnico (cioè tipologico, al di fuori delle figure classiche disciplinate 
o comunque individuate) che consenta di raggiungere risultati indiretti od impliciti, 
ed eventualmente in quale modo sia possibile; nel caso dell’ambiguità, che si è defi-
nita in termini sostanziali in quanto attiene solo alla precisa identificazione del si-
gnificato di un enunciato, l’incertezza semantica del lessema adoperato dal testatore 
può essere risolta solo utilizzando parametri contestuali o extratestuali di interpreta-
zione. Quanto all’ultimo aspetto (ambiguità), esso si presenta poco interessante ai 
nostri fini, se non per l’analisi del caso, raro (tanto da poter essere definito “di scuo-
la”) e fortemente patologico, rappresentato dalla necessità di ricorrere a elementi che 

6 Per opinione pressoché pacifica l’art. 1366 c.c. non sarebbe applicabile al testamento (negozio unilaterale 
non recettizio) a causa della mancanza di un affidamento da tutelare. Si tratta di una linea interpretativa 
radicata tra gli interpreti sin da epoca risalente: cfr. per tutti C. Grassetti, voce Interpretazione dei negozi 
giuridici “mortis causa” (Diritto civile), in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, p. 908. Tra le voci fuori dal 
coro si segnalano quella di C. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, II, Milano, 
1952, p. 492 s., nonché quella di L. Bigliazzi Geri, dapprima in termini dubitativi ne Il testamento, in 
Tratt. Rescigno, 6, cit., p. 88 ss., ma in modo più convinto in Delle successioni testamentarie: art. 587-600, in 
Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna, 1993, p. 124 ss.
Pomponio (D. 34.2.33 e 45.1.110.1) ha esaminato, proprio in base al criterio dell’affidamento, l’esito in-
terpretativo di una disposizione di uguale tenore contenuta rispettivamente in un testamento e in una sti-
pulazione: nel primo caso, alla luce del responso del giureconsulto, occorrerebbe indagare più in profondità 
la volontà psicologica del testatore riguardo all’oggetto della disposizione (nella specie, si trattava di un la-
scito di vesti femminili da parte di un senatore che era solito vestirsi con esse, pur considerandole – per 
convincimento personale – maschili). Riferimenti al riguardo si rinvengono in P. Trimarchi, Interpretazio-
ne del testamento mediante elementi a esso estranei, nota a Cass. civ., sent. 5 marzo 1955, n. 652, in Giur. it., 
1956, 448.

7 «In generale le discussioni relative all’indeterminatezza sogliono avere come oggetto principale i dubbi che 
sorgono nell’assegnare significati determinati a determinate formulazioni normative. La descrizione del 
comportamento può essere ambigua in quanto l’ambiguità è una proprietà dei termini e delle formulazioni 
linguistiche. I significati espressi possono essere vaghi in quanto la vaghezza è proprietà dei concetti, delle 
proposizioni o delle norme»: cfr. F. Viola, Interpretazione e indeterminatezza della regola giuridica, in Dirit-
to privato 2001-2002, Padova, 2003, p. 59.
In questi termini, il ricorrere di espressioni formalmente vaghe o sostanzialmente ambigue denota indeter-
minatezza della disposizione testamentaria, adottando la tecnica di ragionamento di B. Russell, On Deno-
ting, in Mind, 1905, p. 479 ss.; illuminante anche il saggio dello stesso B. Russell, Vagueness, in Austral. 
Journ. Phil., 1923, p. 84 ss.
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esulano dal testo per risolvere il dubbio semantico8. Nel prosieguo del presente sag-
gio, invece, largo spazio sarà dato al primo profilo, in quanto più interessante se non 
altro per la frequenza con il quale può verificarsi. In breve, esso attiene all’ammissi-
bilità di:

1. disposizioni che modificano indirettamente diritti o rapporti di cui il testato-
re è titolare, tramite meri consigli;

2. previsioni testamentarie nascoste tra le pieghe del testo9, in quanto sono frut-
to di implicazioni logico-linguistiche e, dal punto di vista giuridico, mediate 
dalla presupposizione;

3. riferimenti (esterni) multimodali, che implicano l’utilizzo di strumenti di lin-
guaggio alternativi rispetto a quello naturale. 

Questi tre aspetti sono qualificabili come vaghi dal punto di vista intensionale, 
poiché non è chiaro se (ed eventualmente in quale misura) essi rientrino validamen-
te nell’ambito della successione testamentaria. Non sarà affrontato, invece, il diverso 
problema della vaghezza estensionale, che si riferisce all’ampiezza della formulazione 
dispositiva, nel caso in cui non sia agevole risalire all’effettiva estensione della classe 
di oggetti considerati dal disponente: ciò si verifica, ad esempio, quando è dubbio se 
il testatore si riferisca ai beni del proprio patrimonio attuale oppure a quelli che si 
rinverranno al momento dell’apertura della successione, con i rilevanti problemi di 
apertura della successione legittima che si pongono10; ciò può verificarsi, inoltre, se 
il testatore associa un dato oggetto trasmesso mortis causa a un complesso di beni, 

8 Il problema del rapporto tra significato e referenzialità è stato indagato magistralmente da G. Frege, Sense 
and Reference (Über Sinn und Bedeutung, trad. by M. Black), in The Phil. Rev., 1948, p. 209 ss., che ha 
individuato nel valore di verità la chiave di volta per scoprire il referente delle proposizioni esaminate.

9 Sulle c.d. implicazioni logiche v. sin d’ora le argute riflessioni di P. Rescigno, Interpretazione del testamento, 
Napoli, 1952, p. 33 s.: il rischio che si palesa è, evidentemente, quello di permettere al giudice di imporre i 
propri convincimenti (anche valoriali) sopra la dichiarazione del testatore. A proposito delle dichiarazioni 
tipiche implicite nella stessa disposizione testamentaria cfr. l’ottima opera di G. Giampiccolo, Il contenuto 
atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Napoli, rist. 2010, p. 17 ss., da cui 
si traggono diversi esempi, tra cui: legato di eredità non ancora accettata (dal quale si desume l’accettazione 
di eredità), legato di una delle due cose dedotte alternativamente in obbligazione con scelta rimessa al testa-
tore (che importa manifestazione di tale scelta), quietanza contenuta in un testamento (in cui può essere 
implicita la ratifica del pagamento fatto a chi non era autorizzato a riceverlo).
Per ulteriori riscontri cfr. ad esempio, in diritto italiano, L. Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, 
p. 89 s.; in ottica di common law, G. Williams, Language and the Law, IV, in Law Quart. Rev., 1945, p. 
400 ss.; già Lord Westbury’s opinion on Parker v. Tootal, in The House of Lords Cases, by C. Clark, XI, Lon-
don, 1866, p. 143 ss.: «implication may arise from an elliptical form of expression, which necessarily involves 
and implies something else, or from a form of gift which cannot be rendered effectual, or a direction to do some-
thing, which direction cannot be obeyed without implying something else»; più di recente, A. Barak, Purposive 
Interpretation in Law, trad. by S. Bashi, Princeton Univ. Press, 2005, spec. p. 105.

10 Sul problema della vis espansiva o dell’apertura della successione legittima sui beni non considerati in caso 
di plurime institutiones ex certis rebus v. G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 81 s., con 
puntuali riferimenti bibliografici.
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per cui è dubbia l’estensione obiettiva del legato di universalità di beni e l’eventuale 
(eccezionale) esclusione di alcuni oggetti dal complesso stesso11. Tale argomento si 
pone, effettivamente, a valle del vaglio di ammissibilità della vaghezza intensionale 
e riguarda principalmente questioni da risolvere tramite interpretazione in concreto.

Da qualunque angolo visuale lo si osservi, questo coacervo di tematiche pare al-
quanto complesso, a causa del fatto che si presenta, sin dal principio, difficoltoso 
formulare una definizione da cui partire per intrecciare i ragionamenti: per questo 
motivo appare più facile e fruttuoso elaborare una casistica (sebbene con un certo 
grado di astrazione), individuare pragmaticamente i fenomeni e cercare di ricondur-
li a un ordine razionale12. Come si è accennato, il testatore può cercare di produrre 
effetti in modo riflesso13 mediante l’utilizzo di particolari termini o di costruzioni 
logico-sintattiche potenzialmente equivoche, ma a un più attento esame soltanto 
produttive di effetti impliciti: si può pensare, infatti, al caso in cui il testatore prega, 
ammonisce, consiglia, raccomanda (et similia) con riguardo a una situazione giuri-
dica o a un rapporto di cui è titolare14, oppure all’evenienza di una disposizione ti-

11 Interessanti riferimenti alla vaghezza/defettibilità/ambiguità nel diritto successorio romano, con riguardo al 
raffronto tra i passi di Paolo e di Pomponio, attinenti al penus praeter vinum, si rinvengono in C. Nitsch, 
La regola e l’eccezione. Su ambiguità, defettibilità e vaghezza delle norme giuridiche, in Aa.Vv., Regulae iuris. 
Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Napoli, 2016, p. 171 ss.: nel caso romanistico, si dibatteva sul 
legato della dispensa, che secondo la dottrina dei giureconsulti, in assenza di una previsione specifica circa 
le sorti del vino, non avrebbe incluso quest’ultimo tra i beni trasmessi mortis causa (configurando una sorta 
di eccezione interpretativa); v. anche S. Masuelli, Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e 
nella tradizione romanistica, III. L’oscurità, in Riv. dir. rom., 2010, passim.
In common law, problemi di analoga natura sono riscontrabili, ad esempio, in Re Everett, Prince v. Hunt, 
1944, Ch. 176: si dibatteva, in quel caso, sull’estensione ai titoli di stato del lascito di “stocks and shares”. 

12 A ben vedere, il tema in oggetto – posto in questi termini fenomenici – presenta notevoli elementi di affi-
nità con quello dell’abuso del diritto, nel senso specificato da Salv. Romano, voce Abuso del diritto. C) Dirit-
to attuale, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 170.

13 Cfr. in materia R. Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita not., 1971, p. 147 
ss.; da ultimo A. Barba, Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Riv. dir. civ., 
2017, spec. p. 341 ss. 

14 Per un caso concreto abbastanza recente si veda ad esempio il testamento pubblico di B. Caprotti, fondato-
re di Esselunga S.p.A., reperibile agevolmente sul web, specialmente per quanto concerne le ultime indica-
zioni attinenti alla serenità familiare e al futuro dell’azienda.
Nella giurisprudenza italiana, la figura giuridica esposta nel testo sembra inquadrata nell’ambito del modus 
simplex, «consistente nella raccomandazione d’un comportamento rimesso alla coscienza dell’onerato e, 
comunque, insuscettibile di valutazione economica e di coercizione»: così Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 
2487, in Foro it., 1999, p. 1825 ss. Evidenzia peraltro A. Torrente, La donazione, in Tratt. Cicu-Messineo, 
2006, p. 352, che se la prestazione oggetto del modo è prevista nell’interesse del medesimo beneficiario, «ciò 
può costituire un indizio nel senso della direzione della volontà verso un mero consiglio».
Un suggestivo riferimento potrebbe essere effettuato in chiave di parallelismo con i fedecommessi (nuda 
praecepta) conosciuti al diritto romano, che consistevano in «una preghiera o raccomandazione rivolta dal 
de cuius all’erede o al legatario, perché essi diano o facciano o subiscano qualche cosa nei confronti del-
l’“onorato” o “fedecommissario”»: cfr. C. Sanfilippo, Istituzioni di diritto romano, Catanzaro, 2002, p. 399; 
sull’evoluzione storica del fedecommesso, in epoca romana, si veda R. Trifone, voce Fedecommesso (Diritto 
romano), in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1965, p. 188 ss.
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pica che è nascosta tra le pieghe delle parole seppur data per presupposta al fine di 
attribuire un senso compiuto e coerente alla dichiarazione di volontà. Non solo: può 
anche darsi il caso che il testatore intenda disporre patrimonialmente di un cespite 
a favore di un soggetto determinabile solo con un procedimento ermeneutico extra-
testuale, eventualmente facendo riferimento a un parametro esterno rappresentato 
da un fatto di linguaggio, come un’immagine, una foto, una pagina web etc. Orbe-
ne, tutti questi esempi – sebbene in modo diverso – sono riconducibili a un’idea di 
vaghezza formale, nel senso sopra esposto, la quale attiene alla configurabilità di 
queste tipologie di disposizioni e ai limiti con i quali possono essere previste: antici-
pando i risultati dell’analisi, può dirsi che l’ordinamento incentiva una strategia 
metodologica interpretativa diretta alla massimizzazione degli effetti (come quid 
pluris rispetto alla conservazione del testamento)15, la quale sembra attenere anche al 
diverso problema, probabilmente patologico e assai raro, dell’ambiguità sostanziale 
dei termini adoperati dal testatore, che parimenti pone in pericolo la certezza del 
fenomeno successorio.

Comunque, in tali casi, il parametro extratestuale (come rafforzamento della di-
namica testo-contesto16) è fondamentale, anche alla luce dell’art. 1362, comma 2, 

Tale istituto si lega a doppio filo con il tema dell’incoercibilità della disposizione (in affinità all’obbligazione 
naturale) e della rilevanza primaria motivazionale della fiducia verso il destinatario del fedecommesso: que-
sti aspetti, a ben vedere, sono trasmigrati nel codice del ’42 all’art. 627 c.c., che attiene tuttavia solo a un 
profilo specifico (peraltro il più frequente anche in epoca romana), ovvero quello del ritrasferimento a un 
terzo soggetto della proprietà del bene trasmesso mortis causa. Per un inquadramento delle disposizioni te-
stamentarie fiduciarie come figure tipiche generatrici di obbligazioni naturali v. G.B. Basini, Le disposizioni 
fiduciarie, in Tratt. dir. succ. e don. diretto da G. Bonilini, II, Milano, 2009, p. 285 ss. 
Sui caratteri formali della disposizione fedecommissaria in diritto romano (confrontandola con il legato) v. 
per tutti M. Amelotti, Le forme classiche del testamento, I, Torino, 1966, p. 146 ss.

15 In materia cfr. E. Carbone, Sulla teoria del massimo effetto nell’interpretazione dei contratti, in Riv. dir. civ., 
2015, p. 1419 ss., ove pregevoli richiami storici e sistematici, anche di diritto privato europeo. La teoria del 
massimo effetto – pur autorevolmente sostenuta – è stata, tuttavia, oggetto di numerose critiche nel corso 
del tempo: significativa, tra le altre, quella di F. Carresi, Interpretazione del contratto e principio di conserva-
zione, in Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, cit., p. 351 ss.
Per un riscontro romanistico della suddetta teoria si confronti D. 50.17.12: «In testamentis plenius voluntates 
testantium interpretamur».

16 Sull’intreccio di questi profili ermeneutici la dottrina e la giurisprudenza si sono sovente interrogate, soprat-
tutto con riguardo all’interpretazione del contratto: come si vedrà, tuttavia, il testamento pone problemi 
peculiari, da risolvere talvolta con rimedi specifici. Per una ricostruzione del dibattito si veda il lavoro di L. 
Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, in Commentario al codice civile, cit., 2013, 
p. 95 ss.; cfr. A. Genovese, Elementi extratestuali del contratto, in Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, cit., 
p. 333 ss., per una rassegna complessiva dei problemi sottesi; in ottica storica e specificamente riguardo 
all’interpretazione testamentaria, v. diffusamente la trattazione di G. Chiodi, L’interpretazione del testamen-
to nel pensiero dei Glossatori, Milano, 1997, passim.
Interessante la disamina di C. Bortoluzzi, Un parere legale su un testamento segreto: una “figlia fantasma” 
diseredata per testamento diventa… erede per legge, in Vita not., 2011, p. 1471 ss.
Riguardo all’utilizzo dell’extrinsic evidence in common law v., tra gli altri, Estate of Wilson Fox v. Glenn Fox, 
Jr., 5 Fid. Rep. 3d 181 (OC Somer. 2014); con maggiori dubbi, Marley v. Rawlings, 2014, UKSC 51; sulla 
c.d. armchair rule (in base alla quale il giudice si deve calare nel contesto in cui il testatore ha scritto le ulti-
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c.c.17: esso si rivela uno strumento argomentativo per superare il profilo esegetico18 
dell’interpretazione dell’atto mortis causa, apparentemente abbandonato dagli inter-

me volontà) v. Boyes v. Cook, 1880, 14 Ch. D. 53; nel sistema francese, a favore della prevalenza dell’argo-
mento funzionale (sub specie di ragione concreta ed effettiva della disposizione) anziché extratestuale, v. Cour 
d’appel de Paris, 23 janvier 2010, inedita. 

17 Pacificamente valevole anche in ambito di interpretazione testamentaria, con la funzione di «chiarire l’im-
precisa formulazione della dichiarazione mediante qualsiasi utile elemento indicativo desumibile aliunde, ad 
eccezione del comportamento del destinatario»: così R. Triola, Il testamento, Milano, 2012, p. 301. Per 
esempio, si può fare riferimento al caso dell’omonimia dei destinatari del lascito, risolto nel senso della va-
lorizzazione dei dati extratestuali in funzione conservativa da Cass. civ., 11 aprile 2013, n. 8899, in CED 
Cassazione; nel diritto inglese, v. Administration of Justice Act 1982, Ch. 53, Part IV, Section 21 (quanto al 
ricorso a elementi interpretativi estrinseci in certi casi) e Section 20 (quanto all’attribuzione coattiva di signi-
ficato da parte della giurisprudenza laddove sia impossibile comprendere l’intenzione del testatore); per un 
caso di omonimia risolto in common law tramite elementi extratestuali v. Re Jackson, 1933, Ch. 237.
Tale pronunciato pare in linea con un’impostazione a favore dell’efficacia della disposizione testamentaria, 
preferenza riscontrabile anche (testualmente) nel diritto tedesco: cfr. § 2084 BGB. Sulla medesima scia 
ermeneutica cfr. D. 34.5.24: «Cum in testamento ambigue aut etiam perperam scriptum est, benigne interpre-
tari, et secundum id quod credibile est cogitatum, credendum est».
Questa visione potrebbe tuttavia apparire, nel panorama giuridico italiano, come criticabile alla luce della 
paventata prevalenza della delazione legale su quella testamentaria (v. già A. Cicu, Successione legittima e dei 
legittimari, Milano, 1941, p. 8): nel forte dubbio circa l’intentio testatoris, quindi, potrebbe non essere pere-
grina l’apertura della successione legittima a fronte di un’incerta ricostruzione extratestuale della volontà del 
defunto. Il problema non è da sottovalutare, come risulta anche dalla disamina di A.J. Hirsch, Default 
Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of Its Context, in Ford. Law Rev., 2004, p. 1031 ss.

18 Al riguardo la giurisprudenza e una parte non irrilevante della dottrina sono sembrate alquanto decise e 
nette: si veda per esempio la documentata ricostruzione del dibattito svolta da G. Musolino, L’interpreta-
zione del testamento fra criteri generali e regole peculiari, in Riv. dir. civ., 2007, spec. p. 473 ss., sui rapporti 
con l’art. 1362 c.c. e l’oggetto dell’interpretazione del testamento; per ulteriori ragguagli sul rapporto tra 
interpretazione letterale ed elementi estrinseci al testamento, v. anche R. Carleo, L’interpretazione del testa-
mento, in Tratt. dir. succ. e don. diretto da G. Bonilini, II, cit., p. 1517 ss.
Cfr. A. Trabucchi, Il rispetto del testo degli atti di ultima volontà, in Cinquant’anni nell’esperienza giuridica: 
scritti di Alberto Trabucchi, Padova, 1988, 563 ss. e spec. p. 579, ove rileva giustamente che il problema 
della ricostruzione penetrante della volontà si pone con forza in caso di integrazione logica delle ultime 
volontà; in chiave comparatistica, magistrale l’indagine di B. Häcker, What’s in a Will?–Examining the 
Modern Approach Towards the Interpretation and Rectification of Testamentary Instruments, in Current 
Issues in Succession Law, a cura di B. Häcker-C. Mitchell, Oxford, 2016, p. 131 ss.; cfr. anche, per una ri-
cognizione complessiva, A.R. Mellows, The Law of Succession, London, 1973, p. 123 ss.
Un’apertura in direzione della rilevanza della volontà non formale del testatore desunta in via ipotetica da 
circostanze extratestuali (in accordo con la dottrina tedesca dell’ergänzende Testamentsauslegung) si rinviene 
in V. Scalisi, La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano, 1974, 
p. 240 s., ove però si manifestano anche perplessità. Il tema si aggancia a quello dell’influenza delle soprav-
venienze nel testamento, sul quale v. diffusamente F. Giardini, Testamento e sopravvenienza, Padova, 2003, 
passim.
Per ulteriori riferimenti sull’ampiezza metodologica dell’attività interpretativa in caso di atti di ultima vo-
lontà cfr. G. Vidiri, La rilevanza del linguaggio scritto nell’interpretazione del testamento olografo, nota a Cass. 
civ., 20 dicembre 2011, n. 27773, in Giust. civ., 2012, p. 651 ss.; F. Treggiari, Interpretazione del testamen-
to e ricerca della volontà, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2001, p. 911 ss.; S. Belloni, Interpretazione corretta del 
testamento e tutela della reale volontà del de cuius, nota a Cass. civ., 18 settembre 1998, n. 9320, in Nuova 
giur. civ. comm., 2000, p. 116 ss.
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preti salvo poi, nelle decisioni giurisprudenziali19, porre l’accento sul tralatizio bro-
cardo “in claris non fit interpretatio”, tendente oggi a garantire, in sostanza, l’econo-
micità processuale piuttosto che un fondamento razionale della motivazione della 
sentenza20. Il rischio che si annida tra questi meandri, e che è ben considerato dai 
giudici, è quello di valicare i limiti dell’attività interpretativa, arrivando sino alla 
sfera ricostruttiva della volontà che introduce nell’ordinamento, surrettiziamente, 
un elemento nuncupativo e che potrebbe giungere sino al punto di attribuire agli 
eredi il potere di interpretare a piacimento il testamento21, con tutti i problemi che 

19 Basti pensare alla sentenza 15 luglio 2016, n. 14432 della Cass. civ., in CED Cassazione, nella quale, sebbe-
ne in materia di interpretazione del contratto, si è dibattuto circa la portata (pur limitata) del principio. 
Sulla rilevanza del brocardo in materia testamentaria cfr. R. Triola, Il testamento, cit., p. 307. Interessante 
notare che diversi Autori di civil law (in particolare con riferimento all’interpretazione dell’art. 675 del co-
dice civile spagnolo) si sono occupati del fondamento del suddetto brocardo: cfr. ad esempio M.L. Mestre 
Rodrìguez, La interpretación testamentaria: notas a la regulación del código civil, Murcia, 2003, p. 91 ss.; 
A. Vaquer Aloy, La interpretación del testamento, Madrid, 2008, p. 59.
La linea interpretativa (riferita alla construction of wills) tendente a valorizzare la standardizzazione delle deci-
sioni giurisprudenziali piuttosto che la soluzione concreta delle singole questioni poste dall’autonomia testa-
mentaria pare sostenuta, nella common law, già da E.C. Halbach Jr., Stare Decisis and Rules of Construction 
in Wills and Trusts, in Cal. Law. Rev., 1964, p. 921 ss.; valutazioni critiche in R.F. Storrow, Judicial Discre-
tion and the Disappearing Distinction Between Will Interpretation and Construction, in Case West. Res. Law 
Rev., 2005, p. 65 ss.; in chiave storica, riscontri significativi dell’abbandono della regola del caso concreto si 
rinvengono anche in epoca medievale, come è ricavabile dall’analisi di S. Masuelli, Regole per l’interpretazio-
ne nel diritto romano e nella tradizione romanistica, II. Regole per l’interpretazione in presenza di «oscurità», in 
Riv. dir. rom., 2015, p. 14; Id., «In claris non fit interpretatio». Alle origini del brocardo, in Riv. dir. rom., 2002, 
passim; D. 32.25.1, Paulus 1 ad ner.: «Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio».

20 Per interessanti riferimenti sulla portata più formale che sostanziale del brocardo in esame cfr. C. Mancini, 
In tema di in claris non fit interpretatio, in Riv. dir. comm., 1997, p. 319 ss. La rigida regola dogmatica vo-
tata alla testualità ha avuto senso – pur riducendo il giudice a mero burocrate – soprattutto nel delicato 
momento storico di passaggio dallo Stato signorile a quello borghese, come sottolinea R. Calvo, L’equità nel 
diritto privato. Individualità, valori e regole nel prisma della contemporaneità, Milano, 2010, p. 17 s. Oggi 
invece, come segnalato, sembra piuttosto riferirsi all’esigenza di non piegare il processo a una funzione di 
accertamento irragionevolmente penetrante dei fatti controversi, ponendo come terreno di verifica della 
tenuta della decisione la sua persuasività: cfr. in generale, da ultimo, L. Pellecchi, La costruzione retorica 
della sentenza, in Juscivile, 2016, 6, p. 584 ss.; M. Taruffo, La decisione giudiziaria e la sua giustificazione: 
un problema per le neuroscienze?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, p. 1239 ss.; S. Pagliantini, Le stagioni 
della causa in concreto e la c.d. interpretazione abusiva del contratto: noterelle critiche su regole e principi (del 
diritto dei contratti), in Contr., 2016, p. 604 ss., specialmente nella chiosa conclusiva.

21 Si rammenti il brocardo «voluntatis defuncti quaestio in aestimatione iudicis est» (l. 7, cod. De fideic.).
Esemplare P. Rescigno, Interpretazione del testamento, cit., p. 37 s., che – riferendosi a un orientamento 
dottrinale di common law – accenna al problema della c.d. “delegazione di potere interpretativo” al destina-
tario della disposizione (e, in via succedanea, al giudice). Da ultimo, interessanti riferimenti circa l’accordo 
di interpretazione del testamento da parte degli eredi in S. Pagliantini, La c.d. forza di legge del testamento, 
Napoli, 2016, p. 51 ss.; più risalente A.C. Jemolo, Interpretazione da parte degli eredi della volontà testamen-
taria, in Gli occhiali del giurista, I, Padova, 1970, p. 327 ss.
Il richiamo al diritto americano non è peregrino, come dimostrato anche dal documentato lavoro di M. 
Grondona, Il testamento filmato negli Stati Uniti, in Aa.Vv., Tradizione e modernità del diritto ereditario 
nella prassi notarile, Milano, 2016, p. 183 ss.
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ne conseguono. In ogni caso, è necessario sottolineare che il testatore può esprimer-
si in maniera variegata (c.d. multimodalità del linguaggio, che si riverbera anche sul 
lato argomentativo22) e non sempre comune, come è posto in luce dall’analisi se-
mantica, la quale consente in prima battuta di risolvere un’ambiguità lessicale e, 
inferenzialmente, di valutare la tenuta del ragionamento23. Benché tale prospettiva 
sia potenzialmente adatta a ricomprendere ambiti diversi rispetto all’interpretazione 
giuridica, a nostro parere essa può risultare molto utile anche per il giurista, soprat-
tutto se si intende l’ordinamento in senso aperto.

Dopo questa doverosa premessa, occorre analizzare dapprima la vaghezza forma-
le testamentaria: essa è enucleabile in diversi aspetti che presentano un comune filo 
logico, anche se esso è molto sottile, per cui è necessario esporre alcuni lineamenti 
generali del problema dispositivo al fine di chiarire i ragionamenti successivi. Come 
noto, il testamento è considerato da quasi tutti gli interpreti come fonte di obbliga-
zioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.24: quale negozio di ultima volontà, esso è destinato 
a ricomprendere previsioni di varia natura, sia patrimoniale sia non patrimoniale, in 
ossequio alla funzione regolativa25 che viene attribuita al potere dispositivo pro futu-
ro del testatore. Esistono tuttavia, come si è già detto, situazioni “al margine”, in cui 
il testatore: a) si limita a pregare o consigliare un certo comportamento a un sogget-
to oppure b) dà per presupposto (attraverso un’implicatura logica) un determinato 
effetto che si produrrà per testamento, cosicché si limita a disciplinare solo un lato 

22 Multimodale è un’argomentazione che utilizza come strumenti del mestiere elementi che sono spesso accan-
tonati, come i suoni, i segni e le rappresentazioni visive in genere: il richiamo è a una logica del preferibile, 
su cui v. almeno C. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, 
Torino, 1966, passim. Per ulteriori ed interessanti considerazioni cfr. J.E. Kjeldsen, The Study of Visual and 
Multimodal Argumentation, in Argumentation, 2015, 29, p. 115 ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografi-
ci; R.K. Sherwin, Imagining Law as Film (Representation without Reference?), in Aa.Vv., Law and the 
Humanities: An Introduction, Cambridge, 2010, p. 259; C. Spiesel, R. Sherwin, N. Feigenson, Law in 
the Age of Images: The Challenge of Visual Literacy, in Aa.Vv., Contemporary Issues of the Semiotics of 
Law, Oxford, 2005, p. 231 ss.; per la considerazione della ricchezza interdisciplinare della dimensione giu-
ridica v. da ultimo R. Sacco, Il diritto muto, Bologna, 2015, passim. 
Attività argomentativa ed interpretativa sono strettamente collegate: infatti, sembra prevalere tra gli inter-
preti la tesi secondo cui le norme sull’interpretazione del contratto sarebbero “direttive vincolanti di meto-
do” imposte dal legislatore (cfr. P. Calamandrei – C. Furno, voce Cassazione civile, in Noviss. dig. it., II, 
Torino, 1958, p. 1078), per cui il momento dell’argomentazione risulta determinante rispetto alla congrui-
tà del procedimento ermeneutico. Per una rassegna documentata delle tesi (anche contrarie a quella appena 
enunciata) in materia di interpretazione del contratto, v. A. Cataudella, I contratti: parte generale, Torino, 
2014, p. 165 s. e relative note.

23 Cfr. S. Greco, L’analisi semantica come strumento per l’argomentazione giuridica, in Il prestito semantico tra le 
lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico giuridica, a cura di P. Perri e S. Zor-
zetto, Pisa, 2016, p. 71 ss.

24 Si veda, per tutti, G. Bonilini, L’oggetto della successione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, 
diretto da G. Bonilini, I, Milano, 2009, p. 469 ed ivi ampi riferimenti bibliografici.

25 La questione è nota e spesso affrontata dai commentatori di diritto successorio: riservandosi di approfondir-
la nel prosieguo della trattazione, si rinvia sin d’ora all’ottima disamina di L. Bigliazzi Geri, Delle succes-
sioni testamentarie, cit., passim.
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della propria sfera dispositiva (che può coincidere con un singolo diritto o rapporto, 
comunque connesso ad altri non regolati). Come sopra accennato, può ricorrere 
però anche un terzo profilo, inerente alla multimodalità, che sarà affrontato per ul-
timo in quanto pone problemi peculiari e presenta alcune affinità metodologiche 
rispetto all’ambiguità sostanziale.

2. Con riferimento al primo aspetto, quello dei meri consigli funzionalmente 
modificativi, si abbia riguardo ai seguenti esempi:

 – Tizio raccomanda a Caio di accettare l’eventuale pagamento di Sempronio a suo fa-
vore, in quanto il testatore, sebbene abbia sempre rifiutato – per amicizia e scrupolo26 
– elargizioni di denaro da parte sua per l’assistenza personale fornitagli, sa che per 
avviare l’attività d’impresa del figlio serviranno investimenti considerevoli.

 – Tizio raccomanda a Caio di regalare all’amico Filano, appassionato di orologi da 
collezione, un esemplare del valore di almeno 100.000 euro appena sarà riuscito a 
guadagnare abbastanza denaro dall’attività d’impresa che sta esercitando, come ra-
moscello d’ulivo per il fatto di non aver avuto mai modo di restituire il credito, ormai 
prescritto27, concesso tempo addietro in amicizia da Filano al testatore.

Orbene, in questi casi non sorge un’obbligazione in senso tecnico a carico del 
destinatario della previsione, per cui non si è in presenza né di un legato né tanto-
meno di un onere, neppure quando la disposizione programmatica si innesta in una 
previsione cogente: il problema non sembrerebbe riguardare un’incompatibilità lo-
gica tra le previsioni così regolamentate, se si considerano i fenomeni del sublegato 
o del submodo28, nei quali si pone a carico del beneficiario anche un obbligo che 
assume una gradazione ulteriore rispetto alla disposizione di cui egli è destinatario. 
L’incompatibilità, invece, parrebbe essere giuridica, qualora si prevedesse – seguen-

26 Secondo Salv. Romano, Note sulle obbligazioni naturali, Firenze, 1953, p. 126, il rifiuto da parte del credi-
tore di ricevere la prestazione sarebbe idoneo a estinguere il rapporto in fatto, sul piano della morale. Appa-
re, tuttavia, discutibile – considerata la difformità sostanziale di ratio – applicare per analogia l’art. 1206 c.c. 
anche a fenomeni che non sono caratterizzati da coercibilità giuridica: vedasi per esempio il pensiero di G. 
Oppo, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 399.

27 Tra gli interpreti l’inserimento del pagamento del debito prescritto (su cui v. l’art. 2940 cc.) nell’alveo dell’a-
dempimento di obbligazione naturale è stato a lungo discusso: come noto, il tema si innesta nel dibattito 
sulla natura della prescrizione e sul suo effetto estintivo o soltanto preclusivo della pretesa obbligatoria (cfr. 
F. Roselli, La prescrizione. Artt. 2934-2940, I, in Comm. c.c. diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 39 
ss.). In questa sede è opportuno segnalare che la dottrina è apparsa assai dubbiosa in proposito (v. per esem-
pio le considerazioni di E. Moscati, Del pagamento dell’indebito: sub art. 2034, in Comm c.c. Scialoja-
Branca, Bologna, 1981, spec. p. 291, avversate però da F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 
2013, p. 572).

28 Per rilievi critici e riferimenti in merito si veda, da ultimo, L. Giustozzi, Il submodo e la funzione del modo 
testamentario, in Riv. dir. civ., 2015, p. 964 ss.
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do una direttrice non pacifica, ma autorevolmente sostenuta29 – una clausola penale 
in caso di inadempimento della disposizione formalmente vaga, come stratagemma 
volto ad attribuire patrimonialità alla prestazione e a far entrare la preghiera o rac-
comandazione nel campo della giuridicità in senso stretto: il consiglio, a differenza 
del comando che invece la esige, non tollera sanzione30.

Il problema in verità, negli esempi sopra citati, pare annodarsi strettamente a 
quello della trasmissibilità mortis causa di rapporti nel cui perimetro il testatore era 
debitore o creditore naturale31. Dall’analisi dottrinale e giurisprudenziale sul punto 

29 Si sta richiamando, sommariamente, il dibattito dottrinale tra la tesi obiettiva (su cui v. M. Giorgianni, 
L’obbligazione, Milano, 1968, spec. p. 38 s., che inquadra la clausola penale tra gli strumenti per attribuire 
non patrimonialità, bensì giuridicità all’obbligo) e la tesi soggettiva (cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, IV, 
Milano, 1991, p. 78) della patrimonialità dell’obbligazione.
A ben vedere, sostenendo una tesi più rigorosa, può riscontrarsi un’affinità tra consigli e obbligazioni natu-
rali, nel senso che entrambe le figure sono insuscettibili di “rafforzamento giuridico”: v. con riguardo all’i-
napponibilità della clausola penale alle obbligazioni naturali A. Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 
1991, p. 161.

30 La differenza tra comandi e consigli, che affonda le radici nella filosofia del diritto (per una rassegna v. da 
ultimo C. Luzzati, Questo non è un manuale. Percorsi di filosofia del diritto, I, Torino, 2010, p. 83 ss.), è 
stata brillantemente illustrata da N. Bobbio, Comandi e consigli, in Studi per una teoria generale del diritto, 
Torino, 2012, p. 39 ss.; tuttavia risulta più interessante per il nostro argomento d’indagine il saggio dello 
stesso Autore, contenuto nella medesima opera, Due variazioni sul tema dell’imperativismo, spec. p. 37, nt. 
25. Come ha sottolineato anche R. Guastini, La sintassi del diritto, Torino, 2014, p. 59, i genuini comandi 
sono sanzionati, mentre le raccomandazioni e figure simili sono caratterizzate dalla libertà del destinatario 
della previsione di adeguarsi a un certo comportamento: l’Autore sembra criticare, inoltre, un modo “mera-
mente dichiarativo” di intendere gli obblighi giuridici, il quale attiene all’assenza di una sanzione espressa in 
caso di violazione di un precetto (tale problema dell’esorbitanza del diritto dalla morale e dalla coercizione 
è stato affrontato con profondità di pensiero, tra gli altri, da H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, trad. it. a 
cura di M. Cattaneo, Einaudi, 1991, passim).
In ogni caso, è opportuno sottolineare che una raccomandazione innestata in una previsione testamentaria 
contribuisce lato sensu a rafforzarla, pur in assenza di coercizione giuridica: in questo senso, si può ipotizza-
re astrattamente un accostamento dei consigli ad altri fenomeni, come ad esempio la clausola penale e la 
condizione risolutiva. La dottrina italiana ha, in proposito, tracciato la distinzione tra raccomandazione 
“mera” e “mista”, proprio per evidenziare la multiforme configurabilità della previsione in esame: sul punto, 
v. A. Genovese, Le «raccomandazioni» del testatore, in Le disposizioni testamentarie, cit., p. 565 ss. 

31 Il tema delle vicende delle obbligazioni naturali e della relativa trasmissibilità anche a causa di morte è stato 
ampiamente dibattuto. Salvo autorevoli ma isolate opinioni, tra cui quella di P. Perlingieri, Dei modi di 
estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Art. 1230-1259, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bolo-
gna, 1975, p. 53 e di A.C. Jemolo, Cessione dell’aspettativa che nasce dall’obbligazione di coscienza?, in Gli 
occhiali del giurista, cit., spec. p. 490, con visione dotta e problematica, il problema è stato risolto pressoché 
da tutti gli interpreti in senso negativo, come sarà specificato nella nota seguente: giova, però, segnalare 
l’opinione di U. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, 
p. 90, secondo cui il problema delle vicende di questo tipo di obbligazioni non dovrebbe incidere sulla rile-
vanza esecutiva specifica delle medesime. Per una rassegna esaustiva delle opinioni espresse dalla dottrina in 
proposito si veda, comunque, l’ottimo lavoro di G.F. Basini, Obbligazioni naturali e successione a causa di 
morte, in Fam. pers. e succ., 2008, p. 678 ss.
Differente e foriero di minori dubbi è, invece, il tema del mero consiglio di natura costitutiva ex nunc in sede 
successoria (es. una disposizione testamentaria del seguente tenore letterale: “prego il mio erede di recintare 
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pare evincersi un orientamento prevalentemente negativo32, in considerazione del 
fatto che il rapporto naturale ha rilievo giuridico solo a seguito dell’adempimento, 
non costituendo una valida causa obligandi e non avendo, peraltro, carattere patri-
moniale33. Questa linea di pensiero, ormai consolidata, sembra assumere notevole 
importanza soprattutto se si aderisce a un’impostazione funzionale del fenomeno 
obbligatorio: da più parti si sostiene, infatti, che il soggetto (salvo abbia una rilevan-
za preponderante – per intuitus personae – ai fini dell’adempimento) è un termine di 
riferimento esterno rispetto al rapporto del quale è titolare. Secondo tale concezio-
ne, in caso di mutamento soggettivo (o addirittura di perdita di titolarità) all’interno 
del rapporto non si verificherebbe l’estinzione dello stesso34. Collegando tra loro 
questi ragionamenti, anche se prima facie si ritiene che l’obbligazione naturale non 
si trasmetta mortis causa, considerando l’essenza obiettivamente rilevante, e non per-
sonalissima, della situazione giuridica in esame35, è possibile affermare l’autonomia 
del rapporto naturale – quale assetto d’interessi che fonda il regolamento tra le par-

il terreno che gli trasmetterò in successione”), la cui vaghezza formale, pur fondata in astratto, è risolta in 
modo piuttosto netto: in tal caso infatti, a seconda dell’opzione ermeneutica scelta in concreto, si potrà 
verificare una riqualificazione in onere (che pare però osteggiata dalla dottrina, la quale preferisce eventual-
mente il ricorso a meccanismi condizionali: cfr. Aa.Vv., Lineamenti di diritto privato, a cura di M. Bessone, 
Torino, 2013, p. 191) oppure, in maniera più plausibile, un accostamento all’obbligazione naturale, in 
quanto tale priva di coercibilità giuridica.

32 Soprattutto la giurisprudenza sembra rigida al riguardo, salvo che si discorra di ipotesi di nascita di nuove 
obbligazioni naturali in capo agli eredi. Ambigua è tuttavia la disamina dottrinale di M. Cantillo, Le ob-
bligazioni, I, in Giur. sist. dir. civ. e comm. diretta da W. Bigiavi, Torino, 1992, p. 128, che pare discorrere di 
sopravvivenza (o di costituzione ex nunc) dell’obbligazione naturale, piuttosto che di successione in senso 
tecnico. In giurisprudenza v. per tutte Cass. civ., 12 luglio 2011, n. 15301, in Riv. not., 2012, p. 106, con 
nota di G. Maniglio.

33 Cfr. in tal senso la sentenza di legittimità da ultimo citata. Per approfondire questa tematica è utile ed esau-
stiva la ricognizione di E. Moscati, Le obbligazioni naturali tra diritto positivo e realtà sociale, in Scritti in 
onore di Angelo Falzea, II, 2, Milano, 1991, p. 635 ss.

34 Cfr. il pensiero di P. Perlingieri, op. cit., p. 37 s.: «il soggetto è il titolare della situazione giuridica sogget-
tiva; la titolarità, consistendo nella relazione tra un soggetto ed una situazione giuridica soggettiva, ha biso-
gno del soggetto nella sua fase di appartenenza, cioè nella sua fase di attualità. Il soggetto dunque non è 
elemento essenziale della situazione giuridica soggettiva né del rapporto giuridico, ma è elemento essenziale 
della titolarità della situazione giuridica. La situazione giuridica soggettiva può esistere anche senza che 
esista il titolare o senza che esista un soggetto attualmente titolare, cioè un soggetto che possa disporne, che 
ne possa esercitare i contenuti, che ne possa godere in via immediata e diretta». Sul punto v. anche S. Pu-
gliatti, Il rapporto giuridico unisoggettivo, in Studi in onore di Antonio Cicu, II, Milano, 1951, p. 157 ss.

35 Vedansi tra le altre, riguardo alla rilevanza obiettiva delle obbligazioni naturali, la risalente ma significativa 
opinione di M. Giorgianni, L’obbligazione, cit., p. 120: «la soluti retentio non può essere considerata come 
un effetto di un dovere non giuridico, ma esclusivamente come sintomo di una rilevanza che nella sfera del 
diritto è assegnata dalla legge ai doveri non giuridici»; sul punto cfr. P. Rescigno, voce Ripetizione dell’inde-
bito, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 1228 s. In generale sul tema v. l’ottimo lavoro di C.E. Balos-
sini, La rilevanza giuridica delle regole sociali, Milano, 1965, passim e, da ultimo, L. Balestra, Le obbliga-
zioni naturali nel pensiero di Michele Giorgianni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 389 ss. 
La giurisprudenza, pur non riconoscendo la trasmissibilità mortis causa delle obbligazioni naturali, si è 
espressa a favore della natura non personalissima delle medesime: cfr. G.F. Basini, op. ult. cit., p. 517. Di-
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ti – e teorizzare la sopravvivenza del medesimo alla morte dei soggetti cui esso si ri-
ferisce36. Una questione controversa attiene, tuttavia, alla modalità esecutiva del re-
golamento fondato sulla morale sociale, intesa come parametro esterno integrativo 
dell’ordinamento giuridico37: se il dovere dell’esecutore dell’obbligazione naturale è 
sorretto da una valida causa solvendi, quale fattore che attribuisce meritevolezza al 
permanere del rapporto naturale (e strumento per evitare lo scivolamento del nego-
zio di adempimento verso il baratro dell’astrazione sostanziale38), è estremamente 

stingue, tuttavia, L. Fercia, Le obbligazioni naturali, in Tratt. obbl., I, 3, a cura di L. Garofalo, Padova, 
2010, p. 699.
Sulla possibilità di trasmissione mortis causa delle obbligazioni naturali nel diritto romano v. per tutti M. 
Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 531.

36 Emblematica l’originale opera intrisa di sapere romanistico di R. Orestano, Diritti soggettivi e diritti senza 
soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, p. 149 ss.; dense e perspicaci anche le riflessioni di S. 
Satta, I soggetti del fallimento, in Soliloqui e colloqui di un giurista, Nuoro, 2004, spec. p. 109 ss.
Per una documentata rassegna delle varie concezioni del rapporto giuridico v. M. Comporti, Diritti reali in 
generale, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, Milano, 2011, p. 17, nt. 35.
G. Oppo, La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant’anni dopo), in Riv. dir. civ., 
1997, p. 520, si è interrogato sulla possibilità di adempiere un’obbligazione naturale per testamento: rico-
noscere questa possibilità significa ammettere che l’obbligazione naturale sopravviva alla morte del debitore 
naturale, altrimenti si dovrebbe discorrere di un semplice legato (quale liberalità mortis causa).
La sopravvivenza dell’obbligazione naturale può forse porre il problema di una sua eventuale perpetuità, 
sulla quale possono aprirsi due fronti: o si ritiene che il vincolo naturale sia totalmente diverso da quello 
obbligatorio, svilendo ogni tentativo metodologico di comparare i due fenomeni, oppure si possono ripro-
porre i ragionamenti effettuati dagli interpreti in materia di vincoli obbligatori perpetui, sulla cui inammis-
sibilità – spesso tralatiziamente affermata – la dottrina ha manifestato posizioni molto critiche. Per una ri-
costruzione generale v. per tutti M. Mattioni, In tema di obbligazioni perpetue, nota a Cass. civ., 17 giugno 
2014, n. 13776, in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 1161 ss. Interessante al riguardo, sebbene in certa mi-
sura ambigua, la risalente opinione di S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, II, ed. it. a cura di G. 
Almici Bresciano, Venezia, 1757, p. 89, il quale aveva accennato alla possibilità di obbligazioni perpetue di 
natura morale, «che non possono essere distrutte se non con la persona, a cui sono attaccate» (es. quelle a 
cui gli uomini sono tenuti reciprocamente in quanto tali, non dispensabili in relazione all’appartenenza al 
genere umano). Tale impostazione di fondo dei rapporti concreti di matrice etica tra i consociati pare rinve-
nibile anche nel diritto giapponese, ove il concetto di giri rappresenta un obbligo morale reciproco, inter-
personale e di durata tendenzialmente indefinita: cfr. sul punto A. Ortolani, Il giri e la questione della 
mentalità giapponese, in Riv. dir. civ., 2009, spec. p. 377 s.

37 Sul meccanismo di rinvio-recettizio tra ordinamenti si è espresso F. Gazzoni, op. ult. cit., p. 573, sottoline-
ando la vicinanza di tale impostazione alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici formulata da 
Santi Romano: sul punto brevi cenni anche in E. Moscati, La disciplina generale delle obbligazioni: corso di 
diritto civile, Torino, 2012, p. 351 s.

38 Cfr. A. Di Majo, Causa e imputazione negli atti solutori, in Riv. dir. civ., 1994, spec. p. 789, il quale aderisce 
(pur con alcune riserve) alla tesi di R. Sacco (Il contratto, Torino, 1975, p. 608), che qualificava tale tipo di 
astrazione come “incompleta”, in quanto riferita solo alla funzione solutoria oggettiva dell’atto di adempi-
mento dell’obbligazione naturale, comunque dipendente da un precedente obbligo morale.
Sull’adempimento del dovere morale come ipotesi categoriale di prestazione isolata v. E. Navarretta, La 
causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 431 ss.
Sull’interferenza tra causa contrattuale ed interesse morale o sociale cfr. da ultimo R. Senigaglia, Per 
un’«ermeneutica del concetto di causa»: solidarietà “orizzontale” e contratto, in Juscivile, 2016, p. 528 ss.



268

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2019

opportuno regolare il termine di riferimento soggettivo dell’adempimento39, al fine 
di rendere possibile la fuoriuscita dal vincolo morale che permane. 

Tali osservazioni conducono a ritenere che le obbligazioni naturali non siano del 
tutto estranee al fenomeno della successione mortis causa, perlomeno in via indiret-
ta: se il rapporto naturale sopravvive ma non si trasmette, infatti, è pur sempre 
possibile incidere sul medesimo dal punto di vista soggettivo. Lo strumento tecnico 
adoperabile da parte del testatore è, allora, quello di consigliare un comportamento 
al referente soggettivo che sarà ancora in vita, in modo da indirizzare la prestazione 
verso una diversa persona. L’assunzione del comportamento richiesto dal testatore 
configura, pertanto, una modificazione soggettiva del rapporto naturale: nel mo-
mento in cui Caio si adegua, determinando il verificarsi dello spostamento patrimo-
niale sorretto da giustificazione causale, l’ordinamento attribuisce rilevanza al rap-
porto e vincola il risultato in maniera definitiva40. Nel primo esempio, il destinatario 
subentra nel lato obbligatorio attivo, quale soggetto legittimato, in vece del credito-
re originario ormai deceduto, a ricevere il pagamento del debito naturale (in senso 
strutturale è adiectus solutionis causa41, in senso funzionale diventa unico referente 
soggettivo dal lato attivo, a modo di delegato attivo); nel secondo esempio, invece, 
Caio attraverso il comportamento richiesto assume, con portata relativa, il peso del 
debito naturale (si può considerare, con terminologia dibattuta dagli interpreti, 
come un’assunzione civile di obbligazione naturale42). All’esito di tali modificazioni 
soggettive si determina una cogenza indiretta, data dal fatto che l’ordinamento ri-
collega all’esecuzione spontanea da parte dell’obbligato capace la soluti retentio: pe-
raltro, accogliendo il ragionamento sin qui effettuato, sarebbe possibile da parte del 
testatore anche rimodulare oggettivamente l’obbligazione naturale, in senso quanti-
tativo (sicuramente in minus) o qualitativo (per esempio, raccomandando di stipu-
lare, ai fini dell’adempimento, una datio in solutum43).

39 Ovviamente il problema in esame attiene all’assimilazione (in punto di giuridicità) dell’obbligazione natu-
rale al rapporto giuridico obbligatorio: mentre in diritto romano questa considerazione era pacifica (v. per 
esempio D. 46.2.1.1), nel dibattito moderno si oscilla tra una visione negativa e una più orientata alla giu-
ridicità (cfr. M. Cantillo, op. cit., p. 104 ss., per una ricognizione complessiva degli orientamenti al riguar-
do).

40 A. Falzea, Efficacia giuridica, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Milano, 
1997, p. 167 ss.

41 Non bisogna, tuttavia, confondere i piani di ragionamento: il soggetto incaricato dal testatore non riceve il 
pagamento per conto dell’originario creditore naturale, perché altrimenti sarebbe costretto a riversare il 
credito riscosso nell’asse ereditario a beneficio di tutti i successori. Egli è, dunque, destinatario del pagamen-
to, strutturalmente assimilabile a un adiectus solutionis causa, ma funzionalmente delegato attivo (accipien-
di): sulla delicata questione può giovare la lettura di A. Barba, Disposizioni testamentarie costitutive, modifi-
cative ed estintive di rapporto obbligatorio, in Fam. pers. e succ., 2012, spec. p. 21. 

42 Propende per la tesi positiva G. Oppo, Adempimento e liberalità, cit., p. 360 ss.; qualche dubbio in C.M. 
Bianca, Diritto civile, IV, cit., p. 791 s.

43 La possibilità, sebbene discussa, pare ammessa dalla maggior parte degli interpreti: cfr. per esempio F. Boc-
chini, E. Quadri, Diritto privato, Torino, 2016, p. 592. Notevoli dubbi solleva, invece, la possibilità di 
novare l’obbligazione naturale: per una ricognizione in proposito v. F. Alcaro, A. Alamanni, sub art. 1234 
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Nelle eventualità poc’anzi descritte il testatore, pur non obbligando, provvede a 
regolare pro futuro la propria successione: il rapporto che di volta in volta viene in 
considerazione con queste disposizioni risulta, a seguito della spontanea esecuzione 
del destinatario, modificato nella fase dinamica dell’esecuzione44, configurandosi 
così una vincolatività a posteriori, indiretta, mediata45. Alla luce di quanto appena 
sottolineato, appare proficuo indagare, oltre al tema della modificazione del rappor-
to naturale46, anche la problematica della modificazione oggettiva del rapporto ob-
bligatorio (in senso stretto) tramite consiglio. I consigli, le raccomandazioni, le pre-
ghiere possono, infatti, innestarsi su disposizioni di carattere cogente: pare dunque 
possibile modificare, indirettamente, il contenuto oggettivo del rapporto obbligato-
rio considerato, determinando una compressione dell’esercizio del diritto a carico 
del destinatario della previsione non appena quest’ultimo si adegui alle direttive del 
testatore, senza che sia configurabile tecnicamente un modus. Per comprendersi, si 
abbia riguardo al seguente esempio:

 – Tizio lega a favore del figlio Caio un credito – certo e liquido, ma non ancora esigi-
bile – vantato verso Sempronio, con la raccomandazione di essere tollerante nella 
riscossione, in quanto il debitore, che il testatore conosce da molto tempo per fre-
quentazioni di lavoro, è affetto da una grave depressione causata dalla crisi economi-
ca della sua azienda ed è quindi opportuno non stressarlo con continue richieste di 
pagamento. Tizio esorta, pertanto, il proprio successore ad accettare eventualmente 
anche piccole somme dilazionate nel tempo, purché il pagamento avvenga in modo 
regolare e non eccessivamente posticipato rispetto ciò che stabiliscono gli usi com-
merciali della zona.

Entra in gioco, nell’ultimo esempio tracciato, un fatto giuridicamente rilevante 
– ovvero la tolleranza, disciplinata dall’art. 1144 c.c. in materia di possesso ma dalla 
dottrina estesa anche ai diritti relativi47 – che diviene, a seguito della spontanea con-
formazione del destinatario al volere del de cuius, un elemento modificativo del 

c.c., in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, cit., p. 486 ss.; G. Doria, La novazione dell’obbligazione, in 
Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2012, p. 102 ss.

44 Il fenomeno è sostanzialmente diverso rispetto a quello novativo, come sottolineano F. Alcaro, A. Alaman-
ni, sub art. 1231 c.c., in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, cit., p. 385 s..

45 Sulla vincolatività delle obbligazioni naturali pare esprimersi H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, cit., spec. 
p. 105, il quale enuncia la differenza tra “sentirsi obbligati” e “avere un obbligo”; per un richiamo alla dot-
trina francese, v. E. Moscati, voce Obbligazioni naturali, in Enc. dir., XXIX, cit., p. 356 ss..

46 Viene in rilievo la modificazione soggettiva sia dal lato attivo (su cui P. Perlingieri, Della cessione dei credi-
ti. Artt. 1260-1267, in Comm. Scialoja-Branca, Roma, 1982, p. 12; E. Moscati, voce Obbligazioni naturali, 
cit., p. 380; V. Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc. dir., VI, cit., p. 857) sia dal (più discusso) lato 
passivo, su cui si vedano le riflessioni nelle note precedenti.

47 Esaustivi riferimenti in G. Sicchiero, voce Tolleranza, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 371 
ss.; S. Patti, voce Tolleranza (atti di), in Enc. dir., XLIV, cit., p. 701 ss. Da ultimo, per un’applicazione spe-
cifica della tolleranza al diritto commerciale, v. l’ottima ricostruzione di A. Abu Awwad, Clausole di charge 
back e “tolleranza”, nota a Trib. Milano, 9 febbraio 2015, in Banca, borsa e tit. cred., 2017, p. 246 ss. ed ivi 
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contenuto del rapporto obbligatorio48. In quest’ottica emerge, a ben vedere, un pro-
blema non di titolarità statica, ma di esercizio dinamico della situazione soggettiva 
trasmessa efficacemente mortis causa: l’adozione di un comportamento tollerante, 
infatti, determina – in ossequio al parametro della buona fede oggettiva – una cor-
rezione sostanziale del fenomeno obbligatorio, ingenerando un affidamento nel de-
bitore che non può essere disatteso a pena di configurare un venire contra factum 
proprium, ovvero un abuso del diritto49. Se Caio si attiene al comportamento dispo-
sto dal de cuius, in sostanza, la vincolatività indiretta al medesimo è assicurata dalla 
prospettiva funzionale della disposizione testamentaria, tramite la quale si raggiunge 
il medesimo risultato dell’esecuzione di un’obbligazione naturale (l’effetto finale è 
sostanzialmente identico alla soluti retentio) anche nei casi in cui il comportamento 
richiesto non è sussumibile in una previsione obbligatoria: la tolleranza, infatti, è 
soltanto un fatto giuridico rilevante, non un obbligo in senso tecnico50. In ultima 
analisi, questo coacervo di ragionamenti sembra dimostrare che la modificazione 
indiretta dei rapporti da parte del testatore può avvenire sia in senso soggettivo, sia 
in senso oggettivo, come espressione di una vaghezza formale considerabile positiva-
mente, in quanto non collide con alcuna regola o principio successorio e manifesta 
la multiforme possibilità regolativa del testatore, anche attraverso previsioni che non 
sono direttamente dispositive.

interessanti riferimenti bibliografici; per ulteriori ragguagli si confronti l’ottimo, ancorché risalente, lavoro 
di G.B. Portale, Impugnative di bilancio ed exceptio doli, in Giur. comm., 1982, p. 407 ss.
Con riguardo alla sfera applicativa civilistica cfr. F. Macario, F.P. Patti, G. Orefice, Clausola risolutiva 
espressa e tolleranza del creditore, nota a Cass. civ., 31 ottobre 2013, n. 24564, in Contr., 2014, p. 67. V. 
anche D. Imbruglia, La regola di tolleranza, in Riv. dir. priv., 2019, p. 75 ss.

48 Cenni sulla portata modificativa della buona fede esecutiva rispetto al contenuto del rapporto si rinvengo-
no, tra gli altri, in M.A. Livi, L’integrazione del contratto, in Diritto civile diretto da N. Lipari, P. Rescigno, 
III, 2, Milano, 2009, 651. 

49 Sul punto, oltre alle opere sopra citate, si veda (anche per interessanti riflessioni comparatistiche) F. Ranie-
ri, Rinuncia tacita e Verwirkung: tutela dell’affidamento e decadenza da un diritto, Padova, 1971, passim; S. 
Patti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, p. 40 ss.; più di recente, C. Restivo, Contri-
buto ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007, p. 176.
Sempre illuminante, in materia, è la lettura di F. Wieacker, Legge e arte giudiziale. Sul problema dell’ordine 
giuridico extralegale, in Studi in memoria di Lorenzo Mossa, III, Padova, 1961, p. 619 ss.

50 In proposito, per tutti, v. le argomentate riflessioni di G. Sicchiero, sub art. 1220 c.c., in Comm. c.c. diret-
to da E. Gabrielli, cit., p. 115; la teoria dell’obbligo di essere tolleranti, d’altronde, si basa sull’impostazione 
della buona fede come parametro integrativo del rapporto in via diretta, che non è pacifica sebbene sempre 
più sostenuta in dottrina e giurisprudenza: per una considerazione specifica v. A.A. Dolmetta, Trasparenza 
dei prodotti bancari, Bologna, 2013, p. 249 ss.; in generale, a favore della coesistenza della dimensione valu-
tativa con quella integrativa della buona fede, v. U. Breccia, Clausole generali (buona fede, buon costume, 
diligenza, ordine pubblico), in Immagini del diritto privato, I, Torino, 2013, p. 218 s.
Con differente prospettiva bisognerebbe ragionare, invece, qualora si prevedesse un legato (di non fare/pati) 
di non far valere temporaneamente un credito, la cui ammissibilità è unanimemente riconosciuta: cfr. G. 
Capozzi, op. cit., p. 1286.
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3. Come si è detto nell’introduzione, possono darsi anche casi nei quali la dispo-
sizione testamentaria è velata51, in quanto l’aspetto motivazionale della presupposi-
zione ne assorbe completamente il profilo causale, cosicché senza una ricostruzione 
motivazionale della volontà del de cuius (innestata su un terreno lacunoso dal punto 
di vista logico-sintattico) non si può risalire al contenuto effettivo del testamento. 
Salvo specifici aspetti che si tratteranno a breve, il fenomeno sembra richiedere una 
sistemazione disciplinare in astratto più che un vaglio concreto di adeguatezza ri-
spetto agli interessi perseguiti, nonostante esso ponga problemi prettamente sostan-
ziali.

Il problema è spinoso e occorre intendersi sin d’ora riguardo ai concetti da deli-
neare nel presente paragrafo: in questo caso si tratterà della c.d. implicatura logico-
sintattica, quale atto linguistico indiretto e conversazionale52, fondato sulla coope-
razione tra il parlante ed il destinatario della dichiarazione, che permette di trarre 
inferenzialmente il significato complessivo di un enunciato. Questo fenomeno si 
verifica quando la dichiarazione esplicita ne sottende un’altra (implicita53), che si 
può ricavare al limite anche con argomentazione contestuale: questo aspetto si lega 
a doppio filo con quello della presupposizione, che in diritto designa un riferimen-
to implicito del dichiarante a determinate circostanze di fatto esterne alla manife-
stazione di volontà. Orbene, l’ordinamento solitamente non si addentra in questi 
aspetti anche se, marginalmente, si preoccupa di evitarne ab origine la configurazio-
ne: ciò parrebbe verificarsi, ad esempio, nella disposizione mortis causa riguardante 
la ditta (art. 2565, c. 3, c.c.), per la quale è prevista la trasmissione automatica in 
caso di lascito dell’azienda, salvo che sia riscontrabile una diversa previsione posta 
dal testatore.

Com’è intuibile, questi aspetti di natura linguistica presentano anche una forte 
portata causale, poiché la manifestazione di volontà, come regolamento d’interessi 

51 Riguardo alla differenza tra fenomeno velato (che non è ancora stato svelato) e sommerso (che, dopo essere 
stato svelato, si è nuovamente velato) cfr. l’analisi ontologica e fenomenologica di M. Heidegger, Essere e 
tempo, Mondadori, 2006, p. 61. 
Cfr. anche L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. da A.G. Conte, Torino, 1964, p. 21, 
4.002: «Il linguaggio traveste i pensieri. E precisamente così che dalla forma esteriore dell’abito non si può 
concludere alla forma del pensiero rivestito; perché la forma esteriore dell’abito è formata per ben altri scopi 
che quello di far riconoscere la forma del corpo».

52 Cfr. per tutti P. Grice, Logic and conversation, in J. Cole (et al.), Syntax and Semantics, III, Speech arts, 
New York, 1975, p. 41 ss.; J.R. Searle, Indirect speech acts, in J. Cole (et al.), op. ult. cit., spec. p. 60: «The 
problem posed by indirect speech acts is the problem of how it is possible for the speaker to say one thing and mean 
that but also to mean something else. And since meaning consists in part in the intention to produce understand-
ing in the hearer, a large part of that problem is that of how it is possible for the hearer to understand the indirect 
speech acts when the sentence he hears and understands means something else».

53 «An implicature is a proposition that is implied by the utterance of a sentence in a context even though that prop-
osition is not a part of nor an entailment of what was actually said»: G. Gazdar, Pragmatics, implicature, 
presupposition, and logical form, New York, 1979, p. 38. 
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del dichiarante, è veicolata dalla dichiarazione testamentaria54. Comunque, adden-
trandoci nel problema dal punto di vista giuridico, occorre segnalare che il profilo 
funzionale del testamento è stato a lungo discusso in dottrina e giurisprudenza, con 
visioni contrastanti55: la tesi più moderna, che appare allo stato maggiormente con-
divisibile, intreccia la causa della singola disposizione a un’analisi concreta dei mo-
tivi della medesima, in quanto – nel testamento più che in ogni altro negozio giuri-
dico – questi ultimi possono incidere in maniera preponderante sino a mutare i 
contorni obiettivi dell’assetto d’interessi regolato dal disponente. Il tema, così posto, 
mette in risalto il ruolo della presupposizione, quale istituto che fa riferimento a un 
elemento esterno all’atto e non esplicitato, sebbene costituisca un fondamentale 
presupposto oggettivo della disposizione testamentaria56: la connotazione, in realtà, 
risulta ancor più peculiare del solito nell’atto mortis causa, in quanto il motivo del 
de cuius assume un ruolo dirimente ai fini della produzione degli effetti, potendosi 

54 Si potrebbe pensare al richiamo alla c.d. “channeling function” teorizzata da L.L. Fuller, se non fosse che il 
concetto si è mostrato sin da subito problematico e, secondo autorevoli interpreti, confuso sino a sfociare in 
una tendenziale inutilità: cfr. D. Kennedy, From the Will Theory to the Principle of Private Autonomy: 
Lon Fuller’s “Consideration and Form”, in Col. Law Rev., 2000, spec. p. 138, nt. 148.
Più fruttuoso è forse il richiamo alla dichiarazione come combinazione di segni linguistici, in una dimen-
sione semiotica: v. per tutti C.W. Morris, Foundations of the Theory of Signs, Chicago, 1938, passim, e 
T.A. Sebeok, voce Semiotica, in www.treccani.it/enciclopedia/semiotica_(Enciclopedia-delle-scienze-socia-
li)/.

55 Nota è la disputa tradizionale tra teorie pluralistiche (cfr. ad esempio M. Bin, La diseredazione. Contributo 
allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1966, p. 196 ss.) e unitarie (tra gli altri, G. Criscuoli, voce 
Testamento, in Enc. giur. Trecc., XXXI, cit., 1994, p. 27) nell’ambito della causa testamentaria: in sintesi, le 
prime ravvisano una causa specifica in ogni singola disposizione testamentaria, mentre le seconde affermano 
l’unità funzionale del testamento come atto regolamentativo post mortem degli interessi del de cuius. Per 
quanto rileva in questa sede, è opportuno tuttavia segnalare che una convincente rilettura (eclettica) del 
problema è stata operata da S. Pagliantini, Causa e motivi del regolamento testamentario, Napoli, 2000, p. 
106 s.: seguendo la tesi “regolamentare” propugnata dall’Autore, e da noi accolta nel presente saggio, pare 
potersi leggere sotto nuova luce anche il brocardo in base al quale tra istituzione d’erede e legato tertium non 
datur, nel senso che la causa testamentaria costituirebbe una «forma di qualificazione giuridica di un inte-
resse fondamentale che si lascia individuare non tanto come risultato realizzatosi, bensì quale scopo ogget-
tivo che l’autore intende soddisfare» (Id., op. ult. cit., p. 103). 

56 Oltre al pregevole lavoro di F. Sangermano, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, Milano, 2011, 
passim e alle riflessioni di S. Pagliantini, sub art. 624, in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, cit., p. 464 ss., 
cfr. M. Giuliano, Contributo allo studio dei trust “interni” con finalità parasuccessorie, Torino, 2016, p. 70.
Come noto, già B. Windscheid, Diritto delle pandette, trad. it. di C. Fadda e P.E. Bensa, Torino, 1902, p. 
400, aveva accostato la presupposizione al testamento, distinguendone i caratteri rispetto alla sfera negozia-
le inter vivos.
Sul rilievo della presupposizione nel testamento v. anche R. Calvo, sub art. 645 c.c., in Comm. c.c. diretto 
da E. Gabrielli, cit., p. 599 ss.
Nella presupposizione testamentaria, in particolare, sembra rilevare in misura notevole la sfera dei motivi, 
poiché non emerge solo (o tanto) un problema di sopravvenienze al testamento (di cui si è occupata preva-
lentemente la dottrina tedesca), ma anche la natura logico-linguistica, in termini di implicatura, della dispo-
sizione testamentaria, cosicché immediatamente una disposizione può avere efficacia piena e ampliata ri-
spetto a una visione meramente letterale della stessa. Sul punto si tornerà a breve nella trattazione. 
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in linea teorica ampliare o restringere il ventaglio di efficacia di una disposizione a 
seconda dello scopo per cui è stata prevista in un certo modo, anziché in un altro57. 
Chiariti questi aspetti, una rassegna casistica (pur astratta) è opportuna per cogliere 
la particolarità del tema oggetto del presente paragrafo.

 – Si pensi, in primo luogo, al seguente caso. Il testatore è un socio di spa “chiusa” ade-
rente a un patto parasociale, stipulato da tutti i soci, che permette di governare sta-
bilmente la società (es. sindacato di blocco). Con testamento, egli decide di attribu-
ire le proprie azioni a un successore, nulla specificando in relazione al patto: tale 
posizione contrattuale si trasmette al destinatario delle azioni? 

Se si accoglie una visione più tradizionale e formalistica, occorre ritenere che essa 
non si trasmetta automaticamente, poiché osterebbe a tale evenienza l’intuitus per-
sonae della pattuizione parasociale58: in definitiva, non si potrebbe vincolare il sog-
getto all’adesione al patto, ma occorrerebbe una sua espressa e libera manifestazione 
di volontà successiva all’apertura della successione. È pur vero, però, che la pattui-
zione parasociale omnilaterale ha ad avviso di autorevole dottrina carattere peculia-
re, in quanto, essendo a efficacia corporativa, frantuma lo schermo tra il sociale ed il 
parasociale (Trennungsprinzip)59: il patto a efficacia reale, in quest’ottica, non si limi-
ta ad agire dall’esterno sui meccanismi societari, ma li compenetra e ne segue diret-
tamente le vicende. Se si accoglie questa prospettiva, che poggia su solide basi com-
paratistiche ma su impervie direttrici interpretative italiane, potrebbe anche 
ammettersi una disposizione implicita a favore dell’immissione nel patto in conse-
guenza della trasmissione della quota di riferimento o, addirittura, la possibilità di 
far circolare direttamente la posizione contrattuale per testamento. Peraltro, inteso 
in questi termini il fenomeno, potrebbero riscontrarsi obiezioni di opportunità a 
ribaltare la prospettiva e configurare un’eventuale implicazione logica da negozio 
accessorio (legato di posizione contrattuale del patto parasociale) a negozio princi-

57 Sulla rilevanza dei motivi come fattore rafforzativo della causa concreta del testamento v. C.M. Bianca, 
Diritto civile, II, Milano, 2005, p. 729; considerazioni critiche in G. Criscuoli, voce Testamento, cit., p. 27 
s.; in ambito contrattuale, mirabile E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p. 386.

58 Considerazioni al riguardo si rinvengono in M.C. Malaguti, I limiti soggettivi di efficacia dei patti paraso-
ciali, in Contr. e imp., 1990, p. 535 ss.; giova però segnalare che una lettura aperta e dubitativa è sostenuta 
da R. Rordorf, I patti parasociali, in Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, a cura di G. Giacobbe, Milano, 
2008, p. 515. 
Sulla rilevanza della trasmissione mortis causa delle partecipazioni sociali, già prima della riforma del 2006 
che ha introdotto nel codice civile l’istituto del patto di famiglia, v. tra gli altri M. Lamandini, La trasmis-
sione della ricchezza familiare: i patti parasociali, in Giur. comm., 2004, p. 350 ss.; interessante anche la vi-
sione di M. Ieva, Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clau-
sole di predisposizione successoria, in Riv. not., 2003, p. 1361 ss.

59 Cfr. le dotte riflessioni di G.B. Portale, Patti parasociali con «efficacia corporativa» nelle società di capitali, in 
Riv. soc., 2015, p. 1 ss. ed ivi esaustivi riferimenti bibliografici, il quale utilizza in funzione interpretativa ed 
integrativa argomentazioni comparatistiche, pur ricordando che il dibattito non è del tutto estraneo al pa-
norama italiano.
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pale (legato di partecipazioni sociali), immaginando che il subentro – per volontà 
del testatore – nella posizione contrattuale da parte del successore abbia come pre-
supposto l’implicita disposizione a titolo particolare delle azioni in suo favore. In 
questo caso, il profilo di continuazione automatica (a prescindere dalla volontà 
dell’erede) è forte e surrettizio, non essendo neppure necessaria un’espressa pattui-
zione sociale allo scopo, e si pone quindi con forza il classico dilemma della liceità 
di simili previsioni, risolto dagli interpreti con soluzioni divergenti60. Tale aspetto 
problematico di corrispondenza biunivoca può però sorgere, com’è intuibile, non 
solo in dipendenza di un assetto disciplinare giuridicamente dubbio, ma anche per 
questioni di ragionevolezza intrinseca della disposizione, come si vedrà nell’esempio 
che segue.

 – Si ponga mente alla trasmissione della posizione contrattuale di locatario di un im-
mobile urbano a uso non abitativo ex art. 37 della l. 392/1978. Il problema si imper-
nia sul primo comma di tale disposizione, ai sensi del quale succede nel contratto chi 
ha diritto di continuare l’attività61: nulla quaestio per il caso di legato d’azienda dispo-
sto a favore del successore, laddove l’impresa sia esercitata sul fondo locato (il con-
tratto di locazione si trasmetterà automaticamente in forza di legge). Problematico, 
viceversa, è il caso del legato di posizione contrattuale senza previsioni riguardo all’a-
zienda esercitata sul fondo.

Invero, in questa evenienza, non pare possibile ritenere che sia ravvisabile una 
disposizione implicita. Il motivo di fondo di tale opzione negativa risiede, come 
sopra specificato, soprattutto nella ragionevolezza: mentre non è possibile subentrare 
in un patto parasociale – a maggior ragione a efficacia reale – senza partecipazione 
alla società, è logicamente possibile essere locatari di un immobile senza svolgimen-
to, in quel fondo, dell’attività di impresa afferente al de cuius62. Il legato implicito 

60 Secondo l’orientamento maggioritario, tali clausole si porrebbero in contrasto con: 1) il divieto dei patti 
successori; 2) la libertà negoziale dell’erede; 3) i principi in materia di accettazione dell’eredità. Cfr. sui 
profili critici del tema G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Torino, 2012, p. 111 s.; per alcune ipotesi 
specifiche di intreccio tra fenomeni societari e successori cfr. M. Ieva, voce Successione X), Fenomeni parasuc-
cessori, in Enc. giur. Trecc., XXX, cit., passim.
Giova rilevare che la Suprema Corte (19 giugno 2013, n. 15395, in CED Cassazione) ha ritenuto valida una 
clausola di continuazione automatica prevista dall’atto costitutivo di una società in accomandita semplice e 
riguardante la figura del socio accomandatario, a condizione che non sia trasmesso automaticamente anche 
il munus di amministratore.

61 Si tratta, per opinione pacifica, di una vocazione anomala, che quindi non rientra tra gli acquisti iure proprio 
dei successori: v. per tutti F. Padovani, Rapporto contrattuale e successione per causa di morte, Milano, 1990, 
p. 63 ss., il quale però limita l’anomalia al terzo comma della disposizione.

62 Propugna una lettura funzionale della norma anche L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte spe-
ciale: successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo, Milano, 1999, p. 261: la mancata conti-
nuazione effettiva dell’attività d’impresa esercitata nel fondo sembra, in quest’ottica, configurare una condi-
zione risolutiva della vocazione anomala (come sottolinea L. Carraro, La vocazione legittima alla 
successione, Padova, 1979, p. 242).
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– in tale ultimo caso – non pare quindi ammissibile, a meno che non si rinvenga un 
indice ermeneutico dirimente all’interno del testamento (ad es. la locazione viene 
trasmessa con la raccomandazione di continuare nel medesimo stabile l’attività di 
famiglia): laddove infatti il linguaggio sia comunque tendente alla produzione di un 
risultato sicuro63, soccorrerebbe la previsione dell’art. 625, comma 2, c.c., potendo-
si ipotizzare come ricostruzione logico-giuridica della vicenda che il testatore abbia 
voluto implicitamente legare l’azienda, cosicché la locazione seguirebbe le sorti della 
medesima.

Quanto appena detto trova un ostacolo inequivocabile nel momento in cui si 
pone mente al seguente profilo applicativo. È opportuno considerare, in un’ottica 
pragmaticamente orientata, che la massimizzazione degli effetti porta con sé anche 
strascichi pericolosi che attengono alla questione di carattere tecnico della pubblici-
tà dei trasferimenti mortis causa, eventualmente aggravata dall’incidenza di effetti 
soggetti a trascrizione/iscrizione a fini dichiarativi o costitutivi. Con riferimento alla 
trasmissione di diritti mortis causa, il problema attiene alla modalità pratica di effet-
tuazione dell’adempimento pubblicitario: ai sensi dell’art. 2648 c.c., infatti, gli ac-
quisti di legati devono essere trascritti sulla base di un estratto autentico del testa-
mento, ma nei casi sopra considerati la volontà effettiva del testatore è velata tra le 
pieghe del testo, quindi non è ictu oculi ricostruibile. Il problema evidentemente 
risalta quando si ha riguardo a disposizioni soggette a pubblicità dichiarativa o co-
stitutiva, perché le regole della pubblicità – che seguono la stretta funzione di garan-
zia della certezza dei traffici giuridici, ponendosi come completamento della volontà 
manifestata dai privati64 – sono ritenute dalla maggior parte dei commentatori tas-
sative, eccezionali, in definitiva non suscettibili di analogia65. 

A questo punto si aprono all’interprete due fronti, dagli esiti radicalmente oppo-
sti. Se si segue una visione più formalistica, bisogna ritenere che le disposizioni 
presupposte – quantunque non indeterminate e, quindi, valide – siano idonee a 

63 Nel senso ben specificato da L. Mengoni, Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio, cit., p. 317.
Una sentenza abbastanza recente (Cass. civ., 10 giugno 2016, n. 12003, in CED Cassazione) sembra aver 
valorizzato, seppur in astratto (trattandosi di un profilo demandato al giudizio di merito), una raccomanda-
zione contenuta in un olografo, la quale – letta in combinazione con un lascito di nuda proprietà al limite 
dell’indeterminatezza – nel caso di specie avrebbe potuto costituire un indice ermeneutico rilevante per ri-
salire all’effettiva volontà del testatore: addirittura, secondo il ricorrente, tale raccomandazione (del seguen-
te tenore: «conservare l’arredamento di pregio della famiglia») avrebbe dovuto essere dirimente al fine di 
estendere la disposizione testamentaria a tutti i mobili del de cuius, al di là del singolo bene spontaneamen-
te consegnato all’erede per eseguire le volontà del testatore con lealtà. Orbene, questo caso pare in linea con 
la configurazione delle implicazioni logiche sinora tracciata: in definitiva, la raccomandazione non avrebbe 
potuto essere eseguita senza interpretare al massimo grado la disposizione testamentaria di nuda proprietà 
dei beni mobili ereditari.

64 Per tutti, v. G. Baralis, Eccezionalità e specialità nella pubblicità immobiliare, in Trattato della trascrizione, 
III, Torino, 2014, p. 325 ss. ed ivi esaustivi riferimenti bibliografici.

65 L’opinione è maggioritaria, sebbene vi siano varie e autorevoli correnti di pensiero che riducono la portata 
dell’assunto: cfr., ad esempio, L. Ferri, P. Zanelli, Della trascrizione: sub art. 2963 c.c., in Comm. c.c. 
Scialoja-Branca, Roma, 1995, p. 70 s.
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produrre solo effetti sostanziali, che nel caso della pubblicità dichiarativa non sono 
opponibili ai terzi e nel caso della pubblicità costitutiva non sono destinati a conso-
lidarsi (sussiste un titulus, difetta il modus adquirendi). Laddove, viceversa, si ricono-
sca un connotato di specialità al sistema pubblicitario – in un senso ampio, attinen-
te sia gli effetti sia alle forme66 –, si potrebbe ritenere che il problema dell’estratto 
autentico sia superabile da una ricostruzione che travalichi il testo, con un’imposta-
zione apparentemente simile a quella che la dottrina adotta nel caso dei diritti di uso 
e abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.67 La prudenza è, al di là dell’opzione erme-
neutica scelta, comunque necessaria, soprattutto considerando che le questioni po-
ste dalla norma da ultimo citata non sembrano del tutto coincidenti rispetto a quel-
le oggetto della presente analisi: secondo l’opinione dominante, infatti, i diritti di 
uso e abitazione sarebbero trasmessi (a prescindere da un espresso lascito del de cu-
ius) al coniuge superstite mediante legato ex lege, probabilmente come incremento 
quantitativo della quota riservata al medesimo dall’ordinamento68. Tale inquadra-
mento potrebbe addirittura giungere all’esito di negare la necessità di pubblicizzare 
il suddetto fenomeno giuridico69; tuttavia, si tratta di una soluzione che non appare 
estensibile alle disposizioni presupposte, soprattutto per difformità sostanziale tra le 
fattispecie considerate: a ben vedere, l’acquisto del predetto legato ha un aggancio 
sicuro nella legge e, secondo l’orientamento che prevale in giurisprudenza70, non 
pone problemi di conflitto tra più aventi causa; evidentemente diverso, invece, è il 
caso della presupposizione testamentaria a rilevanza pubblicitaria. Occorre eviden-
ziare, tuttavia, l’esito paradossale cui si giunge portando il ragionamento alle estre-
me conseguenze: effettivamente, le ragioni di merito che rinnegano l’orientamento 
votato alla specialità conducono, per esclusione, alla ricostruzione meramente so-
stanziale ed incerta della circolazione dei diritti tramite presupposizione, facendo 
emergere una contraddizione funzionale all’interno di un sistema che dovrebbe, 
invece, difendere il valore della sicurezza dei traffici. Seguendo il filo del discorso, 
una soluzione non auspicata ma forse necessitata dovrebbe essere, allora, improntata 
alla radicale inconfigurabilità delle disposizioni presupposte, tagliando di netto il 
nodo gordiano senza nemmeno tentare di sbrogliarlo; tuttavia una impostazione di 
questo tipo potrebbe essere vista come esorbitante e al tempo stesso riduttiva rispet-

66 G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, 
cancellazioni: dalla “tassatività” alla “tipicità”, Napoli, 2009, passim; dotte riflessioni in G. Baralis, P. Spada, 
Dialogando su dogmatica giuridica e giurisprudenza (dopo aver letto un libro sull’ipoteca), in Riv. dir. priv., 
2013, p. 7 ss.

67 Per una ricostruzione del dibattito in materia v. per tutti G. Capozzi, op. cit., p. 455 ss., ed ivi ampi riferi-
menti bibliografici, e P. Cendon, op. cit., XXXVII, Milano, 2008, p. 467 ss.

68 Come evidenzia M. Sesta, Codice delle successioni e donazioni, Milano, 2011, p. 915, vi è però differenza tra 
successione necessaria e legittima sotto questo aspetto.

69 Sul punto v. F. Gazzoni, Trattato della trascrizione, II, Torino, 2014, p. 333 ss., con riferimenti anche alle 
dottrine avverse che hanno rielaborato i ragionamenti sviluppati prima della riforma del 1975, quando il 
medesimo problema si era presentato in materia di trascrizione dell’usufrutto uxorio.

70 V. tra le altre Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12242, in Vita not., 2011, 1590 ss.
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to al fenomeno considerato, che non solo è complesso e variegato, ma pone anche 
problemi diversi a seconda del contesto in cui sono inseriti.

4. La terza parte del presente saggio è dedicata alla complessità delle modalità 
espressive del testatore: si deve sin d’ora specificare che essa attiene non alla dichia-
razione testamentaria principale, per la quale si manifestano unanimemente notevo-
li rigidità71, ma solo al fenomeno della relatio a fatti esterni alla scheda. Orbene, il 
testatore può manifestare il proprio intento, in primo luogo, con riferimenti esterni 
formalmente vaghi, dei quali è dubbia l’ammissibilità poiché la relatio è demandata 
a un fatto di linguaggio, e in secondo luogo con termini sostanzialmente ambigui, 
cioè polisemici, il che può verificarsi anche quando un dato significante assume un 
significato in potenza amplificato (c.d. calco semantico72) e comunque non esatta-
mente individuabile se non avendo riguardo al modo in cui, in genere, si comporta 
il de cuius nella vita di relazione73. Come si vedrà in seguito, anche queste tipologie 
di disposizioni, probabilmente, sono ascrivibili a una strategia metodologica inter-
pretativa che tende a massimizzare gli effetti della disposizione.

Cominciamo dal tema della vaghezza formale che attiene alle modalità espressive 
del testatore. Come si è detto nell’introduzione, in linea teorica possono essere im-
maginati profili che trascendono il rapporto tra testo e contesto e coinvolgono diret-
tamente una prospettiva “multimodale”, cioè di linguistica che presenta termini di 
riferimento alternativi (immagini, suoni, in generale segni) ma produce implicazio-
ni logiche del tutto coincidenti con quelle ricavabili da una forma comune di lin-
guaggio naturale74. Se questo è vero, allora il testatore potrebbe utilizzare una tecni-

71 Si pensi, tradizionalmente, all’utilizzo dello stampatello in vece del corsivo e, attualmente, al discusso im-
piego delle moderne tecnologie nella redazione del testamento (sul punto v. S. Patti, Il testamento olografo 
nell’era digitale, in Riv. dir. civ., 2014, p. 992 ss.; C. Verde, Testamento epistolare e nuove tecnologie, in Riv. 
dir. priv., 2016, 386 ss.; I. Sasso, Il formalismo testamentario nell’era digitale tra Stati Uniti e Italia, in Rass. 
dir. civ., 2018, p. 186 ss.; in prospettiva comparatistica de jure condendo, v. www.harvardlawreview.
org/2018/04/what-is-an-electronic-will/), nonché ai problemi posti dalla nuncupatività: per un riscontro 
comparatistico, v. Wills—Incorporating by Reference an Unattested Nonholographic Instrument into a 
Holographic Codicil, Hinson v. Hinson, 280 S.W.2d 731 (Tex. 1955), in Wash. Univ. Law Quart., 1956, 
p. 260 ss.

72 Tra le tante opere al riguardo v. ad esempio G. Gobber, Capitoli di linguistica generale, Milano, 2006, p. 53: 
«nel calco semantico una parola già presente nella lingua acquista un ulteriore senso, per influsso di un’uni-
tà di altra lingua. […] L’innovazione investe non le strategie di formazione delle parole, ma solo il potenzia-
le comunicativo dell’unità».

73 Cfr. per esempio L. Mosco, Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952, p. 151 ss.; E. 
Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, p. 317.
Cfr. anche il rapporto con le peculiarità formali del testamento, analizzato da G. Musolino, Appunti e 
progetto di testamento olografo. Volontà negoziale e forma, nota a Cass. civ., 29 novembre 2013, n. 26931, in 
Riv. not., 2014, p. 1026 ss.; molto interessante la disamina di S. Princivalle, Il testamento artistico: la sper-
sonalizzazione del nome e dell’immagine dei personaggi noti. Il caso Pavarotti, in Giust. civ., 2013, p. 135 ss.

74 Sulla produzione di proposizioni verificabili da parte di suoni e segni v. l’ottimo lavoro di J.E. Kjeldsen, op. 
cit., p. 116, che richiama il pensiero enunciato da B. Gronbeck e fondato sulla gnoseologia di J. Locke: cfr. 
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ca di riferimento a linguaggi non verbali, che esulano sia dal testo della scheda 
testamentaria sia da altre previsioni scritte dallo stesso disponente (diari, appunti, 
note etc.). In questi casi, sarebbe necessario ricorrere a elementi extratestuali per ri-
solvere il problema dell’assetto successorio previsto: ma qual è il limite di una simile 
metodologia dispositiva? In altri termini, fino a che punto il testatore può spingersi 
in questa direzione senza violare regole e principi successori? Si consideri il seguente 
esempio:

 – Tizio, pittore di fama nazionale celibe e senza figli, istituisce unica erede uni-
versale la amata musa ispiratrice del suo quadro “Amore e Psiche”, esposto 
presso una galleria d’arte contemporanea a Torino, non indicando espressa-
mente il nome della destinataria della disposizione.

A ben vedere, in questo caso l’erede è identificato sulla base di un parametro 
esterno al testamento (c.d. relatio, qui intesa in senso formale, dal momento che non 
richiede l’intervento volitivo altrui75), da valutarsi sulla base di un’interpretazione (e, 
quindi, sulla scorta di una linea argomentativa) multimodale, al cui interno il qua-
dro, raffigurante l’erede, risulta elemento pregnante e autonomamente fondativo 
della certezza dell’esito ermeneutico76. La multimodalità emerge, dunque, dal fatto 
che l’immagine artistica (la quale potrebbe essere contenuta, al limite, anche in una 
pagina web) costituisce il punto nevralgico ed indissolubile del metodo interpretati-

N. Abbagnano, Introduzione a J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, Torino, 1971, p. 15. L’importanza 
della multiformità del linguaggio nel mondo giuridico non è estranea alla dottrina italiana: si veda, per 
esempio, il significativo lavoro di R. Franceschelli, Le idee come oggetto di rapporti giuridici, in Studi in 
memoria di Lorenzo Mossa, II, cit., p. 229 ss.

75 Sottolinea M. Sesta, op. cit., p. 1119, che nella relatio formale il testatore dichiara per rinvio, mentre in 
quella sostanziale decide per rinvio. Di grande importanza ai nostri fini è l’opera di R. Nicolò, La relatio 
nei negozi formali, in Scritti giuridici, Milano, 1982, spec. p. 1485 ss. 
Una visione aperta della fonte determinativa esterna, non più relegata nei ristretti margini del formalismo 
testamentario, è stata accolta anche da L. Mengoni, Successioni per causa di morte, cit., p. 26, nt. 68; più 
rigida, invece, la posizione di G. Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, p. 165 ss., 
secondo cui di regola il relato non deve essere costituito da un fatto espressivo, cioè di linguaggio; in materia, 
particolare la tesi di M. Allara, Il testamento, Padova, 1934, p. 248, nt. 1, che ritiene valida la relatio a un 
fatto di linguaggio purché esso non sia stato congegnato, soggettivamente, per esprimere una volontà testa-
mentaria: l’Autore richiama a sostegno della propria teoria alcuni assestamenti dottrinali romanistici (D. 
28.5.78 e D. 28.7.10) che avallavano l’ammissibilità di un rinvio a un codicillo contenente l’indicazione 
della persona dell’erede o della quota di eredità spettante.
Da ultimo cfr., tra gli altri, per un’analisi ricognitiva A. Spatuzzi, Il fenomeno della relatio nell’eterointegra-
zione del testamento, in Not., 2015, spec. p. 168 ss., ove si confronta il problema del formalismo testamen-
tario con quello della certezza della volontà eterointegrata: la tematica, complessa ed importante ai nostri 
fini, sarà affrontata nel prosieguo del presente saggio sotto il profilo della sicurezza del messaggio comuni-
cativo esterno.

76 Oltre agli Autori già segnalati riguardo all’enucleazione dell’argomentazione multimodale, giova rammen-
tare, per una ricognizione complessiva delle varie teorie ermeneutiche del ‘900, l’interessante lavoro di G. 
Benedetti, Oggettività esistenziale dell’interpretazione: studi su ermeneutica e diritto, Torino, 2014, passim. 
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vo adoperato, essendo idonea ad indirizzare i comportamenti dei soggetti destinata-
ri dell’attività ermeneutica77: essa sembra avere una portata molto vasta, ma anche 
un limite evidente, rappresentato dall’inammissibilità della relatio sostanziale. Tut-
tavia, ciò non significa che il parametro di riferimento esterno debba essere necessa-
riamente incontrovertibile: infatti, potrebbe essere necessario indagare una volontà 
in sé non indeterminata, sebbene necessiti di una valutazione complessiva di plurimi 
elementi interpretativi, tra cui lo stile artistico del testatore, le sue frequentazioni, il 
suo modo di esprimersi, in generale le sue abitudini di vita78. Il problema, allora, 
sembra riguardare più che altro la possibile manomissione della volontà espressa dal 
testatore: posta in questi termini, la questione deve essere risolta indubbiamente in 
concreto e non in maniera automatica. Gli interpreti mostrano, in proposito, note-
vole prudenza79, con un certo grado di ragione, ma la tendenza delle più moderne 
tecnologie applicate al diritto privato sembra spingere verso un’apertura a fonti de-
terminative esterne dotate di un adeguato grado di controllabilità e affidabilità80.

77 C. Bazzanella, L. Morra, P. Rossi, L’approccio cognitivo alla metafora nel linguaggio giuridico, in Fonda-
menti cognitivi del diritto, a cura di R. Caterina, Milano, 2008, p. 157 ss.
A. Falzea, Comportamento, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, cit., spec. p. 687 
ss.; esemplare W.V. Quine, Mind and verbal dispositions, in S. Guttenplan, Mind and language, Oxford, 
1975, p. 84: «Part of the understanding of a word consists in the ability to use it properly in all manner of ad-
missible contexts. Part consists in reacting properly to all such uses»; per ampliare gli orizzonti, interessante an-
che la lettura di R. Barthes, The Rustle of Language, trad. by R. Howard, Berkeley, 1984, spec. p. 12 (To 
Write: An Intransitive Verb?). In generale, significativo D. Kennedy, A Semiotics of Critique, in Card. Law 
Rev., 2001, p. 1147 ss.

78 Per esempio, con riguardo al parametro identificativo dell’institutio ex re certa, cfr. M. Sesta, op. cit., p. 
1148. D’altronde, già in diritto romano si dibatteva sull’ampiezza del contenuto dei legati sulla base delle 
abitudini di vita del testatore: cfr. per una visione critica R. Astolfi, Studi sull’oggetto dei legati in diritto 
romano, II, Padova, 1969, p. 44 e, da ultimo, M.A. Ligios, Nomen negotiationis: profili di continuità e di 
autonomia della negotiatio nell’esperienza giuridica romana, Torino, 2013, p. 131, nt. 108, per ulteriori rife-
rimenti bibliografici.
Interessanti riferimenti alle abitudini espressive del testatore si rinvengono già nella risalente pronuncia del 
Trib. Roma, 23 maggio 1930, in Riv. dir. priv., 1931, II, p. 33 ss. con nota di A. Verga, Testamento ologra-
fo in forma di lettera missiva; meno risalenti Cass. civ., 21 novembre 1977, n. 5067, in Foro it., 1978, p. 2014 
ss. e Cass. civ., 14 dicembre 2011, n. 26836, in CED Cassazione.

79 Per una ricognizione complessiva cfr. S.T. Masucci, Garanzie dell’atto pubblico e relatio nei negozi solenni: 
sui (controversi) rapporti di forma e contenuto tra atto costitutivo e statuto di società di capitali, in Riv. dir. 
comm., 2000, spec. p. 253 ss.; per una visione restrittiva in dottrina cfr. G. Cian, op. cit., ibidem.
In giurisprudenza v. per esempio Cass. civ., 7 gennaio 1992, n. 32, in Giur. it., 1992, p. 1470 ss. 

80 Il richiamo, suggestivo, è ai c.d. smart contracts, che rappresentano condizioni contrattuali codificate in 
maniera neutrale, la cui esecuzione è automatica allo scattare di un presupposto di fatto spesso controllato 
da un soggetto terzo (denominato oracolo), imparziale e affidabile, nell’alveo del sistema di sicurezza algo-
ritmico c.d. blockchain (su cui v. in ambito notarile D. Restuccia, Il notaio nel terzo millennio, tra sharing 
economy e blockchain, in Not., 2017, p. 53 ss.). In generale su questi temi v. S. Capaccioli, Smart con-
tracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile, in Ciberspazio e diritto, 2016, p. 25 ss.; P. Cuccuru, 
Blockchain e automazione contrattuale: riflessioni sugli smart contract, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 
107 ss.; per alcune applicazioni successorie, v. M. Cornelis, Smart contracts + succession law = (hard) 
forking?, in www.linkedin.com/pulse/smart-contracts-succession-law-hard-forking-michael-cornelis e N. 
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Questa linea di pensiero pare, in ogni caso, suffragata da due agganci ermeneuti-
ci rinvenibili nell’ordinamento, i quali attengono alla ricchezza argomentativa 
dell’interpretazione del testamento: l’art. 588, comma 2, e l’art. 625 c.c. 81 Procedia-
mo con il primo: ormai pacifico tra gli interpreti è l’orientamento secondo cui, al 
fine di chiarire se il lascito di un bene determinato da parte del testatore sia a titolo 
di quota ereditaria o di legato, occorre fare ricorso anche a elementi che esulano dal 
testo, quando non siano riscontrabili indici in sé autonomamente fondativi della 
volontà del de cuius (per esempio, la considerazione di classi omogenee di beni e la 
proporzionalità – a dire il vero criticata – tra i beni assegnati ed il patrimonio com-
plessivo del testatore)82. Anche se questa norma, in sostanza, detta un parametro di 
qualificazione del lascito83 valevole in senso obiettivo, non paiono riscontrabili osta-
coli ad estendere il ragionamento all’individuazione soggettiva del beneficiario. Il 
problema di metodo nell’individuazione dell’institutio ex re certa parrebbe quindi 
afferente, in ogni circostanza, alla valutazione di idoneità della comunicazione a 
raggiungere il risultato perseguito dal testatore. 

Eppure, si è detto che il modo peculiare di rapportarsi ed esprimersi del testatore 
può rilevare non solo in senso formale, ma anche sostanziale: ciò accade quando il 
ventaglio di significati di un termine adoperato è ampio e, da solo, il contesto non è 
sufficiente a sopperire all’ambiguità lessicale. Beninteso, si tratta di casi che fisiolo-
gicamente non si verificano: di solito, infatti, la polisemia di un termine è ricondotta 
entro binari di certezza senza troppe difficoltà interpretative, con l’uso della 
ragionevolezza e del contesto (quindi, con argomentazione pragmatica). Possono 
però darsi in astratto anche ipotesi patologiche, in cui è necessario riferirsi all’extra-
testo ed indagare più a fondo nelle abitudini di relazione del testatore per capire a 
quale significato egli mirasse, come si può comprendere dall’esempio che segue:

 – Tizio, cittadino italiano che ha vissuto per larga parte della propria vita negli Stati 
Uniti, lega il diritto di proprietà della sua unica Ferrari d’epoca a favore del suo più 

Khan, Smart Contracts – The Future of Islamic Banking, in www.linkedin.com/pulse/smart-contracts-fu-
ture-islamic-banking-nida-khan.

81 Cfr. U. Salvestroni, «Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell’intento negoziale, in 
Riv. dir. comm., 1997, spec. p. 578. Sulla priorità, con riferimento al testamento, dell’interpretazione logica 
su quella letterale, utilizzando come indici proprio gli articoli in esame, v. Id., Nozioni generali di diritto 
civile, Milano, 2006, p. 39; rilievi anche in R. Triola, Il testamento, cit., p. 313. Segnala invece L. Bigliaz-
zi Geri, L’interpretazione del contratto, cit., p. 65, che gli artt. 588, comma 2, e 625 c.c. «si limitano a 
denunciare la necessità di una più penetrante indagine sul significato e la portata della volontà del testatore»; 
secondo M. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 46 ss., dall’analisi dell’art. 625 c.c. 
non sarebbe chiaro se la tutela sia accordata alla volontà del dichiarato o alla volontà del significato oggetti-
vo della dichiarazione.

82 Sulle differenti teorie elaborate da dottrina e giurisprudenza nel corso del tempo v. in sintesi la rassegna 
documentata di G. Capozzi, op. cit., p. 80.

83 Per un riferimento alla natura interpretativa speciale della norma v. L. Mengoni, La divisione testamentaria, 
Milano, 1950, p. 16 ss.; più prudente sul punto L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto 
da Rescigno, cit., p. 91 s.



281

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2019

caro amico (non indicandone il nome), da individuarsi sulla base del seguente para-
metro: “colui che per primo realizzerà il mio desiderio più segreto e profondo – da 
me perseguito senza successo per tutto il corso della vita – sarà il mio degno succes-
sore, rivelando di avermi compreso più di ogni altro essere vivente”. Tizio, quindi, 
scrive il desiderio in un foglio di carta da lui siglato e lo ripone nella cassetta di sicu-
rezza di una banca svizzera, che è nella disponibilità del suo avvocato di fiducia, al 
quale è stato rivelato il desiderio di cui sopra al fine di avvisare, il prima possibile, 
colui che sarà riuscito a compiere ciò che il de cuius ha richiesto.

Il motivo della patologia del caso attiene all’utilizzo del termine “realizzare” che 
può significare non solo compiere o effettuare, ma anche comprendere (dall’inglese 
to realize, significato assunto in prestito dalla lingua italiana a guisa di forestierismo). 
La specificazione è importante, perché a seconda dell’esito interpretativo cui si giun-
ge cambia il contenuto e, di riflesso, anche il beneficiario della disposizione: per 
capirsi con un esempio emblematico, se il desiderio è “arrivare sino alla cima dell’E-
verest”, un conto è effettuare materialmente la scalata, un altro è comunicare all’av-
vocato che quello era il desiderio più grande del de cuius. Se la soluzione è nel senso 
del forestierismo (utilizzando come indici il lungo periodo di vita trascorso oltreo-
ceano e le abitudini linguistiche sviluppate in età adulta) allora, in definitiva, l’auto 
d’epoca sarà attribuita a chi si è limitato a comunicare per primo la soluzione del 
quesito (tralasciando il rompicapo di configurare una dichiarazione per facta conclu-
dentia da parte di colui che, dopo la morte del testatore, abbia scalato la montagna 
prima che ogni altro amico si sia mosso per essere dichiarato legatario).

Al fine di avere più chiaro il modo con il quale si può risolvere il problema, può 
soccorrere la seconda norma accennata in precedenza, ovvero l’art. 625 c.c., che, 
sebbene abbia una sfera applicativa diversa rispetto all’art. 588, comma 2, c.c., è 
probabilmente molto affine a quest’ultimo dal punto di vista metodologico84: a ben 
vedere, il nocciolo della norma afferisce a una divergenza tra il dichiarato ed il volu-
to per un errore nella dichiarazione (cioè ostativo85), il cui raggio applicativo può 
arrivare a racchiudere anche l’estensione di significato che il testatore ha inteso attri-
buire alla locuzione in concreto adoperata (“effettuare” o “comprendere”, nell’esem-
pio ora posto)86. La particolarità della previsione normativa risiede nel fatto che, 

84 Evidenzia M. Costanza, voce Interpretazione dei negozi di diritto privato, in Dig. disc. priv., sez. civ., X, cit., 
1993, p. 31, che l’art. 625 c.c. può essere inteso come una norma interpretativa speciale, espressione del 
principio di conservazione disciplinato per i contratti dall’art. 1367. Manifesta un’istanza conservativa nella 
ricostruzione extratestuale della volontà dispositiva ex art. 588, comma 2, c.c., A. Barba, Istituzione ex re 
certa e divisione fatta dal testatore, in Riv. dir. civ., 2012, p. 65.

85 La tesi è pacifica: v. per tutti M. Sesta, op. cit., p. 1292 ss. Critico, sulla distinzione funzionale tra art. 624 
e 625 c.c., S. Pagliantini, sub art. 625, in Comm. c.c. diretto da E. Gabrielli, cit., p. 477.

86 «L’interpretazione consiste nel dispiegare i significati impliciti nella significazione letterale»: L. Mengoni, 
Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio, cit., p. 318. L’Autore specifica che non sarebbe quindi 
consentito ricercare – in base a dati extratestuali – un significato della dichiarazione privo di ogni congruen-
za con il testo.
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espressamente, si richiama il ricorso a un’interpretazione contestuale o extratestuale 
(«altrimenti», forse inteso quale extrema ratio87) per correggere la dichiarazione e 
adattarla alla volontà effettiva, con un meccanismo similare a quello che gli interpre-
ti sono giunti ad adottare, non senza accesi dibattiti in proposito, per distinguere tra 
eredità e legato in caso di lasciti (non qualificati o erroneamente qualificati) di beni 
determinati. Come segnalato, l’osservazione tradisce l’affinità di strategia metodolo-
gica interpretativa – pur in ambiti differenti – e ne evidenzia l’opportunità: appare 
quindi plausibile che l’ordinamento incentivi la conservazione nel senso della mas-
simizzazione degli effetti, anche avendo riguardo alla complessità delle modalità 
espressive del testatore88.

5. Proviamo a tirare le fila delle osservazioni sin qui svolte. Nel presente saggio si 
è utilizzata una tecnica di ragionamento “al bordo” al fine di enucleare i casi in cui 
le disposizioni testamentarie si presentano formalmente vaghe (e, più di rado, so-
stanzialmente ambigue): l’autonomia testamentaria, data la sua ampiezza estensio-
nale ed intensionale, può spingersi sino a ricercare una produzione indiretta od 
implicita degli effetti ponendo, a prima vista, all’interprete un problema di configu-
rabilità (ovvero tipologico). Tale fenomeno pare caratterizzato da tre profili: 1) quel-
lo della modificazione indiretta, tramite consigli, dei rapporti giuridici (naturali od 
obbligatori) di cui il testatore è titolare; 2) quello delle implicature conversazionali 
mediate dalla presupposizione testamentaria, in cui implicitamente il testatore rego-
la la propria sfera dispositiva; 3) infine, quello della multimodalità, in cui il fatto di 
linguaggio esterno (a guisa di relatio formale, non sostanziale) rende manifesto il 
contenuto della disposizione testamentaria. Quest’ultimo aspetto si avvicina – per il 
riferimento fondamentale alle abitudini di vita del disponente, ricavabili prevalen-
temente tramite indici extratestuali – al problema dell’ambiguità sostanziale (polise-
mia, eventualmente tramite calco semantico) dei termini adoperati dal de cuius.

A ben vedere, nei casi di vaghezza formale l’ordinamento sembra predisporre un 
regolamento normativo astrattamente incompleto, ad esempio perché il livello di 

87 La natura strettamente residuale del ricorso a elementi extratestuali nell’interpretazione del testamento è ben 
salda nel sistema inglese: riferimenti puntuali in proposito si rinvengono in A. Miranda, Il testamento nel 
diritto inglese. Fondamento e sistema, Padova, 1995, spec. p. 324 ss.
Sulla compenetrazione tra struttura e funzione della tecnica legislativa, si considerino le affascinanti argo-
mentazioni di D.M. Cananzi, Formatività e norma: elementi di teoria estetica dell’interpretazione giuridica, 
Torino, 2013, passim.

88 Peraltro, secondo S. Pagliantini, sub art. 625, cit., p. 478 ss., l’art. 625 c.c. avrebbe natura eccezionale, non 
essendo espressione di un principio generale (pertanto sarebbe esclusa ogni forma di analogia juris): l’orien-
tamento da ultimo citato pare maggioritario (v. per esempio R. Triola, Il testamento, cit., p. 351). Da se-
gnalare, tuttavia, la contraria opinione di V. Scalisi, op. cit., p. 241 ss., ad avviso del quale l’art 625 espri-
merebbe un concetto generale dell’ordinamento giuridico.
Evidenzia G. Baralis, L’interpretazione del testamento, in Aa.Vv., Successioni e donazioni, I, a cura di P. Re-
scigno, Milano, 1994, p. 963 ss., che – in caso di testi linguisticamente inaffidabili – il parametro interpre-
tativo dell’art. 625 c.c. si rivela strumento evasivo del formalismo testamentario.
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giuridicità è ridotto (vincoli non obbligatori che si manifestano tramite consigli) 
oppure perché il senso della disposizione è ricavabile compiutamente solo con indi-
ci esterni alla lettera della scheda testamentaria, che sono rappresentabili in termini 
di presupposizione (disposizioni implicite) o di linguaggio alternativo rispetto a 
quello naturale (multimodalità): accade, perciò, che nel primo ambito il testatore si 
appoggi all’adeguamento da parte del destinatario della previsione, mentre negli 
altri due si affidi a un’efficace comprensione da parte dell’interprete89. Sebbene l’or-
dinamento non si occupi espressamente di questi profili, sembra di poter ricavare, 
da una serie di rationes normative e di tecniche argomentative utilizzabili, il seguen-
te assunto: estrapolare la volontà del testatore (la sua intentio) vuol dire aver riguardo 
a un’attitudine potenziata a produrre effetti, nel senso di poter incidere indiretta-
mente sui propri rapporti naturali o giuridici, di poter presupporre un passaggio 
logico nella definizione della disposizione (pur con i problemi di cui si è discusso) 
oppure, semplicemente, di poter conciliare il proprio modo di agire e di pensare con 
il contenuto della previsione mortis causa. 

Se non ci si inganna, il tema di cui si è finora discusso non pone in evidenza 
soltanto una variegata questione di politica del diritto90, oppure di definizione com-
plessa delle fonti giuridiche91, ma funge da prisma attraverso il quale è possibile ri-
cavare lo spettro dei livelli di cogenza e di chiarezza delle varie previsioni: la consi-
derazione è ricavabile dal fatto che, nel corso dell’esposizione, si sono individuati 
alcuni fenomeni astrattamente rinvenibili nella prassi, che spesso presentano carat-
teristiche tali da porli in pericolo di indeterminatezza pur esprimendo un intento 
definito. Senza pretesa di creazione di categorie dogmatiche innovative, l’analisi può 
risultare utile qualora si ponga mente al fatto che si tratta, probabilmente, di delimi-
tazioni concettuali non relegate a pochi casi, ma afferenti a molteplici fenomeni 
caratterizzati dall’impostazione razionale di fondo del raggiungimento indiretto – in 
varia guisa – degli effetti tramite atto a causa di morte. Se questo è vero, allora il 
presente saggio può delinearsi come punto di partenza, non certo di arrivo, per un 

89 Esemplari le riflessioni di E. Picozza, in Aa.Vv., Neurodiritto, Torino, 2011, spec. p. 169 ss.; sul tema utile 
ed interessante la lettura di L. Arnaudo, Diritto cognitivo. Prolegomeni a una ricerca, in Pol. dir., 2010, p. 
101 ss.; numerose sono le opere straniere (in particolare statunitensi) che si sono occupate del problema: si 
segnala, da ultimo, A.J. Kolber, Free will as a matter of law, in Aa.Vv., Law and neuroscience, Oxford, 
2016, p. 9 ss.

90 Nel senso specificato da V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Torino, 
2012, p. 184. Da ultimo, giova segnalare il perspicace approfondimento di S. Zorzetto, Ragionevolezza, 
politica del diritto e semiotica giuridica. Considerazioni in margine al libro Ragionevolezza e autonomia nego-
ziale, in Diritto e questioni pubbliche, 2010, p. 601 ss.

91 Tra i vari Autori che si sono occupati del problema, si ritiene di segnalare R. Sacco, voce Formante, in Dig. 
disc. priv., sez. civ., VIII, cit., p. 438 ss.; V. Varano, V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale. Testo e 
materiali per un confronto civil law e common law, Torino, 2014, p. 191 s.; da ultimo N. Lipari, Dottrina e 
giurisprudenza quali fonti integrate del diritto, in Juscivile, 2016, p. 295 ss.
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riesame del multiforme modo in cui il testatore dispone un regolamento pro futuro 
dei rapporti considerati, arricchendo gli orizzonti interpretativi92.

92 In tale direzione, può probabilmente avvicinarsi questo modo peculiare di esprimersi del testatore all’ambi-
to della sfumatura di linguaggio (quale «valore espressivo secondario, affidato nel linguaggio parlato a una 
particolare intonazione della voce, in quello scritto a effetti stilistici, e negli altri mezzi espressivi a partico-
lari tonalità dei suoni, del colore, delle forme», secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani). 
Forse, ci si può richiamare in un certo senso alla suggestiva idea di trarre ispirazione dalle più svariate mani-
festazioni della Natura per decifrarne il linguaggio simbolico: l’immagine galileiana del “libro della natura” 
è emblematica e trova riscontro – attraverso il simbolismo scientifico – anche nelle opere di Keplero, New-
ton e altri pensatori, tra cui giova rammentare J.W. Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore, 2008, p. 6 s.; 
si segnala, però, anche una visione più scettica del simbolismo scientifico adottata da K. Popper, Poscritto 
alla Logica della scoperta scientifica. Il realismo e lo scopo della scienza, Il Saggiatore, 2009, p. 141, che richia-
ma la dottrina filosofica di Berkeley.
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La disciplina delle nanotecnologie:  
aspetti di diritto comparato
di Fiore Fontanarosa*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I rischi ed i benefici derivanti dall’utilizzo delle 
nanotecnologie. – 3. La normativa comunitaria in tema di nanomateriali. – 4. Note 
comparatistiche in materia di prodotti nanotech. – 5. La disciplina delle nanotecno-
logie tra interventi giuridici di hard law ed iniziative di soft law. – 6. Il ruolo del 
principio di precauzione nella materia in esame. – 7. La regolamentazione delle 
nanotecnologie tra interventi giuridici ed effetti economici. – 8. Conclusioni.

1. Le soluzioni offerte dalle nanotecnologie sono utilizzate in diversi settori della 
vita quali la medicina, l’elettronica, l’energetica, l’industria alimentare, la tecnologia 
dell’informazione, l’astronautica, le comunicazioni1. La nanotecnologia viene consi-
derata una scienza che potrà esercitare un significativo impatto economico nel corso 
del ventunesimo secolo2, tanto che nella letteratura scientifica non si esita a parlare, 
con riferimento ad essa, di una quinta rivoluzione industriale3, dopo la recente rivo-
luzione industriale che ha riguardato Internet4.

La nanotecnologia è caratterizzata da una forte ‘orizzontalità’ poiché essa è in 
grado di fornire soluzioni ed opportunità in ogni settore produttivo5. A questo in-
negabile vantaggio di tipo tecnologico e socio-economico fa riscontro, tuttavia, l’o-
biettiva difficolta di elaborare prontamente misure giuridiche idonee a disciplinare 
la materia, il che rischia di dar vita ad una condizione di ‘vacatio legis’, particolar-
mente evidente in un settore di recente sviluppo, ampio e trasversale, i cui confini 
sono, ancora oggi, indefiniti6. 

Il primo problema che una regolamentazione della materia pone al giurista ri-
guarda la formulazione di una definizione esatta di nanotecnologia7, nonché l’indi-
viduazione del suo oggetto. Con riferimento alla prima questione, la “International 

* Ricercatore a tempo determinato di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi del Molise.
1  A. Baran, Nanotechnology: legal and ethical issues, in Economics and Management, 2016, 8, 47.
2  S. Taheri, Nanotechnology Development and Transference in the International Trade Law and the Intel-

lectual Property Rights, in J Politics Law, 2017, 10, 156.
3  S. Taheri, op. cit., 155.
4  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, Nanotechnology within the Legal and 

Regulatory Framework: An Introductory Overview, in Mal LJ, 2014, 3, 2.
5  A. Manzo, F. Tajani, Verso una regolamentazione europea delle nanotecnologie (Commento a Ris. P.E. 24 

aprile 2009), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2010, 371.
6  A. Manzo, F. Tajani, op. loc. cit.
7  G.H. Reynolds, Nanotechnology and regulatory policy: three futures, in Harv JL & Tech, 2003, 17, 190.
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Organization for Standardization” indica, con il termine ‘nanomateriale’, un mate-
riale le cui dimensioni esterne non superano la nanoscala o la cui struttura o strut-
tura superficiale non rientra nella nanoscala; il termine “nanoscala” è definito come 
un intervallo (di lunghezza) che va da circa 1 nm a 100 nm8. Per quanto concerne, 
invece, l’individuazione della nozione di nanotecnologia, è possibile affermare che 
quest’ultima consiste nella manipolazione meccanica di atomi e molecole su scala 
nanometrica, ma il termine, per come esso è generalmente utilizzato nel settore na-
notecnologico, è diventato più specifico e di solito comprende solo particolari me-
todi di manipolazione, eseguiti con particolari obiettivi9. 

Nel corso della trattazione si tenterà di delineare qual è, allo stato attuale, la si-
tuazione normativa in materia di nanotecnologie, mettendo in rilievo le difficoltà 
che il legislatore incontra nell’intervenire in tale ambito, sia in considerazione della 
velocità di sviluppo del settore in esame, sia in ragione della incertezza scientifica 
che, ancora oggi, circonda la materia, soprattutto con riferimento alla questione dei 
potenziali rischi derivanti dall’utilizzo delle nanoparticelle. Come si vedrà nel pro-
sieguo della trattazione, alla crescente richiesta di approntare una regolamentazione 
del fenomeno in discorso, corrispondono forti dubbi circa l’individuazione dell’ap-
proccio giuridico ottimale per disciplinare il settore; la discussione si concentra par-
ticolarmente sulla scelta, in termini di opzione, tra un approccio di soft law, sostan-
zialmente dunque ‘non vincolante’ ed uno, maggiormente ‘incisivo’, di hard law, 
quindi avente natura prettamente legislativa. 

In considerazione dei dubbi che attualmente sussistono circa la scelta della natu-
ra dell’intervento giuridico da porre in essere, pare utile una disamina del principio 
di precauzione, la cui analisi servirà a comprendere se quest’ultimo è in grado di 
orientare il legislatore, aiutandolo a districarsi in una materia caratterizzata da con-
tinui e talvolta repentini mutamenti, molti dei quali aventi effetti diretti sulla salute 
umana. 

Lo sviluppo delle nanotecnologie presenta evidenti implicazioni di tipo etico, 
tanto che nella letteratura straniera si parla sempre più spesso di nanoetica, proprio 
al fine di sottolineare i risvolti, di natura morale, che lo sviluppo dei nanomateriali 
reca con sé10. Oltre alle questioni etiche, il settore dei prodotti nanotech si caratteriz-
za per gli indubbi risvolti di carattere economico, a causa dei crescenti investimenti 
operati, sia dalle grandi aziende, che dai governi di molti Paesi. Il settore delle nano-
tecnologie è stato oggetto di uno sviluppo dinamico negli ultimi anni; infatti, diver-
si Stati stanno aumentando, sempre di più, la spesa per la ricerca e lo sviluppo in 
questo campo11. Il più alto livello di sviluppo nel campo delle nanotecnologie si 
trova negli Stati Uniti d’America, nell’Unione europea ed in Giappone, Paesi che 
investono circa un miliardo di dollari l’anno, cifra che rappresenta quasi la metà di 

8  A. Baran, op. cit., 51.
9  G.H. Reynolds, op. cit., 191.
10  A. Baran, op. cit., 47.
11  A. Baran, op. loc. cit.
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tutti gli investimenti mondiali nel settore. Tuttavia, anche altri Paesi, quali la Russia, 
la Cina, l’India ed il Brasile, hanno cominciato ad effettuare, negli ultimi anni, si-
gnificativi investimenti in materia12.

In generale, quando una ‘nuova tecnologia’ produce importanti implicazioni so-
ciali, un numero crescente di persone spinge per avere un certo grado di regolamen-
tazione13 ma, fino ad oggi, le risposte governative alle esigenze di normazione in 
materia sono state limitate. Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti d’Ame-
rica, dell’Unione Europea, così come di altri Paesi, hanno cominciato ad intrapren-
dere azioni normative le quali, tuttavia, possono considerarsi solo ‘modeste’14. 

2. Gli approcci che vengono normalmente utilizzati nei riguardi delle nuove 
tecnologie e quindi, per quanto ci interessa, anche nei confronti delle nanotecnolo-
gie, possono essere classificati in una delle seguenti tre prospettive: ottimista (“la 
tecnologia è buona”), realistica (“la tecnologia è neutrale, dipende per cosa la si usa”) 
e scettica (“diffidare delle nuove tecnologie”)15.

La nanotecnologia viene considerata come una scienza nella quale riporre speran-
za per fornire soluzioni a gravi problemi che riguardano l’umanità, come ad es. la 
necessità di disporre di materiali più puliti, economici, energeticamente sicuri, di 
poter contare su prodotti più forti, più leggeri, più durevoli (si pensi alle nanocera-
miche) 16. Le applicazioni nanotecnologiche possono essere le più svariate e vanno 
dall’impiego di filtri a basso costo per fornire acqua potabile (nanofiltrazione poli-
merica), all’utilizzo di sensori o dispositivi per rilevare e ripulire agenti biologici 
nocivi o sostanze chimiche pericolose per l’ambiente17. La ricerca scientifica ha mes-
so in evidenza numerosi potenziali impieghi delle nanotecnologie nel settore ali-
mentare, che vanno dal miglioramento di alcune proprietà e caratteristiche organo-
lettiche degli alimenti (quali colore, sapore e consistenza) all’arricchimento degli 
stessi attraverso vitamine e minerali, al loro impiego nei materiali di imballaggio al 
fine di migliorare la conservazione dei prodotti alimentari (smart packaging) o di 
facilitarne il monitoraggio durante il trasporto e lo stoccaggio18. 

In ogni caso, la ‘promessa’ più emozionante della nanotecnologia riguarda certa-
mente il campo della nanomedicina; proprio in questo settore la nanotecnologia 
potrà contribuire a rendere la medicina più predittiva, preventiva e personalizzata, 

12  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, The role of nanomaterials 
in cosmetics: national and international legislative aspects, in Quim. Nova, 2015, 38, 599.

13  G.H. Reynolds, op. cit., 187.
14  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, Soft Law Oversight Mechanisms for Nanotechnology, in 

Jurimetrics J., 2012, 52, 280.
15  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, Nanotechnology: Considering the Complex Ethical, Legal, and So-

cietal Issues with the Parameters of Human Performance, in Nanoethics, 2008, 2, 267.
16  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. cit., 268.
17  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
18  L. Salvi, La regolazione soft delle nanotecnologie nel settore alimentare Nuove forme (e incertezze) della 

disciplina europea, in Riv. dir. alim., 2015, 2, 30, disponibile al sito: www.rivistadirittoalimentare.it
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nonché partecipativa e rigenerativa19. Inoltre, le applicazioni nanotecnologiche, sep-
pure in questa fase ad un livello teorico, potrebbero aprire nuove frontiere alla inte-
grazione della vita artificiale, nonché allo sviluppo del “wetware”20. 

La nanotecnologia è ormai considerata alla stregua di una nuova generazione di 
tecnologia trasformazionale avente profonde implicazioni per tutti gli aspetti della 
società moderna. Beninteso, le applicazioni della nanotecnologia non riguardano 
soltanto la vita civile, bensì anche il settore militare, generando rilevanti problemi 
giuridici, quale ad es. quello riguardante l’interpretazione ed applicazione delle nor-
me vigenti nel campo del diritto umanitario internazionale e sollevando la questione 
della (sufficiente) chiarezza delle regole in relazione alle caratteristiche specifiche 
della tecnologia, nonché l’impatto, dal punto di vista umano, che esse potranno 
prevedibilmente avere21. 

La nanotecnologia è considerata una tecnologia a duplice uso, a causa del fatto 
che essa produce notevoli opportunità per il progresso e lo sviluppo del genere uma-
no, ma può anche rappresentare una seria minaccia per la salute e la vita delle per-
sone e per l’ambiente; infatti, i nanomateriali possono presentare una aumentata 
attività biologica, poiché essi penetrano facilmente le membrane biologiche; le na-
noparticelle possono quindi esibire proprietà tossiche, che rappresentano una mi-
naccia per l’uomo e gli animali22. 

Attualmente, il maggior rischio associato alle nanotecnologie è collegato alla 
mancanza di controlli, poiché non esistono mezzi tecnici per monitorare ad es. l’am-
biente in ordine alla presenza ed all’impatto delle nanoparticelle e dei nanomateria-
li23. D’altronde, non esiste ancora una legislazione adeguata anche se, a partire dal 
2004, l’Unione europea ha introdotto talune disposizioni in materia. Lo scopo del-
la legislazione comunitaria è quello di fornire l’accesso del pubblico alle applicazioni 
innovative delle nanotecnologie, garantire la sicurezza, così come la tutela della sa-
lute e dell’ambiente24. 

Un possibile approccio alla regolamentazione del settore potrebbe essere costitu-
ito da una seppur minima forma di disciplina, abbinata ad una robusta ricerca in 
ordine ai possibili effetti negativi; un approccio che, in realtà, è già stato applicato 
con successo alla biotecnologia (o ricerca del c.d. DNA ricombinante). Alcuni han-
no criticato il regime normativo che disciplina la biotecnologia, poiché considerato 
eccessivamente ‘invadente’, anche se esso ha la finalità di conciliare la fiducia della 
società civile con l’avanzamento della scienza, così permettendo, ad es., la produzio-

19  Nanofrontiers Report, 2006. 
20  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. cit., 267.
21  H. Nasu, Nanotechnology and challenges to international humanitarian law: a preliminary legal asses-

sment,  in IRRC, 2012, 94, 654.
22  A. Baran, op. loc. cit.
23  A. Baran, op. loc. cit.
24  A. Baran, op. loc. cit.
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ne di nuovi farmaci e la sperimentazione di innovativi trattamenti medici25. L’ap-
proccio appena descritto è sostenuto da coloro che ritengono che i benefici della 
nanotecnologia giustifichino lo sviluppo proprio nel settore della ricerca medica, al 
fine di curare coloro che sono affetti da gravi patologie26. Non è mancato chi ha 
posto l’accento, non tanto sugli incidenti, che si possono verificare a causa dell’uso 
dei nanomateriali quanto, piuttosto, sui possibili abusi nell’utilizzo delle applicazio-
ni tecnologiche, al fine cioè di raggiungere scopi diversi rispetto a quelli ‘convenzio-
nali’ (uso distruttivo)27. Alcuni attivisti, contrari all’uso della tecnologia, ritengono 
che i rischi posti dalle nanotecnologie, sia in termini di danni fisici, sia in termini di 
cambiamento della società, siano sufficientemente grandi da obbligare gli Stati a 
porre in essere una strategia regolamentare, stroncando sul nascere lo sviluppo in 
materia; essi ritengono che, solo impedendo a priori, qualsiasi ricerca sulle nanotec-
nologie, sarebbe possibile prevenire conseguenze indesiderabili28. Taluni sostengono 
che, nel momento in cui le applicazioni nanotecnologiche produrranno notevoli 
benefici sociali, sarà più difficile fermarne lo sviluppo; anche se tale approccio pare, 
allo stato attuale, impraticabile, le preoccupazioni che motivano le richieste di divie-
to sembrano avere qualche base razionale29. 

In ogni caso, i potenziali usi benefici della nanotecnologia potrebbero anche es-
sere manipolati per scopi dannosi: la stessa tecnologia che potrebbe distruggere se-
lettivamente le cellule tumorali potrebbe invece colpire le cellule immunitarie o 
nervose, producendone la morte o comunque ulteriori debilitazioni30. Altro rischio 
paventato riguarda l’utilizzo delle nanotecnologie nell’ambito della vita artificiale, 
con i conseguenti problemi di “selfreproducing”, cioè la riproduzione dei robot, i 
quali potrebbero appunto replicare copie di sé stessi (si tratta del c.d. problema del 
“grey goo”), così mettendo in discussione la stessa prosecuzione della vita umana31. 
Insomma, la nanotecnologia, pur avendo la possibilità di aumentare notevolmente 
la potenza di calcolo, potrebbe, di conseguenza, anche dare luogo ad una ‘intelligen-
za artificiale’ in grado di minacciare l’umanità.

L’utilizzo delle nanotecnologie solleva questioni legate alla gestione dei potenzia-
li danni per l’ambiente o per gli esseri umani32. I nanomateriali pongono nuove 
sfide ai responsabili politici perché possiedono delle ‘proprietà’ del tutto nuove ed è 
pertanto difficile valutare il modo in cui essi possono ‘reagire’ nel corso del loro ciclo 
di vita; ciò si spiega col fatto che solo ora gli scienziati stanno iniziando a sviluppare 

25  G.H. Reynolds, op. cit., 197.
26  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
27  G.H. Reynolds, op. cit., 202.
28  G.H. Reynolds, op. cit., 188.
29  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
30  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
31  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
32  C. Auplat, S. Ben Slimane, Regulation and innovation dynamics for nanoresponsible development: The 

case of the French code de l’environnement L 523-1 to L 523-5, in Journal of Physics: Conference Series, 
2015, 617, 3. 
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le nanostrutture in modo stabile e misurabile, mentre non esistono ancora protocol-
li standardizzati per la valutazione della loro tossicità; inoltre, le nanoparticelle sono 
talmente piccole che è molto complesso il sistema per rintracciarle e valutarne i re-
lativi rischi33. I metodi per analizzare il loro impatto sugli esseri umani e l’ambiente 
sono ancora in divenire; ecco perché la regolamentazione della materia, mediante 
l’elaborazione di nuove leggi che si applichino specificamente al settore in esame, 
diviene una questione di fondamentale importanza34. Secondo il rapporto dell’A-
genzia francese di sicurezza sanitaria dell’ambiente e del lavoro, solo il 2% della ri-
cerca sulle nanotecnologie si occupa dell’analisi della sicurezza delle nuove soluzio-
ni35. 

Normalmente il progresso tecnologico, oltre ai benefici, porta con sé un notevo-
le potenziale di rischio36. La nanotecnologia potrebbe essere impiegata sul versante 
militare per mettere in atto un programma distruttivo; infatti, le armi e i dispositivi 
di sorveglianza potrebbero diventare sempre più piccoli, economici e potenti, pro-
vocando una competizione tra i vari Paesi per entrarne in possesso37. Vi sono poi i 
problemi legati alla tutela della privacy; invero, i dispositivi di sorveglianza potreb-
bero ridursi in dimensione, diventando più facilmente trasportabili e potrebbero 
persino essere impiantati nel corpo delle persone, magari a loro insaputa; del resto, 
i nuovi metodi di autenticazione dell’identità sono già una realtà, con le carte di 
identità e le password sostituite dalle applicazioni della nanobiometrica38.

Da quanto fin qui detto emerge, in modo evidente, la necessità di implementare 
una forma di regolamentazione delle attività nel campo delle nanotecnologie, pur 
consci delle indubbie difficoltà legate alla realizzazione di tale intervento39. Il primo 
problema da risolvere, ove si voglia intraprendere la strada della normazione della 
materia, riguarda l’elaborazione di una definizione uniforme di nanomateriale; una 
definizione uniforme dovrebbe facilitare l’identificazione dei materiali, così da per-
mettere la conseguente applicazione delle pertinenti disposizioni di legge40.

Nel prosieguo della trattazione si darà conto dei principali interventi normativi 
posti in essere, sia dalle istituzioni comunitarie, che dai legislatori nazionali, al fine 
di disciplinare il settore in discorso. 

33  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. loc. cit.
34  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. loc. cit.
35  Sul punto v. amplius A. Baran, op. cit., 51. L’Agenzia francese, richiamando il principio di precauzione, 

raccomanda che, a causa degli sconosciuti, ma potenziali rischi derivanti dall’utilizzo delle nanoparticelle 
nei prodotti di uso quotidiano, quest’ultimi non dovrebbero essere utilizzati nelle ipotesi in cui il ‘chiaro’ 
vantaggio non superi i rischi sconosciuti.

36  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. cit., 270. In particolare, due gruppi di ricerca, il Nanoethics Group 
e il Centre for Responsible Nanotechnology, si sono dedicati ad esplorare i potenziali rischi derivanti dall’u-
tilizzo delle nanotecnologie.

37  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
38  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
39  A. Baran, op. loc. cit.
40  A. Baran, op. loc. cit.
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3. L’Unione europea è intervenuta nel settore delle nanotecnologie, sia con stru-
menti di soft law, che di hard law. La politica europea in materia ha cominciato a 
prendere forma attraverso una serie di atti di soft law delineanti l’impegno, sia da 
parte delle istituzioni comunitarie, in primis la Commissione, sia da parte degli Sta-
ti membri, a porre in essere un complesso di azioni e di interventi di regolamenta-
zione41. 

La strategia dell’Unione europea nel campo della regolamentazione delle nano-
tecnologie si è progressivamente strutturata secondo il c.d. approccio incrementale. 
Per quanto concerne gli strumenti di soft law, le istituzioni comunitarie sono inter-
venute in materia mediante l’emanazione di talune comunicazioni, quali quella del 
200442, quella del 2008 (“Aspetti normativi in tema di nanomateriali”)43 e quella del 
2012 (emanata dalla Commissione in occasione del c.d. secondo esame regolamen-
tare relativo ai nanomateriali)44, nonché mediante l’adozione di un “Piano d’azione 
sulle nanoscienze e le nanotecnologie”, avvenuta nel 200545. La Commissione euro-
pea ha sottolineato come la regolamentazione degli eventuali rischi derivanti dall’im-
piego di tali innovative tecnologie debba avvenire nell’ambito del quadro normativo 
vigente, da eventualmente modificarsi e adattarsi, di volta in volta, alla luce degli 
sviluppi scientifici, nonché da integrare attraverso il ricorso al dialogo ed alla parte-
cipazione pubblica46.

Sempre per quanto concerne gli strumenti di soft law, nel 2008 la Commissione 
europea ha adottato un codice di condotta in merito alla ricerca responsabile nel 
campo delle nanoscienze, con la raccomandazione di utilizzarlo come strumento 
base per sviluppare ulteriori iniziative volte a garantire la sicurezza, nonché la natura 
etica e sostenibile della ricerca in materia47. Il codice di condotta, il cui rispetto av-
viene su base volontaria, contiene una serie di principi generali e di linee guida per 
quanto riguarda le azioni da intraprendere da parte di tutti i soggetti interessati nel 
settore in discorso. Il codice si propone di migliorare l’attuazione della legislazione 
esistente e di facilitare la soluzione delle questioni che sono discutibili da un punto 
di vista scientifico. Si evidenzia che la ricerca in materia dovrebbe essere condotta in 
conformità con il principio di precauzione, in modo tale da ‘anticipare’ il potenziale 
impatto che la ricerca in materia di nanotecnologie può avere sull’ambiente, la salu-

41  L. Salvi, op. cit., 25.
42  Comunicazione della Commissione ‘Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie’, COM 

(2004) 338 def., 20.
43  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e socia-

le ‘Aspetti normativi in tema di nanomateriali’, COM (2008) 366 def., 3 e s.
44  Comunicazione della Commissione ‘Secondo esame regolamentare relativo ai nanomateriali’, COM 

(2012) 572 def.
45  Comunicazione della Commissione ‘Nanoscienze e Nanotecnologie: un Piano d’azione per l’Europa’ 2005-

2009, COM (2005) 243 def., 11 e s.
46  L. Salvi, op. loc. cit.
47  Raccomandazione della Commissione del 7 febbraio 2008 ‘sul codice di condotta per una ricerca respon-

sabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie’ (2008/345/UE).
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te e la sicurezza e prendendo le precauzioni che sono proporzionali al livello di 
protezione richiesto48. 

Nonostante gli interventi di soft law messi in campo dalle istituzioni comunita-
rie, mancava ancora una definizione di nanotecnologia. Invero, la ‘questione defini-
toria’ si è posta soprattutto a partire dal 2009, quando il Parlamento europeo, nella 
sua “Relazione sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali”, rilevò la necessità 
di addivenire ad una definizione scientifica esaustiva di nanomateriale. Nell’ottobre 
del 2011, sulla scia delle indicazioni fornite dallo stesso Parlamento ed in linea con 
quanto suggerito dal Joint Research Centre, nonché in armonia con altri orienta-
menti espressi a livello internazionale, la Commissione ha adottato la raccomanda-
zione n. 696/2011, con la quale, per la prima volta, si è fornita una definizione ge-
nerale di nanomateriale a livello europeo. Nella raccomandazione del 2011 si 
prevede che per “nanomateriale” debba intendersi «un materiale naturale, derivato o 
fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, 
per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o 
più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm»49. 

Pressoché in concomitanza con l’emanazione della Raccomandazione sulla defi-
nizione di nanomateriale è stato adottato il reg. comunitario n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari. Tale regola-
mento provvede a fornire una definizione di ‘nanomateriale ingegnerizzato’ quale 
«materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni 
dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, in-
terne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine 
di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono ave-
re dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratte-
ristiche della scala nanometrica»; a ciò si è accompagnata la previsione dell’obbligo 
di indicazione in etichetta (fra l’elenco degli ingredienti, con la dicitura ‘nano’ tra 
parentesi) di tutti gli ingredienti presenti nell’alimento sotto forma di nanomateria-
li ingegnerizzati50. Pare opportuno sottolineare come il regolamento in discorso non 
costituisca l’unica fonte per la definizione dei nanomateriali, poiché una definizione 
di nanomateriale si ritrova anche all’interno di alcune specifiche normative di setto-
re, quali il reg. n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ed il reg. n. 528/2012 sui bio-
cidi51.

48  A. Baran, op. cit., 53.
49  Raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2011 ‘sulla definizione di nanomateriale’ (2011/696/

UE).
50  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 ‘relativo alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e 
(CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Com-
missione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commis-
sione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione’.

51  L. Salvi, op. cit., 28 e s.
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Dopo aver analizzato i problemi definitori è possibile passare ad esaminare gli 
strumenti di hard law con i quali l’Unione europea è intervenuta nel settore in esa-
me. Da un punto di vista temporale, la normativa che per prima ha preso espressa-
mente in considerazione l’impiego delle nanotecnologie nei processi di produzione 
degli alimenti è rappresentata dal reg. n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, il cui 
articolo 12 prevede che nel caso in cui un additivo alimentare, già incluso in un 
elenco comunitario, subisca un «cambiamento significativo per quanto riguarda il 
suo metodo di produzione, le materie prime impiegate o la dimensione delle parti-
celle, come ad esempio per mezzo delle nanotecnologie» esso dovrà essere conside-
rato diverso rispetto all’equivalente sostanza in forma convenzionale, con la necessi-
tà di una nuova valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) al fine di decidere per l’inclusione negli elenchi comunitari e, 
quindi, per l’autorizzazione all’immissione sul mercato52.

Altra disciplina del settore alimentare rilevante ai fini delle applicazioni nanotec-
nologiche è quella relativa ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti. Il reg. comunitario n. 1935/2004, che costituisce la normativa base in 
materia di packaging alimentare, fissa i requisiti che gli imballaggi alimentari devono 
rispettare al fine di poter essere immessi in commercio, con la duplice finalità di 
garantire il funzionamento efficace del mercato interno ed un elevato livello di tute-
la della salute umana e degli interessi dei consumatori53. In particolare, ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento, tali materiali ed oggetti utilizzati negli imballaggi degli 
alimenti devono essere prodotti «conformemente alle buone pratiche di fabbricazio-
ne» affinché, in condizioni d’uso normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai 
prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una modifica inac-
cettabile della composizione degli alimenti oppure un deterioramento delle loro 
caratteristiche organolettiche, con conseguente eventuale pericolo per la salute uma-
na54. In aggiunta a tali requisiti generali di sicurezza, come previsto dallo stesso re-
golamento, sono stati fissati ulteriori requisiti valevoli per particolari tipologie di 
sostanze, quali i materiali ‘attivi’ e ‘intelligenti’ ed i materiali e gli oggetti in plastica, 
rispettivamente disciplinati dal reg. n. 450/200955 e dal reg. n. 10/201156.

Dunque, ad oggi si riscontrano due sole normative (verticali) che contengono 
specifiche previsioni dedicate all’impiego di sostanze frutto delle applicazioni nano-
tecnologiche: si tratta delle discipline sugli additivi alimentari e sui materiali desti-

52  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 ‘relativo 
agli additivi alimentari’.

53  Regolamento (UE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 ‘riguardan-
te i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 
80/590/CEE e 89/109/CEE’.

54  Regolamento (UE) n. 1935/2004, cit.
55  Regolamento (UE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 ‘concernente i materiali attivi e 

intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari’.
56  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, ‘riguardante i materiali e gli og-

getti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari’.
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nati a venire in contatto con gli alimenti (c.d. packaging alimentare). Bisogna tutta-
via sottolineare che le normative comunitarie appena analizzate trovano il loro 
fondamento normativo nei principi espressi dal reg. n. 178/2002, considerato il 
caposaldo del sistema di sicurezza alimentare all’interno dell’Unione europea; da ciò 
deriva che, anche rispetto ai prodotti che sono frutto della ricerca nanotecnologica 
applicata ai processi di produzione alimentare, trovano applicazione i principi gene-
rali della legislazione alimentare (quali l’analisi del rischio, il principio di precauzio-
ne e la tutela dei consumatori), nonché le procedure ed i requisiti di sicurezza previ-
sti per tutti gli alimenti (ed i mangimi) che siano immessi nel mercato dell’UE, i 
quali non devono presentare rischi per la salute dei consumatori57.

Nonostante gli interventi, anche di hard law, posti in essere dagli organi comu-
nitari, permangono, nel settore in esame, talune criticità. Invero, gli attuali stru-
menti normativi non sono del tutto efficaci come strumenti di tutela, prevenzione e 
controllo dei rischi da nanomateriali, non essendo tarati su precisi criteri di valuta-
zione tecnica e su standard di sicurezza riconosciuti. Inoltre, la legislazione europea 
in materia di prevenzione dei rischi da sostanze chimiche (c.d. reg. REACH, n. 
1907/2006) non distingue espressamente le sostanze convenzionali dai prodotti di 
origine nanotecnologica, collegando in modo generico ad una definita soglia dei 
volumi di produzione o di massa, l’obbligo di assoggettare il prodotto ad una rigo-
rosa istruttoria tossicologica58. Si tenga inoltre conto che, come sottolineato dalla 
stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare, anche se in Europa non si dispo-
ne di dati sull’utilizzo delle nanotecnologie in materia alimentare, in presenza di un 
mercato globale non possono essere completamente banditi, all’interno dell’Unione 
europea, la circolazione e l’utilizzo dei nanoalimenti.

4. Dopo aver analizzato la normativa comunitaria dettata in tema di nanomate-
riali, pare utile svolgere, in ottica comparatistica, una analisi delle ‘risposte’ che i 
legislatori stranieri hanno dato al crescente bisogno di regolamentazione della mate-
ria; in tale indagine verrà prima analizzata la situazione esistente nei Paesi europei e 
successivamente quella degli Stati extracomunitari. 

Pare utile cominciare l’indagine comparatistica esaminando l’ordinamento giuri-
dico francese, in quanto primo Paese ad essersi dotato di una legislazione in tema di 
nanotecnologie59, grazie alle previsioni normative contenute nella legge Grenelle 2, 
le quali hanno modificato il Codice dell’ambiente60. A partire dal luglio 2013 la 

57  L. Salvi, op. cit., 31.
58  Regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ‘concer-

nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché 
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/
CE e 2000/21/CE’.

59  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. cit., 2.
60  L 523-1 a L 523-5 code de l’environnement. 
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legge richiede ai produttori, importatori o distributori di nanoparticelle, indipen-
dentemente ove essi abbiano la loro sede, l’obbligo di informare le autorità compe-
tenti e di fornire informazioni circa le sostanze in esame utilizzando uno specifico 
sito web61. Le informazioni richieste riguardano la destinazione d’uso della sostanza, 
le quantità coinvolte, l’identità degli utenti professionali, nonché il pericolo relativo 
alla esposizione, in termini di rischio per la salute e per l’ambiente; i dati forniti 
potranno essere messi a disposizione del pubblico. 

La scelta del legislatore d’Oltralpe avrebbe potuto far sorgere dei dubbi agli im-
prenditori del settore circa la opportunità e la convenienza a mantenere, la propria 
sede, nel Paese transalpino, portandoli eventualmente a prendere in considerazione 
l’ipotesi di individuare dei centri di ricerca e sviluppo in Paesi non interessati dalla 
‘stringente’ disciplina francese62. In effetti, dall’analisi dei dati riguardanti le sedi dei 
centri di ricerca e sviluppo delle aziende francesi interessate dalla normativa sulle 
nanotecnologie emerge come le modifiche normative apportate al Codice dell’am-
biente siano state accompagnate da un cambiamento nella posizione geografica dei 
centri di ‘research and development’ delle imprese transalpine63. Dunque, questo 
cambiamento sembrava indicare una tendenza che vedeva le imprese nazionali tra-
sferirsi in Paesi non interessati da rigide normative dettate in tema di nanotecnolo-
gie; tuttavia, lo studio dei dati statistici, riguardati in una prospettiva globale, ha 
messo in evidenza come molte aziende francesi, operanti nel settore dei nanomate-
riali, pur avendo istituito centri di ricerca e sviluppo al di fuori della Francia, non 
hanno tuttavia lasciato, in maniera massiccia, la zona UE64. La spiegazione di quan-
to appena detto deve rinvenirsi nella dimensione del mercato UE, grande abbastan-
za per mettere in pericolo l’attività di un’impresa, ove questa non possa più vendere 
in tale mercato, a differenza della dimensione, più contenuta, del mercato francese; 
così, i produttori di nanomateriali preferiscono rinunciare ad operare nel Paese tran-
salpino, piuttosto che correre il rischio che i propri dati possano divenire di pubbli-
co dominio65. 

Come si è accennato in precedenza, attualmente nessun Paese dispone di una 
legislazione completa in tema di prodotti nanotech, sebbene diversi Stati stiano lavo-
rando per elaborare una soluzione giuridica ai problemi legati all’uso di quest’ulti-
mi. Allo stato attuale in alcuni Paesi esiste, in tema di nanotecnologie, una legisla-
zione settoriale, come ad es. quella dettata in materia di salute sul lavoro, tutela 
dell’ambiente, etichettatura dei prodotti, prodotti cosmetici, responsabilità del pro-
duttore, sanità. A causa delle incertezze scientifiche che permangono nel settore in 
esame gli Stati sono riluttanti ad emanare leggi in materia; in assenza di una legisla-
zione completa in materia, le normative settoriali riescono a colmare, seppur par-

61  Il sito in questione è il seguente: www.r-nano.fr 
62  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. cit., 6.
63  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. loc. cit.
64  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. cit., 6 e s.
65  C. Auplat, S. Ben Slimane, op. cit., 7.
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zialmente, le lacune normative66. Nel Regno Unito, ad es., lo “Health and Safety at 
Work Act”, del 1974, emanato in tema di salute e sicurezza sul lavoro, definisce le 
responsabilità che, in materia di salute e sicurezza, i datori di lavoro hanno nei con-
fronti dei dipendenti e dei cittadini67. Questa legge, seppur indirettamente, tutela, 
dai rischi dei nanomateriali, i lavoratori ed i ricercatori, vale a dire i soggetti che, 
maggiormente, entrano in contatto con tali prodotti68.

La sfida più grande, in questo momento, è legata principalmente alla creazione 
di metodi convalidati e di strumenti per la rilevazione e l’analisi dei nanomateriali, 
l’elaborazione di informazioni complete sui rischi associati ad essi e lo sviluppo di 
metodi per valutarne l’esposizione69. Alcuni Stati europei hanno messo in campo 
iniziative volte ad informare il pubblico circa lo sviluppo delle nanotecnologie. Nel 
Regno Unito, il DEEPEN Project (Deepening Ethical Engagement and Participa-
tion with Emerging Nanotechnologies) mira a creare una base per l’accettazione 
sociale dello sviluppo delle nanotecnologie; nei Paesi Bassi, il programma Nanopo-
dium rappresenta uno dei principali programmi di dialogo sociale nell’Unione eu-
ropea; il Belgio ha lanciato il programma Nanosoc, con l’obiettivo di creare una 
piattaforma comune per la discussione sul tema delle nanotecnologie, rivolto ai ri-
cercatori, alle imprese ed alla società70; in Germania, il progetto Nanologue mirava 
ad evidenziare i vantaggi e le conseguenze legate all’utilizzo dei prodotti nanotech, 
nonché a spiegare le questioni etiche, sociali e legali, associate all’uso delle nanotec-
nologie, in tal modo promuovendo il dialogo tra le parti pubbliche ed i soggetti 
privati71; anche il governo svizzero ha sviluppato un programma ad hoc, il c.d. Pre-
cautionary Matrix, al fine di promuovere lo sviluppo sicuro delle nanotecnologie72. 

Dopo aver analizzato la situazione nei Paesi europei in tema di nanomateriali, 
pare opportuno indagare la situazione nei Paesi appartenenti agli altri continenti, 
cominciando dagli Stati Uniti d’America, uno dei Paesi che ha maggiormente inve-
stito nel settore in discorso ed in cui si è sviluppato un ampio dibattito, non soltan-
to giuridico, bensì anche etico e morale, avente ad oggetto lo sviluppo del settore. 
Negli USA i tradizionali meccanismi di governance, costituiti sostanzialmente dagli 
atti legislativi emanati in materia, sono stati ritenuti, da alcuni, strumenti poco 
adatti ad affrontare i potenziali rischi derivanti dal rapido ritmo con il quale evolvo-
no le nanotecnologie73. Nonostante l’emanazione di alcune leggi specifiche in tema 
di nanomateriali, la maggior parte delle agenzie governative ritiene che manchino 
dati ed informazioni sufficienti per formulare giudizi specifici riguardo ai potenziali 

66  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. cit., 8.
67  Health and Safety at Work etc. Act, 1974, disponibile al sito: www.legislation.gov.uk 
68  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. cit., 9.
69  A. Baran, op. cit., 50.
70  A. Baran, op. cit., 53.
71  A. Baran, op. loc. cit.
72  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. cit., 297.
73  L.L. Bergeson, Emerging nanomaterial governance systems: The state of play molecular imaging, in Mo-

lecular Imaging, 2011, 10, 20.
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pericoli ed ai rischi derivanti dall’uso di alcuni materiali su scala nanometrica e sono 
riluttanti ad emanare leggi che impongano restrizioni le quali, nel lungo periodo, 
potrebbero risultare non giustificate74. 

Nel 2003, gli Stati Uniti hanno promulgato il ventunesimo “Century Nano-
technology Research and Development Act”, al fine di implementare un program-
ma nazionale per finanziare la ricerca e lo sviluppo in materia di nanotecnologie. 
Tuttavia, tale legge contiene disposizioni sostanzialmente amministrative, mentre si 
disinteressa degli effetti negativi prodotti dai nanomateriali75. In ogni caso, diversi 
atti legislativi, quali il “Toxic Substances Control Act”, l’”Occupational Safety and 
Health Act”, il “Food, Drug and Cosmetic Act”, nonché altre leggi emanate in ma-
teria ambientale, quali il “Clean Air Act”, il “Clean Water Act”, il “Resource Con-
servation and Recovery Act”, forniscono una base legale per la revisione e la regola-
mentazione dei nanomateriali76. In particolare, il Toxic Substances Control Act 
(TSCA), emanato nel 1976, consente all’EPA (Agenzia per la protezione dell’am-
biente) la regolamentazione delle nuove sostanze chimiche commerciali, prima che 
queste vengano immesse sul mercato, nonché di disciplinare le sostanze chimiche 
esistenti (al 1976), quando esse rappresentano un rischio irragionevole per la salute 
o per l’ambiente, regolandone il loro uso e la loro distribuzione77. 

I potenziali rischi derivanti dallo sviluppo delle nanotecnologie sono tenuti ben 
presenti, tanto che il National Research Council ha pubblicato, nel 2008, un rap-
porto con il quale si chiede, espressamente, una maggiore regolamentazione della 
materia78. Una possibile soluzione in grado di gestire i pericoli derivanti dallo svilup-
po nanotecnologico è stata individuata in una copertura assicurativa volta a tutelare 
i rischi legati all’utilizzo dei nanomateriali, sebbene le compagnie di assicurazione 
incontrino notevoli difficoltà nel valutare con precisione, sia la probabilità del veri-
ficarsi dell’evento lesivo, sia l’entità di quest’ultimo79. Certo, un programma di assi-
curazione obbligatoria, quest’ultima richiesta quale condizione per portare avanti la 
ricerca e lo sviluppo in materia, ridurrebbe notevolmente i problemi di selezione 
avversa e costringerebbe i produttori a dimostrare che le iniziative che assumono in 
materia sono abbastanza sicure da poter essere assicurate80. Nonostante permanga 
una difficoltà degli assicuratori nel fissare adeguati livelli di franchigia e di premio 
assicurativo, l’impostazione delle tariffe ad un livello tale da impedire alle imprese 

74  L.L. Bergeson, op. loc. cit.
75  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
76  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
77  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
78  A. Baran, op. cit., 50.
79  M. Rakhlin, Regulating Nanotechnology: A Private-Public Insurance Solution, in Duke Law & Techno-

logy Review, 2008, 7, 16.
80  M. Rakhlin, op. loc. cit.
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meno responsabili una copertura totale del rischio potrebbe ‘alleviare’ i problemi di 
azzardo morale81. 

Nel continente americano, oltre agli Stati Uniti, anche il Canada è piuttosto at-
tivo sul tema della nanoregulation82. Infatti, tale Paese ha elaborato importanti pro-
grammi in tema di salute ambientale e di sicurezza ed ha pubblicato approfondite 
ricerche per valutare i limiti di esposizione ai nanomateriali83; anche se nessuna 
legge specifica è stata emanata, il Canada ha adottano il principio precauzionale nel 
settore delle applicazioni nanotecnologiche84.

Nel sud America degno di menzione è il Brasile, Paese in cui, allo stato attuale, 
non vi è alcuna legge statale specifica che copra tutti i parametri di controllo e la 
gestione dei rischi nel corso dell’intero ciclo di vita dei prodotti nanotech85. Tale 
‘lacuna’ legislativa genera sicuramente una incertezza normativa in materia poiché, 
nonostante l’emanazione di diverse risoluzioni del Consiglio nazionale dell’Am-
biente (CONAMA), in Brasile non esiste alcun trattamento differenziato, vale a dire 
un regime giuridico specifico, applicabile esclusivamente ai nanomateriali e non è 
chiaro se le disposizioni normative esistenti siano ‘adattabili’ al settore delle nanotec-
nologie86. L’ANVISA (Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria) ha promosso una 
discussione tematica sulle nanotecnologie, in considerazione della crescente impor-
tanza assunta da quest’ultime ed ha sottolineato la necessità di rafforzare la cono-
scenza dell’agenzia stessa in questo settore87. L’ANVISA ha poi istituito, nel 2013, il 
Comitato interno di Nanotecnologia (CIN), con lo scopo di verificare le conoscen-
ze in materia da parte dell’agenzia, preparare un documento con le azioni e le poli-
tiche di regolamentazione da intraprendere in materia, sulla base di quelle già pre-
senti in altri Paesi88. Nel febbraio 2014 il CIN ha pubblicato un report 
(“Diagnóstico Institucional de Nanotecnologia”), dal quale è emerso che in Brasile 
vi sono più di 600 aziende che fanno uso di nanotecnologie, mentre circa 150 azien-
de sviluppano prodotti nanotech nelle principali aree industriali (chimica, petrolchi-
mica, sanitaria)89.

Nell’ambito dell’indagine comparatistica, pare opportuno dare uno sguardo an-
che al continente oceanico. In Australia esistono alcune agenzie governative che si 
occupano dei nanomateriali, quali la ‘National Industrial Chemicals Notification 

81  M. Rakhlin, op. loc. cit., il quale sottolinea come un punto di partenza per determinare i livelli di premio, 
nel settore in discorso, potrebbe basarsi sull’esperienza maturata dagli assicuratori nel settore delle biotecno-
logiche ed in quello della chimica.

82  A. Baran, op. loc. cit.
83  A. Baran, op. loc. cit.
84  A. Baran, op. loc. cit.
85  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, Propostas estratégicas de gestão de riscos para a na-

notecnologia, in Quaestio Iuris, 2016, 9, 2477.
86  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. cit., 2477 e s.
87  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. cit., 602.
88  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. loc. cit.
89  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. loc. cit.
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and Assessment Scheme’ (NICNAS), la ‘Therapeutics Goods Administration’ 
(TGA), la ‘Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority’ (APVMA), la 
‘Food Standards Australia New Zealand’ (FSANZ) e la ‘Australian Competition and 
Consumer Commission’ (ACCC). Nonostante la presenza di tutte queste agenzie, 
l’Australia non dispone di una disciplina esaustiva nel settore dei prodotti nano-
tech90. Secondo i ricercatori australiani non vi è la necessità, nell’immediato, di ap-
portare importanti modifiche al regime di regolamentazione della materia, sebbene 
essi riconoscano che in molte aree si dovrà intervenire, in futuro, per apportare 
delle modifiche normative91. Il Paese australiano ha delineato un programma di la-
voro a lungo termine che coinvolgerà più soggetti; in particolare, le agenzie di rego-
lamentazione potranno intervenire solo dopo che esse saranno in grado di disporre 
di nuove conoscenze circa i pericoli derivanti dall’esposizione ai nanomateriali, an-
che grazie all’utilizzo di nuovi strumenti di monitoraggio dei rischi, che dovessero 
eventualmente divenire disponibili in futuro92.

Per quanto concerne la Nuova Zelanda, l’analisi circa l’adeguatezza dei sistemi di 
regolamentazione dei nanomateriali nei luoghi di lavoro e quelli relativi alla sicurez-
za alimentare, alla protezione dell’ambiente ed ai prodotti di consumo, mette in 
evidenza come, allo stato attuale, nessuna area del sistema normativo richieda cam-
biamenti radicali al fine di adeguare la legislazione esistente allo specifico settore 
delle nanotecnologie; infatti, i meccanismi regolatori applicabili ai prodotti ‘con-
venzionali’ possono essere applicati anche ai prodotti nanotech93. Ciononostante, gli 
studiosi hanno identificato una serie di possibili lacune normative riguardanti, nello 
specifico, i prodotti contenenti nanomateriali di sintesi; carenze che sembrano veri-
ficarsi, sia a livello di legislazione, che di politica di regolamentazione, nonché a li-
vello di applicazione della normativa94. 

Veniamo ora al continente asiatico. Tra i Paesi asiatici, il Giappone, la Cina e 
l’India hanno adottato alcune linee guida in materia, concentrandosi su diversi 
aspetti dei nanomateriali, mentre altri Paesi, quali l’Iran, Taiwan e la Thailandia, 
hanno introdotto, in tema di prodotti alimentari, il ‘Nano Mark system’; si tratta di 
un simbolo di qualità, a garanzia dei consumatori, il quale certifica che un prodotto 
utilizza una nanotecnologia ‘genuina’95. L’Iran, in seguito all’introduzione del siste-
ma di marcatura appena citato, ha deciso di proporre alcuni incentivi a favore delle 

90  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
91  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
92  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
93  C. Gavaghan, J. Moore, A Review of the Adequacy of New Zealand’s Regulatory Systems to Manage the 

Possible Impacts of Manufactured Nanomaterials, 2011, disponibile al sito: www.msi.govt.nz
94  C. Gavaghan, J. Moore, op. loc. cit.
95  C. Silvestre, M. Pezzuto, S. Cimmino, D. Duraccio, Polymer Nanomaterials for Food Packaging: 

Current Issues and Future Trends, in C. Silvestre, S. Cimmino, Ecosustainable Polymer Nanomaterials for 
Food Packaging. Innovative Solutions, Characterization Needs, Safety and Environmental Issues, Boca 
Raton-Londra-New York, 2013, 16.    
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aziende che saranno disposte ad usare il sistema in discorso alle loro merci96. Tale 
sistema di marcatura corrisponde, sostanzialmente, al sistema europeo di registra-
zione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (c.d. 
REACH), vale a dire al regolamento comunitario che promuove l’etichettatura ob-
bligatoria in tema di nanoalimenti97. 

In Giappone, Cina, Corea e Taiwan, Paesi profondamente coinvolti nel campo 
delle nanotecnologie, si riscontrano a vari livelli, importanti iniziative di ricerca che 
si occupano del tema delle nanotecnologie, quali la valutazione e la gestione dei ri-
schi derivanti dall’uso dei nanomateriali e degli altri prodotti ad essi correlati98. 
Dunque, tali Paesi ‘partecipano’ al dibattito mondiale sulla nanoregulation sebbene, 
allo stato attuale, non abbiano ancora adottato specifiche normative in materia99. 

L’ultimo Paese oggetto d’indagine è la Federazione Russa, la cui Costituzione del 
1993 contiene disposizioni comuni a tutti i settori del diritto, incluso il diritto am-
bientale, vale a dire l’area giuridica nella quale erano state inserite le principali nor-
me per garantire la sicurezza dei nanomateriali100. La disposizione fondamentale 
della Costituzione, che regola le questioni circa la sicurezza delle nanotecnologie, è 
l’art. 42, il quale sancisce il diritto di ogni cittadino ad un ambiente favorevole e ad 
avere informazioni attendibili circa la situazione ambientale, nonché il diritto al ri-
sarcimento dei danni causati alla sua vita ed alla sua salute da parte di qualsiasi tipo 
di attività non sicura101. Un posto essenziale nel sistema degli atti ufficiali emanati 
dai dipartimenti nella sfera della nanosicurezza è rivestito dal Rospotrebnadzor, un 
organismo che ha l’obiettivo di tutelare la salute umana, garantendo la regolamen-
tazione delle relazioni nel settore dello sviluppo e delle applicazioni nanotecnologi-
che102. In Russia vi sono alcune leggi federali che regolano il campo delle nanoatti-
vità; uno di questi esempi è la legge federale del 19 luglio 2007, con la quale è stata 
istituita una impresa di Stato (c.d. Rosnanoteh) che si occupa del tema delle nano-
tecnologie; tale organo ha il compito di fornire assistenza nella implementazione 
delle politiche in materia di nanotecnologie103. Tuttavia, nel testo della legge men-
zionata manca una regolamentazione in grado di raggiungere l’obiettivo della ‘nano-
safety’, visto che in essa è menzionato solo il supporto organizzativo e finanziario ai 
nanoprogetti104. 

96  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
97  Regolamento (UE) n. 1907/2006, cit.
98  A. Baran, op. loc. cit.
99  A. Baran, op. loc. cit.
100  La Costituzione della Federazione Russa si trova al vertice della gerarchia delle fonti; quindi, nessun atto 

giuridico può violare le disposizioni costituzionali.
101  E.A. Belokrylova, Legal issues of the environmental safety regulation in the sphere of nanotechnology in 

Russian Federation, in Journal of Physics: Conference Series, 2013, 429, 2.
102  E.A. Belokrylova, op. cit., 2 e s.
103  E.A. Belokrylova, op. cit., 4.
104  E.A. Belokrylova, op. loc. cit.
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5. Nella letteratura giuridica internazionale la discussione in merito alla discipli-
na delle applicazioni nanotecnologiche si appunta soprattutto sulle tecniche norma-
tive da utilizzare per regolare la materia. La questione fondamentale riguarda la 
scelta di intervenire mediante strumenti normativi vincolanti (hard law), oppure 
tramite l’utilizzo di meccanismi di soft law, mediante cioè interventi che, pur poten-
dosi qualificare come ‘giuridici’, non sono tuttavia dotati del requisito della ‘vinco-
latività’. Attualmente, all’interno dell’Unione europea vi è una coesistenza di atti 
giuridici dotati di forza vincolante (regolamenti, direttive) e di atti non vincolanti, 
quali le raccomandazioni relative alla corretta conduzione della ricerca scientifica o 
all’applicazione di  una definizione uniforme dei nanomateriali.

Il dibattito in merito alla scelta dell’approccio giuridico di tipo hard o soft alla 
materia in esame è ancora aperto. Alcuni ritengono che l’utilizzo di strumenti di soft 
law sia maggiormente in grado di rafforzare la sicurezza d’uso dei nanomateriali; la 
scelta di tale tecnica di intervento sarebbe giustificata dalle peculiari caratteristiche 
della materia in esame, caratterizzata da dinamici cambiamenti; dunque, la scelta 
della soft law costituirebbe la soluzione più opportuna, concretizzandosi nell’utilizzo 
di comunicazioni, risoluzioni, linee guida, programmi, piani; documenti emanati, 
per lo più, dalle autorità coinvolte nei processi legislativi105. In ogni caso, gli stru-
menti di soft law avrebbero lo scopo di costituire la base per una futura regolamen-
tazione legislativa (hard law) 106. Naturalmente, nell’ambito dell’Unione europea un 
ruolo di primo piano dovrebbe essere svolto dagli Stati membri, incoraggiati ad 
emanare, all’interno del proprio ordinamento giuridico, delle leggi ad hoc107. 

I fautori dell’approccio soft alla regolamentazione della materia in esame eviden-
ziano come pure nello specifico settore delle biotecnologie si è fatto sostanzialmente 
ricorso a strumenti non vincolanti, piuttosto che alla creazione di un (rigido) siste-
ma di hard law. L’utilizzo del primo meccanismo regolatorio comporterebbe una 
serie di vantaggi. In primo luogo, esso crea un sistema nel quale più organi svolgono 
il ruolo di regolatori, in grado di identificare e porre rimedio a condotte inopportu-
ne; risultato che le autorità governative non potrebbero garantire108. In secondo 
luogo, se l’atto di soft law è considerato moralmente vincolante da un gran numero 
di persone che operano nel settore, allora è probabile che altre persone, che operano 
nel medesimo settore, ne osserveranno il contenuto, indipendentemente dalla pre-
senza di controlli legali109. In terzo luogo, gli atteggiamenti di spontanea adesione 
agli atti di soft law da parte dei produttori sono suscettibili di operare in funzione di 
auto-rinforzo per i colleghi che operano nello stesso settore110. 

105  A. Baran, op. cit., 48.
106  A. Baran, op. loc. cit.
107  A. Baran, op. loc. cit.
108  G.H. Reynolds, op. cit., 203.
109  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
110  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
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Come noto, la soft law si distingue dalla legge vera e propria e dalla “norma” mo-
rale essendo quindi diversa, sia dalla legge, che dalla ‘non-legge’111. L’utilizzo di stru-
menti di soft law, pur non potendosi considerare di per sé sufficiente a risolvere 
tutti i problemi derivanti dall’applicazione dei prodotti su scala nanometrica, sem-
bra tuttavia offrire molti vantaggi112. Gli studiosi di diritto amministrativo hanno da 
tempo riconosciuto l’esistenza del c.d. “paradosso dello Stato normativo”, il quale si 
verifica in presenza di un eccesso di regolamentazione, la quale darebbe vita ad un 
fenomeno di “underregulation”; in altri termini, quando una normativa è particolar-
mente ‘aggressiva’ (invadente), coloro che amministrano tendono a non farla rispet-
tare113.

Gli atti di soft law mancano del carattere vincolante, tipico degli strumenti di 
hard law. Invero, i primi sono formulati in termini esortativi (come ad es. le racco-
mandazioni o le linee guida emanate da una agenzia normativa) oppure sono adot-
tati da istituzioni che non hanno l’autorità per creare norme giuridiche (si pensi alle 
risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, piuttosto che alle regole 
create da soggetti privati, come quelle del Responsible Care o del Forest Stewardship 
Council). Normalmente, le organizzazioni private non sono autorizzate ad adottare 
norme giuridicamente vincolanti; le regole emanate da quest’ultime hanno, tutt’al 
più, un valore esortativo e in ogni caso si applicano solo a coloro che le accettano 
volontariamente. Un’agenzia può, ad es., utilizzare strumenti di soft law quando le 
informazioni sui rischi non sono pienamente sviluppate o certe per adottare una 
regolamentazione vincolante o quando un particolare rischio sta emergendo più 
rapidamente rispetto ai tempi necessari all’agenzia per elaborare una apposita nor-
mativa; un’agenzia potrebbe utilizzare atti di soft law per ridurre il livello di esposi-
zione ai rischi per la salute o la sicurezza a vantaggio, sia di chi utilizza la tecnologia, 
che del pubblico114. 

Un importante vantaggio della tecnica di soft law è costituito dalla flessibilità; la 
flessibilità di uno strumento di regolamentazione (in senso ampio) è particolarmen-
te importante nelle prime fasi di sviluppo di una tecnologia emergente, allorquando 
le informazioni sui relativi rischi possono mutare considerevolmente ed imprevedi-
bilmente. In tal caso, un’agenzia è in grado di fornire, prontamente, una risposta di 
tipo giuridico, appena emergono nuove informazioni circa i rischi della nuova tec-
nologia, senza i ritardi che il processo di una regolamentazione formale inevitabil-
mente comporterebbe115. Inoltre, l’agenzia può svolgere un’attività di ‘rettificazione’ 
degli errori derivanti dall’applicazione di strumenti di hard law, come avviene nelle 
ipotesi in cui l’implementazione delle norme regolamentari si riveli più ‘costosa’ ri-
spetto a quanto inizialmente previsto; infine, l’agenzia può anche intervenire per 

111  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. cit., 286.
112  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
113  G.H. Reynolds, op. cit., 204.
114  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. cit., 301.
115  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. loc. cit.
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regolare il ‘rigore’ (eventualmente mitigandolo) delle norme giuridiche emanate in 
materia, in risposta a nuove conoscenze acquisite circa la sicurezza delle applicazioni 
della nuova tecnologia116.

Veniamo ora alle criticità legate all’utilizzo del meccanismo giuridico in com-
mento. Notoriamente, lo svantaggio maggiore, insito nello strumento di soft law, 
consiste nella ‘non vincolatività’ per i soggetti cui si riferisce. Tuttavia, in molte si-
tuazioni, come ad es. quelle in cui vi è incertezza circa i rischi, potenzialmente deri-
vanti da taluni comportamenti, il carattere volontario della soft law è un grande 
vantaggio; in altri contesti, invece, tale volontarietà può essere uno svantaggio. In-
fatti, i meccanismi di soft law possono servire per colmare il gap che si viene a creare 
quando i processi di regolamentazione formale sono troppo lenti e non riescono, 
tempestivamente, ad affrontare i rischi tecnologici emergenti. 

Nelle prime fasi di sviluppo di una nuova tecnologia, le (inevitabili) lacune nei 
dati riguardanti la sicurezza e le relative incertezze scientifiche precludono, spesso, 
ad una regolamentazione formale della materia117. Paradossalmente è più facile in-
tervenire per disciplinare una nuova tecnologia dopo che si è verificata una catastro-
fe ambientale; ciò perché i rischi ed i pericoli sono quantificabili e maggiormente 
conoscibili dai legislatori118. Inoltre, le industrie che hanno provocato i danni subi-
scono una sorta di diffamazione ed in un bilanciamento costi/benefici i benefici 
sociali derivanti dall’utilizzo della nuova tecnologia diminuiscono in modo eviden-
te119. Il bilanciamento dei rischi e dei benefici costituisce una operazione più com-
plessa per le tecnologie emergenti, come appunto le nanotecnologie, a causa delle 
incertezze scientifiche e dei rischi presenti al momento della commercializzazione 
dei prodotti; in tale frangente, i rischi possono apparire ‘remoti’, non soltanto al 
grande pubblico, ma anche agli addetti ai lavori120.

La comunità globale si chiede se le disposizioni di legge relative alle sostanze 
chimiche convenzionali siano applicabili pure ai nanomateriali o se sia indispensa-
bile la promulgazione di una nuova legge in materia. Molte organizzazioni interna-
zionali hanno lavorato per sviluppare un quadro di riferimento normativo per rego-
lamentare i nanomateriali; alcune organizzazioni internazionali, quali 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e 
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno portato avanti dei programmi 
di studio aventi ad oggetto le nanotecnologie negli alimenti e nell’agricoltura. Alcu-
ni Paesi hanno elaborato dei modelli normativi per disciplinare la materia in discor-

116  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. loc. cit.
117  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. cit., 300 e s. Un’agenzia di regolamentazione potrebbe 

anche utilizzare un meccanismo di soft law al fine di raccogliere informazioni tecniche dalle imprese e dai 
ricercatori, così da aiutare l’agenzia stessa a determinare se sia necessaria una disciplina della materia e quale 
forma debba eventualmente assumere.

118  J. Warshaw, The trend towards implementing the precautionary principle in US regulation of nanomate-
rials, in Dose-Response, 2012, 10, 385.

119  J. Warshaw, op. loc. cit.
120  J. Warshaw, op. loc. cit.
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so: gli Stati Uniti d’America hanno adottato, nel 2003, il ‘21° Century Nanotechno-
logy Research and Development Act’, mentre la Corea del Sud ha emanato, nel 
2009, il ‘Nanotechnology Promotion Act’121. Nonostante ciò, nella maggior parte 
dei casi la gestione del fenomeno in parola avviene attraverso strumenti non vinco-
lanti quali, ad es., documenti strategici governativi, roadmap, dichiarazioni politi-
che122. Del resto, le stessi ‘leggi’ emanate negli Stati Uniti ed in Corea del Sud, ad 
onta del nomen iuris utilizzato, non contengono vere e proprie disposizioni di legge 
quanto, piuttosto, disposizioni relative alla gestione (governance) delle nanotecnolo-
gie ed allo sviluppo di quest’ultime all’interno del Paese123.

L’Istituto Foresight Nanotech (ex Foresight Institute), una organizzazione che ha 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’uso e le conseguenze della nanotec-
nologia molecolare, ha lanciato, in un workshop del 1999, un progetto finalizzato 
alla stesura di una serie di linee guida per l’uso etico delle nanotecnologie; le linee 
guida sono state modellate sulla positiva esperienza che ha riguardato la regolamen-
tazione delle biotecnologie124. Le linee guida ‘dettate’ da Foresight costituiscono, 
sostanzialmente, un orientamento per la futura formulazione di norme regolamen-
tari125. Secondo la filosofia che è alla base dell’orientamento espresso dall’Istituto 
Foresight Nanotech, la disciplina del processo di sviluppo in materia deve essere di 
tipo ippocratico (“primo, non nuocere”) e la regolamentazione del fenomeno do-
vrebbe essere ‘incrementale’, tener conto, cioè, delle conoscenze che progressiva-
mente vengono acquisite126. Se possibile, la self-regulation dovrebbe essere ‘preferita’ 
ed utilizzata al posto della legge, poiché il primo strumento è più pervasivo e flessi-
bile nella sua applicazione pratica127.

6. A causa della mancanza di una piena conoscenza dei rischi connessi ai nano-
materiali, la materia dovrebbe essere oggetto di una apposita normativa128. Le dispo-
sizioni normative dovrebbero essere costruite sulla base del principio di precauzione 
e del principio della responsabilità del produttore, al fine di garantire, sia una pro-
duzione, che un uso sicuro dei prodotti nanotech129. Invero, il principio di precau-
zione consente una reazione rapida a fronte dei possibili rischi che un prodotto può 
provocare nei confronti della salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e 
dell’ambiente130. Infatti, il principio di precauzione, pur avendo un contenuto es-
senzialmente politico, è tuttavia in grado di guidare le decisioni normative nei set-

121  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. cit., 7.
122  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
123  E. Karim, A.B. Munir, S.H. Mohd Yasin, F. Muhammad-Sukki, op. loc. cit.
124  G.H. Reynolds, op. cit., 206.
125  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
126  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
127  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
128  A. Baran, op. cit., 50.
129  A. Baran, op. loc. cit.
130  A. Baran, op. loc. cit.
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tori in cui vi sia incertezza scientifica circa la sicurezza di un prodotto, piuttosto che 
di un procedimento produttivo131. Bisogna tener presente che ci troviamo a dover 
disciplinare un settore ove la regolamentazione del prodotto segue quella della com-
mercializzazione dello stesso. 

Attualmente, esistono potenziali problemi di salute derivanti dall’esposizione ai 
nanomateriali, compresa la possibilità che le nanoparticelle possano passare tramite 
le membrane cellulari, essere assorbiti attraverso la pelle ed attraversare la barriera 
ematoencefalica132. Inoltre, le informazioni circa i rischi per la salute derivanti dall’u-
so dei nanomateriali sono limitate, così come sono largamente sconosciute le infor-
mazioni circa la loro tossicità133. L’utilizzo del principio di precauzione costituisce 
un approccio idoneo a fornire una maggiore supervisione regolamentare della mate-
ria, proprio in considerazione dell’incertezza scientifica che permea quest’ultima, 
nonché a permettere un bilanciamento dei rischi, derivanti dall’utilizzo dei nano-
materiali, con i benefici commerciali, quindi economici, legati alla vendita dei pro-
dotti nanotech da parte delle aziende134.

Dunque, la normazione della materia dovrebbe essere basata su principi generali, 
mediante l’elaborazione di una disciplina che regoli l’attività delle industrie laddove 
vi siano incertezze circa i relativi rischi e pericoli135. Il principio di precauzione è 
applicabile solo quando vi è incertezza scientifica. Infatti, se tutti i rischi ed i perico-
li legati ad una particolare attività sono ben individuati , allora la protezione da ac-
cordare a quest’ultima costituisce una decisione sostanzialmente politica136.

Per quanto riguarda gli approcci utilizzabili nella materia in esame, da un lato vi 
è la presunzione che tutti i nanomateriali sono pericolosi fino a che venga data pro-
va della loro sicurezza, mentre dall’altro lato vi è il principio opposto, in virtù del 
quale tutti i nanomateriali sono sicuri fino a quando venga data prova della loro 
pericolosità137. Comunque, nel caso in cui sussista il rischio di un danno grave o 
irreversibile, l’assenza di una assoluta certezza scientifica non deve servire da pretesto 
per rinviare misure efficaci per prevenire il degrado ambientale, così come indicato, 
ad es., nel principio n. 15 della Dichiarazione di Rio, adottata alla Conferenza di 
Rio del 1992138. La stessa dichiarazione si ritrova anche in altri documenti, come, ad 
es., nel Canadian Environmental Protection Act, del 1999. 

Il principio di precauzione può risultare utile nel guidare coloro che devono re-
golare la materia, permettendo la scelta tra una molteplicità di approcci nella rego-

131  J. Warshaw, op. cit., 386.
132  W. Jordan, Nanotechnology and Pesticides. Presentation to the Pesticide Program Dialogue Committee, 

U.S. Environmental Protection Agency, 2010, disponibile al sito: www.nanotechproject.org 
133  I. Iavicoli, E.J. Calabrese, M.A. Nascarella, Exposure to Nanoparticles and Hormesis, in Dose Re-

sponse, 2010, 8, 501-517.
134  J. Warshaw, op. cit., 384.
135  J. Warshaw, op. cit., 386.
136  J. Warshaw, op. cit., 387.
137  J. Warshaw, op. cit., 386.
138  Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992.
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lamentazione delle nanotecnologie139. Infatti, il principio di precauzione rifiuta l’as-
sunto secondo il quale tutte le sostanze possono essere considerate sicure, quindi 
‘utilizzabili’, in assenza di certezza scientifica circa la loro pericolosità suggerendo, 
invece, la formulazione di uno standard normativo che riconosca l’incertezza scien-
tifica ed incoraggi dunque, di fronte a tali rischi, l’osservanza di talune precauzioni 
minime140.

Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invoca-
to se un prodotto o un’attività comporta potenziali rischi per la sicurezza, rischi in-
dividuati nell’ambito di una valutazione scientifica ed obiettiva che permetta di 
identificare, con sufficiente certezza, una tale minaccia141. L’utilizzo del principio di 
precauzione nel settore dei nanomateriali si giustifica in virtù del fatto che non vi è 
ancora una piena conoscenza dei rischi derivanti dal loro utilizzo142. 

Del resto, questo principio opera già negli ordinamenti giuridici di molti Paesi. 
L’Unione europea ha incluso tale principio, nell’art. 191, 2° co., del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), così ‘obbligando’ gli Stati membri 
alla sua applicazione143.

Lo stesso regolamento comunitario REACH (Registrazione, valutazione, auto-
rizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), adottato dall’Unione europea per 
migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle so-
stanze chimiche, si fonda sull’idea che l’industria ha l’obiettivo di garantire che le 
sostanze chimiche che produce e immette sul mercato nella UE non influiscano 
negativamente sulla salute umana o sull’ambiente. Ciò richiede che l’industria abbia 
una certa conoscenza delle proprietà delle sostanze che produce; inoltre, essa ha 
anche il compito di gestire i rischi potenzialmente derivanti dall’utilizzo di quest’ul-
time144.

Anche il TSCA (Toxic Substances Control Act), che pure è stato oggetto di forti 
critiche per non aver protetto adeguatamente il pubblico statunitense, fa uso del 
principio di precauzione allorquando afferma, al § 1, che la politica degli Stati Uni-
ti mira a sviluppare adeguati dati circa l’effetto delle sostanze chimiche sulla salute e 
sull’ambiente; lo sviluppo di tali dati dovrebbe costituire una responsabilità posta a 
carico di colui che produce tali sostanze chimiche o i composti dei prodotti chimici; 
una apposita authority dovrebbe occuparsi della disciplina delle sostanze chimiche 
che presentano un rischio irragionevole di danno alla salute o all’ambiente, pren-
dendo provvedimenti rispetto a quelle sostanze chimiche ed a quei composti che 
presentano un rischio immediato per la protezione dei citati beni145. Per le tecnolo-

139  J. Warshaw, op. loc. cit.
140  J. Warshaw, op. loc. cit.
141  Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM (2000) 1 finale.
142  A. Baran, op. loc. cit.
143  A. Baran, op. loc. cit.
144  Regolamento (UE) n. 1907/2006, cit.
145  In tal senso § 2 TSCA.
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gie emergenti, quali le nanotecnologie, il legislatore e le autorità di regolamentazio-
ne degli Stati Uniti stanno gradualmente abbracciando il principio di precauzione, 
secondo il quale le incertezze scientifiche riguardanti la presunta pericolosità di un 
certo prodotto non dovrebbero precludere, alle autorità competenti, l’adozione di 
misure di protezione, effettive ed efficaci146.

7. Le nuove tecnologie sono, in genere, più sicure di quelle vecchie ma, per ra-
gioni politiche, è più facile imporre norme per disciplinare le nuove tecnologie, 
piuttosto che incidere, normativamente, sull’attività delle industrie ‘radicate’; il pa-
radosso di tale situazione è quello di aumentare la pericolosità della tecnologia147. 
Infatti, se il sistema giuridico richiede che le nuove automobili siano meno inqui-
nanti (di quelle precedenti), queste saranno anche più costose; l’effetto è quello di 
incoraggiare le persone a guidare le vecchie automobili, le quali sono più inquinan-
ti, per un maggior periodo di tempo148.

La strategia di imporre dei costi esclusivamente sulle nuove tecnologie o sui nuo-
vi produttori (che entrano nel mercato) scoraggerà l’ingresso di altri operatori e fa-
vorirà il perpetuarsi delle vecchie tecnologie149. Il problema non è soltanto che i 
‘vecchi’ rischi continueranno ad esistere ma che, proprio a causa dell’implementa-
zione dei programmi normativi (più stringenti nei riguardi delle nuove tecnologie), 
tali rischi diverranno più ‘comuni’ e dureranno più a lungo150. Se il governo impone 
alle aziende di impiegare le migliori tecnologie disponibili, si crea un disincentivo 
per le imprese a sviluppare nuove tecnologie, poiché tali aziende saranno costrette 
ad adottarne i risultati, vale a dire ad adeguare i loro standard produttivi alle nuove 
conoscenze (al cui ‘sviluppo’ esse stesse hanno contribuito)151. Paradossalmente, ri-
chiedere alle imprese l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, oltre ad elimi-
nare gli incentivi ad innovare, crea un disincentivo all’innovazione, poiché impone 
una ‘punizione’ economica agli innovatori152. 

Il fatto che in alcuni casi i materiali su scala nanometrica possono avere ‘insolite’ 
proprietà, non conformi alle ‘tradizionali’ proprietà fisiche o chimiche, da un lato 
può condurre ad un aumento del loro valore commerciale ma, dall’altro lato, può 
generare un notevole potenziale di rischio153. Dunque, le aziende nanotecnologiche 
si trovano di fronte ad una serie di problemi la cui valutazione è certamente difficol-
tosa, tenuto conto della fase embrionale nella quale si trova lo sviluppo della tecno-
logia in discorso, dell’assenza di un quadro regolatorio ben definito e di una disci-

146  J. Warshaw, op. cit., 394.
147  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
148  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
149  C.R. Sunstein, Paradoxes of the Regulatory State, in U. Chi. L. Rev., 1990, 57, 417.
150  C.R. Sunstein, op. loc. cit.
151  C.R. Sunstein, op. cit., 420.
152  C.R. Sunstein, op. loc. cit.
153  L.L. Bergeson, op. cit., 17.
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plina normativa standardizzata, nonché della continua evoluzione degli standard 
industriali e del rapido sviluppo della scienza in questo settore154. 

Il dibattito avente ad oggetto la questione regolatoria delle nanotecnologie è de-
stinato ad evolversi con il continuo sviluppo del settore155. L’esperienza avutasi con 
le biotecnologie suggerisce, in primo luogo, che le iniziali preoccupazioni, manife-
state in merito alla sicurezza della nuova tecnologia, potrebbero essere ‘esagerate’ e 
che, in secondo luogo, un regime normativo efficace può essere basato sul consenso 
e sull’autoregolamentazione156. Indubbiamente, una normativa armonizzata a livello 
internazionale potrebbe prevenire molti dei possibili conflitti, anche di natura com-
merciale che hanno ostacolato l’introduzione di nuovi prodotti sul mercato quali, ad 
es., gli alimenti geneticamente modificati157. Inoltre, poiché le aziende normalmen-
te cercano di bilanciare sicurezza e costi, la conclusione di accordi internazionali è 
essenziale per evitare una ‘corsa al ribasso’, nella quale le aziende tentano di trasferi-
re la produzione o la commercializzazione nei Paesi dotati di norme giuridiche mag-
giormente ‘permissive’158.

Per la maggior parte delle innovazioni nanotecnologiche, la valutazione dei fat-
tori di rischio emergenti, in particolare quelli ambientali e sanitari (Environmental, 
Health and Safety, c.d. EHS), è fortemente ostacolata dalla mancanza di idonei di-
spositivi per la determinazione dei pericoli, nonché dall’assenza di processi di scree-
ning159. Tuttavia, alcune compagnie di assicurazione hanno imparato la lezione stu-
diando i casi di asbestosi ed hanno così applicato analoghe metodologie di 
approssimazione del rischio al settore delle nanotecnologie, al fine di offrire adegua-
ti pacchetti assicurativi alle imprese che operano in tale settore160. 

In presenza di possibili rischi legati ad una determinata attività o ad un certo 
prodotto, un governo può scegliere una regolamentazione di tipo ex post, quindi 
sostanzialmente sanzionatoria, focalizzandosi cioè sulle conseguenze dannose deri-
vanti dall’utilizzo di un prodotto o dallo svolgimento di una attività, oppure optare 
per una regolamentazione di tipo ex ante, in una ottica tipicamente precauzionale, 
perciò ‘anticipatoria’ dei possibili (e spesso prevedibili) eventi dannosi. Poiché la 
disciplina giuridica incide fortemente sulle decisioni delle aziende, l’incertezza nor-
mativa influenza negativamente la produttività delle imprese; tale incertezza disabi-
lita le imprese dal fare calcoli costi-benefici, necessari per determinare un appropria-
to comportamento di ottimizzazione dei rischi161. Quando i produttori di 

154  L.L. Bergeson, op. cit., 18.
155  G.H. Reynolds, op. cit., 209.
156  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
157  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. cit., 2470.
158  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. loc. cit.
159  S. Friedrichsa, J. Schulteb, Environmental, health and safety aspects of nanotechnology-implications 

for the R&D in (small) companies, in STAM, 2007, 8, 14.
160  S. Friedrichsa, J. Schulteb, op. loc. cit. Negli Stati Uniti, i pagamenti alle vittime di malattie legate all’a-

mianto sono costati, agli assicuratori ed ai riassicuratori, alcune centinaia di miliardi di dollari. 
161  M. Rakhlin, op. cit., 12.
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nanotecnologie attendono una risposta normativa si crea, per le imprese, una tensio-
ne tra la necessità di capitalizzare rapidamente le opportunità di mercato e la neces-
sità di evitare la possibile soggezione a responsabilità162. Al fine di superare questa 
tensione, i produttori potrebbero fare affidamento su un’assicurazione per la respon-
sabilità civile; infatti, l’assicurazione riduce, in modo significativo, i costi di transa-
zione stabilendo, in anticipo, la parte responsabile per i danni prodotti in caso di 
incidente163. Invero, un mercato assicurativo funzionante riesce ad allocare i rischi e 
crea adeguati incentivi per i comportamenti responsabili, spalma le conseguenze 
economiche delle perdite, compensa le vittime e previene l’overdeterrence; quando 
invece il mercato assicurativo non funziona correttamente, gli assicuratori privati si 
comportano in modo simile agli assicuratori avversi al rischio e sono quindi scorag-
giati dall’assumere il rischio164.

Taluni ritengono che un programma di assicurazione pubblico-privato possa co-
stituire una possibile soluzione per bilanciare l’interesse delle imprese nanotecnolo-
giche a capitalizzare le opportunità di mercato ed a limitare l’esposizione a respon-
sabilità con l’interesse pubblico a stimolare l’innovazione responsabile165. 
Attualmente, un sistema di assicurazione pubblico-privato viene utilizzato nel setto-
re degli incidenti nucleari, caratterizzato da una bassa probabilità di accadimento 
degli eventi dannosi, ma considerato ad alta perdita per le aziende assicuratrici166. 

L’incapacità di monitorare i produttori di nanotecnologie attraverso la valutazio-
ne del rischio, la classificazione del rischio dei nanomateriali e la determinazione di 
quali rischi sono esclusi dalla copertura assicurativa, producono problemi di selezio-
ne avversa e di azzardo morale167. In particolare, se gli assicuratori privati non   sono 
in grado di determinare, in modo appropriato, i livelli di premio, perché possiedono 
meno informazioni rispetto ai loro assicurati, allora un numero sproporzionato di 
produttori di materiali nanotecnologici ad alto rischio cercherà di ottenere la coper-
tura assicurativa, mentre i produttori a basso rischio sceglieranno di non assicurarsi; 
inoltre, poiché l’assicuratore è in grado di valutare con precisione il rischio solo 
dopo che si sono verificati gli incidenti legati all’utilizzo dei prodotti nanotech, viene 
meno l’incentivo, per l’assicurato, ad evitare incidenti sentendosi, quest’ultimo, in 
un certo senso ‘deresponsabilizzato’168.

162  M. Rakhlin, op. loc. cit.
163  M. Rakhlin, op. loc. cit.
164  M. Rakhlin, op. cit., 12 e s.
165  M. Rakhlin, op. cit., 15.
166  M. Rakhlin, op. loc. cit. Negli Stati Uniti d’America l’assicurazione contro gli incidenti nucleari è coperta 

dal Price-Anderson Act, il quale fornisce un eccellente esempio per affrontare la questione degli incidenti 
nel settore nanotecnologico.

167  M. Rakhlin, op. loc. cit.
168  In tal senso M. Rakhlin, op. loc. cit., il quale sottolinea come il problema derivante da una inadeguata 

incentivazione per la mitigazione dei rischi risulti aggravato per le imprese nanotecnologiche eventualmen-
te insolventi, la cui copertura assicurativa e la cui capacità di pagare i danni è inferiore rispetto alle poten-
ziali passività alle quali tali aziende sono esposte in caso di responsabilità derivanti dall’uso dei nanomate-
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8. La scelta da compiere in ordine alla emanazione di una disciplina in tema di 
nanotecnologie è certamente difficile. Per quanto concerne gli approcci utilizzabili 
in subiecta materia vi è chi, prendendo in prestito i principi del Taoismo, sottolinea 
la necessità di ricercare una ‘via di mezzo’ per dare risposta a quattro questioni fon-
damentali nelle quali si articolo il dibattito generale in tema di prodotti nanotech169. 
La prima questione riguarda la necessità di proseguire il dialogo in materia, median-
te una collaborazione tra legislatori, scienziati, esperti di etica, economisti, poiché 
quello delle nanotecnologie costituisce un settore altamente interdisciplinare; un 
dialogo che metta in evidenza, sia gli aspetti positivi, che quelli negativi, legati allo 
sviluppo del settore in discorso170. La seconda questione concerne, sia l’individua-
zione di quale organo debba essere chiamato a disciplinare la materia ed a quale li-
vello esso si situi (nazionale ed eventualmente federale, oppure internazionale), sia 
la necessità di intervenire in funzione ‘preventiva’, mediante una legislazione precisa 
e dettagliata, oppure in funzione ‘repressiva’ utilizzando, cioè, una legislazione per 
principi (su tutti, quello di precauzione), attribuendo, quindi, maggiore importanza 
alla giurisprudenza, chiamata a decidere caso per caso171. La terza questione si salda 
alla precedente e riguarda l’opportunità di emanare nuove leggi in materia, oppure 
utilizzare, rectius adattare, quelle già esistenti172. La quarta questione riguarda l’op-
portunità di incidere sulla formazione e sulla forma mentis di coloro che fanno parte 
del potere giurisdizionale, eventualmente creando degli organi giudiziari specializza-
ti, chiamati “tribunali della scienza”, all’interno dei quali i giudici possano ricevere 
una istruzione ed una formazione continua al fine di riconoscere ed affrontare le 
nuove questioni legali che emergono dallo sviluppo nanotecnologico173.

Acclarata l’impossibilità di fermarne lo sviluppo attraverso strumenti legislativi, 
la discussione si concentra principalmente sulla possibilità di sviluppare questa nuo-
va tecnologia in maniera ‘benigna’174. Dall’analisi del quadro normativo esistente, 
emerge come la responsabilità di uno sviluppo sostenibile del settore debba essere 
condivisa tra le aziende produttrici, le organizzazioni non governative e gli scienzia-
ti175. Importante, poi, è il ruolo svolto dal legislatore, il quale dovrebbe porre atten-
zione nei confronti delle conseguenze indesiderate, legate allo sviluppo ed all’utiliz-
zo dei nanomateriali, proprio come fanno gli scienziati176. Come avviene per 
qualsivoglia tecnologia emergente, la nanotecnologia rappresenta una sfida per co-

riali. Attualmente, infatti, le vittime degli incidenti legati all’utilizzo delle nanotecnologie non dispongono 
di alcuna possibilità di esperire ricorso per ottenere il ristoro dei danni prodotti dalle aziende insolventi

169  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. cit., 273.
170  P. Lin, Nanotechnology bound: evaluating the case for more regulation, in NanoEthics: Ethics for Techno-

logies that Converge at the Nanoscale, 2007, 2, 105-122.
171  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
172  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
173  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
174  G.H. Reynolds, op. cit., 204.
175  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. cit., 2469.
176  G.H. Reynolds, op. loc. cit.
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loro che devono disciplinare la materia, poiché la commercializzazione dei nanoma-
teriali ha bypassato la ricerca volta ad individuare i possibili pericoli, derivanti dal 
loro utilizzo177. Il fatto è che gli interventi legislativi in materia non possono non 
tener conto degli sviluppi della letteratura scientifica in tale settore, soprattutto in 
ordine alle informazioni concernenti i potenziali rischi legati all’uso dei prodotti 
nanotech178. 

Premesso che il compito del legislatore non è certamente quello di fermare lo 
sviluppo delle tecnologie emergenti, bensì quello di regolarne l’utilizzo, ci si chiede 
allora qual è il limite oltre il quale l’utilizzo dei ‘frutti’ della ricerca nanotecnologica 
debba essere vietato o, comunque, fortemente limitato. È indubbio che ogni 
intervento normativo in materia debba fare i conti con questioni di tipo etico e 
morale, le quali influenzano fortemente il discorso giuridico, probabilmente 
condizionando il legislatore, sia in merito alla opportunità (o meno) di intervenire 
in materia, sia in merito alla scelta di quale modello normativo utilizzare, una volta 
presa la decisione di legiferare. Dal nostro punto di vista, le scelte di politica legisla-
tiva in materia devono tener conto dell’utilizzo al quale i prodotti nanotech sono 
destinati, nonché della finalità per la quale essi vengono utilizzati. Con riferimento 
al primo aspetto è opportuno distinguere, a seconda che le innovazioni nanotecno-
logiche siano destinate ad avere una applicazione in ambito civile oppure nel settore 
militare. Infatti, nella prima ipotesi la società civile è maggiormente interessata a 
conoscere i rischi ed i benefici legati all’uso dei nanomateriali percependo, in maniera 
più diretta ed immediata, le conseguenze delle applicazioni nanotecnologiche. Inve-
ro, normalmente gli sviluppi che avvengono nel settore militare, i quali vengono 
spesso poi ‘riversati’ nel settore civile, sono sconosciuti ai più, in considerazione 
della segretezza dei vari programmi militari portati avanti dai governi e la cui peri-
colosità, dunque, non è ‘immediatamente’ percepita e percepibile dal grande pub-
blico. Con riferimento al secondo degli aspetti citati è opportuno riprendere quanto 
detto in precedenza a proposito degli svariati usi ai quali i prodotti nanotech possono 
essere destinati. Riteniamo che una prima, importante, classificazione, debba essere 
fatta a seconda che le nanoparticelle siano contenute in prodotti alimentari, o co-
munque destinati a venire in contatto con il corpo umano (es. cosmetici), oppure si 
ritrovino in prodotti non alimentari. Nella prima ipotesi, infatti, le preoccupazioni 
legate alla potenziale lesività delle nanoparticelle sono certamente maggiori; da qui 
la necessità, da parte dei consumatori, di disporre di informazioni circa la sicurezza 
dei prodotti che acquistano. Non è un caso, del resto, che la quasi totalità degli in-
terventi normativi in materia di nanotecnologie, come ad es. quelli posti in essere 
dalle istituzioni comunitarie, abbia riguardato proprio il settore alimentare; un am-
bito nel quale le esigenze di tutela del consumatore sono rafforzate da quelle di 
protezione della salute umana, in considerazione della peculiarità del prodotto ac-

177  J. Warshaw, op. cit., 384.
178  L. MacDonald Glenn, J.S. Boyce, op. loc. cit.
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quistato. Sempre con riferimento alla questione delle finalità per le quali i prodotti 
nanotech vengono utilizzati, riteniamo opportuno operare una importante distinzio-
ne, a seconda che la ricerca in materia avvenga per scopi terapeutici, oppure per 
raggiungere fini diversi rispetto a quelli della tutela della salute umana, quali, ad. es., 
il controllo remoto delle persone; orbene, i parametri che il legislatore deve utilizza-
re nel disciplinare la materia delle nanotecnologie non può non tener conto di que-
sta diversità di scopi. 

Fatte tali distinzioni, volte a delimitare l’oggetto dell’intervento legislativo, resta 
il problema di individuare quale approccio, di soft law o di hard law, debba essere 
utilizzato nella regolamentazione del fenomeno in discorso. Soprattutto in Europa e 
negli Stati Uniti d’America l’attuale scenario della governance dei rischi dell’innova-
zione nanotecnologica è strutturato sulla base di regole prive di carattere punitivo, 
le quali possono essere suddivise in due grandi categorie di soft law, vale a dire nor-
me pubbliche di volontaria applicazione e norme private di autoregolamentazione, 
quali raccomandazioni e codici di condotta179. È interessante notare che, anche se 
non vi è concordia sul valore delle iniziative private o comunque volontarie, nel 
quadro di una strategia globale di governance delle nanotecnologie, le iniziative di 
soft law non possono sostituire le scelte, necessariamente politiche, riguardanti l’o-
nere della prova, il bilanciamento dei rischi-benefici, nonché i livelli di rischio con-
siderati accettabili; decisioni che possono essere legittimamente prese soltanto dalle 
istituzioni politiche180.

Soprattutto negli Stati uniti d’America l’innovazione nanotecnologica, spinta da 
un forte impegno finanziario da parte del governo federale e da robusti investimen-
ti privati, si sta sviluppando ad un ritmo rapido; parallelamente agli investimenti nel 
campo delle nanotecnologie, diversi studi hanno messo in evidenza i potenziali gra-
vi rischi derivanti dall’utilizzo dei nanomateriali, sia per l’ambiente, che per la salute 
umana181. La crescente consapevolezza circa i benefici ed i rischi legati alle nanotec-
nologie ha prodotto un dibattito circa l’opportunità di procedere ad una regolamen-
tazione adeguata della materia182. Una soluzione ottimale, da molti auspicata, do-
vrebbe tentare di conciliare l’innovazione con la commercializzazione dei 
nanomateriali, bilanciando i benefici con i rischi per la salute umana e l’integrità 
ambientale; sulla base di tali considerazioni è stata proposta l’implementazione di 
un programma di assicurazione pubblico-privato183. 

In questo campo è oggi difficile pensare ad un quadro normativo uniforme, con-
siderate anche le non poche incertezze riguardo ai rischi che i prodotti nanotecno-
logici potrebbero comportare per la salute umana e per l’ambiente a seguito di una 

179  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. loc. cit.
180  M.A.U. Martines, N. Dos Santos, L.G. Nolasco, op. loc. cit.
181  M. Rakhlin, op. cit., 1.
182  M. Rakhlin, op. loc. cit.
183  M. Rakhlin, op. loc. cit.
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loro diffusione su larga scala184. In tale clima, alcune imprese, come ad esempio 
quelle che operano nel settore della chimica, hanno sviluppato dei codici di condot-
ta volontari per le proprie attività nanotecnologiche185. Oltre ai codici di condotta, 
ulteriori meccanismi di soft law sono stati suggeriti per disciplinare il fenomeno in 
discorso, quali un sistema di certificazione volontaria, gestito dal governo, riguar-
dante i prodotti nanotecnologici che siano stati adeguatamente testati dal punto di 
vista della loro sicurezza186. In particolare, alcuni hanno suggerito l’istituzione di un 
partenariato che coinvolga l’industria, il governo, i lavoratori e gli accademici al fine 
di elaborare i dati di rischio ed i relativi approcci per controllare i rischi derivanti 
dalla esposizione professionale ai nanomateriali187. Vi è chi ha proposto specifiche 
forme di esonero da responsabilità per le aziende che decidano di testare volontaria-
mente i loro prodotti nanotecnologici188. Altri hanno lanciato l’idea di elaborare una 
convenzione quadro internazionale, quale strumento giuridico ibrido, a metà strada 
tra un meccanismo di hard law ed uno di soft law, così da permettere un migliore 
coordinamento della governance delle nanotecnologie189. Infine, non è mancato chi 
ha suggerito la creazione di un registro mondiale, su base volontaria, contenente 
tutti i dati relativi alle nanotecnologie190, oppure l’istituzione di un ‘Nano Policy 
Forum’, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le parti interessate per discutere e coor-
dinare i programmi e gli strumenti per sorvegliare lo sviluppo nanotecnologico191.

Nel settore delle nanotecnologie la valutazione del rischio e la regolamentazione 
della materia sono indispensabili, in considerazione del fatto che esistono diverse 
definizioni della materia, così come vi sono agenzie che regolamentano in modo 
diverso la materia, a seconda del Paese nel quale esse operano192. Proprio la mancan-
za di una definizione unica ed accettata a livello internazionale della materia può 
danneggiare, sia i consumatori, i quali non conoscono le reali proprietà dei prodot-
ti che acquistano o che utilizzano, sia i produttori o fornitori, i quali si ritrovano 
senza una guida legale su come ‘gestire’ questa ‘nuova’ tecnologia193. La prossima 
sfida è quella di coordinare l’attività tra gli organismi normativi, deputati all’emana-

184  A. Manzo, F. Tajani, op. loc. cit.
185  K.W. Abbott, G.E. Marchant, E.A. Corley, op. cit., 297.
186  G.E. Marchant, D.J. Sylvester, K.W. Abbott, A New Soft Law Approach to Nanotechnology Over-

sight: A Voluntary Product Certification Scheme, in UCLA J. Envtl. L. & Pol’y, 2010, 28, 136-152.
187  J. Howard, V. Murashov, National Nanotechnology Partnership to Protect Workers, in J. Nanoparticle 

Res., 2009, 11, 1678 e s. 
188  D.A. Dana, When Less Liability May Mean More Precaution: The Case of Nanotechnology, in UCLA J. 

Envtl. L. & Pol’y, 2010, 28, 160. 
189  K.W. Abbott, G.E. Marchant, D.J. Sylvester, A Framework Convention for Nanotechnology?, in 

Envtl. L. Rep., 2006, 36, 10931-10942.
190  D.M. Bowman, K. Ludlow, Filling the Information Void: Using Public Registries as a Tool in Nano-

technologies Regulation, in J Bioeth Inq., 2009, 6, 32-35. 
191  D.J. Fiorino, Voluntary Initiatives, Regulation, and Nanotechnology Oversight: Charting a Path, 2010, 

42 e s., disponibile al sito: www.nanotechproject.org
192  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. loc. cit.
193  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. loc. cit.
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zione della disciplina in materia ed i centri di ricerca, i quali dispongono, senz’altro, 
di una migliore comprensione della materia. L’obiettivo finale di tale collaborazione 
è quello di giungere alla elaborazione di una definizione unica dei termini utilizzati 
nel settore in esame, eventualmente creando un database che comprenda i prodotti 
che fanno uso di tale tecnologia, le prove già effettuate per testarne la sicurezza, fo-
calizzando l’attenzione particolarmente sull’efficacia dei prodotti ma, soprattutto, 
sulla sicurezza della salute umana e sulla tutela dell’ambiente194. 

Come si è avuto modo di vedere a proposito degli effetti delle decisioni assunte 
dal legislatore francese in tema di nanotecnologie, in un mercato sempre più globale 
emerge la ‘debolezza’ degli interventi normativi dei legislatori nazionali nella materia 
in esame, soprattutto in considerazione del limitato ambito geografico nel quale essi 
possono esplicare i loro effetti. In tale situazione, soltanto un ordinamento giuridico 
sovranazionale è in grado di legiferare in maniera tale da ricomporre la materia ad 
unità, quantomeno sotto il profilo terminologico, viste le difficoltà che gli Stati na-
zionali incontrano già nella ‘semplice’ definizione di cosa debba intendersi con l’e-
spressione ‘nanomateriale’. Tuttavia, anche l’affermazione di un eventuale monopo-
lio nella produzione legislativa nel settore in discorso, come attualmente si sta 
verificando a livello comunitario, non pare sufficiente ad eliminare, del tutto, le cri-
ticità dovute ad una circolazione di prodotti nanotech che, oramai, può dirsi diffusa 
a livello globale, tale da superare le barriere geografiche, nazionali e continentali. 

Oltre ad un necessario dialogo tra il diritto e la scienza, particolarmente in ordine 
alla questione del rapporto rischi/benefici, immanenti allo sviluppo nanotecnologi-
co, è indispensabile, a nostro avviso, un dialogo tra la politica ed il governo, nel 
senso che le decisioni politiche e quindi, per tale via, quelle legislative debbono ne-
cessariamente tener conto dei risultati raggiunti dagli studi compiuti dalle agenzie 
governative in ordine alla sicurezza delle nanoparticelle. Ciò al fine di evitare un 
intervento, evidentemente di natura repressiva, che può essere svolto solo dalla giu-
risprudenza la quale, sebbene possa rendere giustizia caso per caso, si troverebbe 
comunque ad operare in un momento successivo all’emergere dei danni provocati 
dai prodotti nanotech, oltre che in una situazione di notevole incertezza scientifica 
in ordine all’individuazione delle responsabilità. 

Per quanto concerne, infine, l’approccio legislativo ottimale, pur non sottovalu-
tando gli indubbi vantaggi derivanti da un approccio hard, quindi normativo, nella 
regolamentazione del fenomeno in discorso, l’utilizzo dell’approccio soft pare attual-
mente preferibile, sia a causa delle incertezze scientifiche che ancora caratterizzano 
la materia, sia in considerazione della maggiore efficacia che un intervento di tal 
genere avrebbe nel generare comportamenti virtuosi da parte dei principali attori 
impegnati nello sviluppo nanotecnologico. 

194  A. Melo, M.S. Amadeu, M. Lancellotti, L.M. de Hollanda, D. Machado, op. loc. cit.
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I settanta anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana hanno 
costituito l’occasione per una ricerca collettanea sulle decisioni della Corte Costituzionale 
che hanno riguardato il processo amministrativo. I saggi, per rendere il più possibile 
uniforme la trattazione, sono stati così articolati: a) gli arresti più rilevanti della Corte 
Costituzionale relativi alla tematica assegnata ad ogni partecipante alla ricerca; b) i 
commenti della dottrina alle decisioni analizzate, ai principi costituzionali invocati e alle 
applicazioni giurisprudenziali; c) i possibili sviluppi sugli istituti processuali analizzati; 
d) le considerazioni personali. Il testo, redatto da ogni singolo ricercatore, è stato inviato 
a tutti e se ne è discusso collegialmente.



«Tracce» di diritto agrario
Masini Stefano

ISBN 9788866117896 – Pagine 378 – Prezzo € 25,00

Seguire le “tracce” che lo studio del diritto agrario ha lasciato nel campo dell’esplorazione 
scientifica comporta l’impegno di considerare la specificità di una materia che continua 
a presentare non trascurabili elementi differenziali e di identità. La lettura delle norme, 
insistendo sugli antecedenti applicativi e lasciando intuire i segni del divenire, compone 
la cifra storica di un’esperienza che varca i confini del fondo rustico e approda alla realtà 
dell’impresa agricola, allargandosi alla cura del territorio e dell’ambiente e alle possibil-
ità di successo nella gara concorrenziale del mercato anche alimentare. Il diritto agrario 
è, oggi, contaminato da un’idea di vita sociale e comunitaria; agisce in un sistema degli 
scambi che non conosce limiti ed è capace di guardare alla dimensione dei problemi del 
consumo. Si tratta, così, di legare i fili di un discorso unitario e di un complesso itinerario.

Il regime speciale della 
risoluzione bancaria
Obiettivi e strumenti
Boccuzzi Giuseppe
ISBN 9788866117551 – Pagine 448 – Prezzo € 35,00

Il volume analizza uno dei temi più delicati e controversi della riforma della regolam-
entazione bancaria che ha fatto seguito alla crisi finanziaria globale del 2007/2009: il 
regime speciale dell’insolvenza bancaria, che consiste nell’applicazione generalizzata  
– a livello mondiale  – del modello amministrativo di gestione delle crisi, gestito dalle 
autorità amministrative di risoluzione, secondo principi, regole e procedure differenti 
da quelli applicabili alle ordinarie imprese commerciali. Le nuove regole sono state 
applicate in Europa con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche 
(BRRD).
L’Autore focalizza la propria analisi sul recepimento nell’ordinamento italiano del 
framework europeo, realizzato attraverso molteplici interventi normativi che hanno 
integrato la precedente regolamentazione contenuta nel testo unico bancario.
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